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OMELIA NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PER LA CONSEGNA DEL PIANO PASTORALE 

2009 – 2010 
Cattedrale di San Rufino, 13 settembre 2009 

 
 
 Carissimi Fratelli e Sorelle! 
 
 1. Siamo al secondo Anno della Missione.  È ormai dal maggio del 2006 
che, sulla base della mia  Lettera Pastorale “Va’, Francesco, ripara la mia casa”, 
stiamo scandendo gli anni sui temi fondamentali della conversione, della 
comunione, della missione.   
 Ora il Signore ci chiama ad andare per le strade e per le case, impiegando 
tutte le nostre forze nell’annuncio del suo Regno.  
  Siamo qui per ricevere una consegna. È la consegna  che duemila anni fa 
ricevettero gli apostoli e i “settantadue” discepoli, quando furono inviati a due a 
due  (Lc 9, 1-6; 10, 1-20) e soprattutto quando  ricevettero dal Risorto il grande 
mandato: “Andate e fate  discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19). 
  In questa consegna siamo coinvolti innanzitutto noi Pastori, Vescovo e 
presbiteri. Ci aiuterà quest’anno anche la circostanza speciale dell’Anno 
Sacerdotale, che ci sprona a prendere più viva coscienza del nostro ministero. 
 Ma alla missione siamo chiamati tutti. Accanto al presbiterio i diaconi,  le 
persone di vita consacrata, i laici che hanno ricevuto dei ministeri e, in definitiva, 
tutti i battezzati  ben disposti. Non si può essere cristiani, senza essere testimoni 
e messaggeri di Cristo. 
  
 2. Ciò che faremo è illustrato nelle indicazioni operative che vi saranno 
consegnate separatamente. Le ho elaborate in un contesto di preghiera e di 
ascolto. Tanti hanno dato il proprio contributo in vari organismi consultivi e nei 
vari momenti assembleari. Ora è il tempo di passare all’azione. 
 Qui, nel cuore della celebrazione eucaristica, mi preme sottolineare l’animo 
con cui dobbiamo disporci a questo grande impegno. Ce lo suggerisce la Parola di 
Dio appena proclamata.   
 Ci viene infatti riproposto il brano del Vangelo di Mar-co in cui Gesù, con i 
suoi apostoli, fa in qualche modo il “bilancio” del suo annuncio del Regno di Dio, 
ponendo l’interrogativo sulla sua Persona (Mc. 8, 27-35). 
 È proprio in questa domanda il salto di qualità della rivelazione tra l’Antico 
e il Nuovo Testamento. È questo il punto che distingue il cristianesimo da ogni 
altra esperienza religiosa.  
 Il Regno di Dio atteso dagli ebrei, ed anzi da tutta l’umanità, ha un nesso 
intimo con Gesù, in ultima analisi si concentra  nel suo mistero. Egli è 
personalmente Dio che viene a regnare in mezzo a noi. In lui il Regno di Dio è 
inaugurato, come piccolo seme che diventerà grande albero con l’effusione dello 
Spirito e il cammino della Chiesa nella storia. 
 
 3. Con il mistero di Gesù dobbiamo continuamente confrontarci. È in gioco 
essere o non essere cristiani. In questo brano di Marco, Gesù stesso continua a 
interrogarci, con quella domanda posta a bruciapelo ai discepoli nei dintorni di 
Cesarea di Filippo: “La gente, chi dice che io sia?”. Andando, quest’anno, per le 
case, bussando a tutte le porte, ci faremo in qualche modo eco di questa 
domanda di Gesù. Ascolteremo le opinioni che girano su di lui. Tasteremo il polso 
della fede del nostro popolo. Durante la sua vita terrena, molti erano arrivati a 
considerarlo un profeta. Tanti nostri contemporanei sono rimasti o sono tornati a 
questo livello, limitandosi a stimare Gesù una grande personalità religiosa.  Di 
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qui  la sfida nella domanda  rivolta  agli apostoli: “Ma voi chi dite che io sia?”. 
Gesù ci provoca ad entrare  nel suo mistero messianico e divino. Ci obbliga ad 
assumere una posizione. E qui inevitabilmente scontiamo le fatiche, le esitazioni, 
le pressioni di un tempo profondamente segnato dal razionalismo e dal 
relativismo. Potrebbe capitare persino a molti tra noi attivamente inseriti nella 
comunità cristiana di non aver ancora incontrato Cristo fino in fondo. Non basta 
essere legati a certe tradizioni e pratiche di fede. Non basta nemmeno essere 
uomini della pastorale. Accogliere Cristo significa farne il tesoro, direi il “tutto” 
della propria vita,  lasciarsi plasmare dal suo vangelo, offrendone testimonianza 
coraggiosa. L’indifferentismo che si respira nella cultura in fatto di religione, 
persino il contesto dialogico inter-religioso, che è in sé un valore, ci spinge 
talvolta a  mettere tra parentesi la nostra fede in Cristo. Il dialogo non si fa 
nascondendo la verità, ma professandola con mitezza, nell’ascolto di tutti, 
accogliendo ogni raggio di luce da qualunque parte esso venga, aprendosi al 
Mistero sempre più grande. 
  

4. “Voi, chi dite che io sia”? La risposta, nel Vangelo, sta sulle labbra di 
Pietro. “Tu sei il Cristo” (Mc 8, 29). Negli altri due Vangeli sinottici, questa 
professione di fede è completata. In Luca suona: “Tu sei il Cristo di Dio” (Lc 
9,20). In Matteo: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). In essa 
emerge il mistero della persona di Cristo. Egli è il “Christòs”, l’unto dallo Spirito 
di Dio. La sua umanità, in tutto simile alla nostra, tranne che nel peccato (Eb 4, 
15), concepita per opera dello Spirito nel grembo della Vergine (Lc 1,35; Mt, 1-
20), appartiene personalmente al Verbo eterno di Dio. È ciò che la fede della 
Chiesa chiama “unione ipostatica” tra la persona umana e la persona del verbo di 
Dio: il Verbo si fece carne (Gv 1, 14). Con l’apostolo Tommaso possiamo dirgli: 
“Mio Signore e mio Dio” (Gv 20, 28). 

 
 Questa, miei cari fratelli e sorelle, è la nostra fede. Per questo annuncio ha 
dato la vita fino all’effusione del sangue Rufino, nostro patrono; per questa verità 
Francesco ha rinunciato a tutti i suoi beni.  
 È una verità da cui dipende la nostra salvezza: la “bella” notizia. Su questo 
aspetto gioioso dell’annuncio cristiano dobbiamo far leva nella nostra missione. 
 È, al tempo stesso, una verità che ci costa, non solo perché chiede di 
aprirsi a un mistero che supera la nostra ragione, ma anche perché implica 
l’accettazione della croce. Il Vangelo che abbiamo ascoltato non tarda a ricordare 
che Cristo non è il Dio dei facili trionfi, ma il Dio crocifisso. “Cominciò a insegnare 
loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere”. 
 Questa cruda verità era stata già intuita dall’Antico Testamento. L’abbiamo 
appena ascoltata nel libro di Isaia, dove è additato  un Servo misterioso di Dio, 
che rinvia a Gesù: flagellato, insultato, sputacchiato, ma pieno di fiducia  
nell’aiuto e nella giustizia di Dio (Is 50, 5-9a). Brani come questi non erano tra i 
più frequentati dall’antico popolo dell’alleanza, che preferiva sognare un Messia 
glorioso e trionfante. Non fu facile nemmeno per Pietro accogliere la rivelazione 
della croce. Ritenne persino suo dovere prendere Gesù in disparte e 
“rimproverarlo”! Il suo  improvvido affetto ebbe in risposta una delle parole più 
cocenti di Cristo: “Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini”. 
  
 5. Carissimi fratelli e sorelle, se quest’anno vogliamo  annunciare Gesù, è 
questo il mistero che dobbiamo proclamare: senza paura, senza riserve, senza 
limitazioni. Gesù ci chiede di prendere la sua croce, ma assicurandoci che, 
perdendo la nostra vita per lui, la salveremo (Mc 8,35). È importante, per la 
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nostra missione, anche ciò che ci viene detto dall’apostolo Giacomo: l’annuncio è 
credibile se ha il sigillo della carità (Gc 2, 14-18). A un fratello privo del 
necessario sarebbe insulto e beffa proporre la fede come un’astratta nozione, e 
non come il Cristo che realmente viene a salvare la sua vita. 
 Abbiamo deciso di portare l’annuncio di Gesù all’insegna della pace. 
Seguiamo in questo l’esempio del Signore. Ma la parola “pace” nel Vangelo ha un 
senso forte che, pur avendo un nesso con il bisogno universale di tranquillità e 
benessere, si caratterizza per il fatto che, in ultima analisi, coincide con Gesù 
stesso, nostra pace e segreto della  pace. 
 Avviamoci con fiducia all’avventura della missione!   
 Abitiamo una terra di grazia. Con Rufino e gli altri patroni - S. Rinaldo e il 
Beato Angelo -, con Francesco, Chiara e gli altri santi, camminiamo lungo il solco 
di una grande storia di santità. Disponiamo di una singolare concentrazione di 
vita consacrata e di risorse spirituali. Al tempo stesso siamo toccati anche noi, 
non meno di tante regioni d’Italia e del mondo, dal processo di scristianizzazione.   

Facciamoci animo: chi ci invia è Gesù. Ci precede e accompagna il suo 
Santo Spirito. Vi prego pertanto di accogliere docilmente gli orientamenti 
operativi che oggi vi consegno.  Ai parroci chiedo di farne attenta lettura con i 
Consigli Pastorali, organizzando su tale base il cammino parrocchiale di 
quest’anno. È un programma impegnativo, ma improntato anche a gradualità ed 
essenzialità. Non vogliamo fare cose più grandi di noi, ma ce la metteremo tutta. 
La nostra forza è la grazia del Signore, da implorare ardentemente. Lo ricorda a 
pastori e comunità cristiana, in  questo Anno Sacerdotale, la grande figura del 
Santo Curato d’Ars, il cui “successo pastorale” fu  dovuto innanzitutto al suo 
lavorare “in ginocchia”, stando a lungo in preghiera per il suo popolo. 
  Affidiamo il nostro cammino a Maria, stella dell’evangelizzazione. Con la 
sua fede e il suo cuore portiamo all’altare i nostri propositi, perché quest’ anno 
sia di benedizione e ne scaturisca per la nostra comunità una sovrabbondanza di 
grazie.  
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QUADRO GENERALE 
  
1.  Per comprendere il senso di questo secondo Anno della Missione, occorre 
collocarlo sullo sfondo del rinnovato impegno di evangelizzazione che sta da 
tempo caratterizzando sia la Chiesa universale – basti ricordare l’invito a 
“ripartire da Cristo” della Lettera Apostolica Novo millennio ineunte di Giovanni 
Paolo II e i frequenti appelli di Benedetto XVI a rendere ragione della nostra fede 
– sia la Chiesa in Italia, sempre più consapevole che «comunicare il Vangelo in 
un mondo che cambia è la questione cruciale» (Conferenza Episcopale Italiana, Il 
volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 30.05.2004). In 
questo contesto si pone anche il piano pastorale diocesano che si sta svolgendo 
dal maggio 2006, secondo le scansioni della conversione, della comunione, della 
missione, a partire dalla Lettera Pastorale “Francesco, va’, ripara la mia casa”, 
con le integrazioni contenute nelle mie omelie programmatiche e le accluse note 
operative degli ultimi tre anni. In questo secondo Anno della Missione 
proseguiamo il programma dello scorso anno, arricchito dalle indicazioni offerte 
in vari momenti di consultazione, in particolare nella Pre-assemblea diocesana 
del 26-27 giugno scorso e nell’Assemblea diocesana celebrata a Santa Maria 
degli Angeli il 3-4 settembre scorso. 
 
2.  È da ribadire che parliamo di missione in senso specifico: la proposta del 
“kerigma”, quale annuncio di Gesù, figlio di Dio e Salvatore, morto e risorto per 
noi, nell’ottica della prima evangelizzazione, o anche della “nuova/ rinnovata 
evangelizzazione” per chi ha smarrito la fede o ha conservato un rapporto vago 
ed incerto con essa. Come ci è stato ricordato nel corso dell’Assemblea 
Diocesana da mons. Renato Corti, vescovo di Novara,  la bella notizia di Gesù Si-
gnore e Salvatore è il nucleo essenziale dell’annuncio, il “primo annuncio” che 
non si può mai considerare  una fase “superata”: la catechesi non è che un 
continuo approfondimento del primo annuncio.  

Andando a riproporre il “kérigma”, non abbiamo la pretesa di una missione 
a largo spettro pastorale, come ad esempio avviene con le “missioni al popolo”, 
dove ci si organizza per molti giorni e per tutte le categorie di persone. Ciò che 
faremo è più “limitato”, ha però il vantaggio di toccare l’intera Diocesi  e di 
impegnare i laici delle nostre parrocchie, nella prospettiva di un disegno 
missionario che continuerà nei prossimi anni col “triennio della Parola di Dio”. 
 
3.  Pur concentrandoci sullo specifico del presente anno, dobbiamo 
continuamente risvegliare valori e orientamenti messi a fuoco negli anni scorsi. 
Si tratta infatti di dimensioni permanenti della vita cristiana: senza conversione 
non c’è comunione; senza conversione e comunione non c’è missione. È bene 
perciò che i documenti degli anni passati, raccolti nel Sussidio dal titolo Una 
Chiesa in missione con Francesco d’Assisi, siano presenti nella “bisaccia” del 
missionario. In essi naturalmente si rinvia al punto di riferimento essenziale, che 
rimane per tutti il santo Vangelo. 
 
4. Abbiamo articolato la Missione in un biennio: all’anno di “risveglio”, appena 
concluso, segue ora l’anno dell’annuncio strada-casa. Il desiderio che ci muove 
è quello di arrivare al numero più grande possibile di persone, famiglie, gruppi. 
 
5.  In forza dell’iniziazione cristiana, alla Missione sono in qualche modo 
chiamati tutti i fedeli. Ma per un annuncio autentico, credibile e incisivo, si 
richiede la consapevole e matura assunzione della vocazione battesimale. Di qui 
la necessità di far conto su cristiani che, senza la pretesa di essere “perfetti”, e 
magari proprio in forza dell’esperienza della misericordia di Dio nella loro vita, 
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hanno desiderio di farsi apostoli per gli altri. Un impegno primario spetta ai 
sacerdoti, diocesani e religiosi, ai diaconi, alle persone di vita consacrata, ai laici 
impegnati nelle comunità con specifici ministeri.  
 
6.  Sarà ovviamente necessaria, per i missionari, una preparazione specifica, 
tesa soprattutto a chiarire le motivazioni, ad indicare atteggiamenti e ad offrire 
una comune metodologia dell’annuncio. 
 
7. L’organismo che coordinerà l’attività missionaria sarà il Laboratorio della 
Missione, che opererà alle mie dirette dipendenze. Ma è chiaro che un’azione 
prevista contestualmente per tutto il territorio diocesano non può essere 
organizzata senza responsabili locali che, coordinandosi con il Laboratorio della 
Missione, ne siano i referenti e i coordinatori in ogni parrocchia. Essi dovranno 
per tempo fornire i dati e programmare poi  la visita dei missionari alle famiglie. 
La responsabilità primaria spetta ai Parroci, che si coordineranno a livello di Unità 
Pastorali e di Vicarie, in modo da tener conto delle situazioni delle rispettive 
comunità, facendo al tempo stesso affidamento sulla collaborazione e lo scambio 
di risorse tra comunità vicine e su ulteriori disponibilità a livello diocesano. 
 
 

IL CONTENUTO DELL’ANNUNCIO 
 
8.  Il contenuto dell’annuncio è, come già detto, il Kerigma: Gesù di Nazareth, 
vero Dio e vero uomo, morto e risorto per noi, unico Salvatore e unica Speranza 
dell’umanità.   
 
9.  Concretamente, ci diamo un metodo  per proporlo in modo efficace, 
tenendo conto della varietà dei nostri interlocutori. È, in fondo, lo stesso 
problema che dovettero affrontare gli evangelizzatori della prima ora: non basta 
infatti “parlare”, bisogna “comunicare”, e ciò richiede una certa conoscenza 
dell’altro, una qualche comprensione della sua vita, un aggancio alle sue 
domande esistenziali. Gesù stesso ce ne dà esempio, “agganciando” le persone a 
partire dalla loro vita concreta: i bisogni degli ammalati, la ricerca di senso (i due  
apostoli che lo seguono sulle rive del Giordano: “dove abiti?” Gv 1, 38; il giovane 
ricco: “che devo fare per avere la vita eterna? Mt 19, 16); oppure i contesti di 
amicizia e convivialità (i banchetti a cui partecipa), o anche i dibattiti tra 
“esperti” (le discussioni e le domande di farisei e sadducei) ecc.       
 
10.  Nel nostro contesto culturale, un tema che può costituire un facile  
“aggancio” per la presentazione del kerigma è quello della pace. Essa costituisce 
un’attesa universale e, al tempo stesso, sta al cuore del messaggio evangelico. È 
tema poi particolarmente sentito nella nostra terra, per il suo legame con 
Francesco d’Assisi e la sua spiritualità, come evidenziò Giovanni Paolo II 
scegliendo Assisi come sede della  grande giornata di preghiera delle religioni per 
la pace nel 1986 e come ci è stato  ricordato anche da Benedetto XVI nella sua 
Visita del 17 giugno 2007. 
 
11.  A chi potrebbe dispiacere di sentirsi augurare la pace? Può darsi che 
qualcuno recepisca  solo il senso più ordinario di questa parola. Noi vogliamo 
andare oltre se gli interlocutori lo consentiranno, aprendoli al dono di Gesù: “Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace” (Gv 14, 27). La pace è un valore fondamentale 
nella Scrittura, ma trae il suo senso pieno dal Vangelo: è dono del Risorto, che 
coincide anzi con la sua stessa Persona e con l’effusione del suo Spirito.  
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12.  Aprendo l’annuncio kerigmatico col saluto di pace, usiamo il metodo stesso 
di Gesù, come ben si può evincere da due brani evangelici, che scegliamo come 
“icone” della nostra missione: Lc 10, 1-24 (il discorso missionario, da cui 
abbiamo tratto anche il logo: «Ovunque entriate, dite pace»); Gv 20, 19 - 23 
(l’apparizione del Risorto agli Apostoli il giorno di Pasqua).  

Partendo da questi brani, siamo invitati a comprendere e illustrare  il 
rapporto tra Gesù e la pace. La pace si è infranta, perché il peccato ha minato il 
suo fondamento che è il rapporto con Dio. Il “farsi uomo” del Verbo di Dio, la sua 
morte e risurrezione, ristabiliscono il “ponte” tra Dio e l’uomo. Gesù è  la “pace”  
in persona (cf Ef 2,14). “Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo 
ad ogni uomo” (Gaudium et Spes 22) e il suo sangue è stato versato per tutti. La 
pace annunciata dagli angeli sulla grotta di Betlemme coincide con la salvezza 
stessa, intesa come rapporto nuovo con Dio (nel diventare “figli nel Figlio”), con 
se stessi (per la pacificazione del cuore non più diviso dal peccato), con gli altri 
(ormai fratelli accolti e amati), con il cosmo che, pur nelle “doglie del parto” (Rm 
8, 22), diventa amico dell’uomo e trova nell’uomo un amico, in una sorta di 
fraternità cosmica come quella cantata da Francesco: Laudato sii, mi Signore, 
cum tucte le tue creature. 
 
13.  Gesù dona la pace effondendo il suo Spirito. Precisamente lo Spirito, 
perché è proprio dello Spirito, già nell’intimo della vita di Dio, essere il vincolo di 
unione, la “pace perfetta”, tra il Padre e il Figlio. Lo Spirito, creando il mondo, e 
ricreandolo con l’effusione sovrabbondante ottenuta da Gesù con la sua morte e 
risurrezione, mette nel cuore dell’uomo il segreto e la forza della pace. 
Nell’apparizione agli apostoli ciò si evidenzia nel gesto di Gesù che alita su di loro 
(Gv 20, 22) e, con il soffio dello Spirito, dà ad essi il mandato di perdonare i 
peccati. La nostra missione dovrà avere un particolare rapporto con lo Spirito di 
Dio, da invocare, lodare, ringraziare. Veni Creator Spiritus! È nella forza dello 
Spirito che siamo inviati e, se siamo docili alla sua ispirazione, anche nelle 
situazioni più difficili, non dovremo temere: “lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 
momento ciò che bisogna dire”  (Lc 12, 12). 
 
 

GLI INVIATI 
 
14.  L’Inviato per eccellenza è Gesù stesso. Nel Vangelo di Giovanni egli è 
continuamente detto “inviato” del Padre. Gesù è il primo missionario e la nostra 
missione si pone all’interno della sua. Egli l’ha svolta nella sua vita terrena, 
annunciando il Vangelo del Regno. La sua parola è accompagnata sempre 
dall’azione dello Spirito, che compie un’opera di ammaestramento dei cuori, 
“convincendo” il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio (Gv 16, 8) e 
portando  i credenti alla “verità tutta intera” (Gv 16, 13). All’opera interiore dello 
Spirito fa eco la predicazione affidata agli apostoli. 
 
15. Inviati sono gli Apostoli. «Come il Padre ha mandato me, io mando voi» 
(Gv 20, 21). La parola “apostolo” significa appunto “inviato”. Parlando della 
salvezza che si ottiene mediante l’invocazione del nome di Gesù, Paolo così si 
esprime nella Lettera ai Romani: “Come potranno invocarlo, senza aver prima 
creduto in lui? E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come 
potranno sentirne parlare, senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno, 
senza essere prima inviati?” (Rm 10, 14-15).  L’apostolo deve essere “inviato”, 
perché non annuncia se stesso, ma Gesù. Egli deve farsi presente e, al tempo 
stesso, “scomparire”, per far posto al volto di Cristo. “Chi ascolta voi ascolta me” 
(Lc 10, 16). Sulla parola di Gesù gli apostoli portano la buona notizia fino ai 
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confini della terra, sempre uniti a Cristo, presente e garante nei secoli. “Io sono 
con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). L’azione degli apostoli 
è, in senso largo, trasmessa a tutta la Chiesa, ma viene continuata in modo 
specifico dai vescovi, loro successori, consacrati per formare, santificare e 
reggere il popolo di Dio.  
 
16. Il Vescovo, pertanto, è chiamato in prima persona a farsi promotore e 
garante dell’annuncio del Vangelo. È una responsabilità di cui, come Pastore della 
Chiesa che è in Assisi – Nocera Umbra- Gualdo Tadino, sono ben consapevole. 
Proprio tale consapevolezza mi ha spinto a indire un anno della missione. Dico 
con Paolo: «non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere per 
me: guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1Cor 9, 16). So che spetta al 
Vescovo, in comunione con il Collegio episcopale e, in particolare, in comunione 
ed obbedienza al successore di Pietro, il compito di promuovere, garantire, 
ordinare, l’impegno dell’annuncio della fede, che riguarda tutti i battezzati, anche 
se con diversi ruoli.  
 
17. Uniti al vescovo, con vincoli che scaturiscono dall’essere partecipi del suo 
sacerdozio e dall’obbedienza a lui promessa nel giorno dell’ ordinazione, sono i 
sacerdoti (sia del clero diocesano che religioso). A sottolineare il ruolo speciale 
dei sacerdoti, è venuto l’Anno Sacerdotale, che il Papa ha indetto per tutta la 
Chiesa. Esso coincide provvidenzialmente con questo secondo Anno della 
Missione. È un’occasione preziosa perché i presbiteri riscoprano la propria 
vocazione, quali consacrati per agire come rappresentanti di Cristo e della 
Chiesa, “in persona Christi et ecclesiae”, in comunione con il Vescovo, nel 
servizio al popolo di Dio. L’Anno Sacerdotale aiuterà tutta la comunità cristiana a 
comprendere meglio e ad apprezzare il ministero sacerdotale. Tra le cose che a 
tale scopo si potranno fare, una iniziativa alla portata di tutte le comunità 
parrocchiali è l’adorazione eucaristica settimanale per i sacerdoti e per le 
vocazioni al sacerdozio. 
 
18. A servizio della missione sono anche i diaconi, terzo grado dell’ordine 
sacro, di natura non sacerdotale: ministero che la Chiesa del nostro tempo sta 
riscoprendo anche nella forma dei diaconi permanenti. Presbiteri e diaconi sono i 
primi collaboratori del vescovo nella missione. I diaconi sono particolarmente 
invitati a ricuperare il servizio connaturale alla loro ordinazione, ampiamente 
testimoniato dagli Atti degli Apostoli: l’evangelizzazione mediante l’annuncio della 
Parola e la testimonianza della carità.  
 
19. Una ricchezza peculiare della nostra Chiesa diocesana, anche sotto il 
profilo numerico, sono le persone di vita consacrata. Esse sono il segno di una 
Chiesa tutta proiettata verso Gesù,  in attesa della sua venuta escatologica. La 
testimonianza missionaria è intrinseca alla vita consacrata, chiamata «a radicare 
e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra» 
(Lumen Gentium 44). Le stesse monache di clausura, apparentemente lontane 
dalle strade della missione, hanno rispetto ad essa un compito speciale: non 
sono “retroguardia”, ma piuttosto avanguardia della missione.  Esse non 
cammineranno con noi per le strade, ma ci apriranno la strada dei cuori, con 
l’ardore della loro implorazione. Una testimonianza speciale mi aspetto dai figli e 
dalle figlie di Francesco e Chiara. Con loro ci sentiremo quasi “contemporanei” 
del Poverello, usando per la missione le sue stesse parole: «Il Signore mi rivelò 
che dicessimo questo saluto: “Il Signore ti dia pace”» (Testamento). Analogo 
impegno mi aspetto dagli altri Ordini e Congregazioni religiose presenti in 
Diocesi. «Dal Concilio Vaticano II e dal successivo Magistero è stata sottolineata 



11 
 

la necessità che le persone e le comunità di vita consacrata, anche di diritto 
pontificio, si inseriscano in modo organico, in conformità alle loro Costituzioni e 
alle leggi della Chiesa, nella vita della Chiesa particolare» (Benedetto XVI, 
Discorso nella cattedrale di San Rufino, 17 giugno 2007). Vincendo dunque la 
tentazione di esistenze e missioni “parallele”, pur nel rispetto dei carismi propri, i 
religiosi e le religiose siano in prima fila nella missione. 
 
20. I fedeli laici, come insegna efficacemente il Concilio Vaticano II, in forza 
del sacerdozio battesimale, sono chiamati a mettersi in cammino per annunciare 
i motivi della propria speranza  nelle varie vicende e situazioni della vita. La 
capillarità e l’immediatezza della missione dipenderanno molto dai laici. Gli 
operatori pastorali e i membri delle aggregazioni ecclesiali sono i primi soggetti 
dell’annuncio missionario. Alcune di queste aggregazioni hanno già esperienze di 
missione. La loro disponibilità va valorizzata secondo il loro specifico carisma, ma 
senza irrigidimenti e “separatezze” che vadano a discapito del cammino comune. 
La Missione sarà efficace anche nella misura in cui sarà pervasa da grande spirito 
di comunione. 
 
 

SCUOLA DELLA MISSIONE 
 
21. Dalle singole parrocchie, nel mese di settembre 2009, verranno raccolte le 
segnalazioni di laici disponibili. I laici appartenenti ad aggregazioni ecclesiali 
passino attraverso le parrocchie. Se intendono lavorare come specifica 
aggregazione, potranno segnalarlo, con i nomi del gruppo, al Laboratorio per la 
Missione. I religiosi saranno indicati dai segretariati diocesani CISMI e USMI, 
dalle comunità di appartenenza o attraverso i parroci. Una volta individuati i 
missionari, si faranno per essi dei mini-corsi di preparazione in diverse zone della 
diocesi, secondo il calendario che il Laboratorio della missione appronterà, anche 
sulla base delle indicazioni venute dalla “pre-assemblea” e dall’Assemblea 
diocesana.  
  
22. Nei vari corsi conto di essere presente io stesso, con dei collaboratori, per 
assicurare unità di indirizzo. Verranno trattati i seguenti temi:  
 

A. Colui che invia. 
Gesù nel  suo mistero di Figlio “inviato” dal Padre e di risorto che ascende 
ed effonde lo Spirito.  
 

  B. Gli inviati e i destinatari. 
La Chiesa, mistero di Cristo e dello Spirito in noi, tutta inviata: “Quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché abbiate 
comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e il Figlio suo 
Gesù Cristo” (1 Gv 1,3). I destinatari: tutti gli uomini, bisognosi di una 
salvezza integrale, che tocchi tutti gli aspetti della loro vita. 
 

  C. Il contenuto dell’annuncio. 
Gesù Signore e Salvatore, morto e risorto per noi, annunciato a partire dal 
saluto e dal dono della pace, che ha in lui il suo senso pieno e la sua 
sorgente.  
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  D. Il metodo dell’annuncio. 
I missionari si preparano innanzitutto spiritualmente, verificando la propria 
vita davanti al Signore e impegnandosi alla conversione del cuore. È bene 
che si fermino alquanto nell’adorazione eucaristica prima di ogni 
“missione”. È auspicabile che, nelle ore di missione, qualcuno resti in 
preghiera per loro. Alle case si arriva preceduti da un avviso parrocchiale, 
con indicazioni di date e percorsi. Ci si presenta in gruppo, per lo più di  
due. Si dà  un saluto fraterno di pace. Si spiega il perché della visita, 
testimoniando la gioia di annunciare la pace di Gesù. Se il destinatario non 
si mostra disponibile, ci si congeda con garbo, lasciando eventualmente un 
dépliant. Se al contrario si trova benevola accoglienza, ci si ferma 
brevemente (10-15 minuti), per un piccolo dialogo, in cui si illustrano i 
temi proposti sul dépliant, mostrando un interesse “discreto”, in termini di 
amicizia e solidarietà, per la vita e i problemi della famiglia (figli, anziani, 
malati, lavoro, disoccupazione, rapporti con la Chiesa). Se si tratta di 
credenti, si propone di recitare insieme il Padre nostro chiedendo la 
benedizione al Signore. Si lascia in dono il Vangelo di Luca, con l’invito alla 
lettura nel corso dell’anno. Ci si congeda segnalando i percorsi di 
esperienza cristiana indicati sul dépliant. 

 
 E. Lo stile dell’annuncio: fede profonda nell’efficacia della Parola, fiducia 
nello Spirito Santo, umiltà, coraggio, mite franchezza, ascolto cordiale. 
 
 

MANDATO AI MISSIONARI 
  
23. Il mandato viene, in ultima analisi, da Gesù. Per la testimonianza 
quotidiana del Vangelo a cui ogni cristiano è tenuto non c’è bisogno di un 
particolare mandato, oltre quello  inscritto nella vocazione cristiana stessa. 
Quando si opera invece con un’azione organizzata di evangelizzazione, è 
necessario che essa venga autenticata dal Vescovo, quale pastore proprio della 
Chiesa particolare, garante della fedeltà dell’annuncio, della comunione, del buon 
ordine ecclesiale. La comunità cristiana interviene in questo processo proponendo 
i missionari, seguendoli nella formazione, accompagnandoli con la preghiera.   

La giornata scelta per il mandato è l’ultima domenica dell’anno liturgico, la 
Domenica di Cristo Re,  che cade quest’anno il 22 novembre. In tale 
domenica aspetto dunque i missionari, debitamente scelti, presentati dai Parroci 
o dalle Comunità di vita consacrata, in Cattedrale, per la celebrazione eucaristica  
nel corso della quale rifaranno la loro professione di fede ed esprimeranno  il loro 
impegno di comunione, ricevendo il mandato della missione. Sarà opportuno che 
i missionari di ogni parrocchia vengano presentati dai parroci all’intera comunità 
prima o dopo il mandato del Vescovo.  
 
 

SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE 
 
24.  Prima fase: Avvento  
 

Il tempo liturgico di Avvento è particolarmente propizio per un annuncio 
capillare di Gesù. La vicinanza del Natale dispone gli animi all’evento cristiano, 
ancora tanto presente, almeno come fatto storico, nella nostra cultura. I 
missionari si propongono di  risvegliare questa coscienza, cercando di portarla al 
livello di una fede viva in Gesù Signore e Salvatore, secondo il metodo appena 
indicato. 
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25.  Seconda fase: Quaresima 
 

Il tempo quaresimale, tempo di preghiera, digiuno e carità, offre la 
possibilità di rivisitare le famiglie per le benedizioni pasquali. In tale occasione 
sarà consegnato  un opuscoletto che, mentre richiama e approfondisce quanto 
annunciato in Avvento, contiene anche l’invito all’evento che si terrà nel tempo 
pasquale. 

 
26.  Terza fase: Tempo Pasquale 
 

Il tempo tra Pasqua e Pentecoste  è caratterizzato dalla gioia per 
l’esperienza del Risorto e il dono del suo Spirito. Vorremo quest’anno esprimere 
tale gioia in tono più “missionario”, con un evento  fuori dagli schemi ordinari, 
per sollecitare un’attenzione più larga all’annuncio: la “Tenda del Risorto”. Con 
tale espressione  vogliamo simbolicamente evocare l’appuntamento che il Risorto 
dà ai suoi, prima dell’Ascensione: «Poi li condusse fuori, verso Betania e, alzate 
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si separò da loro e veniva portato 
verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, se ne tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia» (Lc 24,50-53).  Ci ritroveremo dunque,  nel luogo e nella data che 
saranno a tempo debito indicati, per cantare le meraviglie di Colui che dalle 
tenebre ci ha chiamati alla sua splendida luce (1Pt 2, 9),  per un momento corale 
di gioia, di lode, di annuncio, di fraternità, a supporto e stimolo di quanto, nelle 
comunità parrocchiali, viene normalmente vissuto in questo periodo forte 
dell’anno liturgico. 
 
 

SUSSIDI DELLA MISSIONE 
 
27.  Per i missionari  

Il primo testo  di riferimento dei missionari è il Vangelo di Luca. Prima di 
proporne la lettura agli altri, esso dovrà essere per gli evangelizzatori come una 
“fontanella” a cui tornare continuamente a dissetarsi, il libro di costante 
meditazione per quanti si sono messi, come i Settantadue, sulle vie 
dell’annuncio. Questa scelta è ispirata anche a una certa continuità con la 
Liturgia, dal momento che  la proposta delle letture evangeliche nell’anno 
corrispondente alla nostra Missione  privilegia proprio il Vangelo di Luca.  Su di 
esso dunque si svolge anche la “Lectio divina”, che rimane come l’anno scorso un 
impegno speciale delle Parrocchie, quale preparazione infra-settimanale a una 
degna celebrazione del Giorno del Signore. Per le Parrocchie che sono riuscite ad 
attivare i Centri di ascolto della Parola, o che cercheranno di attivarli, suggerisco 
l’approfondimento degli Atti degli Apostoli, libro che è continuazione del Vangelo 
di Luca, ed è particolarmente adatto a dare il senso missionario della Chiesa alla 
luce della prima missione.   

Accanto al Vangelo, i missionari sono invitati a rileggere i documenti dei 
programmi pastorali degli scorsi anni, raccolti, insieme con il presente, nella 
pubblicazione  Una Chiesa in missione con Francesco d’Assisi. 
 
28.  Per le famiglie da visitare 
 Il dépliant che verrà lasciato alle famiglie si apre con una piccola  “lettera” 
con la quale i missionari  presentano l’essenziale del loro annuncio. Essi la 
firmeranno, insieme con il parroco, per renderla più personalizzata. Se sarà loro 
consentito, la illustreranno a voce. Il testo è quello presentato all’Assemblea 
diocesana:  
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Pace a voi! Pace a questa casa! 
Cari fratelli e sorelle, 

in prossimità del Santo  Natale, 
abbiamo voluto portarvi l’augurio di pace, 

che gli Angeli cantarono sulla grotta di Betlemme, 
e che  Gesù   Risorto portò ai suoi apostoli. 

San Francesco amava salutare così: 
Il Signore ti dia pace! 

Noi che vi portiamo questo saluto 
non siamo diversi da voi. 

Ci sentiamo persone comuni, 
con i problemi di tutti i giorni. 

Abbiamo avuto, come tanti di voi, l’annuncio di Gesù 
e  abbiamo fatto esperienza della sua misericordia. 

Per questo abbiamo sentito il bisogno di metterci in cammino, 
insieme con il nostro Vescovo e tutta la nostra Chiesa, 
per rispondere all’invito di Gesù: andate e annunciate. 

Noi crediamo in GESU’, morto e risorto, 
come NOSTRO SIGNORE E SALVATORE. 

Sappiamo che,  accogliendolo, abbiamo vera pace nel cuore, 
e i nostri  rapporti, in famiglia, nella società, nella vita quotidiana, 

diventano rapporti di pace: 
perché Gesù ci dona il suo Santo Spirito, 
ci fa “figli” del Padre e fratelli tra di noi. 

Forse  voi che ci ricevete siete credenti come noi o più di noi, 
o forse non condividete la nostra fede. 

Noi vi ringraziamo per averci accolti e per averci consentito 
di testimoniarla. 

Il Signore vi dia pace! 
 

Con affetto: 
Il parroco e il gruppo missionario 

 
------------------------------------------------------------------------ 

29. Sussidio per la benedizione pasquale 
 Come lo scorso anno, il Laboratorio della missione, in collaborazione con 

l’Ufficio Liturgico, preparerà o suggerirà un apposito sussidio, perché il discorso 
della prima visita di Avvento possa essere utilmente ripreso nella prospettiva 
pasquale. 

La benedizione pasquale sarà fatta secondo le tradizioni proprie di ogni 
parrocchia o Unità Pastorale. Dove sarà possibile e lo si riterrà opportuno, si 
potranno riattivare i missionari di Avvento, per dare ulteriore continuità 
all’annuncio e  creare percorsi di amicizia utili a stimolare la fraternità nella vita 
delle parrocchie. 

La benedizione pasquale resta una grande opportunità, da non lasciar cadere, 
anzi da rivitalizzare, da parte dei parroci, aiutati da diaconi e altri collaboratori. 
La condizione della sua efficacia anche come visita “missionaria” è che tale prassi  
non sia svuotata di significato, come avviene se si riduce a un giro frettoloso di 
case praticamente vuote, perché fatto in ore in cui i membri della famiglia non 
sono presenti. Occorre anche che non si riduca a un’aspersione di acqua 
benedetta di cui molti non intendono o fraintendono il significato. Si valorizzi a 
tal proposito il rito della benedizione delle famiglie contenuto nel Benedizionale. 
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DOPO MISSIONE 
L’OBIETTIVO “PARROCCHIA VIVA” 

 
30.  Il movimento missionario che questo anno vogliamo attivare nasce dalla 
consapevolezza che «una pastorale tesa unicamente alla conservazione della 
fede e della cura della comunità cristiana non basta più. È necessaria una 
pastorale missionaria» (Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia, n.1). 
 Per questo, nel corso della missione, ci preoccuperemo che il nostro 
annuncio possa avere un seguito. Alle persone e alle famiglie raggiunte dalla 
nostra visita indicheremo dei percorsi di esperienza cristiana, che vanno dalla 
partecipazione alla Lectio Divina settimanale, ad altre opportunità di formazione 
presenti sia nelle parrocchie che nelle Unità Pastorali (dai  corsi ideati dall’Ufficio 
di Pastorale familiare, a proposte formative fatte all’interno di associazioni e 
movimenti ecclesiali, richiamando anche la possibilità di seguire corsi di teologia 
all’Istituto Teologico di Assisi o alla Scuola di formazione teologica interdiocesana 
di Foligno). Forse sarebbe stato bello – e ci dobbiamo puntare! - disporre di 
percorsi ben consolidati di cammino cristiano a livello diocesano. Constato che 
non siamo pronti per delineare un percorso organico da offrire a tutti quelli che lo 
desiderassero. Provvidenzialmente c’è la ricchezza di sentieri che fanno capo a 
varie aggregazioni ecclesiali. Far conoscere queste possibilità può essere per 
qualcuno un invito a scegliere secondo la sua propria sensibilità. 
  
31.  L’obiettivo comune della missione resta quello di aiutare le persone a 
incontrare Cristo Salvatore, vivendo  al meglio l’inserimento nella comunità 
cristiana nella sua forma più ordinaria che è la vita parrocchiale, ovviamente 
sempre ben integrata nella vita diocesana. 
 È importante perciò che questo obiettivo sia ben chiaro nella mente dei 
missionari e che al tempo stesso le comunità parrocchiali, proprio sollecitate dalla 
missione, si sentano chiamate a una verifica della loro vita. È possibile che tanti 
battezzati si siano allontanati dalla pratica cristiana, anche perché non trovano 
nelle parrocchie quello slancio, quel tono evangelico, quella gioia fraterna, che le 
deve invece caratterizzare. Mi sembra pertanto utile ricordare alcuni tratti di una 
parrocchia che voglia essere davvero viva e missionaria: un quadro “ideale”, che 
possa costituire un utile schema di verifica almeno per i Consigli Pastorali.  
 
32.  Le Unità Pastorali in chiave missionaria   

La tradizione ci ha consegnato un’immagine di parrocchia intimamente 
legata al ministero del parroco. Ciò resta un punto fermo anche in una pastorale 
rinnovata e missionaria. Occorre tuttavia che questo principio non sia “irrigidito”, 
al punto da identificare una parrocchia con il suo parroco, frenando il dinamismo 
della vita parrocchiale di fronte alle nuove sfide poste dalla mobilità sociale e 
culturale e dalla  conseguente esigenza di un servizio presbiterale improntato a 
criteri di sinergia, di periodico avvicendamento, di vita comune, di attenzione al  
“bene comune” della diocesi. Rispetto all’immagine tradizionale, è un vero 
“cambio di mentalità”. Alle comunità è chiesto di prendere coscienza di questo 
nuovo orizzonte, ai sacerdoti è chiesto di coltivare interiore e pronta disponbilità. 
Le Unità Pastorali non sono un superamento della parrocchia, ma al contrario una 
sua riaffermazione, nella logica delle “parrocchie in rete” illustrata nel   
programma pastorale 2007-2008, dove sottolineavo: «Per favorire l’organicità e 
l’efficacia del servizio pastorale sul territorio, cercheremo di portare avanti con 
fiducia l’attuazione delle “Unità Pastorali”, nelle quali il servizio dei parroci e degli 
altri sacerdoti, sia diocesani che religiosi, viene strutturato secondo un disegno 
organico di unità tra diverse parrocchie di un certo territorio, con un parroco 
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coordinatore che assicuri unità e funzionalità. Il Consiglio di ciascuna Unità 
Pastorale, con le varie presenze anche laicali, aiuterà a promuovere 
programmazione, coinvolgimento e partecipazione. Senza nulla togliere ai 
vantaggi della pastorale parrocchiale, da questa formula, apprezzata anche in 
tante altre Chiese, ci attendiamo che le forze siano moltiplicate e si realizzi una 
pastorale integrata all’altezza delle nuove sfide”.  
 
33.  La vita della Parrocchia come “missione”  

Prima di  specifiche iniziative, è la vita stessa della comunità parrocchiale  
la prima missione. È missione l’eucaristia domenicale, nella quale si esaprime la 
fede nel Signore Risorto, lo si riceve nella Parola e nel Pane di vita, lo si accoglie 
come principio di comunione, considerando gli altri cristiani come veri fratelli e 
comportandosi di conseguenza, soprattutto sul piano della carità. Il primo invito 
che i missionari fanno, passando di casa in casa, è pertanto quello di riscoprire 
questo momento centrale della “casa comune” della vita cristiana. La parrocchia 
fa  missione anche celebrando bene gli altri momenti liturgici attraverso i quali 
giunge  la grazia di Cristo. I sacramenti sono esperienza del Risorto, suo 
“avvento” ed “evento” nella nostra vita: non soltanto annunciano Gesù, lo 
comunicano. 

Per essere pienamente vissuti, i sacramenti debbono essere preceduti 
dall’annuncio della Parola di Dio. Una parrocchia missionaria mette al centro la 
Sacra Scrittura. Dobbiamo considerare un importante traguardo pastorale: quello 
di una comunità in cui ciascun cristiano possiede la Bibbia e la legge 
frequentemente, in comunione con la Chiesa, portandola con naturalezza agli 
incontri, quale lo strumento-base e primo passo di ogni attività ecclesiale.  

La celebrazione della Liturgia delle Ore, anche per il popolo, è un obiettivo 
alto, ma non impossibile, come dimostra l’esperienza già in atto in alcune 
parrocchie. Se la Liturgia delle Ore è d’obbligo per i ministri ordinati e le persone 
di vita consacrata, non pochi laici  hanno già una certa familiarità con questa 
preghiera che ci mette in sintonia con tutta la Chiesa nel  consacrare il tempo 
alla lode di Dio.  

Un percorso pedagogico  significativo per la missione rimane la “pietà 
popolare”, purché essa venga educata,  vitalizzata dalla parola di Dio e sia in 
sintonia con la preghiera liturgica.  

Non mi stanco infine di additare il Rosario come “contemplazione dei 
misteri di Cristo con lo sguardo e il cuore di Maria”. Tanti interventi magisteriali 
hanno continuato a raccomandare questa preghiera alla luce della teologia e 
spiritualità del Concilio Vaticano II. La  Lettera Apostolica “Rosarium Virginis 
Mariae” ne ha illustrato il senso non solo mariano ma cristologico sottolineando il 
suo intimo nesso con la liturgia. Inteso così, esso può offrire un prezioso 
sostegno all’annuncio del “kerigma”.  
 
34.  Una parrocchia si rende  missionaria non solo con il suo modo di 
annunciare, pregare e celebrare, ma anche attraverso tutte quelle espressioni 
che fanno emergere la fraternità, la carità, l’attenzione alle persone. È missione il 
far sentire tutti veramente accolti, rendere la fraternità un fatto davvero 
sperimentabile. Le indicazioni a suo tempo date per l’anno della comunione sono 
da rileggere e portare a realizzazione. Non si tratta solo di “fare” delle cose, ma 
di coltivare una “spiritualità di comunione”. In una società sempre più anonima e 
frammentata, la parrocchia deve distinguersi come luogo di relazioni vere e 
calde, dove nessuno si senta un numero. Il sacerdote che trova il modo, prima 
della celebrazione o alla fine di essa, di salutare uno per uno i fedeli, favorisce 
queste relazioni di fraternità. Altrettanto significativa l’accoglienza curata da laici 
che se ne incaricano in modo specifico. 
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Occorre poi che non solo le singole persone, ma le famiglie in quanto tali si 
sentano “soggetti” nella vita parrocchiale: di qui l’importanza di sostenere la 
pastorale familiare, nei suoi diversi momenti formativi, promuovendo anche 
“gruppi famiglia”, del tipo ad esempio proposto dalle Equipes Nostre Dame. I vari 
gruppi ecclesiali devono potersi sentire in parrocchia “a casa loro”. La 
valorizzazione delle confraternite, la promozione delle aggregazioni laicali, 
l’attenzione alle comunità di vita consacrata, l’animazione giovanile, gli oratori, 
iniziative aggreganti come ritiri, gite e pellegrinaggi ecc., sono modi concreti per 
far crescere il senso della comunità e formarla ai valori evangelici. Una comunità 
di questo tipo, è missionaria per via di fatto, è annuncio prima ancora che questo 
venga espresso in parole. 

È missionaria una parrocchia dove i fedeli non vengono solo attesi, ma 
cercati, dove gli ammalati e gli anziani vengono regolarmente visitati, dove ci si 
rende presenti, nella misura possibile, nei luoghi del lavoro, della festa, della 
cultura, dove si educa all’impegno sociale e politico, senza tuttavia lasciarsi 
coinvolgere nelle dinamiche proprie delle  competizioni elettorali, che devono 
essere lasciate alla personale responsabilità dei laici. I giovani, futuro della 
società e della Chiesa, vanno cercati nei loro percorsi di sensibilità e di 
aggregazione. Mons. Corti ci ricordava a tal proposito le peripezie giovanili di 
Sant’ Agostino – potremmo ugualmente pensare a Francesco d’Assisi- , e ne 
faceva un’icona, invitandoci a cercare l’Agostino di oggi nei luoghi in cui vive. 
Impresa certo non facile, ma proprio per questo la pastorale giovanile deve 
essere svolta con entusiasmo, ben integrando i suoi diversi livelli: quello 
fondamentale e irrinunciabile delle parrocchie e delle Unità pastorali, e quello 
diocesano, che  è pensato proprio come  sostegno, orientamento e stimolo ai 
percorsi parrocchiali, dando ai giovani opportunità di incontro che li aiutino a 
“respirare” la Chiesa anche oltre i confini del loro ambiente.  
 
35. Tra le realtà da rilanciare, anche per dare un volto missionario alle 
Parrocchie, penso all’Azione Cattolica, alla quale i vescovi italiani non si stancano 
di dare grande attenzione, come associazione particolarmente legata al cammino 
pastorale della Chiesa particolare. Le Confraternite sono una grande potenzialità 
se si adoperano efficacemente per la formazione dei propri membri. Penso anche 
ai tanti movimenti ed aggregazioni di tipo più nuovo,  che lo Spirito di Dio ha 
suscitato e sta oggi coltivando nella Chiesa. Se egli li ha suscitati, noi non 
possiamo “snobbarli”. Per questo ho voluto che tutti i movimenti riconosciuti 
dalla Chiesa fossero rappresentati nella Consulta delle Aggregazioni Laicali, e 
faccio appello alle parrocchie perché si aprano a queste proposte. Naturalmente i 
gruppi non si chiuderanno in se stessi, imparando ad armonizzare le esigenze 
proprie con il radicamento concreto nella vita parrocchiale e diocesana. 
 
36.  Tra antico e nuovo 

Tra gli impulsi  innovativi che sono venuti, l’anno scorso e quest’anno, nel 
corso dell’Assemblea Diocesana abbiamo avuto proposte di metodi nuovi, come 
quelli delle Sentinelle del Mattino e delle Cellule di Evangelizzazione. Tali 
proposte ci hanno dato concreta testimonianza di come sia possibile tentare 
cammini nuovi di evangelizzazione e di edificazione delle comunità in senso 
missionario. Non intendo dare alle menzionate proposte alcuna preferenza nella 
pastorale diocesana. Credo tuttavia che esse possano costituire opportunità da 
esplorare. Lo scorso anno la pastorale giovanile si è utilmente giovata della 
metodologia delle Sentinelle. Può darsi avvenga qualcosa di analogo anche per le 
Cellule di evangelizzazione. Senza necessariamente legarsi ad ogni aspetto di tali 
metodologie, se ne possono assumere stimoli e suggestioni. Anche il tentare 
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nuovi percorsi è espressione di quell’ardore che faceva dire a Paolo: “Mi sono 
fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno” ( 1 Cor 9, 22).  
 
37. Un ideale a cui tendere  

L’obiettivo delle Parrocchie missionarie, a cui guarda anche la Missione 
kerigmatica di questo anno, passa attraverso tutte queste dimensioni. È un 
ideale che deve stare davanti ai nostri occhi, anche se concretamente lo potremo 
realizzare solo per gradi. Per ora facciamo quanto ci è possibile in questo anno, 
contando sulla grazia del Signore. Nei prossimi anni, a Dio piacendo, con il 
Triennio della Parola, avremo anche la Visita Pastorale, che ci aiuterà a verificare 
il cammino percorso. Il Sinodo diocesano ci aiuterà a  tendere con entusiasmo 
verso il futuro. 
 
 

IL SIGILLO DELLA CARITÀ 
 

38. La nostra missione  rischierebbe di non essere credibile se non si 
esprimesse anche nei gesti concreti della carità. Lo dicemmo l’anno scorso, va 
ribadito con forza. 

Nel primo anno della missione, oltre all’attività ordinaria della Caritas, 
alcune emergenze hanno sollecitato la nostra risposta: il Fondo di Solidarietà 
delle Chiese umbre; l’intervento nell’emergenza-terremoto in Abruzzo. Anche a 
causa di queste emergenze, il Progetto Javarì, la cui realizzazione è affidata 
all’Ufficio Missionario Diocesano d’intesa con la Caritas diocesana, ha mosso solo 
i primi passi: ora deve diventare operativo. Mentre portiamo l’annuncio nelle  
case, non possiamo dimenticare che la missione ha l’ampiezza del mondo. 
L’attenzione ai fratelli più distanti, fino alla lontana Amazzonia, mentre noi stessi 
siamo nella morsa della crisi economica, è segno di una fiducia evangelica, che 
sa “investire” in solidarietà, e mai si chiude nell’angoscia e nella paura. Abbiamo 
scoperto, sulla nostra pelle, che non ci possiamo fidare a occhi chiusi dei grandi 
sistemi finanziari, sempre esposti all’insidia dell’egoismo e della frode. Possiamo 
invece fidarci di Dio, che è Padre, e «sa ciò di cui abbiamo bisogno» (Mt. 6,32) 
La solidarietà, per i vicini e i lontani, è annuncio del Vangelo. E tanto più lo 
diventa, se impara a farsi lucida e concreta, secondo i principi della dottrina 
sociale della Chiesa, che è nostro dovere far diventare sempre più una bussola 
dei nostri comportamenti sociali, come ci è stato ricordato dall’enciclica Caritas in 
Veritate. La Commissione per i problemi sociali e del lavoro, d’intesa con la 
Caritas, si faccia carico di questo obiettivo: è anch’esso nella linea della missione. 
 
39. Pensando poi alla Caritas in ottica missionaria, vogliamo dare una 
particolare attenzione all’ascolto dei poveri come luogo di evangelizzazione: 
centri di ascolto della Caritas diocesana, delle Caritas parrocchiali, dei CVS, dei 
Centri di accoglienza. Un segno particolarmente significativo della carità in 
Diocesi è l’Istituto Serafico, nato per i ragazzi più svantaggiati dal grande cuore 
del beato Ludovico da Casoria. In questi centri ci vengono offerte occasioni nelle 
quali incontriamo la concretezza della vita delle persone, spesso segnata dalla 
sofferenza e quindi bisognosa, oltre che dell’aiuto materiale, della buona notizia 
della Risurrezione. Sono realtà che tutta la diocesi deve sentire come proprie e 
come luoghi privilegiati di annuncio. 
 
40. Un’iniziativa speciale, che chiamiamo “famiglia di famiglie”, potrebbe 
caratterizzare questo Anno della Missione. La crisi economica ha portato tanti 
nuclei familiari  a vivere situazioni di grave difficoltà, nelle quali i più deboli – i 
bambini, gli anziani, gli ammalati – sono, come sempre, maggiormente colpiti. Il 
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progetto Famiglia di famiglie, a livello della nostra realtà diocesana, mira ad 
animare concretamente le nostre comunità, promuvendo uno stile di vita più 
sobrio in funzione della solidarietà. In pratica, proponiamo  che famiglie 
“adottino” famiglie nelle concreta modalità di un contributo mensile almeno per 
un anno. I missionari che passano per le case si facciano anche carico di 
riconoscere e segnalare  situazioni di bisogno. Se riusciamo a dare una simile 
testimonianza, si potrà avverare pienamente, la parola detta da Gesù a Zaccheo: 
“Oggi la salvezza è entrata in questa casa” (Lc 19,9). 
 
 

CONCLUSIONE 
 
41. Ecco dunque il concreto progetto pastorale di quest’anno. Lo propongo, 
nella mia  responsabilità di pastore di questa santa Chiesa che è in Assisi – 
Nocera Umbra – Gualdo Tadino, come un percorso comune per tutte le comunità 
parrocchiali, ma anche, per la loro parte, per gli Istituti religiosi, maschili e 
femminili. Altrettanto mi aspetto dalle Aggregazioni laicali. Chiedo ai parroci di 
portarlo alla conoscenza della comunità cristiana e di favorirne in ogni modo 
l’attuazione. 

L’iniziativa missionaria qui delineata è rivolta innanzitutto alle  persone 
residenti sul nostro territorio. Non dimentichiamo tuttavia i tanti pellegrini che 
vengono nei  nostri SANTUARI, in particolare alle Basiliche francescane. Ringrazio 
di cuore quanti vi si dedicano. Lo fanno non soltanto come religiosi incaricati di 
luoghi propri della loro tradizione, ma come espressioni vive della nostra Chiesa. 
Alla comunità diocesana chiedo di sentirli così e di sostenerli. Ad essi chiedo la 
debita attenzione  al presente piano pastorale.  

Ci sta davanti un cammino esigente.   
. Se obiezioni  salgono dal nostro cuore stanco e affaticato, dalla situazione 
difficile, da esperienze fallite che fiaccano il nostro entusiasmo, ci farà bene 
riascoltare  l’appello che  Giovanni Paolo II rivolse alla Chiesa all’inizio del nuovo 
Millennio: «Riecheggiano nel nostro cuore le parole con cui un giorno Gesù, dopo 
aver parlato alle folle dalla barca di Simone, invitò l'Apostolo a “prendere il largo” 
per la pesca: “Duc in altum” (Lc 5,4). Pietro e i primi compagni si fidarono della 
parola di Cristo, e gettarono le reti. “E avendolo fatto, presero una quantità 
enorme di pesci” (Lc 5,6). Duc in altum! Questa parola risuona oggi per noi, e ci 
invita a fare memoria grata del passato, a vivere con passione il presente, ad 
aprirci con fiducia al futuro: “Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre!” (Eb 
13,8)». 


