5 giugno 2022

PENTECOSTE
“Lo Spirito di verità vi insegnerà ogni cosa”

Senza lo Spirito Santo
Dio è lontano,
Cristo rimane nel passato,
il Vangelo è lettera morta,
la Chiesa
è una semplice organizzazione,
l’autorità è una dominazione,
la missione una propaganda,
il culto una evocazione,
e l’agire dell’essere umano
una morale da schiavi.
Ma nello Spirito Santo
il cosmo è sollevato
e geme nella gestazione del Regno,
Cristo risorto è presente,
il Vangelo è potenza di vita,
la Chiesa signiﬁca comunione trinitaria,
l’autorità è un servizio liberatore,
la missione è una Pentecoste,
la liturgia è memoriale e anticipazione,
l’agire umano è divinizzato.
(Patriarca Atenagora)

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE:
ROMA, 22-26 GIUGNO 2022
Catechesi preparatorie - 1^

A CHE COSA È CHIAMATA
LA NOSTRA FAMIGLIA?
San Paolo – chiamato dal Signore ad una svolta radicale nella sua
vita – (Cf. Atti 9, 1-28) – risponderebbe così: «Benedetto sia Dio, […]
[che] ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e
immacolati al suo cospetto nella carità» (Ef 1, 3-4).
Una famiglia nasce dalla decisione di un uomo e di una donna di iniziare insieme un’esperienza di vita in comune, sostenuti dalla Grazia
di Cristo. Quando ciò si veriﬁca, la vita coniugale, ricca di novità e di
nuove sﬁde da aﬀrontare, diventa per i coniugi, come dice il rito del
Matrimonio, la ‘nuova via per la loro santiﬁcazione’, un privilegiato
percorso di santità. La vita della famiglia, intessuta di relazioni complesse, e di rapporti non sempre facili, diviene un luogo particolarmente idoneo e favorevole per contemplare l’azione dello Spirito di
Dio che può convertire i cuori ﬁno a rendere i membri della famiglia
capaci di amare come ama Cristo.
Una chiamata per tutti in famiglia: la santità
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et Exsultate,
incoraggia ognuno a rispondere alla propria chiamata alla santità. Dio non chiama tutti in maniera anonima e generica, ma rivolge a
ciascuno una personale chiamata. Il Santo Padre esprime un chiaro
invito a non temere di accogliere la propria chiamata alla santità.
«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio […]: nei genitori che cre‐
scono con tanto amore i loro ﬁgli, negli uomini e nelle donne che lavo‐
rano per portare il pane a casa, nei malati […]. Questa è tante volte la
santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono
un riﬂesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la
classe media della santità”» (Gaudete et Exsultate 7).
«Tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore,
ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del
Padre celeste» (Gaudete et Exsultate 10).

«Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e
faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in
lui (Cf 1 Cor 12,7) e non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che
non è stato pensato per lui» (Gaudete et Exsultate 11).
«Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o
religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia
riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle
occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è
così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e oﬀren‐
do ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì
dove si trova. [….] Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di
tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un la‐
voratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al
servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando
con pazienza ai bambini a seguire Gesù» (Gaudete et Exsultate 14).
«Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel mes‐
saggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. […] Il Si‐
gnore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi mo‐
menti negativi, purché tu […] rimanga sempre aperto alla sua azione
soprannaturale che puriﬁca e illumina» (Gaudete et Exsultate 24).
Nella storia più lontana, ma anche più recente, si incontrano bambini,
adolescenti, giovani, vedovi e sposi che possono indicarci una via di
santità per ogni età e stato di vita: pensiamo, per esempio, alla piccola
Laura Vicuña – santa a dodici anni, al giovane Pier Giorgio Frassati o ai
genitori santi di Teresa di Lisieux. Questa storia dei santi della porta
accanto ci appartiene, è molto vicina a noi, siamo noi stessi. Forse anche noi ne stiamo incontrando qualcuno!
Spunti di riﬂessione in coppia/in famiglia
Divenire santi “ognuno per la sua via”: è la chiamata di Dio a divenire il meglio di se stessi. Quali sono i doni particolari che Dio mi ha
dato?
• Dio “ci guida a divenire santi”: quando mi sono sentito guidato in
questo cammino verso la santità?
• Ci sono stati degli eventi, degli incontri, delle occasioni che mi hanno
migliorato o che hanno migliorato la nostra famiglia?
•

•

Giovedì 9 giugno - Ore 21.00 - Oratorio di Casciago - Presentazione della proposta dell’oratorio feriale. Sarà possibile partecipare
anche via Zoom con il link che gli iscritti riceveranno via mail.

•

Iscrizioni e pagamenti per la prima settimana dell’oratorio feriale: per agevolare l’organizzazione della prima settimana e non
creare troppi disagi il primo giorno, chiediamo di eﬀettuare le
iscrizioni nei seguenti giorni e orari:
•
Mercoledì 8 giugno dalle 17.30 alle 19.00
•
Giovedì 9 giugno dalle 20.30 alle 21.15
•
Venerdì 10 giugno dalle 17.30 alle 19.00
•
Sabato 11 giugno dalle 10.00 alle 12.00.

•

Sabato 11 giugno - ore 15.00 - Chiesa di Casciago - Incontro di preparazione al Battesimo per le famiglie che desiderano celebrare
il battesimo dei loro ﬁgli il prossimo 3 luglio.

•

Domenica 12 giugno - S. Messa ore 11.00 a Casciago: Mandato ai
volontari e agli animatori del prossimo oratorio feriale.

Contatti
• Segreteria della Comunità Pastorale:
0332822855 - segreteria@comunitasanteusebio.com
• Don Emilio: 0332826633-3516909777 - donemilio@comunitasanteusebio.com
• Don Giovanni: 0332730182 - 3774176665
• Don Luca: 3394020783
• Suor Emma Perinetto: 3479305972 - suoremmaperinetto@tiscali.it

