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Comunità pastorale  Beato Giovanni Paolo II – celebrazione vigiliare di 

Pentecoste – 18 maggio 2013  

Grazie dell’invito a condividere il vostro cammino di programmazione pastorale in 

questa festa solenne 

Tre spunti di riflessione  vorrei lasciarvi: una sottolineatura del ruolo del dono dello 

Spirito che genera la Chiesa, la Chiesa bella del Concilio! 

Il collegamento con un processo che state vivendo come CP 

Il possibile ruolo e ricchezza dell’Azione cattolica  

1. IL DONO DELLO SPIRITO 

Siamo nel cuore della celebrazione della vigilia di Pentecoste, festa  che completa il 

tempo di Pasqua. 

Con il dono dello Spirito nasce la Chiesa – nasce e rinasce perché sempre ha bisogno 

di essere ricreata, rigenerata, sanata. 

Vorrei richiamare questa forza dello Spirito con le parole del numero 4 della LG, la 

costituzione conciliare sulla Chiesa, costituzione che nel 50^ anniversario del 

Concilio sicuramente è stata ripresa. 

Lo Spirito santificatore della Chiesa 

4. Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra (cfr. Gv 17,4), il 

giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la 

Chiesa e affinché i credenti avessero così attraverso Cristo accesso al Padre in un 

solo Spirito (cfr. Ef 2,18). Questi è lo Spirito che dà la vita, una sorgente di acqua 

zampillante fino alla vita eterna (cfr. Gv 4,14; 7,38-39); per mezzo suo il Padre ridà 

la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno risusciterà in Cristo i loro 

corpi mortali (cfr. Rm 8,10-11). Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli 

come in un tempio (cfr. 1 Cor 3,16; 6,19) e in essi prega e rende testimonianza della 

loro condizione di figli di Dio per adozione (cfr. Gal 4,6; Rm 8,15-16 e 26). Egli 

introduce la Chiesa nella pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la unifica nella 

comunione e nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e 

carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22). Con 

la forza del Vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla 

perfetta unione col suo Sposo [3].  

Lo Spirito agisce per far nascere e rinascere la sua Chiesa .  ma quale Chiesa? 

Potremmo dire la Chiesa che già si è delineata nel Vaticano II : “la Chiesa bella del 

Concilio” 
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Una chiesa che si caratterizza per la “comunione”, come dice LG1  il segno e lo 

strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano”  

Un Chiesa dove tutti i battezzati sono ugualmente discepoli, testimoni, responsabili, 

nel rispetto dei ruoli e delle vocazioni suscitate dallo Spirito che effonde i suoi doni 

come vuole: 

Si legge a proposito nella LG 32: 

 “Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono 

chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella 

giustizia di Dio (cfr. 2 Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano 

costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti 

una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli 

nell'edificare il corpo di Cristo” 

L’insieme delle vocazioni e dei doni dati per edificare la Chiesa non sono per 

contrapporsi, dominare uno sull’altro, affermarsi, ma per l’edificazione del bene 

comune.  

Tutti laici  e presbiteri e religiosi sono chiamati a farsi conformare da questo spirito di 

comunione, perché il volto della Chiesa sia quella di una realtà di carità, perché chi la 

presiede, viva una presidenza della carità, perché non ci sia invece un esercizio del 

potere e dell’autorità, da qualunque parte venga , senza che assuma la forma del 

servizio. 

Governo della Chiesa e corresponsabilità di tutti all’insegna della stima reciproca e 

della comunione sono  in equilibrio precario ancora oggi, il primo rischia di 

esercitarsi mortificando i doni di altri, l’insieme o alcuni dei fedeli rischiano di 

rivendicare posizioni senza spirito di comunione, senza preparazione adeguata al 

compito ecclesiale. 

2. Il collegamento con un processo che state vivendo come CP 

 

Queste riflessioni che valgono per la Chiesa in generale non sono disincarnate da 

vostro contesto. L’evento del dono dello Spirito per edificare la sua Chiesa accade 

oggi per voi, per noi in un momento che vede la consegna di  linee programmatiche 

condivise per edificare la Comunità pastorale Giovanni Paolo II 

Il percorso in atto che ha portato alla fondazione della vostra Comunità pastorale nel 

2011, alla definizione di un progetto, all’attivazione di un processo da cui ora far 

nascere un programma è segno di una Chiesa viva, attiva, presente dentro i 

cambiamenti del nostro tempo. Questo cammino di condivisione e corresponsabilità è 

insieme un dono, da invocare sapendo di non essere all’altezza, e un compito da 

assumere con piena responsabilità, mettendo in gioco quel poco che ciascuno ha, così 

come avvenne nell’episodio della moltiplicazione dei pani: Gesù disse Date voi stessi 
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da mangiare, ciascuno è chiamato a metterci il suo pezzo di pane e il suo pesce per 

concorrere anche con poco al bene di tutti. 

Nei processi di trasformazione non siamo dunque soli, lo Spirito ci precede, ha a 

cuore la Chiesa, ci convoca per esserne pietre vive e ci stimola. 

Cosa chiedere allo Spirito che genera la sua Chiesa: uno stile- un cuore - Una fedeltà  

Uno stile che sia frutto di un comune senso ecclesiale, maturo, aperto, capace di avere 

una forte impronta spirituale prima che psicologica, caratteriale, umorale… o una 

impronta tratta solo da figure  anche belle ma limitanti di leader, laici o preti  che 

siano. 

Un cuore consapevole della conversione da vivere, del peccato da cui essere liberati, 

un cuore umile, un cuore nuovo.  

La fedeltà di una presenza impegnata che sa uscire dalle proprie posizioni 

consolidate, dalle proprie abitudini per fare un passo avanti verso la nuova direzione, 

dove il bisogno si manifesta, un passo verso a una dedizione permanente alla propria 

comunità. 

Sentire ecclesiale, umiltà di cuore, rinnovata dedizione vanno però formati, radicati in 

profondità nel nostro vissuto di fede per far nascere la Chiesa del terzo millennio, una 

chiesa sinodale comunionale, che già il Concilio ha indicato, chiesa che sopravviene 

ad una altra forma di Chiesa che sta tramontando.. ma non siamo di fronte a una fine, 

ma a un nuovo inizio visibile dentro anche il nascere delle comunità pastorali. 

3. Ruolo e ricchezza possibili dell’AZIONE CATTOLICA  

Mi permetto di richiamare il possibile contributo dell’Azione Cattolica. Nella sua 

recente lettera alla DIOCESI il cardinale ha scritto: 

Un (secondo )elemento è il peculiare carisma dell’AC, in nome del quale questa 

Associazione fa propria la preoccupazione fondamentale di chi guida la Chiesa, cioè, 

di Pietro e dei suoi successori, degli Apostoli e dei loro successori. Tutta l’azione 

formativa dell’Azione Cattolica nasce, cresce e indirizza alla comunione nella 

Chiesa, attraverso un  imprescindibile riferimento al Vescovo e al suo magistero.   

Qui  il cardinale sottolinea il peculiare carisma dell’AC nell’essere realtà che forma 

alla comunione con la Chiesa  nell’imprescindibile riferimento al Vescovo. 

L’Arcivescovo ha anche affermato in un altro intervento che auspicava che l’AC 

diventasse sempre più la custode della forma bella dell’unità di tutte le aggregazioni 

di fedeli di una Chiesa  

Un (terzo)  elemento, veramente centrale, è che la formazione è proposta attraverso 

la condivisione di una esperienza associativa, che “non solo arricchisce le singole 

persone, ma consente di elaborare una cultura associativa: atteggiamenti comuni di 
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fronte alla realtà, sensibilità condivise, accenti che ritornano con insistenza nei 

pensieri e nello stile delle persone di AC” (Progetto formativo di AC, n. 6). 

Qui il Cardinale sottolinea che questa capacità formativa nasce e si dà nell’esperienza 

associativa. L’AC con la sua vita associativa è dunque realtà che ha i requisiti per 

poter concorrere a formare fedeli con un maturo senso ecclesiale, non solo bravi e 

solerti esecutori di cose di Chiesa. 

Ciò significa che ci deve essere uno spazio per la vita associativa, per la sua cura, per 

cammini partecipati, senza farne un cammino parallelo a quello della parrocchia o 

addirittura alternativo. Ma senza esperienza associativa neppure accade un processo 

formativo comunionale. 

Nella vostra realtà c’è l’AC, concreta, precisa, è una ricchezza e insieme anche a 

questa associazione di comunità pastorale è chiesto lo sforzo di farsi ricreare, 

rigenerare per essere all’altezza delle nuove sfide. Sempre il cardinale Scola, l’anno 

scorso nella sua prima uscita pubblica sull’Ac invitava contemporaneamente a 

considerare di riscoprire l’appartenenza a questa associazione e anche sollecitava 

l’AC già presente a rivedersi per rendersi capace di accogliere nuove persone . Disse 

il 19 febbraio 2012 

“Le indicazioni dell’Azione Cattolica dovranno  essere molto attente a interpretare 

questo slancio di base e non rischiare di imporre dall’alto un progetto già chiuso.” 

Anche l’AC deve dunque lasciarsi rinnovare dallo Spirito, così da poter accogliere 

anche nuove persone mosse dallo Spirito e desiderose di concorrere a pensare e 

vivere una formazione per nuovi laici adulti affidabili.  

Per essere docili allo Spirito che chiama per edificare la sua Chiesa lasciamoci 

interpellare, cambiare, indirizzare a uno stile nuovo, per dare un volto nuovo alla 

comunità, impegniamoci a formarci per dare spessore, profondità a questo stile, per 

dargli una durata, oltre le contingenze e il bisogno, mettiamoci all’opera anche noi in 

questo tempo dentro il quale lo Spirito già c’è e lavora. Non fermiamoci a 

considerazioni legate a questa o quella figura ma puntiamo a una edificazione di un 

volto comunionale e misericordioso della comunità cristiana perché sia veramente 

segno della buona notizia  del Regno di Dio. 

Vi auguro Buon cammino 

 


