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Prevedibili (e per certi versi auspicabili) novità sempre più urgentemente ri-
chiedono un ripensamento della stessa articolazione della comunità cristiana e 
dei suoi ministeri, pur nella più rigorosa fedeltà alla tradizione della Chiesa cat-
tolica. 

Oggi serve una “pastorale integrata”, di cui la “nuova collaborazione tra par-
rocchie” è solo la premessa. Una strada ancora lunga ci porterà verso comunità 
articolate e flessibili, guidate da piccole comunità apostoliche che, senza perde-
re il necessario riferimento al prete/parroco e al vescovo, sapranno assumersi e 
condividere responsabilità e acquisire competenze in ordine ad un servizio 
efficace offerto alla fede e alla vita cristiana di tutti i battezzati, e all’annuncio 
missionario verso i non battezzati e i dispersi.  

In estrema sintesi ecco tre atteggiamenti fondamentali tipici del volto missio-
nario della Chiesa.

L'ospitalità: consiste nel fare spazio a chi è, o si sente, in qualche modo estra-
neo o addirittura straniero, rispetto alla comunità parrocchiale, eppure cerca un 
contatto, uno spazio aperto ma discreto in cui, nel dialogo, poter esprimere il 
proprio disagio o la fatica della propria ricerca in rapporto alle attese nutrite nei 
confronti di Dio, della Chiesa, della religione...

La ricerca: cercare i dispersi, azione che connota il pastore e la pastorale, vuol 
dire provocare la domanda dove essa tace e contrastare le risposte dominanti 
quando suonano estranee o avverse al Vangelo. Infatti la cultura diffusa contra-
ria al cristianesimo cerca  di spegnere la domanda sulle questioni essenziali della 
vita, per le quali anche oggi Nicodemo andrebbe alla ricerca di Gesù. Inoltre la 
parrocchia dovrà attrezzarsi culturalmente in modo più adeguato, per incrocia-
re con acume lo sguardo spesso distratto degli uomini e delle donne del nostro 
tempo. Qui tocca ai laici cristiani stare tra la gente in modo significativo.

L'ascolto: va coltivato con più assiduità l'ascolto di Dio. Solo i discepoli della 
Parola sanno fare spazio nella loro vita alla mitezza dell'accoglienza, al coraggio 
della ricerca e alla consapevolezza della verità. Non si può oggi pensare una par-
rocchia che dimentichi di ancorare ogni rinnovamento, personale e comunita-
rio, alla lettura della Bibbia nella Chiesa, alla sua frequentazione meditata e pre-
gata, all'interrogarsi su come farla diventare scelta di vita. Sarà utile perciò aprire 
spazi di confronto con la Parola di Dio, circondandola di silenzio, e insieme di 
riferimento alla vita. Così ci si attrezza per l'improrogabile compito educativo di 
tutti e di ciascuno!

Parrocchia, comunità integrata
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Il modo di vivere, d’incontrarci e di comunicare, di lavorare, di gioire e di sof-
frire, tipico della nostra cultura, ci rende sempre più estranei gli uni agli altri. Le 
relazioni tra le persone, anche quelle profonde e significative (amore, familiarità, 
amicizia) diventano sempre più superficiali e fragili. 

Se da un lato questo fenomeno colpisce al cuore il messaggio e la proposta 
cristiana, dall’altro può diventare un’occasione eccezionale, offerta nell’oggi di 
Dio, per far vedere quanto sia vero e urgente il messaggio del Vangelo e quanto 
sia preziosa la presenza nel mondo di autentiche comunità cristiane in cui si vive 
una capacità di fraternità e di amicizia sostenuta dal dono dello Spirito santo 
di Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi 
ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35). 

Convinciamoci del compito urgente che ci è affidato:  trasformare le nostre 
parrocchie da dispensari di servizi religiosi a vere comunità fraterne, nelle 
quali ci si conosce e ci si vuole bene e si collabora all’annuncio e alla testimonian-
za del Vangelo, che ha nell’amore reciproco sul modello di Gesù il suo centro 
propulsore e la sua verifica decisiva. 

Se ogni parrocchia è lo spazio domestico di testimonianza dell'amore di Dio 
per tutti, il volto bello della Chiesa che vive in quel territorio si esprime nel tes-
sere rapporti diretti, attenti e solidali, con tutti i suoi abitanti, cristiani e non 
cristiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini.

Nulla nella vita della gente - eventi lieti o tristi - deve sfuggire alla conoscenza 
e alla presenza discreta e attiva della parrocchia, fatta di prossimità, condivisio-
ne, cura...

La missionarietà della parrocchia sta nell'attenzione e nella cura della vita 
concreta delle persone, a partire dalla crescita dei ragazzi e dei giovani, la digni-
tà della donna e la sua vocazione e la difficile tenuta delle famiglie.

Presenza nel territorio vuol dire sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, 
farsi carico degli emarginati, servizio dei poveri, antichi e nuovi, premura per i 
malati e per i minori in disagio.

L'apertura della carità, tuttavia, non si ferma a questo livello, ma si preoccupa 
anche di far crescere la coscienza dei fedeli in ordine ai problemi della povertà 
nel mondo, dello sviluppo della giustizia e nel rispetto della creazione, della pace 
tra i popoli, nello spirito indicato da Papa Francesco in “Fratelli tutti”.

Parrocchia, comunità fraterna
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Uno dei problemi più acuti nella vita dei giovani (e non solo) è la solitudine. 
Per dare un volto missionario alla parrocchia, anche questa condizione di vita ci 
interpella: quante “nuove solitudini”  registriamo, diverse da quelle delle gene-
razioni precedenti. 

Una è figlia del computer. Per quanto sia utile e sempre più usato anche in 
parrocchia, di fatto però, in non pochi casi, crea nuove “celle di isolamento”. 
Come tutti gli oggetti moderni, se usato bene, permette di fare meraviglie; usato 
male, fa danni anche gravi. Navigando in internet tra un sito e l’altro o parlando 
ad amici attraverso le “chat” sembra di comunicare; in verità non cresce un au-
tentico rapporto con gli altri.

Un’altra solitudine è il gioco. Oggi non ci si diverte più come una volta: dove 
sono finite le dimensioni della piazza e del cortile nei nostri paesi? I giochi all’a-
perto erano occasione per cercarsi, sfidarsi, dialogare, confrontarsi, accapigliarsi 
e fare pace: erano momenti fortemente educativi. Adesso sono di moda i video-
giochi, che di fatto inducono sempre più a fare da sé, a divertirsi da soli. L’elet-
tronica ha cambiato persino il semplice svago di tanti ragazzi, compromettendo 
la creatività di cui sono dotati… 

Pure la televisione è fonte di nuove solitudini. In quante case il televisore 
è sempre acceso, messo in ogni stanza per goderne a piacere?! E che cosa offre 
di interessante? Nelle ore del grande pubblico vanno di moda programmi che 
mitizzano l’apparenza, telegiornali che alle informazioni preferiscono curiosità 
di tutti i tipi, per non parlare dei cosiddetti “reality show”, di discutibile gusto. 

Anche in discoteca la musica assordante non favorisce certo il dialogo e le 
luci psichedeliche impediscono di guardarsi realmente negli occhi. 

Ma la solitudine più grave è generata dal dilagante ateismo, segno del relati-
vismo morale e del qualunquismo, così diffusi!

Ci domandiamo: che cosa si può fare per combattere questo fenomeno e aiu-
tare a “fare comunità”? 

Accanto al senso critico, che va sempre meglio esercitato nei confronti dei 
mezzi di comunicazione, è necessario ricuperare la tradizione dello stare insie-
me nel divertimento, nella ricerca culturale, nell’aiuto fraterno, nella preghiera. 
La parrocchia può aiutare a ritrovare i volti, quelli veri, delle persone. 

La solitudine non è un male incurabile; basta educare il cuore ad essere un 
po’ meno egoista e conformista, come ha fatto il Signore che col suo volto, le sue 
parole, le sue mani ci ha mostrato l’amore del Padre e ci ha instillato nel cuore la 
voglia di comunione. 

Parrocchia, ritrovati i volti, i nomi...
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La fedeltà non è più vista come un valore né viene esaltata come virtù, ma 
è considerata come l’atteggiamento rinunciatario di chi non ha voglia o non è 
capace di cambiare. 

Dappertutto ci vien detto che “cambiare è bello”, a partire dal vestito, per ar-
rivare al cibo, agli elettrodomestici, ai mobili, alle macchine. Il prodotto che fino 
a ieri andava bene, oggi è già superato dalla concorrenza o da un nuovo ritrovato, 
migliore del precedente. 

Le nuove tecnologie, poi, ci aprono possibilità inaudite di “amicizie virtuali”, 
il cui tasso di coinvolgimento è pressoché nullo, manipolabili come sono con un 
piccolo “clic”. Chi si ferma è perduto… e chi è fedele si perde il meglio della vita! 

Ciononostante la Chiesa continua a ribadire - ad es. nel giorno del matrimo-
nio - l’impegno della fedeltà, che rende vero, sacro, gioioso, fecondo l’amore. 
Essere fedele, secondo l’esempio di Gesù, significa non smettere mai di amare. 
Dio, nonostante le delusioni dategli dal popolo prediletto, ha sempre tenuto 
fede alla Parola.

Non ha proprio nulla di passivo la fedeltà: chi è fedele non va avanti per 
inerzia né si lascia vivere, senza programmi; ma affronta la vita ogni giorno con 
determinazione: pronto a lottare contro ogni insidia, capace di ritrovare nella 
carica ideale il vigore per l’impegno necessario, deciso a scrollarsi di dosso ogni 
stanchezza… 

La prima fedeltà che ci è richiesta è contraccambiare la fedeltà stessa di Dio: 
una fedeltà granitica, incrollabile, tantissime volte dimenticata, se non calpesta-
ta. Il secondo tassello è mantenere la promessa fatta ad un'altra persona, met-
tendola alla base della vita di famiglia come piattaforma per la costruzione di una 
vita a due.

Tutto ciò non è che l’effetto della fedeltà, la conseguenza di una scelta di darsi 
ad una persona e a quella sola! Una scelta senza dubbio ispirata dall’alto e soste-
nuta dalla grazia del sacramento, per cui è possibile a due sposi, in tutta serenità 
ed onestà, giurarsi una fedeltà incondizionata. L’amore fedele è paziente, sa di 
avere dalla sua tutta la vita e impegnerà tutta la vita a farsi conoscere. 

Chi è fedele sa anche aspettare, dà tempo al tempo, lascia fare a Dio e dà fidu-
cia all’altro. In questo modo la fedeltà non solo aiuta a superare la noia e le crisi, 
ma soprattutto sa tirar fuori il meglio delle persone, da noi stessi come dagli altri. 

E da ultimo non è esibizionista, la fedeltà: opera di preferenza nel silenzio; è 
lenta e metodica, calma e precisa; poiché tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, 
arriva alla gioia vera, attuale ed eterna! 

Parrocchia, non smettere di amare
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 Nei calendari civili ed ecclesiali le feste un modo per tener viva la memoria di 
fatti e persone significative e celebrare, nella tradizione che continua e si rinno-
va, l’identità di un popolo. Sono così le festività in cui si onora il santo patrono 
o come a Ferragosto la Madonna. 

È già festa il tempo dell’attesa, il fervore dei preparativi, poi la gioia di ritro-
varsi ancora insieme, la devozione a Maria e ai Santi del posto… Oggi, però, la 
realtà della festa si è mutata, soprattutto nel campo giovanile, che non la vive più 
come espressione di valori e di simboli culturali-civili-religiosi, ma come mo-
mento di divertimento fine a se stesso. 

Dobbiamo ricuperare – noi cristiani per primi – il senso vero della festa, il 
cui significato più nobile si può definire “il tempo della creatività”: ci si stacca 
dalle preoccupazioni quotidiane, si sospendono le cose ordinarie e si liberano le 
risorse, solitamente imprigionate entro schemi ripetitivi e scontati. 

La festa fa esplodere la voglia di vivere e celebra la meraviglia nei confronti 
dell’esistenza (nostra e degli altri). Ogni festa diventa allora un momento sacro, 
perché favorisce l’umanizzazione più completa della nostra vita. 

Per vincere il senso della noia e dell'indifferenza non servono esperienze in 
cui il tempo libero è gestito secondo la logica del piacere sensoriale emotivo, 
escludendo la dimensione culturale e spirituale; è bene, invece, ritrovare la di-
mensione dello stupore infantile (Gesù invitava ad “imparare dai più piccoli”). 

La festa serve a costruire ponti di comunicazione e di interscambio col tes-
suto sociale. Contro la tendenza a stare da soli, per vincere la tentazione subdola 
e pericolosa di isolarsi, è meglio uscire per incontrare l’umanità di cui è ricco l’al-
tro. Sappiamo quanto sono difficili le relazioni interpersonali; magari abbiamo 
provato anche a ricevere delle ferite affettive nel nucleo della nostra intimità; ep-
pure nella festa del “figlio prodigo ritornato” scopriamo il valore di una comu-
nità capace di condividere gioie e dolori, allontanando lo spettro di situazioni 
particolarmente gravi che, vissute isolatamente, generano crisi e, talora, tragedie. 

La festa è bella nella misura in cui ci si prende cura gli uni degli altri, co-
gliendo il valore sacro dell’ospitalità. Far festa, allora, vuol dire prendere coscien-
za di tutto ciò che siamo e di tutto ciò che abbiamo ricevuto; è dire grazie a chi 
ci vuole bene; è prendersi una zona franca dal dolore e dalla stanchezza di tutti i 
giorni; è dire sì all’incommensurabile dono della vita! 

Parrocchia, ricupera la festa
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“L’estate è un tempo propizio per avere momenti di pausa ristoratrice. Tempo 
benedetto, in cui aumentano le possibilità di scelta nell’organizzare e vivere le pro-
prie giornate e più numerose si fanno le occasioni per un rapporto disteso col creato, 
con gli amici, con Dio”.

È un invito alle comunità e ai singoli a vivere bene il tempo libero che ci è 
dato. Una volta questo 'tempo' (privilegio dei Paesi ricchi) non esisteva neppure 
da noi. 

Tutto il giorno era riempito di attività, dall’alba al tramonto, e tutti erano 
impegnati in lavori diversi. Anche i bambini erano coinvolti, avendo delle man-
sioni secondo le capacità di ciascuno e uno schema collaudato dalla tradizione.

Oggi il tempo libero è diventato addirittura un’industria! Raggiungerlo fa 
parte della nostra fatica quotidiana. Molti lo cercano nella speranza di poterne 
godere per sé. Chi lo brama di più lo concepisce come un tempo senza alcun 
obbligo. 

Avere un po’ di tempo libero, nel turbinio di attività e orari, impegni e turni 
complicati, cui questa società ci sottopone, sta diventando uno dei beni più am-
biti e irrinunciabili. Così le nostre agende si sono gonfiate a dismisura, con una 
serie di appuntamenti impressionante: la palestra, la pizza, la musica, le lingue, 
per non dire lo sport, il computer, il cinema, e cos’altro ancora! 

Non ci avanza più tempo per nulla! Non abbiamo più il “tempo libero”. 
Chi in vacanza sceglie le ferie in qualche villaggio turistico, ha ogni momento 
della giornata e parte della notte “tutto organizzato”! L’unico relax è che non 
siamo noi a pensare come trascorrere quei giorni speciali. 

Ma non mancano segnali in controtendenza: il bisogno di calma, di silenzio, 
di tempo sgombro da rumori e qualsiasi altra distrazione, si fa avvertito presso 
diverse categorie di persone. Molti cercano, programmando la vacanza, di cre-
are il vuoto intorno a sé: per riflettere, sognare, ascoltarsi, rientrare in se stessi, 
capirsi, orientarsi con scelte ben ponderate. 

Quanti, oggi, sono alla ricerca di luoghi particolari in cui è garantito, anzitut-
to, il silenzio: dalle isole disabitate, alle baite poco attrezzate in alta montagna, 
per non dire poi di conventi e monasteri!

Le esperienze spirituali che attirano di più sono quelle che propongono il de-
serto. È forse la reazione benefica all’eccesso di stimoli, all’esagerazione di ritmi 
di lavoro, che ci fanno ricuperare spazi e tempi “liberi” per stare cuore a cuore 
con Dio, familiarmente con gli amici, serenamente con noi stessi. Se ne avvan-
taggia la nostra umanità. Migliora indubbiamente la qualità della vita.

Parrocchia, valorizza il tempo libero
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L’allora Arcivescovo di Parigi, il Card. Jean Marie Lustiger,  aveva paragonato 
la Chiesa della regione parigina ad una cometa: il nucleo sarebbe composto dal 
5-10% dei francesi praticanti, mentre lo strascico, più o meno denso, è costituito 
da un 70% di francesi che si dicono cattolici, pur avendo contatti piuttosto rari 
con la Chiesa.

Pur con la pratica religiosa ridotta e la memoria affievolita, non si può can-
cellare la realtà sociale dell’esperienza religiosa. Infatti - ha spiegato - “il cristia-
nesimo non è minoritario, se inteso come senso dell’esistenza e come cultura, come 
memoria e appartenenza, come tradizione familiare, anche se indebolita”. 

Difatti il rispetto della persona umana, l’attenzione per gli svantaggiati, il ri-
conoscimento della dignità e dei diritti di tutti gli esseri umani, a prescindere 
dalla cultura e dalla razza di origine, sono valori trasmessi dal Vangelo, che carat-
terizzano la realtà di base francese. Addirittura il contesto straordinariamente 
denso della città di Parigi esige la costruzione di nuove chiese e la formazione di 
nuove parrocchie, perché proprio nelle città, in cui i flussi umani sono costanti 
e inarrestabili, la parrocchia (comunità) e la sua casa (edificio chiesa e strutture 
parrocchiali) sono importanti per la missione della Chiesa sul territorio. 

Gli assi portanti di questa missione sono la manifestazione della carità di 
Cristo ai poveri, anche ai più lontani, e la trasmissione della fede, testimoniata 
dalla crescita dei catecumeni, di anno in anno sempre più numerosi. Nel pro-
gramma della missione cittadina per “evangelizzare Parigi” c'è questa interessan-
te sintesi degli obiettivi principali che il vescovo ha indicato alla sua Chiesa.

Evangelizzare la condizione umana, comunicando la “buona notizia” che vie-
ne dalla Parola di Dio nelle tappe fondamentali della vita umana: nascita, adole-
scenza, matrimonio, morte: la sfida sta nell’offrire efficacemente la possibilità di 
ascoltare ed accogliere il messaggio di Cristo, liberandosi da ogni conformismo 
col mondo.

Formare cristiani testimoni della fede, che sappiano rendere conto della pro-
pria fede davanti alla società, sul lavoro e nella vita.

Fare della Chiesa il segno di Cristo nella città: l’insieme delle parrocchie, con 
la vita di comunità e l’animazione liturgica, in modi diversi e complementari, 
annunciano Cristo e trasmettono la fede.

Realizzare la carità di Cristo, assumendosi responsabilità precise verso i pove-
ri che comprendono la competenza nei diversi servizi e il riconoscimento di un 
loro posto in seno alla comunità stessa. 

Parrocchia, accompagna i catecumeni
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Chi ha visto e udito, chiamato a testimoniare, narra quanto ha sperimentato 
di persona. 

Il testimone – anche sul piano della fede – è persona responsabile, che ha 
il coraggio della verità. Questo è il compito che Gesù ci ha affidato: “Va’ e 
annuncia il Regno di Dio”, senza mai contrabbandare la verità del Vangelo con 
interessi di parte. 

Nel “comunicare il Vangelo ad un mondo che cambia” alle Parrocchie (e 
dunque ai singoli credenti) è richiesto di tramandare – a chi non ha avuto la 
possibilità di vedere e di ascoltare – fatti e persone, incontri e avvenimenti che ci 
hanno toccato sul vivo, affascinando la nostra vita, ma soprattutto imprimendo-
le una svolta decisiva nella linea della sequela del Signore. 

Non essendo né corretto né onesto raccontare ad altri impressioni addome-
sticate, limitiamoci piuttosto al reale svolgimento dei fatti, nello stile del Vange-
lo che non edulcora particolari difficili da digerire, né annacqua proposte forti 
di vita. 

Se oggi siamo membri della Chiesa, in quanto battezzati, dobbiamo ringrazia-
re le nostre famiglie di origine, che ci hanno introdotto nell’esperienza di fede. 
Ma se ora possiamo dire, in piena libertà e in tutta consapevolezza, di aver assunto 
la fede cristiana come “forma di vita”, lo dobbiamo alla scoperta di un dono. 

Ecco perché, riconosciuto il valore di tale incontro e l’importanza di una figu-
ra umana che fa da mediatore tra Dio e l’umanità, abbiamo l’onore e la responsa-
bilità di trasmettere ad altri quanto a nostra volta abbiamo ricevuto. 

A tale proposito c’è chi dice che la scelta di fede debba essere lasciata libera, to-
talmente affidata al singolo, che deciderà – quando e come vuole – quale orienta-
mento dare alla propria esistenza. Se è vero che ad ogni persona spetta il giudizio 
ultimo della sua coscienza su ogni opzione della sua vita, è altrettanto pacifico che 
per scegliere bisogna anzitutto conoscere e, possibilmente, apprezzare… 

Chi, ad esempio, possedendo un grande patrimonio lo lascia senza alcuna 
cura, aspettando il tempo in cui i figli decideranno in tutta libertà che uso farne? 
L’educazione (all’uso del corpo, del linguaggio, del cibo, dei soldi) non avviene 
già dai primi anni di vita?

In definitiva, non si tratta di convenienza, ma di coerenza con scelte matu-
rate nel tempo, ponderate e assunte come fondamentali per la nostra vita. 

È vero: abbiamo a che fare con un Dio esigente, che ci chiede di rischiare 
“sulla sua Parola”; ma al tempo stesso sappiamo che, in Gesù Cristo, non ci lascia 
mai soli: e questo ci basta per “prendere il largo” con fiducia.

Parrocchia, racconta fatti di Vangelo
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Tutte le analisi concordano: il mondo di oggi, in veloce e continua evolu-
zione, si presenta sempre più come secolare, multiculturale, competitivo, con-
flittuale. E la Chiesa, posta nel mondo come luce e sale, deve affrontare queste 
“sfide aperte”, riformulando - in risposta - la sua proposta di vita secondo il 
Vangelo. 

Alla secolarizzazione risponde riaffermando le ragioni della fede, che oggi 
non si può più dare per scontata, ma va detta, comunicata per contagio, come 
si confida un segreto, come si offre un dono, come si racconta una grande gioia. 

La multiculturalità ci fa ritrovare la radice evangelica della nostra fede, cioè 
la nostra specifica identità cristiana, richiamando l’attenzione sui principi della 
nostra eredità culturale. 

Sulla competizione e i conflitti aperti la Chiesa ha una sola parola da dire e 
un unico bene da cercare insieme agli uomini di buona volontà: la pace per tut-
ti. In una società non più cristiana – basti guardare il costume familiare e sociale 
o il linguaggio, specie quello giovanile e dei mass-media – la comunicazione del 
Vangelo è affidata alla professione di fede dei singoli. 

Chi vive con noi, se non è lontano dalla fede, preferisce un atteggiamento 
neutro, con l'indifferenza che la fa sentire non necessaria. Tocca a noi dimo-
strare, invece, il contrario: e qui vale già il modo con cui si parla, prima ancora 
delle cose che si dicono. 

Chi ci ascolta deve avvertire che parliamo “dalla pienezza del cuore”, perché 
comunichiamo non un’idea o un programma, ma un’esperienza vitale, la ra-
gione della nostra felicità! Lo stesso impegno è richiesto ai genitori nella edu-
cazione alla fede dei figli: non è la consegna “a scatola chiusa” di un pacco-dono 
ricevuto dai nonni, ma la trasmissione di qualcosa di bello, fatto su misura per 
ciascuno di noi, che viene comunicato come si dicono, alle persone più intime, 
i segreti della vita. 

Nella mescolanza delle razze, cresce sempre più un’umanità meticcia, che in-
crocia i colori della pelle e i suoni delle lingue. Non guardiamo con timore a 
questo futuro rimescolato, ma prepariamoci ad affrontarlo sapendo che esso sarà 
agibile cristianamente solo per dei battezzati consapevoli e capaci di parola. 

Ecco perché siamo continuamente invitati a concentrarci sull’essenziale: la 
figura di Gesù e le sue parole. Non è più il tempo di disperdersi dietro a questa 
o all’altra devozione. Il Vangelo deve tornare ad essere la nostra “magna carta”. 
E al demone della competizione, rispondiamo da credenti mettendo in risalto il 
sentimento e il comandamento della compassione.

Parrocchia, evangelizza per contagio
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Parrocchia, palestra di vita Tutti gli atleti si sottopongono a tanti sforzi e sacrifici, per ottenere un 
premio, a fine stagione. Noi invece lo facciamo per una corona che non si 
corrompe.  

È ciò che fa la comunità cristiana che, nel cammino della vita, guida tutti a 
Gesù. La figura dell’atleta, tuttavia, ci è molto utile anche per capire la spiritua-
lità cristiana. 

Anzitutto perché lo sportivo vero è un tipo appassionato, convinto, impe-
gnato, generoso. Ogni giornata, ogni pensiero, ogni energia è presa da questa 
passione che fa vibrare corpo e spirito, dà coraggio e forza, fa sentire liberi e 
grandi. 

In secondo luogo l’atleta è, a suo modo, un discepolo: corre per conquistare 
il successo, ma non fa di testa sua; qualcuno, con la sua vita, la sua parola, il suo 
esempio, gli insegna ad amare quello sport, gli dà ragioni valide di vita, lo aiuta 
a superare se stesso e quindi a vincere. E così, sul campo, si imparano valori 
importanti, quali l’amicizia, la lealtà, la perseveranza, la tenacia, il coraggio di 
rialzarsi dopo ogni caduta, per riprendere dal punto in cui si era ceduto… 

Ma lo sportivo è un eterno insoddisfatto: tende al meglio, al traguardo non 
ancora raggiunto, al… record mondiale! Così in lui i desideri diventano sempre 
più grandi e la mente e il cuore si aprono a nuovi ed infiniti orizzonti. La vita 
spirituale è proprio questa aspirazione massima: conoscere, sperimentandone il 
fascino e il rischio, l’amore infinito di Dio. 

A quel punto saltano gli altri parametri: “quello che poteva essere per me 
un guadagno, è diventato una perdita, di fronte alla conoscenza e al desiderio 
di raggiungere Lui” – annota ancora Paolo. Chi ha scelto Gesù come maestro, 
non corre più per se stesso, ma per mettere in pratica la sua Parola. Gli altri non 
li vede più come avversari da superare, ma come fratelli e sorelle con cui cammi-
nare (e correre) insieme, verso il Padre comune che tutti ci attende. 

Chi ha scelto di imitare Cristo va dove il Signore lo manda per dire a tutti: 
“Il Signore ti ama, ti benedice, ti protegge, ti aspetta!”. Ogni giorno tutti siamo 
chiamati a correre, ma non “come chi è senza meta”. Se la corsa della nostra vita 
non ha ben chiaro, davanti a sé, il fine a cui tendere ed è diventata una corsa 
solitaria, che esclude gli altri, allora la nostra vita rischia di essere vana. 

La Parrocchia si può pensare come “una grande palestra”, in cui i passi ti-
midi, incerti o smarriti di ogni persona possano trovare allenatori validi, che 
diventano riferimenti sicuri perché sono testimoni dell’amore gratuito di Dio 
per tutti.
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Nella festa del Corpus Domini, davanti al Pane santo che è il “corpo dato” e 
il “sangue versato” di Gesù per la vita di tutti, ci chiediamo: chi moltiplicherà il 
pane per la fame di tanta gente? Dove sono le ragioni della speranza per questo 
mondo segnato dal male? 

Ha detto il Papa: “E’ necessario rilanciare con coraggio la missione alle genti, 
partendo dall’annuncio di Cristo, redentore di ogni umana creatura”. Ricordia-
mo tutti la replica di Gesù alla domanda dei discepoli: “Che cos’è questo (poco 
pane) per tutta questa gente?”: “Date voi stessi loro da mangiare”. 

Impariamo dal ragazzo del Vangelo, che mette a disposizione di Gesù i suoi 
pani e pesci: il miracolo comincia da quelle mani tese. Anche Maria disse sì 
all’impossibile e la vedova al tempio mise i suoi spiccioli, tutto quello che aveva. 
Nel regno di Dio non c’è bisogno di molto; occorre il tutto, rimesso nelle 
mani di Dio. 

Il progetto di Gesù è fare del mondo una famiglia attorno alla mensa del Pa-
dre. Ogni Eucaristia dovrebbe anche educarci a vivere nella vita – come e al di là 
della messa – come una grande famiglia, in cui tutti sono commensali. 

Impegniamoci allora a dar vita a un mondo nuovo, in cui la legge che tutto 
regola non è quella del più forte che si impone, cerca il suo interesse, difende i 
suoi privilegi, cioè tiene per sé, ma dell’amore che si spezza e si dona, come un 
pane che si divide e si con-divide, cioè si mette in comune, affinché tutti siano 
saziati. 

Il gesto eucaristico di Gesù, oggetto della adorazione di tutti i credenti, ha il 
valore di una professione di fede ma anche di una assunzione di responsabilità: 
crediamo che in quel “dare il corpo” e “versare il sangue” da parte del Signore si 
manifesta la sua volontà di ratificare con noi una nuova e definitiva alleanza. 
E noi, entrando in comunione col suo gesto d’amore,  attingiamo l’energia per 
vivere la stessa sua carità nei confronti di ogni uomo che ha fame d’amore. 

Il compito missionario cui ci richiama questo sacramento è di essere “una 
cosa sola con lui” per fare dell’umanità intera “un cuor solo ed un’anima sola”, 
testimoniando così il suo amore, in modo concreto e percepibile da tutti, fino 
agli estremi confini della terra.

L’”andiamo in pace” con cui ci si saluta a fine Messa è un invito ad essere 
“missionari dell’Eucaristia”, diffondendo in ogni ambito di vita la lieta notizia 
del Pane che ci fa vivere. 

Andare a Messa e non sentire il bisogno che tutti trovino il “pane quotidia-
no” che noi abbiamo nell'Eucaristia, è una cosa che deve inquietare la falsa pace 
della coscienza.

Parrocchia, invitati alla Santa Cena
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Il nostro mondo abbonda di maestri, ciascuno con la sua corrente di pensie-
ro, ma è povero di padri e madri spirituali. Ricordo che questa riflessione l’aveva 
anticipata nel 1974 Papa Paolo VI,  dichiarando: “L’uomo contemporaneo ascol-
ta più volentieri i testimoni che i maestri”. 

Così esprimeva un sentimento condiviso di rifiuto delle ideologie che non 
sono suffragate da una coerente testimonianza di vita. Un rifiuto che ritrovia-
mo anche oggi nella vita di molti, soprattutto giovani, ma che non riesce a vin-
cere i tanti soloni che, teoricamente perfetti, ma profeticamente vuoti, senten-
ziano nel campo della formazione. 

Oggi i giovani faticano a trovare maestri che siano anche padri e madri spi-
rituali: eppure li cercano a scuola, all'università, in parrocchia, perché di questa 
“paternità” e “maternità” hanno bisogno.

Qualcosa di simile succede anche nella vita: infatti per andare in montagna 
non si sceglie una guida a caso. Ad una buona guida alpina si richiede cono-
scenza pratica della montagna (non solo teorica), senso dell'orientamento per 
evitare il rischio di smarrimento e perspicacia nell’intuire le reali possibilità dei 
partecipanti. 

Lo stesso vale per una sapiente “guida spirituale”: deve avere una buona 
conoscenza di Dio, una sicura capacità di discernimento, la conoscenza del 
cuore dei figli spirituali. Chi ha il compito di accompagnare il cammino di 
fede di ragazzi, adolescenti e giovani (ma il discorso vale anche per il mondo 
degli adulti e degli anziani) deve essere preparato culturalmente e formato 
spiritualmente. 

Per generare altri alla fede (fare da padre-madre) occorre essere conoscitori 
ed esperti della sapienza, della bontà e della forza di Dio. Poi bisogna saper di-
scernere, negli stati d’animo di chi accompagna, ciò che viene da Dio rispetto 
al resto. Per questo è un buon maestro di spirito chi vede oltre, con gli occhi di 
Dio, e sa dire con coraggio sempre e a chiunque la Parola di Dio. 

E ancora un saggio accompagnatore deve conoscere il cuore umano, per in-
tercettarne i segreti, decifrare le suggestioni, interpretare i progetti in vista del 
suo bene. Obiettivo educativo di chi guida nella fede è comunicare una grande 
fiducia in Dio, che è il nostro primo Educatore, e far gustare la bellezza della 
libertà di essere suoi figli. 

Chi vuole aiutare a diventare cristiani deve essere disponibile a sedersi accan-
to ad altri nel viaggio della vita, per leggere insieme e quindi gioire della Buona 
Notizia di un Dio che per amore ha preso su di sé il nostro male e ci ha dato, in 
cambio, la vita eterna.

Parrocchia, servono padri nella fede
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Il mondo cambia, anche in fretta; basta vedere l’immigrazione che ci porta a 
contatto con gente di diversa provenienza. Se c’è una previsione – facile e scon-
tata – per il futuro, è un'eterogeneità sempre più diffusa, ad ogni livello. 

Questo fenomeno interessa anche la Parrocchia, chiamata anzitutto ad aiu-
tare i suoi membri a prendere coscienza di questo tra i più vistosi “segni dei 
tempi”: oggi, per essere autentica comunità ecclesiale, bisogna aprirsi all’uni-
versalità, prendendo come modello della propria attività pastorale la “missione 
alle genti”. 

Anche nelle nostre chiese è tempo di dare voce alla preghiera dei nostri fra-
telli e sorelle di fede nella loro lingua nativa, in segno di ospitalità, per celebrare 
la varietà dei doni dello Spirito ed educarci alla comunione. 

Il Papa che parla la lingua del popolo che lo accoglie ci richiama la verità 
della chiesa universale, che oggi si attualizza anche con queste presenze, i ge-
mellaggi, gli scambi di ogni genere, ma che già nei secoli passati ha realizzato 
l’unità dei popoli. 

Lo Spirito chiede a noi di perderci (lasciare la fissità della nostra cultura, la 
lingua, le tradizioni…) per poi ridonarci pari pari le stesse lingue, tradizioni e 
culture, ma in modo diverso, filtrato con l’occhio dell’amore. Un modo che 
non divide ma integra, non esclude ma include, perché il messaggio di Gesù 
costruisce la comunità umana componendo insieme tutte le diversità. 

L’azione dello Spirito, che è libera, creativa, promozionale, non appiattisce 
come la globalizzazione, che invece ci allinea tutti nel vestire, nel mangiare, nel 
parlare…, perché il diverso disturba. Da noi è vero il contrario: lo Spirito com-
pone e armonizza le diversità. 

Così la parrocchia è un piccolo esempio di come sarò il mondo di domani: 
senza barriere, dove regola di vita comunemente accolta è la fraternità, dove si 
convive, senza vergogna o presunzione, tra diversi; una famiglia serena, in cui 
con pazienza si ricompongono i rapporti interrotti, perché prevalgono le ragio-
ni del bene comune, con qualche sacrificio personale, ampiamente ricompensa-
to; un luogo di socializzazione e di amicizia, per frenare le spinte individualiste 
che dividono, contrappongono, emarginano.

Non vogliamo salvaguardare una “struttura”, ma favorire una “rete di rela-
zioni”, un ambito di esperienze, un luogo di rapporti rinnovati, che si presenta 
al mondo come una proposta. 

Il compito missionario non è per “addetti ai lavori”, ma di ogni credente che 
si sente “missionario” nella sua comunità.

Parrocchia, Chiesa dalle genti
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Come mai, nonostante tante messe, le nostre parrocchie - salvo prova con-
traria - sono così poco missionarie? Ogni domenica ci ritroviamo nei nostri Ce-
nacoli, per cambiare il volto della nostra comunità per poi cambiare quello del 
mondo, dovunque lo Spirito ci manda come testimoni dell’amore di Dio. 

Che cosa blocca l’efficacia delle nostre Eucaristie, anche se formalmente 
sono celebrate con grande cura? Tante le risposte possibili... Forse crediamo nel 
sacramento, ma celebriamo il rito. 

Il rito rievoca il passato e lo fissa; il sacramento – che pure ha bisogno del rito 
– sul passato costruisce il futuro, perché opera ciò che significa. E che significa 
l'Eucaristia se non la piena comunione con Dio e tra noi e con tutte le persone 
del mondo?

Ogni incontro con Dio trasforma, perché è fuoco che brucia, è luce che 
illumina, è olio che lenisce, è spada che divide, è vento che spinge… Ecco perché 
nella Bibbia, quando si parla degli incontri con Dio, si precisa sempre “con ti-
more e tremore”.

L’apertura al futuro un po' ci sgomenta: non sappiamo cosa succederà, dopo, 
della nostra vita; come cambierà, dopo, la nostra parrocchia; come diventerà, 
dopo, il mondo?! Molti a Messa si annoiano perché… non succede niente. L'a-
bitudine ci fa dare tutto per scontato. Invece, a partire dal pane che diventa il 
Corpo di Cristo, anche noi veniamo radicalmente trasformati in lui. 

Succede qualcosa di simile al diluvio universale: il vecchio mondo di violen-
za e di peccato è spazzato via dal nuovo che inizia con i colori dell’arcobaleno. 
Stretti dentro l’arca di salvezza, dove Cristo ci ha raccolto, guardiamo fuori la 
pioggia che cessa, le acque che si ritirano, il terreno che torna asciutto e il sole 
che splende. Cosa dovrebbe succedere durante le Messe festive? Tutti, dopo, 
ci dovremmo voler bene; i nemici e gli antipatici dovrebbero abbracciarsi; ai 
piedi dell’altare dovremmo deporre, per i poveri del paese e del mondo, una 
parte dei nostri beni. 

Uscendo di chiesa, leggeri e felici, dovremmo andare lungo le strade, in piaz-
za o al bar, ad incontrare chi è là fuori la domenica mattina e allargare la festa, 
annunciando che tutto è cambiato. Poi dovremmo andare nelle case e abbrac-
ciare i malati, dare una mano agli anziani, giocare coi più piccoli, e qualche volta 
mangiare insieme, con due o più famiglie. 

Se qualcuno dice “non succederà mai”, significa che le nostre parrocchie non 
saranno mai missionarie. Altri sarebbero interessati – e come! – al cambiamen-
to del mondo: lo auspicano tutti, lo desideriamo anche noi, lo Spirito lo rende 
possibile!

Parrocchia, con lo Spirito non ti annoi



78  -  Parrocchia Missionaria Parrocchia Missionaria  -  79 

“C’è bisogno di Barnaba”, un titolo, un annuncio che fa subito presa.
Barnaba è un qualificato collaboratore di S.Paolo, presentato come l’uomo 

dell’”incoraggiamento”. Se non ci fosse stato lui, “l’apostolo delle genti”, chia-
mato ad aprire strade nuove nella Chiesa, non avrebbe avuto vita facile, a parti-
re da quando si è presentato a Gerusalemme dopo la sua conversione. 

Tutti, in verità, avevano ragioni per dubitare di lui: gli amici di una volta 
non lo riconoscevano più come uno di loro, essendosene dissociato; i cristiani 
diffidavano, perché ne aveva imprigionato molti e fatto soffrire tanto la Chiesa. 
Barnaba, invece, gli ha creduto e gli ha prestato voce per esprimere il suo pensie-
ro, mettendo in gioco anche l’onore personale per fargli ottenere fiducia dagli 
altri. 

Ma poiché era buono di carattere, faceva così con tutti, volendo ricuperare 
chiunque fosse in difficoltà. La virtù di questo buon cristiano è la capacità di 
vedere il bene dappertutto e di credere nella possibilità di migliorare, cam-
biando in meglio anche dopo errori gravi. Saper “dar fiducia” è un segno di 
fede viva! 

Dico “fede” pensando all’apertura al mistero dell’esistenza di Dio e alla capa-
cità di rallegrarsi per le cose belle che Dio opera in ogni persona e poi di raccon-
tarle in semplicità e libertà, contribuendo a diffondere all’intorno ottimismo, 
speranza, apertura alla novità. 

Nonostante che sia un personaggio secondario, Barnaba è un dono per la 
Chiesa, un esempio da imitare, un patrono da invocare.

Impariamo da lui ad essere innamorati della verità, arrivando a gioirne, 
quando la si scopre. Anche noi, discepoli del Signore, coltiviamo nel cuore il 
desiderio di conoscerlo più profondamente, per vivere in perfetta sintonia col 
suo animo. 

E invochiamo la grazia di scoprire il bene che germoglia, avvertendone la 
spinta quando è ancora sottoterra, perché un buon educatore incoraggia il bene 
nascosto a fiorire ed è lieto di contribuire a farlo crescere. Quanto ci servirebbe-
ro oggi dei buoni mediatori, capaci di promuovere gli altri. 

Cerchiamo persone pacificate dentro, magari non perfette, ma che danno 
coraggio e promuovono l’altro così com’è. Ci vuole un po’ dello spirito di Bar-
naba in ogni pastore, nei genitori, negli educatori, in ogni credente, che muo-
iano i virus dell’invidia e della gelosia, veleno del serpente antico e peste delle 
comunità. 

E sia dato a tutti di vedere il bello della vita cristiana, pur dentro le difficoltà 
e gli insuccessi, e di rivelarlo agli uomini del nostro tempo.

Parrocchia, scopri il bene dappertutto
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 La festa dei Candidati al sacerdozio (detta 'Festa dei fiori') ci porta ad in-
terrogarci sul senso della vita cristiana: quanti dei nostri ragazzi, giovani e adul-
ti sono aperti anche ad una vocazione di speciale consacrazione per il servizio 
dei fratelli? Oggi pare che questo tipo di scelte sia in estinzione nella Chiesa 
d’Occidente, mentre nelle nuove Chiese, come quella africana, sembra meglio 
accolto; qui da noi i Seminari si riducono, là invece le case di formazione sono 
in continuo aumento…

Il Papa esorta con insistenza i giovani: “Vivendo il Vangelo senza sconti, il 
cristiano diventa più capace di amare come Cristo ama e si mette al servizio dell’e-
vangelizzazione per proclamare e testimoniare la stupenda verità dell’amore sal-
vifico di Dio”. 

Ecco il compito educativo della parrocchia, la responsabilità prima di ogni 
adulto nella fede. Da don Maurizio Calipari, intervenuto ai funerali del fratel-
lo Nicola, morto in Iraq, abbiamo ricevuto un appello: “C’è un solo modo per 
costruire una società migliore e una sola logica da adottare: non si può costruire 
una società diversa e un mondo diverso se non si adotta la logica del dono di sé. 
Bisogna dire: io sono disposto a pagare di persona. E allora nascerà qualcosa di 
nuovo. Non serve prevaricare gli altri. Solo percorrendo questa via le cose possono 
andare meglio”. 

La Parrocchia, mandata nel mondo ad evangelizzare, quando amministra il 
Battesimo ci immerge nella morte di Gesù: così la sua vita mette radici in noi. 
L'Eucaristia, scuola di fede e di carità, ci fa comprendere quanto Dio ci ha ama-
to e cosa possiamo fare noi per ricambiare il suo amore. 

Ci educa a questo l’offertorio: portiamo all’altare dei beni che sembrano no-
stri, ma che Dio ci ha messo a disposizione per la vita di tutti. Su quella tavola 
arriva solo ciò che condividiamo (con la famiglia, i nostri amici, ma anche la co-
munità intera, la nostra città,… il mondo) e diventa corpo e sangue del Signore 
il frutto del dono personale di noi stessi al Padre. 

La vita che il sacerdote presenta sull’altare – a cominciare dalla sua – sotto 
l’immagine dell’ostia è la fatica di ogni giorno con cui serviamo Dio nei nostro 
prossimo. E il vino, simbolo della letizia e della passione di una vita condivisa, 
trasformato dalla grazia, diventa bevanda di salvezza. Il sì della vocazione si im-
para partecipando alla messa in questo modo.

Qualunque sia la nostra vocazione, noi vi rispondiamo pienamente solo se 
mettiamo in conto il dono totale di sé: è l’unico modo per essere veri testimoni 
dell’Amore, cioè di Dio.

Parrocchia, educa al dono di sé
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 Nella voce di tanti missionari si capisce ciò che lo Spirito dice alle nostre 
Chiese. Anche se la sfida si gioca tutta sulla capacità di dire Dio soprattutto 
alle nuove generazioni, nostra responsabilità è conservare viva la memoria della 
Chiesa “dei primi tempi”, ritrovando proprio lì – nella gioia e nel coraggio degli 
inizi – ciò che è più utile e necessario per il nostro compito di credenti, testimo-
ni, missionari.

Sui volti di ciascuno dei nostri fratelli, ci sono i colori dello Spirito che si 
rinnova in ogni generazione e che ha, per ciascuno, un’impronta speciale. Edifi-
cante il racconto di un missionario, che lavora nell’isola di Taiwan. 

Quando, 45 anni fa, questo era il paese più povero del mondo, i cristiani 
erano pochi: per la messa si trovavano in un appartamento, portandosi le sedie; 
ad ogni cristiano, poi, era affidata una zona per mantenersi in contatto con gli 
altri cristiani della parrocchia, per sostenersi ed aiutarsi a vicenda. 

Da un libretto ingiallito si vengono a sapere cose interessanti: i nomi dei 
primi 20 cristiani, le date degli incontri, le messe celebrate... Ora in elenco sono 
170. Fuori la città si è trasformata tanto che non si riesce a vedere il sole per le 
costruzioni, sorte come funghi; ma la comunità conserva lo spirito “dei primi 
tempi”. 

Lo si sente nella descrizione che una cristiana, di nome Su, ha fatto al ve-
scovo: “Abbiamo ricevuto in eredità il grande dono della fede. Quarant’anni 
fa la nostra comunità si trovava in una casa e lo spirito era quello di famiglia; 
anche noi oggi vogliamo mantenere questo spirito: fare della parrocchia una 
famiglia. 

Dopo la messa, ci ritroviamo per una tazza di tè, per parlare e conoscerci me-
glio. Vogliamo prenderci cura dei vicini, specie dei più poveri. In questi anni ab-
biamo aiutato le suore di madre Teresa, che si interessano di chi è in difficoltà. 
Questo ha creato dentro di noi un'attenzione speciale ai piccoli e agli indigenti. 
Ora stiamo prestando servizio volontario a un orfanotrofio. Il lavoro che ci è 
chiesto è di stare con i bambini e giocare con loro: diamo loro un po’ di amore”. 

La missione della Parrocchia è questa: ascoltare e corrispondere allo Spirito 
che è in azione, dà e sospinge a dare amore. Chi non è in grado di offrire un po’ 
di tempo, per fare un piacere a qualcuno? 

Se dobbiamo dire al mondo che Dio è amore, trinità d’amore, la strada è in-
dicata: basta salvaguardare lo spirito di famiglia e parlare con gesti d’amore: 
così la fede ricevuta è donata, Dio è annunciato, il suo Regno viene e c'è gioia 
in tutti. 

Parrocchia, famiglia di famiglie
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Rivivremo in questo mese come nel Cenacolo, pregando la Madonna col ro-
sario, sull’esempio degli apostoli “assidui e concordi nella preghiera con Maria, 
la Madre di Gesù”. Lei si fa nostra maestra e guida. 

Sotto l’azione dello Spirito, ci aiuta ad avere quella “tranquilla audacia” che 
ci rende capaci di perseguire l’obiettivo impegnativo di formare evangelizzatori 
competenti e santi. 

Certo i modi di vivere il mese di maggio cambiano, come le stagioni. Oggi ci 
sono altri ritmi, rispetto alla vita di famiglia e di chiesa di un tempo. Ma, come 
sempre, solo la famiglia e la comunità che pregano evangelizzano, educano alla 
fede. 

Dunque ri-educhiamo alla preghiera in semplicità: pregando. A pregare, 
infatti, si impara facendo. Ri-cominciamo gradualmente, magari con un miste-
ro al giorno, letto dal vangelo, commentato da qualche sussidio o raccontato 
a voce: un Padre nostro, dieci Ave Maria, un Gloria… Farebbe bene ai piccoli 
come – e forse più ancora – ai grandi. 

Cito alcuni splendidi esempi, molto diversi tra loro, ma accomunati da una 
grande fede. Suor Nirmala, succeduta a Madre Teresa di Calcutta tra le “Mis-
sionarie della carità”, ha detto: “Io sono nata in una famiglia indù. Conservo la 
memoria di quella cultura, ma so che solo Cristo è la verità. Ho fatto esperienza 
che la carità, unita alla preghiera, è la strada della pace. Non bisogna mai stan-
carci di pregare. Madre Teresa ce l’ha insegnato con la sua vita. Teneva in mano 
una corona del rosario, sempre. E’ l’eredità che ha lasciato a me, superiora della 
Congregazione, ma anche ad ogni suora e ad ogni persona che conosce la sua 
fede. Da lei abbiamo imparato che preghiera e vita sono la stessa cosa. Ci ha 
fatto vedere che la corona del rosario appartiene al nostro corpo e alla nostra 
anima. Ecco perché la pace dipende anche da noi”. 

Il cardinale vietnamita Van Thuan è stato un esempio luminoso di coerenza 
cristiana sino al martirio. Dalla sua testimonianza sul carcere, raccogliamo que-
sto racconto: “Quando le miserie fisiche e morali in carcere diventavano trop-
po pesanti e mi impedivano di pregare, allora dicevo l’Ave Maria. La ripetevo 
centinaia di volte. E Maria non mi ha mai abbandonato. Mi ha accompagnato 
lungo tutta la marcia nelle tenebre delle carceri… Mia mamma ha instillato nel 
mio cuore l’amore per Maria fin da quando ero bambino. Mia nonna non sape-
va né leggere né scrivere, ma sono mamme e nonne come lei che hanno formato 
la vocazione nei nostri cuori”. In tempo di penuria di vocazioni non c’è forse 
bisogno ancora di questa “preghiera familiare”?

Parrocchia, cenacolo mariano

Madonna col Bambino - Bernardino Luini - Legnano
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Perché il cristiano va a Messa? Non per “tradizione”, come un’abitudine ac-
quisita negli anni: non sarebbe una dichiarazione d’amore! Non per “conformi-
smo”, per seguire l’onda: molti vanno da tutt’altra parte! Chi crede partecipa 
alla comunità eucaristica per “convocazione”, perché si sente chiamato e sa di 
essere atteso e beneficato da Dio. 

Tale chiamata non è solo espressa dal suono delle campane, ma risale addi-
rittura al battesimo, che ci ha immersi nella morte di Gesù per farci partecipi 
della sua risurrezione. 

Ai figli (battezzati) il Padre ha parole da comunicare (liturgia della Parola) e 
doni da offrire (liturgia eucaristica). Il modo migliore per “entrare” nella Messa, 
allora, non è solo quello di essere puntuali; ci introduciamo a celebrare in verità 
il mistero della Pasqua di Gesù ben prima...

Ovunque ci troviamo, qualsiasi cosa facciamo, siamo afferrati da qualcosa 
che sempre ci affascina: cerchiamo l’amore che ci salva, gustiamo il bene che 
ci pacifica, gravitiamo nell’orbita di Dio che “attira tutti a sé”. È questa la “ma-
teria” da consacrare, di cui saranno poi segno pane e vino. Se è il mondo da 
redimere, la vita di ciascuno di noi è da donare a Dio, che la consacra e la abilita 
alla missione. 

È bello lo spettacolo della “gravitazione” verso il centro, che fa di tanti, di-
spersi, un popolo solo, radunato dall’amore del Padre. La gioia di Dio di vedere 
insieme i suoi figli è la stessa che le famiglie vivono di domenica, quando ci si 
riunisce per il pranzo; quando si prega insieme prima di coricarsi; quando coi 
vicini si condividono le notizie, si appianano le divergenze, si partecipa alla gioia 
o al dolore l’uno dell’altro. 

Il pane da presentare all’offertorio va preparato per tempo: è quello della 
fatica, della sopportazione reciproca, del perdono e della riconciliazione. E il 
vino raccoglie in sé il sapore amaro di tante lacrime, dei sacrifici di ogni giorno, 
delle paure, dei fastidi, delle malattie. Per tanti che siano quelli che arrivano in 
chiesa, non sono tutti quelli che Dio aspetta. Poco importa: chi è presente porta 
il pane e il vino di tutti. Perché pane e vino consacrati diventano il corpo e il 
sangue del Signore per tutti.

L’attenzione alla moltitudine, tipica di Gesù, rientra nello stile missiona-
rio della Chiesa: non fa nulla se la chiesa in cui si celebra è piccola e se sono 
presenti poche persone; ci basta sapere che è figura e annuncio dell’assemblea 
del cielo, luogo da cui scaturisce la vera fraternità universale: infatti “uno solo è 
il Signore di tutti, ricco per coloro che lo invocano”!

Parrocchia, comunità eucaristica
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Sulla via di Emmaus Cristo si fa compagno di strada, pone ai due discepoli 
in cammino delle domande e si mette in ascolto della loro tristezza ed illusione. 
È il primo atteggiamento della comunità cristiana. L’uomo di oggi, infatti, vive 
in una cultura, in una società segnata da secolarismo, nichilismo, indifferenza 
religiosa. Porta in cuore le grandi domande di senso dell’esistenza e gli inquie-
tanti interrogativi sull’uomo, sul mondo, sulla terra… Perciò farsi compagni di 
strada, porsi in ascolto di chi cammina con noi è il primo passo perché altri si 
aprano all’incontro con Cristo. 

Dunque: ritornare in strada, come fanno varie Chiese europee. In una par-
rocchia svizzera di 15.00 abitanti (45% cattolici e 43% protestanti) c'è un’in-
tensa vita spirituale, con liturgie nella lingua delle nazionalità presenti. Con 
l’accoglienza c'è pure l'attenzione alla persona sul piano umano. 

La parrocchia si è data tre compiti: nutrire i fedeli che frequentano; acco-
gliere quelli che passano, anche se privi di riferimenti religiosi; inviare i parroc-
chiani dai lontani per avvicinarli. 

Si è così notato che se la parrocchia non si presenta come un ambiente chiu-
so, ma con porte e finestre aperte, la gente entra, si sente accolta e si rende dispo-
nibile per camminare insieme! 

È quel che è successo con la comunità africana, sempre più protagonista della 
vita parrocchiale: oltre al gran numero di battesimi, ha dato vita anche ad un 
coro e ha inserito un suo rappresentante nel Consiglio degli affari economici. 

Per molti servizi il prete si avvale dei laici, anche in termini professionali: 
capita molto spesso in Paesi europei. In Germania, le facoltà di teologia sono 
frequentate da numerosi laici che, senza diventare sacerdoti, esercitano come 
professione l’attività pastorale. 

Il loro ruolo - in prospettiva, anche da noi - sarà tanto più necessario nel 
percorrere strade nuove che stanno maturando in diverse parti, non come alter-
nativa alla parrocchia, ma come sua specificazione. 

Così nascono delle “cellule vive” con doni e capacità personali, valorizzando 
le soggettività, peraltro senza cedere al soggettivismo. Contando sulle responsa-
bilità personali, si elaborano progetti di tipo culturale, sociale e spirituale. 

Così ogni parrocchia potrà offrire punti di riferimento specifici che rispon-
dano a precisi bisogni. Accoglienza, incontro, dialogo, accompagnamento: è 
la nuova declinazione della parrocchia, che oltre ai sacramenti, propone un iti-
nerario pedagogico, capace di condurre tutti insieme all’unità nella fede e nella 
conoscenza del Figlio di Dio.

Parrocchia, compagna di strada
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Come dice il termine “parrocchia” dobbiamo diventare “Chiesa che vive tra 
le case degli uomini”, porta aperta sul territorio, volto amico e popolare della 
Chiesa per le persone che lo abitano. 

La vocazione essenziale è di “evangelizzare la vita” delle persone, perché 
nelle scelte più importanti siano illuminate e plasmate dalla fede cristiana, così 
che tutti possano, attraverso di lei, “vedere” Gesù e sperimentare il suo amore. 

Per dire Dio oggi, dato che si è rivelato come “amore”, c'è un modo sicuro: 
sorprendere - come lui - amando. Che Dio ci ami in modo che stupisce, l'ha 
dimostrato e lo mostra col dono di Gesù: un amore che l’ha spinto a “dare la 
vita” perché noi avessimo la vita. 

Dunque è compito della Chiesa – come segno credibile, anche se sempre 
inadeguato, dell’amore ricevuto – far incontrare gli uomini e le donne con l’a-
more di Dio e di Cristo, che viene a cercarli.

Racconta mons. Riboldi, già vescovo di Acerra: Un giorno una poliziotta, 
incaricata di proteggermi, quando la mia vita era a rischio, mi chiese: - Ma chi 
glielo fa fare a rischiare tanto? – Chi gliel'ha fatto fare a Dio di finire in croce? 
Meritavamo noi uomini che Dio giocasse se stesso? – le risposi. – E’ difficile per noi 
capirlo – mi ribattè lei – però è la grande carta che la Chiesa può giocare per essere 
credibile. 

Ecco la nostra responsabilità: costruire la civiltà dell’amore! Non costrui-
sco la civiltà dell’amore quando non apprezzo lo sforzo degli altri; quando pre-
tendo l’impossibile, quando sono indifferente al bene e al male degli altri; quan-
do non perdono, non chiedo scusa, non faccio il primo passo per riconciliarmi, 
anche se mi sento offeso o credo di avere ragione. 

Non costruisco la civiltà dell’amore quando lascio solo chi soffre e mi scu-
so dicendo: “Non so cosa dire, non so cosa fare, non lo conosco,…”. Oppure 
quando penso solo ai fatti miei, al mio interesse e tornaconto, al mio benessere 
e, dicendo “non ho tempo”, tratto gli altri come scocciatori; o quando taccio di 
fronte alla menzogna, all’ingiustizia, alla maldicenza, alla disonestà, solo per… 
evitarmi delle noie. Non costruisco la civiltà dell’amore quando rifiuto la fatica 
e quindi scanso la croce. 

Invece costruisco la civiltà dell’amore quando al posto del “no” metto un 
“sì”, al posto del rancore metto il perdono, al posto della morte metto la vita, al 
posto dell’io metto Dio. 

Ecco perché dobbiamo continuamente “contemplare il volto del Risorto”, 
perché lui ci insegna come vincere la grande sfida per costruire una civiltà dell’a-
more, foriera di pace e bene per tutti!

Parrocchia, volto amico della Chiesa
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“Alla nostra Chiesa manca la convinzione di essere capace di guadagnare nuovi 
credenti”: è una sintesi del pronunciamento dei Vescovi tedeschi, che chiedono 
ai nuovi laici di impegnarsi ed incoraggiano chi è già impegnato.

Primo passo di questo entusiasmante cammino è riscoprire Cristo. I cri-
stiani imparino nuovamente ad abbracciare Gesù Cristo, quale Via, Verità 
e Vita. “Per accompagnare altri sulla via della fede occorre un rinnovamento e 
approfondimento della fede” (n.8)

Essere chiesa missionaria vuol dire offrirsi come testimoni: “come il sacer-
dozio comune abilita ogni battezzato alla compartecipazione (communio), così 
tutti sono chiamati all’invio (missio)” (n.5). Il paragone con la parabola del se-
minatore aiuta a riflettere su tre fondamentali aspetti: 

il campo da seminare è il mondo in cui viviamo. In Germania  la partecipa-
zione dei laici alla vita ecclesiale cala vistosamente; gli operatori pastorali sono 
assunti dalle diocesi per far fronte alla mancanza di un laicato impegnato; la 
presenza della Chiesa cattolica è frammentata a causa non solo della presenza 
di parecchi Lander a maggioranza protestante, ma, soprattutto, dell’alto tasso 
di immigrazione proveniente da paesi musulmani… 

la mano che semina è la spiritualità. Missionarietà implica la disponibilità 
a seminare tutto e dovunque senza paure, ripensamenti o mezzi entusiasmi: 
“Chi si sente chiamato da Dio sa di non poterlo tenere per sé. Ognuno si sente 
obbligato a condividere la gioia della fede con altri” (n.12);

come viene seminato il seme sono le vie dell’annuncio missionario. “La nuo-
va evangelizzazione non significa voler girare al contrario la ruota della storia 
né tanto meno implica un esercizio di indottrinamento. Vuole rivolgersi agli 
uomini con nuove metodologie per promuovere una vita di fede personale e 
credibile” (n.13).

Vengono poi ribadite le vie della testimonianza, proposte da Paolo VI nella 
“Evangelii nuntiandi”: “la testimonianza della vita che non ha bisogno di paro-
le, giacché l’annuncio viene trasmesso da solo, nel momento in cui gli uomini 
vivono e si comportano secondo il Vangelo” (n.17) e ancora “dell’essere chie-
sa missionaria fa parte, sicuramente, il coraggio di avere una propria specifica 
identità” (n.8).

Per testimoniare è necessaria anche la capacità comunicativa giacché “sol-
tanto ciò che è convincente riuscirà a raggiungere gli uomini” (n.19); e il con-
senso del cuore in quanto alla base di ogni “rinnovamento e approfondimento 
della fede esiste una scelta di fede personale, responsabile e radicata nel vissuto 
individuale” (n.23).

Parrocchia, chiamata e invitata
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Anni fa i vescovi scrivevano: “Nel rinnovarsi secondo la forza della comunione 
la comunità cristiana sperimenta dentro di sé limiti, peccati, egoismi e deve implo-
rare che la forza della comunione sia anche forza di riconciliazione”. Infatti sono 
interdipendenti.

Di carenze concrete la parrocchia deve farsi perdonare: poca coerenza tra 
fede professata e vita vissuta; scarsa missionarietà; poca attenzione agli ultimi, 
alle diverse forme di povertà (si fa assistenza, ma senza accogliere i poveri nella 
propria vita); distanza dei momenti di culto (preghiere, omelie) dai problemi 
concreti di tutti; silenzio sul territorio e i suoi modelli di vita; scarsa comunica-
zione tra sacerdoti, fedeli e gruppi; difficoltà di dialogo con religiosità diverse, 
coi mondi della cultura, dell’economia, dei media; tensioni o divisioni nelle fa-
miglie, anche credenti; tendenza all’isolamento tra parrocchie...

L’elenco sarebbe lungo; ma è meglio mettere in luce le potenzialità di cui 
la parrocchia dispone per essere “mediatrice di perdono” (chiesto e dato) nello 
spirito del Vangelo. 

Anzitutto le celebrazioni della parola di Dio con carattere penitenziale: la 
comunità medita la Parola, che come spada affilata penetra, illumina la vita e la 
giudica, inducendola a conversione. 

L’ascolto orante della Bibbia trasforma i cuori e introduce alla preghiera e alla 
comunione. 

La festa come giorno della comunità. Anticamente i credenti si trovavano 
nel pronao delle chiese basilicali, prima di accedere al culto. Il momento intro-
duttivo accogliente serve per salutarsi, conoscersi, condividere il vissuto: così si 
supera l’anonimato che invece si riscontra in tante messe domenicali, durante 
le quali si resta estranei gli uni agli altri e, anche se ci si scambia il segno della 
pace, si è comunque indifferenti; per cui si esce di chiesa chiusi nel proprio indi-
vidualismo, che è il contrario di ciò che si è celebrato: un rito di “comunione”… 

I tempi forti dell’anno liturgico (avvento-quaresima), che ha una speciale for-
za ed efficacia sacramentale per nutrire la vita cristiana, sono tempi favorevoli 
per la conversione, il perdono dei fratelli, il digiuno dagli egoismi. 

Le opere di carità (misericordia corporale e spirituale), possono essere segno 
di un rapporto nuovo con le persone, il territorio, le istituzioni e quindi ripaga-
no le inadempienze suddette. 

“Con la vita ordinaria della comunità, col suo stile di accoglienza e di perdono, 
di povertà e di distacco i discepoli di Gesù  saranno apostoli credibili del Vangelo di 
verità, di libertà, di amore”.

Parrocchia, mediatrice di perdono
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La parrocchia, che pure è una entità dalla tradizione quasi bimillenaria, ha 
davanti realtà inedite e deve affrontare un sempre più diffuso “paganesimo 
post-cristiano”. 

Tutte le analisi portano alla stessa conclusione: è tempo di missionarietà! 
Anche la Quaresima ci ricorda che noi siamo chiamati ad essere come profeti 
di Dio in una città pagana, come tanti Giona invitati ad accogliere la proposta 
di Dio e poi inviati a portare la Parola del Signore anche in contesti di idolatria. 

Chi si sente parte della parrocchia – la cellula per eccellenza del tessuto ec-
clesiale – in questo inizio di millennio e in questo tempo nuovo per la Chiesa 
diocesana è direttamente interpellato. 

Finora la parrocchia è stata un luogo di crescita spirituale per chi aveva già la 
fede, e si è guardato poco oltre. Adesso bisogna percorrere anche altre vie: siamo 
nella fase del passaggio dalla pastorale del “tempio” a quella del “territorio”: 
bisogna gettare lo sguardo oltre la comunità visibile dei fedeli, per andare incon-
tro a chi dalla fede è apparentemente lontano. 

Una missione nuova, che parte da due punti fermi. Anzitutto la conserva-
zione della identità fondante del suo essere una Chiesa particolare che, affida-
ta ad un presbitero quale suo proprio pastore e sotto l’autorità del vescovo dio-
cesano, è chiamata ad annunciare il medesimo vangelo: una comunità di fede, 
quindi, strutturata organicamente e gerarchicamente nella Chiesa.

Inoltre all’opera missionaria va preceduta una preparazione sapiente 
all’annuncio evangelico – a Giona non fu chiesto di convertire subito i Nini-
viti al Dio di Israele, ma di portarli prima di tutto ad una conversione del cuore 
– e sempre mirata a far risplendere fra gli uomini il mistero di Cristo crocifisso 
e risorto. 

Per trasmettere la fede oggi bisogna studiare come svolgere il primo annun-
cio, con quali contenuti, stile, destinatari per orientare ogni comunità verso 
veri e propri itinerari educativi specifici. 

Se fino a ieri l'iniziazione cristiana era per la fascia 8-12 anni, oggi la missione 
è comunicare il vangelo a chi non l’ha mai ascoltato. 

Dare a tutta la vita quotidiana della Chiesa una chiara connotazione missio-
naria, impegnarsi per una forte qualità formativa nell’evangelizzazione e nella 
catechesi, guardare al vangelo come ad una “notizia di gioia e di speranza” da 
comunicare a tutti gli uomini per favorire una fede adulta e pensata: queste 
sono le linee direttrici per la missione che compete alla Chiesa, nella certezza 
che annunciandola agli altri, si ravviva la nostra!

Parrocchia, da tempio a tenda
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La Quaresima propone la terapia dei “sacrifici” per purifcare i cuori, alle-
nare le volontà, affinare gli spiriti, rafforzare la fede… 

Se osserviamo la pavimentazione di strade e piazze, che danno un sapore an-
tico ai centri storici, notiamo le operazioni dell'operaio specializzato, che deve 
scegliere e poi collocare bene le varie pietre per la costruzione che gli è stata 
commissionata. 

Ha il martello da muratore in mano e lo sguardo sempre alla ricerca della 
pietra giusta. Prima la afferra, poi la prova a mettere dove aveva pensato. Quasi 
sempre, la gira e la rigira, quindi con due o tre colpi di martello la corregge. 
Spesso di colpi ne deve dare parecchi… A volte capita anche che la pietra venga 
scartata: per quel posto quella pietra non andava proprio bene! 

Non è così forse anche per la nostra vita? Ognuno di noi dovrà essere messo al 
suo posto giusto. Ma prima bisogna essere saggiati – e corretti – dal martello del-
la tribolazione. Quel martello della tribolazione che è anche (e con più verità) il 
martello della perfezione, con cui si porta a compimento l’opera fatta “ad arte”! 

Tutte queste pietre sono rifiuti di cave di travertino; è marmo scartato, che 
viene buttato via. Un po’ come noi, che in qualche modo siamo pietre una volta 
scartate. Ma il Padre ha mandato Gesù per ricuperarci; “stringendovi a lui, pie-
tra viva – dice S. Pietro, usando la stessa immagine – rigettata dagli uomini, ma 
scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la 
costruzione di un edificio spirituale”. 

Nella Via Crucis notiamo che anche Gesù è stato rifiutato dagli uomini, ab-
bandonato dagli amici, condannato come un malfattore, ma il Padre ha scelto 
lui come testata d’angolo; allo stesso modo egli affiderà a Pietro, l’apostolo che 
l’ha rinnegato, il compito di fare la roccia per l’edificazione della Chiesa! 

Dunque ognuno di noi ha un suo posto, ma per essere collocati in bellezza, 
dobbiamo essere saggiati dal martello della tribolazione; ognuno per portare il 
proprio peso, di fatica prima, di gloria poi. Dove trovare la consolazione nella 
prova? 

Il deserto ci ricorda che la consolazione viene da Dio, non dalle cose o da-
gli uomini. Anzi non va cercata neppure da Dio, perché Dio va cercato per se 
stesso. Per questo Dio può far sparire la gratificazione, perché l’anima faccia il 
suo esodo, cammini con lui nel deserto, dove non c’è niente se non la sua voce 
e la sua presenza… 

Non si giunge alla gioia profonda della presenza di Dio nella tua vita se non 
sei disposto a passare attraverso la croce.

Parrocchia, sii forte nella prova
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Provocatoriamente don Zeno di Nomadelfia ha detto: “Per cambiare rotta 
bisogna necessariamente cambiare rotta: si prende in mano il Vangelo e si fa quello 
che dice”. Tra gli inviti alla conversione, tipici della Quaresima, questo è forse il 
più lapidario, essenziale, impegnativo ma anche benefico! 

Sappiamo che il vangelo è per noi sorgente di vita. Ma quel verbo ripetuto 
(“cambiare rotta”) prende di petto la questione di fondo: che cosa ci ostacola 
quanto all’essere novità evangelica? 

Senza dubbio il non stare sufficientemente immersi nel cuore di Cristo. Sia-
mo abilissimi nel fare analisi, non ci manca l’ausilio di tanti studi ed esperienze 
diversificate; tuttavia spesso alle tante parole e proposte non segue un rinnova-
mento reale. Per questo è provvidenziale quel richiamo rude di un profeta del 
nostro tempo. 

Circa l’esercizio della carità, sappiamo che strade percorrere? A noi sembra 
che basta il buon senso o qualche ragionamento ben elaborato. Ma torna la 
domanda: ci chiediamo qual è il vero bene dell’uomo? Come a Cana di Galilea, 
Maria direbbe oggi a noi: “Gesù vi farà scoprire chi è l’uomo, qual è la sua dignità, 
il suo vero bene, che cosa è veramente urgente per lui e cosa è secondario e dannoso”. 

I genitori si interrogano così, ad esempio, per capire che cosa vuol dire amare 
veramente i propri figli? E similmente tutti gli altri, impegnati a servire il pros-
simo nei vari campi della cultura, del lavoro, del dolore, della fede? È tempo che 
i cristiani diventino meno omologati al mondo in cui vivono, più “contesta-
tori”: alternativi.

Sappiamo quanto è forte, per chi crede oggi, la tentazione di essere come gli 
altri, per stare tranquilli e non avere noie… Se però contempliamo il cuore di 
Cristo Crocifisso – e i venerdì di Quaresima ci propongono solo questo – im-
pariamo da lui il modo giusto di vedere “l’altro”! 

Questi i segni che la parrocchia deve offrire al mondo: anzitutto il suo im-
pegno educativo, inteso ad aiutare le persone a cercare la propria vocazione 
profonda; quella che ci fa uscire dalla solitudine e ci introduce in un'esperienza 
di comunione. Oggi serve una vigorosa concertazione educativa di tutte le forze 
presenti nella Chiesa. È troppo grande l’urgenza nella quale ci troviamo… 

La Chiesa, inoltre, deve favorire il passaggio dalla carità sentimentale (l’ele-
mosina, occasionale e sbrigativa) alla “dedizione” reale alle persone. 

Un terzo segno è lo sforzo di dare nome e cognome ai problemi che la 
convivenza pone per affrontarli con intelligenza: l'intelligenza politica dell’a-
more!

Parrocchia, cambia rotta
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Una ragazza, morta a 26 anni di leucemia, ha lasciato scritto:  “Perché, in 
questa situazione invece di sprofondare in un esaurimento nervoso sono gene-
ralmente felice? Forse, semplicemente, perché la mia felicità è molto radicata nel 
mistero, e non dipende solo da me… Anche se muoio, non ho vissuto invano”. 

Parole inequivocabili, da cui traspare la coscienza del proprio limite, ma 
anche un bagaglio di serenità e di speranza. È ciò che oggi serve a molti, alla 
Chiesa intera come alla singola parrocchia, Così il card. Ravasi presenta le ten-
tazioni di Gesù nel deserto: la religiosità terrenista, taumaturgica, politica. 

La pastorale dell’”avere” [la voglia di trasformare le pietre in pane] è legata 
alla risposta ai bisogni immediati, non sempre di tipo spirituale interiore, ma 
esteriore. È facile esser tratti in inganno dalla voglia di avere più che di essere, 
dal pensiero della quantità più che della qualità, dal calcolo del tornaconto 
anziché dalle scelte di gratuità. Se si cade nell'idea dell’”usa e getta”, anche le 
relazioni interpersonali possono diventare formali e interessate. 

La pastorale dell’”apparire” [il volo dal pinnacolo del tempio] è connessa 
alla pubblicità che colloca i suoi prodotti (religiosi) a basso costo; ma così ren-
de la parrocchia una “stazione di servizi”. Se si cade nella logica del “self-servi-
ce”, ci si consuma nel “tanto da fare” e si rischia di perdere di vista il compito di 
essere “segno e testimonianza” del Vangelo nel mondo. 

La pastorale del “potere” [la promessa di gloria del tentatore] è quella in 
cui doti e servizi, carismi e ministeri sono vissuti come gradi di potere non 
come qualità offerte agli altri per l’utilità comune. Allora il confronto con gli 
altri, anziché elemento di ricchezza, diventa motivo di contrasto, arrivismo, 
contrapposizione tra persone e gruppi. Il laicato – se si lascia tentare – si cle-
ricalizza, rivendicando posti di gestione e di comando; e il clero, se non sta 
attento, si laicizza, riducendo la propria missione a “managerialità”.

La parrocchia, come Gesù, vince la tentazione dei pani, se mette al centro 
la Parola e rimane fedele a Dio e all’uomo: riceverà da Dio la consolazione per 
la sua fedeltà. 

Vince la tentazione del tempio, se rifiuta ogni gestione di servizi pseudore-
ligiosi: riceverà da Dio la consolazione per la sua coerenza.

E vince la tentazione del monte, se preferirà il “potere dei segni” ai “segni 
del potere”, servendo con amore Dio e il prossimo: riceverà da Dio la consola-
zione per la sua umiltà!

Parrocchia, diventa ciò che sei!
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Una parrocchia che sente come primo compito di essere non “una fortez-
za”, ma “la fontana del villaggio” (Giovanni XXIII) sa di aver ricevuto da Gesù 
la vocazione (il comando) di fare miracoli di amore!

Mandando i suoi in missione, Cristo ha chiesto loro di prolungare la sua 
azione a favore degli uomini; anche oggi obiettivo, ragione e forza della nostra 
missione non è la prestazione di servizi sociali specializzati, ma l’annuncio del 
Regno di Dio che in Gesù irrompe come l’alba di un giorno nuovo nel mondo. 

Lui non mirava alla supremazia territoriale, ma alla signoria dei cuori, alla 
relazione che Dio Padre desidera avere con tutti i suoi figli, procurando loro 
una “vita felice” attraverso la liberazione da ogni male che inquina l’esistenza. 

Quello che viene già concesso di godere in terra, da una parte è prova della 
serietà di Dio e già anticipa in un certo modo la salvezza definitiva oltre il tem-
po. Gesù manifesta il suo amore che libera e salva compiendo prodigi d’amore 
nella vita di ciascuno, incrociando e vincendo il malessere presente in una vita 
ferita nell’anima e nel corpo: l’infermità, che è paralisi, rattrappimento del fi-
sico e dello spirito, che Gesù guarisce restituendo il “soffio” iniziale di Dio; 
la morte, o perdita radicale di sé, che Gesù supera sconfiggendo le pretese del 
peccato, il cui salario è la morte; la lebbra, tipico segno della marginalizzazione 
e del disprezzo sociale, che Gesù supera toccando la persona, cioè andando dal-
la sua parte, e riinserendola nella società; i demoni, il vero avversario di Dio e 
dell’uomo, che Gesù supera in un duello decisivo, vinto definitivamente con la 
sua risurrezione. In quanto testimone di Cristo, ciò che il missionario compie 
non può essere che prolungamento del dono che il Padre ci ha fatto in Gesù: 
lui solo ha pagato per tutti! 

Scendiamo in strada per annunciare il Regno e dare segni che rivelano 
all’uomo l’amore incontenibile del Padre. Il territorio della parrocchia è un 
“pezzo di Palestina” dove ancora oggi Gesù passa – per mezzo di noi – “facendo 
del bene a tutti e risanando ogni forma di oppressione e di infermità”, siano 
mali dell’anima o del corpo, nelle relazioni sociali o in situazioni precarie di vita. 

Prima però è bene stare cuore a cuore con Dio: la pausa contemplativa pre-
ceda sempre l’intervento diretto, perché questo sia corretto, come l’atleta si 
esercita profondamente nel respiro prima di entrare in pista per la corsa… 

Ascoltando la parola di Gesù, entriamo nel suo cuore, ne condividiamo le 
intenzioni e ne ricaviamo l’energia.

Parrocchia, fontana del villaggio



46  -  Parrocchia Missionaria Parrocchia Missionaria  -  47 

Il Vescovo di Trapani ha invitato la sua diocesi ad uscire in strada, a “vive-
re la strada”, che diventa il “luogo teologico” dove si consumano le situazioni 
estreme della vita, ma anche spazio per nuove relazioni possibili, in cui può 
risuonare l’annuncio del Vangelo. 

L’icona scelta come immagine-guida è l’incontro di Filippo con un eunu-
co, per strada, verso mezzogiorno. L'accostamento alla samaritana, trovata da 
Gesù al pozzo di Giacobbe, è immediato. 

L’eunuco è ricco ma sterile, legge le Scritture senza trovarvi senso e interpel-
la il diacono con una domanda che forse sale ancora alle nostre comunità dal 
mondo di oggi. L’esortazione conclusiva è chiara: le nostre comunità devono 
uscire da sé per incontrare e dare senso a tutte le situazioni di sterilità del 
territorio, tra cui ci sono “l’infecondità dei divorziati, di chi abortisce, di chi 
non sa perdonare, del mondo giovanile o di coloro che fanno ricorso ai maghi; 
la sterilità di un tessuto sociale asservito a lobby che schiavizzano le coscienze...”.

Ognuno conosce il posto in cui vive… A questo mondo frantumato le no-
stre parrocchie possono “narrare” il Vangelo con la forza della testimonian-
za della carità, “accompagnando” l’eunuco di turno sul luogo dell’acqua, dove 
potrà attingere quella vita che sgorga dal cuore stesso di Dio. 

Ogni comunità cristiana è chiamata ad essere anche antenna capace di cap-
tare i segni di speranza: le presenze profetiche di chi si scommette con gli ul-
timi, il numero sempre più alto di cosiddetti “ricomincianti” (uomini e donne 
che decidono di ritornare alla vita di fede e alla pratica dei sacramenti). 

Il punto di partenza per compiere fino in fondo la scelta di “vivere la stra-
da”, facendosi carico di gioie e di dolori del mondo circostante, resta la spinta 
dello Spirito che muove Filippo verso l’eunuco. È la vita secondo lo Spirito, 
una spiritualità autenticamente ecclesiale che sa rendere le parrocchie “fonta-
na zampillante” di vita evangelica e di gioia. 

È giusta qui una parola di ringraziamento, com’è scritta su questo “biglietto 
alla parrocchia”: “Carissima parrocchia, hai allevato tanti figli, hai fermentato 
la storia di valori umani e cristiani, hai popolato il Paradiso. Grazie del tanto 
lavoro svolto. Sei stata una mamma stupenda! Ma non puoi andare in pensione. 
Anzi! Auguri per il tuo rinnovamento, la tua missione e il tanto bene che ancora 
sei chiamata a svolgere. Cara parrocchia, preghiamo per te e per il tuo parroco. 
Auguri per il cammino che sei chiamata a continuare”. Firmato Giuseppe (ar-
civescovo di Ravenna-Cervia).

Parrocchia, scendi in strada

Gesù incontra la Samaritana - ep. Gregory (Durich) - Bulgaria
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La parrocchia è nata per realizzare la missione della Chiesa verso la vita delle 
persone. “Vangelo e territorio”: ecco il ‘sugo’ della lunga storia della parroc-
chia. Il Vangelo va sempre riproposto nelle sue forme pratiche, legate all’espe-
rienza della gente nella sua storia concreta; il territorio, invece, indica la pros-
simità alla vita sociale, affinché la comunità locale non si chiuda in se stessa. 

Che futuro avrà la parrocchia nessuno lo sa. Comunque dobbiamo essere 
consapevoli, innanzitutto, che tutti – fedeli laici, religiosi/e, consacrati/e, pre-
sbiteri, vescovi – dobbiamo “ridisegnare il volto della Chiesa” dei prossimi 
anni e, quindi, anche il volto concreto della comunità parrocchiale. 

L’assenza e la non partecipazione di alcuni settori della Chiesa a questo 
fondamentale lavoro pastorale di discernimento e progettazione limiteran-
no fortemente i risultati, resi inadegati ad affrontare le sfide della modernità 
in vista dell’annuncio del vangelo e della trasmissione della fede alle nuove ge-
nerazioni. 

La “base” va sempre più coinvolta in questa ricerca, con le altre componen-
ti ecclesiali. Infatti chi maggiormente dà volto alla Chiesa, chi lo esporta nel 
mondo e lo rende visibile nella società sono soprattutto i “fedeli laici”, gli adul-
ti, gli sposati, le famiglie. 

Una prima conversione è di far sedere, in forma permanente, alla tavola ec-
clesiale della corresponsabilità e delle decisioni in modo particolare gli adulti, 
gli sposi, i genitori, per riflettere insieme ampiamente, fraternamente, global-
mente, partendo dalla Parola ascoltata e accolta e vivificati dalla stessa preghie-
ra ed Eucaristia. 

Senza questo primo passo anche gli stessi “fedeli cristiani praticanti” ri-
schiano di vivere la loro fede come un ghetto, dove ci si trova bene, oppure 
come una consolazione, in un mondo che lascia poco spazio alla speranza e alla 
serenità. 

Una seconda conversione pastorale deve condurre alla scoperta delle nu-
merose opportunità che la parrocchia ha: la forza della liturgia, la potenza 
plasmatrice dell'eucaristia, la creatività della Parola, la capacità di avere occhi 
e cuore verso chiunque, la cura nel  privilegiare i poveri e gli ultimi, il rispetto 
della persona e della coscienza dei singoli, la difesa della vita comunque… 

Sorgente di queste opportunità è Gesù, ministro primo è sempre lui, fine al 
quale esse conducono è ancora lui. 

La parrocchia oggi deve essere: “serva e povera” nei confronti del mondo in 
cui è collocata; “in compagnia della gente” e “dentro la società degli uomini e 
delle donne”, perché lì è chiamata a vivere.

Parrocchia, vicino alla gente
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Il rinnovamento della parrocchia comincia dalla famiglia. Non è uno slo-
gan, ma un progetto concreto, un itinerario possibile ed opportuno. 

Coppie e presbiteri devono sempre più pensare insieme le iniziative pasto-
rali per trovare ciò che di specifico genitori e figli possono apportare come “do-
no-risorsa” nella vita della comunità. 

Le implicazioni di questa premessa sono molteplici: anzitutto come rifles-
sione teologica, si nota che il coinvolgimento diretto delle famiglie è motivato 
dalla natura del sacramento, che è comunione per il servizio. 

Sul piano pastorale si intuisce quanto fa bene alla parrocchia assumere le 
modalità gioiose e circolari delle coppie, che celebrano la totalità del vissuto, 
dalla nascita alla morte, e traducono in positiva concretezza il sacramento che 
si portano addosso. 

Che la famiglia sia capace di evangelizzare la vita di tutti lo rivelano le quali-
tà tipiche del suo patrimonio genetico: l’accoglienza, la responsabilità, la testi-
monianza, il rispetto, la capacità di dire dei no quando occorre… 

Sul “lavorare insieme” – una sfida per il nostro individualismo esasperato 
– la famiglia può fare molto. Ce lo insegnano anche gli animali, come osser-
va un acuto studioso: “il prossimo autunno, quando vedrete le oche selvatiche 
puntare verso sud per l’inverno in formazione di volo a V, potrete riflettere 
su ciò che la scienza ha scoperto: quando ciascun uccello sbatte le ali, crea una 
spinta dal basso verso l’alto per chi è subito dietro. Volando in formazione a 
V, tutto lo stormo aumenta l’autonomia di volo di almeno il 71% rispetto a un 
uccello che volasse da solo. Quando un’oca si stacca dalla formazione, avverte 
improvvisamente la resistenza aerodinamica e rapidamente si rimette in for-
mazione per sfruttare la potenza di sollevamento dell’oca davanti. Quando la 
prima oca si stanca, si sposta lateralmente e un’altra oca prende il suo posto alla 
guida. Le oche gridano da dietro per incoraggiare quelle davanti a mantenere 
la velocità. Infine, quando un’oca si ammala o viene ferita da un colpo di fucile 
ed esce dalla formazione, altre due oche ne escono insieme a lei e la seguono 
giù per prestare aiuto e protezione; rimangono con l’oca caduta finché non è 
in grado di volare oppure finché muore”. 

Se un forte senso comunitario rende così solidali le oche selvatiche, perché 
non dovrebbe essere anche per noi, chiamati a lavorare insieme nella stessa ca-
sa-comunità? Per noi dovrebbe essere naturale “portare i pesi gli uni degli altri” 
per imitare Colui che è venuto per servire e non per farsi servire.

Parrocchia a misura di famiglia
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Perché la parrocchia viene piazzata, nelle statistiche, al penultimo posto tra 
i luoghi in cui vivere l’esperienza religiosa? “Perché – è la risposta data al “Col-
loquio europeo delle parrocchie” – non viene avvertita come una comunità 
di amore, dove si vivono autentiche esperienze interpersonali, ma come una 
struttura anonima. Una contro-testimonianza è data oggi in parrocchia dai 
troppi conflitti che ancora vi maturano. Hanno miglior fortuna gli incontri e 
le esperienze occasionali, gruppi e associazioni ecclesiali, che favoriscono una 
maggior comunicazione interpersonale e una migliore relazionalità”. 

La comunità cristiana. chiamata in causa in prima persona, ha un ruolo im-
prescindibile nel processo di educazione della fede. La comunità infatti evan-
gelizza, prima ancora che con la parola, attraverso quello che è e quello che fa. 
Tutti i credenti – adulti compresi – sono coscienti di questa responsabilità? Se 
così fosse, darebbero una mano per costruire comunità vive, aperte ed acco-
glienti, incarnate sul territorio. 

Una parrocchia è viva quando è luogo di comunione e di partecipazione 
responsabile. Per essere accogliente deve saper valorizzare ogni persona. E per 
essere incarnata nel territorio, deve farsi carico dei problemi sociali dell’am-
biente, saper dialogare con le culture laiche e collaborare in senso critico-co-
struttivo con le istituzioni. Per agire con questo spirito, è indispensabile essere 
mossi dalla convinzione che ogni uomo è amato da Dio ed è potenzialmente 
aperto all’accoglienza del Vangelo, perché creato per l’incontro con la Parola. 
Col tempo si riconosce la necessità e si acquisisce la capacità di sapersi mettere 
in ascolto di tutti, di cogliere i valori nel proprio interlocutore, di porsi con lui 
alla ricerca della Parola che salva.

Nella sua missione evangelizzatrice la Chiesa deve favorire la conoscenza 
della fede, non disgiunta dall’esperienza diretta, che la conferma. L’uomo d’og-
gi, infatti, apprende più per esperienza che per intelligenza. Per diventare cri-
stiani bisogna sperimentare forme di vita cristiana. 

Infatti per credere entrano in gioco cuore, intelligenza e volontà: oggi il 
canale privilegiato dell’evangelizzazione è l’”affettivo” prima che il “cognitivo”. 
Spesso però il nostro modo di annunciare il Vangelo è astratto e lontano dai 
problemi della gente e non tiene conto del linguaggio dell’uomo d’oggi. 

C’è ancora molto da imparare da Gesù, che parlava agli uomini del suo tem-
po utilizzando le loro esperienze, mostrando di conoscere i loro problemi, va-
lorizzando il loro vissuto.

Parrocchia, esci dall'anonimato
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Dall'indagine socio-religiosa della diocesi di Belluno emerge che nella co-
munità parrocchiale si coglie più da vicino il “volto umano” della Chiesa. Un 
desiderio attraversa tante risposte: la ricerca di una Chiesa madre, il bisogno di 
sentire il suo cuore, l’attesa di ascoltare dalle sue labbra parole comprensibili, 
buone, amichevoli.

Certo, la modernità arriva fin lassù e incide sui comportamenti morali: in-
fatti i bellunesi appaiono più favorevoli, rispetto ad altri, all’eutanasia e consi-
derano l’abuso dell’ambiente il “peccato sociale” più grave, o l’evadere le tasse 
e l’assenteismo più condannabili delle convivenze o delle esperienze prematri-
moniali e omosessuali. 

Ma i valori cristiani non sono marginali o spenti: la Chiesa resta un punto 
di riferimento saldo e le attese sono precise. Al primo posto in assoluto c'è la 
carità; è insistente la domanda a farsi carico dei bisogni dei poveri. 

Poi viene un rinnovato impegno in campo educativo, coi bambini e i gio-
vani, con l’apprezzamento generale per le relative iniziative ecclesiali. Molto 
stimato è il sacerdote buono, aperto, vicino ai giovani, ai malati, ai poveri. 

L'ultima domanda era: “Se lei fosse il vescovo, quali prime tre cose fareb-
be?”. Hanno risposto: ripartire dagli ultimi (65%); poi collaborare di più tra 
sacerdoti e laici (31%), puntare maggiormente sulla formazione (23%) e ag-
gregare le parrocchie in entità numericamente più significative (a pari punti). 

Da parte sua il vescovo ha detto: “Non va mai trascurata la fetta più signifi-
cativa di chi, invece, assume posizioni alternative, critiche o indifferenti”. Gli 
fa eco il patriarca di Venezia: “La missione della parrocchia riguarda la cura 
della persona attraverso la comunità, per non escludere nessuno, ma attraverso 
i più vicini,  coinvolgere i fedeli della domenica per arrivare a tutti i battezzati 
e anche quelli che ‘credono di non credere’”. 

Emerge un volto di Chiesa “anima della comunità”, attenta al Vangelo da 
annunciare come all’uomo cui è destinato, con netta attenzione e cura per le 
famiglie e i giovani, punti nevralgici della società. 

Le parrocchie, secondo queste scelte, dovranno rimodellare i loro ritmi di 
vita, per renderli accessibili agli adulti che lavorano o alle famiglie. Così pure 
sarà utile aprire la parrocchia sull’orizzonte più ampio: appropriata l’immagi-
ne del “campobase” che coltiva nei suoi membri il desiderio e la capacità di 
affrontare lo spazio aperto della società con la testimonianza semplice e corag-
giosa, senza sottrarsi al confronto con le persone e gli ambienti di vita.

Parrocchia, campo-base per la missione
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La parola è tanto gettonata che a parlare di pace sembra di accendere un 
cerino in pieno sole. Eppure l’attenzione della Comunità cristiana al problema 
della pace – il tema della prima Giornata di ogni nuovo anno – non è un acces-
sorio alle tematiche pastorali, ma è fondamentale. 

Mons. Tonino Bello, vescovo indimenticato, scriveva: “La pace non è una 
delle mille cose che la Chiesa evangelizza, non è uno scampolo del suo vasto assor-
timento, non è un pezzo fra i tanti del suo repertorio, ma è l’unico suo annuncio. 
È il solo brano che essa è abilitata a interpretare”. Se questo vale per la Chiesa 
nel suo complesso, vale altresì per la Parrocchia, che è il luogo dove essa si con-
cretizza e realizza. 

Consideriamo come ogni parrocchia educa alla pace. 
A differenza di altre forme di evangelizzazione, la parrocchia non deve tra-

scurare nessuno di coloro che vivono nel suo territorio, mettendo in atto ogni 
energia, fantasia pastorale e azione concreta perché “nessuno vada perduto”. 
Farsi carico di tutti è la passione che sostiene ogni servizio ecclesiale. 

Un secondo aspetto formativo è la tensione costante alla comunione, 
dato essenziale di ogni vita comunitaria. Quello che, invece, vediamo un po’ 
dappertutto nel mondo è la divisione e la contrapposizione: la scandalosa di-
sparità tra i molti che hanno poco e i pochi che hanno molto, una pericolosa 
crescente ostilità tra le culture e diverse visioni del mondo, l’inquietante ritor-
no alle posizioni di forza tra le nazioni, il muro contro muro nelle fazioni politi-
che, la violenza e il terrorismo, piaga che colpisce sempre di più la terra intera! 

Affermando che “Cristo è la nostra pace”, perché “ha abbattuto il muro di 
divisione, facendo dei due un popolo solo, nella sua croce”, la Chiesa speri-
menta anzitutto al suo interno (e annuncia anche all’esterno) che, pur essendo 
diversi l’uno dall’altro, si può vivere tutti uniti nella carità, perché non c’è 
motivo che giustifichi qualsiasi separazione o divisione. 

Il modello di parrocchia resta la “convivialità” di Gesù, che vive per tre anni 
coi discepoli, tanto diversi l’uno dall’altro; ciononostante li chiama e li tratta 
da amici. Lui sapeva anche prendersi a cuore la sorte dei malati (i lebbrosi, gli 
scartati, messi al bando dalla convivenza sociale). 

Di “scartati” oggi quanti ce ne sono? Siamo disposti a fare loro spazio nella 
nostra vita e nella nostra comunità? La Giornata della pace ci invita a riflettere 
e operare per proporre gesti di pace verso chi, per qualsiasi motivo, la cerca con 
tutto il cuore.

Parrocchia, educatrice di pace


