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In sintonia con la Chiesa e Papa Francesco

La strada per la santità

Sinodo dei Giovani - Linee guida

Nei primi mesi del corrente anno Papa Francesco ha
donato alla chiesa un altro
suo documento, una Esortazione apostolica. Il suo titolo,
ormai conosciuto è “Gaudete et exultate (Rallegratevi
ed esultate) del Santo Padre
Francesco sulla chiamata
alla santità nel mondo contemporaneo. È la terza esortazione apostolica di Papa
Francesco e porta la data del
19 marzo 2018, solennità di
S.Giuseppe.
“Il mio umile obiettivo –
si legge nell’introduzione – è
far risuonare ancora una volta
la chiamata alla santità cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide
e le sue opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi per
essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità”. Uno sguardo
ai giovani, ai deboli, ai migranti a cui guardare con discernimento e
spirito cristiano. Ovviamente il Papa ci aiuta a sentire “familiare” la
parola “santità” altrimenti recepita come meta irragiungibile nella
normalità della nostra vita.
L’esortazione apostolica comincia con la “Chiamata alla santità”, trattata nel primo capitolo, in cui papa Francesco spiega chi
sono i “santi della porta accanto” e quale missione ognuno di noi
può avere, mentre nel secondo capitolo si descrivono i “due sottili
nemici” della santità: lo gnosticismo e il pelagianesimo. Nel terzo
capitolo, “Alla luce del Maestro”, arriva la risposta alla domanda
su come essere, davvero, un buon cristiano oggi, mentre nel quarto
capitolo si prendono in esame “alcune caratteristiche della santità
nel mondo attuale” e si indicano anche “alcuni rischi e limiti della
cultura di oggi: l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita;
la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed egoista;
l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro
con Dio che dominano nel mercato religioso attuale”. Nel quinto
capitolo, “Combattimento, vigilanza e discernimento”, si sottolinea
come la vita cristiana sia “un combattimento permanente”, in cui si
richiede “forza e coraggio per resistere alle tentazioni del diavolo e
annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella - rimarca Francesco
-, perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella
nostra vita”. “Spero che queste pagine - si legge in conclusione - siano

Si sta avvicinando la data
del Sinodo dei Vescovi che,
nel prossimo ottobre, sarà
dedicato al tema “I giovani,
la fede ed il siscernimento
vocazionale". È a disposizione di tutte le comunità e di
ogni singolo cristiano, un testo chiamato “Instrumentum
laboris”, una guida ai lavori
della prossima XV assemblea
generale ordinaria del Sinodo
dei Vescovi. Il testo sul quale i
padri sinodali si soffermeranno è la sintesi di un grande
lavoro di riflessione e ricerca
che si è sviluppato in tutta la
Chiesa. Anche nella nostra
Chiesa di Belluno Feltre c’è
stato un intenso lavoro di riflessione e di ricerca. I risultati sono
poi stati consegnati alla Chiesa italiana che li ha sintetizzati nel suo
contributo come Chiesa in Italia.
Il testo, se letto, aiuterà le persone a non soffermarsi su aspetti
particolari, se non spettacolari dell’evento. Darà a chi è desideroso
di seguire le vicende della Chiesa quali siano le voci giunte da tutto
il mondo in relazione alle tematiche annunciate nel tema sinodale.
Potrà aiutare a capire su quali basi saranno poi, dopo opportuno
ascolto ed attenta riflessione, le indicazioni date alle Comunità
cristiane. Facciamo nostra anche la preghiera del Papa che è stata
riportata nella prima pagina del presente numero del Bollettino.
Seguiremo anche la esperienza che tanti giovani italiani vivranno
incontrando il Papa a Roma il prossimo 11 e 12 agosto 2018. Tra
questi ci sarò una rappresentanza della nostra Diocesi ed anche della
nostra Parrocchia.

Bambini e Ragazzi residenti nella nostra Parrocchia, frequentano in altre sedi il catechismo e lì ricevono i Sacramenti della Eucaristia e della Cresima. A loro il nostro augurio
ed il nostro affetto. Di alcuni presentiamo foto e dati. Ci scusiamo per imprecisioni o
dimenticanze alle quali rimedieremo nel prossimo numero.

Prima Comunione

Cresime

Prime Comunioni e
Cresime fuori Parrocchia

utili perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della
santità. Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi un intenso
desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio e incoraggiamoci
a vicenda in questo proposito. Così condivideremo una felicità che
il mondo non ci potrà togliere”.
Come tutti gli scritti di Papa Francesco il testo è di abbastanza
facile lettura e si sente il suo illuminare la realtà concreta nella quale
ci troviamo oggi a vivere.

Romano Anastasia, Prima Comunione nella
Parrocchia di S.Giovanni
Bosco il 6 maggio 2018.

Scremin Maila ha ricevuto la
Cresima nella Parrocchia di
Castion il 22 aprile 2018.

De Biasio Giovanni ha ricevuto la Cresima nella Parrocchia di S.Giovanni Bosco, il
28 aprile 2018.

Bogo Anna ha ricevuto la
Cresima nella Parrocchia di
Duomo-Loreto il 13 maggio
2018.

