AZIONE CATTOLICA ALLUMIERE
PASQUA 2007
La nostra iniziativa quaresimale di solidarietà, quest'anno si è rivolta a favore della Comunità
“Mondo Nuovo” di Civitavecchia.
Questa Comunità, che tutti noi conosciamo, svolge da molti anni (oltre venticinque) un
importante lavoro di prevenzione e cura dei disagi causati dalla tossicodipendenza, per questo
merita tutta la nostra stima e la nostra solidarietà.
Abbiamo, infatti, organizzato nei vari negozi di Allumiere una raccolta di prodotti alimentari che
ha dato ottimi risultati.
Il 1° aprile, Domenica delle Palme, insieme alla nostra comunità parrocchiale abbiamo celebrato
questa giornata partecipando alla Processione delle Palme e, la sera, organizzando nella splendida
cornice del Parco cittadino della “Fonte Ferrata”, una rappresentazione sulla "Passione Morte e
Resurrezione di Cristo", che nella sua seconda edizione ha avuto un notevole successo di pubblico.
Giovedì Santo alle ore 21,30 si è tenuta una preghiera Eucaristica, organizzata dal nostro
Parroco don Augusto, per tutti i giovani, mentre Venerdì Santo abbiamo organizzato, sempre
insieme alla Parrocchia, la Processione del Cristo Morto. Molti dei figuranti della
rappresentazione sacra della Domenica delle Palme, hanno preso parte alla Processione, che si
snoda per le vie del paese a cominciare dalle 21,30.
Il giorno seguente, Sabato Santo, lo abbiamo dedicato alla Confessione. Tutto il
gruppo, dagli educatori fino ai più piccoli ci siamo accostati al sacramento della
Penitenza, mentre la domenica di Pasqua abbiamo animato con i canti e le preghiere la
celebrazione Eucaristica delle 11,30.
Il lunedì di Pasquetta, invece della solita "scampagnata", abbiamo voluto fare
un'esperienza di volontariato molto forte: siamo andati a Roma alla mensa della CARITAS e ci
siamo messi a disposizione per quello che c'era da fare.
Pur non avendo fatto niente di eccezionale, siamo usciti da questa esperienza sicuramente
arricchiti spiritualmente.
Ci siamo resi conto di tante "nuove povertà" che ci sono attorno, di cui spesso non ce ne
accorgiamo. Abbiamo finalmente capito che il nostro prossimo è chiunque, anche quello sporco,
maleodorante, arrogante che non ti ringrazia per quello che gli fai.
Dopo tante cose belle, una brutta notizia ci ha raggiunti prima di Pasqua. Il nostro amico Padre
Gianni Maggioni Missionario nel Malawi, è morto mentre celebrava la Santa Messa nell'ospedale
per i bambini malai di AIDS da lui fondato ad Utale.
Conosciuto nel lontano 1982 dalle pagine di Famiglia Cristiana, fu per noi il primo
riferimento missionario dell'allora giovane Associazione, al quale oggi va il nostro ringraziamento
per tutto il bene che ha fatto.
Grazie Padre Gianni.
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