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Un punto sicuro della vostra città

Giovani e meno giovani, dico a tutti voi: come credete che Gesù dia se-
gno di sé? Batte un colpo? Spacca i nostri timpani con musica assor-
dante? Si impone alla nostra quotidianità  attraverso  i mass-media (fa-
cebook, you-tube, web, ecc.)? Nulla di tutto questo! Ci invia 13 missio-
nari che in una settimana vogliono rivoluzionare la nostra vita, preten-
dono di avvicinare a Dio nugoli di apatici e pigri giovanotti, che non al-
zano neanche gli occhi quando passa qualcuno, chiusi in loro stessi, con
mille dubbi e perplessità sull’accettazione di quel “sé”che neanche loro
riconoscono come proprio! Svegliatevi! Tirate fuori quell’energia che
avete dentro, pronta ad esplodere se vi trovate in un branco di violenti
allo stadio, in un gruppo di facinorosi durante uno sciopero, che do-
veva essere pacifista.
Riprendete la vostra libertà di pensiero, di azione, che è unica, speciale,
diversa da quella di chi ti sta accanto che avrà altri mille talenti! Lo stu-
pore ha invaso tutti quanti, alcuni per curiosità, altri per amore, qual-
cuno per timore. Ci rechiamo in chiesa, una chiesa stracolma di giovani,
che solo in giornate di grande festa ha visto tutta questa gente. Se ti
guardi intorno abbiamo tutti gli occhi rossi per l’emozione, il miracolo
si è nuovamente compiuto! Il pane è diventato carne, il vino è diventato
sangue di Gesù Cristo Nostro Signore. I bambini con i gomiti appog-
giati sull’altare guardano increduli Padre Domenico, direttore dei mis-
sionari e lui chiede loro: ”Perché voi ci credete ancora,vero?” Si sono
definiti “gli elettricisti della fede”, hanno cantato, suonato e recitato in-
sieme ai nostri giovani rompendo la monotonia, turbando quella quiete
spenta e falsa a cui siamo abituati da tanto tempo. Una settimana spe-
ciale che ha lasciato una scia, come quella della stella cometa di Be-
tlemme, che porta verso Gesù. L’appuntamento per i nostri giovani è a
Frascati dove 80 ragazzi si porteranno dal 2 al 5 gennaio, per vivere
un’intensa esperienza di preghiera e missione.                           A.M.U.

Un’equipe dei Missionari del Preziosissimo Sangue - congregazione re-
ligiosa fondata da S. Gaspare nel 1815 - è stata a Sambuca dal 5 al 12 di-
cembre. Diretto da don Domenico D’Alia, il gruppo era arricchito da
un altro sacerdote missionario tanzaniano don David Kinabo; da quat-
tro seminaristi della congregazione (Flavio, Giuseppe, Matteo ed Ema-
nuele) e sette animatori laici (Alessio, Maria Flavia, Elena, Erica, Anto-
nio, Tarcisio e Salvatore). Com’è nata la cosa? È iniziata su invito di un
seminarista; così alcuni animatori della parrocchia di San Gaspare di
Roma, siamo stati chiamati a partecipare all’animazione. Che cosa è
voluto dire, per noi, essere missionari in questi giorni? Essere se stessi,
veri cristiani e dunque veri uomini/donne di speranza, felici e trasmet-
tere questa felicità agli altri, in modo particolare ai giovani come noi.
Giunti a Sambuca, la prima calorosa accoglienza ci è stata riservata da
don Lillo e dalle gentilissime Suore del Fanciullo presso cui abbiamo
alloggiato. Che cosa si è fatto? Beh, direi che l’intero popolo è stato rag-
giunto quanto meno dal nostro annuncio, e dalla presenza gioiosa che
viene dall’incontro con Gesù Cristo! Visitando le scuole materne, ele-
mentari e medie abbiamo incontrato buona parte della gioventù sam-
bucese; con essi abbiamo giocato, cantando e ballando le canzoni più
diverse, prima fra tutte il fantastico inno 2012 dei Missionari c.pp.s:
“Rispondere all'amore si può!”. Ogni giorno dalle 15 la piazza si è
riempita di centinaia di bambini e giovani (più di 400 solo il 1° giorno!)
accorsi all’appuntamento del GOM – Grande Oratorio Missionario – .
Quanta gioia e quanta bellezza nei sorrisi dei bambini, per i quali non
sono mancate sorprese e regali ogni giorno.
Al termine del GOM, protagonista diventava la pastorale di strada:
l’intera equipe, ad eccezione dei sacerdoti occupati per le confessioni, si
è buttata per strada ad incontrare il popolo, dai più giovani ai più an-
ziani. Abbiamo avuto modo di creare relazioni, e donare così qualcosa
di noi. Ogni sera, l’appuntamento per gli adulti era fissato nei diversi
centri d’ascolto nelle varie abitazioni. Il numero dei giovani aumentava
di sera in sera a dismisura, al punto che l’ultimo incontro lo abbiamo
svolto al Centro Fava con più di 400 ragazzi. 
Giovedì sera, la liturgia penitenziale per giovani. Venerdì sera seconda
grande perla: la Via Lucis! Come definirla? “Un atto di dichiarazione
della propria fede da parte dei giovani”! Ripercorrendo i momenti suc-
cessivi alla risurrezione di Gesù, abbiamo camminato lungo le vie di
Sambuca attualizzando e ricordando quanto Dio è realmente presente,
in barba alle tante chiacchiere sul non-senso della vita.
Manca la ciliegina sulla torta: la grande Veglia Eucaristica del sabato
sera! Personalmente non avevo mai visto la gente fare la fila per entrare
in Chiesa, e addirittura combattere per avere i primi posti. La chiesa
stracolma di persone è stata accompagnata, nella fede, davanti al pre-
sepe; nel mistero della vita e del
tempo, ecco il Senza Tempo che
entra nel tempo umano per sbloc-
care i suoi amati dalle paralisi più
diverse. Infine eccoci all’ultimo
giorno, la domenica, con tutto il
paese riunito in parrocchia per la
Messa finale. Grazie a tutti! E so-
prattutto GRAZIE A DIO.

Animatori laici Grande Oratorio Missionario
Tarcisio Boffi - Erika Colagiovanni
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