“Ripartire dalle parrocchie e da
una
comunità
fraterna
e
missionaria”
In occasione della solennità di San Jacopo il Vescovo Fausto ha consegnato alla
diocesi la lettera di indicazioni per l’anno pastorale 2018/2019. “Una
comunità fraterna e missionaria” è il titolo della missiva alle componenti della
chiesa di Pistoia che chiude il piano triennale pastorale incentrato sul
discernimento personale e comunitario di un trittico di tematiche, iniziato nel
2016 – 2017 con “l’anno del Padre” e proseguito quest’anno con “l’anno dei
poveri”.
Nella lettera pastorale il vescovo tratta molti punti: dal bisogno, avvertito da tutti,
di ritrovare relazioni vere e sincere in antitesi rispetto alla solitudine
crescente, al bisogno di comunione, di pace e unità, anche nella comunità dei
battezzati, ponendo al centro della riflessione il tema della comunità di
base, ovvero la parrocchia.
Afferma mons. Tardelli: «Come non vedere nel disperato bisogno di
riconoscimento e di relazioni sincere e autentiche che è presente nella
nostra società uno dei principali ‘segni dei tempi’? In quella tragica
contraddizione cioè, di un mondo sempre più globale e in rete eppure sempre più
colmo di solitudini? La solitudine è lo spettro che si aggira nelle nostre
contrade e città. Una popolazione sempre più anziana ne rimane facilmente
vittima. Non è meno vero per le generazioni più giovani. Persino tra i ragazzi e gli
adolescenti la solitudine miete vittime. Una solitudine che è causa di molti mali,
spesso anche del diffuso disagio economico. A sua volta ne è anche conseguenza,
in una specie di circolo vizioso che intristisce l’anima e la vita. La solitudine non si
vince però con la confusione e l’affollamento. I famosi “non luoghi” di Marc Augè
sono pieni di gente che va e che viene ma che non si incontra. Sono invece le
relazioni umane autentiche, l’accoglienza e il sorriso, la mano tesa e gli occhi che
si incrociano, l’apertura del cuore e la disponibilità all’amicizia che rompono la
solitudine». «Di qui l’urgenza – continua Tardelli – di riscoprire e ritrovare il
conforto di una comunità veramente fraterna (Gv 13,34; Gv 20,17), la
profezia di cuori che si uniscono nella diversità (At 4,32), “l’oasi della

misericordia” che è la comunità cristiana, dove si possa dire con il salmo 133:
«Ecco come è bello e com’è dolce, che i fratelli vivano insieme!».
«La comunità cristiana, la parrocchia – afferma il vescovo – sia per tutti i suoi
membri l’occasione di sperimentare la comunione che caratterizza il Popolo di Dio
in cammino nella storia. Una comunione fatta di amicizia e di relazioni buone.
Anche conflittuali a volte, perché sincere, ma sempre positive. E per essere
questo, ogni parrocchia deve mettere al suo centro Gesù Cristo e una
scuola permanente di formazione alla vita nuova in Cristo secondo lo
Spirito. Se si cercasse di edificare la vita comunitaria soltanto con iniziative di
socializzazione umana sbaglieremmo, perché la comunità cristiana si edifica
nell’amore, ma a partire dall’Eucaristia e dalla Parola viva di Cristo che trasforma
e forma i cuori. Da questo incontro nasce la festa e la gioia del ritrovarsi».
Il vescovo, nella seconda parte della lettera,

propone alcuni spunti e

indicazioni operative: dal riordino e al ripensamento della struttura e al numero
parrocchie, alla presenza e riscoperta delle feste e delle tradizioni religiose
diocesane e parrocchiali, alla valorizzazione dei “gruppi di Vangelo, alla sinodalità
come strumento per una vera riforma della chiesa, al ruolo della formazione, alla
valorizzazione del laicato e dei diaconi permanenti.
In ultimo mons. Vescovo richiama la questione dei giovani, con la quale chiude la
indicazioni pastorali definito: «vero nervo scoperto della nostra Chiesa in questo
momento».«Lo vado constatando nella mia visita pastorale – scrive Tardelli – la
stessa Chiesa universale ha messo all’ordine del giorno i giovani. Ci vuole dunque
ascolto e impegno nei confronti degli adolescenti e dei giovani, anche in chiave
vocazionale sulla scia del Sinodo dei vescovi che il Santo Padre Francesco ha
indetto per l’ottobre 2018».«Abbiamo troppo paura dei giovani -lasciatemelo
dire-, mentre è giunto il momento di mettere nelle loro mani la Chiesa, le
nostre parrocchie, con fiducia e speranza. Essi hanno prospettive diverse
dalle nostre e forse preoccupazioni che non sempre comprendiamo, ma forse,
come insegna San Benedetto nella sua famosa regola, al cap. III, essi possono
insegnarci molto: «Ogni volta che in monastero bisogna trattare qualche
questione importante, l’abate convochi tutta la comunità ed esponga
personalmente l’affare in oggetto. Poi, dopo aver ascoltato il parere dei monaci, ci
rifletta per proprio conto e faccia quel che gli sembra più opportuno. Ma abbiamo
detto di consultare tutta la comunità, perché spesso è proprio al più giovane che il
Signore rivela la soluzione migliore». L’attenzione al mondo giovanile poi, è bene

che si specifichi con proposte adeguate all’ accompagnamento degli adolescenti
con percorsi ante e post Cresima; dei giovani più grandi e infine delle giovani
coppie o famiglie».
Cliccando qui è possibile scaricare la versione integrale.

