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Lo stile della missione e la visita alle famiglie
Il nostro Vescovo Mario ci ha consegnato una lettera pastorale che si declina in sei lettere
per i diversi tempi liturgici. Quella del mese di Ottobre è dedicata alla missione in sintonia
con il mese missionario indetto da Papa Francesco. Ne riportiamo degli stralci sullo stile
della missione e su un preciso invito a vivere con questo stile la visita alle famiglie.
«Una Chiesa tutta missionaria vuol dire una Chiesa che riconosce nell’essere
mandati la forma della propria vita: è la grazia di essere in costante rapporto
con Gesù che ci invia, come il Padre lo ha mandato, di essere in rapporto tra
noi come fratelli e sorelle inviati insieme; è la grazia di riconoscerci in rapporto
con coloro a cui siamo mandati a portare la gioia del Vangelo.
Per mettere un po’ di ordine nei pensieri individuo due dinamiche, quella attrattiva e quella dell’apostolato, che traducono in attività pastorale la vivacità e il
desiderio di annunciare il Vangelo nel nostro tempo.
La dinamica attrattiva
La vita della comunità cristiana è attraente perché alimenta, nell’ambiente in
cui opera, il desiderio di avvicinarsi alla comunità, di farne parte. La dinamica
dell’attrattiva consiste nel vivere quella comunione per cui Gesù ha pregato
nel momento estremo:
“prego […] perché tutti
siano una cosa sola, come
tu, Padre, sei in me e io in
te, siano anch’essi in noi,
perché il mondo creda
che tu mi hai mandato
[…]
Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che
tu mi ha mandato e li hai
amati come hai amato me.

La dinamica dell’attrattiva ha generato e genera molti percorsi: molti continuano
ad essere attratti dalla comunità cristiana per i servizi che offre, per la generosa
accoglienza, per il desiderio di portare a compimento i cammini di Iniziazione cristiana, per vivere la celebrazione del matrimonio, per l’estremo saluto ai defunti e
la preghiera di suffragio. La domanda che non si può evitare è se siamo capaci di
comunicare le ragioni profonde del nostro servire e, in sostanza, l’attrattiva di Gesù
a questa folla che cerca la parrocchia, la comunità cristiana e i suoi servizi.
La dinamica dell’apostolato
Dall’incontro con Gesù risorto e vivo viene il mandato per andare presso le genti,
fino ai confini del mondo. I discepoli diventano “apostoli”: sono inviati. La dinamica
dell’apostolato anima le nostre comunità con pratiche che sono tradizionali e che
meritano di essere conservate, ripensate e riproposte. Non si può immaginare che
“l’apostolato” sia riservato a una categoria di cristiani: tutti, in ogni situazione di vita,
sono chiamati ad annunciare Cristo; “purché in ogni maniera, per convenienza o per
sincerità, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene”
(Fil 1,18). Me ne rallegro anch’io con san Paolo per tutto quanto i preti, i consacrati
e i laici fanno per annunciare Cristo: con la visita alle famiglie, con la comunione ai
malati, con la vicinanza alle famiglie nei giorni del lutto e della prova, con la testimonianza quotidiana negli ambienti della scuola, del lavoro, della sofferenza, della festa,
dei servizi pubblici, delle attività professionali, degli impegni di volontariato. [….]
Questo mese missionario straordinario può essere il tempo adatto per chiamare i laici
a prepararsi per la vista natalizia alle famiglie: la proposta raccomandata dal cardinale Tettamanzi è stata raccolta da poche comunità. Là dove è stata raccolta, ben
preparata, gestita con sapienza, ha rivelato la sua fecondità e attivato un’intraprendenza promettente. Torno a raccomandarla e a chiedere un’adeguata preparazione
perché visitando le famiglie rivelino il volto missionario della comunità parrocchiale»
Lettera pastorale, La situazione è occasione, del vescovo Mario Delpini

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana
Mercoledì 16 ott 2019, salone Shalom, per il ciclo di conferenze
La fede di chi non pratica. Il secondo incontro sul tema:
Mio figlio non viene più a Messa (Tavola rotonda)
Cresime
Domenica prossima alla messa delle ore 11.30 celebreremo la Cresima
dei nostri ragazzi, e li accompagniamo con la preghiera.
Visite natalizie
Domenica 20 alle ore 16.00 ci troviamo per preparare le prossime visite natalizie.
Cerchiamo come sempre volontari che mettano a disposizione una o più
sere per portare gli auguri della parrocchia a tutte le famiglie. In fondo alla chiesa
troverete anche un foglio per dare la disponibilità. L’incontro è aperto anche
per chi volesse solo conoscere la modalità con cui faremo le visite natalizie.

