


Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 
come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: 
"Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero 
l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre 
egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?". 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, 34i quali dicevano: "Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone!". 35Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.

Dal Vangelo di Luca cp. 24



Vorrei che ci domandassimo tutti, oggi: siamo 
una Chiesa capace di ricondurre a 
Gerusalemme? Di riaccompagnare a casa? In 
Gerusalemme abitano le nostre sorgenti: 
Scrittura, Sacramenti, Comunità, Amicizia nel 
Signore. Siamo ancora in grado di raccontare 
queste fonti così da risvegliare l’incontro per la 
loro bellezza?” (Papa Francesco, Discorso all’Episcopato Brasiliano, Rio 

Papa Francesco ci interpella n°1 



IL VESCOVO ESORTA : SENZA 
INDUGIO  n°1

“Partirono senza indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme...” (Lc 24, 33).


Chiedo .. di non indugiare: sulla 
testimonianza vincente dei ‘Discepoli di 
Emmaus’ (Lc 24, 13-25) bandendo ogni 
paura, incertezza, tentennamenti, 
stanchezza, avversioni “facciamo ritorno a 
Gerusalemme”. Ovvero andiamo 
all’essenziale! 


RIPRENDIAMO IL CAMMINO …. SENZA INDUGIO



Si tratta solo di non fermarci: di non adagiarci sulla falsa sicurezza del “Si è 
sempre fatto così”; o peggio ancora, di non cedere alla rassegnazione come 
passando di bocca in bocca il fatidico “Ormai!…” senza speranza, come “se 
Cristo non fosse risorto” (1 Cor 15, 14); o, tanto peggio, pronunciando 
l’irresponsabile mandato “Ci penseranno coloro che verranno dopo di noi”, 
come se la forza dello Spirito Santo avesse esaurito la sua corsa nella 
storia…: “serve una Chiesa che torni a portare calore, ad accendere il cuore  
(n°1)   

Domanda: Come convertirci?

Cancellare dal nostro parlare : “Si è sempre fatto così” – 
“Ormai” – “Ci penseranno coloro che vengono dopo di 
noi”


Mettere invece nel nostro parlare:  
Cristo è risorto, veramente risorto, 


	 	  - Lo Spirito santo è all’opera, 

	 	           - Portare calore, accendere la speranza …



STARE NELLA STORIA SENZA PAURA N°2

! Stando dentro il tempo presente

! Che vive un cambiamento di epoca

! Certi che possiamo abitarvi

! Perché il Signore è con noi



IL CONCILIO VATICANO II
! Il riferimento al Concilio Vat II è per una 

ripresa e per una attualizzazione 
cosciente che il tempo nostro ci chiede 
di attuare.
Tre identità da ricordare: 
La chiesa è il “popolo di Dio” in comunione 
tra  

       i suoi membri 
La Chiesa è missionaria o non è Chiesa, 
esiste per Evangelizzare. 

La Chiesa è fatta dall’Eucaristia 

IL CAMMINO DELLA CHIESA  n°3



DAL CONCILIO AL NOSTRO SINODO N°4

! Nella nostra Chiesa il Sinodo diocesano (1996- 1998) – il 
prezioso cammino è documentato nel Libro Sinodale “Gesù 
Cristo, Vangelo di Dio” – ci aveva dato una direzione:  

! “Dobbiamo lasciarci alle spalle un cristianesimo 
ripetitivo, stanco, ormai troppo rassegna- to a livelli di 
richiesta minimali, perché tutti possano continuare in 
qualche modo a dirsi cristiani. È necessa- rio più che 
mai incamminarci verso una comunità cri- stiana 
fortemente individuata e perciò in grado di essersale 
della terra’ e ‘luce del mondo’ (Mt 5,13s)” (Libro 
Sinodale, n 190). Dal 2004 – con il Progetto Pastorale “La 
Chiesa di Lucca, contempla, annuncia, testimonia il 
Volto San- to per la vita e la pace del mondo”



Nella Il Cammino della nostra Chiesa 
Nella continuità di questi anni passati  n°4 



RIPENSARE E RAVVIVARE LA COMUNITA’ 
PARROCCHIALE N°5

La Parrocchia non è: 
	 	 	 	  luogo di erogazione di servizi religiosi

	 	 	 	  luogo dove soddisfare le proprie esigenze 
religiose ..

La Parrocchia non è ….. (mettere altre negatività)

La Comunità Parrocchiale è: 
- Comunità viva dove s’incontra il signore; 
- ha la missione di portare il Vangelo 
- è un Corpo vivo  
- flessibile e modificabile nel tempo  
- si colloca in un determinato territorio  
  e lì s’incarna.



Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium  
28 
 “La parrocchia non è una struttura caduca; 
proprio perché ha una grande plasticità, può 
assumere forme molto diverse che richiedono 
la docilità e la creatività missionaria del pastore 
e della comunità. Sebbene certamente non sia 
l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace 
di riformarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive 
in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue 
figlie»



IL NUOVO VOLTO DELLE COMUNITA’ PARROCCHIALI N
° 6

 	 Quest’anno diamo una prima impostazione, che nel tempo 
necessita di una puntuale verifica sinodale ai vari livelli della 
Diocesi.


	  Procederemo dunque a definire il nuovo volto delle comunità 
parrocchiali che, come ho ripetuto molte volte, ha lo scopo di aiutare 
a render più partecipata e consapevole la vita comunitaria e a favorire 
la realizzazione di ciò che la fa vivere.

 

	 A questo proposito tengo a precisare ancora, senza giri di parole 
e a scanso di equivoci, che la ‘riorganizzazione’ non giuridica ma 
come primo passo pastorale delle Comunità parrocchiali, che 
prevede anche una nuova ‘mappatura’ del territorio diocesano da 
sempre suddiviso in parrocchie, nella misura in cui non è motivato da 
uno spirito missionario e accompagnato da un paziente



4 Primati caratterizzati dalla 
MISSIONE N°6

1 - La celebrazione domenicale   
     dell’Eucaristia 

2 - Il primato della Parola di Dio 

3 – La Comunità:luogo di relazioni 
fraterne 
  
4 - Generare nella fede e trasmetterla 



SCHEDA 1

LA RIORGANIZZAZIONE 
TERRITORIALE 
DELLE PARROCCHIE

Fase di lavoro  da 
compiersi  
In tutte le zone entro 
Novembre



Scrive il nostro Vescovo:

La Parrocchia cellula territoriale di Chiesa  
(definizione) 

1 - “La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene 
costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, la cui 
cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, 
ad un parroco quale suo proprio pastore” (CJC, can. 515 §1) e 
come regola generale la parrocchia è territoriale (CJC, can. 518). 


	 Ciò che costituisce una comunità cristiana che abita in una 
parrocchia (intesa in senso giuridico-territoriale) è dunque un 
popolo composto da tutti i battezzati ... sparso su un determinato 
territorio (quartiere o paese o un insieme di paesi) in cui è 
chiamata ad essere missionaria e che manifesta la sua identità 
nella celebrazione dell'eucaristia domenicale presieduta dal 
presbitero (parroco) a nome del vescovo ... 
	 domanda: ci ritroviamo in queste definizioni?

Dalla  scheda  1  = lavoro da fare entro Novembre



UNA     REALTA’    CAMBIATA 
 Un tempo, ogni paese era parrocchia: oltre la propria chiesa aveva 
anche il parroco residente. Oggi a un presbitero (o un gruppo di preti 
) vengono affidate più parrocchie, si tratta ora di maturare la 
consapevolezza – anzitutto mentale – di considerare come ‘una 
sola comunità parrocchiale’ l’insieme di tutte le parrocchie che 
sono affidate alla cura di un parroco e di agire di conseguenza. 

Vocabolario per intenderci  
Per chiarezza di termini, poiché le parrocchie 
giuridicamente erette rimangono tali, d’ora in poi si 
parlerà di “comunità parrocchiale” per indicare 
l’insieme delle attuali parrocchie sotto la guida dello 
stesso presbitero; essa potrà anche assumere, se 
opportuno, il nome di tutte le parrocchie giuridiche o altro 
nome nuovo 

Domanda: Quale sarà il nostro nome?



ELEMENTI CHE COMPONGONO  
LA COMUNITA’ PARROCCHIALE   n° 3

 … sono gli stessi: un certo numero di persone e un presbitero (o 
comunità di presbiteri) che presiede la comunità a nome del 
vescovo. 

… ciò che è cambiato è l’estensione territoriale.

Si chiede di prenderne consapevolezza senza rimpianti e imparare 
gradualmente ma con decisione a considerarsi come ‘una’ sola 
comunità.  
	 Questo non significa l’impoverimento o l’abbandono delle piccole 
parrocchie, tutt’altro! 

	 Questo senso forte di comunità parrocchiale unica sarà 
l’occasione per assicurare la valorizzazione e condivisione delle 
risorse, per assicurare ad ogni frazione ciò che le tiene vive anche 
suscitando i ministeri laicali necessari per tutti gli ambiti della vita 
comune (animatori delle piccole comunità, educatori alla fede delle 
giovani generazioni, animatori della Carità, responsabili 
dell’amministrazione…) nonché il Consiglio Pastorale unico.  

Domanda: Cosa ci manca ancora a noi? 



 Criteri di Comunità Parrocchiale

 Ciascuna comunità parrocchiale avrà un solo parroco.  Se 
sono presenti più parroci: uno di loro avrà la funzione di 
coordinatore sempre tendendo a far maturare il senso di unica 
comunità parrocchiale. N° 4 

Superata l’esperienza di Unità Pastorali

Il termine COMUNITA’ PARROCCHIALE mette l’attenzione alle 
persone che la compongono  n° 5


Questo progetto di riorganizzazione ecclesiale sul territorio è 
come un ritorno alla funzione delle Vecchie Pievi , dove da un 
centro comune ci si irradiava sul territorio verso  le realtà più 
piccole. n°6


Domanda: quale il Centro/i per la Celebrazione, per la 
catechesi …



CRITERI  n° 7 

Nel delineare i confini delle nuove comunità parrocchiali si 
seguiranno i criteri: 

sociale: individuazione del centro di gravitazione della vita 
quotidiana della gente (scuole, negozi, comunicazione stradale...), la 
mobilità delle persone, dato di fatto nell'organizzazione sociale… 

 pastorale: tener conto della situazione di fatto ed eventuali 
cambiamenti nel definire i confini della “comunità parrocchiale”; 
delle possibilità di assicurare la condivisione di momenti comunitari, 
di lavorare pastoralmente uniti, di un centro fisico di riferimento dove 
assicurare, anche in futuro, la celebrazione domenicale della Messa 
principale (un tempo detta parrocchiale)… 

il futuro prossimo: non si può riorganizzare a partire dalla 
situazione presente a immaginando la situazione tra 5/10 anni dove 
presumibilmente si avrà un numero ridotto di cristiani e di presbiteri 
(tra 10 anni sotto i 70 anni si avranno solo 50 preti) 

Domanda: come correggere  ed integrare i nostri confini? Come 
sarà il prossimo futuro?



IL TERRITORIO DELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE VAL FREDDANA SUD


