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Rinnovare per crescere!
La parrocchia di Marina rinnova le strutture per migliorare la “Comunità”
La “Provvidenza” ha voluto che, dopo alcuni anni di progettazione e di attesa, si potesse realizzare contemporaneamente il
rinnovamento di una parte della chiesa parrocchiale ed il completamento di una parte dei locali pastorali. Si può dire che è giunta
a termine una fase consistente di rinnovamento delle strutture
della parrocchia auspicato da tempo da Don Franco.
È bello constatare che i miglioramenti strutturali riguardano
gli spazi che servono per la “Liturgia”, la “Catechesi” e la “Carità”: sono le principali funzioni della parrocchia. Questa coincidenza non solo sottolinea una evoluzione equilibrata delle strutture, ma soprattutto ci porta a sperare in una crescita armonica della “Comunità”, in tutte le dimensioni
della vita cristiana.
Il rinnovamento riguarda la chiesa: il mosaico, l’arredo del presbiterio (altare, ambone, la sede), il
tabernacolo. È il luogo privilegiato dell’incontro personale e comunitario con Dio. Ora parla ancora più
chiaramente di Dio e del messaggio del Vangelo (della Bibbia), e inoltre ricorda chi siamo e la nostra
vocazione.
I nuovi locali avranno una doppia destinazione: le stanze al 1° piano serviranno per la catechesi
(collegate a quelle già esistenti), le stanze a piano terra serviranno per i servizi della Caritas parrocchiale (Centro di Ascolto, alimenti e indumenti). Tutti i locali sono stati pensati a misura di come si dovrebbero evolvere le attività parrocchiali.
La disponibilità di nuove stanze sarà utile alla catechesi che in futuro sarà chiamata a esperienze
in piccoli gruppi e contemporaneamente a coinvolgere sempre di più i genitori, per cui servono spazi a
misura di famiglia piuttosto che aule scolastiche.
Per quanto riguarda le stanze destinate alle opere caritative, si è giunti a dare uno spazio stabile a
servizi attivati in ambienti provvisori, tenendo presente che anche queste esperienze in futuro potranno avere dei cambiamenti sia nel modo di gestire i servizi, sia nel tipo di servizi. Il valore importante da
coltivare sarà quello di riservare uno spazio concreto alle persone in difficoltà, anche se la convivenza
non sarà semplice.
Abbiamo di fronte prospettive belle ed impegnative, infatti sappiamo bene che crescendo gli spazi
e le possibilità, aumenta anche la necessità di più persone che aiutino a gestire questi ambienti. È bello
che in parrocchia ci siano spazi aperti a tutti liberamente, ma se manca chi aiuta a comportarsi correttamente, si corre il rischio che uno spazio diventi diseducativo, anche se è vicino al campanile.
Sono certo che il Signore non mancherà di guidarci, ma sarà importante che noi ci manteniamo in
ascolto. Pace e bene a tutti.
Don Giuliano, parroco
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Intervista al parroco
Ma come ti è venuto in mente di far realizzare un mosaico in Chiesa?
L’idea del mosaico parte da prima che arrivassi
nella comunità di Marina. Infatti già don Franco
sognava un mosaico per l’abside. L’intento era di
offrire ai fedeli una catechesi permanente, un’opera che presentasse episodi biblici al fine di suscitare la preghiera, la contemplazione, la curiosità
di conoscere la Sacra Scrittura. Il nostro desiderio
ha trovato la realizzazione grazie ad una somma
di denaro (resa disponibile da un benefattore) e
alle belle relazioni che la nostra diocesi ha con il
Centro Aletti di Roma. Il tema della Misericordia ci
è sembrato la ciliegina sulla torta di questo Anno
Giubilare appena passato!

Perchè proprio questo artista?
Il Centro Aletti e il suo Atelier artistico è ormai famoso in tutto il mondo. Ha realizzato opere per le
più grandi basiliche e santuari del mondo (Fatima,
Lourdes, San Giovanni Rotondo, ecc …). Il Gesuita che lo guida è Padre Marko Ivan Rupnik, artista, profondo uomo spirituale e teologo. Eravamo
ben consapevoli del fatto che i suoi mosaici non
sono solo un arredamento artistico, ma delle vere
e proprie opere spirituali. P. Marko e diversi suoi
collaboratori sono conosciuti ed hanno ormai un
legame di amicizia con la nostra diocesi (alcuni
sacerdoti, diversi laici e soprattutto molti giovani
partecipano ogni anno agli “Esercizi Spirituali” da
loro guidati).

Ma a che “serve” un mosaico?
Posso dirlo con una provocazione? A nulla! L’arte,
quella vera “non serve a niente”, ma ha un grande
senso! Ci parla di Dio. Non si può “usare” Dio, ma
senz’altro tutto quello che ci avvicina a Dio ci conduce alla felicità! Lascio parlare un po’ quello che è
capitato in questi mesi. Abbiamo visto gente commossa di fronte al mosaico, sono arrivate anche
alcune offerte generose senza aver chiesto nulla,
ci è capitato di sentir dire “adesso quando entro in
Chiesa e vedo quell’immagine lì, penso che mi parli
e sto lì davanti, è per me” oppure “lo vedi quel personaggio lì, lassù in alto, sono proprio io!”, abbiamo
visto dei giovani fare due o tre volte avanti-indietro con i propri amici… “vieni e vedi” insomma! Ci
sono state anche critiche certo, ma già queste pri-
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me semplici esperienze ci fanno pensare che quest’opera può far da
ponte tra l’Uomo e Dio.

Non era meglio usare i soldi per un’opera di carità?
La domanda è legittima, ma il dubbio ci è stato risolto direttamente
da chi ci ha fatto l’offerta iniziale perché ci ha indicato questa specifica finalità, altrimenti il finanziamento sarebbe dovuto andare ad
un progetto totalmente diverso. Ora io mi auguro che questa spesa
si trasformi in un investimento a favore dei poveri e questo avverrà
se attraverso queste immagini di misericordia il Signore stesso potrà entrare nel cuore delle persone e le trasformerà in cristiani che
non si limitano a dare ai poveri delle elemosine, ma la loro stessa
vita, come Cristo.

Il mosaico, l’altare,… i locali nuovi, ma le risorse economiche?
Il costo del mosaico è quasi totalmente coperto dalle offerte già arrivate per questo, a carico della parrocchia per ora ci sono le spese
per la struttura che lo accoglie, per le luci, per l’altare, l’ambone, la
sede,… (ma noi speriamo che arrivino altre offerte!). Per i locali nuovi,
la centrale termica, la ex-casa Baldini, il piazzale, le nuove recinzioni, ecc. sono stati utilizzati tutti i soldi provenienti dalla vendita dei
locali “Ex S. Giuseppe”. Ora per completare i pagamenti delle spese
sostenute la parrocchia chiederà un finanziamento bancario (“mutuo”) rimborsabile nei prossimi 10/15 anni. Rimane sospeso il sogno
di costruire un “salone parrocchiale” e di completare la bonifica del
Campo Sportivo parrocchiale, iniziata, ma non portata a termine.

E adesso?
Padre Marko ci ha detto, il giorno della presentazione, che le pareti
della Chiesa rappresentano la comunità. Allora adesso tocca a noi…
diventare un po’ più misericordiosi, incarnare nel cuore uno stile di
vita che assomigli a quello presentato dal mosaico, mettere al centro della nostra vita di fede la Parola di Dio, accogliere con gioia chi
viene a farci visita per conoscere questa magnifica opera. Il mosaico
inoltre ci ricorda che la bellezza è fatta di tessere diverse, messe insieme con armonia e arte… Quale appello più bello per una comunità? Non individui, ma persone che una accanto all’altra cercano Dio,
il bene, la condivisione, per far della vita personale e comunitaria
una “esperienza bella” da offrire al Signore e a tutti.

Orario estivo delle Messe
Da domenica 26 marzo è in vigore l’orario estivo delle Messe:
Feriale ore 8.15 e 18.30
Pre-festivo ore 8.15 e 19.00
Festivo ore 8.00 - 10.00 – 11.15 – 19.00

Benedizione delle Famiglie e delle case
Dopo Pasqua il parroco è disponibile a portare la benedizione
alle Famiglie che non l’hanno potuta ricevere, basta telefonare
in parrocchia per fissare un nuovo appuntamento:
Tel. 071 9198147 - Cell. 335 6918668

Feste
in calendario
Domenica 14 maggio
ore 10,00

FESTA 1ª COMUNIONE
(4ª Elementare)

Domenica 4 giugno
ore 11,15

FESTA DELLA CRESIMA
(2ª Media)
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