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Testimonianza cristiana nell'Italia oggi - incontro con Luigi Accattoli - giornalista
Essendo in pensione, ho conservato un
interesse molto vivo per la professione
giornalistica, come narrazione di storie di vita,
in particolare ho scelto di occuparmi delle
testimonianze cristiane nell’Italia oggi.
La vita cristiana si vede nel nostro paese?
Questo è l’interrogativo al quale vorrei rispondere
e la mia risposta sarà positiva, spero di riuscire
con questa mia conversazione a dare una idea
convincente dell’attualità del cristianesimo
nell’Italia di oggi. Esso non è un fenomeno del
passato, non è destinato a scomparire, sono
del parere che non solo è fortemente presente
la testimonianza cristiana, ma questa
testimonianza ha caratteri inventivi, caratteri
originali, specifici di questa epoca. Il
cristianesimo sta dando risposte nuove a
problemi nuovi, quindi mostra di essere vivo
anche per il futuro. Per svolgere questa tesi,
che intendo dimostrare, parto da quello che
chiamo un “fermo immagine” che è la morte di
Giovanni Paolo II. Quando lui moriva nel 2005
dando quella straordinaria testimonianza di
pienezza di vocazione cristiana che tutti hanno
Ricorda in settembre
riconosciuto, vi è stata una eco di conversioni,
un segno forte cristiano nell’Italia di oggi. Sono in S.Antonio
circa una trentina le persone che dicono di
essersi convertite o riavvicinate alla fede dalla lunedì 3 pizza al mare: l'appuntamento è alle ore 17 in piazza S. Antonio, dopo
andremo nella spiaggia libera attrezzata vicino ai bagni Nettuno dove faremo il
testimonianza di Giovanni Paolo II.
Il cristianesimo oggi si comunica - è stato bagno, giocheremo e mangeremo una pizza. Il costo è di 5 euro a testa, gelato
sempre così, oggi lo è particolarmente - per via compreso. Se si desidera cenare soltanto, è necessario avvisare entro le ore
testimoniale, cioè dall’esempio della vita. Non 18. (tel. 333 2947818)
siamo più in un tempo in cui si accetta per venerdì 7 primo venerdì del mese – comunione agli ammalati – adorazione
autorità un messaggio, lo si accetta se la
eucaristica
persona che lo propone è un testimone. Da
questa idea da cui parto, cercherò di descrivere sabato 8 alle ore 10, in chiesa confessioni per tutti i bambini e ragazzi del
come le testimonianze cristiane si presentano catechismo.
nell’Italia di oggi avendo presente che esse sabato 29 alle ore 15:30 in cattedrale a Chiavari, i catechisti della diocesi
sono di diversissima tipologia. Non abbiamo riceveranno il mandato dal vescovo.
soltanto la santità secondo la tradizione
riconosciuta dalla chiesa, ma spesso abbiamo in Santa Maria di Nazareth
dei santi imprevedibili, dei convertiti dal mondo giovedì 6 penitenziale ore 21
della droga, dell’Aids, dalle carceri, dalla mafia, giorni 7,8 h. 21 Rosario con riflessione di don Gero Marino
dal terrorismo.
domenica 9 – Giorno della Festa - h. 11 Santa Messa celebrata dal vescovo
La santità contagiosa presenta conversioni in diocesano mons. Alberto Tanasini - h.21 Concerto del coro Segesta
persone marginali, che non vivevano secondo la
visibilità della chiesa. Le indagini che ho svolto e Festa del Santo Cristo
pubblicato intendono mettere in rilievo le Mercoledì 12 h.16 – S.Messa per gli ammalati celebrata da mons. Giuseppe
testimonianze cristiane più radicali e Dallorso, Unzione degli infermi
disinteressate, quelle delle beatitudini.
giorni 13, 14, 15 Triduo di preparazione
I martiri sono la testimonianza suprema perché h.21 – Liturgia della Parola, riflessione di don Mario Cagna
data con la vita, tra le figure più recenti possiamo domenica 16 - Festa della parrocchia di S.Maria di Nazareth
ricordare: Andrea Santoro, Luigi Padovese,
h. 11 – Santa Messa celebrata da mons. Giulio Sanguineti
Annalena Tonelli missionari nel territorio
dell’Islam, possiamo ricordare anche il martirio h. 21 -Vespri presieduti dal vescovo mons. Alberto Tanasini
di Giuseppe Puglisi ( continua in seconda pagina ) h. 22,30 – Baia del Silenzio (Levante), spettacolo pirotecnico

