
Milano, 2 ottobre,  

festa degli Angeli custodi, messaggeri del Signore. 

 

 

LETTERA ALLA COMUNITÀ,  

INVITO ALL’ASCOLTO E ALLA CONDIVISIONE DEL VANGELO 

 

Mi rivolgo a tutti, ma, in particolare, a voi adulti, genitori, giovani, responsabili di 

gruppi, collaboratori… della CP Giovanni Paolo II. 

Siamo entrati nel “mese del decennio” della CP. Abbiamo in programma per ogni 

settimana di ottobre alcuni appuntamenti attorno alle esperienze fondamentali del 

nostro camminare nel Signore: ascolto della Parola, preghiera davanti 

all’Eucarestia, celebrazioni, incontri, riflessione e confronto… 

Il senso è: tutti invitati, in un modo o nell’altro, a riprendere la partecipazione alla 

vita della Comunità. 

Forse, in queste quasi due anni di pandemia, ci siamo un po’ “disabituati” a 

prevedere qualche spazio/tempo di incontro nella Comunità.  

Proviamo a ripartire! Vi rinvio al Ramo di mandorlo per la presentazione e il 

calendario delle varie proposte. 

 

Qui voglio sottolineare l’appuntamento dei prossimi martedì di ottobre, a 

partire dal 5.  

Il punto di partenza è metterci personalmente e insieme in ascolto della 

Parola del Signore. 

In questi due anni di presenza nella Comunità, ho colto che non mancano proposte 

e iniziative che richiamano all’ascolto comunitario, ma la partecipazione è piuttosto 

limitata. Solo 25-30 persone al massimo prendono parte all’ascolto comunitario.  

E tutti gli altri? Come è possibile camminare insieme se non ci mettiamo in ascolto 

del Signore? 

Diverse persone avranno occasioni personali di formazione e di cammino, quindi 

c’è tanta ricchezza sicuramente.  

La proposta della Chiesa è di mettere al centro il Vangelo della domenica, 

riferimento certo per tutti, Parola che alimenta la liturgia del Giorno del Signore e 

che può unirci nell’ascolto. Una Parola donata che attende di essere ripresa da 

una Comunità attenta alla voce dello Spirito, che parla instancabilmente a noi, 

per noi e per tutti. 



Cosa vi proponiamo per questo mese? Di fare attenzione e di dare un po’ di 

tempo e spazio al Vangelo della domenica. 

Ogni martedì sera di questo ottobre alle 21.00 farò una breve introduzione 

all’ascolto personale e comunitario, entrando nelle vostre case, se vi collegate, 

attraverso il canale YT Gregor insieme. 

E poi? Poi, andate avanti voi. Troverete sul sito della CP una traccia e dei 

suggerimenti per l’ascolto in famiglia e tra persone e famiglie. 

Questo è un punto, se volete, un po’ nuovo, ma che potrebbe rivelarsi interessante: 

cercate qualcuno con cui condividere il Vangelo domenicale, in famiglia, tra i 

vicini, in presenza o collegandovi on line, quella stessa sera o in altro 

momento che ritenete più adatto.  

Di solito pensiamo ai cosiddetti “lontani” da raggiungere…, ma conviene che 

cominciamo noi cosiddetti “vicini” a metterci noi per primi in ascolto del Vangelo 

che alla domenica risuona nelle nostre liturgie. 

Immaginate la scena: le catechiste e i catechisti si chiamano per condividere il 

Vangelo, gli operatori delle segreterie, della carità, dell’oratorio, i lettori e i cantori, 

i genitori dei ragazzi del catechismo, dei gruppi medie e superiori, i giovani, gli 

accompagnatori che propongono alle famiglie incontrate per il battesimo dei 

bambini, i gruppi dei fidanzati…, il consiglio pastorale, i ministri dell’Eucarestia…, 

associazioni, movimenti, gruppi ecclesiali (non li sto scrivendo tutti, ne mancano, 

mi perdonerete)… 

Tutti semplicemente discepoli e discepole del Signore, che hanno 

da condividere mezz’ora della loro settimana, mettendo al centro il 

Vangelo di Gesù. Una scena impossibile? Un sogno irrealizzabile? È il decennio 

della CP! O come lo vogliamo vivere, altrimenti? 

Immaginate quale trama di relazioni, quali reti di apertura e condivisione (magari 

oltre il consueto orticello a cui è spontaneo riferirci) la Parola del Signore è capace 

di creare, edificando così la Comunità, la Chiesa!  

Questo evento dello Spirito trasformerà un po’ alla volta anche il nostro radunarci 

per celebrare la Pasqua settimanale.  

Quale grande avventura di popolo del Signore ci attende! 

Siete pronti? Se qualcuno mi invita, io ci sono. 

Buon cammino, 

don Pino




