DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA

PARROCCHIA S. MARIA DEL PARADISO
Via Aversana, 2

84050 LAUREANA CILENTO SA

Carissimo/a,
ti ringrazio da subito per il tempo e l’attenzione che dedicherai nel leggere questa lettera, con la
quale voglio farti conoscere una proposta, che viene fatta a ogni fedele battezzato che dimora nel nostro
territorio.
Come ricorderai, lo scorso anno in questi giorni ti feci pervenire una scheda con delle domande sulla
tua conoscenza del Signore Gesù e sul tuo modo di sentire la fede in lui. È stata una bella esperienza, perché
un numero molto alto di fedeli ha risposto e anche noi abbiamo così contribuito alla formulazione della
Professione di fede del popolo cilentano, con gioia proclamata in parrocchia la domenica dopo Pasqua e nel
pellegrinaggio diocesano a Roma nella Basilica di San Pietro il 29 maggio scorso.
Terminato l’anno della fede, non è saggio far cadere i frutti e i propositi di bene fioriti nel cuore di
ognuno. Si sente un po’ da parte di tutti il bisogno di creare occasioni d’incontro tra le persone, nei luoghi
della propria vita quotidiana, attorno alla Parola di Dio e alla Tradizione vivente della Chiesa. L’esempio e le
parole di Papa Francesco invitano a richiamare tanti fratelli e sorelle, solitamente distratti o stanchi, alla luce
e alla bellezza di una vita di fede, vissuta nella concretezza di relazioni fraterne.
Pertanto ti chiedo se hai piacere di far parte di una delle Piccole Comunità di Fede e
Testimonianza che si andranno a costituire nell’ambito della parrocchia. Si tratta di un piccolo gruppo di
persone che una volta al mese si ritrova per ascoltare una pagina della Parola di Dio e su di essa riflettere.
Ci saranno delle famiglie disposte a ospitare questi incontri di riflessione, preghiera e confronto
personale; l’idea di riunirle nelle case nasce dall’esempio che ci viene dalle primitive Comunità cristiane e
dalla necessità di avere gruppi non molto numerosi che possano favorire un reale aiuto nella condivisione
reciproca. Ogni Piccola Comunità avrà un animatore che illustrerà il tema dell’incontro.
Fondamentale, per la riuscita della proposta, sarà il clima di familiarità e cordialità che s’istaurerà e
la disponibilità di ciascuno ad ascoltare il Signore, che ci parla attraverso la Sacra Scrittura e i fratelli e le
sorelle. Perché tali momenti di fraternità guardino a degli esempi concreti di fede vissuta intensamente
porremo le Piccole Comunità sotto lo sguardo materno della Madonna e dei nostri Santi Patroni, le cui
immagini non dovranno mai mancare nello svolgimento degli incontri.
Sono certo che l’adesione alle Piccole Comunità potrà giovare alla crescita tua e dell’intera nostra
Comunità Cristiana; ti ringrazio per l’attenzione e la disponibilità.
Ti saluto con affetto.
Laureana Cilento, 15.12.2013
Il Parroco

Se hai piacere di partecipare alla Piccola Comunità che si formerà nella tua zona compila la parte sottostante e riconsegnala entro metà di Gennaio
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