Primo intervento don Norberto
Con trepidazione viviamo questa pomeriggio a cui abbiamo dato questo titolo
"Convocati in assemblea". E' chiamata, è invito.
Come è nato questo invito, indicato anche come Terza fase?
E' nato in me dalla percezione che manchi qualcosa tra noi, nella comunità dove da
8 anni sono stato mandato. Certo, in ogni realtà manca sempre qualcosa, si può
migliorare.
Ne ho parlato con don Giuseppe e suor Emma, ma anche con don Stefano e don
Luca, con il consiglio pastorale facendo fatica, confesso, a spiegarmi. Forse ho creato
problemi a loro, della serie "ma cosa sta dicendo?".
Un elemento nuovo si chiariva: il convocarsi in assemblea, chiamati da una campana
che è segno di ogni chiamata domenicale.
E' la prima volta che avviene questa convocazione. Non è una semplice riunione ma
una chiamata che viene da fuori, dal Signore stesso. E' questo è un primo risultato.
Secondo elemento nuovo è che ci sia Lui, il Signore, Gesù, il Figlio di Dio, morto e
risorto, il suo Spirito, la presenza del Padre. Ovviamente c'è sempre Dio, ma come se
si dovesse avvertire di più la sua, e con Gesù il Padre e lo Spirito.
Poi si vedrà. Se lui con il suo Spirito parlerà ad ognuno sarà evidente che, a cascata,
le nostre relazioni saranno riempite da questa presenza.
È un inizio che non so dove porterà. Intuisco solo l'inizio, il dovere di indicare un
inizio. Qualcosa mi è un po' chiaro, ma non troppo.
D'altra parte non potevo dire nulla o far finta di niente: dovevo comunicare a voi che
siete la mia comunità ciò che provo.
Non potevo mettere in moto la macchina organizzativa come si è sempre fatto:
quest'anno non potevo. Chiedo eventualmente scusa della non chiarezza.
Ricordo che chiara è la prima fase che molti di voi hanno vissuto con don Natale (il
suo è un nome sintetico di un periodo di anni); chiara è la seconda fase con la mia
presenza che ha stabilizzato, continuato, aggiornato, inglobato la prima fase. La
terza fase è come se dovesse essere in mano Sua, di Dio, non lasciando per scontata
la sua presenza.
E così qui, convocati.
Sarà il silenzio, il suono delle campane, l'invocazione allo spirito, l'ascolto di una
Parola aperta. Ad introdurci sarà poi don Marco Paleari, teologo, che ringraziamo da
ora affinché ci aiuti in questo passaggio.

Secondo intervento don Norberto
Spiegazione delle 7 parole
Ora sul foglio trovate un verbo, ne abbiamo scelti 7: Rimanere, parlare, camminare,
ascoltare, ricordare, vedere mangiare (potevano essere altri...).
L'invito è a fare di questo verbo una specie di ponte perché lui ci parli, perché Lui ci
sia come parola, parola che accompagna la vita normale di tutti i giorni. Sono verbi
che si adoperano normalmente nella vita pratica. La ricevete "a caso".
Cosa fare? Pensaci mentre facciamo quella azione, magari trovare richiami nei
vangeli e nella Bibbia. Potrete cercare su internet oppure qualche indicazioni la
possiamo dare anche noi ("Don mi aiuti a cercare questo verbo nei vangeli").
Potrebbe far sorgere una serie di sensazioni o pensieri, chissà
Ognuno poi lo masticherà fino a maggio diciamo.
Nel mezzo, tra oggi e maggio, facciamo questa proposta: alla festa della famiglia, , il
29 gennaio, intesa anche famiglia come comunità, ci diamo un appuntamento qui in
chiesa per una oretta nel pomeriggio. L'idea è di collegare le persone che hanno la
stessa parola con l'invito, un modo libero, a trovarsi con una scadenza che si
deciderà. Un modo per comunicare. Ci si potrebbe trovare in base alle persone (in
settimana al mattino dopo la messa, dopo cena, al sabato, alla domenica...). Il
metodo come fare lo diremo in gennaio.
Infine si potrebbe tenere come momento primaverile "una salita al sacro monte"(?)
quasi a restituire ciò che il Signore attraverso questa parola ci ha fatto sorgere.
Potrebbe nascere un'altra possibilità, vedremo.
Potrebbe capitare che poi ogni testo della domenica abbia una risonanza particolare,
come la seconda lettura di oggi, oppure notarla quando davanti allo sconforto
perché non abbiamo preso nulla, Lui parli o grazie ad altri brani del vangelo.

