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Queste pagine nascono da diverse esigenze.  Tra le  principali:  l'urgenza di  creare uno strumento di

collegamento  all'interno  stesso  della  nostra  Comunità  parrocchiale  e  con  i  fratelli  che  ne  sono

momentaneamente lontani per motivi di lavoro o di studio; la necessità di raccogliere e di offrire alcune

tracce  di  riflessione  per  un  ripensamento  radicale  e  impegnativo  della  propria  fede;  in  terzo  luogo

l'esigenza  di  fornire  ai  più  volenterosi  l'occasione di  mettere  per  iscritto delle  linee di  sviluppo di  un

discorso comunitario sull'impegno cristiano. 

Il  collegamento  con  la  Parrocchia  in  questo  numero  è  affidato  ad  alcune  pagine  che  danno

un'informazione diretta delle attività più immediate. 

L'articolo che sintetizza determinati approfondimenti del  gruppo Giovani  sarà affidato di solito a dei

giovani  o a sacerdoti  che ne condividono l'esperienza di  fede. Altre pagine possono essere dedicate a

problemi vari di attualità più immediatamente ecclesiale oppure no. 

Ne dà un esempio l'articolo di Mario (Spinicci) sul consiglio parrocchiale. L'impostazione accennata è,

per ovvi motivi, provvisoria. Da quanto si è detto appare chiaro che il giornalino è "funzionale". E' inutile

voler partire già da adesso con uno schema fisso da tenere ad ogni  costo.  Sarà in ogni caso il  nostro

ciclostilato ad adattarsi ai momenti creativi e vitali della vita parrocchiale e non viceversa. 

Queste pagine non sono che uno strumento di  lavoro e tali  intendono restare.  Inutile  accostare  il

giornalino con pretese di  organicità a peggio di  scientificità.  L'ultima cosa importante da dire è che il

ciclostilato nasce all'insegna della collaborazione tra due diverse Comunità, la nostra di Orsomarso e quella

di Papasidero. 

Anche i modi di realizzare questa collaborazione non sono un fatto già scontato in partenza, ma saranno

"inventati" volta per volta. AI punto in cui siamo e come sintesi del discorso fatto, se si dovesse trovare

una frase che, come si suol dire, tenga a battesimo il nostro ciclostilato, direi che non saprei trovar di

meglio che la seguente: è un giornalino che esce quando può e come può. 
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"Il primo solco non è solco" suona pressappoco - in italiano un proverbio dialettale. Il senso è chiaro:
ogni esperimento si porta dietro uno strascico di incertezze e di imprecisioni che potranno essere superate
solo più tardi.

il proverbio esprime un dato di fatto che è all'ordine del giorno. Anche le cose più semplici vengono
apprese per tentativi e per successive rettifiche o perfezionamenti. Fin qui niente di male. La sapienza
popolare  tira  fuori  però  una  seconda  parte  dell'adagio:  "Il  primo  solco  non  è  solco,  ma  il  secondo
nemmeno è solco ancora". 

"Allora, pazienza!" - esclama colui che si sta cimentando in un'impresa per la seconde volta. "Andrà
bene la terza volta". Vai a vedere, scopri che nemmeno la terza, la quarta volta ecc. riesci a fare le cose a
puntino. Insomma questo solco perfetto non arriva mai.

Non so ancora se tutto questo mio sproloquio dal sapore

agreste voglia essere un incoraggiamento per il nostro giornalino o piuttosto una riflessione, che ho
voluto comunicarvi di getto, così come mi veniva. Probabilmente sarà l'una e l“altra cosa. E' certo che
"Insieme nella novità cristiana" vede le luce la seconda volta. Non è ancora un solco. Nessuna sorpresa
quindi di se doveste riscontrarvi qualche modifica o qualcosa che non va. La "novità" lo esige. Solo che la
nostra "novità" è anche "cristiana". E qui casca l'asino. Se spiegare i due termini separatamente può essere
anche abbastanza agevole, metterli insieme non è cosa facile. 

Direi che non solo tutti gli approfondimenti di carattere intellettuale, ma tutto il messaggio come la
stessa vita della parrocchia e dell'individuo ruotano intorno a questa "novità cristiana".  Non si  vive la
propria fede se non si e alla ricerca continua di una trasformazione radicale di se stessi e dell'ambiente che
ci circonda.

Allora è valido il vecchio adagio dei solchi. Trasformarsi per essere una "novità cristiana" è un lavoro
continuo che investe non solo il  nostro ciclostilato (il  che è veramente -  irrisorio)  ma la stessa nostra
persona, il nostro modo di pensare e di agire, insomma tutte. Arrivato a questo punto che faccio? Constato
semplicemente che fin qui ho presentato il secondo numero del ciclostilato, ne ho spiegato un po' il titolo
e nello stesso tempo ho sottolineato il carattere della "novità" ad oltranza che deve animare ogni cristiano.
E' un buon lavoro per oggi. Con questo vi saluto,

 Vostro Giovanni.
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IL MISTERO DELLA PASQUA
Ed eccoci a Pasqua! La festa più importante dell'anno è  arrivata.  Ad  essa  ci  si  è  preparati  in  modo

diverso. Qualcuno ha seguito attentamente la vita della liturgia giorno per giorno; altri  si sono preparati
con qualche pensiero - non eccessivamente impegnativo, affiorato  di  tanto  in  tanto;  altri  infine  si  sono
affaccendati esclusivamente tra tortiere o fornelli, tra creme e "pizzatole". 

In fondo, è la vecchia parabola del seme che ritorna sempre alla mente.  Nel nostro caso il seme è
questo grande avvenimento che viviamo in questi giorni. Il terreno buono, mediocre, indifferente o ostile
sono le persone, a seconda dell'atteggiamento che prendono di fronte alla morte e alla risurrezione di
Cristo. Le cose dette, ripetute, ascoltate, pensate in questi giorni sono state tante. Tutto è girato intorno a
un’idea fondamentale: Cristo per noi è morto ed è risuscitato. 

L'importante non è tanto l'aver pensato a questo come a un fatto che è accaduto tanto tempo fa. La
liturgia di questi giorni non è una pagina di cronaca nera, in cui tra le altre cose, si legge anche la notizia
che Gesù, un certo uomo di Nazareth, è stato assassinato. L' importante è cominciare a capire che cosa
questo fatto significhi per noi; ciò che esso vuol dire non tanto nel passato, ma ciò che comporta per il
nostro futuro.  La tomba vuota ha cambiato radicalmente il futuro dei discepoli di Gesù: da timidi e paurosi
che erano quei pochi uomini sono diventati coraggiosi, "sfacciati" dinanzi a tutti, la loro predicazione e la
loro vita sono state la prova e la testimonianza più schiaccianti che Gesù era risorto. 

La tomba vuota di Cristo deve cambiare chi il nostro futuro. 

È l'augurio che questo giornalino odierno vuol portare a ciascuno di voi.  Un giornalino che purtroppo
si presenta molto dimesso. Il tempo rimasto per la sua compilazione è stato veramente poco. Tra funzioni,
riunioni, ritiri, o Viae crucis, chi ne ha fatto le spese è stato il “Giornalino”. Ma abbiamo voluto farlo uscire
lo stesso. 

Vi troverete dei pensieri di alcuni giovanissimi sulla Pasqua e un articolo alquanto polemico su un fatto
che sembrerebbe avere poco a che fare con la Pasqua. Si tratta di un articolo su certi tipi di Mack P, che si
tengono dallo nostre parti.  Avremmo dovuto parlarne prima ... Ma non è mai troppo tardi. 

Del  resto  a  che  serve  parlare  della  Pasqua  se  poi  in  alcune  manifestazioni,  o  quando  ci  si  dà
l'opportunità di prendere degli atteggiamenti coerenti con il Cristo in cui crediamo, ci tiriamo indietro? La
Pasqua deve “prendere” tutta la nostra vita: la nostra vita in famiglia,  i rapporti con i nostri compagni di
scuola, con i colleghi del lavoro o con le amiche o amici del nostro vicinato. 

L'augurio di una pasqua travolgente per tutti sia l'inizio di una profonda "novità" di vita. 

BUONA PASQUAL! 

Vostro Giovanni Mazzillo 


