Vivere nella comunione…
Solennità della SS. Trinità – un solo Dio che
è una trinità di persone: Amante (Padre),
Amato (Figlio) e Amore (Spirito Santo), un
unico amore originario che si effonde e
circola ininterrottamente in tutti e tre e non
finisce mai, e vuole circolare anche in noi,
ed essere perennemente comunicato. Infatti,
creati per amore e nati amati, siamo invitati ad uscire dalla
nostra solitudine ed entrare nella circolarità di questo
Amore, a farlo circolare/fluire/condividere tra noi e a
“gridare” al mondo che l’unico Dio è una comunità di amore, il
“luogo” dove in modo indicibile si concentra tutta la capacità
di donazione, tutta la misericordia, tutta la bellezza, la
gloria… Il “luogo”, il circuito, il flusso che riversa amore
fuori di sé e oltre sé.
Se la Bibbia ripete che dobbiamo vivere
nell’amore, nella comunione, nel dialogo, è
perché siamo «immagine di Dio». Incontrare
Dio, fare esperienza di Dio, parlare di Dio,
dar gloria a Dio, tutto questo significa – per
un cristiano che sa che Dio è Padre e Figlio,
e Spirito – vivere costantemente in una
dimensione di comunione, di dialogo e di dono: «non gli uni
senza altri, sopra o contro gli altri, ma gli uni con gli
altri, per gli altri, e negli altri. Questo significa
accogliere e testimoniare concordi la bellezza del Vangelo;
vivere l’amore reciproco e verso tutti, condividendo gioie e
sofferenze, imparando a chiedere e concedere il perdono,
valorizzando i diversi carismi» (Papa Francesco all’Angelus,
31 maggio 2015).
La Trinità è un mistero davvero luminoso: rivelandoci Dio,
rivela chi siamo noi: creati per amore, nati amati e chiamati
ad amorizzarci, cioè vivere per amare veramente e amare per

vivere pienamente, facendo circolare le cose belle, vere e
buone, e, così, prepararci a vivere eternamente.

1-7 giugno 2015
► Lunedì 1 giugno
# S. Giustino († ca. 165), nativo di Nablus (Samaria), di
origine romana, uno dei primi padri apologisti ed il primo
“filosofo cristiano” (fondò una scuola di dottrina cristiana e
fu maestro itinerante di filosofia), autore tra l’altro della
Prima apologia dei cristiani, della Seconda apologia dei
cristiani e del Dialogo con l’ebreo Trifone, martirizzato a
Roma con 6 compagni di fede al tempo dell’imperatore Marco
Aurelio.

► Martedì 2 giugno
# Festa della Repubblica, a ricordo della
69° anniversario della sua proclamazione (il 2
e il 3 giugno 1946, in seguito alla caduta del
fascismo,
si
tenne
il
referendum
istituzionale, in cui il popolo italiano venne
chiamato a scegliere, con suffragio
universale, la forma di governo dello Stato
tra Monarchia e Repubblica e ad eleggere i rappresentati
dell’Assemblea costituente che scriveranno la Costituzione). È
un giorno significativo nel quale il Paese esprime un debito
d’amore verso la famiglia militare. A Roma, in Via dei Fori
Imperiali, la tradizionale Rivista militare alla presenza del
Capo dello Stato, dei rappresentanti del Parlamento e del
Governo, del Corpo diplomatico e delle massime Autorità
civili, religiose e militari (ore 10). «Noi oggi – ha detto
Papa Francesco due anni fa – siamo venuti a pregare per i
nostri morti, per i nostri feriti, per le vittime di quella
pazzia che è la guerra! E’ il suicidio dell’umanità, perché
uccide il cuore, uccide proprio dov’è il messaggio del

Signore: uccide l’amore! Perché la guerra viene dall’odio,
dall’invidia, dalla voglia di potere, anche – tante volte lo
vediamo – da quell’affanno di più potere». «Il nostro Dio – ha
aggiunto – è così: sente la preghiera di tutti e di ciascuno.
(…). Il nostro Dio è il Dio del grande e il Dio del piccolo;
il nostro Dio è personale», ascolta tutti con il cuore e «ama
con il cuore».
# Ss. Marcellino, sacerdote, e Pietro, esorcista, martiri (†
304), che, come riporta Papa Damaso, furono condannati a morte
durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano; condotti
tra i rovi sul luogo del supplizio, ebbero l’ordine di
scavarsi il sepolcro con le proprie mani, perché i corpi
rimanessero nascosti a tutti, ma la pia donna Lucilla diede
degna sepoltura alle loro membra a Roma sulla Via Labicana nel
cimitero ad Duas Lauros; nelle catacombe da loro denominate
(IV e V sec.), un affresco li presenta contraddistinti dal
nome, senza aureola, con breve barba, accanto all’Agnello.
# A Catanzaro, nella basilica dell’Immacolata, alle ore 16.30,
Messa esequiale per il compianto P. Adolfo Della Torre (†
31.05.2015), presieduta da mons. Vincenzo Bertolone,
arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace.

► Mercoledì 3 giugno
# Ss. Carlo Lwanga e 12 Compagni Martiri di origine ugandese
(† 1886), neofiti o fervidi seguaci della fede cattolica, i
primi sub-sahariani (dell’«Africa nera») ad essere beatificati
(da Benedetto XV nel 1920) e canonizzati (da Paolo VI nel
1964), proclamati patroni della gioventù africana, e a Sotto
il Monte Giovanni XXIII, nella Provincia di Bergamo in
Lombardia, 52° anniversario della morte di s. Giovanni XXIII
(Angelo Giuseppe Roncalli, † 1963), papa (260° successore di
Pietro), ricordato con l’appellativo di “Papa buono”,
terziario francescano, beatificato da Giovanni Paolo II il 3
settembre 2000 e canonizzato da Papa Francesco il 27 aprile
2014 insieme a Giovanni Paolo II: uomo dotato di straordinaria

umanità, con la sua vita, le sue opere e il suo sommo zelo
pastorale in meno di cinque anni di pontificato riuscì a
convocare il Concilio Ecumenico Vaticano II, ad avviare il
rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa e a promuovere
la fraterna unione tra i popoli
# In Vaticano, in Piazza S. Pietro, Udienza generale di Papa
Francesco per la catechesi del mercoledì (ore 9.50-11:
http://player.rv.va/rv.player01.asp?language=it&
visual=VaticanTic &Tic=VA_UZ6O9B W3).

► Giovedì 4 giugno
# 32ª Giornata Internazionale per i Bambini
Innocenti Vittime di Aggressione, istituita
dall’assemblea generale delle Nazioni Unite
nel 1982, in occasione della sessione speciale
d’emergenza sulla questione della Palestina
per manifestare l’indignazione per tutti i
bambini innocenti, palestinesi e libanesi, vittime di
aggressioni e di violenza di ogni genere (Sul Sito ONU
leggiamo: «Lo scopo della Giornata è quello di riconoscere il
dolore sofferto dai bambini in tutto il mondo, vittime di
abusi fisici, psicologici ed emotivi).
# Ad Agnone in Molise, s. Francesco Caracciolo († 1608),
sacerdote, fondatore dei Chierici Regolari Minori, chiamato
“il cacciatore delle anime”, “il padre dei poveri”, “l’uomo di
bronzo”. «I santi nella Chiesa, quelli che obbediscono al
Signore – ha detto il 3 giugno 2013 Papa Francesco durante la
s. Messa nella Casa S. Marta in Vaticano –, quelli che adorano
il Signore, quelli che non hanno perso la memoria dell’amore,
con il quale il Signore ha fatto la vigna (…), fanno tanto
bene, sono luce nella Chiesa».
# A Roma, Messa sul sagrato della basilica di S. Giovanni in
Laterano, presieduta da Papa Francesco, e processione
eucaristica, in concomitanza con la solennità del Corpo e

Sangue di Cristo, da Piazza S. Giovanni in Laterano a S. Maria
Maggiore
(ore
18.55-21.40:
http://player.rv.va/rv.
player01.asp? language=it &visual=VaticanTic&Tic=VA_UZ6O9BW3).
# A Catanzaro, nel duomo di Santa Maria Assunta, chiesa madre
dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, alle ore 17, Messa
del Corpus Domini e processione, presieduta da mons. Vincenzo
Bertolone, arcivescovo metropolita, per le vie della città.
# Al «Sacro Cuore» di Catanzaro Lido, adorazione eucaristica
parrocchiale del 1° giovedì del mese (ore 17.30-18.30).

► Venerdì 5 giugno
# 43ª Giornata Mondiale dell’Ambiente con il
tema-filo conduttore: «Sette miliardi di
sogni. Un pianeta. Consumare con cautela»,
evento proclamato nel 1972 dall’assemblea
generale delle Nazioni Unite e ufficialmente
celebrato, quest’anno, ad Expo Milano 2015,
per stimolare, in tutto il mondo, consapevolezza sui problemi
ambientali e promuovere azioni politiche che migliorino la
qualità della vita senza compromettere quella delle
generazioni future (Molti degli ecosistemi della Terra si
stanno avvicinando a dei punti critici di esaurimento o di
cambiamento irreversibile, spinti da una forte crescita della
popolazione e dallo sviluppo economico. Entro il 2050, se il
consumo e la produzione attuali rimangono gli stessi e con una
popolazione in crescita che dovrebbe raggiungere 9,6 miliardi,
avremo bisogno di tre pianeti per sostenere i nostri stili di
vita e di consumo. Vivere all’interno dei limiti imposti dal
nostro pianeta, in modo sostenibile, è la strategia più
promettente per garantire un futuro sano).
# A Catanzaro, presso l’Auditorium S. Petri a Catanzaro (Via
dell’Arcivescovado, 13), alle ore 17. 30, incontro sul tema
«Il ruolo del beato don Pino Puglisi nel rapporto Chiesa –
mafia», promosso dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-

Squillace, Associazione «Libera» e Associazione «Mons. Oscar
Romero», con le relazioni dell’arcivescovo Vincenzo Bertolone
– postulatore della causa di beatificazione di don Pino, e
della prof.ssa Rosaria Cascio – alunna di don Pino
(moderatore: Antonio Viscomi, professore ordinario di diritto
del lavoro preso l’Università Magna Graecia).
# A Catanzaro Lido, nel Salone «S. Elisabetta
d’Ungheria» situato al lato destro della
chiesa «Sacro Cuore», alle ore 19.15,
proiezione del film Un ragazzo in Calabria di
Luigi Comencini, a cura del Cinecircolo
(sezione del Circolo Culturale San Francesco),
nell’ambito dell’edizione «Calabria mio amore»
dedicata alle pellicole con i temi-storie ambientate sul
territorio calabrese, per meglio comprendere e apprezzare la
nostra storia, la cultura e le tradizioni e favorire – durante
un breve cinedibattito che segue ogni proiezione – uno sguardo
d’insieme, «riducendo le distanze, venendosi incontro a
vicenda e accogliendosi» (Messaggio del Papa per la 49ª
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2015:
«Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro
nella gratuità dell’amore»). Temi per il cinedibattito:
passione, padre-padrone, ignoranza-pazzia e cultura-normalità.
# S. Bonifacio († 754), vescovo e martire, evangelizzatore
delle popolazioni germaniche, fondatore dell’abbazia di Fulda,
il centro propulsore della spiritualità e della cultura
religiosa della Germania, paragonabile per attività e
prestigio alla benedettina Montecassino (A Bonifacio si fa
risalire uno dei simboli natalizi: albero di Natale, da lui
utilizzato per primo nel 724, quando ebbe l’idea di addobbare
un abete appoggiando delle candele accese sui suoi rami; le
candele simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo sulla
terra con la venuta del “bambino Gesù”).
# Adorazione eucaristica parrocchiale del 1° venerdì del mese.

► Sabato 6 giugno
# Al «Sacro Cuore» di Catanzaro Lido,
amministrazione
del
Sacramento
della
Confermazione da parte dell’arcivescovo Vincenzo
Bertolone (ore 18.30).

# A Sarajevo, capitale della Bosnia ed Erzegovina, visita
apostolica di Papa Francesco «per confermare nella fede i
fedeli cattolici, per sostenere il dialogo ecumenico e
interreligioso e soprattutto per incoraggiare la convivenza
pacifica nel Paese» (Il motto della visita: «La pace sia con
voi»).
# S. Norberto di Xanten († 1134), arcivescovo di Magdeburgo,
predicatore ambulante, fondatore dell’abbazia di Fürstenberg
(Germania) e di Prémontré (Francia), e dell’Ordine dei
Canonici Regolari Premostratensi, «angelo della pace» in un
tempo di gravi lotte politiche e civili, patrono delle
partorienti.

► Domenica 7 giugno
# SS. Corpo (spezzato) e Sangue (versato) di
Cristo (Corpus Domini) – Gesù il Cristo è in
mezzo a noi, ogni giorno, ogni istante, col
suo corpo glorioso e trasfigurato in carne non
più deperibile: nostra futura inimmaginabile
condizione esistenziale. Il suo corpo è non
solo sull’«altare» dell’Eucaristia, ma anche
sull’«altare» dei poveri, immigrati, forestieri, ammalati,
anziani, disabili. [«Davvero la vocazione di ciascuno di noi è
quella di essere, insieme a Gesù, pane spezzato per la vita
del mondo» (Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, n. 88). Lui
ci coinvolge nel dinamismo della sua donazione. Il senso
compiuto della nostra esistenza è costituito dal dono totale

di noi stessi.]
# S. Antonio Maria Gianelli († 1846), vescovo di Bobbio,
fondatore delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto (Suore
Gianelline) e degli Oblati di S. Alfonso M. de’ Liguori, per
la predicazione al popolo e l’organizzazione del clero.
Giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di
Gesù. Con gioia accogliamo l’invito ad onorare
quel Cuore che è segno dell’amore di Dio,
della sua tenerezza, della sua misericordia,
della sua benevolenza… Egli, con amore
invincibile, ci vuole suoi. Non lo abbiamo
scelto noi, è stato Lui a chiamarci e a
costituirci per portare un frutto che rimanga, anche fuori
stagione, segno dell’impossibile divino reso possibile nella
carne umana. Siamo stati chiamati ad essere il cibo per la sua
opera, quella salvifica.
Un augurio di un’intensa settimana, consapevoli di essere
amati e chiamati ad amare.
Piotr Anzulewicz OFMConv

