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Cari fratelli e sorelle,
Da alcuni anni sentiamo insistente l'esortazione del Santo Padre per la "Nuova
Evangelizzazione" che è richiamata anche dalla "Novo Millennio lneunte"... "Oggi si deve
affrontare con coraggio una situazione che si fa sempre più varia ed impegnativa, nel contesto
della globalizzazione e del nuovo mutevole intreccio di popoli e di culture che la caratterizzano: Ho
tante volte ripetuto l'appello alla nuova evangelizzazione" (NMI n. 40). Che è poi "comunicare il
vangelo in un mondo che cambia".
Quando parliamo di società cristiana ricordiamo quella in cui siamo vissuti un po' tutti, almeno fino
a venti o trent'anni fa, dove i valori erano presenti ovunque e ne parlavano i genitori in casa, il
sacerdote in chiesa e la maestra a scuola. Questo oggi non esiste più. Non possiamo illuderci
vedendo persistere i segni della religiosità cristiana? ( es. la richiesta sempre alta dei sacramenti ),
perché nel concreto della vita i criteri di scelta sono sempre meno evangelici.
Non possiamo più dare per scontato che tutti siamo cristiani: chi vuol esserlo deve
diventarlo giorno per giorno attraverso una scelta personale e consapevole.
Con speranza e coraggio la proposta evangelica deve essere fatta a tutti, ma la risposta sarà di chi
liberamente deciderà di seguire Cristo nella comunità cristiana.
Già Tertulliano diceva nel terzo secolo: "Cristiani non si nasce, si diventa", il che può essere
tradotto per noi con il "passare da una fede di consuetudine e tradizione ad una fede di
convinzione".

La chiesa esiste per evangelizzare (Paolo VI) e le nostre comunità cristiane sono da sempre
impegnate per aiutare tutti a diventare cristiani. Si tratta di "comunicare il vangelo, comunicare
la fede" che è l'incontro con Gesù vivo per stabilire una relazione personale col Signore
capace di trasformare la vita. Per questo occorre educare ed accompagnare l'ingresso in questa
esperienza di vita.
Di fronte a questo "mondo che cambia" il compito di evangelizzare e comunicare il vangelo ci
appare immenso, superiore alle nostre forze. Ci chiediamo da che parte incominciare.
La proposta che vorrei avanzare, anche a costo di sembrare retrogrado, è: cominciare dalla
parrocchia, anzi cominciare da noi che viviamo in parrocchia. Prima di essere una iniziativa
verso gli altri, l'annuncio evangelico è un modo di essere di ciascun credente e un modo di essere
comunità, perché ci è dato di incontrare Qualcuno, di incontrare l'amore di Dio.
La parrocchia resta il luogo ordinario e privilegiato per diventare cristiani. Nella parrocchia
l'evangelizzazione si concreta nell'insegnamento, nell'educazione e nell'esperienza di vita, come

una famiglia. La parrocchia rappresenta il volto popolare ed aperto della chiesa.
"Diventa perciò necessaria una via per far uscire gradatamente le parrocchie dalla genericità, così
che possano assumere un volto comunitario più significativo. Diventa quindi prioritario rendere
visibile una comunità nucleo, costituita da coloro che sentono il desiderio di camminare
insieme nell'esperienza di vita cristiana: condividendo la Parola, la preghiera, l'Eucarestia
domenicale e non solo, la fraternità e la carità". (Diocesi di Vicenza) Solo così in ogni
parrocchia sarà garantita e diventerà visibile una esperienza significativa e comunitaria di
discepolato del Signore, alla quale potranno aggregarsi quanti vogliono assaporare l'incontro con
Cristo e il suo vangelo, in forza dell'appello:" vieni e vedi".

Sono necessarie due condizioni: SPIRITUALITA' e COMUNIONE. Un testimone credibile
perché ossef"iatore attento delle nostre realtà ecclesiali, il priore Enzo Bianchi della comunità di
Base, osserva che le nostre parrocchie mancano di spiritualità, o almeno non viene messa in
primo piano. Mons. Renato Corti, ricorda alle comunità cristiane che la preghiera non va data per
scontata. Tutti hanno il diritto di trovare nelle parrocchie delle autentiche "scuole di preghiera".
Occorre che l'educazione alla preghiera diventi in qualche modo un punto qualificante di ogni
programmazione pastorale.
Spiritualità significa mettere al centro la preghiera, l'aiuto dall'Alto. Ogni iniziativa, ogni
proposta di cammino, ogni opera di annuncio e di testimonianza ha nella preghiera la sua forza e
la linfa necessaria per produrre i frutti del Vangelo. Vale per la parrocchia e per il singolo cristiano:
non sta in piedi se non prega! L'invito, dunque, è di mettere nella lampada della comunità e della
vita di ognuno l'olio della preghiera, della meditazione della Parola, dell'adorazione. Cominciamo
dal verificare qual è il clima delle nostre chiese di fronte al raccoglimento ed alla preghiera e come
valorizziamo in questo senso tutto quanto abbiamo tra mano: l'Eucarestia quotidiana, la Messa
della domenica, l'adorazione, la pietà popolare...
L'altra dimensione cui dobbiamo fare molta attenzione è la comunione, così importante che il
papa parla esplicitamente nella NMI della parrocchia di "casa e scuola di comunione".
Comunione è la parola chiave della vita e dell'esperienza cristiana, perché è il grande
comandamento che Gesù Cristo ha lasciato ai suoi discepoli... Proprio per la comunione dei suoi
discepoli il Signore ha pregato nell'ultima cena, proprio per la comunione, luogo in cui si realizza la
salvezza di Dio, Gesù ha offerto la vita sulla croce, proprio la comunione fu la prima rivoluzionaria
e radicale testimonianza della comunità apostolica. La comunione va, dunque, invocata come
dono di Dio, e va ricercata con tutte le energie nella comunità dei discepoli.
Occorre andare verso quella "convivialità" con cui Gesù operava con gli apostoli, che pure non
erano facili alla comunione fraterna. É necessario considerare la parrocchia come una famiglia,
meglio ancora una famiglia di famiglie! Il Signore ci ha presi per vivere questa esperienza di
fraternità che va necessariamente verso gli altri perché questo è il desiderio e il comando di Gesù.
Un esperto di queste realtà diceva: " un blocco di cuori fusi nell'amore che insieme al parroco
pastore camminano nella medesima direzione". É la "scuola di comunione" e nessuno nasce
imparato: si cerca e si sperimenta. Ma quando ti avviene di incontrarla respiri il vangelo e la gente
si accorge. Buon cammino...
Il parroco
Padre Gottardo Gherardi

TENETELI D'OCCHIO

Paulo coelho,

IL CAMMINO DI SANTIAGO,
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Susanna Tamaro,

Bompiani 2001

Il romanzo racconta il viaggio del narratore Paulo
lungo il sentiero dei pellegrini che conduce a San
tiago di Compostela. In compagnia della sua guida
spirituale - Petrus - Paulo affronta una serie di pro
ve ed esercizi, incontra figure che mettono a repen
taglio la sua determinazione e la sua fede, schiva
insidiosi pericoli e minacciose tentazioni, per ritro
vare la spada che gli permetterà di diventare un
Maestro Ram.
IL CAMMINO DI SANTIAGO opera prima di Paulo
Coelho - giunto alla fama internazionale con
L'ALCHIMISTA - è un'affascinante parabola sulla
necessità di trovare la propria strada nella vita.

PIU' FUOCO PIU' VENTO, Rizzoli 2002
Dall'autrice del best seller VA' DOVE TI PORTA IL
CUORE un nuovo straordinario romanzo che sca
va �el profondo dell'animo umano.
Che cos'è la felicità, come trovare in sé la forza di
rischiare, come evitare le trappole di scelte superfi
ciali, come fare per superàre il cinismo e il materia
lismo di questo nostro mondo?
La risposta a questi interrogativi è in una serie di
lettere che Susanna Tamaro scrive, durante tutto
un anno, ad ,.ma
. ,giovane amica immaginaria: la
salvezza non viene se non dall'ascolto attento del
la Parola e dalla strada che apre alla conversione
del cuore.
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Aragorn con l'elfo Legolas e lo spiritoso nano Gimli vanno nel ca
stello di Rohan dove il re Theoden è caduto sotto il maleficio di SaIl terzo gruppo, gli altri due hobbit Pipino e Merry ne passano di tutti
i colori con mostri di vario tipo e finiscono nella foresta di Fangorn.
Il resto della storia .... agli spettatori.
C'è da dire che per l'occasione a Roma. a Castel Sant'Angelo, dal
13 gennaio è aperta una mostra davvero interessante di 120 tavole
a colori sui personaggi della saga.
emmeelle
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CORTONA

Gennaio 2003

E così siamo tornati a Cortona!
Sì perché qui c'eravamo già stati tre anni
fa, nei primi giorni del gennaio 2000 e
l'esperienza di quel campo ci era rimasta nel
cuore.
E allora anche quest'anno siamo voluti
ritornare lassù, ripercorrere quel sentiero per
giungere, ancora una volta, all'Eremo delle
Celle ospiti dei Padri Cappuccini.
Da lassù tutto è diverso, le cose cambiano
radicalmente.
Sarà il posto così suggestivo, il convento
aggrappato alla roccia, le valli tutte intorno e
poi il silenzio del luogo rotto solo dallo scorre
re del fiume ....
Sarà che il programma del campo è stato
molto intenso, ricco di argomentazioni e di un
serrato confronto sul grande tema dell'affet
tività intesa sia come amore che come amicizia
e fraternità...
Sarà che l'incontro con la comunità dei
frati e soprattutto la lectio divina di Padre Pie
ro ci hanno toccato nel profondo interrogando
la nostra coscienza e mettendo in discussione
le nostre convinzioni ...
Sarà la Veglia penitenziale vissuta nella
piccola chiesa dei Padri, l'esame di coscienza
con sé stessi e la grande riconciliazione con

Dio e con il prossimo ...
<<:'<>t!:TtV Sarà che lo Spirito Santo
ci ha messo del suo ...
Tant'è che questa e
sperienza ci ha veramente
formati facendoci cresce
re, maturare.
Siamo tornati a casa con
un bagaglio più pesante
f,?il\I.'·\':::}}/iV:}f
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Abbiam messo negli
zaini la gioia di sperimentare l'unità tra di
:::'i 't\:'::,t: i'.t?'\"', \.,.:". ",, .::,'_:/. ., f""""""r:I
:
noi, ci abbiamo messo i momenti di deserto, di solitudine
nei quali ognuno di noi si è ritrovato da solo
con Dio, abbiamo messo tanta energia e tanta
voglia di fare per allargare, una volta tornati a
casa, il cerchio dell'Amore.
Ci siamo portati dietro il "pensiero positi
vo" con il quale durante i giorni del campo ab
biamo cercato di analizzare i rapporti tra di noi
e le difficoltà di essere comunità.
Andare a Cortona è stato un po' un viag
gio dentro noi stessi, un viaggio interiore che
ci ha portati a scendere più nel profondo, a
confrontarci con la nostra fragilità umana, a
misurarci con il nostro limite.
Da soli o nei tanti momenti di condivisio
ne abbiamo sperimentato quanto Dio sia pre
sente se siamo uniti.
Ora, una volta tornati, tutto comincia: ci
aspettano gli impegni in Parrocchia, i ragazzi
del post comunione e i ragazzi del post cresi
ma, il gruppo Walking, l'animazione della
Messa domenicale, l'oratorio ...
Poco prima di salutarci coi' ragazzi, da
vanti all'ingresso dell'Eremo, abbiamo conse
gnato loro un'immagine con un messaggio:
CAMMINA E DAI VOLTO ALL'AMORE!
Ecco credo che sia proprio questo ora
l'impegno per tutti e per ciascuno: andare a
vanti con amore, facendoci testimoni di un A
more più grande.
Mauri:io la11di

AVVISI PER LA COMUNITA'
1. Sabato 18 gennaio inizia la "Settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani". Il tema di quest'anno è: "Un tesoro in va
si di terra" (2 Cor. 4,5-18).
Siamo tutti invitati a pregare per l'unità della Chiesa. Perché
tutti siano uno.
2. Lunedì 27 gennaio inizia la "Catechesi per adulti" annun
ciata dalle comunità Neocatecumenali che si terrà nel salone o
gni lunedì e giovedì alle ore 21. Durerà otto settimane, fin verso
la fine di marzo.
3. Venerdì 7 febbraio inizia il secondo corso di preparazione
al matrimonio per fidanzati. Chi è interessato è pregato di i
scriversi al più presto. Il corso terminerà alla fine di aprile.
4. Giovedì 13 febbraio, alle ore 19.00, ci sarà la seconda Assem
blea Comunitaria sul tema dell'educazione: "Educare? Sì gra
zie! Perché no? Sono invitati in modo particolare i genitori, i
catechisti e gli operatori pastorali... e quelli che hanno a cuore
questo tema.
5. La "Tombolata della Befana" ha fruttato la bellezza di
2.038 euro che saranno devoluti alla missione monfortana in
Malawi per far fronte alla fame che ha colpito il paese.
Si ringraziano i commercianti per la generosità, gli organizzatori

per l'impegno profuso ed i parrocchiani per la partecipazione nu
merosissima.

Domenico Panico
• Marisa Mastrangelo

Giancarlo Guerrieri
Giovanna Settimi
Daniele Panico

