PARROCCHIE DI VALLE MOSSO:
COMUNITÀ DEI SANTI ANTONIO E BERNARDO,
COMUNITÀ DI SANT'EUSEBIO,
COMUNITÀ DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

VERIFICA dell'EUCARESTIA UNICA DOMENICALE
(sabato compreso) E DEL CAMMINO FATTO INSIEME NEI PRIMI 3 MESI
INCONTRO COMUNITARIO
DOMENICA 25 gennaio 2015
14h30 Casa Parrocchiale Sant'Eusebio – Valle Mosso
NOTA BENE: in caso di impossibilità ad essere presenti
vi preghiamo di consegnare il foglio a don Mario o a qualcuno che sarà presente all'incontro. Grazie!

Cari fratelli e sorelle,
abbiamo camminato qualche mese insieme, abbiamo celebrato insieme l'Eucarestia del Signore con l'intento
di aiutarci a sentirci più comunità.
Come indicato nel “Nuovo programma delle Celebrazioni Eucarestiche festive nelle Parrocchie di Valle
Mosso” per il periodo dal 22 novembre 2014 al 15 febbraio 2015, è bene fermarci e riascoltare quanto
l'esperienza vissuta ha da dirci, per cogliere la voce “sottile” dello Spirito Santo che parla nel nostro cuore e
ci chiede di lasciarci prendere per mano per guidarci a vivere meglio e con radicalità il vangelo, sapendo
accogliere ogni cambiamento con questo obiettivo chiaro.
Prima delle diverse domande credo saggio metterci nuovamente in ascolto di quanto ha scritto Papa
Francesco, il pastore che ci piace molto e che ha il coraggio di chiedere a ogni cristiano, ad ogni comunità
cristiana di cambiare … in meglio!
" E' necessario aiutare a riconoscere che l'unica via consiste nell'imparare a incontrarsi con gli altri con
l'atteggiamento giusto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori.
Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro
richieste. E' anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni
o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità. (Evangelii Gaudium 91)
Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana
invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra
del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme
aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino per cercare la felicità degli altri
come la cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove sono un "piccolo gregge"
(Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia luce e sale del mondo
(cfr Mt 5, 13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera
sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità! (EG 92)
Con questa luce vi invito a rispondere alle domande per preparare la verifica; spero peraltro di potervi
incontrare personalmente domenica 25 gennaio al pomeriggio.
Nel preparare la verifica ricordiamoci inoltre di quanto Papa Francesco ha detto ai cardinali all'inizio del
Sinodo Straordinario del mese di ottobre 2014; infatti ha chiesto di DIRE TUTTO quello che avevano nel
cuore, senza rispetto del Papa, perchè emerga la verità che ciascuno porta in sè; e nello stesso tempo ha
chiesto l'UMILTÀ DI ASCOLTARE quanto anche gli altri hanno da dire.
Credo che questa sia la strada giusta per discernere i passi da fare nel prossimo periodo, per cogliere verso
dove il Signore ci sta guidando.
Fate di tutto per esserci all'incontro di verifica! Fate di tutto per poter dire quello che portate nel cuore! Fate
di tutto per poter ascoltare anche gli altri fratelli e sorelle! Allora non avremo da temere nulla, perchè lo
Spirito Santo ci guida, ci purifica, ci rinnova! Vi ringrazio fin da ora per l'apporto che ciascuno saprà
donare!
Con stima e amicizia!

1) Personalmente (o come coppia o come famiglia) come ho/abbiamo vissuto l'esperienza di vedere le tre
parrocchie avere un solo parroco e della scelta di celebrare un'unica messa festiva (o al sabato o alla
domenica)?

2) Quali punti positivi?

3) Quali punti negativi?

4) Se, invece, finora non ho/abbiamo vissuto questa esperienza di recarmi/ci anche nelle chiese vicine per
vivere l'Eucarestia domenicale, quali aspetti mi/ci hanno impedito di compiere questo passo?

5) Cosa mi sento/ci sentiamo di proporre per il futuro per aiutare il cammino di comunione?

6) Il bollettino parrocchiale preparato con cura da don Carlo Sala e da alcuni collaboratori - e
puntualmente distribuito a Crocemosso - è stato fino ad oggi un modo per dare voce alla comunità.
Ritieni/ritenete importante continuare a “pensarlo” e prepararlo valutando di “aprire” le porte ad un
orizzonte più ampio che coinvolga le tre comunità?

7) Quali i contenuti, gli articoli ritenuti più utili, quali invece potrebbero anche essere ripensati?
Quali modifiche potrebbero essere eventualmente apportate affinchè sia voce di tutte e tre le comunità che
partecipano e costruiscono cammini di condivisione e di dialogo?

8) Chi avrebbe voglia e piacere di collaborare creando una piccola “redazione” operativa a servizio di tutte
e tre le comunità?

Come posso/possiamo essere matita nelle mai di Dio per collaborare con il nuovo parroco, don Mario, e con
don Carlo all' interno delle tre comunità?

Suggerimenti, critiche, altro …

data

firma/e (leggibile/i)
….........................................................................................................................................................................

Parrocchia di appartentenza
….........................................................................................................................................................................

