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INTRODUZIONE

L

a parola missione ha subito in questi ultimi decenni un cambiamento radicale di significato: dalle missioni, parola con la quale volevamo indicare
i popoli del Sud del mondo a cui doveva essere annunciato il vangelo, si è
passati ad usare questa parola al singolare, che richiama di più una missione a
tutto campo, fatta non solo da “specialisti” (i missionari), ma da tutti i cristiani e
che parte dalla nostra realtà per arrivare fino ai confini del mondo. Hanno contribuito a questo diversi cambiamenti di carattere economico, sociale, culturale,
ecclesiale. Solo a titolo di esempio ricordiamo le migrazioni, la secolarizzazione,
l’allontanamento dei giovani dalle nostre comunità cristiane, la presenza tra noi
di clero e religiosi/e provenienti da vari continenti ecc. I centri missionari diocesani tentano ormai da molti anni di stimolare le loro diocesi a questo cambiamento di mentalità e di atteggiamenti pastorali, ma dobbiamo dirlo con sincerità, con risultati piuttosto deludenti.

Ci è voluto un papa come Francesco, con i suoi gesti e con la sue parole ed in particolare con la Esortazione apostolica Evangelii gaudium per farci riscoprire il valore della missione che il Signore Risorto ha affidato agli apostoli e dopo di loro
a tutta la Chiesa (vescovi, presbiteri, diaconi, fedeli). Incoraggiati dalle sue parole
abbiamo voluto proporre un’esperienza concreta attraverso la quale intravedere, a partire da alcune riflessioni sul primo capitolo della EG, alcune prospettive concrete per un cambiamento di mentalità, ma anche di metodo pastorale.
Abbiamo così individuato cinque parrocchie nei vicariati di Rifredi e Sesto Calenzano e cioè S. Antonio da Padova al Romito, S. Stefano in Pane a Rifredi, S. Pio
X al Sodo, S. Croce a Quinto, S. Martino a Sesto con le quali abbiamo preparato,
insieme ai rispettivi parroci, un piccolo programma di incontri che sono iniziati,
a cadenza mensile, a novembre 2016. Ciò che ha caratterizzato il metodo di lavoro è stato un coinvolgimento dei parroci e dei fedeli non attraverso conferenze
ed incontri in stile unidirezionale, ma soprattutto attraverso un lavoro laboratoriale che ha permesso a tutti di potersi esprimere liberamente, in un clima fraterno ed amichevole inter parrocchiale che si è concluso sempre con una cena
condivisa. Abbiamo appreso con gioia, naturalmente, che anche tutta la nostra
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diocesi si è ormai incamminata in un Cammino Sinodale nel quale, a partire dalle
parole di papa Francesco in cattedrale e da una riflessione sulla EG, si possono
tracciare linee per una pastorale missionaria che richiede di “essere audaci e creativi per ripensare gli obbiettivi, le strutture, lo stile ed i metodi evangelizzatori
delle proprie comunità” EG 33.
Il libretto che vi proponiamo, è frutto del lavoro di padre Fernando Zolli, superiore della comunità dei Missionari Comboniani di Firenze, che ha accompagnato
fedelmente tutti gli incontri e che ringraziamo di cuore insieme alle 5 comunità
parrocchiali che si sono coinvolte in questo percorso. Esso ci servirà per ricordare
i nostri incontri, facendo memoria delle riflessioni che sono emerse e tentando
soprattutto di mettere in pratica le proposte che insieme abbiamo suggerito.
Centro Missionario Diocesano
Firenze, S. Pasqua 2017
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1. SIAMO GIÀ IN STRADA

C

ome le dita di una mano, 5 parrocchie fiorentine (San Pio X al Sodo; S. Croce
a Quinto Basso; S. Antonio al Romito; Santo Stefano in Pane a Rifredi; S.
Martino a Sesto Fiorentino), con l’aiuto del Centro Missionario Diocesano, hanno
risposto all’appello di papa Francesco, fatto a tutta la Chiesa Italiana, di riprendere in mano l’Esortazione “Evangelii Gaudium”, per riflettere, approfondire e
condividere l’impegno quotidiano della pastorale e cogliere i segni già presenti
di una Chiesa “madre dal cuore aperto”; ma allo stesso tempo individuare, con
coraggio, quello che ostacola, ritarda o rende vano l’impegno missionario di
una chiesa “in uscita”, indicando alcune linee di azione.
Rinnovare è stato il verbo più utilizzato negli incontri, organizzati a turno nelle
cinque parrocchie. La metodologia e le dinamiche adottate hanno messo in evidenza alcuni criteri importanti per la trasformazione missionaria della pastorale; gli atteggiamenti da promuovere sia a livello personale, sia a livello
comunitario, sia inter-parrocchiale; i compiti per gli animatori, per le comunità
parrocchiali e per gli organismi diocesani. Infine alcune proposte concrete per
proseguire il percorso.

2. PRIMI PASSI

P

er rendere possibile la trasformazione missionaria delle parrocchie, gli incontri hanno mostrato che sono necessari cinque passi da fare:

a. Un discernimento comunitario e inter-parrocchiale permanente
La ricerca di nuove strade da percorrere, può dare frutti se viene affrontata insieme; nel senso che i parroci, i collaboratori, i laici e le laiche impegnati, gli
evangelizzatori, i catechisti e semplici fedeli prendono l’iniziativa di riscoprire
la bellezza e l’urgenza di avere cura gli uni degli altri, nella condivisione di vita
e di prospettive; convergendo su alcune linee essenziali di azione; muovendosi
non più come singoli o come parrocchie isolate, ma come popolo, partendo
dalle necessità del territorio, meglio conosciute dai laici e dalle laiche e cer5
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cando soluzioni, alla luce della fede, della Parola e del Pane spezzato dai pastori.
Ritornare dunque al modello ecclesiale primitivo, dove “tutti coloro che erano
diventati credenti, stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune” (At 2, 44).

b. Mettere la Parola di Dio al centro
Papa Francesco, nel Duomo di Firenze, durante il discorso fatto ai convegnisti
(V° Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana, Firenze, 2015), ha detto che la dottrina dei cattolici è Gesù Cristo. Per questo, nei cinque incontri, La lettura del
vangelo è stato il momento chiave, che ha motivato tutti i partecipanti a coglierne la forza rigeneratrice; il soffio dello Spirito che ridona vita alle membra
stanche e alle ginocchia vacillanti (Is 35, 3); fa rivivere le ossa secche (Ez 37, 114); ridà vigore alla mano inaridita (Mc 3, 1-6); ed è lampada per i passi di coloro
che si mettono in cammino (Sl 118, 105).

PRIMA ICONA

Gli animatori degli incontri ci hanno offerto 5 icone evangeliche, come paradigma di riferimento per la trasformazione missionaria delle parrocchie.

A San Pio X al Sodo,
la parabola del SEME in Marco 4, 26-29
«Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso
non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito
si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura».
La forza irresistibile della Parola, quando annunciata e testimoniata, supera ogni nostra aspettativa e rompe tutti i nostri schemi.
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A Santa Croce a Quinto,
è stata proposta l’icona dell’incontro tra il diacono FILIPPO E L’EUNUCO,
“Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: ‘Alzati e va verso Mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza’; essa era deserta” (At 8, 26-40).

TERZA ICONA

L’iniziativa della missione parte sempre dall’Alto; agli evangelizzatori è richiesta la disponibilità di mettersi in strada, anche se deserta, per raggiungere i lontani. Tutti difatti hanno diritto all’annuncio del Vangelo e il
Signore ci indica le strade per raggiungerli.

A Santo Antonio da Padova al Romito,
è stata proposta l’icona dell’incontro di GESU’ E LA SAMARITANA, che
già don Tonino Bello aveva presentato come l’icona della Chiesa missionaria:
“…La donna intanto lasciò la brocca, andò nella città e disse alla gente:
venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che
sia forse il Messia?” (Gv 4, 1-42).
L’incontro con Gesù, non lascia mai le persone indifferenti e nessuno rimane come prima. Gesù si presenta bisognoso di aiuto e si rivolge alla
donna: chiedendo: “dammi da bere”; la donna Lo ascolta, Lo interroga e,
sorpresa della profezia di Gesù, lascia ogni sua sicurezza, la sua “brocca”,
per annunciare agli abitanti della città che ha trovato il cammino.

7
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A Santo Stefano in Pane a Rifredi,
è stata presentata l’icona del SEMINATORE, che uscì a seminare con abbondanza, senza badare al luogo dove cadeva il seme:
“Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: ‘Perché parli loro in
parabole? ‘. Egli rispose: ‘Perché a voi è dato di conoscere i misteri del
Regno dei cieli, ma a loro non è dato” (Mt 13, 4-18).

QUINTA ICONA

L’utilizzo delle parabole sottolinea l’importanza del linguaggio nell’annuncio del vangelo. Annunciare sempre, ovunque e comunque, con uno
stile diretto e attraente; lasciando la libertà all’altro di rispondere se accoglierlo, come terra buona, e farlo fruttificare nella propria vita.

A San Martino a Sesto Fiorentino,
sono state presentate le icone delle DIECI VERGINI, dei TALENTI E del
GIUDIZIO FINALE nella prospettiva escatologica.
L’evangelizzatore deve impegnarsi a far emergere i valori del Regno, cosciente della sua provvisorietà e pronto, nella vigilanza, all’incontro con
lo sposo che viene, il cui giudizio sarà sull’amore dedicato ai poveri, agli
esclusi, a tutti quelli che la società ha considerato “scarto”.

8
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c. “Sognare” un nuovo modello di Chiesa
Ispirandosi al Primo Capitolo della Evangelii gaudium (nn 19-49), i partecipanti
hanno tentato di sognare un nuovo modello di Chiesa, lasciandosi trasportare
dal discorso che papa Francesco ha proposto a tutta la chiesa italiana: “ Mi piace
una chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli
imperfetti. Desidero una chiesa lieta dal volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa chiesa, innovate con libertà”. (V Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana. Firenze, 2015).
I temi scelti per ogni incontro hanno messo a fuoco alcuni obiettivi da raggiungere perché la chiesa possa rispondere efficacemente alle urgenze e alle attese
della gente.
PRIMA ICONA

A SAN PIO X AL SODO con il tema “Chiesa in uscita”, il laboratorio dopo aver
riletto i nn 19-24 della EG , ha messo in risalto
Il n 22: “La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo
parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore
dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi”.
E ancora il n 24: “La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano”.
I gruppi hanno dato vita al laboratorio, rispondendo a queste domande:
• Quali esperienze positive di “Chiesa con le porte aperte” conosciamo?
Quali disagi e difficoltà sperimentiamo per viverla?
• Quali conversioni dobbiamo attuare alla luce del vangelo: quali modi di
pensare, atteggiamenti da maturare, comportamenti da assumere?
• Che cosa dobbiamo fare concretamente, per annunciare il vangelo nella
nostra attuale situazione? Stabiliamo insieme quali disposizioni assumere
e quali iniziative proporre.
9
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SECONDA ICONA

A SANTA CROCE A QUINTO, con il tema: “Pastorale in conversione”, sono stati
approfonditi i nn 25-33 della EG; mettendo in risalto principalmente :
Il n. 25: “…Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che
non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una « semplice amministrazione ». Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un « stato permanente di missione ».
E il n. 27: Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che
la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli
agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”.
I gruppi hanno cercato di rispondere a queste domande:
• Papa Francesco invita tutta la Chiesa a una conversione, a porci in uno
“stato permanente di missione”; quali aspetti della pastorale della nostra
Parrocchia sono già in linea con questo invito? Scambiamoci le esperienze
e le pratiche che riteniamo più utili.
• “La parrocchia è la chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e
delle sue figlie, è comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno
a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario”.
Ci riconosciamo in questa definizione alta di parrocchia? Quali cambiamenti possiamo proporre per avvicinarci a questa vocazione”?
• Quali proposte possiamo portare – tramite gli organismi di comunione
(Consigli Pastorali) – al nostro vescovo per aiutarlo nella sua opera di conversione della pastorale della Chiesa Fiorentina in senso missionario? Il
nostro “olfatto” di “pecore” quali priorità individua?
• Ciascun gruppo può individuare altri temi e proposte.

10
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TERZA ICONA

NELLA PARROCCHIA DI SANTO ANTONIO DA PADOVA AL ROMITO, con il
tema: “Dal cuore del Vangelo”, i partecipanti hanno riletto e commentato i nn
34-39 della EG; mettendo in risalto soprattutto:
Il n. 35: “Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione
disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere”
E ancora il n. 36: “Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono
credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per esprimere
più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e
risorto”.
Aiutati da questa domanda :
• Sull’esempio della Samaritana, qual è la “brocca” che dobbiamo lasciare,
come singoli e come comunità per poter attuare in atteggiamenti e scelte
concrete, la trasformazione missionaria che la EG ci indica?
QUARTA ICONA

NELLA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO IN PANE A RIFREDI, con il tema:
“La missione che si incarna nei limiti umani”, sono stati approfonditi i nn. 40-45,
mettendo in risalto:
il n. 41: “…gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che
consenta di riconoscere la sua permanente novità. Poiché, nel deposito della dottrina
cristiana « una cosa è la sostanza […] e un’altra la maniera di formulare la sua espressione ». A volte, ascoltando un linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono, è qualcosa
che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull’essere umano, in alcune occasioni diamo loro un
falso dio o un ideale umano che non è veramente cristiano”.
E il n. 45: “Vediamo così che l’impegno evangelizzatore si muove tra i limiti del lin
guaggio e delle circostanze”.
11
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Il laboratorio ha risposto a queste domande:
• Qual è l’immagine di Dio che trasmettiamo?
• Quali simboli, precetti, consuetudini, norme, riti, papa Francesco ci invita
a riconsiderare?
QUINTA ICONA

NELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO A SESTO FIORENTINO, con il tema:
“Una madre dal cuore aperto”, i gruppi hanno approfondito i nn. 46-49; mettendo in risalto soprattutto
Il n. 46: “La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per
giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare
chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà”
Il n. 48: “…Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non
tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso
sono disprezzati e dimenticati, « coloro che non hanno da ricambiarti » (Lc 14,14).
Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, « i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo », e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù
è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli”.
E ancora il n. 49: “…preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze”.
I gruppi sono stati aiutati a rispondere a queste domande:
• Cosa ci spaventa, cosa ci blocca, cosa ci impedisce di essere madre dal cuore
aperto: di aprire le nostre parrocchie e le nostre case agli ultimi ed ai lontani?
• Cosa potremmo osare per far sentire a chi ci incontra – in particolare a chi
è ai bordi della chiesa e del mondo – che con noi sono casa?
12
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d. Liberare la parola
L’esperienza è stata un esercizio di ascolto e di condivisione di vita e di fede;
anche se Il tempo messo a disposizione per il lavoro dei gruppi è stato insufficiente. Per alcuni infatti è stata la prima occasione per condividere sullo stesso
piano, il proprio cammino con animatori di altre parrocchie, con i parroci, con i
missionari; non come maestri da una parte e alunni dall’altra; ma tutti come discepoli all’ascolto dello Spirito.
In un certo senso è stato l’esercizio di “liberare la parola”, esplicitando la ricchezza
delle esperienze, la diversità di approcci, ma anche la fragilità del linguaggio, a
volte clericale, istituzionale e standardizzato; ma il più delle volte sapienziale e
esperienziale.
In ogni partecipante è stato visibile il desiderio di rinnovare il proprio impegno
per l’annuncio del vangelo.
Gli incontri hanno motivato al cambiamento di nuovi stili di comunità ecclesiale
e di scelte pastorali; soprattutto il desiderio di accorciare le distanze tra parrocchie
vicine; tra uffici, organismi pastorali e le parrocchie; tra il vescovo e il popolo di Dio
a lui affidato.
Il binario è stato quello di correre nella linea della prossimità e della pastorale
integrata.
Anche se il verbo “osare” si è affacciato timidamente negli scambi laboratoriali, è
apparsa chiara la coscienza di questa opportunità, di un momento propizio per
la trasformazione missionaria.
In tutti si è manifestato il desiderio di andare all’essenziale, al cuore del vangelo,
nella tradizione viva della Chiesa.
C’è stato il rammarico per la media di età dei partecipanti, abbastanza elevata
negli incontri, nelle assemblee liturgiche e nei nostri incontri formativi. Spesso è
affiorata l’inquietudine nel non sapere coinvolgere adeguatamente le nuove generazioni.

e. Vivere la gioia dell’incontro
Ogni incontro terminava con una cena condivisa: ognuno metteva in tavola cibi
e specialità culinarie. L’assaggio e il dialogo gioioso e rumoroso, rendevano la serata attraente nella sua semplicità e spontaneità. Il dialogo diventava più sciolto
e, nella condivisione fraterna, si rinsaldava il sogno di una chiesa dal cuore di
madre.
13
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3. LA TRASFORMAZIONE
PARTE DAL CUORE FINO ALLE STRUTTURE

P

er raggiungere l’obiettivo di essere un popolo di missionari, è necessario partire
dal cuore di ognuno: disporsi alla conversione del proprio stile di vita e della visione missionaria, passando per la comunità parrocchiale fino ad arrivare alla trasformazione della organizzazione delle strutture ecclesiali. I laboratori hanno dato
preziose indicazioni sia alle persone che si dispongono a percorrere questo cammino, sia alle comunità parrocchiali, sia anche agli organismi di animazione e coordinamento pastorale.

a A livello personale:
La sede degli atteggiamenti è il nostro cuore, che è la prima porta che ognuno
deve aprire per uscire da se stesso e incontrare l’altro; l’evangelizzatore deve farsi
prossimo, rivestirsi dei sentimenti di Cristo, soprattutto di grande umiltà, e mettersi in ascolto del bisogno dell’altro, cercando soluzioni condivise.
Nel proporre il vangelo, l’evangelizzatore non lo farà mai da “maestro” o da persona già arrivata e purificata, ma da discepolo; seguendo le orme di Gesù e imparando da Lui l’approccio per instaurare ogni dialogo e condivisione con l’altro.
E’ necessario manifestare prima il proprio bisogno, come Il Maestro che, pur essendo la fonte dell’acqua viva e zampillante, chiede alla samaritana l’acqua del
pozzo di Giacobbe. Partendo dalla propria sete, condurre l’altro alla scoperta dell’acqua che rinnova e ridona la vita.
Nella relazione con l’altro, manifestare la gioia del vangelo e della propria fede,
senza però scoraggiarsi nelle difficoltà o dimenticare la dimensione della croce,
che aiuta ad accettare la fragilità umana e i limiti personali e altrui.
Lasciar cadere la preoccupazione e l’ansia di raggiungere dei risultati immediati,
ma essere fiduciosi e promotori di processi.

b A livello di comunitario
Rallegrarsi della esperienza e della complementarietà degli altri, che rivelano i
tanti aspetti del volto di Dio; evitare però di presentare un volto di Dio rigido, giudice o punitivo.
14
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La vera persona comunitaria vive di relazioni e le promuove; sempre alla ricerca
di mettere tutti in “rete”, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione dei carismi, che
ognuno ha ricevuto per il bene di tutti.
L’annuncio del vangelo va fatto con gesti di empatia, di gioia, di accoglienza, senza
badare a differenze etniche o religiose. E’ necessario lasciar cadere ogni pregiudizio nei confronti degli altri e del diverso.
Accettare il rischio di accogliere chi è diverso e chi non la pensa completamente
come noi. Tener presente i grandi cambiamenti epocali, per esempio la presenza
di migranti e rifugiati, che motivano le comunità ad essere sempre più creative nell’accoglienza, nella integrazione dei lontani e nell’annuncio del vangelo.
La comunità prenda a cuore la vita dei propri pastori, che devono essere aiutati a
fare comunità; non rassegnarsi a vedere preti che vivono da soli o isolati.

c

A livello di organizzazione strutturale
I piani e le programmazioni pastorali devono rispondere alle necessità e alle attese
delle persone che vivono sul territorio; importante dunque mettersi in un atteggiamento di ascolto e dialogare con la realtà. Si nota una crescente richiesta della
gente sul senso della vita e degli eventi della storia, ma, come chiesa, spesso non
diamo risposte.
Per la trasformazione è necessario delegare e decentralizzare: lasciare “la brocca”
dell’accentramento di tutto nelle mani del parroco e della irrilevanza delle opinioni e attività dei laici; è necessario dare ai laici e alle laiche più responsabilità ,
evitando di creare gruppi chiusi o di monopolio, che fanno fatica ad uscire e andare verso le periferie esistenziali.
Le parrocchie, i vicariati e la stessa curia, non siano solo luoghi dove si offrono servizi, ma si preoccupino dell’approfondimento della formazione e delle motivazioni di fede nel mondo di oggi.
Nella programmazione parrocchiale e diocesana non manchi mai l’approfondimento della Bibbia, specialmente la lettura popolare. Evitare che nella catechesi
si presenti il Dio delle formule, ma investire nel Dio della Parola di Vita e del Buon
Pastore che cerca la pecora smarrita.
15
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Rinnovare le nostre celebrazioni liturgiche, spesso stereotipate e poco partecipate e gioiose. Si continua ad usare formule obsolete, simboli e riti che sono incomprensibili a molti. Attenzione, però, innovare non deve mai significare
banalizzare.
L’omelia non sia sfoggio di erudizione, ma breve, semplice e risponda alle domande di senso della gente.
Essere più trasparenti nelle scelte e negli affari economici
Le strutture caritative, come la Caritas, ci fanno sentire a nostro agio, perché le
persone che vivono in disagio, ricevono una risposta ai loro bisogni. Queste strutture tuttavia rischiano di lasciarci lontani da una relazione con i poveri.
Il volontariato deve essere promosso, perché favorisce relazioni, aperte e gratuite,
che tuttavia in molti casi si sta trasformando in lavoro a tempo determinato e stipendiato.

4. C’E’ LAVORO PER TUTTI

I

laboratori hanno anche date delle indicazioni concrete, per rendere possibile la
trasformazione missionaria delle parrocchie.

a Per gli animatori ed evangelizzatori
❖ Si deve promuovere il volontariato, come via per entrare ed esplorare il mondo

del disagio e delle povertà.
❖ Si riconosca il ministero di coloro che vanno all’incontro di chi non frequenta
le nostre comunità.
❖ Annunciare anche se può sembrare inutile.
❖ Essere porta di accesso e non di chiusura per gli altri.

b Per le parrocchie e i vicariati
❖ Essere comunità di comunità è per tutti l’obiettivo da cui partire.
❖ Creare spazi e cogliere opportunità per organizzare dei laboratori, anche con
16
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l’aiuto di persone preparate, per la ricerca di strade nuove e mezzi per raggiungere i lontani e le periferie esistenziali.
❖ Scambiarsi le iniziative e i progetti che hanno dato dei risultati soddisfacenti.
In una logica di rete e di buon vicinato. La sinergia tra parroci, collaboratori e
laici è fondamentale, ma che non si limiti solo agli amici o a chi manifesta lo
stesso feeling.
❖ Nei bollettini parrocchiali allargare l’orizzonte e inserire notizie anche delle parrocchie vicine e lontane.
❖ Creare un sito WEB inter-parrocchiale, con un linguaggio diretto, soprattutto rivolto alle nuove generazioni e ai lontani.
❖ Più che dare e fare assistenzialismo, fare progetti di sostegno per le persone che
vivono in disagio.
❖ Prendere più a cuore la pastorale delle famiglie.
❖ Più che lamentarsi della poca partecipazione dei giovani, andare a trovarli dove
si riuniscono. Non illudersi che gli spazi parrocchiali possano “catturarli”. Più
che convertire i giovani, è necessario convertire i genitori, i nonni e gli zii.

c

Per gli organismi diocesani
❖ I centri di ascolto siano luoghi di vero ascolto della persona e delle sue attese

e non centri di distribuzione.
❖ A livello diocesano offrire occasioni di incontro e di ricerca comune per ascoltarsi, anche correndo il rischio di dirsi cose non gradite.
❖ La diocesi di Firenze promuova il coordinamento di pastorali integrate, attraverso un piano, con obiettivi e percorsi condivisi.
❖ La chiesa fiorentina aiuti tutti gli evangelizzatori nella formazione della comunicazione del vangelo, oggi.
❖ Fare una riforma dell’organizzazione territoriale delle parrocchie.

5. TRA IL DIRE E IL FARE…
PRIMA DI TUTTO ESSERE MISSIONE

L’

esperienza, sostenuta dal Centro Missionario Diocesano, vissuta dalle 5 parrocchie è stata significativa, sia per la partecipazione, sia per il coinvolgimento operativo dei cinque parroci e degli animatori parrocchiali.
E’ stato un primo passo, al quale ne dovrebbero seguire altri, visto che la EG ha an17
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cora vari capitoli da approfondire; ancor più adesso che il nostro vescovo ha invitato tutta la chiesa fiorentina a mettersi in “cammino sinodale” , alla luce della EG.
L’originalità di questa iniziativa è caratterizzata dal fatto che è partita dal basso, con
la collaborazione e la capacità organizzativa dei parroci e i loro collaboratori, che, da
protagonisti, hanno preparato e coordinato gli incontri. Il metodo laboratoriale è un
piccolo patrimonio da non disperdere; anzi potrebbe rivelarsi un mezzo efficace per
una trasformazione missionaria di tutta la pastorale, come “chiesa in uscita”.
I vari laboratori difatti, hanno dato indicazioni preziose per proseguire il cammino.
Partendo dal territorio delle parrocchie, che facilita le relazioni e le risposte adeguate alle attese della gente, diventa condizione necessaria il mettersi in rete per
una pastorale d’insieme e condivisa negli obiettivi, nel metodo e nelle linee pastorali prioritarie per il territorio.

LE PROPOSTE

Dando seguito a questo percorso, diventa fondamentale continuare a promuovere
lo scambio, il confronto e la condivisone tra i parroci e gli animatori, ai quali si offrono delle proposte aperte:

•
•

•
•

Articolare questa iniziativa con il “cammino sinodale” proposto a livello
diocesano
Le 5 parrocchie che hanno partecipato a questa iniziativa, assumano un atteggiamento propulsore all’interno dei vicariati di appartenenza per dar
vita a una reale cooperazione pastorale; per esempio: nel catecumenato,
nella preparazione ai battesimi e ai matrimoni o nella formazione dei catechisti...
Indicare uno strumento di collegamento, perché le comunità parrocchiali
si scambino informazioni e buone pratiche.
Formare discepoli missionari attraverso percorsi, incontri di spiritualità e
formazione, non occupando spazi, ma iniziando processi

Continuando dal basso e dalle necessità del territorio, il CMD offrirà appoggio, personale di sostegno e sussidi, se richiesti, perché il cammino abbia sempre il respiro
della mondialità della Chiesa, sapendo che tra il dire e il fare, c’è tanto bisogno oggi,
prima di tutto, di essere missione.
18
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
Vieni , o Spirito Santo,
e dà a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti
i doni ricevuti.
Vieni, o Spirito Santo,
e dà a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio,
un cuore puro,
che non conosca il male
se non per definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo;
un cuore puro,
come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi
e di trepidare.
Vieni, o Spirito Santo,
e dà a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa
e potente parola ispiratrice,
e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire,
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di Dio.
Con la gioia di essere Cristiani,
un cuore nuovo
sempre giovane e lieto.
Amen
(preghiera di Paolo VI)
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