PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE – TORINO

,
ad un mese da quelle che avrebbero dovuto essere le date di inizio del catechismo edizione 20202021, chiediamo il permesso di entrare nelle vostre famiglie salutandovi cordialmente!
Poiché “il signor Covid” non ci ha permesso di incontrarci in occasione del primo appuntamento del
gruppo dei vostri figli, veniamo a trovarvi per iscritto, sperando siate tutti in salute, ma costatando
anche che in molti nuclei famigliari si stanno vivendo molte difficoltà, dovute al diffondersi del
virus, alla lontananza dagli affetti, alla crisi del lavoro, al clima di incertezza e tristezza.
Vorremmo farci presenti in mezzo a voi portando speranza in un momento che, come suggerisce
papa Francesco, si può trasformare in un tempo di grazia. D’altra parte è la Parola di Dio che
suggerisce di leggere così ogni circostanza della nostra esistenza: “Considerate perfetta letizia
quando subite ogni sorta di prove (Lettera di Giacomo, 1,2), perché, secondo san Paolo, “tutto
concorre al bene di coloro che amano Dio” (Lettera ai Romani, 8,28).
Proponiamoci dunque, insieme, in questo tempo, di rinnovare l’amore al Signore “nell’attesa
della sua venuta”! Abbiamo di fronte a noi, infatti, l’AVVENTO, quel periodo che ci predispone ad
accogliere il Natale di Gesù.
Lo viviamo dando spazio alla fiducia in Gesù che “viene a visitare il suo popolo” (Vangelo
secondo Luca 1,68), e alla gioia di averlo in mezzo a noi, con qualche spunto:
 riprendiamo la nostra vita spirituale, lasciando ardere la fiamma viva della Parola di Dio da
conoscere, custodire e pregare. Proviamo a leggere il Vangelo come se fosse Gesù a parlarci;
 riconsideriamo l’Eucaristia come la più alta forma della nostra unione con Gesù, per avere in
noi i suoi stessi sentimenti. Prepariamo e attendiamo la Messa come un incontro d’amore;
 ripensiamo a Gesù che, uomo come noi, mostra lo splendore della vita umana esprimendo, nei
gesti e nelle parole, accoglienza, perdono, servizio, equilibrio, simpatia, decisione, obbedienza.
Ecco due utili indicazioni per mettere in pratica questi suggerimenti:
 Per poter preparare bene la partecipazione all’Eucaristia, per le letture della Parola di Dio, i
commenti, le preghiere e il rito della Messa: http://www.lachiesa.it/liturgia/
 Chi dispone di più tempo può dedicare una mezzoretta di vera e propria auto-formazione,
di concentrazione sul Signore Gesù, attraverso i video di Fernando Armellini:
https://www.youtube.com/channel/UCACHmg1e_SsLXu-qbuPXTRw .
Queste indicazioni sono per voi adulti, perché per i ragazzi faremo pervenire altre possibilità di
vivere bene questo momento di luce, in attesa di Gesù la “Luce che illumina ogni uomo” (Vangelo
di Giovanni, 1,9)
Vi salutiamo, riconfermando con voi la fede incrollabile in Gesù, colui che “fa nuove tutte le cose”
(Libro dell’Apocalisse, 21,5), anche la nostra mente e il nostro cuore, e che “è con noi tutti i giorni
fino alla fine del mondo” (Vangelo di Matteo, 28,20).
Buon Avvento …e arrivederci a presto!

