
Aiutiamo Viviana
Dal Centro Aiuto alla Vita un appello

Cari amici della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista sia-
mo di nuovo a voi per chiedervi un aiuto per una giovane madre 
italiana: Viviana. E’ una ragazza di 24 anni che ha con entusia-
smo accolto il suo primo figlio Kevin malgrado le sue precarie 
condizioni economiche. E’ addetta alle pulizie con un contratto 
part time e il suo compagno lavora a chiamata come guardia 
giurata.  Condividono un alloggio con i fratelli più piccoli di lui 
rimasti senza genitori. Ora si è accorta di essere di nuovo incinta 
mentre Kevin ha solo pochi mesi, ma questa volta si trova dentro 
a seri problemi di salute dovuti a una patologia tiroidea, pressio-
ne alta e obesità, tanto che i medici considerano questa seconda 
gravidanza, così ravvicinata, a rischio. Ma Viviana decide di an-
dare avanti. Proviene da una famiglia che ha sempre accolto la 
vita con gioia  e guarda alla sua creatura  come un dono. Perciò 
ci ha contattato per chiederci aiuto. Non tutti i mesi riescono a 
pagare l’affitto e le bollette e certamente non le grosse spese 
sanitarie che dovranno affrontare, perché l’aspettano numerosi 
controlli medici, approfondimenti diagnostici e  cure specifiche 
. Un ginecologo di loro conoscenza si è offerto di aiutarli a con-
dizione però che acquistino le costose medicine prescritte e che 
Viviana segua assolutamente la dieta appropriata che richiede 
alimenti purtroppo costosi che non sono certo alla loro portata.
Lanciamo il nostro appello  ai benefattori per chiedere un ge-
sto di misericordia che ci permetta di poter realizzare un piccolo  
progetto di sostegno economico al fine di accompagnare Viviana 
e sostenerla in questa sua scelta a favore della Vita. Abbiamo  
bisogno del vostro aiuto e confidiamo ancora nella vostra gene-
rosità  ringraziandovi sin d’ora”.
INSIEME POSSIAMO RISPONDERE SI. Si al coraggio di una madre 
che non si ferma di fronte ai rischi che corre pur di dare la vita 
alla sua creatura e il nostro si ci farà assomigliare un po di più 
al nostro Dio Amante e Datore di vita e ci introdurrà nella Sua 
Misericordia. Grazie! 
(Potete  rivolgervi al Parroco a don Roberto o Annie).
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Utopia e angoscia 
ma anche speranza

Leggendo questo brano del vangelo sembra di leggere 
una pagina dei quotidiani dei nostri giorni,visto i recenti epi-
sodi di terremoto e di terrorismo nonché di guerre in atto.
Sul domani dell’uomo la nostra cultura oscilla tra due estre-
mi. Da una parte sta il mito del progresso. Si ha la sensazio-
ne che la storia umana sia una continua ascesa verso mete 
sempre più alte . La scienza, si pensa, è in grado di risolvere 
ogni problema : è solo questione di tempo. Questa ingenua 
fiducia nella scienza porta alla visione del futuro come ad 
un progresso indefinito e ineluttabile. Dall’altra c’è un diffu-
so senso di angoscia e di insicurezza. Mentre non si riesce a 
vivere il presente, perché si è proiettati nel futuro, entra nel 
cuore la paura di questo futuro, a causa dei risvolti negativi 
del progresso.  (L. Galli).
Il cristiano, malgrado tutto, vede nel futuro un mondo più giu-
sto e più fraterno, dove la gioia e l’amore si offrono a noi in 
pienezza. Non è un’utopia perché il traguardo luminoso è fon-
dato sulla divina promessa, che non delude. E’ proprio questo 
sbocco finale che al suo termine l’anno ecclesiale ci prospet-
ta. Sarà il grande “giorno del Signore”. Tutto passerà al vaglio 
di un giudizio che metterà a posto ogni cosa . Sarà in realtà il 
trionfo definitivo della giustizia. Di fronte ad esso un’esigenza 
fondamentale s’impone quella della PERSEVERANZA. E’ il solo 
modo per accedere alla salvezza. E intanto l’attesa non allen-
ta l’impegno nella realtà terrena, ma lo raddoppia. Non può 
essere un alibi per il disimpegno, ma uno stimolo per il lavoro.
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Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

Eventi

Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento 
al foglio appeso in Bacheca

L’angolo Caritas

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Domenica 20/11 Giornata Nazionale di sensibilizzazione  
 per il sostentamento del clero
 CHIUSURA ANNO DELLA MISERICORDIA
 Lunedì 21/11 MADONNA DELLA SALUTE sante messe ore  
 15.30 e 18.30
	ULTIMI CALENDARI 5 PANI D'ORZO A 4 EURO

Ogni lunedì e  giovedì alle ore 21.00 
presso il patronato della Parrocchia

Uscita serale  
con l'ombra
Festa parrocchiale. Il sacerdote annuncia col megafono che 
noi cristiani siamo forniti di armature di luce, quindi il fatto che 
viene buio non è un motivo sufficiente per lasciare l’oratorio. E 
poi abbiamo i lumini, il riverbero dell’oro degli altari, eventual-
mente i sorrisi bianchi delle signore che stanno alla cassa delle 
salamelle. Si canta in coro battendo le mani, si distribuiscono 
volantini fluorescenti per pubblicizzare le proposte dell’anno che 
arriva. Ma io oggi sono di cattivo umore. Esibisco il mio muso 
come l’unica nota stonata in un accordo maggiore. Sono un pro-
vocatore, posso dirmi credente pure con questa cera? Una luce 
sul palco richiama la mia attenzione. Il mimo ha acceso un pic-
colo riflettore dietro al telo. Dà forma alla silhoutte di una co-
lombina con le mani. Le sue dita sperimentano altri incastri, per 
illuderci con nuove creature: ora appare un elefante, un canguro 
che saltella, il primo piano del volto di un anziano. Applaudo e 
ammetto che il messaggio è chiaro: in certi casi si possono otte-
nere esibizioni entusiasmanti pure manipolando materia oscura. 
Perché averne paura? Provo a sorridere e a fare un giro nel campo 
di pallone, ma il malumore insiste che mi vuole accompagnare.
Fermo in coda per le patatine, mi spingo avanti almeno nella 
riflessione. Ripenso a Peter Pan: mi ha sempre incuriosito la sua 
ostinazione nel volersi riallacciare l’ombra, tanto da farsela cu-
cire sotto le suole dalla piccola Wendy. Forse vuol dire che se il 
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ore 18.30 Def. Olindo ed Agostino  
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buio ci pedina con feroce ostinazione, è un dovere farci i conti. Se 
gli sciogliamo il guinzaglio disturba i vicini, si allunga di sera, 
invade il quartiere, pretende di dettare le regole. Chiedo alla mia 
ombra se vuole pure il ketchup, e finalmente ci sediamo. Per ini-
ziare la ringrazio. Una mancanza circoscritta di illuminazione è 
la maniera più immediata che conosco per accorgersi del sole. 
Prometto che ascolterò tutto quello che ha da dire. E mi sembra 
già intenzionata a scomparire. di Emanuele Fant


