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Tutti :   
 
Vieni, Santo 
Spirito,  
riempi i cuori dei 
tuoi fedeli  
e accendi in essi il 
fuoco del tuo 
amore. 
 

 



 
Donaci, o Padre,  
di sentire in mezzo 
a noi la presenza 
del Cristo tuo 
Figlio, promessa a 
quanti sono 
radunati nel suo 
nome, e fa' che, 
nello Spirito di 
verità e di amore, 
sperimentiamo in 
noi  abbondanza di 
luce, di misericordia 
e di pace.  
Per Cristo nostro 
Signore.  
R. Amen. 
 

 
 



 La comunione con Dio genera un insieme di 
valori che il cristiano e la Chiesa sono 
chiamanti a vivere. 

 In questo incontro espliciterò in sintesi sette 
caratteristiche fondamentali della spiritualità 
di comunione, relative al dinamismo di 
crescita di ogni comunità e della stessa 
comunità ecclesiale, la Chiesa particolare. 
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  Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la 
terra e l'umanità e non sappiamo in che modo 
sarà trasformato l'universo. Passa certamente 
l'aspetto di questo mondo, deformato dal 
peccato. Sappiamo però dalla Rivelazione che 
Dio prepara una nuova abitazione e una terra 
nuova, in cui abita la giustizia , e la cui 
felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i 
desideri di pace che salgono nel cuore degli 
uomini     . 

“ 
“ 



     
  Il cristianesimo è escatologico,  
   è speranza, sguardo  
   e orientamento al futuro,  
   ma proprio per questo è apertura  
   al presente  
   e alla sua trasformazione 
 
   ( J. Moltmann ).  

“ 
“ 



La speranza apre al futuro assoluto e 
trascendente, riconosciuto come dono di Dio, 
che non può essere conquistato, ma solo 
accolto. Sperare è credere nelle promesse di 
Dio, nella sua fedeltà, per la quale Egli porta a 
compimento tutto quanto ha promesso e 
iniziato in noi facendoci suoi figli. La 
speranza induce ad amare il futuro come 
pienezza di un presente ancora parziale e 
limitato: un futuro voluto da Dio e perciò 
possibile 



 
 

  Questo futuro  

  è già avvenuto in Cristo,  
    nostra speranza. 



 
 
La speranza si fa profezia della storia e si 

traduce in impegno per trasformarla secondo 
il volere di Dio già presente in essa, anche se 
ancora non ha raggiunto la pienezza cui è 
chiamata. 



 
 
Vivere nell'anelito del Dio futuro assoluto, si 

esprime come vita di preghiera, ansia di 
un'umanità aperta all'infinito e alla pienezza 
di Dio, ricerca permanente delle vie da 
percorrere nell'attuazione del piano di Dio. 



 
 

 Nel dinamismo della speranza la Chiesa vive 
quella tensione che la conduce a vivere 
l'amore trasformante che rinnova la faccia 
della terra. 

 L'uomo di speranza vive sul confine dove la 
realtà "è già, ma non è ancora". 
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  Il Vescovo deve sempre favorire la comunione 
missionaria nella sua Chiesa diocesana 
perseguendo l’ideale delle prime comunità 
cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore 
solo e un’anima sola (cfr At 4,32). […] Nella sua 
missione di favorire una comunione dinamica, 
aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare 
la maturazione degli organismi di partecipazione 
proposti dal Codice di diritto canonico e di altre 
forme di dialogo pastorale, con il desiderio di 
ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a 
fargli i complimenti. Ma l’obiettivo di questi 
processi partecipativi non sarà principalmente 
l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno 
missionario di arrivare a tutti      . 

“ 
“ 



  Parliamo di partecipazione nel senso di 
"fare parte" e "prendere parte", lì dove si è 
chiamati, o dove si ha il diritto o il dovere di 
essere e di farsi presenti. Partecipare è un 
imperativo della persona chiamata ad essere 
protagonista del suo futuro. Dio ha voluto 
chiamare ogni persona umana e tutta 
l'umanità nel suo insieme a collaborare alla 
sua opera creativa, ma ha voluto anche 
comunicare e partecipare la sua vita a tutti i 
credenti in Cristo e convocarli in tal modo 
nella Chiesa.  



  Questa, corpo di Cristo e tempio dello 
Spirito, è l'ambito in cui tutti i cristiani 
partecipano insieme della stessa vita di Dio, 
dello stesso amore che è Dio, in comunione 
sempre più matura e in corresponsabilità 
efficace sia per l'edificazione della Chiesa 
stessa che per la diffusione-dilatazione del 
Regno di Dio nel mondo. La partecipazione è 
impegno costante e paziente a essere sempre 
presenti lì dove si è chiamati ad essere e a 
“prendere parte”. 



   
  La partecipazione richiede disponibilità e 

apertura agli altri e ai loro punti di vista, e 
libertà e umiltà per pronunciarsi secondo le 
proprie opinioni. La partecipazione esige 
inoltre la creatività, che cerca di capire e di 
interpretare i problemi, che tenta e rischia 
soluzioni nuove, che procura con tutte le sue 
forze la piena realizzazione di quanto il 
gruppo umano di cui si è parte si propone. 
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  Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al 
rinnovamento, per esprimere con forza che non si 
rivolgeva solo ai singoli individui, ma alla Chiesa 
intera. Ricordiamo questo testo memorabile che 
non ha perso la sua forza interpellante: «La Chiesa 
deve approfondire la coscienza di se stessa, 
meditare sul mistero che le è proprio […] Deriva da 
questa illuminata ed operante coscienza uno 
spontaneo desiderio di confrontare l’immagine 
ideale della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, 
come sua Sposa santa ed immacolata (Ef 5,27), e il 
volto reale, quale oggi la Chiesa presenta […] 

“ 



 Deriva perciò un bisogno generoso e quasi 
impaziente di rinnovamento, di emendamento cioè 
dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame 
interiore allo specchio del modello che Cristo di sé ci 
lasciò, denuncia e rigetta ». Il Concilio Vaticano II ha 
presentato la conversione ecclesiale come l’apertura 
a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù 
Cristo: «Ogni rinnovamento della Chiesa consiste 
essenzialmente in un’accresciuta fedeltà alla sua 
vocazione […] La Chiesa peregrinante verso la meta 
è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di 
cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha 
sempre bisogno» (UR 6)    .    

“ 



  Solo Dio è l'assoluto, solo il suo Regno e 
le esigenze che esso implica sono definitivi. 
Tutto quanto porta la figura di questo mondo 
è relativo e destinato a finire. Dio solo è, tutto 
il resto passa. Perciò anche la Chiesa, "santa e 
sempre bisognosa di purificazione" (LG 8), 
"con l'aiuto dello Spirito Santo, non cessa di 
rinnovarsi, finché, mediante la Croce, 
raggiungerà la Luce senza tramonto" (LG 9 e 
15; GS 40,43 e 48).  



   
  "La Chiesa pellegrina in questo mondo è 

chiamata da Cristo ad una permanente riforma di 
cui, come istituzione terrena ed umana, ha 
costantemente bisogno" (UR 6). "Ogni 
rinnovamento della Chiesa consiste 
essenzialmente in una crescita nella fedeltà alla 
sua vocazione" (UR 6) e implica, al tempo stesso, 
il rinnovamento interiore, o conversione, e il 
rinnovamento esteriore, o riforma.  
 



   
  Una conversione che lo stesso Concilio 

definisce nei suoi tre aspetti essenziali: 
"rinnovamento interiore, abnegazione di sé e 
piena effusione della carità" (UR 7). 

   
  Il dinamismo della Chiesa diviene così un 

costante dinamismo di rinnovamento, 
conversione e riforma, intesi come sinonimi, 
anche se esprimono sfaccettature diverse di 
uno stesso dinamismo.  



   
 
  Paolo VI, nell'enciclica Ecclesiam Suam, 

specifica questo dinamismo come: 
 
  presa di coscienza, o necessità, che la 

 Chiesa scopra la sua natura e guardi a 
 Cristo come a suo principio, stimolata 
 dalle mutevoli condizioni degli esseri 
 umani e dalle loro necessità; 
 



   
  dialogo da vivere in cerchi sempre più 

 ampi, sia al suo interno che con le altre 
 realtà religiose e con la società; 

 
  riforma, o dovere di configurarsi ai valori 

 scoperti nell'intimo della coscienza, per 
 instaurare un dialogo o relazione salvifica 
 ed efficace. Il dialogo è il nuovo nome 
 della carità; 
 
 



Questo dinamismo unitario implica: 
 un nuovo modo di vedere la realtà, o nuova 

coscienza, cioè un insieme di convinzioni 
sulla realtà globale e su ciascuno dei suoi 
aspetti; 

 una profonda conversione del cuore, o della 
libera volontà, per assumere questa verità 
riscoperta, cosa che implica un nuovo schema 
di vita; 

 un adeguato adattamento, reale e concreto, 
storicamente percepibile, di tutti i 
comportamenti che derivano da quelle verità 
e da quei valori.  
 
 



 
 
La conversione-rinnovamento-riforma è 

innanzitutto un dono di Dio. 
 
La conversione-rinnovamento-riforma è 

risposta all'iniziativa di Dio, frutto ed 
espressione della nostra fedeltà ai suoi doni.  
 



 
  Tutta la Chiesa, persone, comunità e 

gruppi, relazioni e strutture, è sottomessa 
allo Spirito ed è oggetto del processo di 
rinnovamento-conversione-riforma. Essa è 
chiamata a raggiungere la pienezza come 
Corpo di Cristo, la maturità di Cristo, per 
essere pienamente efficace nel suo servizio 
alla salvezza universale e integrale 
dell'umanità e del mondo. 
 
 



Questo rinnovamento esige la lettura dei Segni 
dei Tempi per capire e accogliere la Parola di 
Dio nella storia, la sua presenza operante, 
che conduce l'umanità e la Chiesa verso 
traguardi ulteriori di unità. Il rinnovamento 
esige anche una riforma di tutto quello che, 
col passare del tempo e per molteplici 
circostanze, si è andato deteriorando, sia nei 
costumi sia nella disciplina ecclesiastica, e nel 
modo di esporre la dottrina, perché tutto sia 
rinnovato secondo l'ordine dovuto (cfr. UR 6). 
 
 



 
 

  La conversione di atteggiamenti nei 
confronti di Dio e dei fratelli è un'altra 
esigenza del rinnovamento. Questa si 
esprime, prima di tutto, nel riconoscersi 
peccatori. 
 

  Si esprime, inoltre, nella riconciliazione. 



 
  La riconciliazione è il mezzo con cui 

avviene, si mantiene e cresce il dialogo di 
salvezza. Si esprime, infine, nella correzione 
e promozione fraterna, cioè in questo 
guardarci gli uni gli altri nella fede, speranza 
e carità che invita l'altro alla conversione, che 
lo spinge verso mete più alte e gli comunica 
la misericordia, la bontà e la benevolenza 
dell'amore di Dio. 
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  Un dialogo è molto di più che la 

comunicazione di una verità. Si realizza per il 
piacere di parlare e per il bene concreto che 
si comunica tra coloro che si vogliono bene 
per mezzo delle parole. È un bene che non 
consiste in cose, ma nelle stesse persone che 
scambievolmente si donano nel dialogo    . 

“ 
“ 



 Il dialogo è qui inteso come 
intercomunicazione delle coscienze, come 
relazione autentica tra le parti - persone, 
gruppi e istituzioni - e, quindi, tra i diversi 
doni, carismi e ministeri; è il dialogo che si 
stabilisce nella comunicazione reciproca della 
fede, dell'esperienza di Dio propria ed 
originale di ciascuno. Quando viene 
condivisa, questa esperienza fa di tutti un 
"noi", soggetto di un'unica e comune 
esperienza di Dio.  



 Nel dialogo diventiamo uno e diversi, a 
somiglianza di Dio Uno e Trino. 

 Il dialogo è fatto di silenzio e di parola. 
 Nell'ascolto e nell'accoglienza resi possibili 

dal silenzio, penetra in noi la parola dell'altro, 
o meglio, la Parola di Dio attraverso l'altro. 
Silenzio mistico di annientamento di sé, per il 
quale matura nell'intimo la parola che verrà 
offerta agli altri, quella che Dio vuole loro 
comunicare. 



 
 
 

 Il silenzio-solitudine diventa allora parola che 
edifica, interpreta ed educa "l'altro", ogni 
altro.  
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  La storia della Chiesa testimonia ampiamente 
l’importanza del processo consultivo, per 
conoscere il parere dei Pastori e dei fedeli in ciò 
che riguarda il bene della Chiesa. È così di grande 
importanza che, anche nella preparazione delle 
Assemblee sinodali, riceva una speciale attenzione 
la consultazione di tutte le Chiese particolari. [...] 
Alla consultazione dei fedeli segue, durante la 
celebrazione di ogni Assemblea sinodale, il 
discernimento da parte dei Pastori appositamente 
designati, uniti nella ricerca di un consenso che 
scaturisce non da logiche umane, ma dalla 
comune obbedienza allo Spirito di Cristo    . 

“ 
“ 



  Cercare insieme la volontà di Dio. Consiste 
nel dialogo applicato alla interpretazione 
valutativa della situazione in cui si opera o si 
vuole operare; all'analisi delle diverse 
alternative d'azione; all'identificazione dei 
modi e dei mezzi da mettere in atto per 
compiere la volontà di Dio, così come la si è 
scoperta. Il discernimento è confronto della 
propria vita con la Parola di Dio, vissuta nella 
Chiesa e attualizzata dal Magistero in 
funzione di un'opzione che è conversione e 
ridimensiona l'impegno precedente e tutto 
quanto si è fatto fino al momento presente.  



 
  Il discernimento esprime la virtù della 

prudenza, che è virtù dell'agire; più 
ampiamente, esprime la sapienza della fede 
che si lascia guidare dalla Parola di Dio, della 
speranza che mette la sua sicurezza nel 
potere di Dio e della carità che sceglie 
secondo Dio e il suo piano nelle situazioni 
storiche concrete. 



Il discernimento si applica in diverse situazioni:  
 

 nell'analisi della situazione;  
 nella valutazione dei motivi che spingono a 

scegliere un'alternativa;  
 nella valutazione della libertà con cui fare la 

propria opzione;  
 nella scelta dei mezzi e dei modi di agire 

coerenti con l'opzione adottata. 



 Il discernimento esige, in primo luogo, la 
ponderazione dei diversi fattori che 
compongono la situazione.  

 Esige ancora la purificazione dagli schemi 
prestabiliti. 

 Alla ponderazione e alla purificazione segue 
la capacità di risoluzione, di passare cioè 
dalla fase di ricerca alla fase di decisione. 
 



 Il discernimento, dunque, ci fa uscire dalla 
perplessità, accettando la precarietà del dover 
scegliere senza mai avere una certezza 
assoluta di aver scelto il meglio. 
 

 All'opzione segue l'impegno coerente di usare 
i mezzi e i modi più idonei per mettere in atto 
le scelte fatte. Questo impegno esige tenacia 
e pazienza per portare a buon fine quanto è 
stato deciso, senza lasciarsi sviare da altri 
interessi. 



 
 

 Il discernimento, infine, esige onestà nella 
ricerca delle ragioni che giustificano le 
diverse alternative ed esige una purificazione 
delle intenzioni e dei motivi che spingono ad 
una certa scelta. 
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  La comunità cristiana nasce dall’effusione 
sovrabbondante dello Spirito Santo e cresce 
grazie al fermento della condivisione tra i fratelli 
e le sorelle in Cristo. C’è un dinamismo 
di solidarietà che edifica la Chiesa come famiglia 
di Dio, dove risulta centrale l’esperienza 
della koinonia. Cosa vuol dire, questa parola 
strana? E’ una parola greca che vuol dire 
«mettere in comunione», «mettere in comune», 
essere come una comunità, non isolati. 

“ 



  Questa è l’esperienza della prima comunità 
cristiana, cioè mettere in comune, «condividere», 
«comunicare, partecipare», non isolarsi. [...] 
Quando facciamo la comunione noi diciamo “ci 
comunichiamo”, entriamo in comunione con Gesù 
e da questa comunione con Gesù arriviamo alla 
comunione con i fratelli e le sorelle. E questa 
comunione al Corpo e al Sangue di Cristo che si 
fa nella Santa Messa si traduce in unione 
fraterna, e quindi anche a quello che è più 
difficile per noi: mettere in comune i beni e al 
raccogliere il denaro per la colletta a favore della 
Chiesa madre di Gerusalemme (cfr 
Rm 12,13; 2Cor 8–9) e delle altre Chiese.  



  Se voi volete sapere se siete buoni cristiani 
dovete pregare, cercare di accostarvi alla 
comunione, al sacramento della riconciliazione. 
Ma quel segnale che il tuo cuore si è convertito, è 
quando la conversione arriva alle tasche, quanto 
tocca il proprio interesse: lì è dove si vede se uno 
è generoso con gli altri, se uno aiuta i più deboli, 
i più poveri. Quando la conversione arriva lì, stai 
sicuro che è una vera conversione. Se rimane 
soltanto nelle parole non è una buona 
conversione     . 

“ 



  
  Non è possibile parlare di spiritualità di 

comunione se questa non si esprime poi in 
qualche forma di comunione dei beni. C'è una 
voragine sempre più profonda fra ricchi e 
poveri che si traduce nel fatto che centinaia di 
milioni di persone non hanno il minimo 
indispensabile per sopravvivere, mentre 
alcuni accumulano ricchezze che offendono 
la coscienza dell'umanità. 



  Il nostro mondo ha assoluto bisogno di 
giustizia e di equità, di solidarietà e di carità. 

  Queste saranno possibili solo nella misura 
in cui le relazioni umane saranno 
coscientemente e liberamente orientate alla 
ricerca del bene comune universale.  

  L'utopia diventa possibile nella misura in 
cui questa ricerca è accompagnata da una 
sincera ed effettiva comunione dei beni 
spirituali, culturali e materiali. I beni spirituali 
si condividono mediante la partecipazione e il 
dialogo 



  La comunione dei beni culturali si realizza 
mediante tutte le forme di educazione e i 
diversi tipi e livelli di trasmissione della 
cultura. 

 
  La comunione dei beni materiali, infine, 

implica l'accettazione dei principi di 
reciprocità, di solidarietà e di carità, sia nelle 
relazioni interpersonali che in quelle sociali, 
sia locali che continentali o mondiali. 
 



  La comunione dei beni, dunque, altro non 
è che l'espressione storica della comunione 
ecclesiale e della vocazione dell'umanità alla 
fraternità universale. È la partecipazione di 
tutti, persone, gruppi e popoli, ai beni 
naturali e a quelli che sono il frutto del lavoro 
dell'umanità, perché tutti possano vivere con 
dignità e libertà. In questo modo l'umanità e 
la Chiesa, nelle loro relazioni interpersonali, 
strutturali e istituzionali, condividono i doni 
che il Signore ha destinato a tutti. 
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  Celebrare il vero culto spirituale vuol dire 
offrire sé stessi come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio (cfr Rm 12,1). Una liturgia che 
fosse staccata dal culto spirituale 
rischierebbe di svuotarsi, di decadere 
dall’originalità cristiana in un senso sacrale 
generico, quasi magico, e in un vuoto 
estetismo. Essendo azione di Cristo, la 
liturgia spinge dal suo interno a rivestirsi dei 
sentimenti di Cristo, e in questo dinamismo 
la realtà tutta viene trasfigurata.  

“ 



 «Il nostro vivere quotidiano nel nostro corpo, 
nelle piccole cose, dovrebbe essere ispirato, 
profuso, immerso nella realtà divina, 
dovrebbe diventare azione insieme con Dio. 
Questo non vuol dire che dobbiamo sempre 
pensare a Dio, ma che dobbiamo essere 
realmente penetrati dalla realtà di Dio, così 
che tutta la nostra vita … sia liturgia, sia 
adorazione» (Benedetto XVI,Lectio divina al 
Seminario Romano, 15 febbraio 2012)    . 

“ 



  La liturgia è fonte e culmine della 
spiritualità comunitaria. La liturgia 
presuppone una Chiesa che convoca e celebra 
l'Eucaristia, ma allo stesso tempo è 
l'Eucaristia che edifica ed unifica la Chiesa. È 
la celebrazione del mistero di Cristo e della 
vita della Chiesa, in quanto essa è sacrificio 
spirituale incorporato al sacrificio di Cristo e 
sacramento della comunione con Dio Padre, 
per Cristo, nello Spirito.  



 
La liturgia celebra ed attualizza il sacrificio di 

Cristo, al quale va unito il sacrificio della 
Chiesa.  

È la celebrazione ed attualizzazione giorno per 
giorno: 

 
◦ del confluire in uno nell‘unità dell'unico 

Spirito; 
 

 



 
◦ della riconciliazione fraterna; 
◦ della fede della Chiesa; 
◦ del sacrificio di Cristo unito al sacrificio 

della Chiesa per l'edificazione dell'unità ; 
◦ della comunione fraterna nella comunione 

dei beni spirituali e materiali e nel primato 
della carità universale; 
◦ della missione 
 



La liturgia, in quanto vita vissuta, è spiritualità 
delle relazioni:  

 È il sacrificio spirituale richiesto dal fatto 
stesso di stabilire relazioni di comprensione, 
di perdono, di benevolenza, di concordia e di 
pace.  

 È il sacrificio che ci edifica insieme come 
corpo di Cristo, mediante il dialogo, il 
discernimento, la partecipazione 
corresponsabile. 



Il sacrificio spirituale di una Chiesa che si 
edifica continuamente in Cristo esige sforzo e 
disciplina. 

 È il sacrificio di lode al Padre che Cristo 
continua a realizzare nel suo Corpo, 
continuando a dare la vita per i suoi fratelli e 
costruendo se stesso nell'amore.  

 È il "sì", l'amen di Cristo, capo e membra,  
 È il "sì" della Chiesa che vive in Cristo e per 

Cristo.  



 
 
  Tutto quanto si vive e si fa "in nome" di 

Cristo, come Chiesa, diventa sacrificio 
salvifico per il mondo nell'unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 



 
  La preghiera autentica, in questo contesto, 

è quella che Cristo realizza in noi mediante il 
suo Spirito e alla quale noi consentiamo. 
Rispondere al Cristo, alla volontà del Padre e 
al suo Spirito, non è altro che incorporarsi al 
mistero di Cristo Dio e uomo e, in lui, al 
mistero per il quale tutti sono una cosa sola 
in Lui.  



  Nella misura in cui la nostra preghiera si 
identifica con il volere di Dio, si identifica 
anche con l'umanità redenta in Cristo e 
diventa strumento della sua azione nell'oggi 
della storia.  

  Tutto sommato, liturgia-preghiera-unità 
di vita sono le dimensioni di un'esperienza 
unificante, esperienza di vita nello Spirito, di 
santità condivisa attraverso i tempi e le 
culture, a partire dai diversi carismi personali 
e comunitari.  



 
  È la comunione dei santi nel Santo, di 

quelli che ci hanno preceduto e vivono nella 
gloria di Dio e di quelli che tuttora vivono in 
questo mondo, tutti membri dell'unico Corpo 
di Cristo, tutti compresi in un solo piano 
grandioso: Cristo, principio, centro e fine 
della storia umana, nel quale sono 
ricapitolate tutte le cose per la Gloria di Dio 
Padre. 







   
 
  Affinché questo impulso missionario sia 

sempre più intenso, generoso e fecondo, 
esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad 
entrare in un deciso processo di 
discernimento, purificazione e riforma     . 
 

“ “ 



   
  Vi chiedo di andare col pensiero al 

programma pastorale parrocchiale dell'anno 
appena trascorso e  pensando alle iniziative 
attuate, sulla scorta della verifica pastorale 
riproporre per il nuovo anno le nuove 
iniziative da mettere in agenda, tenendo 
presente quelle già programmate a livello 
foraniale e a livello diocesano.  



 Azioni pastorali che abbiamo promosso 
nella nostra comunità parrocchiale:  

 
◦ di aggregazione popolare  
◦ nei settori della catechesi  
◦ nella liturgia  
◦ nella carità  
◦ nella cura dei gruppi, delle associazioni, 

dei movimenti  
 

 



 Azioni pastorali che abbiamo promosso 
nella nostra comunità parrocchiale:  

 
◦ nella cura delle PCFT già formate e nella 

nascita di nuove  
◦ nella comunicazione della vita 

parrocchiale alla comunità intera (Paese, 
Città)  
◦ nella crescita ministeriale degli operatori 

pastorali  
◦ nella partecipazione alla vita economica 

della comunità  
 







 Iniziative promosse per la partecipazione alla 
vita economica della comunità  
 
◦ Presentazione del bilancio consuntivo agli 

operatori pastorali e/o all’assemblea 
parrocchiale 
◦ Informazione sul Sistema di Sostentamento 

del Clero e sull’8xMille con il sussidio del 
responsabile diocesano 
◦ Raccolte delle firme per la scelta dell'8xmille 
◦ sensibilizzazione alle offerte deducibili per il 

clero 
 



Diocesi di 
Vallo della Lucania 

RENDICONTO 
Per l’anno 2019 

Della Parrocchia: _____________________________________________ 

Approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
nella seduta del  ______________________________________________ 



Entrate  2019 Uscite 2019 

Totale Entrate 
 

Totale Uscite 
 

Attivo dell’anno 2019 Passivo dell’anno 2019 

Al 31/12/2019 
Residuo  Attivo / Passivo 



Anno Pastorale 2019 - 2020 





In quel tempo 
nacque tra i 
discepoli anche una 
discussione: chi di 
loro fosse da 
considerare più 
grande.  Egli disse: 
"I re delle nazioni le 
governano, e coloro 
che hanno potere su 
di esse sono 
chiamati 
benefattori.  



Voi però non fate 
così; ma chi tra voi 
è più grande diventi 
come il più giovane, 
e chi governa come 
colui che serve.   



Infatti chi è più 
grande, chi sta a 
tavola o chi serve? 
Non è forse colui 
che sta a tavola? 
Eppure io sto in 
mezzo a voi come 
colui che serve. 



Voi siete quelli che 
avete perseverato 
con me nelle mie 
prove  e io preparo 
per voi un regno, 
come il Padre mio 
l'ha preparato per 
me,  perché 
mangiate e beviate 
alla mia mensa nel 
mio regno. 
 
Parola del Signore 
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