La gioia di restare
Lettera di attualizzazione degli Orientamenti
anno 2014

Caro fratello, amica sorella,
lo Spirito di Dio ci aiuti sempre a comportarci in maniera degna
della vocazione che abbiamo ricevuto, con ogni umiltà,
mansuetudine e pazienza, sopportandoci a vicenda con amore e
cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace; a diventare un solo corpo, un solo spirito, come una
sola è la speranza alla quale siamo stati chiamati, quella della
nostra vocazione; a credere che Dio, Padre di tutti, è al di sopra di
tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti1. Amen
Era ieri che con “La lettera di orientamento per il triennio 2012-2015” ci
facevamo gli auguri di buona Pasqua ed ora siamo qui a farci quelli di buon anno
nuovo.
In questi mesi ci hanno fatto compagnia l’icona di Cristo vera vite e il suo
invito a rimanere nell’amore di Gesù per portare con gioia frutti duraturi (cfr. Gv. 15,
1-17): «Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se
non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».
In questi mesi le Comunità locali e i Team si sono messi all’opera e quelli
che leggerai nelle “pillole” in allegato sono i semi e i frutti del loro servizio
all’evangelizzazione. Prendi nota delle opportunità che ti vengono offerte in questo
nuovo anno ed organizzati, per quanto ti è possibile, per non mancare, perché la tua
presenza, come sai, è preziosa! Continua poi a pregare perché il Signore benedica il
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lavoro di questi nostri fratelli e sorelle, che ringrazio a nome della nostra
Associazione, e li aiuti a rimanere in Cristo-vera vite e in comunione gli uni con gli
altri. Ricorda infine che i Team non sono “al completo”, ma stanno attendendo il tuo
generoso contributo!
In questi mesi si avvertono venti di mutamento, caldi e freddi, forti e
leggeri, che attraversano trasversalmente questo tempo della Chiesa e del mondo. E
le domande che io e te ci facciamo come membri di Alfa-Omega di fronte a questi
mutamenti sono quelle di sempre, ma che ora forse si colorano di una nota di
maggior preoccupazione: come rimanere oggi in Cristo e in comunione tra noi? come
evangelizzare in questo tempo e in questa storia, con una vita personale così piena di
tutto e per questo talvolta inevitabilmente vuota e con una vita comunitaria così
frammentata ed incostante?
Caro fratello, amica sorella, personalmente ho trovato concrete risposte a
questi ed altri simili interrogativi nelle parole di papa Francesco, scritte
nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che voglio condividere con te.
Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali
pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante
creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e
recuperare la freschezza originale del vangelo spuntano nuove
strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più
eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo
attuale (n. 11). Invito tutti a essere audaci e creativi in questo
compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi
di evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei
fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per
raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto
tutti ad applicare con generosità e coraggio questo documento,
senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli (e)
contare sempre sui fratelli (33).
E allora per rimanere in Cristo durante questo anno forse, mi son detta,
bisogna proprio accettare di farsi sorprendere da Dio nella nostra quotidianità, di
farsi interrompere da Lui anche quando pensiamo di avere qualcosa di veramente
importante da fare o da dire, bisogna continuare a ricercare nella fonte della Parola le
parole e gli stili dell’annuncio e i fondamenti del nostro stare insieme, bisogna
mettere in pratica ogni giorno quel poco che abbiamo capito del Vangelo, bisogna
recuperare la fiducia e l’audacia del primo “Eccomi!”, bisogna non aver paura di
perdere quello che pensiamo di aver costruito … e potrei continuare ancora a lungo,
ma sono certa che tu, caro fratello, amica sorella, saprai proseguire durante
quest’anno questo discorso molto meglio di me.
E se durante quest’anno ti capiterà un giorno di sentirti incapace di
“rimanere”, pensa che, come mi ha scritto un caro amico qualche settimana fa, Gesù
ti chiede anche oggi di camminare con il passo della compromissione reciproca:
“Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore”.
Se siamo soli a tirare il carro della vita non ci resta che fermarci. Tutto è invece più
dolce quando siamo capaci di essere, gli uni per gli altri, un peso leggero. Mentre si
avanza il cuore si dilata e immaginiamo la vita non come il susseguirsi di fatiche
eroiche, ma la mite condivisione delle sfide quotidiane.
E se poi durante quest’anno ti capiterà un giorno di chiederti “perché?”,
“perché proprio io?”, “perché rimanere?” allora ricordati che Gesù ti ha detto “queste
2

cose” perché la sua gioia sia in te e la tua gioia sia piena. Sì, forse ce ne
dimentichiamo talvolta, ma il Signore ci regala ogni giorno la gioia del Vangelo!
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce
la gioia2.
Caro fratello, amica sorella, non mi resta allora che ringraziarti di cuore
per tutto ciò che sei, che fai e che continuerai a fare con l’aiuto del Signore e
augurarti di rimanere in questo nuovo anno nella gioia del Signore. Buon 2014!
Cantiamo al Signore un canto nuovo,
annunciamo di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alla gente narriamo la sua gloria,
a tutti diciamo le sue meraviglie3. Amen
29 dicembre 2013, Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Francesca Cassera
con Carlo Carozzo, Flavia Fiorio e mons. Pietro Palmieri
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Evangelii Gaudium, 1.
Cfr. Salmo 95,1-3.
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DALLE COMUNITA’ DI ALFA-OMEGA: PILLOLE DEI PIANI 2013/2014

COMUNITA’ DI ALFA-OMEGA DI BOLOGNA
CHI SONO?
RESPONSABILE:
MEMBRI NAZIONALI:
MEMBRI LOCALI:

Barbara Ferretti
Mario Chiaro, Cesare Fabbris, Barbara Ferretti, Letizia Giacometti, Giulia
Lezzi
Elena e Francesco Bonifacci, Luisa Farolfi, Alberto e Laura Giorgi, Elisabetta
e Giulio Marchesini, Marco Monari, Annarita e Corrado Salgò

Cuore di tutte le attività è la comunità di Apostolato che continua ad impegnarsi nelle iniziative
già avviate: diffusione dei Libri sul Vangelo di Marco, di Luca e di Matteo; collaborazione ai
progetti missionari delle altre diocesi; partecipazione e promozione degli incontri spirituali,
nazionali e non. Per la formazione negli incontri mensili del sabato pomeriggio privilegiamo la
preghiera e la condivisione di vita, approfondendo un passo biblico o un articolo del Papa che
interroga la nostra vita; inoltre, per mantenere una finestra sul mondo, viene proposto un articolo
su un tema o un evento sociale. Il gruppo di Apostolato organizzerà per conto dell’Associazione,
l’ultima settimana di agosto, una vacanza arricchita da momenti formativi, aperta ai membri di
tutte le Comunità di Alfa-Omega ed a chiunque voglia condividere un momento di riposo in
fraterna amicizia.
CHE COSA FACCIO?

Sono confermati i 2 percorsi differenziati di lettura della Sacra Scrittura in 7 parrocchie della
comunità e cioè: Libro dei Proverbi, Libro di Qoelet, Libro della Sapienza, Libro di Giobbe e Libro
dei Salmi in 5 parrocchie e Atti degli Apostoli in altre 2 parrocchie (S. Giuseppe Cottolengo e S.
Vincenzo) e in 2 gruppi della Sacra Famiglia. A Sala Bolognese, nei gruppi di lettura formati
dall’ultima missione, si leggono invece i Vangeli della Domenica. In occasione della Decennale
Eucaristica della Parrocchia della Sacra Famiglia sarà organizzata una missione per i genitori dei
bambini di catechismo di tutte le classi, con l’aiuto delle altre parrocchie e coinvolgendo i
Seminaristi. A gennaio inizieranno gli incontri di preparazione per creare un gruppo di persone
che opereranno nella missione alla Parrocchia di Santa Caterina al Pilastro. Questo impegno ci ha
obbligati a declinare la richiesta di missione della parrocchia della S.S. Trinità.

COMUNITA’ DI ALFA-OMEGA DI MODENA
CHI SONO?
RESPONSABILE:
MEMBRI NAZIONALI:
MEMBRI LOCALI:

Elisabetta Tedeschi, con l’aiuto di Andrea Scaramelli
Iole Bruni, Francesca Cassera, Carla Polina, Elisabetta Tedeschi, Maurizio
Traversi
Pier Antonio Mori, Francesca Traversi e Andrea Scaramelli

Comunicare la fede per una vita buona è il titolo che Mons. Antonio Lanfranchi ha dato alla sua
Lettera Pastorale per l’anno 2013-2014: il dono del Vangelo è il massimo atto d’amore e il Vangelo
è per noi il dono più prezioso. Aprendo il cuore alla Parola si realizzano le parole di Gesù, vera
vite: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. È la linfa
che viene dalla vera vite, il Suo Amore, che infonde coraggio, nuovo entusiasmo e sostiene il
nostro andare e altresì apre i nostri occhi per vedere le ferite del mondo e i nostri orecchi per
ascoltare i fratelli.
CHE COSA FACCIO?

Nel nuovo anno manteniamo in comunione i tre pilastri di preghiera, formazione, missione. La
preghiera comunitaria si terrà ogni primo lunedì del mese nella chiesa di S. Paolo. Continua il
progetto “Apri una finestra …”, ancora in via sperimentale, che mette in rete iniziative, incontri,
conferenze, proposte ecc. non solo in Diocesi. Continua anche il nostro impegno a partecipare ai
momenti di formazione nazionali. Non escludendo la nostra partecipazione alle missioni di altre
Comunità, la nostra attività di evangelizzazione si concentra nella Parrocchia di S. Paolo, dove si
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incontrano regolarmente sei gruppi di lettura. E’ in esame il progetto di una nuova missionemirata a famiglie e persone “giovani”. Le attività preliminari cominceranno nella prima settimana
di novembre per concretizzarsi come missione durante la Quaresima. Continueranno al mercoledì
gli incontri sul Vangelo della domenica con i detenuti della casa circondariale Sant’Anna.
Accoglieremo infine con gratitudine l’invito della comunità di Verona per l’Agape del 13 aprile
2014 e l’incontro artistico-spirituale del 15 marzo 2014.

COMUNITA’ DI ALFA-OMEGA DI PESCARA

CHI SONO?
RESPONSABILE:
MEMBRI NAZIONALI:
MEMBRI LOCALI:

Palma Colasanti
Palma Colasanti, Rosetta Romanelli
Lina Belfiore, Alessandra Cirone, Manuela D’Andrea, Natalina Di Carlo,
Assunta Di Febo, Dina Giampietro, Annarita Natale, Massimiliano Petricca,
Teresa Scalisi, Gabriella e Marco Sticchiotti

La vita ci mette davanti situazioni che non pensavamo potessero sfiorarci e che invece modificano
il nostro modo di approcciarci al cammino che ci eravamo prefissati. Nonostante ciò la Parola del
Signore ci fa riflettere e ci aiuta ad andare avanti perché “ciò che abbiamo udito” non vada perso,
ma trasmesso ai fratelli che vogliono conoscere Dio. La forza dobbiamo cercarla in Lui che non ci
abbandona mai e che dimentica le nostre debolezze e infedeltà. Con questo spirito ci accingiamo a
vivere il nuovo anno pastorale, tenendo presenti i principi e le indicazioni del programma triennale
dell’Associazione.
CHE COSA FACCIO?

Gli incontri nelle famiglie verranno fatti ogni due settimane (Vangelo di Luca fino a novembre,
Vangelo di Matteo da dicembre). Altri incontri a livello comunitario verranno fatti su temi specifici
(CD Sapienza- preparazione alla missione). Le guide e le persone più motivate si incontreranno la
prima settimana del mese per la preghiera e un momento formativo . La terza settimana del mese
è utilizzata per la preparazione alla missione, prevista dal 2 al 9 marzo 2014. Si visiteranno le
famiglie dei bambini battezzati negli ultimi tre anni. Si intende proporre la lettura del Vangelo ai
genitori dei bambini del catechismo che il venerdì pomeriggio aspettano i figli impegnati in
Parrocchia. Verranno sensibilizzate le guide e i partecipanti ai gruppi ad intervenire ai momenti di
formazione nazionale. La presentazione del libro di Matteo “A mani tese” è avvenuta in data 15
dicembre. In chiusura dell’anno 2014 è previsto un incontro con la comunità romana.

COMUNITA’ DI ALFA-OMEGA DI ROMA

CHI SONO?
RESPONSABILE:
MEMBRI NAZIONALI:
MEMBRI LOCALI:

Antonio Bertan
Antonio Bertan, Margherita Bertan, Gabriella Petti, Elvira Di Donato
Emilia Lucia Pesce

Solamente grazie all’ascolto della Parola del Signore e alla preghiera possiamo affrontare i nostri
limiti e le nostre difficoltà e rispondere con generosità alla Sua chiamata. Il gruppo di apostolato
approfondirà questo anno con frequenza mensile i libri di Esdra e Neemia per comprendere in che
modo si può ricostruire una città (ovvero come ritessere una rete di relazioni interpersonali nel
mondo odierno) dopo anni di esilio in cui confusione e mancanza di una terra mettono in risalto le
difficoltà del vivere insieme in una vera comunità di persone.
CHE COSA FACCIO?

Con frequenza settimanale continueremo l’incontro feriale di lettura della Parola di Dio nella
basilica di Santa Prassede in orario serale (dopo la celebrazione eucaristica delle 18,00) sui brani
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evangelici della liturgia domenicale. Per coinvolgere maggiormente chi già frequenta e per
individuare nuovi partecipanti verificheremo la possibilità di animare congiuntamente la
celebrazione eucaristica domenicale a Santa Prassede e di organizzare un incontro di fine anno
(nel giugno 2014) per una intera giornata possibilmente fuori Roma. Verificheremo le modalità di
presentare i nostri libri sui vangeli di Marco, Luca e Matteo in ambito ecclesiale e non, con l’aiuto
anche di esperti. Desidereremmo anche organizzare due incontri sui documenti del Concilio
riguardanti i laici e la missione (Apostolicam actuositatem e Ad gentes). Contiamo poi di
organizzare alcuni incontri relativi ai DVD delle Scuole bibliche di fraternità 2010, 2011 e 2012 a
Santa Prassede. Si trascorrerà infine una giornata a Roma con gli amici della diocesi di PescaraPenne per consolidare l’amicizia fra le due comunità nel giugno 2014.

COMUNITA’ DI ALFA-OMEGA DI VERONA

CHI SONO?
RESPONSABILE:
MEMBRI NAZIONALI:

MEMBRI LOCALI:

Luciano Tedesco
Maria Teresa Benaglia, Carlo Carozzo, Laura Castello, Carla (Luci) Chiodelli,
Flavia Fiorio, Franco Franceschetti, Stefano Iapichino, Luciano Tedesco,
Vera Raspa
Graziella Bianchi, Carlo e Ileana Montresor e Luisa Orsolato

Guardando a quanto il Signore ha fatto agli inizi del nostro cammino vogliamo riprendere lo
slancio delle prime comunità cristiane. Obiettivo primario è che ogni responsabile trovi in loco
altra persona. A tutti viene richiesta la corresponsabilità nella gestione della comunità. Come
momento formativo per il Gruppo di Apostolato viene proposta anche questo anno, la tre giorni
biblica organizzata dall’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi sul vangelo di Giovanni.
Proseguiranno poi le lectio sul medesimo Vangelo aperte a tutti e guidata di volta in volta da un
membro della comunità. Sono previsti sei incontri di cui due su “dialogo e comunicazione in vista
dell’annuncio” a cura di un nostro associato competente sull’argomento. Continua la
partecipazione attiva alla Consulta dell’Apostolato dei Laici e la collaborazione al C.I.F. (Centro
Italiano Femminile) con momenti di formazione. A gennaio nella settimana per l’unità dei cristiani
dal 18 al 25 ci impegniamo a partecipare a un momento di preghiera unitaria.
CHE COSA FACCIO?

Continua l’impegno di servizio alle parrocchie, Stra’ di Colognola ai Colli, San Giovanni
Evangelista, Pizzoletta, Avesa, con modalità diverse. In S. Giovanni Evangelista è iniziato il
percorso sulla Genesi ed è prevista per la primavera una missione in alcune vie. In S. Felice Extra
si cerca di ricostituire un gruppo di lettura del Vangelo per la quaresima. Sono previsti incontri
sul DVD su “Annuncio e Sapienza” . A livello extra-parrocchiale segnaliamo le seguenti iniziative:
Gruppo “lontani” ricomincianti, Gruppo “solo donne”, Presentazione nostri libri sui Vangeli,
collaborazione da avviare a Tele Radio Pio con gli altri movimenti partecipanti in passato a Radio
Pace. Con la comunità modenese passeremo insieme una giornata artistico-spirituale a Verona il
15 marzo e l’Agape di Pasqua il 13 aprile. E’ molto sentito l’impegno a partecipare agli
Appuntamenti nazionali sia per missioni che per incontri di formazione.
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