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"Una comunità che si rinnova costantemente." 
Lettera dell'Arcivescovo Mons. Paolo Pezzi  

all'inizio dell'anno pastorale 2019-2020 
1° settembre 2019 

  

  

Quindi vi imploro, fratelli, di 

non conformarvi a questa età, 

ma di essere trasformati 

aggiornando la vostra mente. 

Romani 12.1-2 
  

  

 

Amati fratelli e sorelle! 

  

  

La parrocchia è lo spazio principale per la presenza della Chiesa e l'attuazione della sua 

missione nella storia. Certo, la parrocchia non è l'unica struttura che attua la missione della 

Chiesa. Esistono altre strutture ecclesiali: ad esempio, nella nostra diocesi si tratta di comu-

nità monastiche nazionali e territoriali, movimenti ecclesiali e altre associazioni. Tutto questo 

è la ricchezza della Chiesa cattolica, conferita dallo Spirito Santo per l'evangelizzazione 

delle più diverse sfere della società umana, in modo che saremo un segno della Chiesa 

universale sulla terra russa benedetta da Dio. 

  

In questa lettera all'inizio del nuovo anno pastorale, terrò conto dei risultati della discussione 

svoltasi durante lo scorso anno nella nostra Arcidiocesi e dei risultati del lavoro in gruppi 

della VI Conferenza generale sulla pastorale diocesana tenutasi di recente. Il significato di 

questo messaggio non è quello di terminare la discussione e dare risposte già pronte, ma 

di indicare le possibili dimensioni e le aree di attività su cui la parrocchia è chiamata a 

concentrarsi se vuole accettare la richiesta di una nuova evangelizzazione e diventare 

capace di riformarsi e adattarsi continuamente per diventare sempre più la Chiesa stessa 

che vive tra le case dei suoi figli e delle sue figlie - una casa tra le case. In questo modo, 

possiamo rinnovare la vita della nostra Chiesa locale nello spirito della esortazione 

apostolica di Evangelii Gaudium (cfr. Francesco, 2013)  

  

L'attività della parrocchia è finalizzata a sostenere e formare i suoi membri affinché diven-

tino evangelisti. Come osservato alla Conferenza generale sulla pastorale diocesana, “Ora 

la maggior parte dei parrocchiani sono i cosiddetti convertiti, coloro che sono venuti alla 
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Chiesa cattolica. Sono la spina dorsale e nelle attività pastorali della parrocchia, questo deve 

essere preso in considerazione, poiché si tratta di persone senza radici, non hanno tradizioni, il 

che rappresenta una grande sfida per la pastorale. Molti di loro vengono nella Chiesa 

cattolica, generalmente avendo una vaga idea di cosa sia la vita cristiana, e sono più attratti 

da un qualche tipo di ideale di libertà all'interno della Chiesa”. D'altra parte, "è necessario 

rendersi più chiaramente conto che la parrocchia è la presenza territoriale della Chiesa", che 

è necessario "andare oltre la percezione della parrocchia non solo come quelli che vengono 

in chiesa". La chiesa fa già parte dell'evangelizzazione ed è un processo che deve essere 

messo in moto e continuato costantemente, quotidianamente. Non possiamo mai dire di aver 

completato questo compito. Il nostro tempo è il momento di avviare e sviluppare processi, 

senza preoccuparci di successi e risultati (cfr. Conferenza generale sulla pastorale 

parrocchiale [di seguito - OPK], Risultati del lavoro in gruppo, 19-20 giugno 2019). 

  

Per svolgere la sua missione, la parrocchia deve mantenere un rapporto di vita con le persone 

e soprattutto le famiglie, con l'ambiente in cui si trova - altrimenti si trasformerà in una struttura 

fredda, separata dalle persone, in un gruppo chiuso di eletti. Per adempiere alla sua missione, 

la parrocchia deve essere flessibile, in grado di adattare le sue attività a seconda delle circo-

stanze, a volte anche a rischiare. Ne troviamo un meraviglioso esempio nella vita di molti santi 

e martiri che non erano soddisfatti degli schemi standard, ma sperimentarono profondamente 

e personalmente ciò che costituisce l'identità della parrocchia - appartenenza a Cristo attra-

verso un legame irremovibile con la Chiesa locale - senza staccarsi dalla comunione spirituale 

con l'intero corpo ecumenico della Chiesa, corpo di Cristo.  

  

È questa comunione vivente che rende possibile trasformare costantemente la parrocchia 

o la comunità ascoltando la Parola di Dio, crescendo nella vita cristiana, servizio disinteres-

sato di misericordia e anche liturgia. Il DIC Working Paper afferma che "quando arriviamo 

in un'altra città, sembra di trovarci in un altro paese con un altro orario" (DIC, Working Pa-

per, 10 giugno 2019). Questa frase ha generato in uno dei gruppi una discussione accesa 

sulla diversità, in particolare riguardo alle preghiere e ai canti. Penso che la liturgia, le pre-

ghiere e il canto siano esattamente lo spazio in cui è necessario mantenere e sviluppare 

un sano equilibrio tra la tradizione delle Chiese ecumeniche e locali e la necessità di rivol-

gersi a una persona nel nostro momento specifico e in un luogo particolare in una lingua 

accessibile alla sua percezione.  

  

Tuttavia, dobbiamo riconoscere che l'appello alla trasformazione e al rinnovamento delle 

parrocchie nello spirito di evangelizzazione e comunione, a cui fa riferimento l'esortazione 

di papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, non ha ancora portato abbastanza frutti: le 

parrocchie stanno solo ora iniziando a muovere i primi passi per avvicinarsi alle persone, 

per essere ambiente di vivace comunione e di complicità, e ancora per imparare a con-

centrarsi sulla missione. 
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Questi pensieri sono serviti da base per una proficua discussione nelle parrocchie della no-

stra Arcidiocesi. “È vero che in alcune parrocchie la discussione ha incontrato resistenza 

da parte sia dei parrocchiani, sia dei religiosi e del clero. A volte non era solo la resistenza, 

ma anche un aperto rifiuto ostile a condurre una discussione. Tuttavia, non lo considero un 

fattore chiaramente negativo, perché spero sinceramente che questa resistenza e rilut-

tanza possano finalmente convincere tutti della necessità di un radicale rinnovamento 

delle nostre parrocchie e comunità” (OPK, Osservazioni di apertura, 18 giugno 2019). In ef-

fetti, sebbene purtroppo solo un terzo delle parrocchie e delle comunità abbiano preso 

parte attiva alla discussione preparatoria, questo è già l'inizio dell'aggiornamento! 

  

Devo dire che la nostra conferenza generale sulla pastorale parrocchiale è diventata per 

me e spero, per molti di voi, un esempio di sinodalità autentica e gioiosa. L'atmosfera della 

conferenza ha contribuito alla creazione autentica di una singola Chiesa, una singola co-

munità, sebbene sparsa su un vasto territorio con una superficie di oltre due milioni di chi-

lometri quadrati! La conferenza ha avuto un sincero desiderio di ascoltarsi a vicenda, 

ascoltare esempi dall'esperienza di altri partecipanti e confrontare la loro esperienza con 

la propria. Questo desiderio ha contribuito a realizzare la responsabilità comune, insieme 

alla ricerca di risposte alle domande che ci riguardano oggi, a lottare per andare avanti e 

correggerci l'un l'altro nello spirito dell'amore reciproco: “Fratelli, se uno viene sorpreso in 

qualche colpa, voi, che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su 

te stesso, per non essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete 

la legge di Cristo.” (Galati 6, 1–2).  

  

Non posso non notare che i laici hanno dato un prezioso contributo alla discussione sia in 

fase preparatoria che durante la conferenza stessa. Esorto tutti voi a conoscere i risultati 

della conferenza generale, in particolare i risultati del lavoro di otto gruppi di discussione - 

questo è molto importante per il proseguimento della discussione sulle attività pastorali 

nelle nostre parrocchie durante il prossimo anno pastorale.  

  

Vorrei anche citare qui le parole di Benedetto XVI. In qualche modo, in risposta alla do-

manda su cosa la Chiesa cattolica può fare dove è una minoranza, ha detto: “Solitamente 

sono le minoranze creative che determinano il futuro, e in questo senso, la Chiesa cattolica 

dovrebbe essere percepita come una minoranza creativa con un patrimonio prezioso che 

ha un rapporto non solo con il passato, ma è una realtà viva e rilevante” (Benedetto XVI, 

Intervista del 26 settembre 2009).  

  

Durante il lavoro nei gruppi, è stato notato un "momento negativo di" competizione "tra le 

parrocchie. Un tentativo di trovare dove è "più leggero", dove è “più facile" (DIC, Risultati 

del lavoro in gruppo, 20 giugno 2019). Questa è anche la prova dell'incapacità di realizzare 

il nostro specifico compito storico della minoranza creativa e, di conseguenza, il desiderio 
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di identificarmi con il luogo in cui mi sento più a mio agio e vicino: questa è l'idea di un 

"ghetto parrocchiale", uno spazio accogliente e chiuso dove nascondersi dalla realtà.  

  

La percezione di noi stessi come minoranza creativa ci consente di lasciare il ghetto. “Nella 

nostra situazione russa, questo può essere un ghetto in una piazza o addirittura in un cubo, 

perché nella società nel suo insieme, si sente un umore anti-chiesa e le persone hanno 

alcune difficoltà ad accettare la Chiesa cattolica. C'è anche un ghetto in una famiglia 

quando, per esempio, c'è solo un cattolico. Questa è una situazione ancora più difficile 

per una persona e accompagnarla è una sfida per il futuro. Nonostante questa situazione, 

il più delle volte la base del ghetto è nel nostro cuore. Questo è il ghetto della mancanza 

di libertà, della libertà interiore. Se otterremo la libertà interiore, lasceremo il ghetto. Questa 

libertà non ha paura di essere una minoranza. Non ha paura del confronto con le altre 

Chiese, con altre denominazioni. Riconoscere la propria importanza, la propria dignità e 

tutta la ricchezza, che la nostra chiesa ci dà. Il ghetto è in noi, e uscirne è anche il nostro 

compito” (DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). 

  

La capacità di uscire dal ghetto e influenzare la realtà che ci circonda non dipende dal nu-

mero di parrocchie e parrocchiani; dipende dall'identità dei credenti, delle comunità e della 

Chiesa locale. Questa identità consiste nell'appartenenza ferma e consapevole a Dio, a Cristo 

e alla Chiesa attraverso una specifica comunità. L'apostolo Paolo lo esprime perfettamente 

quando scrive alle comunità di Corinto: "Il Signore mi ha detto: 'La mia grazia è sufficiente per 

te, poiché la mia forza si dimostra perfetta nella debolezza'. Perciò molto volentieri mi vanterò 

piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi com-

piaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; 

perché, quando sono debole, allora sono forte.” (2 Corinzi 12: 9-10).  

  

La missione di ogni cristiano battezzato, ogni parrocchiano è di portare al mondo l'attrat-

tiva di Cristo, che lo ha attratto. Una parrocchia è un'estensione di questa attrazione per-

sonale, come dimostra l'Epistola di Diogneto. E oggi è un vero esempio di ciò che grandi 

prove possono dare anche ad una comunità apparentemente poco appariscente. 

  

Come è stato giustamente affermato nel documento di lavoro OPK, "non si tratta solo di fare 

più sforzi, ma che gli sforzi dovrebbero essere fatti in un modo completamente diverso, in un 

paradigma diverso, in cui la cosa principale non è l'autoconservazione delle strutture ecclesiali, 

ma è un gioioso annuncio del Vangelo di Gesù Cristo” (DIC Working Paper, 10 giugno 2019). 

  

Trasformazione 

  

Esortazione  

L'esortazione apostolica Evangelii Gaudium ricorda che “la Chiesa, chiedendo l'obbligo di 

predicare il Vangelo, indica solo ai cristiani il vero dinamismo dell'autorealizzazione personale: 
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qui scopriamo la seconda legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in 

cui la diamo per la vita degli altri. Alla fine, questa è la missione” (Francesco, EG 10).  

  

Dobbiamo attuare questo principio a livello parrocchiale: non solo i singoli parrocchiani, 

ma la parrocchia stessa dovrebbe diventare il luogo in cui la vita cresce e matura grazie 

all'attrattiva della grazia che vi opera. A questo proposito, secondo me, il metodo e il cri-

terio dell'evangelizzazione parrocchiale rimangono le parole di Benedetto XVI, spesso ripe-

tute da Papa Francesco: "La Chiesa non cresce a causa del proselitismo, ma a causa 

dell'attrattiva" (Benedetto XVI, Sermone, 13 maggio 2007).  

  

Questo non è il posto dove soffermarsi sul significato del concetto di proselitismo, di cui 

siamo stati erroneamente accusati per qualche tempo e abbiamo dolorosamente speri-

mentato queste accuse. Voglio concentrarmi sull'attrattiva, perché è un metodo e un cri-

terio di missione, l'evangelizzazione.  

  

Il metodo di attrazione è la trasformazione. Cristo, attirando sé stesso, trasforma, cioè cam-

bia, libera, redime, salva l'uomo e il mondo intero. Questo momento, penso, è molto im-

portante per la nostra discussione, per la nostra missione. Abbiamo bisogno di Colui che è 

in grado di attrarre. Cristo nella sua vita terrena era incredibilmente attraente, affasci-

nante, il più bello dei figli degli uomini (cfr. Salmo 44,3). Ma non dobbiamo dimenticare le 

altre parole di Gesù che il picco di attrattiva è sulla Croce, arrendendoci: "Quando sarò 

elevato da terra, attirerò tutti a me" (Giovanni 12,32); perché "la vita cresce e matura nella 

misura in cui la diamo per la vita degli altri" (EG 10). Semplificando un po', possiamo dire 

che questa attrattiva è la missione di Gesù, il metodo di trasformazione. Gesù fu attratto 

da Lui per coinvolgere ogni cosa in una relazione con Dio Padre. L'identità di Gesù di Na-

zareth risiede nella sua relazione con il Padre. Si esprime dinamicamente nell'appartenenza 

di Cristo al Padre e nel portare tutto al Padre, per riconciliare tutti con il Padre (cfr., Ad 

esempio, 2 Corinzi 5.2; Efesini 2.16).  

  

Identità  
 

Questa parola è stata ascoltata molte volte durante la conferenza sulla pastorale dioce-

sana: identità. Penso che prima di tutto dobbiamo liberarci da qualsiasi umiliazione dell'i-

dentità, ridurla a un certo aspetto specifico della personalità e, quindi, missione. Perché 

ogni aspetto, se esagerato, dà origine a mostri. È come se una persona pensasse che il suo 

viso fosse solo un naso. Se una persona avesse un orecchio o un occhio enorme che oscura 

tutto il resto, sarebbe un mostro, non un'identità. E l'identità è una persona, il volto di una 

persona. Il nostro volto mostra la nostra identità e il nostro vero volto risiede nella nostra 

appartenenza a Cristo. Dobbiamo rendercene conto con la massima chiarezza! La nostra 

identità non è in nessuna lingua, né nella cultura, né nel paese in cui viviamo. La nostra 

identità è in una relazione con Cristo. La nostra identità è che apparteniamo a Cri-

sto. Questa è la cosa principale che determina la nostra identità, il nostro volto.  
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La consapevolezza della nostra affiliazione è anche necessaria per una corretta compren-

sione del rapporto tra storia e vita parrocchiale moderna. “Un'attenzione particolare deve 

essere prestata alla comprensione dell'aspetto storico della presenza della Chiesa catto-

lica in Russia. La disattenzione a questo ha portato, da un lato, a trascurare il passato e, 

dall'altro, all'incapacità di valutare le prospettive di sviluppo. È importante parlarne in 

modo tale che anche i credenti possano valutare la loro appartenenza alla Chiesa vivente, 

che si sta sviluppando attraverso varie fasi, incluso quella di fare errori. Per quanto riguarda 

il passato storico della Chiesa cattolica, bisogna dire che è importante preservarlo e tra-

smetterlo, in modo che le persone riconoscano la loro appartenenza, conoscano le loro 

radici e la loro storia. Soprattutto in una cultura che è abituata a vivere con radici rita-

gliate. È importante non solo proporre progetti dettagliati, ma per spiegare la loro impor-

tanza e il loro valore per la fede delle persone, giovani e adulti, poiché molti potrebbero 

anche non pensare al significato di tale ricchezza. Questi progetti devono essere suppor-

tati da informazioni, offrire delle catechesi durante le riunioni, riservare del tempo a ciò, 

organizzare escursioni, raccogliere archivi e utilizzare documentari” (DIC, Results of work in 

group, 19 giugno 2019).  

  

Seguire il principio di attrattiva forma il volto della Chiesa, mostrando chiaramente la sua 

appartenenza e la sua storia. Solo una persona simile ha una vera attrattiva e consente 

alla missione di essere una continuazione della presenza di Gesù Cristo nella sto-

ria. Naturalmente, questa è l'identità della stessa Chiesa ecumenica in quanto tale, ma noi 

siamo proprio la Chiesa. Una descrizione completa del nostro volto è: apparteniamo a 

Dio. Siamo il suo popolo e le pecore del suo gregge (cfr. Salmo 94,7). Oserei dire che siamo 

- e dovremmo esserne consapevoli - il volto della presenza di Dio per questa era, per questo 

spazio, per questo tempo.  

  

Qui voglio dire alcune parole sul significato di etnia nazionale. L'aspetto etnico ha avuto 

un ruolo importante all'inizio del risveglio della Chiesa cattolica nell'ex Unione Sovietica, ma 

non può essere decisivo per la presenza della chiesa; il tema della diversità nazionale ri-

chiede discussione e riflessione, non come un problema, ma come un'opportunità per ar-

ricchire la vita della parrocchia. L'identità della Chiesa in Russia è che è cattolica, ecume-

nica, perché è davvero la Chiesa di tutti: russi, polacchi, ucraini, lituani, tedeschi, latini, 

africani, asiatici - tutti. La nostra Chiesa locale è “più diversificata” rispetto ad alcuni altri 

Paesi in cui le comunità sono più monoetniche. La Chiesa è composta da persone con e 

senza radici, da giovani e da persone di mezza età. Ciò costituisce il carattere speciale e 

universale della Chiesa, dove la diversità etnica può essere un valido contributo alla vita 

della comunità. Offrendo le proprie culture e tradizioni, l'attenzione agli eventi sociali può 

arricchire l'identità, che in nessun caso dovrebbe essere pienamente identificata con il 

principio etnico (cfr. DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). 
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Una parrocchia deve incarnare l'identità della Chiesa. Tuttavia, non è la sua fonte. Ecco 

perché una connessione vivace con la Chiesa locale, la diocesi, è così necessaria: senza 

di essa, ogni comunità alla fine diventa un mostro, in cui l'attenzione si sposta inevitabil-

mente su alcuni dettagli.  

  

Dignità 
  

Aggiungete a ciò che l'identità è anche la mia dignità. Se la mia dignità è che appartengo 

a Cristo, a Dio, allora nessuno e niente possono privarmi di questa dignità. Posso fare errori 

terribili, possono mettermi in prigione, ma nessuno può privarmi di questa dignità. Non per-

derò la fiducia nel mio rapporto con Cristo, la mia chiamata non perderà forza. E se iden-

tifico la mia identità e la mia dignità con qualcos'altro, sorge immediatamente la paura: 

ho paura che possa essere rubato da me, portato via da me. 

  

Quindi, per l'evangelizzazione con il metodo dell'attrattiva, della trasformazione, la parroc-

chia è chiamata a vivere secondo la sua identità, con consapevolezza della sua dignità, 

con entusiasmo, perché Cristo vive, è in mezzo a noi e attira le persone alla sua Chiesa.  

  

A questo proposito, voglio ripetere la mia proposta relativa a un modo di evangelizzare, che 

è stata già espressa alla precedente Conferenza generale sulla pastorale diocesana nel 

2017. Questo metodo può essere definito una “introduzione al cristianesimo”: più volte 

all'anno, si può proporre a tutti i membri della comunità di invitare parenti, amici, colleghi per 

discutere su cosa sia il cristianesimo. Invito tutti i rettori e i parrocchiani a pensarci seriamente. 

 

  

Incontro con Cristo  

  

Inviati per salvare  
  

Durante i lavori della Conferenza generale sulla pastorale diocesana, il motto era "trasmettere 

per salvare". Penso che questa formulazione esprima bene l'identità in azione, la prontezza per 

l'aggiornamento costante, la trasformazione. Ciò significa che la ricchezza che abbiamo rice-

vuto non può essere salvata se non trasferendola. Cosa abbiamo ottenuto e ciò che ab-

biamo ricevuto è un incontro con il Cristo vivente. Questa è la relazione più importante nella 

nostra vita, perché senza Cristo, io, tu, non saremmo semplicemente nulla. Senza Cristo, non 

esistiamo e non portiamo frutto: “Io sono la vite e tu sei il tralcio; chi dimora in me e io in lui 

porta molti frutti; poiché senza di Me non puoi fare nulla” (Giovanni 15.5). 

  

Questa formula - "trasmettere per salvare" - ci fa pensare a cosa stiamo trasmettendo e 

cosa vogliamo veramente salvare. Ci chiediamo: tengo nella mia mente, rinnovo ogni 

giorno il mio incontro con Cristo? Trasmetto questo incontro ad altre persone, sono testi-

mone di Cristo nella mia vita, gli dico: "Tu sei la mia vita, Signore"? Seguendo gli apostoli 
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che hanno vissuto un incontro genuino con Cristo, siamo chiamati a testimoniare di questo 

incontro salvifico. Dobbiamo avere amore senza misura, amore altruistico, al fine di sacrifi-

care noi stessi (cfr. 2 Tim. 4.6). Chiederemo anche la grazia dello zelo per amare dell'amore 

di Cristo, al fine di essere testimoni viventi di Cristo che vive in mezzo a noi (cfr. Francesco, 

Sermone del 29 giugno 2019).  

  

Parrocchia - un luogo di incontro con Cristo  
  

Parlare della nostra identità come appartenente a Cristo, del nostro volto in questo mondo 

ci porta inevitabilmente a parlare di un incontro vivo con Cristo. E, a questo proposito, dob-

biamo porci un'altra domanda: la parrocchia è un luogo per questo incontro? Dopotutto, 

questo non è qualcosa di scontato. Perché, molto probabilmente, la maggior parte dei 

nostri credenti non si rende conto che si tratta di incontrare Cristo. Si dimenticano di questo 

incontro o si concentrano su altri aspetti, sulle conseguenze di questo incontro. Il fatto stesso 

dell’essere battezzato non significa che sia cosciente che un incontro con Cristo abbia 

avuto luogo nella vita di una persona. È indispensabile che questo sia compreso chiara-

mente nelle nostre parrocchie. Negli ultimi anni, sono piacevolmente sorpreso dal numero 

dei nostri parrocchiani, che, rendendosi conto di ciò, chiedono loro di essere autorizzati a 

catechizzare per la chiesa. 

  

Come avviene questo incontro con Cristo? Il primo modo più semplice è attraverso ognuno 

di noi: siamo chiamati ad essere il volto di Cristo ovunque ci troviamo! Tutti i cristiani, prima 

di essere vescovi, sacerdoti o suore, sono cristiani, fedeli a Cristo e credenti in lui. “L'evan-

gelizzazione è opera di ogni battezzato, il carisma di ogni cristiano. La responsabilità per 

coloro che vivono nelle vicinanze spetta a noi. L'evangelizzazione inizia con i nostri cari, i 

parenti, i vicini, i colleghi di lavoro, attraverso una testimonianza personale della propria 

vita. Questa è la nostra causa comune. È necessario rimuovere la paura della testimo-

nianza della propria fede, la paura di dire che sei cattolico. La vita è indivisibile e il cristia-

nesimo non è una vita solo domenicale” (DIC, Group Results, 20 giugno 2019).  

  

Il battesimo definisce la mia faccia, ma, sfortunatamente, spesso questa faccia rimane 

invisibile. A volte passano interi giorni, settimane, mesi, anni senza rendersi conto che ap-

partengo a Cristo. E poi chi sto attirando? - nessuno! Certo, non tutti quelli che hanno in-

contrato Cristo 2000 anni fa sono diventati cristiani. Ma una cosa era chiara: davanti a Lui 

era impossibile rimanere indifferenti. Questa dovrebbe essere la nostra presenza.  

  

Ma se non ci rendiamo conto di aver incontrato Cristo, quale può essere la nostra pre-

senza? Grigia, come afferma perfettamente Papa Francesco all'inizio del documento sulla 

santità: Cristo vuole vederci felici in modo che la nostra vita non sia grigia, indifferente, 

passiva, delusa (cfr. Francesco, esortazione apostolica di Gaudete et Exsultate sulla chia-

mata alla santità nel mondo moderno (GE), 1). Ogni credente dovrebbe rendersi conto 

che la missione non può essere secondaria. La nostra missione è espressione della nostra 
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identità: in tutto ciò che facciamo e diciamo, dobbiamo prima di tutto proclamare la gioia 

della nostra fede, la gioia dell'incontro con Cristo, la gioia di Cristo risorto (cfr.).  

  

La parrocchia deve essere un luogo di incontro con Cristo. Il filosofo Søren Kierkegaard nel suo 

diario descrive bene le caratteristiche dell'incontro con Cristo, che certamente si applica an-

che all'incontro con Cristo in parrocchia: “Questo è ciò che è importante nella vita: vedere 

qualcosa una volta, ascoltare qualcosa di così significativo, così magnifico, rispetto al quale 

qualsiasi altra cosa è insignificante e non te ne dimenticherai mai, anche se tutto il resto viene 

dimenticato. " Nella comunità parrocchiale, l'incontro con Cristo dovrebbe essere una cosa 

comune, in modo che ogni membro della parrocchia possa riconoscere di aver incontrato 

persone che hanno sperimentato preferenze uniche e completamente disinteressate, per-

sone che hanno sperimentato la pienezza e il timore reverenziale dell'umanità che gli ha per-

messo di rianimarsi, farlo da solo, liberarlo dalla paura, riempirlo di gioia e speranza.  

  

All'inizio del cristianesimo, sperimentato, ci sta un incontro con un fattore oggettivo che 

esiste nel formato di una particolare comunità. Non esiste una sola varietà di esperienza 

cristiana, non importa quanto interna possa essere, che non comporta almeno un incontro 

con una comunità in cui abbiamo sentito la portata dell'autorità di Cristo per le nostre vite: 

"E si meravigliarono del suo insegnamento, poiché insegnava loro come avere autorità e 

non come gli scribi” (Mc 1,22). Naturalmente, la discussione qui può riguardare solo l'incon-

tro con una comunità cristiana vivente, con una parrocchia vivente, che testimonia da-

vanti ai nostri occhi la novità tangibile della vita. In ogni caso, ha avuto luogo un incontro 

con noi che ci ha attratto e che, come afferma Kierkegaard, non siamo in grado di dimen-

ticare, di rimuovere dalla memoria.  

  

Nella sua lettera ai Filippesi, l'apostolo Paolo ci fornisce un criterio di prova per capire se 

Cristo è davvero entrato e continua ad entrare sempre più nella nostra vita, se si avvicina 

a noi ogni giorno: la vita per me, dice, è un vivere in Cristo, e la morte è il raggiungimento 

di Cristo, per il bene del mio eterno bene (cfr. Filip. 1.21). Se l'evento della persona di Cristo 

non influenza così tanto il mio modo di vivere, la mia posizione di fronte alla realtà, di fronte 

a situazioni di vita e sfide quotidiane; se l'incontro con Cristo non diventa una relazione 

stabile con Lui, presente qui e ora, ciò significa che queste relazioni non formano il mio 

approccio alle circostanze, alla vita, al ministero, alla sofferenza, alle difficoltà, alla morte 

stessa. Ciò significa che viviamo questi momenti della vita allo stesso modo di tutti gli altri, 

procedendo allo stesso modo di tutti gli altri.  

  

  

Liturgia  
  

L'ultimo punto riguardante l'incontro con Cristo nella parrocchia: la parrocchia contribuisce 

a questo incontro principalmente e soprattutto attraverso la liturgia. Qui, ovviamente, 

stiamo parlando di quanto ci preoccupiamo della liturgia - e non solo del servizio del par-
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roco, anche se, ovviamente, molto dipende da lui. Una liturgia bella, profonda, consape-

vole, modesta, non grandiosa, è davvero in grado di accompagnare un credente per 

tutta la settimana. Mentre la predicazione formale, la liturgia formale, anche se un povero 

parrocchiano viene in chiesa ogni giorno, non lo aiuta, continua a rimanere nella sua pro-

fonda distrazione. Pertanto, è necessario occuparsi della liturgia in tutti i suoi aspetti: la de-

corazione della chiesa, l’omelia, i canti, ecc. Questo è incredibilmente importante per ren-

dere possibile e conveniente incontrare Cristo.  

  

La cura dei dettagli è molto importante, aiuta la fede ad esprimersi in modo vivente e non 

a degenerare in meschinità. Altrimenti, "la minaccia più terribile che sta prendendo forma, 

consistente nel grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, quando tutto pro-

cede normalmente verso l'esterno, ma in realtà la fede si esaurisce e degenera in meschi-

nità. La "psicologia della tomba" si sta sviluppando, trasformando gradualmente i cristiani 

in mummie museali. Delusi nella realtà, nella Chiesa o in sé stessi, lottano con la costante 

tentazione di soccombere alla tristezza zuccherina, priva di speranza, schiavizzando il 

cuore, come "l'elisir più profumato di Satana". I cristiani, chiamati a illuminare e comunicare 

la vita, alla fine si lasciano trasportare da cose che generano solo oscurità e stanchezza 

interiore, cose che indeboliscono il dinamismo apostolico” (Francesco, EG 83).  

  

Di conseguenza, come tutti gli altri, stiamo soffocando la vita, il nostro ministero, le nostre 

attività pastorali ci stancano. Il risultato non tarderà ad arrivare: altre cose vengono alla ribalta: 

compensazione affettiva, desiderio di potere sulle persone, sogni di condizioni di vita ideali, il 

denaro, la fama mondana, fino all'eccesso incluso, che, purtroppo, si incontrano, anche se 

solo come una tentazione. E, naturalmente, un nostro stato del genere rende la fede sempre 

meno significativa per la vita, dal momento che non vediamo la conformità di Cristo ai bisogni 

della nostra vita e del nostro ministero. Tuttavia, tutto ciò non dovrebbe essere un'occasione 

di rimprovero o scoraggiamento, ma una sfida che le nostre condizioni attuali pongono a noi 

e alle nostre comunità. È necessario cercare nuove forme, una nuova lingua, non bisogna 

aver paura nemmeno di abbandonare alcune forme familiari per il bene dell'essenza, per 

essere rinnovate e rivolgersi a Cristo. "Ecco perché insisto”. 

  

   

La parrocchia continua la missione di Cristo: strumenti per l'evangelizzazione 

  

Quindi, per preservare la gioia dell'evangelizzazione, devi vivere un costante rinnova-

mento, rivolgendoti a Cristo. È così per noi? E cosa significa vivere? Qual è la cosa princi-

pale nella nostra vita parrocchiale? Predichiamo Cristo attraverso l'esempio della nostra 

vita in Cristo? In altre parole, viviamo il Vangelo? La risolutezza, la fermezza della scelta a 

favore di Cristo, insieme alla mitezza, alla semplicità della vita e alla gioia del Vangelo sono 

segni di profonda fiducia in Dio: ogni azione, ogni sofferenza, ogni sacrificio, ogni preghiera 

viene eseguita non solo per Cristo, ma davanti a Lui, o, per così dire, tutto ciò che facciamo 
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è a Lui. Questa fiducia in Dio si incarna nella vita come ministero e la parrocchia determina 

gli strumenti per la sua missione, per l'evangelizzazione. 

 

  

Chiese: aperte  
  

"È necessario compiere ogni sforzo per garantire che le chiese o le cappelle, soprattutto 

nelle grandi città, siano aperte tutto il giorno e che vi sia un servizio religioso" (Arcivescovo 

Tadeusz Kondrusiewicz, Riprendi tutto in Cristo, Indicazioni di base delle attività pastorali 

della Madre di Dio Arcidiocesi a Mosca per il 2003-2010 anni., 1° gennaio 2003). Sebbene 

questa chiamata sia stata fatta più di 15 anni fa, sfortunatamente, non siamo stati sempre 

e ovunque in grado di soddisfarla. Pertanto, esorto nuovamente i sacerdoti a fare tutto il 

possibile affinché le chiese siano aperte il più possibile e i fedeli siano pronti a dedicare 

parte del loro tempo al dovere di culto. Questo è un modo meraviglioso di servire e una 

manifestazione concreta di misericordia. Il dovere di culto è una buona pratica di "trasferire 

le responsabilità ai parrocchiani in modo che le loro attività e il loro ministero siano percepiti 

come un modo di vivere la fede.  

 

  

Missione aperta 
  

La parrocchia compie la sua missione, facilita l'incontro con Cristo attraverso il suo stesso 

luogo. Ecco perché è così importante che non solo la chiesa sia aperta, ma che noi stessi 

siamo aperti. Purtroppo, molto spesso, come dice l'apostolo, "è ristretto nei nostri cuori", 

sono chiusi (2 Corinzi 6.12). I nostri cuori, come i nostri templi, spesso non sono una casa, 

una casa aperta agli altri.  

  

Stiamo parlando qui, in particolare, di quell'attività culturale, che, come è stato giusta-

mente affermato durante la Conferenza generale sulla pastorale diocesana, è una com-

ponente importante della pre-evangelizzazione. Questa attività culturale non è per 

proselitismo. Le attività culturali all'interno della Chiesa sono un riflesso di ciò a cui apparte-

niamo. Oltre ai concerti che si tengono tradizionalmente in molte delle nostre chiese, vorrei 

consigliare, se possibile, di aprire un museo parrocchiale e di sviluppare attività espositive. Il 

museo è un ottimo modo per raccontare alla città la propria esistenza, compresa la storia 

della presenza della Chiesa cattolica, e per mostrare che, anche se non si nota molto, essa 

porta pace e benessere alla società. Le mostre nella chiesa sono una meravigliosa incar-

nazione dell'evangelizzazione attraente: offrono l'opportunità di testimoniare vividamente 

i diversi aspetti della vita.  

  

L'arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz già nel 2003 ha affermato che era giunto il momento 

di pensare a tenere un "giorno aperto" nelle parrocchie, perché ogni persona potesse ve-

nire a incontrare il clero, i religiosi, i catechisti, i laici (cfr. attività pastorali dell'Arcidiocesi 
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della Madre di Dio a Mosca per il periodo 2003-2010, 1° gennaio 2003, 25). Uno di questi 

giorni sarebbe molto efficace unirlo, ad esempio, con la festa patronale della parrocchia.  

  

L'apertura si esprime anche nell'interazione con la società civile e le autorità locali. Penso 

che dovremmo essere attenti alle usanze e alle tradizioni della società in cui viviamo e 

agiamo, e mostrare la flessibilità necessaria per sviluppare progetti comuni e una coope-

razione a proprio vantaggio. Questo è del tutto possibile in molte aree della vita, come il 

ministero della misericordia e la cultura.  

  

Progetti congiunti simili mostrano anche la genuina apertura ecumenica della parroc-

chia. A questo proposito, accolgo con favore il genere delle cosiddette "letture", come le 

"Letture Pokrovsky" annuali a Vladimir, quando, durante la conferenza, rappresentanti delle 

Chiese cattolica e ortodossa, della scienza, dell’istruzione e delle autorità locali discutono 

insieme su argomenti importanti per l'intera società alla luce della tradizione cristiana.  

  

Per quanto riguarda l'apertura ecumenica della parrocchia, vorrei ricordare le parole co-

stantemente rilevanti di Benedetto XVI: “Rendendosi conto che il fondamento della Chiesa 

è in Cristo, nella Parola di Dio fatta carne, il Sinodo ha sottolineato che gli studi biblici sono 

al centro di un dialogo ecumenico volto a raggiungere un dialogo ecumenico completo 

per l'unità visibile di tutti i credenti in Cristo. Così, nella stessa Scrittura, incontriamo l'emozio-

nante preghiera di Gesù per il Padre che i Suoi discepoli siano uno in modo tale che il 

mondo possa credere (cfr. Giovanni 17,21). Tutto ciò rafforza la nostra convinzione che l'a-

scolto e la meditazione congiunti sulle Sacre Scritture ci consentono di sperimentare una 

vera comunità, anche se non ancora completa; pertanto, l'ascolto congiunto delle Sacre 

Scritture incoraggia il dialogo nell'amore e favorisce l'amicizia nella verità. Audizione con-

giunta della Parola di Dio, pratica della lectio divina della Bibbia, stupore per la novità 

senza età e inesauribile della Parola di Dio, superando la sordità in relazione a parole che 

non coincidono con le nostre opinioni e pregiudizi, ascoltando e studiando in comunione 

con i credenti di tutti i tempi: tutto questo è un percorso che deve essere superato per 

raggiungere l'unità della fede in risposta ad un’attenzione alla Parola. Le parole del Con-

cilio Vaticano II si sono rivelate davvero illuminanti: le Sacre Scritture in questo dialogo sono 

un mezzo eccellente nella potente mano di Dio per raggiungere l'unità che il Salvatore 

offre a tutte le persone. Pertanto, lo studio, la discussione di questi argomenti e i servizi ecu-

menici della Parola di Dio dovrebbero essere sviluppati, soggetti alle regole attuali e alle 

varie tradizioni. Tali servizi contribuiscono alla causa dell'ecumenismo.  

  

Nell'intenzione di sviluppare la pratica di leggere le Sacre Scritture nelle parrocchie e di 

riflettere su di esse nello spirito di autentica apertura ecumenica, dal 25 marzo 2020 al 25 

marzo 2021 si svolgerà un pellegrinaggio in tutte le parrocchie russe dell'icona della Madre 

di Dio di Fatima sotto il nome di Mater Verbi, "Madre della Parola". Tali pratiche ci consen-
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tono di superare la paura che abbiamo ereditato apertamente e di perseguire pubblica-

mente la nostra missione (cfr. DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19-20 giugno 2019). 

  
Presenza su Internet e social network. Sito web della parrocchia  
  

A causa della disponibilità di Internet, è sempre più probabile che il primo, se non l'unico 

modo per entrare in contatto con una parrocchia per una persona sia quello di visitare il 

sito web della parrocchia o la sua pagina sui social network. Pertanto, le parrocchie de-

vono aprire delle pagine ufficiali e assicurarsi che attraggano le persone a Cristo. Non di-

mentichiamo che un incontro con Cristo è sempre un vero incontro di due persone.  

  

L'esperienza delle parrocchie è positiva, se mantiene relazioni stabili con i mass media lo-

cali, informandoli degli eventi parrocchiali.  

  

Per quanto riguarda i social network, sono d'accordo con quanto è stato detto in uno dei 

gruppi durante il lavoro della conferenza generale: “I social network sono distruttivi per di-

scutere dei problemi interni della chiesa. Ma sono costruttivi e indispensabili per l'evange-

lizzazione. I social network sono molto utili per portare le persone in chiesa”. Tuttavia, è stato 

anche notato che "alla gente manca una piattaforma per discutere ed esprimere le pro-

prie opinioni nella Chiesa" (DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19-20 giugno 2019). A questo 

proposito, affido il Servizio comunicazioni dell'Arcidiocesi per coordinare e supportare il la-

voro delle parrocchie su Internet, nonché per facilitare la discussione e lo scambio di espe-

rienze sui social network. 

  

  

Consiglio parrocchiale e annunci parrocchiali  
  

Il parroco e il consiglio parrocchiale devono assicurarsi che gli annunci domenicali della 

parrocchia siano redatti in modo competente e che siano di qualità. Gli annunci parroc-

chiali non sono solo un elenco settimanale di servizi religiosi ed eventi; questa è una propo-

sta reale: tutti nella chiesa dovrebbero sentire l'attenzione prestata ad essa, il desiderio di 

aiutare le persone a partecipare alla vita parrocchiale più facilmente e con gioia, al fine 

di rinnovare il loro incontro con Cristo. Gli annunci parrocchiali sono una sfida per ogni par-

rocchiano: vuoi essere un gioioso servitore di Cristo, partecipare alla sua missione, rendere 

la parrocchia più viva? È necessario prendersi cura della bellezza della bacheca della par-

rocchia in modo che attiri gli occhi di tutti coloro che vengono in chiesa.  

  
Volantino parrocchiale  
  

Un volantino parrocchiale settimanale deve contenere annunci importanti, letture e pen-

sieri, raccomandazioni per la lettura di libri, ecc. - Uno strumento molto utile, specialmente 

per i parrocchiani stessi, ma anche per l'evangelizzazione. Si consiglia di affidare a un laico 
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o un gruppo di laici la preparazione di questo volantino sotto la direzione del parroco (per 

esempio, affidarlo al gruppo per la comunicazione parrocchiale, se presente). In effetti, un 

tale volantino, se ben fatto, è un eccellente modo di missione proprio nel senso di trasmet-

tere l’attrattiva. Perché ogni parrocchiano può dare un tale volantino ai parenti, amici, 

colleghi, anche se lui stesso non sa come spiegare il cristianesimo.  

  

  

La comunità riunita da Cristo: conversione - rinnovamento continuo dell’incontro 
  

La Bibbia si conclude con un appello: "Vieni, Signore Gesù" (Apocalisse 22.20). Perché è 

così? Perché una persona che riconosce veramente Cristo e viene colpita, "trafitta" da Lui, 

come i primi discepoli, si aspetta e non ha paura della sua venuta, ma, al contrario, vuole che 

Cristo si riveli - e non alla fine dei tempi, ma ora. San Giovanni Paolo II ha affermato su questo 

argomento che "il Regno di Dio inizia nel quadro della storia" (Giovanni Paolo II, Udienza ge-

nerale, 4 novembre 1987). E la costruzione del Regno di Dio nella storia è la missione che è 

stata affidata agli apostoli, e attraverso di loro all'intera Chiesa, e quindi anche a noi. Lo scopo 

della vita di un cristiano è di edificare il regno di Dio nella storia. La creazione del regno di Dio 

nella storia inizia con l'accettazione della chiamata che Cristo dà all'uomo. La chiamata pre-

cede la missione nel senso che è il primo modo di testimoniare di Cristo.  

  

Pertanto, esorto tutti noi, prima di tutto, a guardare i segni dei tempi e a riconoscere nelle 

molte storie di santità che ci circondano (cfr. Ebrei 12,1) la possibilità di edificare la dimora 

di Cristo in questo mondo; questa dimora è il regno di Dio. La parrocchia, essendo la di-

mora del Regno di Dio in questo mondo (cfr. Ebrei 3,4-6), deve essere un luogo che rifletta 

la vita di tutta la Chiesa al fine di mostrare la vera attenzione a ogni singola persona. Una 

parrocchia è un luogo in cui la Chiesa vive veramente e in cui le persone possono condi-

videre la propria vita. È anche un luogo in cui i credenti, ascoltando il messaggio cristiano, 

prendono sul serio la propria vita. 

  

Pertanto, prima di incarnarsi in strutture, la Chiesa deve risvegliarsi nelle anime. Una chiesa 

non può essere un ufficio di servizi religiosi, né un'organizzazione sociale, né un partito poli-

tico. La Chiesa, se si basa su sforzi umani, anche basati sui più alti ideali, non dà alcuna 

speranza a una persona.  

  

La Chiesa oggi deve di nuovo diventare la comunità in cui l'anima trova la salvezza, perché 

la Chiesa di Dio oggi, come all'inizio, è lo strumento attraverso il quale Dio ci salva. In questo 

senso, la parrocchia, che riflette l'intera Chiesa, deve nuovamente proclamare all'uomo che 

Dio esiste e che risponde al grido del cuore umano per la salvezza. La parrocchia deve pro-

clamare che quest'uomo che risponde a Dio stesso è diventato uomo per restituire a tutti la 

propria dignità e il suo onore. La parrocchia dovrebbe diventare lo spazio in cui è possibile 

avere l'esperienza dell'incontro con un tale Dio, un caro amico e compagno dell'uomo.  
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Quindi cosa fare? Dovremmo creare una chiesa "diversa" dove tutto ciò è possibile? La 

storia della Chiesa e la storia del mondo mostrano che un simile esperimento fallirebbe 

ancora una volta. Solo la comunione nell'amore e nell'obbedienza al Signore Gesù Cristo 

può mostrarci la strada giusta. Non possiamo creare questo percorso, ma dobbiamo vi-

verlo davvero, profondamente, seriamente. 

  

  

Al centro di tutto c'è Cristo  
  

"Vi esorto, sulla base della fede, ad unirvi nelle comunità ecclesiali radunate attorno alla 

persona di Gesù" (Francesco, Incontro a Puerto Maldonado, 19 gennaio 2018). In Cristo, 

siamo una sola famiglia: questo è il principale, primo appello che io Voglio trasmetterti.  

  

“Cristo è tutto in tutti, perché, con il potere semplice e infinitamente saggio della Sua 

bontà, contiene tutto in Sé stesso, così come il centro riunisce in un punto linee rette in 

modo che tutte le creazioni e creazioni dell'unico Dio non siano completamente aliene e 

ostili l'una all'altra. In modo che non perdano l'oggetto e lo scopo di manifestare l'amore, 

la tranquillità e l'identità l'uno rispetto all'altro” (San Massimo il Confessore, Mistagogia 

1). Ciò che è importante e soprattutto è il concentrarsi su Cristo! Sono convinto che questa 

sia la cosa più importante per ogni credente e comunità parrocchiale, ma anche la cosa 

più importante che possiamo offrire alla società per la sua vera crescita, se solo crediamo 

veramente che Cristo risponde ai bisogni infiniti e sconfinati di ogni persona. 

  

Questo è il motivo per cui dobbiamo prima guardare a Gesù, la fonte e il fondamento della 

nostra fede (cfr. Ebrei 12,2). “Ricorda che è la contemplazione del volto di Gesù morto e 

risorto che ricompone la nostra umanità, anche se è spezzata dalle difficoltà della vita o 

segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di 

Cristo. Dunque, mi permetto di chiederti: ci sono momenti in cui ti poni alla sua presenza in 

silenzio, rimani con Lui senza fretta, e ti lasci guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco infiammi 

il tuo cuore? Se non permetti che Lui alimenti in esso il calore dell’amore e della tenerezza, 

non avrai fuoco, e così come potrai infiammare il cuore degli altri con la tua testimonianza 

e le tue parole? E se davanti al volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire e trasfor-

mare, allora penetra nelle viscere del Signore, entra nelle sue piaghe, perché lì ha sede la 

misericordia divina.” (Francesco, GE 151).  

  

Le relazioni con Cristo non possono essere lasciate alla misericordia dei nostri sentimenti e 

pensieri, quindi abbiamo bisogno di un posto, la famiglia, la comunità, dove ascoltiamo la 

chiamata a rivolgersi a Cristo. Non possiamo essere soddisfatti di essere cristiani a momenti, 

di tanto in tanto, perché poi inevitabilmente ci allontaneremo da Cristo. “Il Signore ci 

chiede tutto e ci offre la vera vita e felicità per cui siamo stati creati. Vuole che siamo santi 

e si aspetta che non ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, mediocre e grigia” (Fran-

cesco, GE 1). Ognuno di noi, seguendo il percorso della nostra chiamata, consapevol-
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mente e amorevolmente, dà la nostra intera vita nelle mani di Cristo per trovare in Lui quel 

centro che riunisce le nostre personalità e vite.  

  

Sarebbe allettante pensare che il rinnovamento delle nostre parrocchie possa essere rea-

lizzato solo attraverso la riforma delle strutture o l'amministrazione parrocchiale. Sarebbe 

una sorta di nuovo "Pelagianesimo" se sperassimo che alcuni modelli nuovi e perfetti pos-

sano migliorare la parrocchia da soli, mentre in realtà congelano la parrocchia, impedi-

scono il suo sviluppo missionario, perché "l'obiettivo di tutti i processi di coinvolgimento non 

dovrebbero essere principalmente un'organizzazione ecclesiale, ma la realizzazione del so-

gno missionario di raggiungere tutti” (Francesco, GE 26; cfr. Francesco, Lettera al popolo 

di Dio in Germania, 29 giugno 2019).  

  

Il vero rinnovamento della nostra Chiesa e delle nostre comunità non è dovuto a piani 

pastorali perfetti o da protocolli più trasparenti: non esistono algoritmi perfetti! Le norme 

comportamentali e i piani pastorali diventeranno strumenti efficaci solo se saranno nelle 

mani di credenti veramente aggiornati e consacrati che lottano per Cristo, che, ciascuno 

vivendo la propria vocazione nella famiglia o nella castità, segue il cammino della propria 

vita! Il primo, urgente vettore della riforma della parrocchia è una conversione personale, 

la scoperta che Dio mi preferisce, mi ha scelto di rivolgermi a Lui. Ecco perché il percorso 

di conversione è una questione che non può essere posticipata nel tempo; Questo è il 

compito di oggi per la nostra Chiesa, per ognuno di noi! “La base della nostra missione è 

la conversione. Chiamata individuale e chiamata nella parrocchia, nella vita parrocchiale" 

(Conferenza generale sulla pastorale diocesana). 

  

Naturalmente, ci sono momenti difficili su questo percorso di conversione, il tempo della 

Croce, ma nulla può distruggere quella gioia soprannaturale che si adatta e si trasforma e 

rimane, nonostante tutto, invariabilmente illuminato, da un raggio di luce, sfondando la 

fiducia della persona che amiamo. Questa fiducia interiore, mite, piena di speranza, porta 

soddisfazione spirituale, incomprensibile per gli standard mondani. La gioia in un cristiano 

di solito si combina con un senso dell'umorismo in relazione ai propri fallimenti. Un cattivo 

umore non è un segno di santità: "Rimuovi il dolore dal tuo cuore" (Eccl. 11.10). Riceviamo 

così tanto dal Signore "per godere" (cfr. 1 Timoteo 6,17) che a volte la tristezza è associata 

all'ingratitudine, una chiusura tale in noi stessi che una persona diventa incapace di rico-

noscere i doni di Dio (cfr. Francesco). 

 

  

Comunione: ricevere, integrare, accompagnare, delegare 

  

Se il primo pilastro del rinnovamento della parrocchia è l'attrattiva di Cristo, l'appello a Lui, 

allora il secondo pilastro del rinnovamento genuino e costante delle nostre parrocchie è la 

comunione. E qui voglio ripetere tre verbi, tre parole usate nella conferenza generale sulla 
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pastorale diocesana: integrare, accompagnare e delegare. Queste tre azioni sono prece-

dute da un'altra: accettare. Questo è esattamente ciò che la parrocchia può e dovrebbe 

fare come comunità.  

  
La parrocchia accetta  
  

Prima di tutto, devi ricordare che la parrocchia accetta i suoi membri e non li crea da sé. La 

presenza di ogni persona nella parrocchia, il primo incontro o il ritorno di ogni anima nella 

comunità è una grazia, è una festa. E la grazia di Dio ci richiede di ricevere persone che 

vengono da noi. Ci domandiamo, come accettiamo le persone? Qualcuno mi ha detto 

che ci sono parrocchie in cui il parroco espelle le persone dalla chiesa! Come vorrei che 

quelle persone ascoltassero le parole di Papa Francesco secondo cui i cristiani sono obbli-

gati a proclamare il Vangelo, non escludendo nessuno, accettandoli, condividendo la 

gioia e invitandoli a partecipare attivamente all'amicizia desiderata (cfr. Francesco, GE 

14). “Il nostro obiettivo principale è la ricerca di Gesù Cristo. Ognuno di noi, sia come 

Chiesa che come comunità, deve cercare Gesù Cristo e aiutare gli altri a trovarlo. Significa 

rivolgersi a Cristo ed essere aperti all'accettazione di nuove persone. E non per far uscire 

dal ghetto della parrocchia: ce l'abbiamo già, è un bene per noi e non ne accetteremo 

altri” (DIC, Results of work in group, 19 giugno 2019). A questo proposito, vale la pena con-

siderare che la domenica e le festività i parrocchiani responsabili ricevono "parrocchiani" 

e ospiti della parrocchia.  

  
La parrocchia si integra  
 

Accettare nuove persone è impossibile se non siamo pronti a integrarle, cioè a dare loro 

un posto permanente nella parrocchia, a mostrare loro che senza di loro la parrocchia è 

"zoppa", che manca qualcosa. L'integrazione dei parrocchiani è un dono di amore reci-

proco. "La parola chiave durante la discussione è stata la parola "amore ". Amore per la 

Chiesa stessa e al suo interno. È necessario superare il deficit dell'amore. Quando nella par-

rocchia sorgono stati d'animo critici, è molto importante non entrare in discussioni delicate, 

ricordare che si tratta di un'azione dello spirito malvagio” (DIC, Results of work in group, 20 

giugno 2019). L'amore reciproco implica la volontà di integrarsi.  

  
La parrocchia accompagna  
 

Per accompagnamento, intendo principalmente non tanto la custodia quanto un invito 

alla cooperazione, al dialogo. Naturalmente, nell’essere accompagnati ci sono sempre 

ruoli diversi, diversi livelli di autorità, diversi gradi di responsabilità. Tuttavia, la cosa princi-

pale è che tutto dovrebbe essere fatto insieme. Naturalmente, ci sono diversi esempi di 

comportamento in natura e qualcuno preferisce vivere come un "lupo solitario". Ma se la 

Chiesa, e quindi la parrocchia, vuole preservare la sua identità e compiere la sua missione, 
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la parrocchia deve agire come un unico organismo, perché la comunione è una caratte-

ristica integrale dell'identità della Chiesa. Il dialogo non esiste per creare qualcosa. Il dia-

logo è il terreno necessario per far nascere qualcosa. Il dialogo ci consente di non interfe-

rire con la grazia di Dio per agire. Questo è il punto centrale dell’accompagnamento. La 

mancanza o la carenza di fiducia reciproca "nei rapporti sia del rettore con i parrocchiani 

che con i parrocchiani tra di loro e con la parrocchia nella parrocchia complica il dialogo, 

la cooperazione e la vera comunità". Per superare la mancanza di fiducia, dobbiamo sco-

prire per noi stessi “che il dialogo è parte integrante dell'evangelizzazione, che devi essere 

in grado di ascoltare, dare all'altro lo spazio per esprimersi, per rispettare la sua opinio-

ne. Anche il dialogo richiede principalmente umiltà. L'umiltà non è altro che accettare la 

realtà, il vero stato delle cose, le nostre capacità, riconoscere le azioni di Dio, che non tutto 

dipende da noi, che agisce in noi attraverso le persone, attraverso gli eventi, attraverso le 

situazioni "(DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019).  

  

  

I delegati parrocchiali  
  

Nessuna persona, nemmeno il Papa, può fare tutto da solo. Nella prima comunità, Gesù 

ha delegato le responsabilità: l'una - la predicazione, l'altra - la cura dei beni. La prima 

comunità cristiana si trovò immediatamente di fronte alla necessità di delegare la cura del 

pasto ai poveri (cfr. At 6,1-6). Lo stesso apostolo Paolo ha delegato il ministero dell'evange-

lizzazione! La delegazione non è un riconoscimento forzato del fatto che, sfortunatamente, 

non posso fare tutto da solo, ma il contrario: un'opportunità gioiosa di essere fedele a Cristo 

e alla missione affidata alla parrocchia. Delegare per la venuta è rinnovarsi nello spirito 

dell'evangelizzazione.  

  

  

Comunità parrocchiale - Famiglia parrocchiale 

  

Pastore e greggi: amicizia in Cristo  
  

Una parrocchia è la struttura principale della chiesa, stabilita in modo permanente nella 

comunità dei credenti, il vescovo sovrintende alla cura pastorale della parrocchia, affi-

dandola al rettore parrocchiale (cfr. KKP, Can 515 §1). Questa non è solo una definizione 

canonica "fredda" di una parrocchia. Dietro queste parole, a prima vista, secche del Co-

dice, possiamo vedere e sentire il cuore pulsante della comunità, l'immagine vivace della 

famiglia, con la sua vita speciale, una famiglia che si prende cura di tutti i suoi membri ed 

è aperta al mondo che la circonda.  

  

Durante la conferenza è stato osservato che “il modello clericale, quando il sacerdote si è 

preso cura di tutti i problemi della parrocchia, si è esaurito, sebbene questo modello sia 

praticabile, perché spesso è molto conveniente sia per il prete che per i laici; in molte par-
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rocchie, un problema persiste quando i parroci non consentono ai parrocchiani di risolvere 

i problemi” (DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). Penso che sia giunto il mo-

mento di abbandonare questo modello di attività pastorale. I sacerdoti nel territorio do-

vrebbero essere pastori che desiderano sinceramente vivere una comunione in Cristo con 

tutto il gregge. Nello specifico, questo significa delegazione, sinodalità.  

  

“È stato anche notato che spesso - e questa è un'esperienza traumatica per i parrocchiani 

- non c'è alcun legame con il sacerdote. Cioè, un prete non può essere cercato, un prete 

non può essere raggiunto, non ha tempo” (DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 

2019). Ma il prete deve essere raggiungibile. L'accessibilità alle persone è in realtà un crite-

rio della sua appartenenza a Dio. Il prete, ovviamente, deve essere un padre. Ma deve 

anche essere un fratello e un amico. Penso che tutte e tre le dimensioni siano necessarie 

oggi nelle nostre condizioni.  

  

Durante la discussione, un parrocchiano ha osservato che “ci sono molte proposte e azioni 

calate dall'alto che non rispondono, così come molte iniziative e aspettative che proven-

gono dal basso; come se ci fossero due mondi paralleli che non potevano intersecarsi in 

alcun modo, perché non c'era spazio per questo o non c'era abbastanza percorso co-

mune” (DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). Per me, la comunione è questo 

spazio. Poiché la comunione è una manifestazione dell'unità della parrocchia, ma questa 

unità è dinamica, dovrebbe davvero manifestarsi nelle attività pastorali della comunità 

parrocchiale, ad esempio nelle riunioni parrocchiali e nei consigli pastorali.  

  

Questa comunione è possibile solo in Cristo. Se, mentre avanziamo lungo il nostro cam-

mino, Cristo non si avvicina a noi, il nostro interesse per Lui sarà sempre meno, e i nostri affari 

saranno sempre più distaccati dalla loro fonte, come un ramo secco, e quindi ci porte-

ranno di più delusione e amarezza.  

  

  

Agire insieme  
  

La comunione implica che la mia azione nasca dall'appartenenza al corpo della 

Chiesa. Agire in comunione significa riconoscere a chi appartengo; pregare in comunione 

fa parte del modo in cui percepisco me stesso. Agire in comunione significa sentirsi parte 

di un singolo organismo, un singolo corpo, che è più grande del mio io, le mie idee sulla 

perfezione personale o su ciò che è buono per la Chiesa. La chiara consapevolezza che 

appartengo a Cristo e agisco "prima di Lui" implica la comprensione che appartengo all'u-

nità di coloro che, insieme a me, sono chiamati a partecipare alla comunione della 

Chiesa. Questa è una comunione dinamica e attiva tra il vescovo, il clero, le persone con-

sacrate, le famiglie, i fratelli e le sorelle dei laici, in particolare quelli che svolgono il servizio 

nella parrocchia e fino all'ultimo che è appena arrivato in parrocchia.  
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Poniamoci una domanda: il mio ministero, la mia azione è nata da questa comunione o è 

nata dall'individualismo, dalla solitudine, dalla sensazione che solo io sono veramente im-

portante? Credo che non si debba sottovalutare la tentazione sempre crescente dell'indi-

vidualismo e della solitudine nelle nostre circostanze. È terribile quando non abbiamo nessuno 

con cui condividere i nostri pensieri, sentimenti, piani pastorali e intenzioni con nessuno. Questo 

vale innanzitutto per i sacerdoti: spesso ci comportiamo come individualisti e non ce ne 

accorgiamo nemmeno! Non voglio dare la colpa a nessuno, quindi parlerò di me stesso: sono 

grato a tutti coloro che mi mostrano il mio individualismo, quando non noto gli altri o li guardo 

solo come un problema che deve essere risolto il più presto possibile ... Ecco perché è 

importante discutere insieme le questioni pastorali richieste, prospettive, priorità, eventi e 

suggerimenti, che saranno indirizzate a tutta la parrocchia e oltre. Pensiamoci: come posso 

passare dalla solitudine alla comunione, per creare e servire nell’unità con gli altri? 

  

  

La gioventù 
  

A questo proposito, voglio condividere con voi un commento specifico riguardante la pa-

storale della gioventù e delle vocazioni. Uno dei punti su cui abbiamo riflettuto durante il 

Sinodo è che i giovani sono attratti dalla relazione, o meglio, dall'amicizia - nello stesso 

senso dell'amicizia dei santi - che vedono tra gli adulti, specialmente tra il clero e i religiosi. Il 

cuore del giovane desidera ardentemente la pienezza, incluso l’affetto, desidera il vero 

amore, la vera amicizia, la comunione vera, sincera e costruttiva. Quando un giovane in-

contra una comunità vivace, la sua vita cambia, perché trova una risposta affidabile al 

problema della solitudine e del desiderio.  

  

Pertanto, l’unità che i sacerdoti vivono tra di loro, così come con i consacrati e i laici, è un 

segno luminoso che possiamo offrire ai giovani. La comunione vale il sacrificio, a volte 

grandi sacrifici, tuttavia con l’esperienza la comunione diffonde la luce che fa sorgere nel 

cuore dei giovani un desiderio di appartenenza e dedizione alla propria vita, proprio all'età 

in cui di solito vengono prese le decisioni più importanti.  

  

Per facilitare lo sviluppo di questo approccio, ho deciso di creare un Centro giovanile, che 

coordinerà la pastorale giovanile in tutta l'arcidiocesi. L'idea di creare questo centro è nata 

dalla preghiera, dalla riflessione e dall'esperienza dell'incontro pre-sinodale e del Sinodo 

dei vescovi sulla gioventù, nonché dalle osservazioni sullo sviluppo della pastorale giovanile 

nella nostra arcidiocesi e sulla comunicazione diretta con i giovani. Questo è il primo ten-

tativo di tradurre l'esperienza in azioni concrete. Al Sinodo si è detto senza mezzi termini 

sulla necessità di rinnovare la cura della gioventù, basata sui principi di sinodalità, apertura, 

divisione delle responsabilità, sostegno, prestando maggiore attenzione alla missione, alla 

vocazione e al suo riconoscimento. Pertanto, sulla base di quanto precede, propongo al 

Centro giovanile diocesano:  
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• di stimolare e sostenere le attività dei gruppi parrocchiali dei giovani, nonché i gruppi di 

giovani di varie comunità, movimenti e associazioni;  

• organizzare e realizzare eventi congiunti a livello di intergruppo, inter-parrocchiale e dio-

cesano comune;  

• impegnarsi nel supporto informativo per eventi, eventi e iniziative per i giovani; 

• accompagnare i giovani leader cristiani lungo il cammino del ministero.  

Queste sono solo le prime proposte generali, perché sia l'esistenza che le attività del Centro 

dipenderanno in gran parte dai giovani stessi, dalla loro iniziativa, scelta, coinvolgimento, 

lealtà e responsabilità.  

  

  

Presbiterio e rettore  
  

Voglio dire qui un'altra parola indirizzata ai sacerdoti. Qual è il nostro rapporto con l'intero pre-

sbiterio? Dopotutto, il presbiterio è anche una comunità in cui svolgiamo il nostro ministero. E i 

nostri rapporti con la parrocchia - che cosa sono? Sono personali o burocratici o, peggio 

ancora, sono solo formali, ridotti al minimo? L'apostolo Pietro ci ammonisce: “Io esorto i pastori 

che sono tra voi, quale pastore come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe 

della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo 

non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; non spadro-

neggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà 

il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce” (1Pt 5,1-4).  

  

Non dimentichiamo che l'autorità di un sacerdote è inutile al di fuori della comunione, l'auto-

rità è una funzione della comunione. La parrocchia dovrebbe diventare sempre più una co-

munità unita e fraterna. La comunione o la sinodalità non è solo e non tanto un modo di ge-

stire una parrocchia, ma un'espressione della vita stessa della parrocchia; la comunione rende 

la parrocchia un corpo vivente, un organismo, la dona di una vera individualità; la comunione 

è un modo di nutrire la fede, rafforzare l'amore reciproco, sostenere la speranza attiva, che è 

necessario per la parrocchia per vivere e svilupparsi. “Siate tutti concordi, partecipi delle gioie 

e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili; non rendete male per 

male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete 

stati chiamati per avere in eredità la benedizione” (1Pt 3,8-9). 

 

Penso che la questione del mandato del rettore debba essere decisa tenendo conto di 

quanto ciò contribuisce alla crescita della comunione. Sulla base dell'esperienza della mia 

diocesi personale e di altre, credo che sia meglio nelle nostre condizioni determinare il pe-

riodo totale di ministero dei rettori in un periodo compreso tra nove e dieci anni, e quindi 

cambiare i rettori.  

  

Allo stesso tempo, vorrei sottolineare che è inaccettabile che il parroco sia assente dalla 

parrocchia per più di un anno e mezzo o presente solo due mesi all'anno. Data la legge 
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canonica, qualsiasi eccezione a questa regola deve essere concordata con il vescovo 

governativo.  

  

  

I religiosi  
  

Il ministero dei religiosi nella parrocchia può essere una fonte di grande ricchezza quando 

mostrano il cammino del loro carisma come modo di vivere in Cristo. Tuttavia, se i religiosi 

imponessero il loro carisma alla parrocchia, il risultato potrebbe essere esattamente l'op-

posto: la parrocchia potrebbe chiudersi invece di essere aperta all'adozione di varie forme 

di vita cristiana, che è sempre un segno dell'autenticità di qualsiasi carisma nella Chiesa. Il 

vero arricchimento di una parrocchia si verifica quando i religiosi vivono in comu-

nione. Spesso per questo devi sacrificare il tuo carisma. Sono profondamente grato a tutti 

i religiosi, in particolare alle congregazioni femminili, che, non trovando le condizioni per 

vivere pienamente il loro carisma, svolgono umilmente un altro servizio. Senza perdere la 

speranza di trovare un modo per servire il loro carisma, portano i frutti della santità sia per 

sé stessi che per il loro carisma.  

 

 
Parrocchia - Una famiglia in Cristo  
  

La situazione della nostra Chiesa locale è in parte simile alla situazione delle prime comu-

nità fondate dall'apostolo Paolo: di regola, in una città, in una regione, c'era solo una co-

munità ecclesiale. Ma allo stesso tempo, la comunione della Chiesa veniva svolta in piccoli 

gruppi, chiese domestiche, che di volta in volta si riunivano. Penso che oggi dovremmo 

studiare attentamente questo modello, perché si adatta alle nostre attuali circostanze, 

sebbene, ovviamente, non ovunque nella diocesi. 

  

In questo senso, guardo la parrocchia come un'unica famiglia in Cristo; riflette in sé l'intera 

Chiesa di Cristo, e il cammino della Chiesa è il suo essere e la sua missione. Ne deriva l'ur-

gente necessità di un'unità visibile e tangibile della comunità parrocchiale. Un ruolo impor-

tante in questo è giocato dalla consapevolezza di appartenere a Cristo nella Chiesa, di 

cui abbiamo parlato durante la conferenza generale sulla pastorale diocesana. La comu-

nione in Cristo dovrebbe essere una chiamata costante rivolta a tutta la parrocchia.  

  

Ogni credente vive in comunione, e non solo. Insieme siamo chiamati a testimoniare della 

salvezza in Cristo - sia all'interno delle nostre comunità che ovunque vadano le nostre vite: 

a casa, al lavoro, a scuola, in istituto, in fabbrica, in ospedale. Ogni luogo merita di essere 

raggiunto dal messaggio di Cristo Salvatore attraverso una testimonianza visibile dell'unità 

della Chiesa alla quale è coinvolto ogni credente. Il sacramento della Cresima avvolge il 

credente con il potere dall'alto, il potere dello Spirito Santo, in modo che possa testimoniare 

l'unità in Cristo sempre e ovunque. Ma, come notato nella conferenza generale, "spesso i 
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laici non sono nemmeno in grado di guardare la propria esperienza di fede come fonte di 

testimonianza" (attività della conferenza, risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019), per-

ché non sentono la loro appartenenza alla Chiesa. Tuttavia, vivendo in solitudine spiri-

tuale, senza senso di appartenenza è come vivere senza Cristo, senza una connessione 

concreta con Lui. Pertanto, è necessario lottare per la Chiesa, per quel particolare luogo 

in cui la solitudine è conquistata da una relazione reale e tangibile con il Cristo risorto, che 

è presente nell'unità di coloro che credono in Lui. Questo desiderio di vivere l'unità dell'in-

tera Chiesa ecumenica trova espressione nel fatto che guardiamo alla parrocchia non 

con le pretese dei consumatori, ma con la volontà di "sopportare le ferite di tutta la Chiesa" 

(DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019).  

  

  

L'Eucaristia è un centro generatore della parrocchia  
 

La parrocchia come singola famiglia entra nel suo centro e fonte di unità e comunione 

nell'Eucaristia lungo il cammino. Questo è il motivo per cui la domenica e le festività l'intera 

parrocchia si riunisce per un'unica Eucaristia o diverse sante messe, a seconda delle esi-

genze della comunità parrocchiale e del numero di parrocchiani e della composizione 

della parrocchia (ad esempio, se tutti i parrocchiani non vengono in chiesa contempora-

neamente, o vengono a messa da lontano, o appartengono a nazioni diverse, parlano 

lingue diverse, ecc.).  

  

È molto importante che i parrocchiani sentano che stanno aspettando di arrivare a casa 

loro, dalla loro famiglia. Sarebbe anche bello alla fine del servizio religioso salutarli, dimo-

strando così che l'unità spirituale non finisce qui. Le parole “vai in pace, la Messa è finita” o 

“vai nel mondo di Cristo” dovrebbero essere intese come una chiamata per portare al 

mondo quella grazia che abbiamo ricevuto con la messa come una chiamata a rimanere 

in quell'unità che incarna questo servizio liturgico.  

  

La vita della chiesa nelle nostre parrocchie è spesso limitata all'adorazione e alla catechesi 

nel senso ampio della parola. Questo di per sé non è necessariamente negativo. In effetti, 

quando la liturgia è servita come dovrebbe, ci accompagna per tutta la settimana! Allo 

stesso tempo, se la liturgia viene servita come dovrebbe, inevitabilmente ci incoraggia a 

moltiplicare questa celebrazione. Pertanto, è necessario, se possibile, ampliare la vita di 

preghiera della parrocchia, compreso il pubblico, nonché promuovere incontri di pre-

ghiera tra parrocchie per comunità della stessa città, come la Via Crucis, processioni eu-

caristiche, veglie, servizi di culto della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, 

quando abbiamo l'opportunità di gioire insieme per proclamare il presente di Cristo e unirci 

a tutti noi.  

  

Preghiere e servizi comuni rafforzano l'unità, non permettendo alla parrocchia di chiudersi, 

permettono a tutti i parrocchiani di essere fedeli all'unità e aperti, ospitali alle altre per-
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sone. Non permetteremo disaccordi, discordie e divisioni, per non parlare della spensiera-

tezza e dell'odio per distruggere le nostre comunità! Se non c'è consenso nella comunità, 

allora la preghiera è divisa. Mi fa sempre male quando sento che in una parrocchia i par-

rocchiani consigliano ai nuovi convertiti di non intrattenere relazioni con uno dei sacerdoti 

o dei religiosi. Mi fa male quando sento che i sacerdoti non si preoccupano della comu-

nione tra parrocchiani di diverse parrocchie nella città o nella regione, o addirittura inter-

feriscono direttamente con essa. 

  

Al contrario, l'amicizia nello Spirito si riempie di reciproco amore misericordioso e compas-

sione. Quando c'è accordo, quando le persone aderiscono a un solo modo di pensare, 

hanno un unico amore reciproco. Lo spirito di competizione e vanità spezza l'unità e l'ar-

monia dei pensieri e dell'amore. Il cristiano è chiamato all'umiltà: accettare nella libertà 

dello Spirito il fatto che un altro membro della comunità possa essere “onorato” di più. Tut-

tavia, se tutti cercano non solo il proprio bene, ma anche il bene degli altri, allora questo 

fatto non distrugge l'armonia della comunità. “Onora tutti, ama i fratelli”, chiede l'apostolo 

Pietro (1Pt 2,17). Nel suo documento sulla santità, Papa Francesco scrive: “Non è bene per 

noi guardare in basso gli altri, metterci al posto di giudici spietati, considerare gli altri indegni 

e cercare di insegnare costantemente. Questa è una forma sottile di violenza. San Gio-

vanni della Croce ne offrì un altro: "Preferisco sempre essere istruito da tutti piuttosto che 

insegnare anche al più piccolo di tutti", aggiungendo consigli su come tenere il diavolo a 

distanza: "Rallegrati del bene degli altri, come fosse il tuo, e desidera essere posto di fronte 

a te in ogni cosa e fallo con sincero cuore. Quindi sconfiggerai il male con il bene, allonta-

nerai il diavolo lontano e porterai gioia nel cuore. Sforzati di fare di più in relazione a coloro 

che ti piacciono di meno. Se non lo fai, non otterrai il vero amore e non ti tornerà utile” 

(Francesco, GE 117). Penso che qui non siano necessari commenti. Queste parole pro-

fonde ci richiedono di riflettere su come viviamo nei rapporti con coloro che ci sono ac-

canto nella comunità, nella parrocchia.  

  

  

Parrocchia di confraternite, consigli parrocchiali e gruppi di servizio 
 

La partecipazione alla vita della chiesa, non può limitarsi a partecipare alle sole funzioni e 

alla comunione domenicali, almeno ogni domenica. Questo non è abbastanza per co-

struire l’amicizia, una vera fraternità nella parrocchia per amore dell'evangelizzazione. Le 

comunità parrocchiali nella nostra diocesi hanno dimensioni molto diverse, ma, in ogni 

caso, quando le dimensioni della parrocchia superano più o meno le cinquanta persone, 

vale la pena considerare la formazione di diversi gruppi in cui la comunione tra i credenti 

potrebbe essere realizzata in modo concreto.  

  

Quindi, oltre ai due consigli previsti dalla legge canonica - parrocchiale ed economico - 

se necessario, possono essere creati ulteriori gruppi di ministero: un gruppo pastorale che 

aiuta il sacerdote nella consulenza; catechistico-liturgico, che avrebbe intrapreso la pre-
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parazione della liturgia, incontri di preghiera; gruppo di catechesi e circoli biblici; un 

gruppo di servizi di beneficenza che coordina l'assistenza agli ammalati e ai bisogno-

si; infine, un gruppo di servizi di informazione, a cui potrebbe essere assegnata la responsa-

bilità del sito web della parrocchia, della presenza sui social network, di una bacheca, del 

volantino della domenica, delle riprese di foto e video e dell'archivio della parrocchia. In 

questi gruppi di servizio, il clero, i religiosi e i laici partecipano insieme. Il lavoro in questi 

gruppi è percepito proprio come un servizio.  

  

Alcuni membri di questi gruppi potrebbero essere eletti dai parrocchiani stessi, e alcuni po-

trebbero essere nominati rettori, dati i diversi gusti, inclinazioni e talenti dei credenti. In que-

sta scelta, è bene aderire al seguente semplice principio: "Ognuno di noi ha il proprio ta-

lento ed è necessario ricordare esattamente questo: ognuno di noi è unico e possiamo 

trasferire la nostra unicità e il nostro talento servendo gli altri e servendo Dio" (OPK, Risultati 

del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). Idealmente, ogni membro del gruppo dovrebbe 

avere la propria responsabilità. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che tutto ciò è impos-

sibile se non impariamo a delegare i compiti.  

  

Le fraternità devono anche esistere nella parrocchia insieme ai gruppi di servizio. Per fra-

ternità parrocchiali intendo gruppi di credenti che si incontrano regolarmente, dedican-

dosi alle opere di misericordia per l'anima e il corpo; in questi gruppi i membri della parroc-

chia vengono educati e l'unità in Cristo è rafforzata, assistenza reciproca disinteressata, 

basata su semplici principi del Vangelo: "quanto è buono e quanto è piacevole per i fratelli 

vivere insieme", "molti che credevano avessero un solo cuore e un'anima sola" (Salmo 132; 

Atti 4.32), "Amatevi gli uni gli altri" (Giovanni 13,34). Nella parrocchia, diverse fraternità pos-

sono e devono coesistere pacificamente, "gruppi in cui una persona cessa di essere ano-

nima e acquisisce il volto nella Chiesa" (DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 20 giugno 

2019). Le fraternità sono un modo per i membri della comunità di diventare più uniti, aiu-

tandosi l'un l'altro a seguire Cristo e imitarlo. Sarebbe positivo se le fraternità si formassero 

in base alla richiesta dei parrocchiani e non in base all'immaginazione del sacerdote (cfr. 

DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). Ogni gruppo dovrebbe avere una re-

sponsabilità: questo ruolo potrebbe essere svolto da un catechista, un accolito o un dia-

cono permanente; la sua funzione è quella di coordinare regolari incontri biblici, di pre-

ghiera e catechistici e opere di misericordia.  

  

L'apostolo Paolo descrive questo dinamismo come segue: Dio “ha fatto alcuni apostoli, 

altri profeti, altri evangelisti, altri pastori e insegnanti, per eseguire santi, per l'opera di servi-

zio, per edificare il Corpo di Cristo, fino a quando non arriviamo tutti all'unità di fede e 

conoscenza del Figlio di Dio, come uomo il perfetto, nella misura della piena età di Cristo; in 

modo che non saremmo più bambini, esitanti e portati via da qualsiasi vento di insegna-

mento, dall'inganno delle persone, dall'astuta arte della seduzione, ma con vero amore 

sarebbero tutti tornati a Lui, che è il capo di Cristo, da cui l'intero corpo, composto e com-
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binato per mezzo di tutti i legami reciprocamente uniti, quando agisce al meglio delle pro-

prie capacità, ogni membro riceve un incremento per costruirsi nell'amore ”(Ef 4,11-16). 

  

Va detto che tali gruppi appartenenti a diverse comunità e associazioni ecclesiali esistono 

già all'interno delle parrocchie, o mantengono rapporti più o meno stretti con loro. Si tratta 

prima di tutto di gruppi come il Rosario vivente, la Chiesa di famiglia, le Madri in preghiera, 

il Movimento Apostolico di Schoenstatt, il Rinnovamento nello Spirito Santo e altri che nei 

loro statuti (se esistono) o nelle loro regole contengono istruzioni chiare in merito al loro 

rapporto con le parrocchie (cfr. DIC, Risultati dei lavori in gruppo, 20 giugno 2019). 

  

Alcuni altri movimenti della chiesa, come i Focolari, Dialogo coniugale, Cana, Comunione 

e liberazione, La comunità di Sant'Egidio, Fede e luce, L'Arca e altri, non hanno relazioni 

dirette specifiche con le parrocchie, tuttavia, non escludere la cooperazione con loro.  

  

Le comunità del Cammino Neocatecumenale intrattengono relazioni speciali con le parroc-

chie, per le quali è necessaria una partecipazione speciale del parroco. Esprimendo il mio 

sostegno a questa esperienza di comunione ecclesiale per il rinnovamento delle parrocchie 

nello spirito di apertura e missione, lascio ai parroci di prendere una decisione responsabile: se 

sviluppare o meno questo particolare modo di rinnovare la Chiesa nella loro parrocchia.  

  

Penso anche che laddove compaiano tali bisogni e opportunità, è possibile creare con-

fraternite di catecumeni o, in quelle parrocchie dove ci sono pochi catecumeni, fin dall'i-

nizio del catecumenato, possono essere introdotti in una delle fraternità. Ricordiamo che 

nell'antica Chiesa il catecumenato appariva non solo per preparare i neofiti ai sacramenti 

dell'iniziazione cristiana, ma anche per includerli nella comunione, nella vita reale della 

comunità. E la vita nella comunità era radicalmente diversa dalla vita in un mondo in cui 

la mentalità stava diventando sempre meno umana. 

  

Le confraternite servono non solo per la crescita della comunità parrocchiale, ma anche 

per la missione di tutta la Chiesa, dando un esempio di una nuova vita in Cristo, gli inizi del 

Regno di Dio, dove si uniscono l'amore per Dio e il prossimo, dove si sperimentano real-

mente le dimensioni reali, profetiche e sacerdotali del Popolo di Dio (cfr. , 9; Concilio Vati-

cano II, LG 9; 10; 12; 36), dove uomini e donne, persone e famiglie consacrate, sperimen-

tano la loro presenza nella comunità come ministero e come esercizio della loro chiamata.  

Nelle nostre condizioni attuali, in alcuni casi sono necessarie anche confraternite più "fles-

sibili", specialmente per quei parrocchiani che non si sono trovati in una delle fraternità già 

esistenti nella parrocchia. Questi parrocchiani potrebbero essere invitati a incontrarsi rego-

larmente su base territoriale o professionale o a causa di relazioni amichevoli tra famiglie o 

membri della parrocchia. In alcune parrocchie, è bene offrire la partecipazione a tali fra-

ternità agli studenti, specialmente agli studenti stranieri, così come ai giovani.  
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L'adempimento di questa proposta, che considero urgente e importante, lascio la responsabi-

lità e la saggezza dei rettori insieme ai loro dipendenti nello spirito di comunione, apertura e 

disponibilità ad agire secondo il principio di Paolo: "Metti alla prova tutto, tieni duro" (1 Tess. 5.21). 

  

  

Formazione continua della parrocchia 
  

L'obiettivo della catechesi e, in senso lato, l'obiettivo dell'educazione nella parrocchia in ge-

nerale è formare un credente adulto responsabile. Nelle nostre condizioni, l'educazione è una 

questione vitale dell'esistenza e dello sviluppo sia dei nostri credenti che della comunità nel 

suo insieme. Oggi, l'argomento principale dell'educazione sono i media e i social network. È 

chiaro che a causa della loro dipendenza dai proprietari e dalle autorità, si trasformano molto 

rapidamente da uno spazio "neutro" in un ambiente che ha un'influenza decisiva sull'istruzione 

delle persone, in particolare dei giovani. In realtà formano nuove generazioni. Questo non è il 

posto dove sviluppare questo pensiero; è sufficiente ricorrere alle discussioni su questo argo-

mento che si sono tenute negli ultimi anni sia in occasione di riunioni pastorali che in seminari 

organizzati annualmente dal Servizio comunicazioni dell'Arcidiocesi.  

  

La famiglia, la comunità parrocchiale della chiesa, la scuola e l'università devono tornare 

ad essere autentiche materie di educazione. La parrocchia dovrebbe diventare uno spa-

zio di educazione, cioè aiutare i suoi membri a scoprire consapevolmente e responsabil-

mente per sé stessi in pieno la realtà in cui viviamo. Affinché l'esperienza della fede e dell'a-

more cristiani sia accettata, vissuta e trasmessa di generazione in generazione, la condi-

zione principale e decisiva è l'educazione dell'individuo. Lo sviluppo della mente deve es-

sere curato, senza dimenticare l'educazione alla libertà e la capacità di amare. Questo 

non è possibile senza l'aiuto della grazia. Questo è l'unico modo per contrastare efficace-

mente il rischio per il destino della famiglia umana, che si trova nella discrepanza tra un 

aumento così rapido del potere tecnico e una crescita così tesa delle risorse morali (cfr. 

Benedetto XVI, Discorso di Verona del 19 ottobre 2006). 

  

Viviamo in un'epoca in cui, come sembra a volte, i fatti non esistono più, esistono solo in-

terpretazioni (cfr. F. Nietzsche, La volontà di potenza, 481). E le interpretazioni di solito si 

dividono, distruggono una comunità. Ecco perché il compito di educare alla comunione 

richiede sempre di sollevare la questione della verità e di risponderla, in base alla nostra 

esperienza, non soccombendo alla tentazione di discutere l'uno con l'altro. Altrimenti, la 

comunione, la sinodalità degenera in una piattaforma per giochi di opinioni e interpreta-

zioni. Pertanto, l'educazione dovrebbe in effetti essere indirizzata alla libertà umana. Ab-

biamo bisogno di parrocchiani liberi e responsabili! Ecco perché è necessario coinvolgere 

sempre più i laici nella responsabilità della parrocchia.  

  

L'istruzione dovrebbe anche tenere conto della storia: la storia dell'uomo, la parrocchia, la 

Chiesa, la storia della Russia, la storia del mondo. La personalità vive sempre tra il presente 
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e l'eternità: se rimuovi la storia, l'eternità viene rimossa dall'orizzonte della personalità e il 

presente perde ogni significato. A questo proposito, non bisogna dimenticare che i sermoni 

kerigmatici sono necessari per l'educazione continua dell'intera parrocchia (cfr.)  

  

L'istruzione richiede comunione, supporto, dialogo. In questo caso, sarà possibile sperimen-

tare veramente la sinodalità a livello di comunità parrocchiale. Esorto tutti voi a fare in 

modo che l'educazione nella parrocchia sia di natura comunitaria, sinodale e rivolta a tutti 

i membri della parrocchia, incluso il clero e i religiosi, perché tutti abbiamo bisogno di im-

parare costantemente la Parola di Dio e l'amore (cfr. Giovanni 6, 45). 

  

  

Catechesi nella Fratellanza 
  

La catechizzazione dovrebbe formare una coscienza adulta e responsabile di un incontro 

personale con Cristo in tutti i membri della parrocchia. La catechizzazione non si "rende" in 

un incontro con Cristo, ma deve costantemente modellare il credente in modo tale che 

segua il percorso di approfondimento della conoscenza di Cristo e della consapevolezza 

di incontrarsi con Lui nella comunione della parrocchia o della comunità. L'incontro in sé 

non è abbastanza. Dopotutto, se non c'è consapevolezza che l'incontro con Cristo è av-

venuto e sta avvenendo, allora e non nel modo che io voglio, vale a dire, per grazia di Dio, 

prima o poi la gente se ne andrà. L'attrattiva iniziale è "offuscata" e le persone se ne vanno, 

più o meno turbate.  

  

Pertanto, la catechesi dovrebbe essere, soprattutto, viva. Dovrebbe servire a rafforzare la 

fede, dovrebbe aiutare una persona senza paura ad affrontare qualsiasi doman-

da. “Poiché l'identità del catechista è molto importante, ogni catechista ha bisogno della 

formazione e dello scambio di esperienze con altri catechisti. Ognuno di noi deve imparare 

ad accettare le altre persone per quello che sono, senza rifarle ai nostri standard. Offrire 

alle persone esattamente ciò che non ottengono nel mondo. La prima azione dovrebbe 

essere la gentilezza e l'amore” (cfr. DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 20 giugno 2019). 

  

Penso che la catechesi dovrebbe svilupparsi precisamente in diversi gruppi; pertanto, tutte 

le fraternità, i movimenti, le associazioni, i gruppi che hanno già i loro formati di catechiz-

zazione ai sensi della Carta dovrebbero continuare a svolgere questo ministero.   

È inoltre necessario pensare al contenuto, al formato e alla frequenza delle riunioni cate-

chistiche. Il formato Lectio divina potrebbe essere utile per l'educazione catechistica con-

tinua. Oltre alle Sacre Scritture in questi incontri (preferibilmente settimanalmente), sarebbe 

anche utile discutere lettere pastorali e altri testi (encicliche, indirizzi apostolici, sermoni, 

conversazioni, trasmissioni, ecc.) Dei Papi, della Chiesa ecumenica e dei vescovi locali.  

  

Le Confraternite possono anche offrire ai credenti una varietà di ricreazioni ed esercizi spi-

rituali, specialmente durante l'Avvento e la Quaresima. 
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Altri tipi di catechesi  
  

È necessario continuare la catechesi che esiste già in una forma speciale per bambini e 

adolescenti: è necessario organizzarla in modo degno e cercare di assicurarsi che non solo 

sacerdoti e suore, ma anche i genitori prendano parte alla sua preparazione. 

  

A seconda del loro numero, la catechesi per i catecumeni e coloro che si uniscono alla 

Chiesa cattolica dovrebbe essere effettuata separatamente. Questa catechesi può assu-

mere la forma di una conversazione o di un dialogo personale.  

  

Per la catechesi, sia per la preparazione ai sacramenti che per la chiesa, oltre ai buoni 

manuali pubblicati dalla Commissione per il catechismo sotto il CCER e la corrispondente 

commissione diocesana, è utile studiare il Catechismo della Chiesa Cattolica, nonché 

Youcat (il catechismo della Chiesa cattolica spiegato ai bambini), Docat (il manuale della 

dottrina sociale della Chiesa cattolica spiegato ai giovani) e i Compendi del Catechismo 

e gli insegnamenti sociali della Chiesa. Tuttavia, nelle riunioni di catechesi è sempre neces-

sario combinare la trasmissione di una certa verità con esempi di come questo si incarna 

nella vita reale di persone reali (cfr. DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). Nel 

processo di catechesi, è necessario infondere il piacere nella lettura e nello studio della 

storia della Chiesa e della vita dei santi. 

  

In connessione con la catechesi durante la conferenza generale sulla pastorale diocesana, è 

stato notato che la necessità di prepararsi per i sacramenti, da un lato, è un buon fattore 

motivante, ma, dall'altro lato, può formare un atteggiamento del consumatore verso la 

catechesi: “Andremo a questi incontri, perché senza di essa non otterremo ciò che 

vogliamo". Questo deve essere risolto (cfr. DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). 

  

Per famiglie, giovani, adolescenti, parrocchiani più anziani, è utile condurre eventi separati 

di volta in volta, come incontri periodici, commemorazioni, esercizi spirituali, a seconda 

delle capacità e delle esigenze di una particolare parrocchia.  

  

Per quanto riguarda i preparativi per il matrimonio e il sacramento del matrimonio, molto è 

stato detto al riguardo durante la precedente conferenza generale e nei miei messaggi. Mi 

riferisco a questi materiali per iniziare e sviluppare questo catechismo particolarmente im-

portante, coinvolgendo attivamente le famiglie più esperte della parrocchia. Voglio ripe-

tere qui che non si dovrebbe aver paura di offrire alle coppie un'adeguata preparazione 

per il matrimonio, che duri anche un anno o più, se il sacerdote identifica tale necessità 

durante una conversazione con futuri sposi (cfr. OPK, Risultati del lavoro in gruppo, 20 giu-

gno 2019). Mi sembra che “l'incontro per i coniugi”, “l'accademia di famiglia” e varie forme 

di “dialogo coniugale” stiano dando i loro frutti, anche su un terreno ecumenico sano, 

perché non dobbiamo dimenticare che ci sono molti matrimoni misti. 
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 Pellegrinaggi, escursioni, vacanze, attività ricreative 
  

Di particolare importanza per la coesione della parrocchia, per la sua educazione alla 

fede e all'amore sono i pellegrinaggi, le escursioni e le vacanze. Le attività di pellegrinaggio 

si stanno sviluppando nelle nostre parrocchie, ma dobbiamo organizzare questi eventi in 

modo tale da facilitare la comunione tra le parrocchie, specialmente all'interno dello 

stesso ufficio del decano (cfr. DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 20 giugno 2019).  

  

Le festività parrocchiali non devono includere tutti i parrocchiani, specialmente se la parrocchia 

è grande e ci sono molti parrocchiani di età diverse. In questo caso, sarebbe preferibile 

organizzare qualcosa come una "Vacanza con Dio" per diversi gruppi della parrocchia. È 

consigliabile che le stesse confraternite parrocchiali prendano l'iniziativa di organizzare il tempo 

libero e le vacanze, dove possono invitare sacerdoti e religiosi. Vi ricordo la necessità, quando 

organizzate il tempo libero per i minori, e in generale nel lavoro pastorale con loro, di osservare 

le norme che sono state pubblicate quest'anno e inviate per la familiarizzazione generale.  

  

Per quanto riguarda l'intrattenimento, che comprende anche giochi, sport e attività fisica 

in generale, è necessario che siano subordinati alle attività spirituali della parrocchia e con-

tribuiscano alla crescita integrale dell'individuo. 

  

  

Formazione permanente  
  

Voglio dire ancora una parola in relazione alla continua educazione nella parroc-

chia. Naturalmente, l'organizzazione di una formazione permanente del clero e dei religiosi che 

prestano servizio nella diocesi è la preoccupazione del vescovo e delle strutture diocesane. Ci sono 

incontri pastorali, riunioni, seminari e webinar per questo, ma concordo sul fatto che possiamo e 

dobbiamo fare ancora più sforzi per aumentare le possibilità di una formazione permanente per il 

clero e i religiosi (cfr. g). Tuttavia, non dimentichiamo che la parrocchia è anche uno strumento di 

formazione permanente. E non solo per i parrocchiani, ma anche per i sacerdoti e per coloro che 

si sono dedicati a Dio. Perché il principio dell'educazione più importante e invariabile: non fare nulla 

da soli senza parteciparvi. Il mio abate mi disse: se non hai intenzione di partecipare seriamente alla 

lettura delle preghiere del Santo Rosario nella parrocchia, allora è meglio non iniziare. Se non intendi 

fare l'offerta dei Doni Santissimi, perché è necessario per il tuo rinnovamento e la tua conversione 

personali, allora non farlo solo per i parrocchiani, perché sarà una anti-testimonianza. “Se i 

parrocchiani che vengono specificamente per adorare il Santissimo Sacramento vedono che il 

sacerdote rimane con loro, per loro questo è una testimonianza del suo profondo amore per Cristo 

nell'Eucaristia. Quando non c'è nessun sacerdote accanto a loro, ovviamente, è triste "(DIC, Risultati 

del lavoro in gruppo, 19 giugno 2019). La catechesi può anche essere un'ottima occasione per una 

formazione permanente. Se un prete partecipa alla catechesi con la prontezza di apprendere 

costantemente qualcosa di nuovo, questa sarà un'eccellente educazione per sé stesso e non solo 

per i parrocchiani.   
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Parrocchia - La dimora del perdono e dell'amore 

  

Il servizio di misericordia 
  

Non importa quanto grande sia il significato della liturgia e della catechesi, la vita della 

chiesa non può consistere solo in loro. Ecco perché l'impegno regolare nel ministero della 

misericordia deve essere incoraggiato in tutte le nostre confraternite. Già nel processo di 

catechesi e di chiesa, è necessario coinvolgere adolescenti e adulti nell’attività della mi-

sericordia. È consigliabile che le comunità abbiano diversi tipi e formati di attività creativa, 

in stretto collegamento con le strutture della Caritas, in costante attenzione ai bisogni reali 

dei poveri e dei bisognosi.  

  

Il servizio di beneficenza non divide le persone in "amici" ed "estranei". Questa è un'espressione 

naturale di ciò di cui parla il profeta Isaia: “Hanno diviso il tuo pane con gli affamati e hanno 

portato i poveri erranti in casa; quando vedi un uomo nudo, vestilo e non nasconderti dal tuo 

mezzo di cuore. Allora la tua luce si aprirà come un'alba e presto la tua guarigione aumenterà 

e la tua verità ti precederà e la gloria del Signore ti accompagnerà” (Isa. 58,7-8).  

  

Il servizio di misericordia ha solo uno scopo - o meglio, se vuoi, non ha scopo. Questo è amore 

puro e altruistico. Tuttavia, senza questo amore, nient'altro è possibile: comunione, missione, 

integrazione, apertura, accettazione di altre persone sono impossibili senza amore altrui-

stico. Senza amore altruistico, non costruiamo nulla. Faremo solo un buco per noi stessi, quindi 

per dire: sono stanco, ho scavato tutto il giorno. Ma abbiamo appena scavato un buco e non 

abbiamo costruito nulla. Per costruire, è necessario l'amore altruistico. Il ministero della miseri-

cordia ci insegna proprio questo. Tutto il resto - volontariato, donazioni, discussioni sul destino 

della Chiesa - è bello, ma completamente inutile senza amore disinteressato. Sono necessari, 

ma senza il servizio della misericordia, senza l'amore disinteressato, mi dispiace, saranno spre-

cati. Almeno, come scrive l'apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi: Posso anche 

darmi di essere bruciato, ma senza amore è vano (cfr. 1 Corinzi 13). Tutto il nostro volontariato, 

tutte le nostre donazioni, se non sono intrise di amore disinteressato, sono come l'immolazione 

di sé. Il servizio di misericordia dovrebbe formare una buona abitudine in noi per fare tutto ciò 

che facciamo per amore puro e altruistico.  

  

La maturità di ciascuna fraternità nella parrocchia può essere valutata sulla base della fedeltà 

alla causa comune della parrocchia, della disponibilità a contribuire alla sua crescita e al suo 

rafforzamento, servendo i parrocchiani più poveri con particolare zelo. Ogni parrocchiano 

povero e bisognoso dovrebbe trovare rifugio nelle fraternità parrocchiali dove può trovare 

conforto nelle tentazioni e nelle prove, aiuto nelle malattie e in vari bisogni legati al lavoro, alla 

famiglia, alla vecchiaia e ad altre circostanze della vita. La vita fraterna nella parrocchia non 

può che includere un momento di assistenza materiale per i bisognosi.  
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Accompagnare il pentimento  
  

Oltre a quanto è già stato detto sull'accompagnamento, l'integrazione e la cura, voglio 

toccare un altro aspetto di questo processo. È importante che il percorso di arrivo sia se-

gnato dall'apertura, dall’accettazione e dall’accompagnamento di tutti coloro che en-

trano nella comunità. È in questo spirito che deve essere educata la parrocchia. Prima di 

tutto, e più semplicemente, questo viene fatto attraverso i sacramenti, in particolare il 

Pentimento (la confessione) e l'Eucaristia.  

  

Ho già parlato dell'Eucaristia sopra, ora alcune parole sul Pentimento. Il Sacramento della 

Penitenza è l'accompagnamento del credente per tutto il corso della sua vita - il cammino 

dalla santità conferita nel sacramento del Battesimo alla santità dell'eterna comunione 

nell'amore di Dio. La confessione dovrebbe essere una celebrazione di una rinnovata espe-

rienza della grazia del primo amore - il primo incontro con il Signore delle nostre vite. L'edu-

cazione della comunità parrocchiale in questo spirito è fortemente aiutata dalla presenza 

di sacerdoti nel confessionale al momento stabilito. 

  

Di tanto in tanto si raccomanda, ma soprattutto durante l'Avvento e la Quaresima, di or-

ganizzare la Liturgia penitenziale, partecipando alla quale, ogni membro della parrocchia 

può analizzare il proprio peccato e il bisogno della grazia dell'amore di Cristo, e sperimen-

tare anche l'evento liberatorio del perdono, una vera celebrazione dell'accettazione del 

prossimo e del rinnovamento la sua santità. Penso che tali liturgie contribuiranno anche allo 

sviluppo dell'assistenza reciproca spirituale, quando i credenti, invece di contare gli errori 

altrui, pregano l'un l'altro per accettare il perdono, offrire il perdono e sostenersi a vicenda 

nel cammino della conversione.  

 

 

La famiglia ha bisogno di una casa 

  

Chiesa e casa parrocchiale  
  

La casa parrocchiale è la chiesa con i locali parrocchiali. Ogni parrocchia deve avere 

cura di avere il proprio luogo di culto e dei locali adeguati a svolgere attività pastorali ed 

evangeliche. Dappertutto, questo problema è già stato risolto: sfortunatamente, ci sono 

molte parrocchie in cui le comunità si riuniscono ancora negli appartamenti; in alcune 

città, cercano di restituire edifici storici della chiesa o di costruirne di nuovi. Non sempre i 

rapporti con le autorità locali contribuiscono a questo. Non solo l'abate, ma l'intera parroc-

chia deve occuparsi del ritorno degli edifici della chiesa o della costruzione di nuovi edi-

fici. A questo proposito sono state emanate le norme pertinenti: non per complicare il pro-

cesso, ma, al contrario, per aiutare la parrocchia a realizzare le sue possibilità e ad agire in 

modo flessibile e nell'interesse dell'evangelizzazione.  
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 Altre misure amministrative  
  

La parrocchia deve rispettare le leggi della chiesa e quelle civili. A questo proposito, sa-

rebbe utile di volta in volta invitare tutti i credenti, se possibile, a un'assemblea generale 

per discutere i problemi di natura amministrativa e, preferibilmente, per trovare la loro so-

luzione, che poi il parroco effettuerà insieme ai consigli economici e parrocchiali. In rela-

zione a quanto è stato ascoltato nella conferenza diocesana in merito all'assistenza legale 

alla parrocchia, è necessario prima di tutto chiedere aiuto ai parrocchiani o contattare gli 

avvocati locali. L'ufficio di economato della diocesi è pronto a dare consigli e i criteri in 

questa ricerca per risolvere i problemi emergenti.  

 

  

Donazioni della decima, domenicali e per destinazione  
  

Nessuna famiglia può mangiare aria. Per vivere e compiere la loro missione, sono necessari 

soldi. Ogni parrocchia dovrebbe sforzarsi di essere finanziariamente autosufficiente, al-

meno in termini di costi di gestione e di mantenimento del clero e dei religiosi che prestano 

servizio nella parrocchia. “È molto importante informare i parrocchiani sui bisogni della par-

rocchia e sui bisogni dei sacerdoti e dei religiosi che vi svolgono i servizi religiosi. È solo per 

dare loro la possibilità di aiutare, in modo che possano realizzarsi anche in questo settore 

"(DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 20 giugno 2019).  

  

Personalmente penso che donazioni e la decima siano due modi che dovrebbero esistere nella 

parrocchia. È necessario solo rendersi conto che le offerte (sia della domenica che quelle 

stabilite per particolari missioni) sono destinate ai bisogni della parrocchia, compreso il materiale 

di consumo, mentre la decima esprime l'appartenenza e la partecipazione alla missione della 

parrocchia. La decima dovrebbe nascere come conseguenza della mia appartenenza a 

Cristo. La decima è una manifestazione del mio desiderio di partecipare alla missione di Cristo, 

e quindi alla missione della parrocchia. La decima dovrebbe essere collegata alla missione che 

la parrocchia svolge (cfr. DIC, Risultati dei lavori in gruppo, 20 giugno 2019).  

  

In quale affiliazione viviamo effettivamente, diventa chiaro quando è necessario aprire la tasca 

o il portafoglio. E non importa quanti soldi ci siano in questa tasca o borsa. Se c'è un uomo 

d'affari tra i tuoi parrocchiani - beh, lasciagli dare milioni. Nella pratica della decima, la sua 

funzione educativa è importante. Posso dare un rublo, se è davvero tutto ciò che posso. E che 

ci crediamo o no, Gesù afferma tuttavia che due rubli della povera vedova hanno arricchito il 

tempio più dei tre milioni che i ricchi hanno investito nel tesoro del tempio (cfr. Lc 21,1-4). Ma 

solo a condizione che questo sacrificio nasca dalla fede sincera. Pertanto, consiglio vivamente 

di introdurre l'antica usanza della decima in ogni parrocchia. In ogni parrocchia, ogni credente 

dovrebbe mettere una mano sul suo cuore e l'altra nel suo portafoglio. Tuttavia, in tutto ciò che 

faremo secondo il principio Pavlovsky: “Tutti pagano secondo la disposizione del cuore, non con 

dolore e non con costrizione; poiché Dio ama un donatore volenteroso” (2 Corinzi 9,7).  
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Economato e contabilità  
  

La parrocchia deve necessariamente avere un consiglio pastorale per l’economato (cfr. KKP, 

Can 536-537). Nella conferenza generale sulla pastorale diocesana, è stato notato che esiste 

una grande differenza tra le parrocchie in cui opera il consiglio per l’economato e dove non 

c’è. Nel primo, c'è molta più trasparenza, efficienza e, soprattutto, più esempi di delega e 

partecipazione dei laici alla vita della parrocchia (cfr. DIC, Risultati del lavoro in gruppo, 20 

giugno 2019). Il consiglio per l’economato non deve includere professionisti nei settori di atti-

vità economica e finanziaria (ovviamente, se ce ne sono, grazie a Dio!). Ma abbastanza intel-

ligenza e disponibilità a servire il bene della parrocchia e della Chiesa in questa delicata 

area. Il Consiglio pastorale dell’economato dovrebbe essere un luogo di incontro amichevole 

di coloro che servono il bene dell'intera parrocchia. Questo è il luogo dove, prima di tutto, la 

disponibilità a servire, lo zelo apostolico, la capacità di sacrificare le tue idee per l'unità nello 

spirito dell'amore reciproco. Questo è più di una semplice collaborazione! 

  

È consigliabile che ogni parrocchia abbia un proprio economo contabile tra i parrocchiani, 

ma penso che si possa trovare un contabile secolare decente.  
  

  

Rapporto finanziario della parrocchia  
 

Ogni anno la diocesi chiede ai parroci di inviare un rapporto per l'esercizio finanziario pas-

sato e il budget per il prossimo. Questo è soprattutto un modo semplice per implementare 

la delega e la sinodalità di cui abbiamo parlato in precedenza nel campo della gestione 

della parrocchia. Un rapporto finanziario della parrocchia, redatto in modo esauriente e 

puntuale, può anche aiutare a rafforzare la solidarietà tra le parrocchie quando una par-

rocchia più ricca aiuta una più povera. D'altro canto, un bilancio competente della par-

rocchia consentirebbe una ricerca e una distribuzione dei fondi più efficienti (cfr. DIC, Ri-

sultati dei lavori in gruppo, 20 giugno 2019). Voglio aggiungere a questo che la relazione 

finanziaria e il bilancio, oltre ad essere un modo per educare la parrocchia attraverso un 

documento contabile di come usiamo denaro e assistenza materiale, aiutano anche il no-

stro personale e la nostra chiesa.  

  

A questo proposito, faccio spesso un esempio di St. Teresa di Calcutta. Una volta a Madre 

Teresa fu offerta una grande villa per trasformarla in una casa per i poveri. Tuttavia, questa 

villa si trovava in una zona d'élite della città dove i poveri potevano sentirsi a disagio. Pertanto, 

Madre Teresa esitò ad accettare questa casa o no. Alla fine, il proprietario le disse: "Beh, Madre 

Teresa, potresti pensare, ma per ora prendi le chiavi di questa casa, quindi se decidi, puoi 

entrare". Penso che ognuno di noi, senza esitazione, avrebbe preso le chiavi ... Ma Madre Teresa 

rispose: “No! Ciò che non è necessario per la mia missione mi grava. " Ecco come dovrebbe 

essere il nostro atteggiamento nei confronti dell'uso di risorse materiali e finanziarie. Rapporti 

finanziari e budget aiutano a instillare una tale consapevolezza in noi.  
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Libri parrocchiali  
  

“Ogni parrocchia deve avere libri parrocchiali, cioè libri di battezzati, matrimoni, defunti e altri, 

secondo i requisiti della conferenza dei vescovi o di un vescovo della diocesi. Il rettore parroc-

chiale deve assicurarsi che questi libri siano accuratamente compilati e conservati con cura” 

(KKP, 535.1). Ci sono quattro libri parrocchiali obbligatori nella nostra Arcidiocesi: oltre ai tre 

elencati, è anche tenuto a tenere un libro di intenzioni della Santa Messa. Ci sono decreti dio-

cesani su questo argomento, che vi chiedo di osservare attentamente; non è necessario par-

larne in dettaglio qui. Voglio informarvi della mia decisione di aumentare la quantità racco-

mandata di un'intenzione per la Santa Messa da 350 a 600 rubli. 

  

Chiedo ai presidi di controllare annualmente i libri parrocchiali, informando per iscritto la 

Curia dell'Arcidiocesi sui risultati dell'ispezione prevista.  

 

  

Proprietà parrocchiale  
 

Per quanto riguarda la proprietà parrocchiale e l'assistenza nell'organizzazione delle opere 

di costruzione e ricostruzione (conferenza generale sulla pastorale diocesana, risultati dei 

lavori in gruppo, 20 giugno 2019), basterà seguire le istruzioni contenute nei decreti e nelle 

mie lettere e dell'economato diocesano, in particolare negli ultimi documenti sulla pro-

prietà della chiesa e circa la costruzione e la riparazione di edifici di chiese (vedi lettere e 

decreti del 28 maggio 2019). Queste istruzioni aiuteranno il parroco e i parrocchiani a com-

prendere meglio quali passi deve compiere la parrocchia, quale lavoro svolgere e condi-

videre la responsabilità della loro attuazione. 

   

 

Cari parrocchiani della nostra Arcidiocesi! 

Cari sacerdoti, religiosi e persone consacrate! 

  

Le nostre parrocchie esistono per proclamare la Buona Novella - non abbiate paura di parte-

cipare attivamente alla loro vita e al loro ministero! Grazie all’amore di ognuno di noi, le nostre 

parrocchie attireranno le persone a Cristo, diventeranno il centro della sua presenza, prima 

per noi stessi e poi per le altre persone che incontriamo sulla nostra strada. Le nostre parroc-

chie non hanno bisogno di una rivoluzione che distrugge, ma di una riforma che crea.  

  

Il centro che trasforma la parrocchia è Cristo stesso, rinato nella nostra fede e nel nostro amore, 

nella comunione delle persone unite nel suo nome: "Quindi, ti imploro, fratelli, non conformatevi 

a questa epoca, ma venite trasformati dal rinnovamento della vostra mente" (Roma 12, 1-

2). Quindi, non puoi semplicemente sostituire un modello con un altro. Stiamo parlando della 

trasformazione delle nostre vite e dei nostri affari nello spirito di costante conversione a Cristo, nella 

consapevolezza che, in effetti, egli stesso agisce in noi con la sua grazia. Solo Cristo - e Cristo 
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risorto! - può cambiare il cuore di una persona. Noi crediamo in Gesù Cristo, morto e risorto, in 

Gesù Cristo presente qui e ora, che cambia l'uomo e il mondo, che salva l'uomo e il mondo, 

trasformandoli (cfr. Giovanni Paolo II, Udienza, 29 settembre 1984). 

  

La Vergine fu scelta per diventare il primo centro della storia, il primo tempio di Dio al mondo. 

Possano le nostre parrocchie diventare come il suo velo, all'ombra della quale tutti possono 

trovare conforto nei dolori e la gioia per l'evangelizzazione. La Vergine Maria, Madre della 

Parola e Madre della Chiesa, ci mostra nel Suo Figlio la via della conversione e del rinno-

vamento delle nostre parrocchie. 

  

Signore Dio, Padre Onnipotente, 

Hai mostrato il tuo segno in paradiso 

Vergine Maria, portata in paradiso. 

  

Vergine Madre, dimori nella gloria  

Ci attiri a tuo Figlio,  

aiutandoci a non allontanarci da Lui. 

  

Maria, madre della comunità chiesa, 

Brilli come una stella in questa valle di lacrime 

mostrandoci la Via della tenerezza e dell'amore.  

  

Maria, regina del mondo, ti magnifichiamo!  

Non dimenticarti di noi, perché siamo tutti tuoi figli, 

Dedichiamo i nostri cuori a te, famiglie e parrocchie.  

  

Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 

il filantropico Dio uno e trino 

Possa esserci gloria e onore nei secoli dei secoli! 

  

Amen. 

 

Cari fratelli e sorelle! 

  

Accettate la mia benedizione per il prossimo anno pastorale - nel nome di † il Padre, † il 

Figlio e † lo Spirito Santo. 

  

† Arcivescovo Paolo  

 

Mosca, 15 agosto 2019 

nel giorno della Festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria 


