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Pagina 1     Due parole di Presentazione
(D. Giovanni Mazzillo)

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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PENSANDO AL BATTESIMO
(Maria Forestieri e Sergio Maradei)

Quanti di noi che facciamo parte della Comunità cristiana, si chiedono il vero significato dei
Sacramenti?  Abbiamo noi  riflettuto sul  peccato in cui  cade ognuno di  noi,  che ci  professiamo
cristiani, ogni qualvolta ci serviamo della religione come ci si serve di un accessorio "tutto-fare"?

Volendo parlare del primo Sacramento, cioè del Battesimo che è origine di una seconda vita,
quella spirituale, non basterebbero tutte le pagine di diversi e diversi  Giornalini. Cercheremo di
riassumere in poche righe il significato che oggi noi cogliamo del Battesimo e il senso degli incontri
che alcuni di noi vogliono avere con i genitori dei battezzandi. 

Parlare del Battesimo non è facile nel momento attuale, perché il Battesimo ha purtroppo una
considerazione non molto alta. Basti pensare che finora lo si è considerato un semplice rito magico
che salvava il bambino dalla morte e da malefici infernali!

Cominciamo con il considerare che il Battesimo è un dono. E' un dono che ci viene dal Padre,
così come è un dono la vita fisica di chi viene alla luce. Il problema che molti si pongono se sia
giusto o meno battezzare i bambini piccoli non ancora in grado di ragionare, né di scegliere, non
deve esistere, perché equivarrebbe a chiedersi se sia giusto o meno generarli, dal momento che
neppure allora possono scegliere.

Pur restando un dono, il Battesimo deve essere dato dietro richiesta dei genitori e non può
essere "distribuito" a tutti, solo perché così vuole la consuetudine. Il Battesimo implica una scelta
da parte dei genitori. Sono i genitori che liberamente scelgono di dare ai bambini la vita cristiana. Il
che naturalmente non si riduce a portarlo in Chiesa per ungerlo e benedirlo. Ecco perché tutta la
Comunità parrocchiale deve esigere degli incontri pre-battesimali con i genitori. Vorremmo con i
nostri incontri arrivare insieme a capire la grande responsabilità che i genitori si assumono nel
chiedere il Battesimo per il loro bambino. Il Battesimo non deve essere qualcosa di inerte,senza
vita, ma è, e deve restare un seme di fede, che giorno per giorno deve essere aiutato nella sua
crescita,  nel suo sviluppo. Questo compito spetta appunto ai genitori che sono le persone che
stanno più vicino al battezzato. Così come giorno per giorno essi aiutano il bambino per ciò che
riguarda il suo sviluppo fisico, morale ecc., così devono aiutarlo nella sua crescita spirituale.

Dagli  incontri  avuti  si  è  sperimentato  che  molti  di  noi,  che  pur  si  considerano  cristiani,
conservano del Battesimo una visione alquanto sciocca e superstiziosa. Dobbiamo invece scoprire
questo grande avvenimento della nostra fede nella sua giusta luce di impegno e di responsabilità.
Quindi  ogni  genitore che ha chiesto o chiederà il  battesimo per il  proprio bambino si  prenda
l'impegno di educarlo alla vita cristiana, di avviarlo appunto a vivere il suo Battesimo. E vivere il
proprio  Battesimo  non  è  facile,  significa  vivere  da  autentici  cristiani,  sulle  orme  di  Cristo,
l'unico,forse, vero "cristiano" della storia (Maria -Sergio. )
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Taccuino parrocchiale
(Giovanni Spinicci)

Come avrete visto il rito del Battesimo è cambiato e di molto. Un gruppo della Parrocchia ha
preso parte ad alcuni  incontri  con i  genitori  e  padrini  di  due battezzandi.  Le due famiglie che
abbiamo avuto il piacere di incontrare sono la famiglia Bifezzi-Laurito, che ha portato a Battesimo
il piccolo Angelo, e la famiglia Donato-Rotondaro, che ha portato a Battesimo il piccolo Massimo.
La celebrazione è avvenuta alla presenza della Comunità parrocchiale il 2 Novembre.

Anche per i matrimoni si ha l'intenzione di premettere alla celebrazione alcuni incontri con i
novelli-sposi. Si prega perciò di avvisare anticipatamente. Si è già avvisato in Chiesa dell'intenzione
di riunire un consiglio parrocchiale per discutere i problemi della parrocchia ed avviare un lavoro di
collaborazione  con  il  parroco.  Preghiamo  coloro  che  intendono  partecipare,  di  farlo  con  la
massima buona volontà e serietà. 

Per le feste natalizie sono in programma le prime visite di una serie di incontri sistematici con le
famiglie.  Si  comincerà  probabilmente  all'arrivo  dei  "tedeschi-orsomarsesi".  Una  presenza
immediata da parte del parroco per gli ammalati è assicurata già da adesso per tutti coloro che
naturalmente la desiderano. Basta semplicemente avvisare.

 Ogni sabato alle 15,30 si tiene all'Asilo una riunione per  i giovani. Saremmo tutti contenti
se  in  tale  occasione  vedessimo  facce  nuove  o  anche  vecchie  (facce,  naturalmente)  che  non
vediamo da qualche tempo.  

Il 4 Novembre un gruppetto della parrocchia ha partecipato a  un  ritiro  a  S.  Nicola  Arcella.
Presenti  circa  un centinaio  di  persone delle  varie  parrocchie  della  zona tirrenica.  Si  è  parlato
dell'importanza della preghiera e delle doti del catechista. Saremmo molto contenti se al ritiro che
si terra nelle vacanze natalizie a Scalea fossimo in numero maggiore. Preghiamo tutti i genitori di
lasciar da parte i vecchi pregiudizi e le critiche che ognuno di noi si porta dietro le spalle e di non
negare ai propri  figli e soprattutto alle figlie questa occasione di vera crescita spirituale. 

Grazie e arrivederci alla volta prossima con notizie nuove e fresche quasi di giornata.

ZIBALDONE  (Salvatore Di Leone & Vincenzo Bloise)

La redazione è ben lieta di ospitare un appello lanciato a tutti i giovani sportivi orsomarsesi, che
sono gentilmente invitati a far valere la propria collaborazione in merito alla costituzione di un
gruppo sportivo e  all'organizzazione  dei  tornei  interni.  Questo,  sempre  che  si  renda il  campo
praticabile.  Gli  interessati  possono  rivolgersi  direttamente  alla  redazione  oppure  ai  firmatari
dell'appello che sono Salvatore Di Leone & Vincenzo Bloise.

SI RIDE COSÌ
Televisori a colori

- Cumbà, stasira ti ru vìrisi u giallu alla talivisiuna?

- Cumbà a voi sentì na’ cosa? Iu u giallu nu mu pozzu viri picchì a talivisiuna mia nu jè a culuti:
iè janca e nivura

 Parzunali

- Cumbà Giuvà adduvi vai?



- Cumbà Nicò agghiu accisu u purcu e siccumi u tengo ‘nsemmira u patrunu ra terra chi fazzu
a parzunalu, mo ni vagu a purtà la mmità.

- Cumbà, ricimi na’ cosa: cumi lu portasi, vivu o murtu?
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Questo consiglio parrocchiale
(Mario Spinicci)

Una delle scoperte più valide del Concilio Vaticano II è il valore di "comunione" come elemento
costitutivo di  tutto il  mondo ecclesiale.  Forse siamo un po'  troppo disabituati  a sentir  parlare
dell'impegno particolare che noi laici dobbiamo avere nella Chiesa e di conseguenza siamo portati
a  ritenere  la  Chiesa  come qualcosa  di  completamente  distaccato  da  noi,  nella  quale  noi  non
saremmo altro che elementi passivi, che fanno il numero, una certa folla di gente a cui  i preti
possano raccontare le loro cose. La Chiesa, la Parrocchia non possono essere viste come esclusivo
dominio,  zona sacra riservata  ai  preti.  Dobbiamo rigettare questa falsa immagine di  Chiesa in
quanto non è più il tempo, ne siamo tutti convinti, in cui il prete decide di proprio conto. Il prete
esercita la sua funzione di servizio nel popolo di Dio proprio quando riesce a cogliere le esigenze
dei suoi fratelli, quando li sente vicini ed uguali a se, evitando così di porsi in una posizione di
predominio sul tipo di barone del Medioevo e di servi della Gleba.,

Queste  confederazioni  e  questa esigenza  di  sviluppare sempre più  la  "comunione”  tra  noi,
debbono farci apprezzare la proposta di costituire al più presto nella nostra Chiesa di Orsomarso il
Consiglio parrocchiale. Questo consigli- parrocchiale non è un comitato per raccogliere soldi per
iniziative  varie,  né  è  l'insieme  dei  presidenti  delle  varie  branche  dell'Azione  Cattolica.  Non  è
nemmeno un semplice consiglio di amministrazione della Parrocchia, ma piuttosto l'espressione di
un modo comunitario di risolvere e prima ancora di sentire i problemi - e sono tanti  - sia materiali
che spirituali della nostra Chiesa locale.

Dobbiamo  interessarci  tutti  indistintamente  in  maniera  attiva  a  questi  nostri  problemi
parrocchiali, in quanto la Chiesa non la fa solo il parroco, ma tutti noi che ci professiamo cristiani, e
lo possiamo fare solo aiutando il parroco a compiere in maniera efficace il suo servizio in mezzo a
noi.

In effetti questa iniziativa viene incontro ad una nostra esigenza. Quello che si chiede è una
maggiore responsabilità e un maggiore impegno. Se la Parrocchia è di tutti e tutti siamo Chiesa,
tutti  dobbiamo  rimboccarci  le  maniche,    darci  da  fare  e  non  aspettare  la  pappa  in  bocca.
Dobbiamo lavorare nel Consiglio e fuori di esso con umiltà e nello stesso tempo con coraggio, in
quanto la prima cosa ci fa ascoltare, la seconda ci fa andare avanti. Non saper cogliere questo
invito alla collaborazione significa ridurre il proprio cristianesimo a vane parole, magari a critica
negativa ed a pochi fatti.


