Cammino di formazione per i Ministri Istituiti
Anno Pastorale 2011/12
La Celebrazione del Convegno Pastorale Diocesano, “…lungo la via ci parlava” (Lc 24, 32), ancora
una volta – e come potrebbe essere diversamente! – ci ha pro-vocati a prendere consapevolezza di
ciò che profondamente siamo. Così come ci veniva ricordato, sia dal nostro Vescovo Angelo sia dal
relatore: generati dalla Parola, dobbiamo riconoscere – in noi – ciò che già siamo. Riappropriaci,
in pratica, della nostra esistenza, perché noi siamo creaturalmente in ascolto.
Lo sappiamo, lo abbiamo studiato, lo diamo per scontato… ma poi lo dimentichiamo!
Perché questo convegno?
Il Vescovo stesso ci ha dato la motivazione: “ci ritroviamo in convegno per sintonizzarci sul tema
che sarà orientamento dell’attenzione nel comune cammino ecclesiale, ed anche per approfondire e
contemplare e condividere la ricchezza della grazia cui Dio ci chiama e che ci dona nella sua
misericordia”.
Ed ecco allora, in comunione con tutta la Chiesa italiana, il tema dell’educazione: “un rinnovato
impegno, una più viva attenzione all’educazione, soprattutto il desiderio di educare, di trasmettere
con entusiasmo quanto è ricchezza della nostra vita cristiana.
La comunità cristiana, allora, educa quando illumina la realtà quotidiana con la disponibilità a
seguire il Signore, a vivere con Lui e per Lui; quando educa se stessa alla fede nel Dio che la
chiama alla pienezza della vita. Vogliamo educarci a vivere alla presenza del Signore, sentendo che
in ogni situazione della storia Dio chiama il suo popolo ad alzare lo sguardo verso la terra
promessa, a camminare seguendo Lui che è la vita”.
Sappiamo dalla Rivelazione che questa presenza del Signore non è né semplice né immediata: non
lo fu per Israele, non lo fu per i discepoli, non è lo per noi oggi.
Ma oggi, come ieri, Dio non smette di educare il suo popolo.
Allora, la proposta per la nostra Chiesa diocesana: Un cammino triennale, per lasciarci condurre,
lasciarci educare da Dio, metterci in ascolto della sua parola e accogliere e vivere la sua presenza
in tutte le situazioni e nella realtà concreta della vita quotidiana, ovvero nei cinque ambiti, ormai
classici, del lavoro e della festa, dell’affettività e della fragilità, della tradizione e della
cittadinanza.
In questo primo anno, affidandoci al Divino Maestro, che “…lungo la via, ci parlava” (Lc 24, 32),
vorremmo imparare a vivere le nostre realtà quotidiane come il luogo in cui, aldilà delle nostre
limitate vedute, risuona la voce del nostro Dio che chiama, che chiama l’umanità alla pienezza del
bene, all’eternità.
Sappiamo bene che per noi non è facile mettersi in ascolto, sentire la presenza di Dio nel lavoro e
nella festa, nell’affettività e nella fragilità, nella tradizione e nella cittadinanza. Per noi è più facile
parlare, gridare la propria presenza, la propria volontà, le proprie necessità.
Perché la nostra fede possa crescere ed essere solida, dobbiamo educarci all’ascolto di Dio, della
sua parola, della sua presenza nella storia del mondo, nella nostra storia personale.
Riprendiamo così il nostro cammino di formazione. Continueremo il nostro studio, riflessione
dell’Ordinamento Generale del Messale Romano. Paolo VI auspicava che l’Ordinamento generale
fosse conosciuto da tutti, e intendeva, tale studio, come una guida per scoprire il significato e il
valore degli elementi della celebrazione sotto il profilo dottrinale, spirituale e pastorale.
Provocati quindi dal tema del Convegno, sarà data particolarissima attenzione alle Liturgia della
Parola.
Can. Maurizio Palmieri

CALENDARIO INCONTRI DI FORMAZIONE
Ottobre

venerdì 14 ore 18,00

Novembre

venerdì 18 ore 18,00

Dicembre

venerdì 02 ore 18,00
venerdì 16 ore 18,00

Gennaio

venerdì 20 ore 18,00

Febbraio

venerdì 17 ore 18,00

Marzo

venerdì 02 ore 18,00
venerdì 30 ore 18,00

Aprile

venerdì 27 ore 18,00

Maggio

venerdì 18 ore 18,00

Giugno

venerdì 15 ore 18,00

Gli incontri si terranno presso l’Istituto Figlie di Nostra Signore del Sacro Cuore, via santa Lucia
– Aversa, dalle ore 18,00 alle 20,00

