Comunità Parrocchiale del
Centro Storico di Lucca

Lettera ai parrocchiani in occasione della
Visita e Benedizione delle Persone e delle Famiglie 2018-2019
Carissimi,
da lunedì 17 settembre inizierà la Visita e la benedizione
delle famiglie, il tradizionale momento di incontro dei preti al servizio
della parrocchia con le persone e le famiglie, là dove vivono
l’ordinarietà e la straordinarietà della loro storia. A intraprendere
questo “cammino” questa volta saremo in due, don Alessio e don
Lucio, un cammino che riprende e, come era scritto nella lettera della
benedizione 2016-2017, cerca di essere un appuntamento ordinario e
continuo nella vita della nostra Comunità parrocchiale del Centro
Storico di Lucca.
Un fatto ordinario perché si tratta, fuori da ogni enfasi o
ritualità, del gesto che Gesù richiede a chi è inviato all’annuncio del
Vangelo, cioè di fare visita, di cercare un’occasione di incontro,
indipendentemente da tutto se non legata alla umanità che abbiamo da
accogliere e condividere; ma anche un fatto continuo perché, ora
grazie anche alla presenza di don Alessio da pochi mesi tra noi, sarà un
“ciclo continuo” che una volta terminato potrà riprendere là dove è
iniziato.
Iniziamo la visita subito dopo la Festa della Santa Croce e
questo ci pare un elemento importante, perché è da questo segno, da
questa visibilità dell’Amore di Dio, che si attinge la forza e la speranza
dell’annuncio di una buona notizia, davvero e veramente buona per
tutti. Quale? Che Dio ci ama! Nonostante tutto, malgrado tutto! Anzi,
proprio perché siamo delle persone e una Comunità in cammino e che
non è al massimo delle sue forze, Dio ci ama ancora di più!

Come ricorderete, tanti anni fa (ormai si può dire!), la
benedizione delle famiglie avveniva nel tempo di Quaresima, prima
della Pasqua, in qualche modo orientata alla preparazione della Novità
della Risurrezione di Gesù… ma oggi, in tempi assai diversi, questo
cammino tra le persone, tra e nelle case, nelle vie della Città diventa il
richiamo alla consapevolezza del dono della Fede, ricevuto con il
nostro Battesimo, e fonte di relazioni nuove ed efficaci, veramente
umane.
Entrambi siamo consapevoli che per vivere bene questo
appuntamento, che non ha affatto il sapore di “stantio” quanto invece
porta con sé la dinamica delle relazioni e degli incontri importanti,
occorra tempo e disponibilità: ed è proprio alla luce di queste due
coordinate che ci mettiamo in cammino, cercando di trovare il “passo”
giusto che ci permetta incontri veri, belli e non affrettati.
I giorni dedicati alla “benedizione saranno, almeno per ora, il
lunedì, il martedì ed il giovedì e il “giro” inizierà, come da tradizione
dalla zona nord della Città con partenza alle ore 15,00.
Può darsi che noi preti qualche giorno possiamo affrontare
insieme questo impegno e quindi avere due percorsi nello stesso
giorno; altre volte capiterà che ad ogni giorno corrisponda solamente
“un giro”
Cosa portiamo? Di nostro niente, se non la voglia di raccontare
che il Signore ci offre una straordinaria possibilità di comprendere il
senso vero della Vita! e che la vicenda di ogni uomo o donna ha
bisogno di questo orizzonte di certezza. Poi, se ci riesce, ma vi
garantiamo che ce la metteremo tutta, un po’ di simpatia e cordialità.
Ma sappiamo che la benedizione, cioè il “dire bene” da parte di
Dio per le sue creature (e che non è nostro possesso ma solo dono
affidatoci perché altri ne godano gli effetti) racconta soprattutto di un
Dio che vuole mantenere con i suoi figli un rapporto di fiducia e
amore.

Questa visita sarà anche l’opportunità non solo per incontrare
gli anziani e i malati che non escono mai ma anche per conoscere
persone che non ci sarebbe modo di vedere in nessun altro ambiente od
occasione, e per aprire un rapporto personale, vero, per quanto fugace.
Il percorrere le strade, salire e scendere le scale delle vostre
case, speriamo, anzi siamo certo!, non può che generare una paziente
tessitura, fragile e intensa, che renderà meno anonime le relazioni nella
nostra Comunità Parrocchiale ancora in cammino: per i credenti
rafforza il senso di appartenenza alla realtà cristiana, per tutti fa
scoprire la ricchezza del nostro essere persone alla ricerca del giusto e
del bene.
Così la “visita e la benedizione delle persone e delle famiglie”
vuol essere il visibile di una Chiesa sbilanciata sulle strade degli
uomini, che vuol portare un segno di speranza oltre la crisi che
caratterizza il nostro tempo.
Sarà anche l’occasione per esprimere solidarietà e raccogliere
un sostegno alle iniziative della Parrocchia: quest’anno quanto verrà
offerto in occasione della visita e della benedizione delle famiglie sarà
destinato in parte alla realizzazione di uno spazio di incontro e di
formazione per gli adolescenti della parrocchia (età tutt’altro che
facile…) ed in parte alle situazioni di povertà e di emergenza che
ogni giorno bussano alla porta della nostra Comunità.
Con questa lettera indichiamo le vie e le date fino al 27
settembre sperando di riuscire a dare una comunicazione abbastanza
anticipata ad ogni zona e via che sarà interessata dalla Visita nelle
prossime settimane.
Inizieremo il percorso lunedì 17 settembre, intorno alle
15,00, con il proposito e la speranza di incontrare tutte le famiglie della

parrocchia; se per qualche contrattempo non riuscissimo a rispettare
l’orario indicato vi chiediamo di scusarci, eventualmente aspettateci se
saremo in ritardo!.

Per chi non fosse presente nel giorno del passaggio, se lo desidera, può
• telefonare in parrocchia (0583 53576 dalle 8,30 alle 13 dal
lunedì al venerdì)
•

telefonare al cellulare della parrocchia 331 5799010

•

oppure mandare una e-mail (parrocchia@luccatranoi.it) per
concordare un orario più consono alle proprie esigenze

La speranza dell’incontro si concreta in un cordiale e affettuoso
saluto a ciascuno di voi,
Don Alessio e don Lucio
Lucca, 8 settembre 2018
PRIMA ZONA

BORGHI – ZECCA - BACCHETTONI

17 settembre lunedì

Via S. Leonardo numeri pari

18 settembre martedì

Via S. Leonardo numeri dispari

20 settembre giovedì

Via Buiamonti, Vicolo dello Strinatoio, Via
delle Stallette, Via del Gonfalone, Vicolo
del Capraio

24 settembre lunedì

Via M. Rosi (V. dei Borghi)
numeri dispari dal n.1 al n.51

24 settembre lunedì

Via M. Rosi (V. dei Borghi)
numeri pari dal n.2 al n.72

25 settembre martedì

Via M. Rosi (V. dei Borghi)
numeri dispari dal n.53 al n.101

25 settembre martedì

Via M. Rosi (V. dei Borghi)
numeri pari dal n.74 al n.132

27 settembre giovedì

Via dei Bacchettoni Via delle Palme,
Piazzale Varanini

