Visita Pastorale  Barchi, Mondavio, Orciano, Piagge, San Giorgio di Pesaro
Messa di chiusura

Il primato del popolo di Dio
Noi siamo ‘servi’ di questo popolo, non padroni!

La comunità parrocchiale non è un insieme casuale di persone che agiscono da “solisti”, ma è una realtà sinodale e carismatica. La sinodalità è il sigillo di garanzia dei carismi, che sono autentici nella misura in cui rispondono al principio della “utilità comune” (1 Cor 12,7). Ben sapendo che la varietà dei carismi non divide e non lacera, ma compone e arricchisce, è ormai tempo di superare tanto la “diffidenza” della parrocchia nei riguardi dei movimenti, quanto la “latitanza” delle nuove aggregazioni laicali nei confronti della parrocchia.

In un contesto di “pastorale d’insieme” si fa ancora più stringente la necessità di “camminare in cordata”, poiché “ogni volta che si annulla l’avverbio insieme – avverte don Tonino Bello – si annulla anche il verbo camminare”. Gli organismi di partecipazione, sia diocesani che parrocchiali, rappresentano dei preziosi strumenti di “discernimento comunitario”, a condizione, però, che non si ispirino al criterio parlamentare della maggioranza, ma che rispondano alla logica sinodale della convergenza.

Per servire il popolo  di Dio occorre:
	Avere abbastanza chiaro un progetto pastorale che parta dall’analisi dei bisogni del popolo di Dio; per far questo occorre discernimento, tempo, dialogo tra soggetti di pastorale (presbiteri, diaconi, consacrati e laici corresponsabili, visione  non campanilistica.
	La cosa più importante non è “fare qualcosa”, avere un impegno, ma fare comunità, e diventare comunità ‘simpatica’,‘empatica’, attraente perché profuma di Cristo, il più bello tra i figli dell’uomo.
	Per ‘fare comunità’ occorre ‘frequentare la Parola di Dio’ (lectio sulle letture della domenica tra preti, tra preti e laici, nei gruppi, in  famiglia ecc…).
	La celebrazione del giorno del Signore deve essere ben preparata: l’aula liturgica pulita, accogliente e dignitosamente festosa (senza ostentazione); i canti appropriati, i lettori credenti e proclamanti, il servizio all’altare e all’assemblea dignitoso… (meno Messe, ma che siano espressione di un popolo che si riunisce felicemente  nel nome del Signore, nella compagnia e nel conforto dei fratelli); i ministri della Comunione (o della consolazione), uomini e donne di vera carità eucaristica che siano espressione di una Chiesa che celebra , si prende cura  e visita e conforta i fratelli malati o bisognosi
	Se vogliamo servire con competenza e amore il popolo di Dio occorre formazione, umiltà, collaborazione comunitaria, dedizione.


Alcune urgenze pastorali:
      Ritengo giunto il momento di ottimizzare le competenze pastorali interparrocchiali almeno in    alcuni settori fondamentali:
	la formazione al matrimonio cristiano e la pastorale familiare (confrontandoci anche e soprattutto con l’Ufficio Diocesano di pastorale familiare e con il Consultorio Diocesano)
	la formazione dei catechisti e degli educatori  degli oratori o di altro genere
	la  pastorale giovanile (confrontandoci e facendoci aiutare anche dall’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi)
	la pastorale della carità e dei ministri di Comunione. Meritano tenerezza, rispetto, incoraggiamento tutte quelle comunità o realtà del territorio che si prendono cura degli ‘svantaggiati o diversamente abili’.


Un necessario e corretto rapporto di sinergia e collaborazione con la ‘civitas’, con le associazioni che animano il territorio, lo rendono vivo e attraente affinchè queste nostre zone non diventino desertificate.
Un incoraggiamento e sostegno morale e spirituale a quanti esprimono  il ‘ministero’ dell’offerta del lavoro al nostro territorio…

La Chiesa Madre e Maestra
San Cirillo di Gerusalemme dice che la Chiesa è cattolica non solo “per il fatto che è diffusa ovunque” o “perché universalmente e senza defezione insegna tutti i dogmi” ed è “destinata a condurre tutto il genere umano al giusto culto”, ma anche “perché possiede ogni genere di santità” e, addirittura, “perché cura e risana ogni genere di peccati” (cf. Catechesi 18, 23-25). A giudizio di Henri-Marie de Lubac (Meditazione sulla Chiesa), il mistero della Chiesa si configura “come una grande colata lavica, che zampillata dal Costato aperto del Cristo sul Calvario e temprata al fuoco della Pentecoste, avanza come un fiume e come un incendio”.

Nella sua sollecitudine materna la Chiesa non ha la pretesa di estendere i propri confini o di occupare nuovi territori, ma custodisce l’attesa di far sentire quanto sia ampio e stretto l’abbraccio della divina misericordia. “Nessuno può avere Dio per Padre, se non ha la Chiesa per Madre” (San Cipriano, L’unità della Chiesa cattolica 6). Chiamata a riunire i linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica fede, la Chiesa non ha una missione, ma è in se stessa missione: vivere del e per il vangelo! “Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda” (Evangelii nunziandi 14).

Coniugando la chiarezza e la mitezza nell’affermazione della verità con l’intelligenza e la pazienza dei modi con cui proporla la Chiesa sa bene che è lo Spirito a presiedere il dialogo tra la Parola e il cuore umano. Il titolo di casta meretrix, che sant’Ambrogio attribuisce alla Chiesa (cf. Esposizione del vangelo secondo Luca 3,23), non esprime la sua collusione cronica con il peccato, ma indica la sua collisione salvifica con il mondo.

Il ruolo delle relazioni nell’evangelizzazione
Le azioni devono vibrare, devono avere un cuore: un cristiano asettico e distante, anaffettivo e ingessato non incontrerà mai la sua gente, non comunicherà il Vangelo. 
Oggi, senza uno stile di fraternità, di vicinanza, di cura delle relazioni, la comunità cristiana non attrae. Se non cura le relazioni, la comunità assomiglia tutt’al più ad una azienda, dove contano i risultati, l’efficienza e i bilanci.
Occorre altresì affinare le qualità umane e spirituali che consentano di vivere la missione in una fraterna corresponsabilità e in un reciproco sostegno e di maturare quella cura delle relazioni personali che creano comunione con gli stessi destinatari dell’annuncio, favorendone l’accoglienza e facendo sì che il Vangelo stesso costituisca un nuovo codice di fraternità.



