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Voglia di nozze
Di matrimoni, se ne vedono ormai molto pochi. Le stime del 2020 parlano
di un crollo dell’80 per cento. Colpa del covid? Ma il quadro era compromesso
già nel 2019, quando ancora non si parlava di pandemia. Alcuni centri studi
descrivono l’Italia come una società dove “si fa famiglia” sempre meno.
Riferiscono come siano soprattutto le giovani donne, con un lavoro a tempo
indeterminato, a non desiderare più né marito, né figli.
Fortunatamente la realtà ci consegna anche situazioni diverse ed altri episodi.
Tra noi, qui a Fossona, alcune coppie avevano programmato il loro matrimonio da
molto tempo. Lo han dovuto posticipare, solo a causa delle restrizioni anti-covid,
Naturalmente, con un pizzico di irritazione. E come loro, molte altre coppie
in tutta Italia. Infatti, di giovani che desiderano sposarsi, ce ne sono ancora.
Chiedono alle istituzioni date chiare per poter fissare con certezza la cerimonia
di nozze. Continuano a guardare a quel giorno come a uno dei più importanti
della loro vita. Confortante no?
Il gruppo più convinto, come suggerisce anche il nome, è quello delle “spose
guerriere”; quelle che non ne possono più e scendono in piazza. Lunedi 26 aprile,
davanti al Montecitorio erano una ventina – una in rappresentanza di ogni regione.
“Purtroppo non possiamo esser più di 100-150 persone – han detto – siamo state
costrette quindi a scegliere una sola coppia in rappresentanza di ogni regione; ma
senza difficoltà avremmo potuto portare in piazza migliaia di giovani come noi”.
Al gruppo aderiscono più di 3mila coppie.
Non si rassegnano ad una celebrazione senza festa. Mettono a confronto il via
libera dato alle crociere (21-01-2021) con il divieto sui matrimoni. Ragionano:
“Perché su una nave si può cenare insieme, ballare e in un matrimonio no?”.
Non si tratta solo di preoccupazioni sociali e culturali, ma anche religiose. Tra le
organizzatrici del gruppo una osservava: “Io e il mio compagno, conviviamo da
cinque anni… ma ora vogliamo sposarci come si deve. Per noi è fondamentale
sposarci in chiesa; ci crediamo e vogliamo diventare genitori”.
Ha detto proprio questo. In Italia, dove il maggior numero di bambini nasce
ancora all’interno del matrimonio, far ripartire le nozze vuol dire anche dare una
mano alla natalità. Oltre che a trasmettere un’iniezione di speranza per il futuro in
questo nostro quadro, oggi fin troppo depresso.
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23 maggio
Domenica di Pentecoste
ore 8.30: Bordin Ennio
ore 10.30: santa messa
Lunedì 24 maggio - non c’è messa
Martedì 25 maggio - ore 19.00: Mazzuccato Carlo
Mercoledì 26 maggio - San Filippo Neri
ore 19.00: Sinigaglia Riccardo e Maria
Giovedì 27 maggio - ore 19.00: santa messa
Venerdì 28 maggio - ore 17.00: Sinigaglia Riccardo e Maria
Sabato 29 maggio - ore 19.00: (messa festiva) Bezze Antonio
+ Marangon Antonella

30 maggio
9a Domenica del Tempo Ordinario
Santissima Trinità
ore 8.30: Zordan Umberto
ore 10.30: Mazzuccato Carlo

ricevono la Prima Comunione
Doneddu Lorenzo, Faccin Marco, Lunardi Riccardo,
Mattarello Enrico, Mattarello Sofia, Salvato Thomas,
Tobaldo Alex, Toniato Giada, Zandonà Ilaria
Lunedì 31 giugno - non c’è messa
Martedì 1 giugno - ore 19.00: santa messa
Mercoledì 2 giugno - ore 19.00: Rondina Pasqua e Riccardo
Giovedì 3 giugno - ore 19.00: santa messa
Venerdì 4 giugno - ore 17.00: santa messa
Sabato 5 giugno - ore 19.00: (messa festiva) Betetto Edoardo e Santina

6 giugno
10a Domenica del Tempo Ordinario
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 8.30: Primo e Corinna
ore 10.30: santa messa

In agenda
Mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 giugno
Visita e comunione ad ammalati ed anziani che non possono venire
in chiesa.
Iniziazione Cristiana o Catechismo
Ultimi incontri in programma:
•
Mercoledì 26 maggio: alle ore 16.30: seconda media (in patronato)
•
Sabato 29 maggio: ore 15.00: prima elementare (stanza dei piccoli)
terza elementare (in patronato)
Sulle Cresime
Sabato scorso (15 maggio) dodici nostri adolescenti hanno ricevuto il
sacramente della Confermazione: han fatto la Cresima. Segno, tra l’altro,
che lo scompiglio e la babele creata dalla pandemia, lentamente si sta
risolvendo e ci si sta muovendo verso la tanto sospirata normalità.
Non è, naturalmente, soltanto un dato sociologico. Primariamente è un
fatto di natura religiosa che riguarda la nostra parrocchia, le famiglie
direttamente interessate e, soprattutto i cresimati. Erano stati battezzati
quando ancora piccoli, per scelta dei loro genitori. In seguito, partecipando
agli incontri di catechismo, ma soprattutto osservando e seguendo
i suggerimenti e l’esempio dei loro genitori, sono cresciuti. Con la
Cresima, sono entrati nel novero degli adulti nella fede; sono diventati:
“cristiani per scelta”. In verità, l’evento cui son stati interessati, più che un
fatto, è un invito: dipenderà da loro far sì che l’impegno in quel giorno
assunto, diventi col tempo sempre più realtà.
Giovedì 27 maggio
Quarta ed ultima stazione delle rogazioni. Alla fine, dopo la recita
del rosario, verranno benedette le croci; piantate poi sui campi, gli orti, i
giardini… si fanno invocazione di benedizioni sul lavoro umano e
riconoscimento che ogni frutto della terra, in ultima istanza, viene da Dio.
Sabato 5 giugno
Per chi vuole e pensa di farcela, ritorna il tradizionale pellegrinaggio a
piedi fino al Santo. Era l’iniziativa con la quale - ai bei tempi! - si dava il
via alle celebrazioni antoniane.
La messa cui siamo prenotati, inizia alle ore 9.00. Si parte da Fossona
quindi alle 4.45. Quanti intendono partecipare, come sempre, dovrebbero
farlo sapere. Questo perché si possa gestire al meglio il rientro.

Prima Comunione
E ora viene il momento di celebrare anche questo sacramento.
Domenica 30 maggio, nove nostri ragazzi si accosteranno per prima volta
all’Eucaristia; un giorno che ricorderanno per tutta la vita. Mossi
dall’esperienza e il ricordo della nostra Prima Comunione, guardiamo a
loro con affetto e commozione. È una grande meta in tutti i sensi.
Soprattutto perché l’Eucarestia rappresenta l’apice della vita sacramentale
cristiana.
Nella mattinata di sabato 29, per questi ragazzi abbiamo organizzato un
breve ritiro presso il convento dei frati francescani di San Pancrazio. Si
parte dal piazzale della nostra chiesa alle ore 9.00. Al ritorno, ci si ferma in
parrocchia per una provetta. I ragazzi possono venir raccolti dai genitori,
più o meno venti minuti dopo mezzogiorno.
Il giorno seguente, domenica 30 maggio, giorno della Prima
Comunione, sono attesi in canonica per le 10 circa, da dove alle 10,30 si
partirà in processione per la chiesa. Sarà per tutti una grande festa.
L’evento non va certo ridotto alla percezione di alcune intense emozioni.
Implica qualcosa di più. Oggi, i bambini non lo comprendono pienamente.
Ma hanno una vita davanti per approfondire.
Campo scuola
Mentre scriviamo queste righe, le incertezze sulla pandemia e le
limitazioni che l’accompagnano sono ancora rilevanti. Il futuro, anche
quello a noi più prossimo, rimane molto vago. Ci sforziamo di prevedere e
cerchiamo di programmare; sempre pronti a sospendere tutto e ritornare sui
nostri passi.
La casa è stata da tempo prenotata, ma – come suggerito dalla stessa
Curia della diocesi, a tutte le parrocchie impegnate nei campi scuola – con
la possibilità eventualmente di disdire, anche all’ultimo momento, senza
dover pagare penali o perdere depositi. E, nello stesso modo pure noi, da
questo momento, cominciamo a raccogliere le prenotazioni.
Il campo – lo ricordiamo nuovamente – avrà luogo a Faller, nel
bellunese, da domenica 11 a sabato 17 luglio. Il contributo complessivo
richiesto ad ogni partecipante, sarà di 190 euro, dei quali 10 vengono
chiesti come anticipo al momento della iscrizione. Dovesse andare tutto
con le gambe all’aria, il deposito verrà ritornato. Non sappiamo ancora se
saranno necessarie eventuali certificazioni mediche o altro.
Si parte, allora. Facciamo ogni sforzo perché il nostro campo possa
svolgersi e i nostri teen-ager, nella condivisione possano ritornare a fare
esperienza di quel singolare incontro tra pari di cui hanno tanto bisogno, e
attraverso il gioco educativo possano tornar a toccare con mano: montagna,
suolo, boschi, aria pulita, fresca… e riscoprire il sapore della vita.

