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La parrocchia è e resta il luogo ordinario per diventare cristiani, perché si 
riceve l’insegnamento, l’educazione, l’esperienza di vita, come avviene in fami-
glia. 

È vero che la vita parrocchiale è spesso segnata dalla povertà, dalla fatica e 
dall’insuccesso, ma – di fatto – è l’ambiente naturale ed ordinario per crescere 
nella fede. Rappresenta, infatti, il volto popolare ed aperto della Chiesa. 

Tuttavia occorre far uscire gradatamente le nostre comunità dalla generi-
cità, così che assumano un volto comunitario più significativo. Interessante 
la riflessione pastorale della diocesi di Vicenza: “Oggi è prioritario rendere vi-
sibile una comunità-nucleo, costituita innanzitutto da coloro che desiderano 
camminare insieme nell'esperienza di vita cristiana: condividendo la Parola, la 
preghiera, l’Eucaristia (domenicale e non solo), la fraternità e la carità. 

I sacerdoti per primi, ma insieme il Consiglio pastorale, i catechisti, gli ani-
matori, i responsabili di associazioni e movimenti, i membri dei gruppi missio-
nari e caritativi, al di là del servizio che ciascuno compie e di cui bisogna essere 
loro molto grati, sono per prima cosa chiamati a non ‘fare per gli altri’, ma a 
vivere con fraternità e insieme l’esistenza credente. Solo così in ogni parroc-
chia sarà garantita e diventerà visibile e tangibile una esperienza significativa e 
comunitaria di discepolato del Signore, alla quale potranno aggregarsi quanti 
vogliono assaporare l’incontro con Cristo e il suo Vangelo, in forza dell’appel-
lo: vieni e vedi!”. 

Non si tratta di aggiungere qualcos’altro da fare, ma di raccogliere quel che 
c’è già, orientandolo in una comune direzione di marcia con uno spirito rin-
novato. 

Il tempo di Avvento, che tra poco iniziamo, è l’occasione propizia per ma-
turare queste scelte e tradurle in gesti operativi, suggeriti autorevolmente dalla 
liturgia ambrosiana. 

Le nostre parrocchie hanno bisogno di spiritualità (non è sempre in primo 
piano). La preghiera, infatti, non va mai data per scontata. L’invito è dunque 
a mettere nella lampada della comunità e della vita di ognuno l’olio della pre-
ghiera, della meditazione della parola, della celebrazione-adorazione eucaristi-
ca, della pietà mariana… 

L’altra dimensione fondamentale è la comunione, perché è il comandamen-
to che ci ha lasciato il Signore. Se siamo convinti che “ci ha riuniti l’amore di 
Cristo”, viviamo in parrocchia come un blocco di cuori fusi nell’amore, che 
camminano nella stessa direzione. Chi ne incontra una così, se ne accorge su-
bito e respira… aria di Vangelo! 

Parrocchia, comunità attraente


