ITINERARIO CATECUMENALE
Il gruppo di persone che ha scelto di aderire “all’itinerario di tipo
catecumenale”, proposto dal Vescovo di Brescia, mons. Luciano Monari,
esprime la propria profonda soddisfazione per l’arricchimento spirituale e
rafforzamento di fede che si è andato sviluppando durante tale percorso,
ascoltando e meditando la parola di Dio, in un dialogo fraterno e comunitario,
sull’eco delle prime comunità cristiane.
Ci preme sottolineare la novità di tale itinerario legata soprattutto a discussioni
teologiche o semplicemente alle problematiche e ai dubbi emersi durante i
dialoghi tra noi ed il parroco, sia su argomenti religiosi, che sui problemi che
coinvolgono la nostra vita quotidiana.
Stiamo vivendo un periodo di profonda crisi del Cristianesimo - soprattutto nel
mondo Occidentale - con riflessi anche nella mancanza di vocazioni sacerdotali,
soffocati da una società che sembra potere vivere senza Dio, in un clima di
indifferenza e superficialità disarmanti.
Proprio per questi motivi riteniamo che sia dovere e compito di ogni Cristiano e
soprattutto di noi laici, intervenire a sostegno della Chiesa offrendo un’attiva
testimonianza della propria fede, nel solco di un rinnovamento Ecclesiale.
Non siamo degli “eletti”, ma normali persone che, cercando di dare un esempio,
invitano altri credenti a partecipare a questo cammino di fede - condividendo
un’esperienza concreta di comunità e fraternità cristiana e approfondimento
spirituale - e, nel contempo, a rafforzare e testimoniare la propria vocazione
cristiana che ha “un solo Signore, una sola Fede, un solo Battesimo, un solo Dio
e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente
in tutti essendo ciascuno chiamato ad essere santuario del Dio Vivente” (Ef 4,56).
Ringraziando il parroco don Umberto per l’impegno e il sostegno profuso durante
questa iniziativa, ricordiamo che tale itinerario di approfondimento spirituale
riprenderà nel prossimo mese di Settembre.
Il gruppo della Parola
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