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Pace e bene nel nome del Signore Gesù,  
che ci ha fatto conoscere il Padre (Gv 14,9),  
che è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo (Mt 28,20),  
che verrà nella sua gloria (Mt 25,31).  
Vieni, Signore Gesù! (Ap 22,20). 
 

Carissimi sacerdoti, religiosi, religiose e voi tutti battezzati e 
battezzate, che formate l'unica Chiesa di Gesù: popolo in continuo 
cammino di conversione, popolo radunato per ricevere una Vita 
nuova, popolo in cui lo Spirito soffia e distribuisce doni e ruoli 
meravigliosamente convergenti, popolo inviato per illuminare e 
seminare dovunque il lieto annuncio che Dio ama e salva ogni 
uomo in Gesù Crocifisso e Risorto, popolo che aspetta 
pazientemente “la venuta del Signore” (Gc 5,7) e “nuovi cieli e 
una nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia” (2 Pt 
2,13). 

 

A voi è destinata questa Lettera: per dare un “passo comune” 

all'apostolato di tutte le nostre comunità; per intensificare un cammino di 

trasformazione delle nostre parrocchie da “luoghi di attesa della gente” a 

comunità di persone che credono e vanno ad annunciare Cristo in ogni 

ambiente e in ogni situazione; per favorire la crescita della comunione 

fraterna fra di noi, rimettendoci in umile e costante ascolto della parola di 

Dio; per ritrovare la consapevolezza che tutta la Chiesa è missionaria e 

quindi anche tu sei missionario, irrinunciabilmente missionario. 

 

Puoi utilizzare la Lettera Pastorale: per due meditazioni personali o 

per due incontri di riflessione con la tua famiglia o con un piccolo gruppo o 

con tutta la comunità parrocchiale. 

 
 
 



 3

 
 

 

Dio è amore! 
 
 
 

Gesù ha portato nel mondo una grande novità 
 
Gesù ha portato nel mondo una vera rivoluzione riguardo al modo di 

pensare Dio e quindi anche riguardo al modo di pensare l'uomo, perché 
l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26). 

Forse noi, lentamente e inavvertitamente, abbiamo in parte perduto la 
consapevolezza della novità portata da Gesù: è urgente ritrovarla in tutta la 
sua affascinante e sconvolgente bellezza, perché questa è la Luce che ci 
libera dal buio di tante menzogne riguardo al senso della vita umana. 

Procediamo per tappe. 
Noi, innanzi tutto, crediamo che Gesù è Dio fatto uomo. Questa 

verità è il punto di partenza del cristianesimo: il cristianesimo infatti nasce 
come fede in Gesù Figlio di Dio; e anche oggi tu inizi ad essere cristiano nel 
momento in cui esclami con l'apostolo Pietro: “Gesù, tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). 

Ogni uomo, lo ammetta o no, si appoggia a qualche sicurezza e su 
questa sicurezza organizza tutta la sua esistenza: per alcuni la sicurezza è il 
denaro, per altri è il sesso, per altri è la violenza, per altri è il successo, per 
altri è la magia o la ricerca di poteri occulti....: su queste “sicurezze” 
insicure non si può costruire la vita! 

Per noi cristiani la sicurezza è questa: Gesù è Dio fatto uomo per 
cercarmi, per salvarmi, per darmi una nuova vita liberata dal tarlo del 
peccato. 

La vita di Gesù e il suo insegnamento, la persona di Gesù e la sua 
vicenda per noi sono inspiegabili senza il riconoscimento della sua divinità: 
noi crediamo - e per questa fede siamo disposti anche a versare il sangue - 
che Gesù è Dio venuto tra noi e la sua vita è il raggio di luce che ci fa 
capire il senso di tutto. 

 
 
Ma se Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo, Gesù è l'unica Via per 

capire Dio, per conoscere Dio, per incontrare Dio. 



 4

Al di fuori di Cristo ogni tentativo di arrivare a Dio fa naufragio: 
“Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del 
Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). 

Al di fuori di Cristo, gli uomini danno al volto di Dio le fattezze più 
strane e talvolta più pericolose, perché ogni modo di pensare Dio ha sempre 
una ripercussione sul modo di pensare l'uomo e la sua vita: ecco allora gli 
déi del paganesimo, che sono soltanto pulsioni umane collocate nel cielo; 
ecco l'immagine di un Dio-Potere, che schiaccia e domina il mondo; ecco 
l'immagine di un Dio-Giudice, che soltanto punisce e condanna; ecco 
l'immagine di un Dio-lontano e irraggiungibile, che si disinteressa 
dell'uomo e delle sue vicende; ecco infine l'immagine di un Dio che 
coincide con il mondo e quindi si dissolve e sparisce, lasciando l'uomo nella 
solitudine dei suoi problemi irrisolti. 

Gesù ha portato nel mondo la rivelazione, lo svelamento del Volto 
vero di Dio: e il Volto di Dio come ce l'ha fatto conoscere Gesù è così 
diverso da come lo pensavano e lo pensano gli uomini, che, ancora oggi, 
costituisce uno scandalo e una follia per chi non crede. 

Ma per chi crede, questa è la notizia più bella, è la verità sognata e 
attesa, è la verità che spiega e illumina tutto, è la verità che è talmente 
affascinante da far trasalire il piccolo cuore umano. 

 
 
Dio è Amore 
 
A questo punto le parole fanno fatica a dire la profondità della fede. 
Per questo sento il bisogno di fermarmi e di pregare; e invito anche te 

a fare altrettanto. Gli Ebrei, prima di scrivere il nome santo di Dio, si 
lavavano le mani in segno di profondo rispetto; anche noi, prima di parlare 
di Dio, dobbiamo dire apertamente la nostra indegnità e la nostra 
sproporzione e la nostra difficoltà a parlare di Lui senza deformarlo e senza 
appannarlo. 

 
Signore, aiutami! Signore, aumenta la mia fede! 
Signore, abbi pietà di me perché sono un peccatore!  
Signore, fà che io ti veda! 
Signore, fà che io creda nella Buona Notizia che Tu mi dai! 
 
Dio è Amore: questa è la grande novità, questa è la grande 

rivoluzione entrata nella storia umana, questa è la Luce che restituisce 
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all'uomo i lineamenti perduti per una lunga storia di peccato, nella quale si 
intrecciano nervosamente orgoglio ed egoismo. 

Dio è Amore: “Tutta la storia della salvezza ci dice che “Dio, è 
carità” (1 Gv 4,8): un Dio che sceglie, perdona, rimane fedele al suo 
popolo nonostante i tradimenti. Un Dio, anzi, che per libero amore crea 
tutti gli uomini e il cosmo per renderli partecipi di una vita piena e 
definitiva. Ma fino a che punto Dio è carità e quale carità Egli è, lo si 
scopre solo in Gesù Cristo e nella sua morte di croce per la salvezza degli 
uomini. E' il grande e lieto annuncio del Nuovo Testamento: in questo si è 
manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo Figlio unigenito 
nel mondo, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta 
l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati” (Gv 
4,9-10) (Evangelizzazione e testimonianza della carità, 12). 

 
 
Guardando Cristo, noi vediamo Dio 
 
Gesù si presenta al mondo nella più assoluta povertà: “... lo avvolse in 

fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro 
nell'albergo” (Lc 2,7). 

Il povero di Betlemme è Dio!  
Dio si presenta così per dirci che è un inganno costruire la vita sulle 

ricchezze: è una menzogna pensare che il danaro possa comprare la felicità. 
Gesù un giorno esclama: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 

cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo” (Mt 
8,20). 

Costui è Dio! 
Gesù parlando del Suo Cuore che è il Cuore di Dio, sceglie due 

attributi che sono una assoluta novità nel parlare di Dio: “Imparate da me 
che sono mite ed umile di cuore” (Mt 11,29). 

“Io sono mite ed umile”: colui che parla è Dio! 
Gesù cerca i peccatori e gioisce quando il loro cuore si apre al calore 

della Bontà e dell'Umiltà e della Misericordia: “Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa 
significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mt 9,1213). 

Chi parla così è Dio! 
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A questo punto si capisce perché Gesù abbia trovato tanta ostilità in 

coloro che volevano un Dio per punire, in coloro che volevano usare la 
giustizia di Dio come un sasso per colpire e umiliare gli altri, in coloro che 
pensavano che l'onnipotenza divina avesse bisogno di fulmini e di altissimi 
piedistalli, in coloro che mai e poi mai avrebbero pensato che l'onnipotenza 
di Dio è l'Amore: e l'Amore si rivela nella capacità di soffrire, di servire, di 
donare e di perdonare. 

Noi l'abbiamo capito? Noi l'abbiamo creduto?  
 
 
Gesù esce allo scoperto 
 
Un giorno, in forma aperta, esplose l'urto tra il modo umano di 

pensare Dio e la verità di Dio rivelata da Cristo. 
Racconta San Luca: “Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: Costui pende 
verso i peccatori e mangia con loro” (Lc 15, 1-2). 

Come reagisce Gesù? Cosa risponde Gesù? Dio come si difende? 
“Uomini di ogni tempo, state attenti! Dio non è come voi pensate”: 

ecco la sua risposta e la sua difesa. 
“Dio non ha la durezza che voi Gli attribuite, Dio non conosce la 

potenza devastante dell'odio e della vendetta, ma soltanto la potenza 
dell'Amore. 

Egli è come un pastore al quale una pecora ribelle sfugge e se ne va 
stoltamente per valli aspre e dirupi scoscesi. 

Ebbene, il pastore - cioè Dio! - non abbandona la pecora smarrita, 
ma la cerca e, trovatala, la mette dolcemente sulle proprie spalle: queste 
spalle del pastore sono il perdono sconfinato, il perdono sempre pronto, il 
perdono che non ha bisogno di essere ottenuto ma soltanto accolto” (Lc 15, 
4-7). 

Dio è come una donna, che, un giorno, si accorge di avere smarrito 
una moneta su dieci che possiede. Non si accontenta dicendo: me ne 
restano nove! 

No! Questa donna - cioè Dio! - butta all'aria tutta la casa, cerca in 
tutte le direzioni, fa fatiche senza risparmio... finché non ritrova la moneta 
perduta: e la moneta è l'uomo, la moneta cercata sei tu!” (Lc 15,8-10). 
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Se Gesù, Gesù che è Dio fatto uomo, non avesse parlato così, noi non 
avremmo mai avuto il coraggio di pensare Dio in termini di tale disarmante 
bontà. 

“Dio - continua Gesù - è come un padre”. Un giorno su questo padre 
si abbatte una tempesta di lacerante amarezza: il figlio più giovane gli sbatte 
la porta in faccia, dopo aver preteso denaro da lui non sudato. 

È il massimo dell'ingratitudine, una ingratitudine che rasenta la 
spudoratezza e dà disgusto solo al pensarla: ma questa ingratitudine è il 
peccato di ogni uomo, è il mio peccato, è il tuo peccato. Dio ti lascia 
sfuggire, Dio ti lascia scappare, Dio ti lascia peccare... perché l'Amore 
Infinito non può costringerti mai! L'Amore può soltanto amare, cioè soffrire 
e attendere, chiamare e attirare e aprire le braccia. 

E il padre fa così. 
Il figlio, infatti, dopo aver sputato sulle fatiche paterne, ritorna a casa 

non per amore del padre ma per delusione di un'avventura di libertà 
diventata stupido capriccio. 

E il padre - qui sta il mistero, qui sta la novità, qui sta il salto! - il 
padre va incontro al figlio ingrato e lo abbraccia e organizza per lui una 
grande festa per dirgli tutta la gioia del suo cuore. Questo padre è Dio! Lo 
ripeto con stupore e con convinzione: questo padre è Dio! 

La novità del cristianesimo sta qui, inizia qui. 
 
 
E venne l'ora della Croce 
 
L'evangelista Giovanni riferisce un episodio tanto significativo. A 

Gerusalemme, durante l'ultima Pasqua che Gesù trascorre sulla terra, un 
gruppo di pellegrini greci chiedono all'apostolo Filippo la cortesia di essere 
presentati a Gesù. Filippo ne parla ad Andrea e, insieme, vanno a dirlo a 
Gesù. 

Ma Gesù, inaspettatamente, risponde: “É giunta l'ora che sia 
glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce 
molto frutto” (Gv 12,23-24). 

Apparentemente è una risposta molto strana. Che cosa vuol dire 
Gesù? 

Gesù parla della sua morte in croce e dice che la morte in croce è la 
sua ora, è l'ora della sua gloria. 

Perché? È decisivo capire il perché. 
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La spiegazione è davvero luminosa: la croce è l'ora del massimo 

amore; è quindi l'ora in cui è possibile conoscere Gesù, è l'ora in cui è 
possibile vedere il suo vero volto, è l'ora in cui è possibile capirlo perché 
Gesù è Dio e Dio è Amore e l'amore è Dono infinito di sé. 

Allora nella risposta di Gesù c'è tutta l'originalità del cristianesimo, 
c'è la novità che fa del cristianesimo una religione unica, diversa da tutte 
proprio in nome della novità che il cristianesimo afferma nei riguardi di 
Dio. 

Noi cristiani siamo coscienti di questa novità? Siamo i missionari di 
questa novità? Siamo convinti di essere l’unico popolo che sa chi è Dio ed 
ha il dovere di trasmettere a tutti questa Buona Notizia? 

 
 
Guardiamo la Croce per poter vedere il Volto di Dio 
 
Prima togliamoci i calzari della saccenteria come fece Mosè (Es 3,5), 

perché solo nell'umiltà è possibile leggere il messaggio della Croce; solo 
nell’umiltà è possibile riconoscere la massima gloria di Dio nell'ora della 
massima umiliazione e della massima debolezza. 

Gesù, del resto, ci ha avvisati quando ha pregato dicendo: “Ti 
benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai 
piccoli” (Mt 11,25). 

Liberiamoci allora dai nostri schemi, facciamoci piccoli e guardiamo 
innanzi tutto Gesù che, nell'ultima cena, lava i piedi ai suoi discepoli: Egli 
fa un gesto talmente umile, che era riservato soltanto all'ultimo degli 
schiavi. 

La lavanda dei piedi anticipa il grido di umiltà, che è perennemente 
inchiodato alla Croce. 

Gesù ci rivela Dio così! È decisivo capirlo, è decisivo crederlo! 
 
 
Nell'orto degli ulivi, Egli va incontro a Giuda, il traditore, e lo 

chiama: “Amico!” (Mt 26,50). 
È la rivelazione che Dio non può odiare, anche quando l'uomo lo 

colpisce con le più ripugnanti cattiverie e con le più orribili nefandezze. 
Dio continua ad amare il peccatore, perché Dio non può non amare 

per il fatto che Egli è Amore. Noi possiamo colpire Dio, possiamo 
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bestemmiarlo, possiamo sputargli addosso, possiamo odiarlo, possiamo 
crocifiggerlo… e Dio (mi trema la voce nel dirlo!) …, Dio continua a dirci: 
Ti amo! 

Gesù ci rivela Dio così! 
 
 
Pietro, l'apostolo verso il quale Gesù ha dimostrato una 

particolarissima fiducia mettendolo a capo della sua comunità, Pietro è colui 
che rinnega Gesù e clamorosamente e ripetutamente si vergogna di Lui. 

Racconta il vangelo. “Allora il Signore, voltatosi guardò Pietro” (Lc 
22,6 1). Dovette essere uno sguardo senza rancore, uno sguardo di tenerezza 
infinita, uno sguardo limpido e buono come un cielo senza nuvole. 

Pietro capì in quale abisso era caduto, si vergognò di aver colpito una 
Bontà così disarmata e disarmante: “e uscito, pianse amaramente” (Lc 
22,62). 

Dio vince così: questa è la rivelazione che ci ha fatto Gesù. 
 
 
Gesù viene inchiodato alla croce, senza opporre la pur minima 

resistenza. Viene deriso, insultato, provocato, lasciato solo dai suoi. Eppure 
dal suo cuore esce ancora amore, soltanto amore: “Padre, perdonali perché 
non sanno quello che fanno” (Lc 23,34). 

Queste parole sono la rivelazione del Cuore di Cristo e del Cuore del 
Padre: sono la rivelazione di Dio come Amore. 

Non dimentichiamolo mai: Dio è così, Dio vince così! 
 
 
Infine un malfattore, probabilmente un omicida, è inchiodato su una 

croce accanto a quella di Gesù. È un uomo infame, che merita la croce 
secondo le leggi degli uomini. 

Ma, improvvisamente, quest'uomo ha un lampo di fede. Egli vede 
nella Bontà di Cristo qualcosa di assolutamente diverso da tutto e da tutti e 
arriva a dire: “Gesù, ricordati di me, quando entrerai nel tuo regno” (Lc 
23,42). E Gesù spalancando il cuore come le braccia già distese sul 
patibolo, regala al malfattore la più bella e rassicurante risposta: “Oggi 
sarai con me in Paradiso” (U 23,43). 

Questo è Dio! 
Questo è il cristianesimo! Questo è il Vangelo! 
Questa è la vita nuova alla quale Cristo ci chiama! 
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Questo è l'amore che dobbiamo vivere anche noi, per essere 
veramente discepoli di Gesù! 

 
 
Conclusioni, verifica e preghiera 
 
È doveroso, a questo punto, metterci in ginocchio davanti al 

Crocifisso e chiederci lungamente e sinceramente, personalmente e 
comunitariamente: fino a che punto io credo nel Volto di Dio, così come 
Gesù me lo ha fatto conoscere? Io mi riconosco in questo Dio? 

Credo con tutta l'anima che Dio è Amore e quindi che Dio è umiltà 
infinita, è pazienza infinita, è perdono infinito? 

Credere significa: accogliere, seguire, dire di sì! 
La mia fede in Dio-Amore è continuamente purificata dall'ascolto e 

dal confronto con la Parola di Dio per non smarrire la novità su Dio che 
Gesù mi ha fatto conoscere soprattutto con la sua morte in croce per puro 
amore? San Giovanni afferma: “Chi dice di dimorare in Cristo, deve 
comportarsi come Lui si è comportato” (1 Gv 2,6). È Cristo il modello e il 
riferimento continuo delle mie scelte e dei miei comportamenti? Oppure io 
mi muovo su strade completamente diverse dalle sue? 

 
 
Davanti alle difficoltà, alle incomprensioni, alle prove, alle croci.... 

come reagisco? Mi comporto come chi non conosce Cristo e quindi non 
conosce che Dio è Amore? Oppure, sapendo che Dio è Amore e soprattutto 
sapendo che l'amore di Dio si è rivelato sulla Croce, gioisco ogni volta che 
posso abbracciare la Croce? 

San Francesco ha chiamato l'ora della Croce l'ora della perfetta 
letizia! 

San Paolo scrive ai Filippesi: “Molti, ve l'ho già detto più volte e ora 
con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della Croce 
di Cristo” (Fil 3,18). Quanto è facile essere nemici della Croce di Cristo e 
quindi nemici di Dio! Quanto è facile ritornare a pensare Dio in termini di 
potere, di vendetta, di successo, di orgoglio! Non ve ne accorgete? 

Guardando la mia vita e i miei comportamenti posso dire di credere 
veramente che soltanto l'Amore-Dono, l'Amore-Sacrificio, l'Amore-Umiltà 
è la via per trasformare il mondo, perché è la via di Dio? 

Preghiamo con le parole che uscirono dal cuore di San Francesco 
d'Assisi nel settembre del 1224, quando, ricevute le stimmate sul monte 
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della Verna, egli poteva dire con l'apostolo: “Non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me” (Gal 2,20). San Francesco parte dall'affermazione che 
Dio è forte, è grande, è altissimo: ma subito dopo, scavando dentro queste 
affermazioni con la luce della fede in Gesù, egli dichiara che la grandezza e 
la forza di Dio sono l'umiltà, la pazienza, la mansuetudine, l'amore: questa è 
la Buona Notizia che dobbiamo continuamente riscoprire! 

 
 

Preghiamo con San Francesco d’Assisi 
 
 

Tu sei Santo, Signore unico Dio, che compi meraviglie.  
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo. 
Tu sei Re onnipotente, Tu Padre santo, re del cielo e della terra. 
Tu sei trino ed uno, il Signore Dio degli dei. 
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. 
Tu sei amore, carità, Tu sei sapienza,  
Tu sei umiltà, Tu sei pazienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine, Tu sei sicurezza. 
Tu sei quiete, Tu sei gaudio, Tu sei nostra speranza e letizia. 
Tu sei giustizia, Tu sei temperanza,  
Tu sei ogni ricchezza nostra nella necessità. 
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine, Tu sei protettore,  
Tu sei custode e difensore nostro,  
Tu sei fortezza, tu sei refrigerio. 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede,  
Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
Tu sei la vita eterna nostra grande e ammirabile 
Signore, Dio onnipotente, misericordioso salvatore. 
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Come possiamo far vedere il Volto di 
Dio agli uomini d’oggi? 

 
 

 
 
Due episodi di cristiani d'oggi 
 
Mentre faceva lo scaricatore nel porto di Marsiglia, Padre Jacques 

Loew cercava di far vedere agli uomini rudi e religiosamente ostili di 
quell'ambiente, la novità dell'Amore cristiano e quindi la novità che Gesù ci 
ha fatto conoscere. Egli viveva in assoluta povertà, come gli altri; ma senza 
lamentarsi. Egli subiva insulti e angherie, come gli altri; ma reagiva con la 
mitezza serena e disarmante. Egli lavorava e si stancava come gli altri; però 
trovava tempo per pregare e pregare lungamente. 

Dopo anni di questa vita, una sera uno scaricatore andò a bussare alla 
porta della baracca del sacerdote e si sedette davanti a lui, in silenzio. Padre 
Loew lo guardò incuriosito e cercò di aprire una conversazione sui piccoli 
fatti di quella giornata. Ma l'uomo, troncando il discorso, fissò il sacerdote e 
velocemente, come per togliersi un peso dal cuore, gli disse: “Jacques, io 
non credo in Dio! Ma se Dio esiste, Dio assomiglia a te!”. 

Ecco l'apostolato, ecco come è possibile far conoscere Dio: occorre 
far vedere la novità di Dio nella novità di vita del cristiano! 

 
 
Madre Teresa di Calcutta è una donna che è vissuta di preghiera, di 

ascolto della parola di Dio, di Eucaristia. E la comunione con Cristo l’ha 
portata a fare le scelte di Cristo: così la sua vita è diventata servizio agli 
ultimi, attenzione ai poveri più poveri, libertà dal denaro e da tutte le false 
sicurezze mondane, perdono e umiltà in tutte le situazioni. 

Un giorno nella Casa del Moribondo a Calcutta, ella lavava 
delicatamente il corpo piagato di una povera donna raccolta dalla strada e 
dai rifiuti. La donna guardava la Suora, osservava la sua fatica generosa e 
dolcissima, fissava i suoi occhi miti e sorridenti. 

A un certo punto esclama: “Suora, gli altri non fanno come te! 
Perché tu fai così? Chi te l’ha insegnato?”. Madre Teresa, interrogata sul 
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segreto della sua vita, risponde con trasparente sincerità: “Me l'ha insegnato 
il mio Dio!”. La donna è sorpresa da questa risposta. Ma poi, con la 
semplicità degli umili, invoca: “Suora, fammi conoscere il tuo Dio!”. E 
Madre Teresa prontamente: “Tu lo conosci il mio Dio. Tu lo vedi: Dio è 
Amore!”. 

La nostra vita cristiana deve essere un segno di Amore per suscitare 
negli altri la stessa domanda della povera donna di Calcutta. 

Noi cristiani dobbiamo "vivere una vita nuova" e attraverso questa 
vita nuova dobbiamo manifestare agli altri il volto vero di Dio. 

 
 
‘Siamo’ Chiesa, ma dobbiamo anche ‘diventare’ Chiesa 
 
Alcuni pensano che con i Sacramenti del Battesimo e della 

Confermazione sia già ‘fatto’ un cristiano. Non è così. Il Battesimo e la 
Confermazione sono il dono di un ‘germe di vita nuova’, sono ‘un seme di 
vita divina’: ma il seme deve crescere, deve maturare, deve portare i suoi 
frutti; altrimenti il seme è una grande ricchezza, ma chiusa, mortificata e 
soffocata da una vita contraria. 

Quanti cristiani sono soltanto dei ruderi! 
Quanti cristiani hanno sepolto il ‘fuoco della Vita Nuova’ sotto 

tonnellate di cenere di indifferenza, di trascuratezza, di peccato! 
Costoro non sentiranno mai la bellezza del cristianesimo e non 

potranno mai essere nel mondo ‘un segno di speranza’, ‘una luce posta sul 
candelabro’ ‘una presenza visibile di Dio’. 

Dobbiamo impegnarci a far maturare il Battesimo di tanti cristiani, 
dobbiamo alacremente lavorare per far nascere comunità di persone 
veramente ‘accese dall'Amore di Dio’, dobbiamo liberare le nostre 
comunità dal ritualismo esteriore per mettere al centro di tutto la vita nuova 
in Cristo Gesù: questa è la grande sfida che sta davanti a noi all’inizio del 
terzo millennio! 

 
 
Come diventare Chiesa viva 
 
Gli Atti degli Apostoli ci consegnano una ‘immagine’ di Chiesa, alla 

quale dobbiamo costantemente guardare per ispirarci, per correggerci, per 
migliorarci. 
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Ecco il volto della prima ‘parrocchia’: 
“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e 

nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera.... Tutti 
coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti 
secondo il bisogno di ciascuno” (At 2, 42-45). 

I cristiani di Gerusalemme ci presentano la Chiesa come Comunione. 
Chi ha accettato Gesù nella sua vita, non resta un cristiano singolo ma fa 
comunione con gli altri e diventa comunità; chi ha accettato Gesù nella sua 
vita, sente un incontenibile bisogno di vivere in comunione, perché la 
presenza di Dio è presenza di Amore e l'Amore genera comunione. 

Questa vita di comunione è già un ‘segno’, è una ‘novità’, è 
‘apostolato’. Gesù l'ha detto chiaramente: “Padre, siano anch'essi in noi 
una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21). 

Quanto è importante, allora, cercare e privilegiare i momenti di 
comunione all'interno delle nostre comunità parrocchiali e all'interno della 
comunità diocesana! Quanto è importante e decisivo uscire dall'isolamento 
pastorale del “fare da solo”, del “procedere in proprio”.... per soffrire 
gioiosamente realizzando una comunione che è segno di Dio ed è la prima 
opera di apostolato, da cui nascono le altre opere di apostolato! 

L'apostolato di gente divisa, anche se zelantissima e intelligentissima, 
non rivela il volto di Gesù e non modifica la storia umana in storia di 
salvezza, perché è apostolato che non nasce da Dio. 

Sant'Ignazio di Antiochia, all'inizio del secondo secolo, così scriveva 
ai cristiani di Magnesia: “Non cercate di far passare per buono ciò che fate 
in privato e per conto vostro, ma preferite la forma comunitaria. 

Una sola sia la preghiera, una l'invocazione, uno lo Spirito, una la 
speranza nella carità, nella gioia santa che è Cristo, di cui nulla c'è di più 
prezioso. Correte tutti, come ad un unico tempio di Dio, ad un unico altare, 
all'unico Gesù Cristo che è uscito dall'unico Padre, rimanendo presso di 
Lui e a Lui facendo ritorno”. 

Noi sacerdoti per primi, dobbiamo educarci alla comunione e 
dobbiamo fare qualsiasi sacrificio, anche di iniziative buone, per favorire 
momenti di comunione fraterna: un clero in comunione crea un popolo in 
comunione: una chiesa in comunione! 

Ugualmente dobbiamo cercare e favorire la nascita della comunione 
nelle comunità che ci sono state affidate da Gesù, che è morto “per riunire i 
figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52). 
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Come realizzare la comunione? 
 
Attraverso l'ascolto e il confronto vivo e costante con la Parola di 

Dio. Non basta e non può bastare l'Eucaristia domenicale per creare 
comunità vive: senza altri momenti infrasettimanali di incontro, l'assemblea 
della domenica lentamente decade in un occasionale accostamento di 
individui separati, di individui non in comunione e non legati dalla 
consapevolezza di essere insieme il segno di Dio-Amore. 

È necessario che ciascun parroco, in comunione con gli altri parroci, 
avvii una pastorale di coinvolgimento degli adulti in itinerari di ascolto 
della parola di Dio fatti in occasione del matrimonio o in occasione dei 
sacramenti dei figli oppure in piccoli gruppi dentro le case nei quali sia 
possibile la maturazione di una fraternità e lo stimolo all'assunzione di 
responsabilità ecclesiali: oggi il nodo della pastorale sta nel ritrovare la via 
per raggiungere gli adulti e nel renderli tutti missionari di Cristo attraverso 
l'esperienza della vita nuova, che Egli ha portato nel mondo. 

Se vogliamo riempire le chiese, dobbiamo uscire dalle chiese: 
dobbiamo, cioè, portare dentro le case le prime esperienze della fede, in 
piccoli gruppi nei quali il ruolo dei laici sia attivo e responsabile, in modo 
che la fede entri nella vita concreta e modifichi le relazioni tra le persone 
creando il ‘piccolo lievito di Risurrezione’ dentro la ‘massa di farina del 
mondo senza Risurrezione’. Soltanto persone adulte nella fede, persone 
coraggiosamente impegnate a testimoniare la novità di Cristo fuori della 
Chiesa, potranno formare un movimento che riporta alla Chiesa per 
celebrare insieme la vita cristiana continuamente vissuta durante la 
settimana. 

Un'indagine svolta dall'Ufficio Catechistico Nazionale ha rilevato che 
la catechesi degli adulti in Italia è stata assunta come impegno pastorale 
prioritario da diverse Chiese particolari. Infatti stanno moltiplicandosi le 
esperienze di formazione cristiana degli adulti e si progettano nuove vie per 
riproporre il messaggio cristiano a tanti ‘cristiani della soglia’ e ai non 
credenti. 

Tuttavia in molte comunità ecclesiali la catechesi degli adulti appare 
ancora ‘disattesa’: ogni ritardo - è doveroso dirlo - diventa peccato di 
omissione. 
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Attraverso l'Eucaristia attesa e celebrata settimanalmente da una 
comunità in comunione.  

“Alla fine della sua vita e nell'imminenza della passione, Gesù ha 
racchiuso nei segni del pane e del vino il significato della sua intera 
esistenza” (cf. Mt 26, 26-29). Come narra l'evangelista Giovanni, 
nell'ultima cena egli lega strettamente Eucaristia e carità in quel gesto della 
lavanda dei piedi, che è segno e anticipo del sacrificio pasquale e dell'amore 
e del servizio reciproco che i discepoli devono avere l'uno per l'altro: “Dopo 
aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine...” (Gv 
13,1-17). 

Facendo memoria del suo Signore, in attesa che egli ritorni, la chiesa 
entra in questa logica del dono totale di sé. Attorno all'unica mensa 
eucaristica, e condividendo l'unico pane, essa cresce e si edifica come 
‘carità’ ed è chiamata a mostrarsi al mondo come segno e strumento 
dell'unità in Cristo di tutto il genere umano: “Poiché c'è un solo pane, noi, 
pur essendo molti, siamo un corpo solo” (1 Cor 10,17). 

Ma tutto questo esige la verifica della vita, come all'ultima cena è 
seguita la croce. Dall'Eucaristia scaturisce quindi un impegno preciso per la 
comunità cristiana che la celebra: testimoniare visibilmente, e nelle opere, il 
mistero di amore che accoglie nella fede. Per questo l'apostolo Paolo 
rimprovera severamente i cristiani di Corinto, perché durante l'assemblea 
liturgica consumano la loro cena egoisticamente senza farne partecipi i 
poveri della comunità: “Quando dunque vi riunite insieme, il vostro non è 
più un mangiare la cena del Signore…” (1 Cor 11, 20-34). Perché il culto, 
senza la carità, si riveste di ipocrisia e contraddice nei fatti a quella 
comunione che l'Eucaristia significa e realizza. L'Eucaristia giudica dunque 
ogni spirito e ogni comportamento di divisione e di chiusura egoistica. 

Purtroppo quante Eucaristie domenicali sono fredde e non 
partecipate! Quante assemblee domenicali sono distanti dal mistero di 
Amore celebrato sull'altare e non si sentono minimamente interpellate dal 
gesto di Cristo, che dona il Suo Corpo e versa il Suo Sangue per noi! 

Dobbiamo, in tutti i modi, far sentire l'Eucaristia come un gesto di 
Cristo nella Chiesa, dobbiamo far capire che la Messa è un incontro e una 
risposta di tutta la comunità all'Amore di Dio che si rivela nel Crocifisso. 

Quando la settimana è costellata da un serie di incontri che tengono 
viva la comunità, che la nutrono, che la impegnano.... allora l'Eucaristia 
domenicale diventa un incontro non formale, ma atteso e coinvolgente: la 
Messa diventa un'esperienza di Dio e la Chiesa che celebra la Messa diventa 
un segno di Dio davanti al mondo. 
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Attraverso gesti concreti di fraternità e di condivisione.  
Gli Atti degli Apostoli raccontano che i primi cristiani mettevano in 

comune ciò che possedevano: era un gesto concreto; un gesto visibile; un 
gesto che nasceva dalla Vita Nuova in Cristo, che essi vivevano e che 
l'Eucaristia alimentava. 

Infatti una comunità in comunione profonda con Cristo, si esprime 
necessariamente in gesti di amore: e l'amore comincia in casa, l'amore 
comincia dai vicini perché l'amore vero non fa esclusioni; l'amore comincia 
con coloro che condividono con noi l'esperienza di Chiesa e si allarga come 
un lievito fecondo. 

Se una comunità non vive la carità all'interno di se stessa, è una 
comunità spenta; mentre, invece, quando una comunità vive la carità, 
risplende come luce tra le tenebre e si impone al rispetto e all'ammirazione 
anche di coloro che non credono. 

Tertulliano riferisce come motivo di onore dei cristiani del suo tempo 
l'esclamazione strappata ai pagani che, osservandoli, dicevano: “Guarda 
come si amano!”. 

Evidentemente la carità ha mille vie di espressione: l'importante è che 
si esprima! Gesto di carità e di condivisione fraterna è il perdono gioioso e 
pronto come generoso e pronto è il perdono di Dio: chi non sa perdonare – 
sia ben chiaro - non è ancora nato alla Vita Nuova in Cristo (Mt 5, 43-48); 
gesto di fraternità e condivisione è la reciproca comprensione e l'aiuto umile 
e non sprezzante per sostenere coloro che hanno il passo più lento del 
nostro; gesto di fraternità e di condivisione è vivere l'attenzione ai più 
poveri (e la povertà ha tante facce, di cui quella economica è la più 
appariscente, ma non sempre è la più grave!) condividendo ciò che si è e ciò 
che si ha e collegando all'Eucaristia una carità concreta come il donare il 
Corpo e versare il Sangue. 

Una comunità in comunione vive di gesti di comunione; una 
comunità eucaristica deve essere piena della Carità di Dio, che trasforma la 
vita e le relazioni dei credenti e si manifesta nelle opere che germogliano 
dalla carità; se manchiamo di carità tra di noi e non viviamo la carità tra di 
noi, ‘noi siamo nulla’ (1 Cor 13,2): cioè, senza carità il cristianesimo è zero, 
il tuo apostolato è nullo, la vita cristiana è inesistente. 
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Quale terribile esame di coscienza siamo tutti invitati a fare! Madre 
Teresa di Calcutta un giorno ha esclamato: “Non ha valore quel che voi dite 
e fate, ma quello che lasciate dire e fare a Dio attraverso di voi!”. 

Prova a farti alcune domande: nella mia concreta e quotidiana carità 
si può riconoscere la Carità di Dio come Cristo l'ha vissuta in mezzo a noi? 

L'amore gratuito, l'amore umile, l'amore paziente di Dio si vede nelle 
mie opere? Nella mia famiglia si respira un clima d’amore? Nella mia 
parrocchia si avverte il fremito di comunione che parte dalla Eucaristia? 

 
 
Una Chiesa in comunione è una Chiesa Missionaria 
 
Leggendo gli Atti degli Apostoli si resta sorpresi e incantati davanti 

al movimento missionario, che si sprigiona dalla piccola comunità cristiana 
di Gerusalemme: gli Apostoli si muovono, vanno, annunciano Cristo ed 
esultano quando possono soffrire qualcosa per Lui; e i battezzati 
ugualmente si muovono, vanno e annunciano Cristo in comunione con gli 
Apostoli. 

Ha confidato l'apostolo Paolo, il grande infaticabile missionario di 
Cristo: “Non è per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: 
guai a me se non predicassi il vangelo” (1 Cor 9,16). 

Infatti chi ha incontrato Cristo, non può non sentire il desiderio di 
parlare agli altri e di condividere con gli altri la gioia della propria 
esperienza di fede. 

Pertanto un vero cristiano sente, con la sua parrocchia, la passione di 
annunciare a tutti Gesù Crocifisso e Risorto: specialmente a coloro che non 
partecipano alla vita della Chiesa. 

La missione infatti è la vocazione della parrocchia: “La comunione e 
la missione sono profondamente congiunte tra di loro, si compenetrano e si 
implicano mutualmente al punto che la comunione rappresenta la sorgente 
e insieme il frutto della missione: la comunione è missionaria e la missione 
è per la comunione” (Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 32). 

E la missione si fa portando la parola di Dio nelle case, con un 
movimento di irradiazione che nasce dal desiderio di rispondere a Cristo 
che ha detto a tutti: “Andate!” (Mt 28,19). 

Oggi lo Spirito Santo, attraverso la voce del Papa, spinge la Chiesa 
verso una nuova primavera missionaria per mezzo di parrocchie formate da 
persone, che vivono così intimamente la comunione con Cristo da sentire il 
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bisogno di annunciarla e portarla dentro le case, dove la gente si ritrova e si 
incontra. 

Che meraviglioso compito ci attende! Quale miracolo di giovinezza 
sta nascendo nella Chiesa! Come si avverte la potenza dello Spirito, che 
freme dentro di noi e vuole raggiungere tutti gli uomini per donare loro la 
‘gioia di essere salvati’. 

 
 
Ma l'annuncio del Vangelo ai lontani va accompagnato con la 

testimonianza concreta della carità. Il discepolo di Gesù infatti non si scorda 
mai delle parole del Maestro: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli” (Mt 7,21). 

E qual è la Volontà di Dio? 
Gesù, il Figlio unigenito del Padre, ci ha dato una consegna precisa: 

“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). 

Ma una comunità che vive di carità al suo interno, si apre 
spontaneamente verso tutte le situazioni di emergenza che vede attorno a sé: 
e la carità diventa ‘segno’, la carità diventa ‘conferma’ dell'annuncio. 

Del resto Gesù ci ha detto: “Quando il Figlio dell'uomo verrà nella 
sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria... Dirà 
a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi dalla fondazione del mondo. 
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ...? Rispondendo il re 
dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt 25, 31-40). 

Cristo ci aspetta nei ‘poveri’, negli ‘emarginati’, nei ‘deboli’, nei 
‘sofferenti’: qui Cristo ci ha dato appuntamento! 

E vivendo davanti al mondo questa solidarietà con i poveri, la 
comunità cristiana esce allo scoperto e la ‘Novità su Dio’ diventa ‘Novità 
sull'uomo e sulle relazioni tra gli uomini’. 

E così il movimento si conclude e riparte: Dio, Amore Infinito, 
prende l'iniziativa e manda il Suo Figlio a portare nel mondo l'Amore che 
salva ogni uomo; Cristo, venuto nel mondo, trova pronta la Croce: e sulla 
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Croce, cioè nel dono umile e gratuito e totale di se stesso, ci rivela il Volto 
di Dio che noi non conoscevamo; la comunità cristiana si lascia educare e 
trasformare dalla fede che riconosce nella Croce la rivelazione di 
Dio-Amore, dalla preghiera costante, dall'ascolto della Parola, dalla 
Eucaristia.... e così diventa una comunione fraterna; e la comunità in 
comunione si apre alla missione e va a portare dovunque la Luce e la Vita 
che le è stata gratuitamente donata. 

 
Quanto è affascinante questo progetto di Dio! 
 
Non senti il tuo cuore trasalire di gioia al solo pensiero, che Dio ti 

chiama ad inserirti in questo movimento di amore per liberare il mondo 
dalla tristezza dell'egoismo? Le nostre parrocchie sono chiamate a 
camminare in questa via designata da Dio stesso: vivere più comunione tra 
di noi per vivere più missione fuori di noi! 

E il sacerdote più che essere l'esclusivo e solitario evangelizzatore è 
chiamato ad essere educatore di evangelizzatori; più che essere unico 
apostolo, deve essere promotore e formatore di apostoli: dobbiamo tutti 
convertirci alla carità e alla comunione! 

 
 
È davvero un'ora grande per i sacerdoti, per i religiosi e le religiose: è 

un'ora grande per tutti i battezzati! Ognuno, con il proprio carisma, è parte 
insostituibile per comporre il mosaico del Volto bellissimo di Dio, che ogni 
uomo, consapevole o no, cerca... come una cerva assetata cerca l'acqua della 
salvezza. Dio ci chiede di essere lo specchio del Suo Mistero di Amore! 
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Conclusione 
 
Il rinnovamento delle parrocchie non può avvenire in un momento. 
Questa Lettera Pastorale vuole soltanto promuovere la riflessione, 

vuole formare una coscienza comune, educare a sentire il problema del 
rinnovamento delle parrocchie in sintonia con tanta ricchezza di vita, che lo 
Spirito Santo sta suscitando nella Chiesa. 

Consegno allora a voi, carissimi sacerdoti, queste riflessioni maturate 
in ginocchio, nell'ascolto sereno della Voce di Dio che ci educa e ci guida 
continuamente. Voi consegnatele alle vostre comunità e fatele diventare 
vita. 

Agli ammalati, agli anziani, a coloro che hanno una croce da portare, 
ai piccoli e agli umili di cuore, alle suore e a tutte le persone consacrate 
chiedo la carità di una preghiera: pregate perchè il cuore di tutti noi si apra 
all'Amore di Dio e dica un sì generoso come quello di Maria, Madre di 
Gesù e Madre nostra. 

A Maria affido la mia benedizione, affinché la porti in ogni casa e la 
deponga in ogni cuore come un granellino di senape: con la grazia di Dio 
darà il suo frutto. 
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