«Cum oculis Jesu Christi!
Christi!»
Carissimi
sia lodato Gesù Cristo!

Con domenica 6 ottobre, riprendiamo le nostre ordinarie attività parrocchiali:
celebrazioni, incontri e itinerari di catechesi e di formazione, carità, oratorio, scout e
momenti ricreativi per ragazzi e giovani, …
L’incipiente anno pastorale, il terzo della programmazione diocesana “Li chiamò …
stette con loro … li mandò”, vedrà la nostra Chiesa Diocesana e quindi anche la nostra
Comunità Parrocchiale impegnate nell’educazione e nella formazione del «terzo agente
educativo»: dopo il presbiterio e la famiglia, sarà la volta quest’anno della comunità
cristiana.

L’Arcivescovo nel consegnarci il programma pastorale per quest’anno, invita tutti – in
particolare modo quanti svolgono un servizio per la Comunità – ad avere uno sguardo
rinnovato: «con gli occhi di Gesù», per cogliere la dimensione interiore, le motivazioni, le
intenzioni profonde, l’animo con cui accogliere e vivere la missione di evangelizzazione e
di educazione. Uno sguardo di fede, concludendosi «l’Anno della fede», che si acquisisce
dall’esperienza di Cristo che ci ha chiamati, con cui siamo stati e condiviso la vita, e che ci
manda a «guardare» gli altri con occhi nuovi.
Diventa, a tal riguardo, paradigmatica la pagina evangelica del «discorso della montagna»
in Matteo ai capitoli 5,6,7.
Questo modo nuovo di «guardare» riporta le, tante volte richiamate da papa Francesco,
periferie dell’umanità al centro della nostra vita di fede. Le «periferie» non denotano solo
un ambiente geografico: si tratta, soprattutto, di spazi e vissuti esistenziali che alcune volte
sono imposte a noi e altre volte imponiamo noi agli altri con il nostro modo di fare e non
fare, di agire e non agire, di dire e non dire.

Per questa ragione due saranno le due grandi linee orientative per l’azione della nostra
Comunità parrocchiale: l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio, per imparare a
«guardare» gli uomini con gli occhi di Dio, secondo il cuore e la mente di Cristo Gesù e
l’ascolto e il dialogo con l’uomo prossimo ‘di’ e ‘a’ noi stessi.
A questo riguardo intensificheremo la nostra meditazione della Sacra Scrittura
aggiungendo al tradizionale appuntamento dell’ultimo mercoledì del mese (quest’anno sul

libro della Sapienza), un incontro mensile – il secondo martedì del mese – sulla geografia
biblica per meglio vivere l’esperienza del Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa che
vivremo – Dio piacendo – nell’estate del 2014.

Nel recente incontro dell’Arcivescovo con il Clero, il nostro Pastore, che quest’anno
visiterà la nostra Comunità, chiedeva ai parroci una lectio mensile, un’attenzione nuova
all’anno liturgico, prima e vera e propria catechesi della Chiesa, e un incontro biblico
settimanale in ogni parrocchia. Sorprende benevolmente e incoraggia d’altra parte che la
nostra Comunità parrocchiale già da tre anni offra questi momenti tra le sue attività
pastorali ordinarie: di questo rendiamo grazie a Dio e assumiamoci personalmente
l’impegno di non depauperarci, con la nostra assenza, di questi beni auspicati, invocati e
richiesti dall’Arcivescovo e a noi già da tempo donati.

AugurandoVi un anno ricco di ogni grazia e bene nel Signore, Ci affidiamo alla materna
intercessione di Maria Santissima, Regina delle Missioni, mentre,

di cuore Tutti Vi abbraccio e Vi benedico
in Christo
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