CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

DIOCESI DI NOLA

P

PARROCCHIA “SACRO CUORE”
Via Pontecitra, snc 80034 MARIGLIANO (NA)

Oggetto: Lettera di indizione Missione Popolare

Ricorre il prossimo 4 febbraio 2018 il Venticinquesimo di Dedicazione di questa Chiesa
Parrocchiale. Detta ricorrenza sarà accompagnata da un periodo di annuncio missionario a quanti
vivono il territorio di questa parrocchia. La presente oltre che strumento di informazione, desidera
richiedere la collaborazione di ciascuno, secondo modalità e carismi di ognuno. Siamo consapevoli
che ogni individuo è una risorsa. Ogni persona è depositario di un patrimonio e di un talento che
abbiamo il dovere di mettere a frutto e, perché no, a servizio della comunità che ci ospita. Questo
anno grazie alla missione che caratterizzerà la vita pastorale della Comunità Parrocchiale del Sacro
Cuore, desideriamo finalmente liberare tutte le potenzialità che, per ragioni diverse per ognuno,
sono rimaste sostanzialmente inespresse. Ecco dunque il senso di questa lettera e di questo
annuncio; la missione è un progetto di fede, di vicinanza, di condivisione ma anche e soprattutto,
una occasione per scoprire se stessi all’interno del progetto del Signore. L’occasione per uscire
finalmente dal guscio nel quale ci siamo rifugiati. Quell’involucro che limita le relazioni, il
confronto, l’ascolto della nostra comunità e i rapporti con il nostro territorio. Quel fortino nel quale
crediamo di tenere protette le nostre esistenze e che invece finisce per spegnere l’unica possibilità
che abbiamo, per riscattare noi stessi dalla galera senza futuro che ci hanno costruito intorno.
La missione è la mano tesa del Signore. È la Sua voce guida che promette di portarci fuori dalla
stanza buia in cui soffocano le nostre anime. È una speranza che vuole diventare realtà anche e
soprattutto, grazie al suo contributo. Un contributo, sarà bene sottolinearlo, in termini di
partecipazione, di tempo, di entusiasmo, di creatività.
Quando abbiamo pensato ad una lettera che annunciasse l’inizio di questo percorso, ci siamo detti
che sarebbe stato utile dettagliare le singole proposte in cui si articola la missione. Parlarti delle
iniziative di formazione, assistenza spirituale e sociale che vorremmo porre in essere. Adesso
invece sappiamo che le sue finalità sono tutte realizzate nel semplice gesto di chiamarti a raccolta.
Lo scopo di questa lettera è dunque, portare al tuo orecchio la voce che ha ispirato il nostro
Consiglio Pastorale, questa iniziativa di pace e solidarietà della intera comunità.
Invito ciascuno a prendere parte, personalmente o anche delegando, all’incontro di
programmazione
Venerdì 6 ottobre alle ore 19,30
presso il salone parrocchiale. Sarei lieto di potere ricevere un riscontro alla presente.
Marigliano 28/09/2017
Il Parroco
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