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I.  “Continuare” 
   l’esperienza dell’Assemblea 
   nelle Parrocchie e nei Vicariati

Cari fratelli e sorelle nella fede,
l’Assemblea diocesana che si è svolta nei giorni 25 e 

26 aprile 2014, con ampia partecipazione delle diverse 
articolazioni del popolo di Dio, voleva essere punto di 
partenza per una riflessione sulla vita e sul futuro della 
nostra Chiesa. Ricavo dall’esperienza viva di molti par-
tecipanti la testimonianza positiva e l’impressione gra-
devole di un lavoro condiviso e concreto, un momento 
di autentico discernimento comunitario, fatto da una 
Chiesa capace di inoltrarsi in un cammino sinodale. 

Non che tutto sia stato perfetto e per tutti pienamen-
te soddisfacente (ma esiste qualcosa di questo genere al 
di fuori di ciò che sta “in mente Dei”?). Però abbiamo 
vissuto un momento certamente felice e fecondo della 
nostra comunità. Per questo motivo ho maturato il de-
siderio – che in queste pagine diventa autorevole pro-
posta – di continuare e riprendere, nel prossimo anno e 
in tutto il territorio della diocesi, un’esperienza che nel 
suddetto momento assembleare mi è parsa meritevole di 
proseguimento e approfondimento. 

In Aprile 2014, sono stati solo avviati dei “processi 
di trasformazione” della pastorale in atto, cercando di 
dare corpo alle felici e appassionanti intuizioni che papa 
Francesco ha messo a nostra disposizione nella Evangelii 
Gaudium, confidando: 
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•	 nella	forza	del	Vangelo,	centro	vivo	di	tutta	la	Parola	
di Dio, che ci convoca all’ascolto; 

•	 nella	partecipazione	alla	“Memoria	Eucaristica”,	che	
nutre	la	vita	di	grazia	e	compagina	il	Corpo	Mistico	
di Cristo che è la Chiesa;

•	 nello	 slancio	 sempre	 rinnovato	 della	 Missione,	 alla	
quale	Parola	ed	Eucaristia	ci	abilitano	e	nella	quale	ci	
sostengono;	e	di	questa	Missione	sono	al	tempo	stesso	
direzione, veicolo e contenuto. 
Dobbiamo continuamente rivisitare, e tenere al centro 

delle nostre riflessioni e delle nostre scelte, la triplice scan-
sione	di	questi	anni:	Parola,	Eucaristia,	Missione.	Questi	
tre temi non sono delle scatole chiuse che possiamo aver 
archiviato una volta per tutte, ma indicano le dimensioni 
di un cammino che deve procedere con questa triplice 
attenzione, facendo interagire tra loro i tre elementi.

Il	Vangelo	è	Cristo	in	persona,	risorto	e	vivo	in	mezzo	
a	noi.	L’Eucaristia	è	la	sua	presenza	viva	e	vivificante	in	
mezzo	alle	nostre	case.	La	Missione	ha	in	Lui	il	suo	senso	
e	il	suo	scopo:	“Voi	sarete	testimoni	di	me!”.

Un felice desiderio di rinnovamento ha caratterizzato 
i lavori dell’Assemblea, ed è stato espresso in vari modi, 
con un’ampia partecipazione di tutti, in particolar modo 
dei laici, donne e uomini, che hanno arricchito la comu-
ne riflessione con il loro specifico carisma secolare.

L’Assemblea, tuttavia, non ha voluto arrivare frettolo-
samente a conclusioni operative e a scelte concrete. Ha 
preferito indicare la strada di un successivo approfon-
dimento, rilanciando la sfida di un ulteriore cammino 
sinodale, nella consapevolezza dell’importanza di coin-
volgere il Popolo di Dio: nelle Parrocchie, nelle famiglie 
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cristiane, nelle varie associazioni e movimenti, negli Isti-
tuti Religiosi e nelle altre forme di vita consacrata.

Dobbiamo riconoscere di essere poco esperti nell’ela-
borazione pastorale, poco allenati nel mettere in atto vere 
forme di discernimento comunitario. Forse siamo anche 
poco abituati e poco inclini a credere in una Chiesa che si 
mette in ascolto. Ci domandiamo: in ascolto di chi? 

La	 risposta	 ci	 viene	 chiara	dal	Concilio	Vaticano	 II	
(troppo	presto	archiviato	e	dimenticato!):	 in	ascolto	di	
Cristo e del nostro tempo, di noi stessi e dell’uomo al 
quale	siamo	inviati	ad	annunciare	il	Vangelo.	

L’anno pastorale 2015 avrà nell’ascolto il suo pri-
mo e concreto richiamo di stile, e avrà nella sinodali-
tà il suo metodo.

La parola “sinodalità” vuol indicare l’esperienza spe-
cifica della Chiesa quando si pone in dialogo, quando 
cerca di capire, di operare discernimento comunitario e 
condiviso. È sinonimo di familiarità e di fraternità, in-
trecciate a partire dalla loro fonte che è l’amore di Dio 
che ci raccoglie e ci unisce. Sinodalità è uno stile da im-
parare, passo dopo passo. Aiuta le varie vocazioni eccle-
siali a interagire e a collaborare. Sinodalità è camminare 
insieme, non solo collaborare a uno scopo condiviso. Ri-
chiede una comune esperienza della Grazia. L’Assemblea 
diocesana è stata un esempio bello e positivo, che sono 
convinto si possa e si debba replicare a diversi livelli della 
nostra vita ecclesiale, come già avviene in molti “luoghi” 
comunitari, come i Consigli, le Consulte, i vari orga-
nismi di partecipazione della vita religiosa e associativa, 
ecc.
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II. Riprendere il cammino 
   indicato nel passato triennio

Come ho ricordato più volte e in varie circostanze, 
e come ho affermato all’inizio del presente “Itinerario”, 
abbiamo toccato dei temi che non potevamo esaurire in 
un solo anno. Dall’Assemblea 2014 è emersa una confer-
ma di questa convinzione: l’intuizione cioè dell’oppor-
tunità di dedicare un congruo tempo all’assimilazione e 
all’approfondimento di quanto ho indicato in questi tre 
anni: sia dei grandi temi qui sopra richiamati, sia delle 
conseguenti proposte e scelte di progetti pastorali, tra i 
quali l’Assemblea ha citato soprattutto 
•	 il	nuovo	assetto	dei	Vicariati,	
•	 l’iniziazione	cristiana	dei	fanciulli,	
•	 l’itinerario	di	preparazione	al	matrimonio	per	i	fidan-

zati, 
•	 la	rinnovata	e	articolata	proposta	di	formazione	per-

manente degli adulti.

2012 
Il	Maestro	è	qui	
e cammina con noi

all’inizio la Parola 

2013 
Il	Maestro	è	qui	
e spezza il pane per noi 

al centro l’Eucaristia

2014
Il	Maestro	è	qui	
e ci affida la missione 

una rinnovata 
testimonianza al Vangelo
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 L’Assemblea, mi pare, ha riconosciuto la necessità di
•	 uscire dalla precarietà, dall’isolamento soggettivi-

sta, e da alcune forme d’improvvisazione; 
•	 convergere fraternamente su una sana progettuali-

tà pastorale; 
•	 tendere all’essenziale per affrontare le nuove situa-

zioni di evangelizzazione; 
•	 cogliere il calo numerico dei preti - al quale co-

munque non vogliamo rassegnarci - come una si-
tuazione da leggere anche come stimolo a trovare 
stili di vita più partecipati e corresponsabili nella 
comunità cristiana.
Con	lo	stile	che	ci	insegna	Papa	Francesco	(cfr.	EG	78	

e ss) rendiamo concrete alcune scelte per l’anno pastora-
le 2015 attraverso alcuni generosi “sì”, nei quali tradu-
ciamo i propositi che vogliamo condividere e tradurre in 
pratica.
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III. I “sì” del nostro cammino  
    di Chiesa

1. Diciamo “sì” a forme di comunione 
     con stile familiare

Le nostre comunità cristiane, a tutti i livelli e in tutte 
le più diverse circostanze, dovrebbero sempre vivere al 
proprio interno, e offrire all’ambiente circostante, una 
testimonianza di relazioni interpersonali rinnovate e 
approfondite	 in	 base	 alla	 novità	 e	 alla	 gioia	 del	Van-
gelo. Non vuol dire che tutto debba essere facile e im-
mediatamente	gratificante.	Ma	vuol	dire	che	chiunque	
e per qualsiasi motivo si affacci alla comunità cristiana 
dovrebbe	poterci	trovare	un’autentica	(e	sorprendente!)	
atmosfera di familiarità. Dico “sorprendente” perché 
troppe volte – e anche per colpa nostra – ci si avvici-
na alla parrocchia, o alle altre comunità cristiane, nel-
la consolidata convinzione (confermata da tante espe-
rienze passate) di essere in contatto con un non meglio 
precisato ufficio preposto all’offerta di decenti servizi 
religiosi, o con una specie di “agenzia delle entrate” che 
controlla la nostra situazione fiscale con il Padreterno, o 
con un club (forse anche “privato”) di allegri compagni 
del dopolavoro religioso.

E	invece	si	dovrebbe	incontrare	un	luogo	di	relazioni	
umane	trasformate	dalla	bellezza	e	dalla	libertà	del	Van-
gelo di Gesù: una vera e propria “famiglia” di figli e figlie 
di Dio, che offrre a tutti un’accoglienza familiare e una 
proposta di rinnovata familiarità. 
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‘Familiarità’, allora, è una parola impegnativa e densa 
di significato. Richiama la confidenza all’interno dei le-
gami familiari, nella relazione con gli amici, ma anche in 
tutte le esperienze di relazione. Il suo nucleo originante ed 
esplicativo è la famiglia, dove le relazioni dovrebbero es-
sere fondate su uno spirito di accoglienza, di rispetto e di 
collaborazione pur nella diversità delle età, delle opinio-
ni, e degli impegni quotidiani. Se poi vogliamo guardare 
molto in alto, nell’esperienza trinitaria, in modo analo-
gico, si percepisce una sorta di ‘familiarità’ tra le persone 
divine, che chiamiamo comunione. È la stessa comunio-
ne	che	deve	caratterizzare	la	vita	della	Chiesa!	La	Chiesa	
come comunità-famiglia, la parrocchia come comunità di 
famiglie,	la	famiglia	come	piccola	chiesa	domestica!

La “familiarità” può diventare uno stile pastorale che 
mette al centro la famiglia, per ripartire dalle relazioni 
e dai legami fondamentali, più che dalle attività e dal-
le	 iniziative.	Questa	è	 la	richiesta	molto	chiara,	espres-
sa nell’Assemblea diocesana. In questo modo possiamo 
dare un significato più evangelico ed evangelizzante a 
istituzioni fondamentali quali la parrocchia, i vicariati, 
la vita consacrata; si tratta di un modo d’essere che chia-
ma in causa la nostra familiarità con Dio (pensiamo a 
Gesù con il Padre, nei momenti di orazione ricordati dal 
vangelo) come fonte di ogni percorso in ‘uscita’ verso i 
fratelli e verso il mondo da evangelizzare.

L’invito	alla	familiarità	è	rivolto	a	tutti!	In	tutto!	Va	
ritrovata dov’è perduta, costruita dov’è assente, ricom-
posta dove si è sfaldata: familiarità nelle intenzioni, nel-
lo stile ministeriale, nell’accoglienza delle persone, nella 
missione, nella collaborazione, dentro la vita della Chie-
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sa per dare volto alla comunione, nei rapporti Chiesa-
mondo per costruire dialogo e simpatia.

2. Diciamo “sì” alla trasformazione missionaria
     della Chiesa

L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium è sta-
ta la traccia dell’Assemblea diocesana. Nell’esperienza 
dell’Eucaristia,	 e	più	 in	 generale	della	 celebrazione	del	
Mistero	Pasquale,	prendiamo	coscienza	di	essere	‘chiesa	
in uscita’, caratteristica irrinunciabile della nostra iden-
tità ecclesiale.

Da più parti e con insistenza sono emerse richieste 
chiare di cambiamento e di trasformazione, dichiarazio-
ni di attesa di novità. L’Assemblea ha raccolto questi de-
sideri largamente condivisi, espressi in modo particolare 
dai laici, senza registrare atteggiamenti contrari a questa 
prospettiva. Dobbiamo dare consistenza a intenzioni 
così forti e così ampie, anche se tradurle in concreto può 
apparire difficile.

L’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium inter-
preta questi desideri e offre una lettura intelligente della 
vita odierna e motivazioni forti al cambiamento; indica 
note pratiche di stile ecclesiale e scelte da condividere, 
chiamando i cristiani a raccolta; invita la Chiesa a essere 
missionaria,	in	uscita!

Per dare concretezza a tutto questo, l’Assemblea ha 
seguito lo schema delle cinque parole richiamate da Papa 
Francesco	al	n.	24	dell’Esortazione:	prendere l’inizia-
tiva, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeg-
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giare. I cinque verbi del metodo pastorale missionario 
indicato	nell’Esortazione	mirano	sia	a	riscoprire	un’iden-
tità, sia a indicare un programma di lavoro. Al cuore di 
questo rinnovamento sta la memoria di Gesù Cristo: l’e-
vangelizzazione è “l’annuncio-celebrazione della bellezza 
dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto	e	risorto”	(EG	36).

L’Assemblea ha evidenziato anche il bisogno di af-
frontare con fiducia le stanchezze che rallentano il passo. 
Nella ricerca delle cause che rendono lenta la trasfor-
mazione missionaria della nostra Chiesa, ha cercato di 
interpretare la duplice forma di stanchezza che sembra 
caratterizzare molte comunità: 
•	 il	rallentamento da “abitudine” 
•	 l’affaticamento da “sovrapposizione”. 

Il primo si manifesta soprattutto nel ripetersi sempre 
uguale delle proposte, nella mancanza di entusiasmo, 
nell’assenza di ricambio generazionale, nella critica a ciò 
che è nuovo. La stanchezza genera un clima al quale ci 
si adatta. Chi la vive, per primo la subisce. I soggetti 
più feriti da tale atteggiamento ecclesiale sono i giova-
ni. La loro assenza dalle assemblee e dalle responsabilità 
ecclesiali è, in buona parte, da attribuire al passo lento e 
scontento	delle	comunità.	Questa	stanchezza,	che	favo-
risce forme di religiosità popolare nostalgiche e incapa-
ci di rinnovamento, nasce da un accumulo d’esigenze e 
d’iniziative che è legato alla sovrapposizione tra diversi 
tipi	di	pastorale.	Essi	si	sono	aggiunti	uno	all’altro	senza	
sostituirsi. Faccio qualche esempio: 
•	 una	pastorale	prevalentemente	“tradizionale” di ori-

gine tridentina, centrata sulla presenza del prete in 
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tutto e per tutto, sulla cura delle celebrazioni e dei 
riti, su feste e ricorrenze popolari, più attenta alla pro-
posta morale che alla cura della qualità della fede … 

•	 una	pastorale	“socializzante”, centrata sulla cura di 
gruppi e di consigli di partecipazione, attenta all’ani-
mazione della vita associata, alla cura di eventi sociali 
e culturali, all’offerta di servizi di assistenza e spazi 
ludici in oratorio, alla collaborazione e alla presenza 
sul territorio con le sue problematiche e urgenze… 

•	 una	pastorale	dei	“bisogni delle persone e delle fa-
miglie”, attenta alle opere di carità, all’accompagna-
mento, all’ascolto, alla pazienza e soprattutto alla mi-
sericordia.
Nel frattempo, possiamo dire che è cambiato e sta 

cambiando il mondo: ci rendiamo consapevoli delle no-
vità di stili di vita, di relazione, d’ideali e di desideri che 
sconvolgono la nostra gente anche nelle comunità rurali, 
nelle quali l’influsso dei mass media e della ciberneti-
ca sta dando vita ad una umanità in gran parte nuova? 
La	 cura	 della	 comunità	 e	 l’annuncio	 del	Vangelo	 non	
possono continuare a esprimersi “come abbiamo sempre 
fatto”. La ricerca di nuove priorità e di nuovi equilibri 
non è facile, ma essa sola può dare rinnovato slancio e 
viva passione alle nostre comunità. Anche papa France-
sco non manca di richiamare con forza questo dovere di 
rinnovamento: “La pastorale in chiave missionaria esige 
di abbandonare il comodo criterio del: si è fatto sempre 
così!”	(EG	33).	

A tutti è chiaro che per fare cose nuove dobbiamo 
necessariamente potare rami vecchi della pastorale. Il di-
scernimento comunitario da mettere in atto, con ampia 
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partecipazione del popolo di Dio in tutte le sue com-
ponenti, riguarda questa domanda: per essere Chiesa 
in uscita che cosa è opportuno tagliare dell’attuale pro-
grammazione pastorale? A favore di che cosa? Come 
coinvolgersi in questo cambiamento senza perdere nul-
la di quanto il passato, anche recente, ci ha consegnato 
come valido e utile? Come essere “Chiesa popolo di Dio 
in cammino” e non “Chiesa ‘distributore’ di servizi reli-
giosi”?

Occorre oggi un “sì” convinto alla trasformazione mis-
sionaria della Chiesa. Per avanzare nel cammino di una 
conversione pastorale e missionaria non si possono lascia-
re le cose come stanno e accontentarsi di una “semplice 
amministrazione”	ordinaria	(EG	25).	Ci	sono	temi	e	pro-
blemi che facciamo fatica ad affrontare: la giustizia, l’in-
clusione sociale dei poveri, la cura della famiglia, l’annun-
cio	del	Vangelo	ai	giovani…	La	Chiesa	deve	approfondire	
la coscienza di se stessa, in un “bisogno generoso e quasi 
impaziente di rinnovamento, di emendamento cioè dei 
difetti”	(EG	26,	che	riporta	una	citazione	di	Paolo	VI!).

3. Diciamo “sì” ai Vicariati, per una Chiesa sempre
      più capace di collaborazione e di condivisione

Il	Vicariato,	 come	 lo	 stiamo	 sperimentando,	 appare	
una forma di organizzazione territoriale particolar-
mente utile per una missione condivisa sul territorio, 
per collaborare tra parrocchie soprattutto nella forma-
zione dei laici e per avviare e sostenere i nuovi proget-
ti	 pastorali	 che	 il	Vescovo	 consegna.	 Il	Vicariato	 offre	
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un’opportunità per valorizzare la presenza, sul territorio, 
di consacrati, associazioni, movimenti, in vista di una 
pastorale	d’insieme.	Esso	va	valorizzato	sempre	più:	così	
si è espressa con forza l’Assemblea diocesana.

Non sono mancate le note problematiche riguardan-
ti l’efficacia del Consiglio Pastorale Vicariale e la reale 
partecipazione delle comunità. È giunto chiaro l’invito a 
definire	meglio	il	Consiglio	Pastorale	Vicariale,	sia	quan-
to a statuto, sia quanto a funzionalità. La Diocesi si 
fa carico di indicare con concretezza nuovi metodi di 
lavoro e di definire gli ambiti d’intervento nel territorio. 

Si è fatta notare fortemente la necessità di investire 
energie nella formazione dei laici. Formazione è innan-
zitutto conversione, cioè adesione spirituale a Cristo; ed 
è acquisizione di capacità, virtù e conoscenze per servire 
all’edificazione della comunità. Di fronte a tante persone 
anziane che animano la comunità, non possiamo eludere 
la	domanda:	domani	chi	farà	tutto	questo?	E	soprattutto:	
chi è pronto per le nuove esigenze dell’evangelizzazione?

Infine: se l’Azione Cattolica è la prima scuola e casa 
di formazione ecclesiale, per quali motivi non è promos-
sa e valorizzata nelle comunità?
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IV. Proposte da condividere
    per un tempo di discernimento 
    alla luce della Evangelii Gaudium

Per la crescita e la cura di forme di comunione, 
con stile familiare
•	 Distribuire	nelle	comunità	la	Lettera	che	inivierò	per	

l’inizio dell’anno pastorale (I domenica d’Avvento) 
sul tema “comunione con stile familiare”.

•	 Utilizzarla come esame di coscienza, personale e co-
munitario, per introdurre opportune modifiche nello 
stile della vita comunitaria e della pastorale. 

Per la trasformazione missionaria della Chiesa
•	 Favorire la lettura popolare dell’Evangelii Gaudium, 

richiamarla nella predicazione, nei momenti formativi 
e spirituali, nelle introduzioni ai lavori di commissioni, 
gruppi, consigli. Come sussidi gli Uffici di pastorale 
offrono le schede “Tutto il popolo di Dio annuncia il 
Vangelo (EG 111)” utilizzabili dalla comunità aposto-
lica, dai gruppi di catechesi, dai gruppi familiari, dalle 
associazioni. Inoltre per l’approfondimento sono a di-
sposizione il testo di Battista Rinaldi, Primerear, e gli 
articoli reperibili su La Civiltà Cattolica.

•	 Aprire parrocchie e comunità pastorali allo stile 
missionario invocato da papa Francesco e ripreso 
dall’Assemblea diocesana. Prendere coscienza come 
comunità cristiane di dover imprimere una decisa 
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svolta alla pastorale. Inoltre, una pastorale autentica-
mente missionaria richiede uno stile sinodale: valo-
rizziamo le occasioni già in atto di dialogo, di eserci-
zio della corresponsabilità, di collaborazione ... Con 
questi obiettivi i Consigli pastorali parrocchiali (dove 
ancora non ci fossero, si radunerà l’Assemblea parroc-
chiale o la Comunità apostolica) affronteranno du-
rante l’anno quattro tematiche indicate in apposite 
schede	preparate	dagli	Uffici	di	pastorale	e	dal	Vica-
rio per la vita consacrata: 

 1. Fare “consiglio pastorale”: preparazione, dialogo, scel-
te, verifica.

 2. Le periferie della parrocchia (o comunità pastorale): le 
lontananze.

 3. Non lasciamoli mai soli: i poveri, i malati, le persone 
isolate…

 4. Le comunità di vita consacrata: aprirsi alla missione 
e alla testimonianza.

•	 Per	avanzare	nel	cammino	di	conversione,	vivere la Qua-
resima e il Tempo pasquale a modo di verifica non solo 
personale, ma anche comunitaria. Le riflessioni sulla li-
turgia della Parola domenicale proposte da Il Settimanale 
della Diocesi di Como avranno questa specifica attenzione.

•	 Sempre	a	partire	dall’Evangelii Gaudium, dedicare gli 
incontri del clero in Vicariato all’analisi e alla ve-
rifica sulla ricaduta pastorale delle forme concrete di 
missionarietà. A cura dell’équipe diocesana per la for-
mazione del clero è messo a disposizione il sussidio: 
La sfida di una spiritualità missionaria (EG 78).
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Per una Chiesa capace di collaborazione: 
l’occasione dei Vicariati
•	 Avviare incontri per Vicari foranei a piccoli grup-

pi, per approfondimenti pastorali e per un sostegno 
a crescere in responsabilità e competenza. Attività a 
cura di Mons. Giuliano Zanotta.

•	 Predisporre lo statuto del Consiglio pastorale vica-
riale; un “modello” cui ispirarsi sarà preparato dalla 
Cancelleria diocesana.

•	 Avviare con iniziative concrete il Progetto di for-
mazione vicariale (almeno triennale), con attenzione 
alla grande scuola di formazione dei laici che è l’Azio-
ne Cattolica, con proposte di corsi vicariali e con la 
promozione della partecipazione alle scuole diocesa-
ne. Il riferimento è il sussidio Formazione pastorale. 
Progetto per l’animazione della comunità cristiana. Gli 
Uffici diocesani di pastorale sono a disposizione per la 
progettazione e il sostegno nella realizzazione di que-
sti itinerari formativi.

•	 Vivere con intensità l’esperienza della Visita Pa-
storale, o come memoria attraverso l’applicazione 
dei Decreti parrocchiali e vicariali, o come prepara-
zione attraverso l’elaborazione del progetto pastorale 
parrocchiale. Continuare ad approfondire la verifica 
della qualità della fede utilizzando il mio piccolo li-
bro/strumento Vogliamo vedere Gesù. Sussidio per 
la verifica di una fede adulta.

•	 Animare la preghiera comunitaria in ogni giorno 
dell’anno, in ogni parrocchia e – possibilmente, 
dov’è utile – in ogni chiesa sussidiaria, secondo la 
proposta	 approvata	 nell’Assemblea	 di	Vicari	 foranei	



16

Diego coletti

del	 27	 maggio	 2014.	 Diventando	 sempre	 più	 nu-
merose le piccole parrocchie che hanno quale unico 
momento	comunitario	la	celebrazione	della	S.	Messa	
domenicale, è opportuno ravvivare la vita delle co-
munità con un appuntamento quotidiano di “liturgia 
della Parola” (in varie forme), anche con distribuzione 
dell’Eucaristia,	se	è	presente	un	Ministro	straordina-
rio	della	Comunione.	Quest’iniziativa,	 segnalata	dal	
suono della campana, animata da persone preparate 
allo scopo e munite di appositi sussidi, scandisce lo 
scorrere dell’anno liturgico e invita la comunità alla 
preghiera.

Conclusione: un pensiero al lettore benevolo

Se mi avete seguito fin qui, e soprattutto se avete letto d’un 
fiato queste pagine, si può avere l’impressione di una quan-
tità eccessiva di cose da fare, proposte, suggerimenti…

Voglio	sperare	che	questa	impressione	possa	essere	su-
perata se ci si pone dal punto di vista della situazione viva 
del nostro tempo, con le sue difficoltà e le sue risorse, 
con le sue attese e le sue – spesso frustrate – speranze…

A questo popolo di Dio, già in atto o ancora in poten-
za, bisogna offrire la possibilità di un accesso alla gioia 
del	Vangelo	 che	 sia	 risposta	 bella	 e	 appassionante	 alle	
domande più profonde della vita. Non è nostro merito 
e non possiamo fidarci delle nostre forze, ma è pur vero 
che	siamo	il	sale	della	terra	e	la	luce	del	mondo!	E	se	il	
sale	perde	il	sapore	o	la	luce	si	nasconde…	(Mt	5,13-16)!

Coraggio,	dunque!		



Quando	s’indica	una	meta	e	si	precisa	l’orientamento	
di una strada, il numero dei passi, le salite impegnative e 
le curve pericolose possono spaventare e la loro conside-
razione astratta rischia di scoraggiare. Ne conseguono pa-
ralisi, ripetitiva monotonia, deludente rassegnazione alla 
burocratica	amministrazione	dell’esistente	e	del	già	noto!

Coraggio,	 invece,	 vi	 augura	 il	 Vescovo.	 Per	 questo	
prega.	E	resta	sempre	disponibile	a	rivedere	e	correggere	
dove può aver sbagliato, a concentrare dove può aver di-
sperso, a chiarire dove può aver lasciato qualcosa di con-
fuso.	Ma	anche	determinato	a	proporre	autorevolmente	
un cammino bello, affascinante e fecondo, alla Chiesa 
che il Signore gli ha affidato.

Che	Dio	vi	benedica!	 	 	
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