
LETTERA ALLA COMUNITÀ PASTORALE  

IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 

Cari fratelli e sorelle della nostra Comunità Pastorale, 

Papa Francesco, con la lettera Aperuit illis (settembre 2019), ha stabilito che la terza 

domenica di gennaio sia vissuta come la Domenica della Parola di Dio. 

Eccoci per la terza volta a raccogliere l’invito del Papa alle Chiese.  

Un anno fa, abbiamo predisposto una riflessione e una proposta piuttosto 

articolata (vedi Ramo di mandorlo del 24 gennaio 2021) in occasione di questo 

appuntamento.  

Purtroppo, le vicende covid continuano a incidere sulla vita delle famiglie, sulla vita 

quotidiana e anche e proprio sulla vita delle nostre Comunità. Questa situazione 

ha reso più difficile l’attuazione delle proposte e ci ha portato a spostare (con 

vantaggi e svantaggi), on line, gli appuntamenti comunitari dedicati all’ ascolto della 

Parola. 

La partecipazione all’Eucarestia domenicale, quarantene a parte, sta conoscendo, 

già da tempo, una fase di ripensamento e di crisi, soprattutto tra i ragazzi e nella 

fascia di età tra i 30 e 50 anni…  

Portiamo con pazienza questo passaggio “complicato”, ma, al tempo stesso, siamo 

chiamati a riflettere sulle vicende e sui cambiamenti che come comunità cristiana 

stiamo attraversando.  

La celebrazione della Domenica della Parola di Dio diventa un momento favorevole 

per interrogarci sul nostro cammino di ascolto della Parola, in quanto Comunità, 

oltre che personalmente. 

 

IL CAMMINO DI QUESTI ULTIMI ANNI  

Dal settembre 2019, la lectio divina settimanale, appuntamento previsto per gli 

adulti della CP, ha proposto i seguenti percorsi di ascolto: 

- la Lettera ai Filippesi 
- il cammino di Abramo (Gen 12-25) 

- Genesi 1-3 
- Siracide (temi principali) 
- i giorni del Cenacolo e la Buona Notizia di Gesù risorto 

- il discorso ecclesiale di Mt 18 
 

✓ Dall’Avvento del 2019, oltre alla Lectio, abbiamo cominciato un secondo 

appuntamento settimanale: l’ascolto sul Vangelo della domenica.  

✓ Con l’evento della pandemia, questi appuntamenti, da marzo 2020, sono stati 

realizzati regolarmente attraverso il canale Gregor insieme e i collegamenti zoom, 

proposti a tutti. 



✓ Un anno fa, in occasione della domenica della Parola, abbiamo rilanciato 

l’invito a scegliere come cammino comune, capace di tenerci uniti, a fronte della 

dispersione e del distanziamento creati dal covid, il riferimento al Vangelo della 

domenica.  Invito ovvio? scontato? 

✓ In occasione del decennio della CP, da ottobre 2021 alla VI domenica di 

Avvento, abbiamo non solo rilanciato la proposta del cammino comune attorno al 

Vangelo della domenica, ma abbiamo invitato a creare in famiglia e tra le famiglie 

occasioni di condivisione sul Vangelo. La proposta è stata sostenuta da 

un’introduzione settimanale sul canale Gregor insieme e da una traccia per l’ascolto 

e la condivisione, inviata ai contatti di cui disponiamo per una decina di domeniche 

(mail e whatsapp). 

A questo servizio costante di Lectio divina e di ascolto e condivisione sui 

Vangeli della domenica abbiamo aggiunto vari momenti dedicati ai genitori 

dell’IC, nonché varie iniziative di ascolto tramite Gregor insieme (Novena di Natale, 

Via Crucis, mese di maggio, percorso sui salmi, Veglia di Pentecoste, lettura 

quotidiana della Passione in quaresima, liturgie penitenziali…).  

I vari passaggi sopra richiamati sono sempre stati ampiamente introdotti e fatti 

conoscere attraverso i nostri canali di comunicazione, in particolare tramite il Ramo 

di mandorlo, il sito, gli invii diretti agli indirizzi dei gruppi e agli iscritti alla 

newsletter. 

 

È UTILE UNA VERIFICA SULLE PROPOSTE 

Le proposte non sono mancate e non mancano, anzi, sono piuttosto abbondanti e 

attente a vari passi di cammino.  

È giusto e necessario, a fronte di una proposta reale e costante, confrontarci 

personalmente e nelle varie realtà comunitarie a cui facciamo riferimento su cosa 

è cominciato a passare di queste proposte, consapevoli della centralità della Parola 

di Dio nella vita della Chiesa. 

 



Ecco alcune domande per la verifica personale, familiare, comunitaria circa il nostro 

rapporto con la Parola: 

1. Che spazio ha nella mia settimana l’ascolto personale della Parola di Dio?  

2. Come mi rapporto con il Vangelo che la Chiesa mi propone nell’Eucarestia 

domenicale? Lo leggo prima di andare a Messa, lo riprendo nei giorni 

successivi? Ha qualche incidenza/conseguenza sulla vita e sul mio cammino? 

3. Considero il Vangelo della domenica un riferimento significativo per ascoltare e 

condividere la Parola in famiglia e/o con qualche fratello/sorella nella fede? 

4. È difficile riuscire a creare occasioni di ascolto della Parola in famiglia, con i 

figli? Quali sono le difficoltà principali che vedo? 

5. Conosco le proposte di ascolto della Parola nella nostra Comunità? Ho qualche 

suggerimento da dare? 

6. Sono consapevole che la Comunità cristiana diventa tale attraverso l’ascolto 

condiviso della Parola? Cosa fare per crescere come Comunità dell’ascolto della 

Parola? 

7. Sento l’importanza di una proposta che ci faccia camminare insieme? Penso 

che dipenda dalla presenza del “prete x” o del “prete y” o l’ascolto della Parola 

può farcela ad essere sorgente di unità? 

 

Nelle prossime settimane, proseguiremo con le proposte della Lectio divina e del 

Vangelo della domenica. Abbiamo da poco aggiunto il collegamento settimanale, a 

rotazione, con i gruppi dei genitori IC e post IC. 

La prossima Quaresima ci darà la possibilità di tentare qualche altra via personale 

e comunitaria.  

INVITO A LAVORARE SULLE DOMANDE  

Abbiamo alcune settimane per lavorare sulle domande sopra esposte. È 

necessario che ci confrontiamo su di esse e/o altre che riterremo pertinenti e 

importanti. 

Chiedo a ciascuno, alle famiglie, ai gruppi della CP, alle varie realtà comunitarie di 

trovare un tempo per valorizzare questa proposta di verifica.  

Per favore, scrivetemi la sintesi delle vostre risposte e riflessioni 

(dpino.gregor@gmail.com), che condividerò con la diaconia e con il Consiglio 

Pastorale. Grazie. 

Buon ascolto e buon cammino, 

                                                                         don Pino 
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