RIPRENDERE CON ENTUSIASMO E NOVITA’
“Riprendere con entusiasmo il carisma dell’evangelizzazione….” … questo il monito accorato di don Paolo Fenech,
Presidente dell’Organismo Internazionale di Servizio per le
Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, che riecheggia forte
nei cuori di più di 200 leader radunati oggi, domenica 7
novembre 2021, per una giornata di ritiro e per benedire e inaugurare il nuovo “Centro Tabor” a Boccadifalco in Palermo.
E’ vero, la pandemia da covid ci ha dato un grosso contraccolpo e si è rischiato di compromettere il nostro zelo nel
servire il Signore; ma altrettanto certo è che non vogliamo accogliere questo evento come una maledizione e restare fermi.
Siamo ancora più convinti che andremo avanti senza
tenere conto delle circostanze attorno e
supereremo l’ostacolo con la Grazia del Signore che in
questo tempo ci ha provati come l’oro nel
crogiuolo ma che ci promette che ora è il tempo in cui
sta per fare una cosa nuova; proprio adesso, nonostante
la pandemia non sia ancora finita, il Signore sta facendo
germogliare una strada nel deserto (Isaia 43,19).
“Riprenderemo” il nostro cammino di “discepoli missionari” in virtù del nostro Battesimo e con entusiasmo
trasmetteremo, a chi ancora nessuno glielo ha fatto
sperimentare con la testimonianza viva e vera della propria vita, il desiderio di fare un incontro personale con
Gesù, perché “la Chiesa esiste per evangelizzare”.
Ritorneremo a gustare con gioia l’antico calore della Chiesa nelle case!! (Atti 2,46-47).
Stamattina abbiamo sperimentato, dopo un lungo lockdown, la gioia della comunione fraterna
insieme ai rappresentanti delle diverse Parrocchie della Diocesi di Palermo e limitrofe che collaborano
con il Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione.
A coronare la meravigliosa predicazione di don Paolo Fenech, sono state le preghiere di lode al
Signore e quelle di richiesta durante la santa Messa, soprattutto affinchè l’Amore di Dio Padre, attraverso
la predicazione di don Paolo Fenech, possa fare breccia nei nostri cuori e tanti fratelli e sorelle possano
essere benedetti attraverso l’annuncio del Vangelo, Salvezza dell’uomo.

