Stanno per iniziare le catechesi quaresimali all’Oratorio di San Filippo Neri di
Via Lomellini: a partire dal 4 di marzo, per quattro sabati di seguito, alle ore
16.45, nella stupenda cornice settecentesca, i Padri si alterneranno per questo
momento di formazione che accompagna la Quaresima, quest’anno con il titolo
“Mistero della fede!”.
Il tema scelto vuole idealmente costituire un ponte tra due celebrazioni nella
nostra Diocesi: la S.Messa conclusiva del Congresso Eucaristico, domenica
18 settembre dell’anno passato, e la S.Messa conclusiva della Visita Pastorale
del Santo Padre, sabato 27 maggio. Significativamente, il luogo delle due
celebrazioni è il medesimo, l’area di Piazzale Kennedy, una piazza artificiale,
ricavata dal mare, come ampliamento di una città che sente nel mare e dal
mare la sua vocazione. Un luogo che fa da cerniera fra un presente di
stanchezza e un futuro tutto da pensare, fra il fermarsi e il prendere il largo.
E in questo vivere, in questo sognare e progettare, in tutti gli snodi della nostra
storia, personale e comunitaria, ecclesiale e cittadina, la Presenza del Signore,
umile e potente, semplice e arricchente, spronante e protettiva.
La Presenza che nel Pane spezzato e nel Sangue versato si rende così
concreta da aver bisogno di fede per essere accolta e riconosciuta, in uno
sforzo che è frutto di un dono. La Presenza che della Chiesa e nella Chiesa è
fondamento vivo, incontrabile e riconoscibile nelle nostre celebrazioni, in
comunione con quello strumento di unità che sono i nostri Pastori e il Santo
Padre. La Presenza che rimanda e fa rivivere la Croce, strumento della nostra
salvezza, unica speranza in un mondo che affonda. La Presenza che non può
che far sussultare di gioia, che si fa adorazione e canto, il cuore di chi ama.
Di questo e di altro ancora si parlerà e rifletterà nei quattro incontri, che
termineranno con una giornata di ritiro, domenica 2 aprile.
Il Cittadino, 5 marzo 2017

