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"Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore"
mercoledì 25 gennaio 2012

Si è tenuto Domenica 22 Gennaio, nella chiesa di san Venanzio ad Ascoli
Piceno un
incontro ecumenico organizzato dall'Ufficio per l'ecumenismo, l'Ufficio
per i migranti e Caritas della diocesi di Ascoli Piceno e dalla
parrocchia Ortodossa dei cristiani rumeni. Nella sera, lo scambio di un dono secondo una tradizione cara ai polacchi,
praticata da tutti i cristiani di diverse confessioni, e persino
dai non credenti.

Domenica scorsa, 22 Gennaio, nella chiesa di san Venanzio ad Ascoli Piceno, vicino alla piazza Bonfine, alle ore 16.00
si è svolto un incontro ecumenico organizzato dall'Ufficio per l'ecumenismo, l'Ufficio per i migranti e Caritas della diocesi
di Ascoli Piceno e dalla parrocchia Ortodossa dei cristiani rumeni. "Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo,
nostro Signore" (cfr. 1 Cor 15, 51-58) è il tema scelto per questo anno. Per l'occasione è stato usato il testo del rito
ecumenico preparato quest'anno dalla Commissione Ecumenica polacca.
Durante la preghiera erano presenti fedeli di diverse nazionalità: italiana, rumena, spagnola, inglese e polacca. Durante la
preghiera è avvenuto un insolito scambio della pace.
La sera dell'incontro ecumenico ad ogni persona, dopo il Padre nostro, è stato dato un oplatek, che abbiamo condiviso,
spezzandolo ciascuno con un&rsquo;altra persona e mangiandolo insieme. In tal modo ci siamo scambiati
reciprocamente gli auguri.
Vi è infatti una tradizione particolare in Polonia che consiste nel condividere con la famiglia prima della cena della vigilia
di Natale, ma anche negli incontri augurali del periodo natalizio - siano essi in chiesa o nell&rsquo;ambiente di lavoro una sottile sfoglia di pane azzimo chiamato oplatek (al plurale oplatki). È una tradizione cara ai polacchi, in patria e
all&rsquo;estero, che viene praticata da tutti i cristiani anche di diverse confessioni, e persino dai non credenti.

Questo scambio esprime l&rsquo;unità, l&rsquo;amore, e il perdono fra le persone a cui Cristo ha donato la salvezza.
Sebbene non sia l&rsquo;Eucarestia, tuttavia simboleggia la presenza di Cristo, nato nella &ldquo;casa del pane&rdquo;
(Betlemme) e che divenne, Egli stesso, il pane di vita.
Alla fine dell'incontro la Comunità Rumena a tutti i partecipanti ha offerto un rinfresco.

Don Adam K. Baranski - delegato del Vescovo di Ascoli Piceno per i migranti
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