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LA FEDE: DONO E RICERCA
«Signore, dammi quest’acqua perché io non abbia più sete» (Gv 4,15)
Le indicazioni pastorali del vescovo Antonino per l’anno pastorale 2013 - 2014
Gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il decennio
2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo, invitano a
volgere i nostri passi sulle orme di Gesù, «Maestro che non
cessa di educare a una umanità nuova e piena», scoprendo la
forza trasformante del suo amore e della sua verità, in una vita
nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e vero. Da
pochi mesi conosciamo che “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” è il tema del V Convegno della Chiesa italiana, che si terrà
a Firenze nel novembre del 2015.
Riconoscendo che lʼeducazione è strutturalmente legata ai rapporti tra le generazioni, sia allʼinterno della famiglia sia nelle relazioni
sociali e, quindi, nelle comunità
ecclesiali, al nostro vescovo Antonino è sembrato appropriato tornare a
riflettere in questo anno pastorale
2013-2014, come già fece il vescovo Pio Vittorio, sulla valenza educativa del Vangelo, ponendo attenzione a due componenti della comunità cristiana: la famiglia e i giovani, nella loro dimensione generativa
con particolare attenzione alla figura del padre.
Il cammino pastorale della nostra
Chiesa di Acireale sarà illuminato
dallʼicona biblica dellʼincontro tra
Gesù e la samaritana al pozzo di Sicar (Gv 4,5-30), dove la fede
si configura come dono e ricerca. I discepoli di Gesù sanno
bene che la fede si origina dallʼascolto (cfr. Rm 10,17). E
lʼascolto accade in un incontro, lì dove la Parola risuona nella
voce di chi annuncia (cfr. Is 52,7) e fa breccia nel cuore e nel
corpo di colui che lʼaccoglie (cfr. Eb 4,12-13), lasciando che
essa cambi la sua vita e lo trasformi, rinnovandolo. Un incontro
che accade in un giorno qualunque, attraversato dai gesti di
sempre, comʼè stato per la donna di Samaria, venuta allʼora sesta, la più calda del giorno, ad attingere acqua al pozzo di Sicar.
Lì vi trova un Giudeo, tradizionalmente in contesa religiosa
con il suo popolo, che con umiltà le chiede dellʼacqua. Il gesto
del chiedere apre una relazione e inizia un dialogo. Colui che
sta alla porta bussa (cfr. Ap 3,20), e la donna apre. La promessa
è di unʼacqua viva, zampillante per sempre, che estingue la sete.
La donna cerca lʼacqua che le eviti la fatica dellʼattingere: è il
desiderio di una pienezza di vita che lo straniero esaudisce, senza però aggirare la fatica stessa. Lo straniero squarcia la verità

della vita della donna e invita lei stessa a guardarla, aprendosi
al dono di un amore che lʼaccoglie, con il carico della sua umanità e della sua storia. Sboccia il miracolo della fede allʼinterno
di un incontro tra un desiderio di vita, che cerca costantemente
e insistentemente il suo soddisfacimento, e un dono di vita, che
chiede costantemente e insistentemente di darsi e di essere
accolto: nasce lʼuomo nuovo. Lo straniero rivela la sua identità, mentre i suoi contorni si fanno più chiari agli occhi della
donna: non un profeta, ma il Cristo, il consacrato di Dio, Gesù
di Nazaret, nel quale riporre la fede religiosa in maniera assoluta e certa, poiché egli per primo ha
dato fiducia alla donna manifestandole la sua sete, anticipazione di
quel «Ho sete» (Gv 19,28) dellʼora
sesta, il mistero pasquale che è il
grembo dal quale nasce la comunità
dei credenti, la Chiesa. Al contempo, Gesù, donando e chiamando la
donna alla fede, mentre colma il suo
desiderio, le diviene guida: una sorta di paternità spirituale, che educa
allʼadorazione di Dio in spirito e
verità, cioè con la dedizione della
persona tutta (cuore, intelligenza,
volontà, corpo) e nella trasparenza
più assoluta. Il cammino di fede non
si conduce da soli, altrimenti ci si
condanna alla sterilità dellʼidolatria; né esso si configura come
uno spiritualismo astratto, richiedendo al contrario lʼaccoglienza umile e grata della propria umanità in tutti i suoi pro fili e
dellʼamore di Dio in essi, ciò che è la fatica di tutta la vita del
credenti.
Per le nostre comunità parrocchiali quindi si profila un cammino impegnativo proteso a saper leggere domande e attese di
tutti coloro che desiderano ricevere quellʼacqua che estingue
ogni sete. La richiesta della donna di Samaria rivolta a Gesù:
«Signore dammi sempre questʼacqua» deve diventare il desiderio costante di tutti perché la fede sia sempre alimentata in esse
dallʼincontro con Colui che dona pienezza di senso allʼesistenza. Il nostro vescovo ci ha affidato queste indicazioni pastoraliperché possano, con la necessaria dedizione, essere attuate
per promuovere e sostenere, nella nostra Chiesa, una feconda
proposta di accoglienza e di accompagnamento del dono della
fede. Buon cammino!

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
Commemorazione
di tutti i fedeli defunti
Sabato 2 novembre

La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato
con grande pietà la memoria dei defunti e ha
offerto per loro i suoi suffragi. Commemorando i fedeli defunti, la Chiesa celebra con
fede il mistero pasquale, nella certezza che
quanti sono diventati con il Battesimo membri del Cristo crocifisso e risorto, attraverso
la morte, passano con lui alla vita senza fine.

Presso la piazza di Trepunti:
Ore 15.00 Raduno delle comunità di Trepunti, San
Leonardello e Macchia. Pellegrinaggio al Cimitero
di Giarre. Celebrazione Eucaristica nel piazzale.
In parrocchia:
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica in suffragio di
tutti i fedeli defunti.

Festa dell’OratOriO
Domenica 17 novembre

La Festa dell’oratorio all’inizio dell’anno
pastorale, dà lo slancio a tutte le attività che
saranno indirizzate a intercettare tutta la
vita dei ragazzi, perché la gioia dell’incontro
con il Signore Gesù possa alimentare le loro
giornate e guidare le esperienze delle relazioni di amicizia e in famiglia, dello studio e
dell’impegno scolastico e ogni altra attività che sia lo sport, la
danza, la musica, la cultura. La Festa stimolerà l’interesse dei
ragazzi per una vita vissuta A TUTTO CAMPO e l’impegno
della Comunità educante perché si assuma il ruolo di accompagnamento, discreto e libero, verso l’umanità piena delle
giovani generazioni affinché prenda forma secondo la vita
buona del Vangelo.
Vi aspettiamo numerosi!

Appuntamento dalle ore 11.00 presso l’Oratorio
San Filippo Neri.

dOmenica 34° Per annUm
sOlennitÀ di GesÙ cristO
re dell’ UniversO
CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA FEDE

24 novembre
Oggi, ultima domenica dell’anno liturgico, la
Chiesa proclama la signoria universale di
Dio che si è manifestata attraverso Gesù Cristo, il vero re della storia e del mondo, capace di portare anche ai nostri giorni la salvezza e la vera pace. La sua regalità
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consiste nella totale disponibilità nei confronti dell’umanità,
nell’amore, nel servizio e nella misericordia.

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica solenne e chiusura dell’Anno della Fede.
Al termine, esposizione eucaristica e breve adorazione. Atto di Consacrazione del genere umano al
Sacro Cuore di Gesù e Benedizione Eucaristica.

LECTIO DIVINA

durante il tempo di Avvento
sul Vangelo della domenica
Mercoledì 27 novembre, 4 e 11 dicembre.
Durante il periodo d’Avvento, vogliamo mettere al centro la
Parola, letta, meditata e contemplata secondo la grande tradizione della chiesa con il metodo della lectio divina.
La potenza dell’evangelo ci renda vigilanti e forti, affinchè
attendiamo con fervore la venuta nella gloria del Signore Gesù.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.
Ore 18.30 Lectio divina sul Vangelo della domenica.
Da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre
sarà in mezzo a noi, a cura della Gioventù Ardente
Mariana, il simulacro della Madonna di Fatima
(vedi programma a parte).

solennità dellA
Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
Domenica 8 dicembre

Il tempo di Avvento è tempo mariano per
eccellenza, il grembo di Maria benedetto e
traboccante di grazia è l’arca che porta
alla salvezza l’umanità intera, la voce
docile che accoglie la visita di Dio, la vergine purissima, inizio della Chiesa, la sposa vergine senza rughe né ombra di peccato. Considerando come la Vergine Madre
attese il Figlio, siamo invitati ad assumerla come modello e a prepararci ad andare
incontro al Salvatore che viene, vigilanti
nella preghiera.

Ore 18.00 Preghiera del Rosario
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica solenne.
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