
 
BENEDIZIONE PASQUALE 2019 

ACCOGLIERE – ASCOLTARE – SERVIRE

 

Carissimi parrocchiani il cammino di fede della comunità, e quello personale, di ciascuno di 
noi,  è un cammino di Vita che deve svilupparsi fino alla sua piena maturità che per noi cristiani è la 
santità: la vita stessa di Dio! 

Quest’anno siamo tutti invitati a leggere, meditare, pregare il testo del Vangelo di San Luca 
10,38-42, in cui Gesù si ferma a casa di Marta e Maria, sorelle di Lazzaro. Questo brano evangelico 
deve aiutarci ad approfondire la nostra relazione personale e comunitaria con Gesù e, metterla in 
pratica, tra noi. I tre verbi ACCOGLIERE, ASCOLTARE, SERVIRE sono messi in evidenza 
proprio per aiutarci a compiere questo cammino. 

La Visita Pastorale del Vescovo, lo scorso ottobre, ha voluto proprio sollecitarci in questo 
percorso. In quei giorni abbiamo vissuto un momento pienamente ecclesiale che il Vescovo ci 
chiede di portarlo avanti e “ad aprirci anche a nuove esperienze quali l’unità pastorale” con le 
Parrocchie vicine. 

  Questo stile di vita ecclesiale è definito SINODALITA’: la modalità concreta, visiva, del 
vivere come comunità cristiana, non è una novità ma è certamente da esprimere con più vigore, 
intensità. “Perché solo così, con questo stile, si evidenzia, in tutto il suo splendore, il volto bello 
della comunità, dove si è un cuor solo e un anima sola. Una comunità dove prima di tutto ci si 
vuole bene e impariamo ad accoglierci reciprocamente”.  

Ecco che il testo del Vangelo di Luca, preso come tema di quest’anno pastorale, ci viene in 
aiuto per vivere questa sinodalità nella nostra vita comunitaria, e svolgere un servizio efficace su 
tutto il territorio parrocchiale, animando “centri di ascolto e comunità del “pianerottolo” o del 
“condominio”; animati da Cristo per animare il corpo di Cristo. 

Marta e Maria lo hanno imparato e ci invitano a casa loro perché, insieme, possiamo vivere 
questa stessa esperienza e tradurla in vita comunitaria vera, “attraente, accogliente, simpatica, 
educante, missionaria, materna”. 

Nell’attesa di incontrarvi per la Benedizione Pasquale vi salutiamo.    

I Sacerdoti   D. Enrico  e  D. Benito     Il Diacono D. Marco 


