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FAMIGLIE E GIOVANI PROTAGONISTI:
COMUNIONE CON LA PAROLA
Carissimi,
il nuovo anno liturgico, che prende avvio con l’Avvento, è un itinerario di fede e di vita proposto a
tutta la comunità ecclesiale e ad ogni singolo componente di essa. Un itinerario la cui struttura
rituale ci fa ripercorrere la totalità della storia della salvezza, l’evento Cristo, nelle sue diverse
proiezioni temporali di passato-presente-futuro, attualizzandosi nel tempo determinato di una
concreta assemblea ecclesiale.
Il ciclo delle celebrazioni dell'anno liturgico è la cornice in cui si svolge la preghiera della
Chiesa nonché il perno della catechesi permanente dell'intera comunità cristiana e l'ambiente ideale
in cui può prendere corpo la vocazione del credente.
Il tempo dell’Avvento e del Natale sono un’occasione per metterci in attesa del Signore che
non si stanca di venire incontro agli uomini. Tempo che riempie la nostra vita di un’attesa intrisa di
Speranza.
L'atteggiamento interiore che ci viene richiesto dai testi liturgici lo si può riassumere
nell'attesa vigilante ed operosa in vista della rinnovata comunione con Dio. Avvento-Natale è un
tempo di attesa e di ricerca in ordine a stabilire un incontro, una comunione con Dio che viene a
noi. Siamo quindi invitati a cercare, scrutare e leggere i "segni" del Signore che viene come
Redentore di tutta l'umanità.
L’annuale celebrazione del Natale del Signore ci fa fare esperienza reale della salvezza
realizzata dall’apparizione della Grazia di Dio, l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini, l’uomo
Cristo Gesù (cfr. Tt 2,11; 1Tm 2,5;). Egli, Parola eterna del Padre e Figlio amato del Padre,
assumendo da Maria, Vergine e Madre di Dio, una carne in tutto simile alla nostra, eccetto il
peccato (Eb 4,15), realizzò tale salvezza nel suo corpo, nella sua vera umanità, rivelandoci che cosa
significhi essere uomo ed essere donna. Gesù di Nazaret, nato a Betlemme di Giuda, è l’uomo
perfetto (GS 22) non malgrado, ma proprio perché la sua è l’umanità del Figlio di Dio: per questo
«ciò che si è unito con Dio è stato salvato» (Gregorio Nazianzeno, Ep. 101, I32). Sì, il realismo
della solidarietà di Gesù con l’uomo peccatore sta a dirci che il peccato non è parte ma è attentato
contro la verità della persona umana. E noi possiamo ancora udire, vedere, toccare e contemplare la
perfezione e la verità della nostra umanità solo perché il Verbo della vita condivide interamente la
nostra condizione, come Inviato da Dio (cfr. 1Gv 1,1-4).

Seguendo, perciò, la seconda priorità annuale dei nostri Orientamenti pastorali, Famiglie e
giovani protagonisti: in comunione con la Parola, vogliamo unirci al cammino delle diverse
comunità parrocchiali della nostra Arcidiocesi, sostenendolo attraverso questo piccolo sussidio, da
potersi utilizzare durante il tempo liturgico di Avvento-Natale.
Struttura del sussidio:
Per ogni domenica e per le maggiori Solennità viene proposto uno schema di preghiera da
poter offrire alle famiglie, perché possa facilitare la preghiera a casa (o prima del pranzo o in
altro momento opportuno);
Per ogni domenica e per le maggiori Solennità vengono proposte delle piste di riflessione,
con relative domande, a partire dalla parola del vangelo, sia per le famiglie, sia per i giovani.
Questo consentirà di interiorizzare maggiormente la parola già celebrata e di farla
fruttificare nella vita;
Uno schema di preghiera per la Novena dell’Immacolata;
Uno schema di preghiera per la Novena di Natale (destinato ai fanciulli, ai ragazzi e alle loro
famiglie);
Uno schema celebrativo per il rinnovo delle promesse matrimoniali nella Festa della Santa
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe;
Uno schema di preghiera per l’adorazione eucaristica di fine anno e il canto del tradizionale
inno Te Deum.
Infine, vorrei ringraziare di cuore quanti, nelle diverse zone pastorali della diocesi, hanno messo
a disposizione tempo, capacità e passione nel realizzare il presente sussidio: l’intera Comunità
presbiterale del Seminario Arcivescovile diocesano, con don Davide Abascià, don Francesco
Lattanzio, don Matteo Losapio e don Paolo Spera, i quali hanno preparato gli schemi della
preghiera in famiglia, le domande per la riflessione sui vangeli domenicali e la novena natalizia;
Vincenzo Ronzuli e il diacono Michele Piazzolla che hanno curato l’adorazione eucaristica di fine
anno; le monache benedettine del Monastero di San Ruggero di Barletta, le quali hanno preparato la
novena all’Immacolata, l’Ufficio famiglia diocesano, che ha curato la celebrazione del rinnovo delle
promesse matrimoniali e a don Giuseppe Rizzi, responsabile della sezione Pietà popolare
dell’Ufficio Liturgico. A tutti loro il nostro grazie sincero.
Augurando a tutti voi e alle vostre comunità un fruttuoso cammino d’Avvento e un Santo
Natale, vi saluto con affetto.
Trani, 21 novembre 2021
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo
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