12˜15 luglio

Ancona
parco Posatora

Quello che l’uomo cerca nel piacere è un infinito, e nessuno rinuncerebbe mai
alla speranza di raggiungere questo infinito.

12˜15 agosto

Cesare Pavese

Solo l’Infinito è ciò che sempre cerchiamo. Anche nel piacere - così naturalmente bramato
dagli uomini - non si cerca altro.
Ma come possiamo evitare di guardare che proprio in questo tentativo, fino
all’accanimento, di darcelo o raggiungerlo autonomamente e indipendentemente, ci si
ritrova sempre nella tragica amarezza del vuoto, del nulla, della delusione. Come non
guardare che proprio in ciò che si difende ostinatamente e indipendentemente come
naturalità, valore e libertà ci si ritrova delusi, sconfitti e falliti, impauriti e angosciati
fino alla disperazione. Perdenti e disperati proprio in ciò che difendiamo
caparbiamente e irrazionalmente, anche contro l’evidenza. In più quasi sempre
radicalmente chiusi ad una semplice ed elementare considerazione di noi stessi e di
qualcosa d’Altro da riconoscere proprio dentro questa continua e tragica
esperienza; e così spesso serrati dal pregiudizio verso la proposta
dell’Avvenimento di Cristo portato nella contemporaneità di ogni uomo dalla
vita della Chiesa…
Proprio in Essa e solo in Essa, invece, noi ci siamo ritrovati colpiti - per non
dire positivamente scioccati - dal sorprendente ed eccezionale impatto
umano con qualcuno che ci ha investiti con un disarmante sguardo
gratuito, razionale e totale, che ci ha “costretti” a prendere finalmente sul
serio noi stessi, a considerare la vita nella sua costitutiva ed
irrinunciabile domanda di senso, di pienezza e di felicità; che ci ha
fatto trasalire il cuore nella sua assoluta esigenza di Infinito dell’Infinito come Oggetto proprio del desiderio… e che ci ha
portato e messo di fronte a quell’Uomo di nome Gesù e alla sua
“pretesa” di essere la rivelazione umana dell’Infinito, la vera,
piena e reale Risposta alla vita nella sua essenziale attesa e nel
suo imprescindibile desiderio.

S. Benedetto
del Tronto
ex galoppatoio

Nicolino Pompei

5aedizione
Anche quest’anno le associazioni culturali Icaro ed Ecce Homo, nate dal
protagonismo di alcuni amici che vivono l’esperienza ecclesiale di Fides
Vita, proporranno l’Avvenimento in piazza rispettivamente ad Ancona dal
12 al 15 luglio e a San Benedetto del Tronto dal 12 al 15 agosto.
Abbiamo iniziato questa bellissima esperienza nel 2003, per la

missionario è verifica della radicalità di un’esperienza di fedeltà sempre

consapevolezza e la gratitudine - sempre da chiedere e da lasciar

rinnovata al proprio carisma, che porta oltre qualsiasi ripiego stanco ed

rinnovare - di aver incontrato Gesù, la Risposta al desiderio del cuore di

egoistico su di sé. Illuminate l’oscurità di un mondo frastornato dai

ogni uomo. Ogni estate allestiamo in una piazza o in un parco un luogo,

messaggi contradditori delle ideologie!”. Ci ritroveremo nell’edizione di

raggiungibile da chiunque, anche solo di passaggio, che rende visibile,

quest’anno ad approfondire la nota costante della ricerca dell’Infinito, che

sperimentabile e incontrabile l’Avvenimento di Cristo attraverso la

caratterizza l’uomo, in ogni tratto della letteratura e della cultura; avremo

presenza della nostra Amicizia, la celebrazione della Santa Messa,

la possibilità di accostarci all’ultimo libro di Benedetto XVI, Gesù di

incontri e testimonianze, mostre, giochi, canti, musica… Tutti i giorni

Nazaret; continueremo a parlare della famiglia fondata sul Sacramento

sono aperti stand gastronomici dove poter gustare insieme specialità

del matrimonio, esperienza dell’accogliere l’altro come segno di Cristo,

locali nel clima festoso della nostra fraternità.

dell’Infinito che si fa Compagnia di Uomo all’uomo; ascolteremo

L’Avvenimento in piazza vuole essere una risposta all’invito che il Papa ci

testimonianze di amici che hanno ricevuto la Grazia del sorprendente ed

ha rivolto particolarmente lo scorso anno, quando all’incontro con i

eccezionale impatto con un umano eccezionale, che li ha portati e messi

Movimenti in Piazza San Pietro ci esortava dicendo: “Portate la luce di

di fronte a quell’Uomo di nome Gesù e alla sua “pretesa” di essere la

Cristo in tutti gli ambienti sociali e culturali in cui vivete. Lo slancio

rivelazione umana dell’Infinito.

Per informazioni dettagliate sul programma: www.fidesvita.org

