Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo in Castro
Anno pastorale 2018-19

GIUBILEO PARROCCHIALE
in occasione della Festa del Voto 2019
e del 50° anniversario della
Consacrazione della chiesa parrocchiale
Carissimi, la nostra Comunità di Castro è chiamata in questo anno pastorale
2018-19 a vivere intensamente due eventi importanti e significativi che segnano la nostra storia: la Festa del Voto che si celebrerà domenica 8 settembre
2019 e il 50° anniversario di Consacrazione della nuova chiesa parrocchiale il
14 giugno 2019.
Per cogliere appieno la grande ricchezza di questi eventi così strettamente legati al nostro paese abbiamo pensato ad un “Giubileo parrocchiale”: un anno
forte e intenso da preparare e da vivere insieme.
Ad immagine dei Giubilei e dei Sinodi della Chiesa anche nella nostra Comunità ci sarà una Commissione di lavoro, una lettera di indizione, un inizio dei
lavori, un’icona biblica, un’apertura del Giubileo, un cammino segnato da
tappe significative e una solenne conclusione.
Tutto questo può sembrare un po’ ambizioso? Forse sì! Ma non è certo un problema: ho potuto sperimentare che la nostra comunità davanti alle cose grandi
sa dare sempre il meglio di sé. Sarebbe stato certamente triste assecondare il
lento, inesorabile e naturale declino di una Festa come quella del Voto legata
ad un fatto ormai non più così recente e sostenuta da persone che in passato
avevano vissuto i giorni drammatici che hanno portato al Voto, ma che via via
ci hanno lasciato. Proviamo anche solo a pensare ai tanti volti delle persone
che mancano rispetto all’ultima festa del Voto!
Con questi presupposti non ci sono molte strade da percorrere: o ripensiamo
l’anno della Festa del Voto in grande, oppure ci ritroveremo a faticare un anno
intero cercando di rivivere, senza mai essere soddisfatti pienamente, i fasti del
passato. Noi proviamo a percorrere la prima!
Dicendo questo non voglio che si pensi al classico “inventiamoci qualcosa per tirare avanti ...” , anche in questo caso non andremmo lontano, bensì che si provi
a ritornare allo spirito originario della Festa del Voto, ossia: pensare in grande! Appunto!
Pensare in grande oggi, come pensò in grande nel 1945 la Comunità di Castro
con don Stefano Pasinetti: questo vuole essere lo spirito del Giubileo parrocchiale.

Ogni festa del Voto, cioè ogni qualvolta l’8 di settembre cadrà di domenica, la
nostra Comunità si ritroverà a vivere un Giubileo parrocchiale per pensare in
grande l’oggi che sta vivendo, non semplicemente per festeggiare il ricordo che
nel 1945 la nostra comunità seppe pensare in grande. L’episodio che sta all’origine della Festa del Voto ci dà la certezza che la Madonna ascolta le invocazioni della nostra Comunità che si rivolge a Lei e interviene con il suo materno
aiuto. Quel fatto dovrebbe persuaderci che vale la pena continuare a rivolgerci
alla Madonnina della Natività perché accompagni e guidi, oggi e sempre, il
cammino della nostra Comunità. Sempre che sentiamo ancora il bisogno di un
suo intervento, anche se non siamo - per fortuna - disperati come nel 1945!
Cosa chiederemo in questo Giubileo alla Madonna? Di quale aiuto ha bisogno la nostra Comunità? Dare una risposta non è facile perché non ci manca
nulla: abbiamo una grande ricchezza di gruppi, di iniziative, di feste... di tutto!
Fare un elenco di tutto ciò che riusciamo ad infilare dentro il calendario annuale, tra la Parrocchia e le numerose Associazioni del nostro paese, ci aiuterebbe
a cogliere l’immensa ricchezza che abbiamo. Subito dopo, però, potrebbe assalirci lo sgomento di non essere a conoscenza delle tante iniziative che si mettono in atto, di quante Associazioni e gruppi ci siano e cosa fanno, della fatica a
collaborare e lavorare insieme o riuscire a comunicare anche solo se si opera in
uno stesso campo.
Forse potrebbe essere questa, per questo Giubileo, la nostra richiesta a Maria:
aiutarci ad essere più Comunità. Condividere maggiormente le iniziative,
pensarle e realizzarle insieme... viverle insieme! Potrebbe essere l’occasione per
ripensare tutte le nostre attività: quelle che stanno via via perdendo smalto e
sono da rinvigorire, quelle che vanno bene e possono dare ancora più spinta
alla Comunità, quelle che hanno fatto il loro corso ed ora possiamo “potarle”
per dare più vigore ad altro...
Tutto questo implica il sedersi attorno ad un tavolo e provare a pensare insieme questo anno giubilare, mettere da parte il fitto calendario annuale per
aprirne uno nuovo, vuoto, da riempire insieme con iniziative condivise e comunitarie!
Vorremmo prepararci alla festa del Voto camminando, con l’aiuto della nostra
Madre celeste, da grande famiglia quale siamo e ritrovarci, il prossimo 8 settembre, a rendere grazie a Lei per ogni passo che saremo riusciti a fare insieme!
Spero di essere riuscito con queste poche parole a rendere un po’ l’idea di tutto
ciò che da qualche mese “bolle in pentola” pensando al prossimo anno.
Spenderei ora qualche parola circa gli aspetti ricordati all’inizio per vivere, ad
immagine dei Giubilei della Chiesa, il nostro Giubileo parrocchiale svelandovi
che la Lettera di indizione del Giubileo parrocchiale è, nella sua povertà, lo
scritto che state leggendo.

La Commissione del Giubileo

Già dallo scorso mese di marzo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPaP) sono al lavoro pensando alla Festa del Voto 2019, come avete potuto leggere nei verbali riportati sul notiziario parrocchiale “Il Timone 2018/2”. Il frutto di questi incontri è, in sostanza, ciò che vi sto illustrando in questa lettera.
Dal mese di giugno il CPaP, nel desiderio di completare la rappresentanza di
tutti i gruppi parrocchiali, si è arricchito di altre 8 persone formando così la
Commissione del Giubileo, composta da 23 persone.
Una priorità di questa Commissione, per i primi mesi di lavoro, sarà pensare al
coinvolgimento anche di tutte le realtà del nostro paese.
Il Calendario del Giubileo
Come ho già scritto, il calendario per ora è vuoto... in aggiunta alle “feste comandate” della liturgia: Natale, Pasqua, Avvento, Quaresima, ecc... per ora accenno
solo ad alcune date approssimative:
• 8 settembre 2018: indizione del Giubileo parrocchiale con la celebrazione
delle Ss. Messe alla chiesa della Natività (sabato 8 settembre alle ore 18 e
domenica 9 settembre alle ore 10,30), inizio dei lavori della Commissione
e consegna della Lettera di indizione del Giubileo parrocchiale.
• Mesi di settembre, ottobre e novembre: periodo di lavoro della Commissione per l’organizzazione del Giubileo.
• Domenica 2 dicembre (1ª domenica di Avvento): apertura del Giubileo
parrocchiale.
• Il tempo del Giubileo sarà segnato, tra le altre attività, da alcuni eventi
importanti a scadenza mensile che segneranno il cammino di tutta la Comunità.
• Il 14 giugno 2019: Festa per il 50º di Consacrazione della Chiesa Parrocchiale.
• Domenica 8 settembre 2019: Solenne conclusione del Giubileo parrocchiale con la Festa del Voto.
Il classico calendario parrocchiale potrebbe essere consegnato abbastanza vuoto e di mese in mese integrato da adesivi con le attività condivise e pensate dalla Commissione nei mesi di lavoro.
L’Icona biblica del Giubileo
Il brano di Vangelo che farà da sfondo a tutto l’Anno giubilare sarà l’episodio
delle Nozze di Cana riportato dall’Evangelista Giovanni al capitolo 2. Non entro ora nell’esegesi ricchissima di questo brano, lascio questo compito al biblista che inviteremo durante il Giubileo affinché ci accompagni dentro questo

brano nutrendo la nostra spiritualità e la nostra fede. Mi limito a riportare solo
alcune suggestioni che motivano la scelta:
• Maria dice ai discepoli allora e ad ognuno di noi oggi: «Fate quello che vi
dirà» indicando nella Parola di Gesù il centro del nostro agire e della comunione;
• Lo sfondo di tutto l’episodio è una festa che rischia di perdere vigore ma
che, grazie all’intervento premuroso di Maria, scopre di aver bisogno di
“vino nuovo” per ritrovare la gioia e la freschezza;
• Nel brano ci sono riferimenti alla necessità di ripensare il passato riproponendolo, oggi, con nuovi significati... pensiamo al riferimento delle
giare che servivano, in passato, per la purificazione rituale dei giudei e
che vengono ora utilizzate in un modo nuovo...
La Preghiera a Maria
Carissimi, non mi resta altro che augurare a tutti un intenso e fruttuoso cammino giubilare, sotto lo sguardo materno di Maria che vi invito ad invocare con la
preghiera che ha sempre accompagnato le Feste del Voto del passato.
Sono certo che la nostra supplica sarà esaudita e grande sarà la nostra riconoscenza che sapremo esprimere con la Festa del Voto che concluderà il cammino
giubilare.
Ascolta Vergine delle Grazie
la supplice invocazione che noi,
tua Comunità cristiana di Castro, fidenti eleviamo.
I nostri padri, Madre potente e benigna,
a Te si rivolsero durante l’infuriare della guerra
ed in quei tragici momenti ricevettero conforto e salvezza dal tuo materno amore.
Ora noi, figli memori e grati per tanta protezione,
riconsacriamo a te la nostra Parrocchia nell’anniversario di quel Voto sacro.
Vogliamo affidarti la nostra vita:
la gioia dei nostri bimbi ed il dolore dei nostri infermi
i progetti dei giovani e la saggezza degli anziani
le fatiche di chi lavora e l’attesa delusa di chi non trova lavoro
le nostre colpe ed i nostri propositi di bene
la serenità e l’ansia all’interno delle nostre famiglie
Fa, o Vergine e Madre santa:
che i vicini ti sentano guida per un rinnovato impegno
che gli indifferenti trovino in Te la via a Cristo
che i lontani ritornino, per grazia Tua, alla Chiesa
che tutti percorriamo, con Te, vie di fraternità e di Riconciliazione. Amen.

don Giuseppe Azzola
Castro. 8 settembre 2018

