1° dicembre 2019
I DOMENICA
DI AVVENTO

Dalla riflessione del vescovo Claudio del 5 ottobre 2019, in occasione dell’assemblea diocesana…
anche per introdurci a questo nuovo anno pastorale.
(Continua…)

Vorrei proporvi (…) di guardare al Battesimo degli adulti, tra l’altro non separato dalla Cresima e
dall’Eucaristia. Il cammino di preparazione di un adulto al Battesimo ha la durata minima di due anni: due
anni di ascolto, di fraternità, di formazione morale, di preghiera. Da quando sono qui ho introdotto nella vita
divina – ho “unito intimamente a Gesù” – 100 persone adulte. Ci sono stati momenti commoventi e sempre
ho sperato che le nostre comunità potessero ripartire guardando ai catecumeni e ai neofiti e lasciandosi trascinare dal loro entusiasmo! Mi chiedevo ogni volta: e adesso a quali comunità li affido? Dove potranno proseguire il loro percorso di discepoli e quindi di missionari?
Il senso della Quaresima è di far convergere le nostre attenzioni al mistero pasquale, quando la comunità genera un nuovo figlio e una nuova figlia alla Luce. Tanto che la Pasqua viene annunciata fin dal giorno della
Epifania e ad essa convergono e da essa dipendono tutte le altre feste cristiane. Quella del triduo pasquale è
una celebrazione per “iniziati”, per adulti; contiene il cuore della fede perché dona vita nuova ai battezzati e
rinnova la vita nello spirito dell’intera comunità dei cristiani. Bellissimo il gesto di segnarsi con l’acqua
del Battesimo dopo aver rinnovato la propria professione di fede.
Anche il completamento dell’Iniziazione cristiana per gli adulti deve attingere ispirazione non dalla prassi
del Battesimo dei bambini ma dal cammino dell’Iniziazione cristiana degli adulti; anche la riammissione
alla vita delle comunità di chi per anni si è stato lontano, più o meno consapevolmente, trova contenuti e
percorsi per gustare il Signore a partire dall’Iniziazione cristiana degli adulti (su questo stiamo cercando di
dare qualche aiuto come Diocesi); anche il sacramento della Riconciliazione (ben più importante di tanti gesti
devozionali), il Matrimonio e l’Ordine sono figli della Pasqua, quanto celebriamo in quella notte come figli
della luce, rigenerati alla vita divina del Signore Risorto.
«Questo significa, cari amici, che la nostra missione di battezzati, di sacerdoti, di consacrati, non è
determinata particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano, ma dalla capacità che si
ha di generare e suscitare cambiamento, stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di
Gesù, in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et Spes, 1). Quindi il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo – questo è il problema! – o una luce che non illumina più niente (cfr. Mt 5,13-15).
(continua…)

Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

Iscrizione all’associazione NOI Cristo Re APS
per il 2020:
Domeniche 1°, 8, 12 dicembre ore 9:30-12:30;
Domeniche 12 e 19 gennaio 2020 ore 9:30-12:30
In cappella sono stati posizionati due nuovi tondi che
rappresentano, anche in modo simbolico, il carisma
delle nostre Suore: è anche questo un segno, dopo più
di 60 anni, di dire grazie alle nostre Suore per la loro
presenza e per il loro servizio.

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA

