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Oggetto: Progetto diocesano “Sentinelle nella notte”
Gentilissimo/a,
all’inizio del nuovo anno pastorale 2015/2016 non possiamo non guardare con
“attenzione” e allo stesso tempo con una certa soddisfazione al progetto diocesano
“Sentinelle nella notte”, realizzato nello spirito della comunione e volto a
coinvolgere più realtà possibili della nostra diocesi, in quell’opera di
evangelizzazione necessaria, oggi più che mai, per il mondo intero, per la Chiesa
tutta, per la nostra città…
Scrive Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium al n. 14: “ L’evangelizzazione è
essenzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo per coloro che non
conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Molti di loro cercano Dio
segretamente, mossi dalla nostalgia del Suo volto! Tutti hanno il diritto di ricevere il
Vangelo! I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno. La
Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione”. Inoltre Mons. Calogero La
Piana negli Orientamenti Pastorali per il biennio 2014/2016 scrive : “E’ necessario,
anzitutto, che ci proponiamo di uscire dal nostro egoismo e dalla tendenza a
chiuderci e ripiegarci in noi stessi, per aprirci verso gli altri, il mondo, il Signore Dio.
Una Chiesa in uscita, non chiusa cioè entro le mura della «cittadella cristiana», non
preoccupata e rivolta al bene personale; una Chiesa che va incontro alle fragilità
degli uomini e le cura con piena dedizione e senza secondi fini …”! In sintonia con il
nostro Arcivescovo si intende proseguire, in questo anno giubilare dedicato alla
Misericordia, nella realizzazione del progetto con la consapevolezza che solo la
strada dell’Annuncio, fatto di testimonianza credibile e gioiosa, può avvicinare
l’uomo sempre più a Cristo e al Suo Amore Misericordioso.
Il progetto si snoderà in cinque tappe, il cui obiettivo è: realizzare un momento forte
di COMUNIONE, che attraverso la PREGHIERA e il PERDONO, conduca all’esperienza
dell’ ANNUNCIO sul territorio.

1. Per quanto riguarda la I e la V TAPPA, Festa della Comunione e Festa
dell’Annuncio, che preparano e concludono il progetto “SENTINELLE NELLA
NOTTE”, si svolgerà una riunione organizzativa, nella quale si vaglieranno
proposte e idee.
2. Per quanto concerne la II, III E IV TAPPA, ossia la missione territoriale, già
sperimentata l’anno scorso nella Chiesa dei Catalani (esperienza di adorazione
eucaristica e missione territoriale), chiediamo ad ogni parrocchia e istituto
religioso che volesse aderire di inviare una mail all’indirizzo
sentinellenottediocesimessina@gmail.com , indicando la data o le date nelle
quali si desidera essere coinvolti in maniera specifica.
Nell’altro allegato vengono esplicitate le tappe e vengono indicati i luoghi e le date e
nei quali si realizzerà il progetto. Maggiori chiarimenti si comunicheranno nella
RIUNIONE ORGANIZZATIVA che sarà indicata in seguito, nella quale verranno prese
in considerazione proposte e idee inerenti al progetto.
Augurandovi un buon inizio di anno pastorale, porgiamo cordiali saluti
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