Quali sono le possibilità per lo scambio
reciproco?
Ovviamente le possibilità sono innumerevoli! Ognuno utilizzi quella
che gli si addice di più. Di seguito solo alcune proposte:

In cammino insieme per rinnovare la Chiesa nella
Diocesi di Coira
Seconda fase dall’8 giugno alla Prima Domenica
di Avvento, 29 novembre 2020

In parrocchia:
Il sacerdote trasmette i testi e le domande del tema della settimana alle varie
persone e/o gruppi nella parrocchia.
In famiglia:
I genitori parlano con i propri figli delle esperienze fatte relative al tema della
settimana.
Gli sposi:
Le coppie invitano altre coppie per uno scambio reciproco sul tema della
settimana.
Con i vicini:
Una famiglia potrebbe invitare i vicini per parlare con loro del tema della
settimana.
Altri gruppi:
A seconda delle possibilità, lo scambio non dovrebbe avvenire solo nei piccoli
gruppi, ma dovrebbe essere esteso anche a gruppi più ampi:
- le videoconferenze offrono una buona possibilità per lo scambio reciproco in
gruppi più grandi, anche per coloro che non hanno la possibilità di incontrarsi
personalmente.
- colloqui personali al telefono. Lo scambio reciproco: come posso ascoltare
Dio? Com’è possibile un dialogo con Dio?
Ulteriore tema possibile:
Per il 24 maggio 2020 Papa Francesco ha indetto l’«Anno della Laudato sì»
che avrà luogo fino al 24 maggio 2021 e con il quale invita tutti i fedeli a
riflettere su questa enciclica.
Sul sito web della diocesi (www.bistum-chur.ch), sotto la rubrica
«Gemeinsam auf dem Weg», sono a disposizione dei materiali catechetici
per ragazzi, giovani e chiunque sia interessato, relativi al tema della
settimana. Saremmo molto lieti di ricevere i vostri commenti a questo
indirizzo email gemeinsam@bistum-chur.ch!

Tema per la settimana
dal 25 al 31 ottobre 2020:

Ordinazione diaconale / ordinazione
sacerdotale

In cammino insieme per rinnovare la Chiesa nella Diocesi di Coira
Cari fratelli e sorelle in Cristo,
ci troviamo, sin dall‘8 giugno 2020, nella Seconda Fase del Cammino comune
per rinnovare la Chiesa nella Diocesi di Coira. Dato che questa fase si sta
avvicinando al suo termine – la Prima Domenica di Avvento – desidero cogliere
il momento per ringraziare di cuore tutti coloro che insieme a me hanno
intrapreso questo cammino – nello Spirito di una ripartenza comune – di
approfondimento della fede e di uno scambio nel dialogo reciproco.
Se noi cresciamo nella fede, questo si trasmetterà anche alle persone che ci
stanno attorno. Il Catechismo della Chiesa Cattolica utilizza per questo
l’immagine molto significativa della catena: «Ogni credente è come un anello
nella grande catena dei credenti. Io non posso credere senza essere sorretto dalla
fede degli altri, e, con la mia fede, contribuisco a sostenere la fede degli altri».
Desidero dunque incoraggiarvi a riscoprire sempre nuovamente e a custodire
questo “accogliere e trasmettere” della fede come uno dei più importanti
compiti della nostra vita.
Ci rende umili sapere che abbiamo bisogno degli altri per poter seguire la via
della fede, ma è proprio questa umiltà che ci aiuta a riconoscere l’importanza
della comunità della Chiesa. Ogni comunità di persone è qualcosa di molto
fragile che deve essere custodito e curato. Sono convinto che se riscopriamo
insieme la gioia che viene dalla nostra fede, sarà proprio questa la via che
mostrerà il vero senso della nostra vita.
Se continueremo a rinnovare i nostri cuori, potremo noi essere coloro che
accolgono il Figlio di Dio divenuto uomo e potremo portarlo nel mondo che ci
circonda. Per fare questo ognuno di noi ha bisogno della luce e della forza dello
Spirito Santo. Auguro a tutti voi tanto coraggio e tanta gioia nel servire, insieme
alla Madonna, Gesù Cristo, il Redentore del Mondo, e nel preparare dentro di
noi e nel prossimo la via per accogliere la Sua opera di Salvezza.
Vi benedico di cuore, in Cristo, nostra Pace.
Coira, Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, 7 ottobre 2020
+ Peter Bürcher
Amministratore apostolico della Diocesi di Coira

Ordinazione diaconale / ordinazione
sacerdotale
Alcuni testi da scegliere per il tema della settimana:
Youcat:
Con la consacrazione diaconale il candidato viene ordinato, all’interno del
sacramento dell’ordinazione, ad un servizio suo proprio; egli rappresenta Cristo
non “come colui che è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria
vita in riscatto per molti” (Mt 20,28), che nella formula della liturgia
dell’ordinazione suona: “A servizio della Parola, dell’Altare e della carità il
diacono è a disposizione di tutti”.
San Vincenzo Pallotti:
Sacerdote, mediante la tua umiltà devi condurre i fedeli nella Terra Promessa in
Cielo. O sacerdote, chi sei tu? Non ti sei fatto da te; ti ha fatto Iddio. Non sei stato
fatto per te, ma per il bene degli uomini.
Concilio Vaticano II, Presbyterorum ordinis:
I fedeli, dal canto loro, abbiano coscienza del debito che hanno nei confronti dei
presbiteri, e li trattino perciò con amore filiale, come loro pastori e padri;
condividendo le loro preoccupazioni, si sforzino, per quanto è possibile, di essere
loro di aiuto con la preghiera e con l'azione, in modo che essi possano superare
più agevolmente le eventuali difficoltà e assolvere con maggiore efficacia i propri
compiti.

Alcune domande da scegliere per il tema della settimana:
•
•
•

In quali momenti della mia vita ho fatto esperienza dell’importanza
del servizio del diacono e del sacerdote?
In che modo sostengo i diaconi e i sacerdoti nei loro compiti?
Cosa faccio per promuovere le vocazioni al sacerdozio?

Ci sono anche delle domande formulate specialmente per i ragazzi/giovani e del
materiale catechetico sul tema della settimana. Una scelta più ampia dei testi e
delle domande sul tema della settimana sono reperibili al sito web
https://www.bistum-chur.ch/kategorie/gemeinsam-auf-dem-weg/

