
 

 

Carissimi Fratelli, vogliamo, come Consiglio Pastorale Parrocchiale, condividere alcuni 
pensieri di Papa Francesco per quanto riguarda l’Anno della Misericordia.  
Siamo Invitati ad accogliere la Misericordia di Dio per farne copiosa esperienza e diventare 

uomini e donne che accolgono l’invito di Gesù “Siate misericordiosi come il Padre vostro che è 
nei cieli…”. 
  

Che cosa chiede lo Spirito Santo alla nostra Parrocchia? Che cosa chiede il Concilio? 
 

1. Un desiderio di conversione della persona. 
2. Una febbrile costruzione di comunità. 
3. Una passione per l’Evangelizzazione. 

 

Realizzando queste tre cose saremo segno di una Chiesa viva, pronta a ricevere l’impulso 
unificante dello Spirito. 
 

 Essenziale è l’essere in cammino insieme. Questa è la prima esigenza. 
 Il cristianesimo è l’annuncio che Dio si è reso compagnia all’uomo. 

 

Compagnia, comunionalità, e quindi comunità, cellula vivente della Chiesa, per costruire 
cittadelle di umanità nuova. 
 

Se l’esperienza è questa, quali sono i contenuti richiesti? 
 

 Il primo contenuto è la carità (mettevano tutto in comune). 
 Il secondo è la cultura (bisogna consacrare la cultura nel mondo). 

 
 

Lo Spirito è la sorgente della materia e della forma, è l’origine di tutto. 
 

E’ la consistenza del tempo e dello spazio. Di tutto. 
 

Così, lo Spirito ci chiama a essere un riflesso della “Chiesa Totale”. 
 

Non un pezzetto ma un riflesso. Come non si può ringraziare Dio con tutto il cuore quando ci dà 
modo di sentirci così interamente espressi dall’autorità della Chiesa? Soltanto avendo il senso del 
mistero della Chiesa, vivendo di esso, si può comprendere e abbracciare il mistero dell’autorità, e 
anche l’istituzione e la sua natura. 
 

La Parrocchia così diventa “Comunità delle Comunità”. 
 

Lo Spirito detta una missione che è inerente alla stessa esperienza: liberare l’uomo dalla paura, 
della morte e della schiavitù di potere. 
 

Liberiamo l’uomo dalla paura quando contribuiamo all’unità dei Cristiani e parliamo di Dio 
ai lontani. 
 

            IL PARROCO 
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