8 dicembre 2019
II DOMENICA DI AVVENTO

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE
MARIA

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

Penso che la preoccupazione sorge quando noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter essere significativi solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con la
capacità che abbiamo di “lievitare” lì dove ci troviamo e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare apparentemente benefici tangibili o immediati (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 210). Perché essere cristiano non è aderire a una dottrina, né a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro, un
incontro con Gesù Cristo. Siamo cristiani perché siamo stati amati e incontrati e non frutti di proselitismo.
Essere cristiani è sapersi perdonati, sapersi invitati ad agire nello stesso modo in cui Dio ha agito con noi,
dato che «da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).
(Dal discorso di Papa Francesco a Rabat).
Un adulto che viene battezzato viene immerso nella vita umana e divina di Gesù come un panno che viene
immerso nell’acqua. Si risale dall’acqua del Battesimo pieni di Gesù e del suo Spirito come un panno risale
pieno di acqua. La vita è il tempo che permetterà di rilasciare quello che hai ricevuto (in qualche situazione la
vita ci spreme, provoca la nostra capacità di rilasciare l’acqua…).
Diamoci allora appuntamento spiritualmente attorno al fonte battesimale, sostiamo presso questa sorgente, e ascoltiamone la voce: è la voce dello Spirito.
Lì ci troveremo insieme, aspettandoci reciprocamente, per continuare il nostro viaggio come popolo e come assemblea di discepoli. I prossimi passi sono nelle mani del nostro pastore e della nostra unica guida il
Signore Gesù.
Il 13 ottobre qui in Cattedrale ho ammesso (ndr) al catecumenato, che durerà due anni, 27 persone; il 1° marzo celebrerò il rito di elezione di 29 adulti che saranno battezzati nella notte di Pasqua. Alcuni di questi, come ogni anno, avrò io stesso la gioia di farli nascere nella luce del Signore risorto. Sarei contento se qualcuno
di voi potesse essere presente a nome della propria comunità. Dai riti dell’Iniziazione cristiana degli adulti si
capisce meglio che cosa intendeva Ireneo da Lione quando, nel secondo secolo, ai suoi cristiani diceva
«Cristiano diventa ciò che sei!», nella gioia del Battesimo.
+ Claudio Cipolla, vescovo
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MERCATINO DI NATALE
dall’otto al 22 dicembre

IIi DOMENICA DI AVVENTO - “gaudete”

Iscrizione all’associazione NOI Cristo Re APS
per il 2020:
Domeniche 8, 12 dicembre ore 9:30-12:30;
Domeniche 12 e 19 gennaio 2020 ore 9:30-12:30

Un arrivederci in Paradiso a ROSA RIGON, TERESA TABACHIN ed ANTONIO CRITONE e ricordiamo nella preghiera i familiari in lutto.

