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 Cari Fratelli, il Signore ci chiama  a vivere, tutti insieme, sotto 
l'azione dello Spirito Santo che soffia costantemente sulla sua Chiesa e la 
sospinge sulle strade del mondo. Il nostro Arcivescovo ci aiuta con la 
traccia pastorale: "La Chiesa tra realtà e sogno", dove richiama alla 
nostra mente il cammino della Chiesa raccontato dal libro degli Atti degli 
Apostoli. Così siamo invitati a vivere il nuovo anno alla luce del soffio 
della Pentecoste. Partendo dal primo soffio della creazione, siamo 
condotti all'Incarnazione del Figlio di Dio, passando per i Profeti, fino a 
Giovanni Battista, soprattutto Maria con Giuseppe e poi, dopo di loro, gli 
Apostoli. Viviamo il nostro "Oggi" tutti riuniti attorno a Maria come gli 
Apostoli nel Cenacolo. Vogliamo imparare da Lei ad accogliere il dono 
dello Spirito Santo che vuole fare anche di noi la dimora di Dio e 
trasformarci in suoi testimoni nel mondo. Dalla docilità di Maria allo 
Spirito vogliamo apprendere l'arte del discernimento che sempre deve 
accompagnare i passi della Chiesa. La nostra comunità deve esercitare    
"il discernimento", per non cedere al rischio del soggettivismo e del 
relativismo. Dall'ascolto e dall'annuncio lo Spirito saprà formare la 
coscienza personale per un'adesione consapevole, libera e liberante.       
La Chiesa nasce così fin dalle origini "missionaria". Siamo stati tutti 
chiamati per la missione. L'annuncio immerso nel mistero celebrato, ci 
riporta all'efficacia essenziale del "Kerygma", e ci invia nel mondo perché 
risuoni e giunga a tutti come balsamo che dà vita, attraverso la 
testimonianza di ognuno capace di spandere il profumo della comunione 
e della carità. Sia il nostro un cammino veramente ecclesiale che vuole 
consolidarsi in uno stile sinodale e ci invita ad essere uniti nella ricchezza 
delle distinzioni e nel superamento delle distanze. Sia questo un tempo e 
un anno che ci aiuti a compiere "un discernimento capace di suscitare 
nella folla una domanda: "Che cosa dobbiamo fare fratelli?" (At 2,37). 
"Allora coloro che accolsero la parola (di Pietro) furono battezzati e quel 
giorno furono aggiunte circa tremila persone" (At 2,41). Nel nostro 
cammino ci sostenga la Madre di Dio e per sua intercessione arda e 
risplenda in noi il fuoco dello Spirito, e così pieni di santo zelo possiamo 
annunciare Cristo Risorto e testimoniarlo con la nostra vita.  

Buon Anno pastorale a tutti voi e alle vostre famiglie. 


