ARCIDIOCESI DI MONREALE
Comitato Diocesano di Servizio

Al Comitato Diocesano
Ai Delegati Diocesani
Ai responsabili dei Gruppi e Comunità
Ai membri di Pastorali
A Don Francesco Carlino
LORO SEDI
Oggetto: Serate estive di Evangelizzazione
Partinico 23 luglio 2014
“Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del

Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare
la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che
incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino.» (Papa Francesco – Evangelii
Gaudium 114)

Carissimi/e
siamo in piena estate e sicuramente molti di voi si sono già organizzati per il riposo estivo. Alcuni
gruppi della nostra diocesi a fine luglio chiuderanno per la pausa estiva e riprenderanno subito dopo
agosto. In questo tempo è necessario dedicarsi alla preghiera personale ed alla meditazione della
Parola di Dio. Il tempo del riposo estivo, infatti, non può essere considerato solo un momento di
evasione da tutto, ma piuttosto deve diventare una occasione per rafforzare l’intimità con Dio.
Il Santo Padre Papa Francesco, nella sua Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, dedica
molte pagine del suo documento per ricordarci quanto è importante evangelizzare. Ci ricorda che
“essere Chiesa vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso
si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano speranza,..”
L’evangelizzazione è un impegno da cui non possiamo esimerci, in qualsiasi momento della
nostra giornata ricordiamoci che essere Chiesa significa impegnarci nel comunicare la Gioia del
Vangelo a tutti coloro che oggi vivono nello sconforto, nella paura; per tutti quelli che a causa della
perdita del lavoro non vedono più un futuro positivo; per le famiglie che a causa di problematiche
diverse non riescono a continuare il cammino coniugale; per i giovani che non hanno più voglia di
continuare ad accettare questo tipo di vita; per tanti anziani che rimanendo soli non riescono ad
essere più gioiosi; per tanti ammalati che aspettano un sorriso ed una visita che li aiuti e dia coraggio.

Carissimi, evangelizzare vuol dire trasmettere la carità di Cristo a tutta l’umanità e non
dimentichiamoci che il vero cristiano dovunque si trova deve saper trasmettere la vera Gioia (Gesù).
Le due serate estive, che il comitato Diocesano ha voluto organizzare anche quest’anno,
vogliono essere una pietra miliare dell’evangelizzazione. Vogliono essere una risposta ad una
umanità affranta e sofferente.
La partecipazione alle serate non è facoltativa, ma fa parte di un progetto di crescita, di
formazione e di responsabilità, per questo motivo credo, che sia opportuno per quelle date, in cui
sono previste le serate, di non organizzare altri eventi di gruppo. Le date erano state comunicate già
da tempo in modo che i pastorali potevano organizzarsi il cammino del gruppo rispettando questi due
eventi diocesani.
Le due serate di evangelizzazione previste sono:
 Il 25 luglio, come già sapete, si terrà a Trappeto, in occasione della festa di San Pio da
Pietralcina, dalle ore 21.00 in piazza Municipio;
 Il 23 agosto, Festa Giovani e Famiglia e Serata di Evangelizzazione a Camporeale. In
allegato travate le locandine con gli orari.
Carissimi confido nella vostra sensibilità e responsabilità. Maria, Stella dell’Evangelizzazione,
interceda per tutti noi e per i nostri gruppi affinché tutti possiamo risplendere la luce di Cristo.
Dio vi benedica
Con affetto
Franco Greco
Coordinatore Diocesano
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