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«SIGNORE, COSA VUOI CHE IO FACCIA?»
«FRANCESCO VA’, RIPARA LA MIA CASA»

All’inizio del nuovo Anno Pastorale (che quest’an-
no, causa COVID-19, non abbiamo potuto inaugu-
rare a Plagne, come invece fatto negli scorsi anni) 
anche noi, oggi, ci interroghiamo come Francesco 
su cosa il Signore ci chiede. Le tappe che segnano 
il cammino di quanto vissuto da Francesco d’Assi-
si (indicate in neretto) possono esserci d’aiuto ed 
accompagnarci nel nostro vissuto come comunitâ.

L’esperienza decisiva, che segnò nel Poverello
la vittoria della grazia fu quella del lebbroso: «Il 
Signore concesse a me, frate Francesco, d’inco-
minciare così a far penitenza». L’incontro con il 
lebbroso, mentre cavalcava per la piana di As-
sisi, capovolse completamente la sua vita: «Da 
quel giorno cominciò a svincolarsi dal proprio 
egoismo, fino al punto di sapersi vincere perfet-
tamente, con l’aiuto di Dio». Pochi giorni dopo 
volle ripetere l’esperienza andando a trovare i 
lebbrosi nel lazzaretto: «Queste visite ai lebbrosi 
accrebbero la sua bontà». Incominciò a cercare la 
solitudine e si dava alla preghiera. Fu il momento 
forte del suo travaglio interiore che ribaltò len-
tamente la sua esistenza. Questa trasformazione 
era talmente evidente e radicale da trasparire 
all’esterno a tal punto che era difficile «celare 
esteriormente quell’ardore». La seconda tappa fu 
la scoperta del Cristo fratello che gli si era rive-
lato già nel povero, nel sofferente. In preghiera, 
davanti al Crocifisso di San Damiano, scoprì in 
modo più chiaro la via da seguire: il «Cristo po-
vero e crocifisso». Da lui ricevette un ordine (una 
missione) ben preciso che si accinse a seguire 
con tutto se stesso: «Francesco, va’ ripara la mia 
casa che, come vedi, è tutta in rovina» (2 Cel. 3). 
Seguirono giorni di travaglio: la rottura definitiva 
con Pietro di Bernardone suo padre e la rinuncia
totale ai beni terreni davanti al vescovo di As-
sisi. Ora si sentì libero, immensamente libero di 
seguire Dio con tutto l’entusiasmo del suo cuore 
e con gioia traboccante. Non mancarono diffi-
coltà e incomprensioni; ci vollero ancora quasi 
tre anni d’attesa penitenziale. Francesco, ritenu-
to «pazzo» da tutti, incomincia a ricostruire le 
chiese finché, una mattina del 1208 alla lettura 
del Vangelo della «missione dei discepoli a pre-

dicare», ebbe la scoperta definitiva del disegno 
di Dio su di lui. «Subito, esultante di Spirito San-
to, esclamò: è questo che voglio! È questo che 
chiedo! È questo che bramo di fare con tutto il 
cuore!» (1 Cel. 22). Era arrivato al senso pieno 
della sua vocazione: seguire il Signore Gesù Cri-
sto secondo la forma del Santo Vangelo. D’ora 
in poi il Vangelo costituirà il centro ispiratore 
della sua vita. Francesco ebbe, per tutta la vita, 
la persuasione di essersi mosso sotto l’azione 
dello Spirito Santo fin dall’inizio della sua con-
versione. Tutto è dono e iniziativa del Signore: 
«Il Signore concesse a me, frate Francesco», «Il 
Signore mi condusse tra i lebbrosi», «Il Signore 
mi dette tanta fede», «Il Signore mi rivelò che 
dovevo vivere secondo la forma del santo Vange-
lo», cono espressioni che si susseguono nel Te-
stamento con una intenzionalità ben cosciente. 
Questa coscienza, comune a tutti i grandi conver-
titi, a cominciare da san Paolo, si completa con 
quella della risposta immediata e generosa, e di 
un desiderio incontenibile di conoscere il volere 
divino. Nel sogno avuto a San Damiano, France-
sco risponde alla voce sconosciuta: «Signore, che 
vuoi che io faccia?». Spuntato il mattino, in gran 
fretta dirottò il cavallo verso Assisi, lieto ed esul-
tante, in attesa che Dio, dal quale aveva udito 
la voce, «gli rivelasse la sua volontà, mostrando-
gli la via della salvezza». Ormai il suo cuore era 
cambiato, bramava solo di «conformarsi al volere 
di Dio.

OTTOBRE MISSIONARIO, UN GESTO DI
SOLIDARIETÀ NEL MONDO INTERO

L’ottobre missionario, che quest’anno 2020 cul-
mina con la giornata missionaria di domenica 18 
ottobre, è l’occasione per festeggiare l’unità delle 
chiese locali attraverso la preghiera, lo scambio e 
la condivisione. Nella giornata missionaria (dome-
nica della missione), le parrocchie di tutto il mon-
do destinano le loro collette a favore delle diocesi 
che più necessitano di aiuti, con tre idee di base:

– pregare – gli uni per gli altri: attraverso la pre-
ghiera entrate in comunione fraterna con i cri-
stiani del mondo intero. Unitevi alla proposta 
della catena di preghiera su www.missio.ch

– imparare – gli uni dagli altri: leggete la testimo-
nianza dei cristiani, riflettendo sul vostro impe-
gno nella Chiesa, poi comunicate utilizzando il 
tagliando.

– condividere – gli uni con gli altri: partecipate 
alla colletta parrocchiale o utilizzate il bolletti-
no di versamento.
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INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO 2020–2021
… sabato 17 ottobre 2020 nei lo-
cali della Missione, secondo i ca-
lendari degli incontri per anno 
(che sono scaricabili sul sito 

della Missione a questo link: www.cathberne.ch/
mcibienne sotto la rubrica «Catechesi/calendari-
e-iscrizioni-2020-21»). Gli incontri avranno una 
durata di 1 ora e dovranno rispettare le misure 
di protezione (igiene e distanziamento) richieste 
dalla Direzione cantonale bernese dell’Istruzio-
ne. Inoltre chiediamo ai genitori di NON accedere 
alla Missione, ma di lasciare i(l) propri(o) bam-
bino(i)/ragazzo(i) davanti all’entrata della rue 
de Morat 50. Le catechiste li accoglieranno. Per 
l’uscita, i genitori aspettano fuori dalla Missione. 
Non è possibile aspettare i(l) propri(o) figli(o) nel-

la hall della Missione o in qualsiasi altro spazio 
della Missione. Per ulteriori informazioni, è op-
portuno rivolgersi, tramite SMS o WhatsApp, di-
rettamente alla coordinatrice/tore dell’anno o a 
Daniel (032 328 15 61). Nell’attesa di rivederci, vi 
salutiamo cordialmente.

Don Luciano, Daniel ed i catechisti.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
I ragazzi e le ragazze che frequenta-
no il catechismo celebreranno il Sa-
cramento della Riconciliazione in due 
giorni diversi: 

– sabato 17 ottobre, ore 17.00 (5° anno )
– sabato 31 ottobre, ore 17.00 (4° anno) 

SERATA INFORMATIVA NOVITÀ LITURGICHE
Venerdì 23 ottobre, alle ore 19.30, 
nella Chiesa di Cristo Re, serata 
informativa sulle novità liturgi-
che, animata da Christian Barella.

SS: MESSE DI COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Il mese di novembre nella Chiesa Cattolica è tra-
dizionalmente dedicato alla commemorazione dei 
nostri cari defunti. La nostra comunità di Missio-
ne vivrà tre diversi momenti:
– lunedì 2 novembre, ore 18.00, a Cristo Re, 

commemorazione di tutti i fedeli defunti, par-
tecipazione libera;

– lunedì 2 novembre, ore 20.00, a Lyss, comme-
morazione di tutti i fedeli defunti, partecipazio-
ne libera;

– martedì 3 novembre, ore 18.00, a Cristo Re, 
commemorazione dei parrocchiani defunti dal 
1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020, solo per 
i familiari.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020
Sabato 7 e domenica 8 novembre 2020, verran-
no celebrate due S. Messe con le coppie di spo-
si che hanno festeggiato o che festeggiano nel 
2020 il 10°, 20°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario 
di matrimonio e, dal 50° anniversario in poi, 
ogni anno. L’attuale situazione di incertezza le-
gata al COVID-19 non ci permette al momento 
di indicare i luoghi e gli orari. Le coppie interes-
sate verranno informate direttamente.

PATRONATO INAS CISL – PERMANENZE
Nei locali della nostra Missione riprendono le per-
manenze gratuite di assistenza e consulenza del 
Patronato INAS CISL, dalle 14.00 alle 18.00, con 
il seguente calendario: martedì 6 ottobre, martedì 
10 novembre e martedì 8 dicembre 2020.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del Ca-
techismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don Giu-
seppe, Shibashi bambini, Gruppo Ballo e altri 
gruppi di Missione consultare i calendari repe-
ribili in Missione, sul sito www.cathberne.ch/
mcibienne o contattare la segreteria negli 
orari d’ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e a 
richiesta al numero 032 328 15 67.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, e 
ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 
prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, 
nella Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 
di fin di vita, malattia grave.

N.B.: Tutte le attività sono temporaneamente 
ridotte o sospese o soggette a cambiamenti 
a dipendenza dell’evoluzione del contagio da 
COVID-19. Si consiglia di chiamare sempre 
preventivamente la segreteria, aperta al pub-
blico negli orari indicati sulla colonna a sini-
stra. Sarà però possibile ricevere le singole 
persone nel rispetto delle misure di preven-
zione del contagio da Coronavirus.
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