Arcidiocesi di Monreale
Al Comitato Diocesano
Ai Delegati Diocesani
Ai responsabili dei Gruppi e Comunità
Ai Membri dei gruppi pastorali
A P. Francesco Carlino (Ass. Spir. Dioc)
LORO SEDI
Oggetto: Festa del ringraziamento 2016

Partinico 29 Febbraio 2016

Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore della SS.
Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore
divino nella sua pienezza. «Dio è amore» (1 Gv 4,8.16),...Questo amore è ormai reso visibile e
tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona
gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di
irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse,
malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in
Lui è privo di compassione. (Misericordiae Vultus 8)
Carissimi/e
Vivere la quaresima è, per il cristiano, una opportunità per fare esperienza della misericordia di
Dio, infatti come ci ricorda la scrittura, 2 Cor 6,2 “è il momento favorevole” per intensificare la nostra
preghiera e vivere questo Giubileo straordinario con una attenzione particolare verso gli ultimi.
Il Santo Padre, Papa Francesco, in una delle sue ultime omelie a Santa Marta, ci ricorda che “la
misericordia del Signore è nel fare” quindi “Non serve a nulla autoproclamarsi cristiani, perché
«Dio è concreto» ed è per «il fare», non certo per «la religione del dire».
Carissimi, sono parole che mettono in crisi e se, fino ad oggi, ci siamo proclamati bravi cristiani,
dimenticandoci di chi ha bisogno, ci siamo solo “autoproclamati cristiani del dire”. Questo è tempo di
cambiare, dobbiamo pensare che la preghiera ha senso solo se siamo capaci di offrire qualcosa agli
altri, “Misericordia io voglio e non sacrificio" (Mt 9,13) e, se non riusciamo o non abbiamo le forze,
Dio ricco di Misericordia si prenderà cura di noi e darà a ciascuno la forza per andare nei crocicchi ad
incontrare gli ultimi.
Quest'anno, nella nostra diocesi, come ben sapete, si sta organizzando il seminario di effusione
nello Spirito Santo. Per il Rinnovamento, la preghiera di effusione, è un momento di grazia, infatti è
una occasione per far sperimentare la misericordia di Dio e diventa anche una occasione per
condividere la nostra esperienza di effusione con quanti hanno il desiderio di questo incontro.

Vi chiedo, quindi, di non mettere limiti ed ostacoli allo Spirito, facendo selezioni restrittive per la
partecipazione al seminario. “…….e questo è il servizio molto importante, più importante che si possa
dare a tutti nella Chiesa. Aiutare il popolo di Dio nell’incontro personale con Gesù Cristo, che ci
cambia in uomini e donne nuovi,...perché è lo Spirito che opera .” (Discorso di Papa Francesco al
RnS-Roma, 3 Luglio 2015)
Vi comunico che in alcuni gruppi è già iniziato il seminario di effusione, vi chiedo di dedicare,
durante la preghiera comunitaria, un momento di intercessione per tutti quei fratelli che si stanno
preparando a ricevere la preghiera di effusione, ma anche per coloro che si sono resi disponibili nel
seguire il seminario con impegno e responsabilità: catechisti, guide, sacerdoti, membri di pastorali,
anziani e tantissimi altri. A tutti giunga il mio grazie per il tempo dedicato a questi fratelli, il Signore
vi ricompenserà: “Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o
fratelli...a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto” Mc
10,29
Ai responsabili chiedo di inviarmi, tramite email, quanti sono i fratelli che partecipano al
seminario ed il programma degli incontri.
Con la presente desidero ricordarvi il nostro prossimo appuntamento diocesano “La festa del
ringraziamento” che quest'anno si svolgerà, come da programma, il 12 marzo nella Chiesa Madre di
Carini. L’inizio è previsto alle ore 16.00 e si concluderà con la celebrazione eucaristica alle ore 19.00.
Questo è un appuntamento dove siamo chiamati a ringraziare il Signore per il riconoscimento dello
statuto da parte dei nostri Vescovi. Vi ricordo che in questa occasione faremo una raccolta straordinaria
per i bisogni del Rinnovamento. Vi esorto a fare prima una raccolta nel vostro gruppo e poi di offrirla
durante la celebrazione eucaristica che si svolgerà a conclusione del nostro incontro.
Desidero concludere questa mia lettera con le parole del Santo Padre, “Il pensiero ora si volge
alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo,
perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.”
Carissimi è tempo di gioia, tempo per dire al mondo che Gesù è vivo ed ama tutti!
Dio vi benedica.
Un abbraccio nel Signore Gesù.
Franco Greco
Coordinatore Diocesano
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