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 22 al 29 novembre 2020:

L’Avvento

In cammino insieme per rinnovare la Chiesa nella Diocesi di Coira
Cari fratelli e sorelle in Cristo,
Con l'inizio dell'anno liturgico, la Prima Domenica di Avvento, si conclude la
seconda fase del nostro cammino comune per rinnovare la Chiesa nella Diocesi
di Coira. Abbiamo percorso insieme questo nostro cammino iniziato con una
prima fase di preghiera comune, dal 6 gennaio al 7 giugno 2020, e una seconda
fase di scambio reciproco, in atto dall'8 giugno 2020, per quanto quest’ultimo
sia stato possibile, vista la situazione particolare in cui ci troviamo a causa della
pandemia da coronavirus. Il progetto originario di questo comune cammino di
rinnovamento della Chiesa nella diocesi di Coira è stato infatti determinato da
questo difficile momento di pandemia ... ma non impedito.
Colgo l'occasione per esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che
da oltre 10 mesi stanno collaborando in questo cammino comune, sia nella
preparazione, sia nella realizzazione concreta nelle parrocchie e comunità!
Possa questo seme essere fruttuoso nella nostra Chiesa e nel mondo di oggi.
La terza fase del cammino comune per rinnovare la Chiesa nella Diocesi di
Coira, come era stato programmato, sarà realizzata dal nuovo vescovo di Coira.
Apriamoci alla sorpresa e fino a quel momento continuiamo il nostro cammino
comune nella preghiera, nell'ascolto della Parola di Dio e nell’ascolto reciproco.
Desidero assicurare a tutti voi, in questo inizio di Avvento, la mia vicinanza
nella preghiera. Non sono tempi facili quelli che stiamo vivendo nelle nostre
parrocchie, comunità e famiglie. Molte persone sono preoccupate per la salute,
la perdita del lavoro, le incertezze del futuro e per tanti altri motivi. Ma abbiamo
la certezza che Dio ci è vicino, non ci lascia soli, soprattutto adesso, in mezzo
alle grandi difficoltà nella Chiesa e nella società. Con l'avvicinarsi del Natale,
vogliamo prepararci in questo tempo di Avvento, certi della fedeltà di Dio a
colmarci nuovamente dei suoi doni, anche se adesso ci appare tutto oscuro. Dio
è la Luce che vuole entrare nei nostri cuori in questo Natale.

L’Avvento
Alcuni testi da scegliere per il tema della settimana:
Santa Faustina Kowalska:
Si avvicina l'Avvento, desidero preparare il mio cuore alla venuta di Gesù con il
silenzio ed il raccoglimento dello spirito, unendomi alla Madre Santissima ed
imitando fedelmente la virtù della Sua mitezza, per la quale trovo compiacimento
agli occhi di Dio stesso.
San Giovanni Paolo II:
All'uomo, che elevandosi dalle vicende quotidiane cerca la comunione con Dio,
l'Avvento e soprattutto il Natale ricordano che è Dio ad aver preso l'iniziativa di
venirgli incontro. Facendosi bambino, Gesù ha assunto la nostra natura e ha
stabilito per sempre la sua alleanza con l'intera umanità.
Catechismo della Chiesa Cattolica:
La Chiesa, celebrando ogni anno la liturgia dell'Avvento, attualizza questa attesa
del Messia: mettendosi in comunione con la lunga preparazione della prima
venuta del Salvatore, i fedeli ravvivano l'ardente desiderio della sua seconda
venuta.
Romano Guardini:
Il verso Avvento viene dalla profondità dell’amore di Dio. Ma però preparare la
strada al Suo amore.

Alcune domande da scegliere per il tema della settimana:





In che modo avviene la venuta di Dio in me?
Per quali cose vale la pena attendere?
Come posso utilizzare bene questo periodo di attesa?
Come posso prepararmi all’incontro con Dio?

Vi benedico tutti di cuore, in Cristo, Nostra Pace.
Coira, 19 novembre 2020, Memoria di Santa Elisabetta d’Ungheria
+ Peter Bürcher
Amministratore apostolico della Diocesi di Coira

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/

