AtuttollderodellaDiocesi

Cari amici,
r1ncomro con tutti Voi, raggruppati nelle quattordici Unità Pastorali della diOCesi,

è stato molto fruttuoso: dal 7 gennaio al S febbraio ~rso ci siamo ritrovati Insieme,
In piccoli 1ruppi, come non facevamo in preSl!! nza da molto tempo. Ne avvertivamo
l'esigenza. Abbiamo cosi respirato aria di fam l1lia, senza filtri o distanze. Posso
attestarecheovunquehopotutoaccogliereecondividereunprofondodesideriodl
autenticità, requisilolndispensabile percrescerenellafraternitàenellacomunione.

Ci siamo a~ltati a vicenda, mettendoci nella verità davanti a Dio. Questo tempo
di prova ci ha scossi profondamente, sC011volgendoabitudinieprassi pastorali, ma
anche toccando nell'intimo la nostra vitadi credent i edi pastori. Stiamo facendo i
conti con la nostra umanità, fatta di scelte coragiose e impegnative, di dedizione
generosa e fedele, ma anche di fragilità perwnall e di inevitabili limiti. Nessuno deve
rimaneresolo,sevuolerispondereconglola;illachiamatadelSlgnore. lldonodella
fraternitilstaallabasedel nostromlnistero e dellasuafeconditàapostolica.

Viconfesso,comehoavutomododi ribadirepiùvolteaconclusionedeisingoll
incontri,chenesonouscitosempreedificato. Quantaricchezzanelcuorediclascuno
diVoil Hoammiratolacapacitàdiriusclrealeggerenellepieghediunastoriatanto
oscura e tormentata rinvito forte del Vangelo a lasciarsi trasformare ogni giorno dal
Maestro. Spessomisonoritrovatodavantiatestimonianzeedificantiperlapasslone,
lozelo,raperturaallanovitàdelloSpirito. Eanchenellacomunlcazionedellel)foprie
deboleue ho colto la lrancheua e rumiltà di fratelli, disposti a presen~rsi senza
maschera perché sicuri di non essere giudicati ma accolti. Ringraziamo insieme 11
SignoreperquantostaoperaodolnmezzoanoienellavitadiOBnunol
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Come continuare ora il cammino? Il recente confronto con I vicari zonali ha messo
lnluce lanecessitàdinonfermarci per nrada,madiproseguireilpercorsoconakune
tappe successlve, davlverenellaprossimaquaresima.Velepresento.

1. Unsecondoincontrodelves.çovoconi l çlero delleUnitàPastorali perpassare

dall'ascolto dell 'espe rienza personale dei singoli al confronto e alla
condivisione: saranno i coordinatori a proporre la modalità delrin,contro,
sentito ilpa reredei confratelli econcordandoloconilvica rio zona le,secondo
unca lendariosta bllito .
2. un inçont,o del vescovo con il çonsigliO delle singole Un it-11 Pastorali per
avviare il confronto con i rappresentanti delle comunità parrocchiali: i
coordinatori~farannoaiutareda lmembriele ttiinsenoa lConsiglioPastorale
dioc.esanoinrappresentanzadelleUnitàPastorali,awalendosidellaScheda
preparata dal Tavolo di Curia per accompagnare il cammino delle nostre
comunitàlnquestotempodlprova.
3. Un lnçontrodelvescovooon le çomynjtà parroççhi,1li nel rigoroso rispetto
de llenormevlgenti:unacelebrazloneeucaristica,ferialeofestiva;l'adorazione
eucaristlcacomunitaria;laViacrucisoaltroattopenitenziale,unacatechesio
altro ... Per questo appuntamento parrocchiale aspetto che mi contattiate
personalmente, cosl da fissare insieme I tempi e le modalità.

Carissimi con/rotei/i, viviamo questo tempo come un'occasione speciale che ci
vieneoffertadaColuichecihachlamatiad •onnunciorei/Vonge/oHchepernoi,
come per Paolo, "non t un vanto, ma una nece55/tò cllt si /mponeH. Sosteniamoc.i
avlcendaperfarci,comel'apostolo, Hdeboleconideboli,tuttopertutti",coslda
gridare con la vita: "tuttoloftxdofHr/1 Vongelo"I (cf. l Cor9, 16. 22-23)

Vkofquense, 7febbraio2021
QulntadomenlcadelTempoordinario
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