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ogma della Trinità, ovvero quando il racconto di Dio diventa il racconto dell'uomo. La
dottrina di Dio che è Padre, Figlio e Spirito
Santo non racchiude un freddo distillato di pensieri,
ma tutta una sapienza del vivere, colma di indicazioni
esistenziali che illuminano la mia vita. Infatti Adamo
è creato più ancora che ad immagine di Dio, a somiglianza della Trinità, a immagine di un legame d'amore, di un Dio che non è solitudine.
Dove vivere, per Dio e per l'uomo, è essere in comunione. In principio, la relazione; in principio, il legame. Per questa memoria festosa della Trinità il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di un monte scalato con il batticuore, perché la
fede prima di tutto è desiderio d'incontro: andarono
sul monte che Gesù aveva loro fissato. Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa
comunità che crede e dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano né sco-

Processione Eucaristica
Ore 19,45

Domenica prossima,
7 giugno
Celebriamo
solennemente il
“CORPUS DOMINI”
Ci prepariamo per
questa grande Festa
adorando il Corpo di
Cristo e preparando i
nostri cuori e le
nostre strade per la
persona più illustre e
importante della
nostra vita.
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raggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione bellissima, invece di rimproverarli, Gesù si fa
ancora più vicino: avvicinatosi a loro disse... Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente e senza imporsi, e salvando perfino la loro
libertà di dubitare. Mi è stato dato ogni potere in
cielo e in terra.
Potere è parola che in bocca a Gesù cambia di segno: non il potere del mondo, che evoca violenza e
sopruso, ma la forza di un Dio che può soltanto ciò
che l'amore può. Andate e battezzate nel nome del
Padre, del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio si è
appena fatto trovare e già t'invita ad andare oltre,
per "battezzare", che significa "immergere" il mondo nel mare di Dio. I nomi che Gesù sceglie per
dire Dio, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e
Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano.
Spirito è nome che dice respiro, dice che ogni vita
prende a respirare quando si sa accolta, presa in
carico, abbracciata. Dio non è in se stesso solitudine, l'oceano della sua essenza vibra di un infinito
movimento d'amore: essenza della Trinità.
Insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Il tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra
vita è immersa in un mare d'amore. Ai suoi raccomanda: insegnate ad amare. Ed è detto tutto. Io sarò
con voi tutti i giorni. Fino alla fine del mondo. Senza condizioni. Su queste parole si chiude il Vangelo
di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita.
Tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo, dentro
gli abbandoni e le solitudini, quando ti sfiora l'ala
severa della morte e quando ti pare di volare, Lui
sarà con te, sempre.
E senza porre mai condizioni. (E.R)

Immagine presente nel Santuario della Santissima
Trinità di VALLEPIETRA (Roma)
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Sono molto preoccupato!
Invocare lo spirito di Charlie?
Non scherzate col fuoco!
La stampa entusiasta (anche quella italiana).
In questi giorni tutti i giornali americani parlano del
"Charlie charlie challenge", il fenomeno è infatti partito
dagli Stati Uniti dove Twitter è utilizzato da tutti i giovani in
percentuali non paragonabili a quelle italiane); L'Huffington Post, il Washington Post, BBC ed altri rispettabili organi di stampa descrivono il fenomeno con tanto di istruzioni per l'uso. Anche i giornali italiani ne parlano con un
certo entusiasmo diffondendo video amatoriali e foto di
questa ultima trovata. Sicuramente a livello pubblicitario
notizie di questo genere sono estremamente ghiotte per la
stampa, soprattutto per quella online sempre alla ricerca di
condivisioni, click e commenti. Così facendo i giornali si
comportano come dei social network contribuendo (e così
implicitamente incoraggiandola) alla diffusione della pratica spiritica senza nessuna critica né spiegazione plausibile.
L'origine del rituale: il Messico non c'entra.
Qualcuno afferma che le radici storiche del rituale siano
da ricercare in una antica tradizione messicana e in un
demone chiamato per l'appunto Charlie, ma la tesi sembra
priva di fondamento. María Elena Navez corrispondente
messicana della BBC ha smentito categoricamente il legame tra il Charlie e la mitologia messicana, affermando che
nei racconti e leggende della tradizione messicana non
esiste nessun demone chiamato "Carlitos" (traduzione
letterale del nome Charlie in spagnolo); la cosa sarebbe
impensabile se si pensa che tutti i nomi delle divinità messicane sono in lingua atzeca o maya, e basti pensare agli
impronunciabili nomi di Tlaltecuhtli o Tezcatlipoca per capire che qui Carlitos (o Charlie) non c'entra proprio nulla!
All'origine del fenomeno Charlie c'è più probabilmente il
"Juego de las lapiceras" (lett. "Gioco delle penne") già diffuso in Sud America e conosciuto come la Ouija dei poveri. Lo scopo del "gioco delle penne" è lo stesso (conoscere il futuro ottenendo risposte dall'aldilà) ed il
rito è esattamente uguale, ma questa volta lo spirito invocato ha un nome proprio (Charlie) la cui provenienza, al
momento, è sconosciuta. La diffusione del rito spiritista
tra i giovani americani è allarmante: dal 24 maggio in 48
ore
l'hashtag
(parola
chiave
di
Twitter) #charliecharliechallenge è stata utilizzata da più di due
milioni di persone. E' questa diffusione massiva che ha
spinto il sacerdote Stephen McCarthy, cappellano del liceo
cattolico SS. Neumann and Goretti Catholic High School in Filadelfia, a scrivere una lettera per mettere in guardia i suoi alunni da questo gioco "affatto innocente":

"Sono venuto a sapere che circola un gioco molto pericoloso nei social media che incoraggia apertamente i giovani più sensibili a evocare demoni. Vorrei ricordare a tutti voi che non esiste
modo di "giocare innocentemente coi demoni".
Per favore abbiate cura di NON parteciparvi e di
incoraggiare gli altri ad evitare di parteciparvi.
Capisco quanto possa tentare la curiosità, ma il
problema di aprirsi all'attività dei demoni è che si
sta aprendo una finestra di possibilità che non
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sarà facile da chiudere. Se
vorrete
"sperimentare"
qualcosa convocando enti
spirituali, posso raccomandarvi la Messa o il Rosario? Penso che, a lungo
andare, troverete queste alternative più sicure e gratificanti. Grazie in anticipo per
la vostra cooperazione su questa questa questione così importante. Che Dio ci benedica
e ci protegga con l'aiuto del
nostro angelo custode!"
IL RICHIAMO
DELL’ESORCISTA
Più volte nei suoi numerosi libri
e interviste, il sacerdote italiano
Gabriele Amorth ha messo seriamente in guardia i suoi lettori
sulla serietà e pericolosità dei
rituali di spiritismo, "una pratica in forte espansione".
Infatti, al contrario di quello
che si potrebbe pensare, sono
molti quelli che, mossi dalla
semplice curiosità o dalla volontà di conoscere eventi passati o futuri, cercano il
modo di evocare le anime dei
defunti tramite medium o sedute spiritiche.
Secondo padre Amorth questo
fenomeno è direttamente proporzionale alla crisi di fede e i
rischi che si corrono sono di
duplice natura; oltre ai rischi di
natura umana come i traumi
psicologici (ansia, stress, apprensione, iper sensibilità alle
realtà spirituali...) si corrono dei
grossi rischi di natura spirituale
dovuti all'intervento del demonio: dai "disturbi malefici" alla
vera e propria "possessione diabolica". Più volte Amorth ha
denunciato la mancanza di una
adeguata formazione in materia,
anche da parte di sacerdoti e
vescovi che hanno la responsabilità di istruire giovani sui pericoli di queste pratiche spiritiche invitandoli a considerare la
serietà di questi fenomeni e,
dunque, a non scherzare col
fuoco!
(Da www.aleteia.org)

AVVISO A TUTTE LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI/E RAGAZZI/E del CATECHISMO

Domenica 7 giugno ore 19,00
Santa Messa di ringraziamento
Per l’anno Catechistico,
Insieme alle Catechiste
e a tutta la comunità.
Dopo la Messa la processione.
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MAGGIO

1

DOMENICA
Santissima TRINITA’

“FESTA”
dei popoli
LUNEDI’
San Giustino

GIUGNO

2
3
4
5
6
GIUGNO

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Caterina Demontis

Ore 8,30 Preghiera delle Lodi

S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)
Int. Def. * Aldo, Gigina, Aurelia,
Efisio, Erminia

Int. Def.: * Don Vincio Murru

Ore 19,00 Preghiera con
il gruppo del Rinnovamento n. Spirito Santo

GIOVEDI’
Noita Bene: questa sera
don Giorgio è impegnato
per un incontro
della Caritas

VENERDI’
1° del mese

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
Ore 8,30 Preghiera delle Lodi

S. Messa: ore 8,30

Nota bene
Oggi

DOMENICA
Solennità
di
Corpus Domini

Dalle 16,30 FESTA dei
popoli in piazza di chiesa
Catechismo
Seconda media,
gruppo Chiara Luce

Oggi don Giorgio a Lanusei
A Santa Maria Navarrese
Per la festa della Famiglia
* ore 18,00 CONFESSIONI
Ore 15,30 Catechismo “Betlemme”
5° el. - 3° Media.

* ore 18,00 INCONTRO PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE (in oratorio)

VISITA AMMALATI

Ore 15,30 Laboratorio
di Chitarra
(S. Giorgio)
Int. Def.: * Stelio * Ore 15,30 Catechismo
3° Media “Amici di Gesù”

Adorazione Eucaristica ore 18,00
Ore 18,30 Santo Rosario

VISITA AMMALATI
* ore 18,00 CONFESSIONI

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Giovanni, Alessandro, Gabriele,
Vincenzo, Celestina, Antonietta

SABATO

* Ore 10,30 Gruppo Ministranti
e Gruppo Animazione Canto

S. Messa: ore 11,00 S.Giorgio)

Ore 18,30 Santo Rosario
MARTEDI’
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
FESTA della
Int. Def.: * Francesco, Rosa, Remo Muselli
FAMIGLIA
MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S.Cuore)

Cambia l’orario di
Catechismo.

7

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

* Battesimo di Carracoi Davide e Matteo
* Ore 18,30 Santo Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int. Def .: * Cristina Ferrone

Ore 15,30 Catechismo

CATECHISMO
Tutti insieme, dalle ore
16,00 alle ore 17,00 (Chiesa)
Poi CONFESSIONI

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore) * Ore 10,30 Gruppo Ministranti
S. Messa: ore 11,00 S.Giorgio) e Gruppo Animazione Canto
Finita la Messa Vespertina ci sarà
la Processione Eucaristica
Int. Def .: * Nino Useli
Per le vie del paese e raggiungereMESSA DI RINGRAZIAMENTO
PER L’ANNO CATECHISTICO
mo la Chiesa di Stella Maris

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)

