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«Affidarsi a Maria»
GIOVANNI OLIVO

D

Con «Laboratorio in gioco»
il divertimento è assicurato

dal titolo «Contemplazione dell’Icona con la Vergine della Tenerezza, contempliamo l’amore di Dio
per l’uomo».
Per coinvolgere attivamente tutti coloro he vorranno rendere omaggio alla Nostra Signora di Fatima, nel corso della festa ci
sarà al possibilità di vedere e partecipare alla II Edizione della Via Crucis
Vivente. Il momento più
importante e comunitario
della festa sarà la partecipazione alla Processione–
Fiaccolata con la Venerata
Immagine di Nostra Si-

omenica scorsa, 5 Luglio, tutta la Comunità di Colle Spina – Labico (RM) ha vissuto
una giornata speciale, unica e significativa che rimarrà impressa nei cuori di ogni fedele. «Come Presidente
–dichiara il dottor Giovanni Olivo –
sono molto orgoglioso che il Simulacro della Madonna di Fatima, dopo aver peregrinato in diverse città e
paesi del mondo, oggi si trovi qui
nel nostro piccolo territorio». Tutto
ciò è stato reso possibile grazie all’impegno ed alla perseveranza del
parroco don Bruno, aiutato ed appoggiato da tutto il comitato organizzatore. Un caro saluto va a tutti i
presenti, nonché alle Autorità civili e militari che han- Da domenica scorsa
no preso parte alle celebrazioni eucaristiche, hanno la sacra immagine
condiviso la commovente ha percorso le strade
processione della Madonna di Fatima che ha percor- di tutto il quartiere
so tutte le strade del Quar- Stasera l’ultima tappa
tiere Colle Spina.
«E’ con immensa ricono- con la Via Crucis vivente
scenza che voglio rivolgere e l’atto di affidamento
un Grazie particolare al nostro vescovo monsignor Domenico gnora di Fatima. Alla MaSigalini per la vicinanza e l’affetto didonna di Fatima offriamo
mostrata alla nostra Comunità, tutla nostra semplice ma
ti Noi gli siamo profondamente rispontanea preghiera, a Li
conoscenti per aver elevato a dignità affidiamo e nostre spedi Parrocchia Colle Spina». La Maranze e le nostre paure e
donna Pellegrina di Fatima rimarrà chiediamo la sua protea Colle Spina fino alle ore 19 di ogzione affinché possa acgi, domenica 12 luglio.
coglierci sotto il suo sanIl programma religioso della giorto manto.
nata prevede diverse e numerose atPossa salvaguardare tutti
tività rivolte a tutti i convenuti e alnoi da ogni male, infonda
La statua della Vergine di Fatima
le vare realtà presenti sul territorio. nei nostri cuori purezza ed
Oltre alle recite giornaliere del Sanumiltà al fine di poter esto Rosario e le varie Celebrazioni Eusere sempre testimoni del
caristiche durante i consueti orari, ci messaggio di Gesù Cristo e vicini ai
Atto di affidamento alla Beata Vergisarà il rinnovo delle promesse mapoveri della terra. Oggi in questo luone Maria di Fatima: «Beata Maria Vertrimoniali delle coppie di sposi congo, invochiamo la Madonna affingine di Fatima, con rinnovata grativenute, l’accoglienza dei giovani e de chè la nostra e la sua preghiera all’utudine per la tua presenza materna
bambini che parteciperanno ed il nisono possa riportare la pace qui a
uniamo la nostra voce a quella di tutconferimento del Sacramento delte le generazioni che ti dicono beaColle Spina, nel mondo e nel cuore
l’Unzione degli infermi a tutti gli amta.[...] Accogli con benevolenza di
di ognuno di noi. Preghiamo per l’inmalati. In aggiunta alle varie espeMadre l’atto di affidamento che ogtercessione di Maria Vergine Santisrienze religiose previste, in giornata sima al Nostro Signore Gesù Cristo
gi facciamo con fiducia, dinanzi a
è in programma anche un convegno per la remissione dei Nostri peccati.
questa tua immagine a noi tanto ca-

ino al 5 agosto, dalle 17 alle
19.30, il pomeriggio dei bambini si tinge dei colori del Laboratorio Prenestino, la rete delle associazioni di Palestrina. Un mese di intrattenimento durante il quale offrire
ai più piccoli un modo diverso di trascorrere qualche ora lontani dalla televisione e dai videogame, con giochi
all’aria aperta e diverse iniziative di
crescita culturale, sociale e comunicativa, all’insegna del divertimento. All’interno del Parco Cingolani, molti
gli eventi in grado di coinvolgere tutti i bambini, tenendo conto delle loro esigenze fisiche di movimento in
tutte le età, condizioni e potenzialità,
in totale sicurezza e all’insegna dell’inclusione. Le associazioni coinvolte (Senza Frontiere in testa) hanno stilato un programma consapevoli che
tenere conto delle esigenze anche dei
bambini con diverse forme di disagio
consente di unire alla parte ludica del
passato, fondamentale a questa età,
un messaggio di inclusione sociale e
pari opportunità che, fin da piccoli,

F

vendo il suo incontro con gli eremiti carmelitani, fino alla stesura della Regola:
la Regola Carmelitana. Sono accadimenti
che parlano dritto al cuore di ognuno di
noi, anche oggi: scelte di fratellanza in
tempi difficili, coraggiose, contro corrente: scelte di uomini provenienti da
tutta Europa che lasciano ogni cosa per
seguire Cristo. La regia dello spettacolo
è affidata a Claudia Koll, anche protagonista principale, che, con l’aiuto del soprano Felicia Bongiovanni, del cantautore Michele Amadori e di due ballerini
della Star Rose Academy, da vita ad un
musical intenso ed emotivamente coinvolgente. I protagonisti dello spettacolo
sono Sant’Alberto di Gerusalemme, patriarca in Terra Santa agli inizi del XIII

può consolidare il processo di integrazione ed uguaglianza. Ai giochi
classici e al divertimento tradizionale
si affiancano, quindi, attività che mettono tutti sullo stesso piano, che vanno dall’attività teatrale a quella creativa e ricreativa, per poter accogliere
anche i bambini con disagio e le loro
famiglie. Ed è per questo che, nel progetto sposato dall’assessore alla cultura, Valentina Innocenti, le iniziative che vengono proposte ogni giorno, sono curate ciascuna dalle competenze specifiche delle diverse realtà
del Laboratorio, completando la proposta con attività culturali, teatrali,
creative e sportive ed un occhio attento alla riscoperta della tradizione.
Ed ecco che affianco ai soliti giochi si
riscoprono quelli del passato, come
elastico, campana, ariecchime, ruba
bandiera, la corsa coi sacchi e i giochi
con le figurine, dalle Mini olimpiadi
alla caccia al tesoro, dagli spettacoli
di magia alle bolle di sapone. Il tutto
con ingresso, ovviamente, gratuito.
Elvira Casale

gesti di solidarietà

La Caritas per il Nepal
l terremoto del Nepal del 25 aprile scorso, ha lasciato dietro di se circa 8700 morti, oltre 20.000 feriti e 2.8 milioni di persone che necessitano di cure e ripari in previsione dei violenti monsoni che presto
si abbatteranno su quell’area. Caritas Italiana, dopo un primo immediato
stanziamento in appoggio al piano di Caritas Nepal, con l’aumentare delle donazioni di tante persone di buona volontà, ha potuto intensificare
il suo impegno sostenendo progetti per la fornitura di ricoveri temporanei, materiali di prima necessità, sementi e materiali per la riattivazione
delle coltivazioni nonché interventi per la ripresa delle attività scolastiche. Complessivamente ha sostenuto interventi in favore delle vittime
del sisma per 562.150. Intanto la Caritas diocesana di Palestrina, attraverso la rete parrocchiale, è riuscita a raccogliere, ad oggi, la somma di
5.598,00. Nel frattempo prosegue la predisposizione di interventi più ampi da avviarsi nei prossimi mesi per la riattivazione socio–economica, la
ricostruzione di case, scuole, strutture sanitarie, il sostegno psicologico.
Teresa Caico

I

ra. Siamo certi che ognuno di noi è
prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti
è estraneo di tutto ciò che abita nei
nostri cuori. [...]Custodisci la nostra
vita fra le tue braccia: benedici e
rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; suscita e anima
la carità; guida tutti noi nel cammino della santità».

«In viaggio verso Albertus & Carmel»
I

nscenato ieri sera, al «Teatro Principe»
di Palestrina, lo spettacolo «In viaggio verso Albertus&Carmel...con papa Francesco» di Sr. Mariarosaria Calabrese e sr. Mariagiulia Verdi, “Sorelle della B. V. Maria del Monte Carmelo”, due
eremite carmelitane. Questo prende vita dal cd «Il sogno e il dono» composto
in occasione dell’Ottavo Centenario della morte di S. Alberto di Gerusalemme;
le due sorelle hanno scritto 12 brani sul
Santo e gli inizi della sua esperienza carmelitana. I primi parlano dell’esperienza di vita di pellegrini medievali diretti
al Monte Carmelo: la loro esperienza, in
modo diverso, è propria di uomini di ogni epoca. Le canzoni «disegnano» un
ritratto di Alberto e continuano descri-

stata celebrata ieri, alle 19 presso la
parrocchia Gesù Redentore, la Santa Messa per il cinquantesimo anniversario di sacerdozio di monsignor Gabrielli. Alla presenza del nostro vescovo,
la comunità parrocchiale e la diocesi si è
stretta intorno al vicario diocesano, condividendo la gioia e l’emozione di questo avvenimento così importante.

l’appuntamento

il rito. Si conclude oggi la visita della statua
della Madonna di Fatima a Colle Spina
DI

È

secolo, e un gruppo di pellegrini che attraverso un percorso, pieno di imprevisti, giungerà fino al Monte Carmelo, luogo di un incontro inatteso. Perfetta la fusione della recitazione e del canto in un
alternarsi studiato appositamente dalle
due autrici per le protagoniste femminili. Trasmettono al meglio l’autenticità
dei pellegrini, che non si arrendono al
tempo difficile ma cercano di migliorare le cose a partire da loro stessi. Con il
loro esempio ci insegnano che, nei momenti tristi, è possibile ritrovare la luce,
in tempo di corruzione è possibile spalancare una via di giustizia e recuperare
l’onestà, in tempo di odio è possibile comunque «percorrere» l’amore.
(L. R.)

La 5ª edizione della Festa
diocesana della famiglia
in via di definizione il
programma della V edizione della Festa diocesana della famiglia prevista
per il 13 settembre a San Cesareo presso La Villetta. Il tema di questa edizione è «Famiglia– Infinito orizzonte».
Si partirà sabato 12 settembre, dove, verso sera, una parrocchia di San Cesareo, animerà una veglia di preghiera.
La domenica si aprirà, dopo
l’accoglienza alle ore 10, con
un incontro con un esponente del Forum Famiglie. Alle ore 11.30, monsignor Siga-

È

Claudia Koll

lini presiederà la Santa Messa. Seguirà il pranzo condiviso (la prima portata è offerta
dal comune ospitante) alle ore 13; subito dopo animazione di giochi familiari. Il
pomeriggio proseguirà tra testimonianze,musica e canto
con la partecipazione della
band «Settanta volte sette».
Alle ore 17 è in previsione uno spettacolo per bambini a
cura dell’associazione «Polo
Affidi». Non appena avremo il
programma completo e più dettagliato sarà premura della redazione pubblicarlo.

Campo estivo per l’Azione Cattolica diocesana
DI

CRISTIANA POLUCCI *

«C

ome in cielo, così in terra; dalla
pietas alla misericordia» è questa
la sintesi del contenuto che caratterizzerà il prossimo campo diocesano
unitario organizzato dall’Azione cattolica
della Diocesi di Palestrina. In linea con
l’anno del Giubileo della Misericordia proposto da Papa Francesco e con il cammino
diocesano già ideato e programmato per il
prossimo anno, l’Aci propone agli associati e non e ai simpatizzanti di tutte le età,
un mini–campo estivo a Castel Petroso in
provincia di Isernia.
Organizzato da giovedì 27 agosto 2015 a domenica 30 agosto 2015, questo fine settimana vuole essere momento di chiusura dell’anno associativo in corso e di partenza per
il prossimo in arrivo.
Questo mini–campo vedrà la presenza di esperti e pofessionisti e darà ai partecipanti la

possibilità di lavori di gruppo, modalità tipiche delle nostre proposte associative, ci
aiuteranno a comprendere la differenza tra
l’essere «bravi cristiani» e «cristiani bravi».
L’icona biblica di Giuseppe ci farà contestualizzare un discorso apparentemente astratto, difficile, riservato a pochi eletti: Giuseppe. Nonostante sia tradito dai suoi fratelli, migrato in terra straniera, accolto dal popolo egiziano culturalmente molto diverso
da quello ebraico da cui proveniva, trova il
coraggio e la forza di perdonare, dopo un
percorso di sofferenza, i suoi fratelli e per loro diventa salvezza.
Rendere attuale la figura di Giuseppe è, per
l’uomo di oggi, una opportunità per riflettere sull’autenticità delle relazioni personali, sul senso della giustizia e sul valore
dell’amore; insieme bambini, ragazzi, giovani, adulti e adultissimi condivideranno
momenti di preghiera, gioco, riflessione e
buona cucina. Tre anni fa, quando per la

prima volta abbiamo proposto un campo
unitario, qualche consigliere era preoccupato per le difficoltà che la presenza di differenti fasce d’età avrebbero potuto comportare, ci siamo convinti invece che proprio questo è il valore aggiunto di queste
occasioni, anche se l’impegno per gli organizzatori diventa maggiore.
Tutti coloro che volessero partecipare non
devono far altro che contattarci agli indirizzi mail sotto indicati o rivolgersi ai propri
presidenti parrocchiali AC:
azionecattolica@diocesipalestrina.it, presidenteazionecattolica@diocesipalestrina.it.
E’ possibile inoltre contattare Cristiana al
329 1678704 oppure Federica 3663133683.
La quota di partecipazione è fissata a 90
per gli adulti e a 65 per i giovani e i ragazzi. Sarà possibile aderire e mandare la
propria volontà di partecipare entro il 10
agosto.
* presidente Azione Cattolica diocesana

Dal Vangelo di oggi
rdinò loro di non
prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né pane,
né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e
di non portare due tuniche. E
diceva loro: “Dovunque entriate in una casa, rimanetevi
finché non sarete partiti di lì.
Se in qualche luogo non vi
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per
loro”. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano.»

«O

