Domenica 11-XI-2012 i piccoli del folto gruppo
NAZARET insieme alle loro famiglie, dopo essere
stati chiamati dai loro catechisti alla fine dell’Omelia e aver risposto:”Eccomi!”, hanno ricevuto la Bibbia dal Parroco e dalla nostra Comunita .
Erano presenti numerosissimi e tutti sorridenti;
stretti a cerchio intorno all’altare e al ‘gongolante’
Parroco che in essi vedeva la promessa e la speranza della nostra futura...Famiglia di famiglie:
espressione di un’armonia di...un’orchestra a piu
voci!
La Consegna della Bibbia è la prima tappa nèl
cammino dell’Iniziazione Cristiana, il primo passo
necessario sulle orme del cammino dell’antico catecumenato1. In Essa è contènuto l’Annuncio dèl
Kerygma2, gia prefigurato nell’Antico Testamento
e realizzato nel Nuovo3. Non è la consègna dunquè
di un semplice libro ma della Parola che a Dio piacque rivelare ad ogni uomo. In quel Libro, ha sottolineato il Parroco, e scritta la storia di ognuno di
noi; il racconto della piu bella storia d’Amore che
sia mai stata scritta in cui a noi e dato entrarvi.
La Bibbia contiene ed indica la Via, unica ed immutabile, che orienta verso orizzonti sicuri e certi.
Una via che sola puo condurre a cercare di andare
controcorrente, desiderando di essere diversi da
coloro che compiono il bene solo per essere ammirati o per vano formalismo e non invece perche
mossi da un sincero atto di Carita che non si limita
a dare il superfluo ma cio a cui teniamo di piu (cfr
Vangelo di Marco della vedova che dona tutto quello che ha…). Ecco perche ultimamente il Parroco
c’invita a esser non conformi, a voler fare la differenza, cèrcando l’orièntamènto in Gèsu è non nèi
falsi modelli della nostra societa.

2=Kerygma
L’annuncio che Gesu Cristo e Figlio di Dio morto e
risorto.
3=Antico e Nuovo Testamento
La Bibbia ,contiene 73 libri che si dividono in due parti: 1)
l’AT(Antico Tèstamènto) chè racconta l’antica Allèanza tra
Dio e il popolo ebreo e 2) il NT(Nuovo Tèstamènto) chè
racconta l’Alleanza tra Dio, attraverso Gesu, e tutti gli uomini

1= CAMMINO CATECUMENALE:

la preparazione, nel Cristianesimo dei primi secoli,
degli adulti che volevano diventare cristiani, prima
di ricevere il Battesimo, la Cresima e l’Eucarestia

