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Foglio settimanale della parrocchia  San Michele a Pietralata  

VITA DI COMUNITA’ 

 

Come programmato, nel pomeriggio di domenica di Pentecoste si sono riuniti i rappresentanti dei diversi 
gruppi parrocchiali.  
Obiettivo dell'incontro: capire da dove partire e cercare vie nuove per continuare il cammino. 
Erano presenti i gruppi: 
 Catechismo battesimi 
 Catechismo comunioni 
 Catechismo cresima e dopocresima 
 Catechismo matrimonio  
 Scout 
 Caritas 
 Emmaus  
 Amicizia 
 Boanerghes  
 
Sintesi dell'anno: le attività si sono svolte regolarmente per tutti i gruppi. Emerge una gran voglia di stare in-
sieme per  condividere non solo momenti di preghiera e spiritualità ma anche di convivialità e di festa.  
Si sente il bisogno di una pastorale che sia familiare superando separazioni di gruppo e differenze di età, pri-
vilegiando lo scambio, la trasversalità, nella consapevolezza che si può fare formazione anche giocando e 
condividendo una cena. La sinodalita' che Francesco cerca di portare a tutti i livelli della nostra Chiesa passa 
anche da questo.  
Di seguito un breve riepilogo di quanto emerso nei vari gruppi.  
Gruppo Amicizia 
È stato l'ultimo gruppo a ripartire dopo la pandemia proseguendo un'attività trentennale. 8 persone (già fre-
quentatrici prima della pandemia) che pregano insieme, guidate da suor Domitilla (dal nord) e Patrizia. Per 
età è molto legato agli schemi tradizionali.  Si sente la necessità di un incontro più approfondito una volta al 
mese (es sulle Beatitudini) e di momenti conviviali condivisi (rispetto al passato è venuta a mancare la condi-
visione della cena). Rappresenta una criticità la differenza di età con i sacerdoti (non per niente vivono con 
nostalgia i momenti vissuti con suor Maria Rita e don Aristide). Si può pensare di coinvolgere persone nuove 
preparate, in grado di sviluppare l'ascolto reciproco.  
Gruppo Caritas 
Rinnovato, ha acquisito un suo stile e non ha avuto soluzione di continuità. La disponibilità di locali più am-
pi per gli abiti eviterebbe di rifiutare gli abiti donati fuori stagione.  
Gruppo Battesimi 
Gli incontri con le famiglie dei battezzandi sono stati svolti da poche coppie nonostante la disponibilità teo-
rica di molte.  È necessario trovare soluzioni diverse per la formazione interna e trovare una formula adegua-
ta per gli incontri periodici.  
Per il catechismo della prima comunioni, è stato un anno instabile. ll gruppo si è consolidato progressiva-
mente con la collaborazione di nuovi catechisti. Anche in questo gruppo si avverte l'assoluto bisogno di mo-
menti comunitari. Per settembre sarebbe opportuno iniziare con qualche evento che faciliti la condivisione, 
es un pellegrinaggio o momenti di festa che coinvolga non solo i bambini ma anche i genitori. Le famiglie 
cercano di stare insieme.  
La formazione al Sacramento del matrimonio delle 14 coppie di quest'anno è stata curata dal gruppo 
Emmaus che avverte l'esigenza di un rinnovamento generazionale dei catechisti per far sì che ci sia una più 
facile consonanza con i ragazzi che ambiscono a sposarsi.  



Per rendere più efficaci gli incontri, oltre ad alternare le coppie dell'emmaus che fanno testimonianza, sono sta-
te favorite le testimonianze di coppie più giovani. Molti dei ragazzi che hanno frequentato il corso hanno chie-
sto di rivedersi. 
Gruppo Emmaus  
Il gruppo ha lavorato a san Fedele. Stanno sparendo le coppie storiche. Due volte al mese si fanno riflessione 
sulle letture della messa ma le presenza sono saltuarie. Si sente l' esigenza di costruire un percorso di approfon-
dimento.  
Scout:  
Tutte le attività sono state portate avanti. 
Per i bambini da 8-11 anni il contatto fisico, il gioco è fondamentale. Aver ridato le riunioni in presenza è stata 
una vittoria. Anche per i 12-16 anni la presenza è importante. Dare proseguimento anche a casa per far conti-
nuare le esperienze fatte in gruppo. Tutto è organizzato preventivamente. 
Si registra una voglia di stare insieme anche dei genitori. L'ascolto è fondamentale.  
Catechismo dei giovani  
I gruppi hanno registrato presenze maggiori e con più entusiasmo e partecipazione. È necessario avere una gui-
da che riporti su strada meno buia. Sono stati due anni di abbattimento concentrati sulle attività di scuola. No-
nostante progetti talvolta ritardati dal Covid e campi ridimensionati distinti per età, si è manifestata una positiva 
capacità di interfacciarsi meglio. 
Efficace la collaborazione tra varie equipe. 
Il gruppo Boanerghes (composto da giovani molto variegato 20-40 anni) ha fatto esperienze di servizio diffe-
renti e  catechesi, con l'obiettivo di crescere da adulti cristiani con incontri sulla "guarigione del cuore",  spunti 
personali e gruppo di riflessioni su sacramenti e preghiera.  
Va cercato di fare percepire che non si è soli: vedere altri giovani che pregano aiuta a rafforzarsi. 

 

L’ANGOLO DELLA SPIRITUALITA’ 

Oggi è la festa della SS. Trinità, che insieme alla divinità di Cristo è uno dei due misteri fondamentali della nostra fede: 

Dio è uno in tre persone, tutte e tre Dio, tutte e tre insieme un solo Dio. Chiaramente è un mistero, cioè qualcosa che ci 

è stato rivelato da Gesù e che supera la nostra mera intelligenza, nel quale siamo chiamati ad immergerci sempre più in 

forza della fede.  

Facciamo nostra la preghiera del santo cardinale Newman: 

«Guidami, Luce Amica, nel buio intorno, guidami Tu! 

La notte è scura, e io lontano da casa guidami Tu! 

Guida Tu i miei piedi; io non Ti chiedo l'orizzonte intero, un passo sol mi basta. 

Non sempre è stato così, non Ti chiedevo che mi guidassi Tu. 

Volevo scegliere io la strada, ma adesso guidami Tu! 

Amavo onori e lodi: Ti temevo, eppure c'era l'orgoglio in me, non ricordarlo più! 

Sempre mi hai dato forza, certo mi guiderai ancora! 

Per forre e steppe, sopra scogli e abissi, finché non è più notte e con l'alba nuova 

ecco sorridermi volti d'angelo amati tanto, perduti sol per poco.»  

L’ANGOLO DEGLI AVVISI :  VITA  DI  COMUNITA’  

Da Domenica 19 giugno, Solennità del Corpus Domini,  non sarà celebrata la S. Messa delle 11.30. 

Domenica 19 giugno, dopo la S. Messa delle ore 10.00, ci sarà una piccola processione fino al cortile 

delle Suore, a cui sono invitati in modo speciale tutti i bambini delle Comunioni. 

Da Lunedi 13 giugno inizierà in Centro Estivo; il cancello della Parrocchia rimarrà quindi chiuso per la 
maggiore sicurezza di tutti. 
Chi avrà necessità urgenti, potrà suonare al campanello fuori al cancello. 


