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PREMESSA 

Il lavoro svolto nella nostra Diocesi in questo anno ha seguito Le cinque vie verso l'umanità 

nuova suggerite dal Comitato preparatorio nella Traccia per il cammino verso il Convegno 

ecclesiale. Il contributo che inviamo è il frutto del coinvolgimento del Consiglio 

presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano, della Consulta delle aggregazioni laicali a 

partire dal lavoro svolto da diverse aggregazioni, da alcuni consigli pastorali parrocchiali 

e interparrocchiali, da alcune comunità religiose. 

La sintesi di questi lavori è stata affidata alla Segreteria del Consiglio pastorale diocesano 

che ha dedicato diverse sessioni proprio alla preparazione del Convegno.  

Il lavoro nel complesso è stato molto positivo soprattutto per i consigli pastorali 

parrocchiali e interparrocchiali che hanno avuto modo di confrontarsi, discutere ed 

elaborare proposte concrete e legate all’esperienza e alla situazione ecclesiale e socio-

culturale della propria comunità. 

Il Consiglio pastorale diocesano si propone di far diventare questa sintesi uno 'strumento di 

lavoro' per i Consigli pastorali delle nostre parrocchie per far sì che il tema del Convegno 

non risulti essere solo la 'meteora' di un anno e possa aiutarli a ritrovare il gusto di 

lavorare su argomenti di fondo e di prospettiva missionaria. 

 

 

 

USCIRE 
 

Parole chiave. 

 “Liberare le nostre strutture dal peso di un futuro che abbiamo già scritto, per aprirle 

all’ascolto delle parole dei contemporanei, che risuonano anche nei nostri cuori: questo è 

l’esercizio che vorremmo compiere. Ascoltare lo smarrimento della gente, di fronte alle 

scelte drastiche che la crisi globale sembra imporre; raccogliere, curare con tenerezza e 

dare luce ai tanti gesti di buona umanità che pure in contesti così difficili sono presenti, 

disseminati nelle pieghe del quotidiano. Offrire strumenti che diano lucidità ma 

soprattutto serenità di lettura, convinti che, anche oggi, i sentieri che Dio apre per noi sono 

visibili e praticati” (Traccia pag. 46). 
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Uscire è “saper osservare con giustizia”. 

In una società dove i riferimenti alla fede cristiana sono in diminuzione e la 

trasmissione della fede fatica all’interno delle comunità e delle famiglie, l’uscire ci 

interpella a costruire comunità con più senso di popolo e meno una chiesa di servizi. 

Per fare questo, però, bisogna sapersi fermare e saper guardare alla propria vita, 

personale e di comunità, senza paura. Questo non è per nulla banale. Nella strada delle 

buone intenzioni, per esempio, spesso siamo risucchiati da ciò che dobbiamo fare, come se 

la nostra parrocchia fosse un “bancomat” di servizi, ma è davvero questo il fine della 

nostra missione? 

La parola crisi, che tanto pronunciamo, può anche evocare la possibilità di un 

cambiamento ed essere vista come un’opportunità che ci viene presentata. Parlare solo di 

crisi vuol dire chiuderci in noi stessi e chiudere le comunità; opportunità, invece, vuol dire 

saper leggere i segni dei tempi e credere che anche l’”oggi” è un momento favorevole per 

vivere e annuciare la fede. 

 

Uscire è “saper incontrare la realtà e ascoltare la vita delle persone”. 

Uscire significa saper incontrare e ascoltare la realtà. Fermarsi, quasi “sospendere” i 

nostri pensieri, le nostre parole e le nostre attività per ascoltare cosa ci chiede la realtà e la 

vita delle persone (cioè il prossimo che Gesù ci mette davanti). 

Quali povertà? 

Quali solitudini? 

Quali sofferenze? 

Quale incontro con chi non partecipa alla vita di comunità o chi non fa parte dei 

soliti gruppi?  

Quale accoglienza e quale ascolto anche per le situazioni che sentiamo lontane o che 

non condividiamo? 

 

Uscire è “saper mettersi in movimento”. 

Uscire richiede, allora, d’interrogarsi e di verificare, ma poi di mettersi in 

movimento. Uscire è una dinamica che tocca tutta l’attività pastorale e non è una serie di 

attività da predisporre. Una dinamica da cercare e da mettere in moto. 

Uscire significa tentare di unire e non separare gli ambiti e le dimensioni della vita; 

mettere insieme attenzioni e attività “intra” ed “extra” la vita di comunità. 

Uscire esige anche il saper riconoscere e il saper affrontare i propri limiti e le 

proprie paure: paure del cambiamento, paura di non essere capaci o non essere in grado, 

paura di esporsi. 

Uscire comporta che tutti si sentano toccati e tutti si sentano coinvolti in qualche 

modo, superando logiche di delega e attivando responsabilità. 
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ANNUNCIARE 
 

Parole chiave. 

“Le tante povertà, antiche e nuove, che la crisi evidenzia ancor di più, si condensano nella 

povertà constatata da Gesù con preoccupazione: la carenza di operai che annunciano il 

Vangelo della misericordia. La gente ha bisogno di parole e gesti che, partendo da noi, 

indirizzino lo sguardo e i desideri a Dio. La fede genera una testimonianza annunciata non 

meno di una testimonianza vissuta. Le nostre Chiese sono impegnate da decenni in un 

processo di riforma dei percorsi di iniziazione e di educazione alla fede cristiana. Il 

Convegno di Firenze è il luogo in cui verificare quanto abbiamo rinnovato l’annuncio – 

con forme di nuova evangelizzazione e di primo annuncio; come abbiamo articolato la 

proposta della fede in un contesto pluriculturale e plurireligioso come l’attuale.” (Traccia 

pag. 48). 

 

Spunti per orientarsi. 

L’evangelizzazione è questione di vivere in prima persona il vangelo, formando dei 

cristiani maturi, alla statura di Cristo. Solo una Chiesa evangelizzata può evangelizzare e 

pertanto occorre, senza chiudersi e limitarsi, rienvagelizzare le nostre comunità e le nostre 

famiglie. 

L’annuncio deve puntare all’essenziale, cioè alla centralità del Kerigma, per non 

ridurre il Vangelo a norma e a religione esteriore. 

Tutta la vita e tutti gli ambiti della vita sono spazi possibili per l’annuncio, non solo 

la nostra famiglia e la nostra comunità parrocchiale; in ogni contesto con il quale veniamo 

a contatto dobbiamo imparare a saper cogliere le occasioni, i segni e le possibilità, anche 

impreviste, per un annuncio. 

Un punto di partenza: ricordarci, sempre, che è Dio che va incontro ad ogni uomo e 

donna; 

Una certezza: dare rilevanza al primato della Parola (Parola ascoltata, Parola 

contemplata, Parola pregata, Parola fatta carne). 

Un luogo da privilegiare: la famiglia, Chiesa domestica, come luogo possibile di 

annuncio e testimonianza. 

 L’annuncio non è solo questione di contenuti, ma di relazioni e di stile, pertanto 

dobbiamo interrogarci su come ci conformiamo allo stile di Cristo e sapere che lo stile con 

cui si sta nella compagnia degli uomini dice della credibilità dell’annuncio (avere 

atteggiamenti di libertà, vicinanza, dialogo, pazienza…). 
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Spunti per operare. 

 Alcune attività pastorali: la Missione, i Centri di Ascolto, i Sabati per le famiglie; 

momenti di approfondimento della Scrittura e occasioni di Lectio; provando sempre e 

tentando comunque di agganciare altre persone e situazioni. 

Attenzione all’omiletica sia durante le Messe festive, sia durante le Messe (o altre 

celebrazioni) per occasioni particolari (prima comunione, matrimoni, funerali..) in cui 

prestare attenzione a chi abitualmente non frequenta la comunità. 

 Attenzione ai cammini catechistici e formativi che siano ben preparati e orientati ad 

un annuncio che sappia toccare e cambiare la vita. 

 

 

 

ABITARE 
 

Parole chiave. 

 “Il cattolicesimo non ha mai faticato a vivere l’immersione nel territorio attraverso una 

presenza solidale, gomito a gomito con tutte le persone, specie quelle più fragili. Questa 

sua peculiare “via popolare” è riconosciuta da tutti, anche dai non credenti. Occorre allora 

un tenace impegno per continuare a essere una Chiesa di popolo nelle trasformazioni 

demografiche, sociali e culturali che il Paese attraversa. L’impegno, dunque, non consiste 

principalmente nel moltiplicare azioni o programmi di promozione e assistenza; lo Spirito 

non accende un eccesso di attivismo, ma un’attenzione rivolta al fratello, non aggiungendo 

qualche gesto di attenzione, ma ripensando insieme, se occorre, i nostri stessi modelli 

dell’abitare, del trascorrere il tempo libero, del festeggiare, del condividere. Quando è 

amato, il povero «è considerato di grande valore». In questo quadro, l’invito a essere una 

Chiesa povera e per i poveri assurge al ruolo d’indicazione programmatica.” (Traccia pag. 50) 

 

Dio abita l’umano. 

 “Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi” 

“Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro”(Es 25,8). 

Perché Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi? 

Casa: luogo dove una persona diventa grande, impara a vivere, capisce cosa 

desidera, costruisce la propria certezza di essere amato per affrontare il mondo. La casa è 

il primo luogo di missione, la casa è la vita dell’uomo e la Chiesa esiste per permettere 

all’uomo di essere felice e la sua felicità è nel seguire Gesù. “Il dono che Dio ci ha fatto nel 

Figlio suo, apre un’esperienza di umanizzazione a senza precedenti o paragoni. Grazie a 

Gesù, Dio rivela le profondità di se stesso svelando al contempo dell’uomo chi egli è 

veramente” (Gaudium et spes 22). 
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Dio che si coinvolge con l’uomo, dà significato all’esigenza dell’uomo di 

coinvolgersi con i propri simili, infatti tutte le azioni caritative nascono come tentativo di 

risposta ad un bisogno più grande. Nell’esperienza del dono di sé l’uomo non solo fa 

esperienza di gioia, ma anche di libertà. 

 

Le porte dell’abitare. 

Il verbo abitare va insieme al principio di accoglienza. E’ necessario trovare un 

modo per conoscersi nelle diversità e nelle differenze. Primo passo è l’accoglienza 

guardando alla vita concreta delle persone e questo cercando di non esprimere giudizi. La 

parrocchia dovrebbe avere sempre le porte aperte e allo stesso tempo dovrebbe avere delle 

uscite verso le “periferie esistenziali” del mondo. Spesso non si conoscono le situazioni e 

in questo processo di integrazione e di conoscenza le scuole sono luoghi privilegiati. 

Abitare è collegato alla tradizione caritativa e missionaria quali due dimensioni 

importanti del nostro abitare. Discernere partendo da se stessi e riconoscere nel povere un 

fratello, in virtù della sequela di Cristo. 

Accoglienza e carità sono come le due porte dell’abitare. 

 

Abitare le nostre parrocchie e le nostre comunità 

Abitare significa sentirsi a casa propria, riconoscere un luogo come familiare. 

Quanto la chiesa e la parrocchia, sia in senso fisico (chiesa, locali parrocchiali), sia 

in senso figurato (incontri, momenti di ritrovo e di preghiera comunitaria) sono aperte 

alle persone? 

 Fare attenzione a organizzare le attività della parrocchia con modalità e orari 

favorevoli per le famiglie, rendere i locali adeguati ad accogliere tutte le persone 

(bambini, anziani, disabili), facilitare il contatto col parroco in caso di necessità, 

invitare le persone a comunicare con la parrocchia (ad esempio per avvisare che il 

proprio figlio non potrà partecipare al catechismo oppure per iscriversi a un incontro 

o a una cena…). 

Quanto le persone che non frequentano gruppi, movimenti e associazioni, si sentono 

“a casa propria” quando partecipano alla messa feriale o domenicale o agli incontri 

proposti dal parroco (ad esempio con i genitori dei bambini del catechismo)? 

 Cercare di creare conoscenza e amicizia tra le famiglie, dare la possibilità di 

incontrarsi e di stare insieme anche al di fuori dei momenti di riunione (es. cene di 

condivisione a inizio e fine anno catechistico); 

 Sensibilizzare le persone alla manutenzione e alla cura della parrocchia, facendo 

presente che è la casa di tutti e quindi tutti devono tenerla come casa propria (es. 

chiedere a chi è capace piccoli lavori in parrocchia: aiutano a sentirsi parte di una 

comunità oltre che a compiere un gesto di aiuto) 
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Abitare la città. 

 La nostra fede non deve essere disincarnata; le comunità, le associazioni e i 

movimenti devono avere a cuore la realtà civile e bisogna pensare ad avere momenti di 

formazione all’impegno sociale e politico. 

 I temi del lavoro, della scuola, della salute, della povertà devono abitare il cuore e la 

coscienza dei cristiani. Specialmente i laici devono dedicarsi ad una nuova maturità, al 

passo con i nostri tempi, dunque con preparazione e libertà non possono far mancare il 

loro contributo di opinione, di testimonianza, di azione responsabile. 

 

La chiesa “abita” le case dei fedeli, il quartiere, il paese, la città? 

Non solo in chiesa è possibile incontrare Cristo, ma in ogni luogo in cui “due o tre si 

riuniscono nel suo nome” abita Cristo. 

Cosa facciamo per far abitare Cristo anche in luoghi esterni a quelli parrocchiale? 

Mantenere o riscoprire la tradizione dei momenti di preghiera nel quartiere e nelle 

frazioni. 

Rendere presente Cristo negli ospedali, nei luoghi di cura e nella case di riposo, laggiù 

dove la malattia e la fragilità non devono essere accompagnate da isolamento e solitudine, 

ma da vicinanza, comprensione e compagnia. 

Cosa facciamo per ricordarci di rendere presente Cristo all’interno delle nostre case? 

La benedizione delle case (magari con formule e modalità nuove) esprime questo 

come un andare a cercare le persone; 

Invitare alla preghiera in famiglia (ai pasti, con il rosario serale…). 

 

La casa per i cristiani è anche il luogo dell’accoglienza di chi è solo, povero, bisognoso? 

La parrocchia dovrebbe avere sempre le porte aperte, ma allo stesso tempo dovrebbe 

avere delle uscite verso le “periferie esistenziali” del mondo. L’accoglienza la si costruisce 

anche con un rapporto vivo con la Parola di Dio che meditata ci aiuta a essere accogliente 

con tutti sul modello di Cristo. 

Il bisognoso non è solo lo straniero o il povero, ma è anche l’anziano solo, il vicino 

di casa che ha perso il lavoro, la mamma che lavora e non ha familiari di riferimento a cui 

affidare i figli. 

La carità cristiana non è in alcun modo invasione di campo, ma naturale 

conseguenza dell’Incarnazione: la presenza dello Spirito nella carne redenta porta l’uomo 

a partecipare, in ogni suo atto, dell’azione creatrice di Dio. In ogni gesto è Dio che opera, 

la sua potenza che raggiunge gli ultimi (cfr. At 3,6): “Sia che mangiate sia che beviate sia 

che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio”. 
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L’accoglienza e la carità non sono solo appannaggio o compito del parroco o di 

gruppi dedicati, ma sono uno strumento e un’occasione per tutta la comunità per crescere 

nella fede e nell’amore agli altri. 

Riscoprire le relazioni interessandosi all’altro e alla sua vita e offrire non solo il 

proprio aiuto ma soprattutto l’amicizia di Cristo. 

Favorire le relazioni con amministrazioni comunali e assistenti sociali per costruire 

possibilità di comunicazione e creare collaborazione. 

Sollecitare i membri della comunità a privarsi di qualcosa per coloro che sul 

proprio territorio vivono momenti di difficoltà (donazione anche minima, ma costante nel 

tempo). 

Sensibilizzare le persone a partecipare a gesti di solidarietà (non solo a donare soldi 

o altro, ma a donare il proprio tempo aiutando l’opera dei volontari) organizzati da 

gruppi associazioni, o organizzarne di proprie. 

 Appare ancora molto da scoprire, comprendere e dispiegare l’invito a essere una 

Chiesa povera e per i poveri’ come indicazione programmatica dell’essere Chiesa oggi. 

 

 

 

EDUCARE 
 

Parole chiave. 

 “Il primato della relazione, il recupero del ruolo fondamentale della coscienza e 

dell’interiorità nella costruzione dell’identità della persona umana, la necessità di 

ripensare i percorsi pedagogici come pure la formazione degli adulti, divengono oggi 

priorità ineludibili. È vero che le tradizionali agenzie educative (famiglia e scuola), si 

sentono indebolite e in profonda trasformazione. 

Il nuovo scenario chiede la ricostruzione delle grammatiche educative, ma anche la 

capacità di immaginare nuove ‘sintassi’, nuove forme di alleanza che superino una 

frammentazione ormai insostenibile e consentano di unire le forze, per educare all’unità 

della persona e della famiglia umana.” (Traccia pag. 52) 

 

Educare ed essere educatori autentici oggi. 

Viviamo in una situazione di superficialità e assistiamo a carenze educative, dove si 

respira un’atmosfera di “gelo” e una tentazione individualistica che fa esclamare “basto a 

me stesso”. Per noi questa situazione non può andare bene e non possiamo soffocare la 

speranza di educare le nuove generazioni a sentimenti di attenzione, bellezza, delicatezza, 

meraviglia. 

Si può dire che l’educazione fa parte dell’amore e chi ama educa. È un cammino, 

dunque ha delle mete, delle tappe e degli accompagnatori: si costruisce e non 
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s’improvvisa, richiede coinvolgimento e conversione anche degli educatori. È necessario 

rivedere sotto una nuova luce la figura dell’educatore, che dev’essere prima di tutto un 

educato. L’esempio dovrebbe essere quello degli Apostoli che prima di essere mandati ad 

annunciare il Vangelo hanno vissuto quotidianamente, per tre anni, con Gesù. Stare con 

Lui permette loro di scoprire, riscoprire ed imparare a guardare la realtà con lo sguardo 

d’amore di Dio. Il fondamento dell’educazione è la vista stessa del cristiano che vive ogni 

esperienza alla luce del Vangelo nella comunione con la comunità a cui è affidato. Viene 

richiesta dunque all’educatore una testimonianza autentica, vera, accompagnata da una 

costante verifica. 

 

Educare verso. 

L’educazione è un cammino ed allora occorre recuperarne e valorizzarne tutti gli 

spazi e le dinamiche: le relazioni belle, l’attenzione all’accompagnamento, la custodia 

dell’interiorità, lo spazio dedicato alle domande sulla vita, facendo sempre molta 

attenzione a non ridurre la fede cristiana ad un sistema di precetti e norme ma puntando 

sulla crescita e sulla formazione della coscienza (e dunque della libertà). 

Educare alla sempre grande necessità della relazione per l’umano più prossimo a 

noi, a scoprire la grandezza e la bellezza di Dio e dell’esser cristiano, a vivere ciò che ci 

può sembrare buono (piuttosto che raccontarlo), anche se può implicare duri sacrifici. 

Educare a non vergognarsi mai del Vangelo di Cristo. 

Educare al libero pensiero e all’esercizio critico della ragione, ad essere responsabili, 

all’uso del denaro, a ritrovare il buon senso nelle cose, ai lavori umili, alla legalità, al bene 

comune, a scendere nel profondo. 

Risulta di primaria importanza un’educazione civica, del rispetto e delle relazioni 

interpersonali nei catechismi e negli oratori, affinché l’attenzione sia focalizzata sulla 

crescita della coscienza personale. Si ritiene rilevante persistere sulla strada 

dell’educazione alla solidarietà, all’accettazione della sofferenza, al rispetto del prossimo, 

al lavoro come mezzo di elevazione morale e sociale, imboccando la strada del 

volontariato nelle diverse associazioni presenti sul territorio. La tentazione individualistica 

è una caratteristica del nostro tempo: lo stare insieme, il fare comunità, l’associarsi sono 

vie da percorrere con forza sempre facendosi accompagnare da un’attenta e puntuale 

formazione.  

Anche verso i giovani, non è necessario incrementare le attività, ma puntare 

maggiormente all’efficacia ed allo scendere in profondità delle stesse. 

Riscontriamo l’impegno di tante parrocchie con gli oratori e i gruppi giovanili, 

come anche la presenza e l’impegno di associazioni e movimenti che camminano con le 

nuove generazioni in un clima sereno, di condivisione e di educazione cristiana. Occorre 

puntare anche ad un loro incontro e collegamento, in una rete collaborativa, per 

conoscersi, supportarsi e apportare nuove idee. Anche la via della condivisione, della 

carità e del volontariato è da aprire come forma di educazione e crescita personale e 

comunitaria. 
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TRASFIGURARE 
 

Parole chiave. 

 “Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica e 

sacramentale e grazie alla preghiera. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, dove si 

esprime il senso del mistero: il divino traspare nell’umano, e questo si trasfigura in quello. 

Senza la preghiera e i sacramenti, la carità si svuoterebbe perché si ridurrebbe a 

filantropia, incapace di conferire significato alla comunione fraterna.” (Traccia pag. 53) 

 

Un verbo intrigante. 

 “Trasfigurare” viene definito un verbo ‘intrigante’; un verbo non molto usato e 

ritenuto fonte di buona azione. Sentendolo si pensa subito a cose nuove e straordinarie, 

invece si dovrebbe pensare di curare, valorizzare e “trasfigurare” le cose normali, anche 

piccole. 

La vita sacramentale e la preghiera rappresentano, in forme diverse, la fonte e il 

culmine dell’agire cristiano. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, il divino 

traspare nell’umano e questo si trasfigura in quello. E’ l’umano a essere immagine e 

somiglianza di Dio, è l’umano il luogo dell’incarnazione, non una particolare cultura; è 

l’umano il luogo della trasfigurazione, il luogo della resurrezione. 

 

Spunti per riscoprire la festa, la domenica, la liturgia. 

Pensando alla liturgia, si pensa subito alle celebrazioni solenni, quelle in cui si ha 

“la chiesa piena”, quelle degli avvenimenti importanti, mentre nelle altre o in quelle feriali, 

si rischia di diminuire la cura per una liturgia bella e partecipata: quale cura delle 

celebrazioni domenicale e di quelle feriali? 

Oggi è anche cambiato il modo di vivere la domenica come “festa”. Impegni 

sportivi dei ragazzi e l’organizzazione delle attività commerciali, solo per citare due 

evidenze, impegnano tante famiglie e si perde il senso della diversità della domenica e del 

giorno di festa rispetto agli altri: quale modo di comprendere oggi e far rivivere la 

domenica e il giorno di festa? 

La presenza alle celebrazioni eucaristiche della propria parrocchia passa attraverso 

il senso di appartenenza alla propria comunità (parrocchiale o interparrocchiale): se questo 

non esiste si assiste ad una migrazione di fedeli in parrocchie vicine, ad esempio dove è 

più comodo l’orario delle celebrazioni: quale senso di comunità stiamo trasmettendo? 

Anche la celebrazione del Battesimo e della Penitenza, devono far emergere con più 

forza l’aspetto comunionale di cui quei gesti si fanno portatori all’interno della comunità 

ecclesiale: quale partecipazione comunitaria a questi Sacramenti? 
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Dunque è necessario aiutare i fedeli a recuperare il senso della comunità e l’aspetto 

dell’incontro e della socializzazione che si sviluppa intorno alle celebrazioni domenicali. 

Abbiamo visto che dove sono nate esperienze di celebrazioni per i ragazzi e per le 

famiglie, si è inziato a recuperare questa dimensione. Le nostre comunità dovrebbero fare 

in modo che la messa sia il punto di partenza o il punto di arrivo di qualche altra 

“attività”: un incontro, il canto, la catechesi…. 

Troppo spesso la bellezza della liturgia viene valutatata in base al numero dei 

partecipanti, invece di pensare ad alcuni gesti e attenzioni che possono veramente 

trasfigurare: 

 - l’accoglienza delle persone in chiesa: forse bisognerebbe riscoprire la figura del 

‘sacrestano’, non come persona che semplicemente apre e chiude la chiesa o che prepara le 

celebrazioni, ma che svolga un vero e proprio servizio di accoglienza, una volta svolto dai 

parroci; 

- l’accoglienza delle famiglie con bambini: non si può chiedere loro di stare 

semplicemente in silenzio o fuori dalla chiesa (individuare e curare uno spazio per i più 

piccoli, altri suggerimenti…); 

- la cura delle liturgie: non significa delegare al parroco - unico “specialista” -, ma 

coinvolgere e responsabilizzare la comunità affinché le liturgie siano davvero di tutta la 

comunità, e tutti i credenti non solo fruitori, ma anche costruttori; 

- bisogna a volte avere il coraggio di proporre, di coinvolgere anche chi sembra al 

margine, anche se questo può andare a scapito di liturgie che si vorrebbero “perfette”, ma 

non vive e partecipate; 

- pensare all’educazione di bambini e ragazzi a vivere ed assaporare momenti di 

silenzio e di preghiera interiore: troppo spesso non si propone loro ciò che pensiamo non 

siano in grado di vivere; 

- la formazione di base degli adulti affinché la Messa domenicale e festiva non veda 

la partecipazione di persone frettolose, ma di fedeli che arrivino alla celebrazione 

opportunamente preparati; 

- le liturgie domestiche: rieducare le famiglie a dei momenti di preghiera in famiglia 

con l’aiuto dei figli stessi, magari in periodi o momenti particolari della vita familiare. 

Trasfigurare, in fondo, significa trasformare la nostra vita: la liturgia e i sacramenti 

sono “semplicemente” mezzi vivi ed efficaci per ricevere lo Spirito Santo e così la forza di 

cambiare la nostra vita, di scegliere secondo la sua volontà e capaci di passare da 

un’immagine di un Dio lontano al Dio che si è manifestato in Gesù Cristo riconoscendo il 

Suo volto nell’uomo, in tutti gli uomini, specialmente negli ultimi. 


