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quel tempo che ci resta

Nel numero di MCI News precedente al Natale avevo concluso
la mia riflessione con un twitter
lanciato da papa Francesco a Natale del 2013: «Il Natale spesso è
una festa rumorosa: ci farà bene
stare un po’ in silenzio per sentire la voce dell’amore». Ecco invece il tweet lanciato a Natale di
quest’anno: “Cerchiamo di ascoltare e di
fare silenzio per lasciare spazio alla bellezza
di Dio”.
E’ facile notare che
cosa accomuna i due
messaggi: il silenzio. E
certamente non è un
caso se il papa insiste
sul silenzio. La solennità del Natale, infatti,
e quella del passaggio
dal vecchio al nuovo
anno infatti hanno la
caratteristica opposta:
il rumore. Rumore
acustico, rumore luminoso e, soprattutto,
rumore dell’anima.
Il rumore è quella
droga che colpisce direttamente la nostra coscienza sino ad
addormentarla. E come tutte le
droghe, il rumore stordisce, crea
un piacere immediato ma alla
lunga, crea danni irreparabili.
Uno tra questi è la dimenticanza
di se, dei propri problemi, del-

lo stordimento progressivo sino
all’annullamento totale della
consapevolezza delle ragioni del
proprio esistere, sino all’obliterazione totale di Dio come sorgente e come destino della propria
vita.
Il messaggio del papa era certamente rivolto a tutti, ma credo in

primo luogo a noi cattolici, alla
sua Chiesa.
Riflettevo: in che modo noi cattolici siamo in grado di differenziarci, di “fare la differenza”
rispetto a tutti gli altri? Siamo
in grado, noi credenti, di creare
silenzio attorno a noi e, soprat-

tutto, dentro di noi per lasciare
spazio alla bellezza di Dio, come
dice il papa, per lasciare spazio
alla presenza di Dio, per scoprire
e riscoprire la nostra vocazione,
il senso pieno della nostra vita?
O forse noi credenti siamo esattamente come tutti gli altri, tentati di riempire il nostro vuoto
non con Dio ma
con l’assordante
rumore e l’abbacinante luminosità del mondo.
Eppure il Natale e l’arrivo di
un nuovo anno
racchiudono in
sé grandi opportunità per
ciascuno di noi.
Il silenzio in
questo tempo ci
potrebbe dare la
consapevolezza
che il tempo che
viviamo è dono
di Dio ed è limitato. Come
la sabbia di una
clessidra esso scivola via come
un soffio (sal 38). Noi non abbiamo alcun possesso della vita.
L’unico potere che abbiamo è
decidere come investire le nostre risorse in quel tempo che ci
resta.
don Antonio
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SABATO 3 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
▶ 01.30: MATRIMONIO
Ausilia Matraxia to Christopher Le’cand-Harwood
HODDESDON - St Augustine’s
4.00pm: ...........................................( al momento libera)
MISSIONE - Cappella

6.30: + Alfonzo, Gaetano, Luisa TAGLIARINI
DOMENICA 4 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s:
12.30: + Valenzio CAPALDI

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Anna e Nicolina CIPULLO

LUNEDI’ 5 GENNAIO

MARTEDI’ 6 GENNAIO
▶ 07.30pm: INCONTRO VOLONTARI

MERCOLEDI’ 7 GENNAIO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’

GIOVEDI’ 8 GENNAIO
WALTHAM CROSS - St Joseph’s

▶ 11.30: FUNERALE Luigia CARAGLIA

VENERDI’ 9 GENNAIO
SABATO 10 GENNAIO
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Paolo DI MARIA (TRIGESIMO)
MISSIONE - Cappella

6.30: + Maria RICOTTA (1° ANNIVERSARIO)
DOMENICA 11 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: ...............................................( al momento libera)

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: + Domenico RUBINO (TRIGESIMO)

LUTTI

Le sentite condoglianze di tutta la comunità della
Missione Cattolica Italiana ai familiari di
Luigia CARAGLIA e di
Salvatrice SCOZZARO

CALENDARI
E’ disponibile presso la Missione il calendario della
Missione Cattolica Italiana 2015.
Come lo scorso anno, anche questanno il calendario
contiene tutti gli appuntamenti spirituali della nostra comunità.
Molti indirizzi sono ancora mancanti e incompleti nei nostri archivi. Chi desiderasse il calendario è
pregato, pertanto, di farci pervenire l’indirizzo completo. Nella busta del Calendario verrà accluso un
form da completare e rispedire quanto prima alla
Missione. Per ridurre al massimo gli alti costi di
spedizione, i calendari verranno distribuiti a mano
dopo la santa Messa nelle varie comunità.

INCONTRO
FUND RAISING/EVENTS GROUP
MARTEDì 13 GENNAIO alle ore 6.30pm si terrà
l’incontro del Fund Raising /Events Group per la programmazione delle attività sociali di quest’anno.

CORSO PREPARAZIONE BATTESIMO
Il prossimo corso per i genitori che desiderano battezzare il proprio bambino si terrà Venerdì 30 GENNAIO
2015 dalle 7.30 alle 9pm. Per poter partecipare al corso bisogna prima richiedere il modulo di iscrizione e
consegnarlo in ufficio.
Si ricorda ai genitori che richiedere il battesimo per il
proprio figlio è una scelta di fede e che la partecipazione alla S. messa Domenicale non è un optional ma
fa parte integrante del cammino di fede di un cattolico.
SITO WEB DELLA MISSIONE
La Missione Cattolica Italiana ha finalmente un sito
web:

www.mcilondon.org

sul quale è possibile trovare tante informazioni e foto
sulle attività della vita della Missione. Sul sito è possibile anche scaricare la Newsletter e altri moduli.

