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Carissime e carissimi, in questa pri-
ma domenica di Giugno, celebriamo 
la Festa del Corpo e del Sangue del 
Signore: l’Eucaristia, al centro! Sì, 
questa è la domanda che dovrebbe 
stare, anzitutto, davanti a ciascuno 
e alla Comunità: l’Eucaristia è “al 
centro”?
E’ un dato di fatto: per molti cristia-
ni, la domenica non coincide più 
con la partecipazione all’Eucaristia. 
Sempre di più Essa diventa per molti 
marginale, occasionale …

 Eppure, nell’Eucaristia e, 
solo in Essa, trova significato l’e-
sistenza Cristiana. I 45 Martiri di 
Abitene, affermavano: Senza l’Eu-
caristia non possiamo vivere! Capi-
te: per loro, l’Eucaristia era una que-

stione di vita! E’ impressionante ma 
è proprio così: anche il martirio di 
questi 45 Cristiani trova significato 
e sintesi, lì, nel Pane Spezzato!

 Già domenica scorsa, nel-
la festa della Trinità, citavo queste 
sorprendenti parole di Don Tonino 
Bello: La prima gemma che spun-
ta sull’albero della Trinità  è l’Eu-
caristia.   Quando questa gemma 
scoppia, viene fuori la Chiesa.   La 
Chiesa, quindi, non è altro che il 
Sacramento eucaristico pienamen-
te sbocciato. 

 Mi piace questa immagine: 
l’Eucaristia è una – anzi, la prima – 
“gemma” della Trinità, dell’Amore 
di Dio che si è fatto carne in Cristo!

L’EUCARISTIA AL CENTRO!
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 Ritrovare la vita nell’Eucaristia ce-
lebrata, mangiata, amata e adorata: questa è 
la sfida in questo tempo “di ripresa”. Per noi 
Cristiani l’oggi è proprio questo: ripartire 
dall’Eucaristia! Ritrovare in Essa il “senso” e 
la “logica” di una vita che non si lascia sedur-
re dall’effimero o dal superfluo, ma diventa 
sempre più capace di scelte nuove, diverse e 
Profetiche. 
Ne sono profondamente convinto: senza 
l’Eucaristia una Comunità non “vive”, tende 
ad appesantirsi, diventa autoreferenziale, si 
indebolisce la solidarietà … 

 Mentre in questa domenica accom-
pagno l’ultimo gruppo di ragazzi alla Prima 
Comunione, prego perché davvero la nostra 
Comunità trovi in  e stessa il coraggio e l’au-
dacia di scommettere TUTTO sull’Eucari-
stia, su Gesù Cristo! Non “proclami” – sem-
pre emozionanti – ma scelte vere e sincere, 
dove tutti e ciascuno ci si mette la faccia e, 
soprattutto, il cuore!

 Buona festa del Corpo e del Sangue 
del Signore!   

don Fabio

San Paolo, Apostolo delle genti: la “nostra” Patronale
Sogno …

 Entriamo nella settimana della nostra festa Patronale: Paolo, Apostolo delle genti. 
Con questo “motto” Ci riscopriamo Chiesa in cammino e Chiesa missionaria, aperta, 
orientata verso il mondo, una chiesa capace di incarnare il Vangelo dentro alla realtà e 
dentro a tante e diverse esperienze di vita e di socialità.  

 La Parrocchia non è un’isola più o meno felice, ma una “Famiglia” in mezzo a tante 
famiglie, la “casa” dove tutti sono convocati, accolti, attesi ... un punto di riferimento, di 
arrivo e di partenza per esperienze sempre nuove e feconde di solidarietà e di condivisione.  

 Sogno una Chiesa aperta, libera, capace di ascoltare e di parlare, dialogare, prendersi   
a cuore la gente, le vicende ...   una Chiesa che “abbraccia” il mondo … si apre a culture 
diverse …

 Sogno una Chiesa che vola alto, annuncia con fedeltà il Vangelo, celebra l’Eucaristia 
e si fa “Eucaristia” nelle strade anche più impervie della vita.  

 Sogno una Chiesa “giovane”,  sveglia, “snella”, attenta, intraprendente, vigilante  e 
perseverante nella carità.

 Sogno una Chiesa che prega e si lascia alleggerire dallo Spirito del Signore, uno 
Spirito che soffia e indica strade, progetti, investimenti umani e affettivi, suscita entusiasmo, 
vivacità, comunione...  
 
 Sogno una Chiesa che canta, accompagna, condivide … una Chiesa  che sogna, una 
Chiesa che sia Chiesa di Dio, Chiesa in festa, Chiesa della Speranza!  don Fabio
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Grande Concerto 
con il Coro 

Interculturale
ELIKIA

sabato 12 - ore 21

Il  CORO INTERCULTURALE 
ELIKYA  (in lingala, lingua bantù del 
Congo, ELIKYA significa  SPERAN-

ZA) nasce nel 2010 su iniziativa ed intuizione del maestro  Raymond Bahati, originario della Re-
pubblica Democratica del Congo, che da subito ne assume la direzione musicale e artistica. L’idea di 
dare vita ad un coro interculturale nasce all’interno dell’esperienza del COE (centro orientamento 
educativo – organismo di volontariato internazionale cristiano) dove Bahati opera come educatore 
e psicologo.

Elikya si può definire un  laboratorio di ricerca e sperimentazione di creatività  che attinge in 
primo luogo alle diverse tradizioni musicali, in particolare alle culture dei membri che lo compon-
gono. Un mosaico di tessere molto ricco: 50 elementi (coristi e musicisti) di nazionalità diverse 
– dalla Cina al Camerun, dall’Ecuador al Brasile – compresi alcuni profughi provenienti da paesi 
subsahariani africani, ma anche molti italiani di varie provenienze – dalla Lombardia al Piemonte, 
dalla Sicilia alla Puglia – ciascuno con le rispettive culture e tradizioni. Diversi anche per religione: 
cristiani di varie confessioni, musulmani, non credenti e animisti.

“non c’è cosa più bella che ascoltare 
nel canto di tutti un solo immenso grido di fratellanza”

MARTEDÌ 08, ORE 21 – CHIESA SAN PAOLO
SIAMO TUTTI INVITATI ALL’INCONTRO CON MONS. MAURIZIO ROLLA

PER “CONOSCERE” L’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO
“FRATELLI TUTTI” 

...allarghiamo gli orizzonti del cuore e della mente!
VI ASPETTIAMO!

...nella Festa...


