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

E allora eccoci (…) all’inizio di un anno pastorale, senza un vero e proprio piano pastorale e senza un
mandato da eseguire nei vicariati e nelle parrocchie, ma con un’esperienza, quella del Battesimo, che tutti
abbiamo vissuto e dentro la quale, come vescovo per grazia di Dio e certamente non per miei meriti, vi
chiedo di abitare durante questo anno. Per chi vuole abbiamo preparato qualche scheda, ma molto ci
aspettiamo dalla creatività di ogni consiglio pastorale e di ogni responsabile di comunità. Abitate il vostro
Battesimo! Anche questo è comunque piano pastorale: abitate il Battesimo!
Un concilio e il cammino di oltre 50 anni, un mondo cambiato e in continuo e accelerato cambiamento,
e una chiamata, una permanente vocazione da cui ci siamo sentiti raggiunti: annunciare oggi, in questo tempo
di Grazia, il Vangelo dell’amore e della misericordia a tutti. Come? Perché?
Ecco il nostro sguardo al Battesimo, alla sorgente della nostra fede e della nostra missione, alla fonte di
quella gioia che trova forza dall’annuncio della Pasqua di Gesù di cui siamo diventati partecipi tramite l’immersione nell’acqua e nello Spirito. È quel grembo che ci ha generati come popolo, che ci costituisce discepoli missionari, che ci conferisce la dignità di figli di Dio, fratelli e sorelle di Gesù Cristo e tra noi, servi di
tutti soprattutto dei più poveri e lontani. È il momento che fa di noi una cosa sola con Gesù risorto e nella
vecchia creazione siamo seminati come creature nuove, in un mondo mortale immortali. Come Gesù, intimamente uniti a lui nella morte e nella risurrezione.
Ci può aiutare l’Evangelii Gaudium (119-134), ma anche la nostra umile esperienza di cercatori, che sta caratterizzando anche tante altre Diocesi e persone.
Un suggerimento: il Battesimo a cui io penso non è quello dei bambini. Ci porterebbe fuori strada porre troppa attenzione a quel dono che noi facciamo a chi non è ancora in grado di esprimersi e di scegliere. Ci
porterebbe a infantilizzare la nostra proposta pastorale e a costruire comunità battezzate ma non evangelizzate e quindi non capaci di rendere ragione della loro speranza. Il Battesimo dei bambini è un dono che la famiglia – e con essa le nostre comunità parrocchiali – fanno ai loro bambini perché vogliono loro bene e quindi li
vogliono accanto a sé nelle cose belle in cui credono. Ma questo dono presuppone un minimo di apprezzamento, di accompagnamento da parte della famiglia e della comunità.
Anche nel campo della formazione alla fede molto è cambiato nella nostra società e l’attenzione ai bambini
non può più essere il perno della nostra vita pastorale.
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I Domenica di AVVENTO

Salutiamo nella speranza della risurrezione i defunti
BUSO PASQUA e TRAMARIN RANIERI e ricordiamo
anche i familiari in lutto.

