17 novembre 2019

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

(…) In questo “frattempo” di 50 anni è cambiato il mondo e con un’accelerazione che penso

non abbia avuto uguali nella storia. Pensiamo al contesto geopolitico: al muro di Berlino e alla sua
caduta, all’ex Jugoslavia, all’Albania, al fenomeno migratorio, all’espansione commerciale della
Cina e dell’India, alle fatiche dell’Unione europea non sempre avvertita come opportunità, alla
crisi economica che crea paure e diffidenze.
Ma anche a livello antropologico e sociale l’accentuarsi di un sempre più crescente individualismo
marcato anche dalle potenzialità delle bioscienze e delle tecnoscienze… forse un segno contrario è quello di Greta e di tanti altri giovani scesi in piazza da cui sembra emergere un’attenzione
nuova che riguarda tutti, quella dell’ambiente a cui il Santo Padre ci aveva orientati con la Laudato Si’.
Pensiamo all’emergere in questi anni della cultura mediatica, all’informatica, alla globalizzazione.
Pensiamo all’avanzare di un progressivo impoverimento dei significati di simboli: dalle celebrazione dei matrimoni a quella delle esequie, dal Crocifisso al Natale, alla festa cristiana dei santi
e dei morti sempre più sostituita da Halloween… sempre più simboli culturali senza significati di
fede.
Pensiamo alla progressiva perdita di rilevanza pubblica e culturale delle nostre comunità cristiane e della nostra Chiesa.
Pensiamo alla riduzione del numero dei ministri ordinati e degli uomini e donne di vita consacrata.
È stato “un frattempo” molto dinamico. In questo mondo così modificato, e non necessariamente in peggio, come continuare la nostra missione di evangelizzatori? Come prendere consapevolezza di essere stati “battezzati e inviati” (…)?
Giovanni XXIII parlava del Concilio come di una nuova Pentecoste, e di primavera dello
Spirito; Paolo VI parlava del Concilio come di un inizio. Come riscoprire quella freschezza?
Anche i nostri giovani, interpellati e ascoltati attraverso quella bella esperienza che abbiamo chiamato Sinodo dei giovani, ci hanno rivolto domande e provocazioni. Non è che li stiamo deludendo?
(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

XXxIV domenica del tempo ordinario

NOSTRO SIGNORE GESù CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

sabato 16-11
ore 21.15 La vita invisibile di Euridice Gusmao

Domenica 17-11
ore 16.00 TEATRO RAGAZZI: Hansel e Gretel
ore 18.30 La vita invisibile di Euridice Gusmao

ore 21.00 C'era una volta a... Hollywood
martedì 19-11
ore 21.00 La vita invisibile di Euridice Gusmao

Salutiamo nella speranza della risurrezione la defunta
GINA MIOZZO e ricordiamo anche i familiari in lutto.

