Charvensod 15.12.2020

Lettera al Consiglio Nazionale A.I.Pa.S .
Programmazione Convegno 2021

Carissimi Consiglieri Nazionali,
ormai da qualche settimana abbiamo iniziato il nuovo Anno Liturgico, con il tempo forte dell’Avvento, un tempo
di preghiera, di attesa e di conversione che racchiude la speranza di una condizione planetaria migliore, che
dall’alto dei cieli il Signore, con la sua prodigiosa nascita in terra, ci possa donare.
Accendendo di settimana in settimana le quattro candele, alimentiamo quella luce che desideriamo ottenere da
Dio, affinché ogni tenebra possa essere quanto prima dissipata. Speranza “Ad te levavi” dei profeti, Salvezza
“Populus Sion” con Betlemme, Gioia “Gaudete” dei pastori e Gloria “Rorate” degli angeli, sono le domeniche che
ci preparano a spalancare il cuore al Santo Natale, all’Emmanuele, al Dio con noi.
Da tanti mesi, ormai, siamo messi a dura prova e purtroppo stiamo continuando a vivere un tempo segnato da
questa catastrofica pandemia, con tutto il carico di sofferenza che quest’ultima porta con sé. Capite bene come le
restrizioni, il distanziamento fisico e l’impossibilità di tenere “dal vivo” incontri di sorta, ivi compresi quelli della
nostra Associazione, siano davvero il male minore... Noi cappellani, in questo periodo, ne abbiamo viste davvero
molte di lacrime, così tanto dolore… Ci consola l’instancabile dedizione da parte di medici, infermieri e operatori
sanitari che si sono presi responsabilmente cura della vita di tante persone, esercitando con il loro operato una
vera e propria fraternità cristiana. Grazie di cuore!
Urge dunque resilienza e noi ci proviamo. Andiamo avanti con fede e rinnovato coraggio, rinvigorito dalla
deliziosa nascita di Cristo Gesù! Certo, dispiace non potersi incontrare faccia a faccia, ma possiamo ugualmente
rimediare attraverso l’ausilio della tecnologia, aspettando trepidanti che maturino tempi migliori.
L’Assemblea Nazionale, che siamo riusciti a realizzare nel mese di ottobre, ha permesso ad alcuni fra noi di potersi
rivedere per qualche giorno e raccontarsi esperienze. Anche se con numeri esigui, è stato un momento prezioso di
cui avevamo tanto bisogno, per incoraggiarci vicendevolmente, una copiosa boccata d’ossigeno!
Giunge ora il momento di organizzarsi, per dare continuità alla nostra opera di formazione associativa e tentare di
predisporre il prossimo convegno annuale 2021. Come appare ovvio, non potremo ritrovarci in presenza.
Il Consiglio di Presidenza, qualche settimana fa, si è aggiornato con un meet in piattaforma. Abbiamo discusso
sulla possibilità di realizzare, negli stessi giorni che ci vedevano impegnati al Consiglio Nazionale di Roma, degli
incontri a distanza sul web, che ci permettano di lavorare insieme per la costruzione delle giornate di Assisi.
Potremo certamente trasformare il nostro vissuto in occasione di formazione, pensando a quanti fra noi hanno
proseguito assiduamente l’opera di evangelizzazione e consolazione nei tanti presidi, nelle RSA, nelle parrocchie.
Non dovremmo trascurare di approfondire con riflessioni, l’occasione offertaci dal Santo Padre di una “Indulgenza
Plenaria Speciale” per chiunque abbia vissuto da vicino gli effetti deleteri della pandemia e l’attenta lettura della
recente Lettera Apostolica “Patris Corde” dove Giuseppe diventa, per mandato di Dio, un santo e coraggioso papà
putativo, che cura e protegge il Divin Figliolo amando, senza riserve, Lui e la sua sposa Maria. La Sacra famiglia è
lo specchio dell’autentico amore cristiano, quello che tenta il tutto per tutto, quello che non teme alcun male.
Fratelli e sorelle, tentiamo di imitarne l’esempio.
L’invito, pertanto, riguarda le mattinate dell’ 11-12-13 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 permettendo a
ciascuno di poter esercitare il proprio quotidiano servizio ospedaliero nel pomeriggio. Che ne dite? Può essere
fattibile o avete altre proposte? Nell’augurio di un Santo Natale, che si avvicina, attendo un vostro sollecito
riscontro per predisporre, con il Consiglio di Presidenza, un ordine del giorno.
Salutandovi caramente nel Signore, vi auguro ogni bene.

