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LETTERA PER IL TEMPO DI PENTECOSTE

“La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito”
(Fil 4,23)

Siamo un cuor solo ed un'anima sola; niente e nessuno deve dividerci.
Siamo chiamati a costruire la Chiesa delle genti.
Siamo i discepoli inviati come missionari per portare a tutti la buona notizia della risurrezione.
La grazia di Pentecoste porta frutto specialmente nella carità fraterna e nella missione.

1. “I CIELI E LA TERRA SONO PIENI DELLA SUA GLORIA”

Il dono dello Spirito consente di scrivere una “storia dopo Pentecoste”, la storia della Chiesa.
E' la storia della missione, in obbedienza al comando del Signore che il dono dello Spirito rende possibile.
La nostra tribolata storia presente può diventare storia di salvezza ogni giorno e in ogni luogo.
La gloria di Dio è lo Spirito Santo, quel dono d'amore che rende capaci di amare.
La Pentecoste ci ricorda che diversi carismi arricchiscono il popolo di Dio:
Ognuno metta i doni ricevuti dallo Spirito Santo a servizio della Chiesa e della sua missione.
Non cediamo al lamento o alla rassegnazione, alle nostalgie sterili o a screditare se stessi o i tempi...
Lo Spirito di Dio ci aiuta a riconoscere che questa situazione è occasione,

2. CHRISTUS VIVIT

Il Sinodo dei Vescovi sui giovani e la pubblicazione di papa Francesco ci impegnano
– a una lettura attenta, a una verifica delle proposte pastorali, tradizionali e attuali,
– e a un rilancio della missione ai giovani.

Non dobbiamo cedere allo scoraggiamento o a un'impostazione selettiva ed elitaria, ma siamo chiamati a
– continuare ad annunciare il Vangelo
– chiamare a conversione.

Domandiamoci come i giovani possono essere missionari presso i giovani: vedi esperienze e riflessioni...
Questo tempo è “occasione per seminare”. Non ci sono strategie complessive né ricette risolutive.
La diocesi vuole continuare ad investire nella cura per la fede e il discernimento pastorale dei giovani.
Tutte le diocesi lombarde riflettono insieme e studiano percorsi condivisi di pastorale giovanile.

3. ORATORIO 2020

In ogni comunità pastorale/parrocchia si costituisca il consiglio dell'Oratorio con un progetto educativo.
Dovunque deve crescere un senso di responsabilità per il proprio oratorio, 

– definendo meglio il ruolo del prete
– avviando una proposta educativa e gestionale rispettosa dei fini e funzionale ai tempi attuali
– coinvolgendo i laici che insieme col clero si appassionino all'impresa

I preti giovani devono interessarsi anche di quelli che “non vanno all'oratorio” 
e vanno coinvolti nella complessiva vita della parrocchia.

4. SOVVENIRE ALLE NECESSITA' MATERIALI DELLA CHIESA

Si ' affievolito il senso di responsabilità dei fedeli per il sostentamento del clero 
e per le necessità materiali della propria comunità.
Ecco perché occorre far rifiorire la premura nei riguardi dei preti a servizio della comunità
e a contribuire con generosità alle collette proposte per le necessità della Chiesa locale ed universale:
ci saranno risorse per aiutare i poveri del nostro paese e progetti per aiutare le Chiese di altri paesi.



E' sempre più complesso e gravoso il capitolo dell'amministrazione
– dei beni della Chiesa
– della cura per le strutture e per la loro destinazione
– della gestione ordinaria e degli interventi straordinari.

I membri dei consigli degli affari economici delle parrocchie affrontino la questione,
accogliendo le proposte di formazione e di aggiornamento fatte dalla diocesi.

5. CONCLUSIONI

Invito ad entrare nella celebrazione dei santi misteri 
– con rinnovata disponibilità ed attenzione,
– coraggio e semplicità, 
– senso di appartenenza alla comunità e consapevolezza della propria responsabilità personale.

Vi ringrazio, vi benedico e vi affido al Signore.
E il Dio della pace sarà con tutti voi!

+ Mario, arcivescovo


