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LA PAROLA

Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.
Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

Quando ero bambino io, il 6 gennaio, festa
dell'Epifania, era ricordato come il giorno della
Santa Infanzia. Non perché, allora, i bambini
fossero meno birichini e imprevedibili di quelli
odierni, ma c'era uno sguardo sui piccoli meno
incattivito dai problemi che recano. Eravamo
figli della vita nelle sue varie espressioni educative e c'era quel tanto di ottimismo da guardarci come futuri cittadini, e se cristiani, proprio
per questo: buoni cittadini.
All'Epifania comunque ci mettevano nel
cuore un pizzico di missionarietà che ci faceva
sentire fratelli generosi con i bambini di tutto il
mondo, di tutti i colori e latitudini perché in
quel giorno il Presepe diventava una grande
marcia dei popoli verso Gesù. Senza paure. Sul sagrato della chiesa facevamo un
grande girotondo e il cuore si allargava sul mondo. Eravamo cattolici.
Perché questo ricordo? Mese per mese passo in rassegna i momenti pastorali della comunità ed è giunto il momento di accennare alla iniziazione cristiana. Una volta detto che è l'intera comunità che educa, forma, addestra gli adulti
di domani è doveroso domandarsi se gli adulti di oggi, anche i collaboratori più
stretti, sono usciti dal proprio "io" e sono disposti a sentirsi parte di un "noi", la
Chiesa, che mette mano a trasmettere il suo "Credo", e l'"Amen" corale fatto
della decisione di ognuno. I genitori che si affacciano per la Catechesi del loro
figlio diventeranno un gruppo dove sono condivise priorità, occasioni, continuità e fedeltà? Il gruppo di catechisti è un "noi" visibile a tal punto che ogni punto
della narrazione-Gesù, dei momenti che Egli ci ha lasciato per incontrarlo, il
comando dell'amare per primo che ha richiesto… offre un "luogo", un "noi"
dove il tutto diventa possibile. Come mai allora, dopo anni di "catechesi" i nostri
piccoli rimangono individualisti, a tal punto che il gruppo formato non trova,
dopo la Cresima, la ragione per finalmente cominciare a vivere ed essere testimoni del Vangelo?
Se questo a-priori non è affrontato e rimane senza soluzione, possiamo
usare i metodi più moderni, contenuti all'avanguardia, esperienze mozzafiato
ma vivremo nella Chiesa quello che sperimentiamo nella comunità civile. Per
una nazione che si è smarrita in migliaia di individualismi, non ci sarà più un
buon governo.
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LA VOCE

un cristianesimo a bassa tensione, di cultura
liquida, di evaporazione di valori stabili, di
educazione alla spontaneità, di una legge
diventata di dominio pubblico: uno vale
uno che azzera ogni competenza, mediazione, educazione e formazione.
Non è certamente questo il momento
per scoraggiarsi, adeguarsi, gettare la spugna,
accontentarsi della nuova morale: "meglio
così che… così" che giustifica due negatività
alla volta. È il momento piuttosto di mostrare come ogni verità, rito, atteggiamento
cristiano abbia una valenza così umana che,
senza, è in pericolo la stessa più profonda
umanità.
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In questi anni, incalzati dal Vescovo, abbiamo ripensato contenuti e metodi. Ed ecco
nei primi due anni genitori e figli a catechismo insieme guidati da una coppia di sposi.
Nel primo anno è la preghiera di Gesù, il
Padre nostro, che guida a scoprire la paternità di Dio, la nostra fraternità, le priorità della
vita da chiedere e attuare. Nel secondo
anno, il Credo apre sulla scoperta di Dio ma
allora anche dell'uomo fatto a sua immagine. Destinati ad incontrarsi nella Chiesa e
mettersi in cammino verso la pienezza della
vita. Accanto ai contenuti ci sono "riti"
appuntamento come la memoria del Battesimo, l'Iscrizione del nome, la consegna del
Pater, di modo che tutta la comunità sia
coinvolta e senta simpatia per le nuove
gemme dell'antico albero.
Nel terzo anno i bambini fanno gruppo,
il gruppo che va verso la Messa di Prima
Comunione. Anche qui incontri con le
famiglie, catechesi specifica del sacerdote per
il Sacramento del Perdono e dell'Eucaristia.
Bisogna però constatare che le famiglie,
magari contente del "catechismo", non
cambiano abitudini, non si aprono al nuovo
e raramente i bambini, la domenica, sono
presenti per nutrirsi della Parola, del Pane,
per vedere la loro comunità e sentirla cantare, pregare e il tanto impegno continuerà a
non lasciare segni tangibili.
Gli incontri di catechismo proseguiranno per un triennio verso la Cresima. Animatori e catechisti, famiglia guida, sacerdote
continueranno la cura dei nuovi cristiani ma
è ormai evidente che l'alveo della crescita è
altrove, in un ambiente che certamente non
mancherà di valori e di esempi ma non per
questo potrà dirsi cristiano. Si parla oggi di
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“Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto” (Sal. 66)

“Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!»” (Sal. 28)

Maria Santissima Madre di Dio
Ore 11 e ore 18 Ss. Messe

S. Antonio abate

“Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti” (Sal. 66)

“Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre” (Sal. 28)

Ss. Basilio e Gregorio
Ore 15 Invito alla preghiera

Inizia la settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani
Ore 18 Gruppo famiglie (3/5)

Primo venerdì del mese “Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine” (Sal. 66)

II Settimana del Salterio “Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato” (Sal. 39)

Ore 18 S. Messa

II Domenica del Tempo Ordinario, anno A
Ore 9 Iniziazione Cristiana 1° e 2° Anno (3/7)

“Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra” (Sal. 66)

“Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio” (Sal. 39)

II Settimana del Salterio “Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda, Sion, il tuo Dio” (Sal. 147)

“Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto” (Sal. 39)

II Domenica di Natale, anno A
Ore 11 Messa comunitaria

S. Agnese

“I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni” (Sal. 71)

“Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo»” (Sal. 39)

Epifania del Signore Al termine della Messa delle ore 11 processione al
Presepio meccanico, benedizione e raccolta Caritas dell'olio
“Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli” (Sal. 71)

“«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo»” (Sal. 39)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
Ore 18 Messa e riunione Centro Ascolto Caritas
“Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento” (Sal. 71)

“Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea” (Sal. 39)

S. Francesco di Sales
“Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce” (Sal. 71)

“Vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai” (Sal. 39)

Riprende dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

Conversione di S. Paolo
Ore 15 Catechesi battesimale

“Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele” (Sal. 71)

III Settimana del Salterio “Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?” (Sal. 26)

Riprendono gli incontri di Catechismo

III Domenica del Tempo Ordinario, anno A
Ore 9 Unità didattica Catechiste e Animatori (3/3)

“Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti” (Sal. 71)

Ore 16 Battesimi

“Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?” (Sal. 26)

Ore 15 Incontro formativo Caritas UP con don Ezio (2/3): Paolo VI, "Populorum
progressio", esame del testo
I Settimana del Salterio “Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza” (Sal. 28)

“Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore” (Sal. 26)

Battesimo del Signore, anno A Ore 9 Gruppo Animatori
Ore 9 Iniziazione Cristiana al Sacramento del Perdono per Cresimandi 2020 (3/4)

S. Tommaso d'Aquino
Ore 9 Volontariato vincenziano

“Date al Signore la gloria del suo nome” (Sal. 28)

“Tutti i giorni della mia vita contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario” (Sal. 26)

“Prostratevi al Signore nel suo atrio santo” (Sal. 28)

“Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi” (Sal. 26)

Beato Sebastiano Valfrè
Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
“La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque” (Sal. 28)

“Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore” (Sal. 26)

Ore 16 Catechesi Adulti e Confraternita con don Ezio (3/6)

S. Giovanni Bosco
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“La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza” (Sal. 28)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
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