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DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Luca 17, 11-19)

«LA TUA
FEDE
TI HA

SALVATO!».

Nel nuovo anno pastorale il “Padre che sta nei cieli” affida a ognuno 
di noi tre missioni pastorali, strettamente collegate tra loro. Lo fa ser-
vendosi, come sempre, di mediatori autorevoli.
Primo di tutti, papa Francesco, che ci invita ancora una volta a rimettere 
tutta la Chiesa “in stato permanente di missione”, sottolineando che “ogni 
battezzato è una missione”. Naturalmente a partire dall’Eucaristia, che è 
la sorgente e l'anima della vita cristiana e di ogni attività pastorale.
Poi il nostro Vescovo, che ci affida due incarichi: compiere altri passi si-
gnificativi in vista della nascita della nostra unità pastorale (si tratta di un 
modo nuovo di essere Chiesa all'in-
segna della comunione e della cor-
responsabilità) e preoccuparci della 
formazione dei laici, chiamati a non 
sentirsi più semplici “volontari” oc-
casionali ma veri e propri “ministri” 
a servizio della parrocchia, secondo 
la loro specifica vocazione e i cari-
smi ricevuti dallo Spirito.
Infine, il nostro Consiglio pastorale 
ancora una volta ha focalizzato la sua 
attenzione sulle nuove generazioni, 
approvando la proposta di realizza-
re una speciale “Missione giovani”, 
animata dai Servi di Nazareth (padri 
Silvestrelli).
Ecco gli obiettivi e le proposte ope-
rative per questo anno pastorale, che 
sono prioritarie e vincolanti per 
ogni battezzato e per ogni gruppo ecclesiale della comunità di Belfiore.

A) PER UNA CHIESA SEMPRE PIÙ MISSIONARIA
animare a tale scopo le Messe domenicali, le adorazioni eucaristi-
che, la recita del Rosario, a partire da ottobre;
incentivare la partecipazione al corso “ChiAmati” per discepoli/mis-
sionari, proposto dalla diocesi.

B) VERSO L'UNITÀ PASTO-
RALE – FORMAZIONE DEI 
LAICI
creare il Consiglio pasto-
rale unitario (= CPU), tra-
sformare il nostro Consiglio 
pastorale (= CPP) nella Con-
sulta ministeriale parroc-
chiale e armonizzare il la-
voro di entrambi i Consigli;
aderire alle iniziative 
comuni alle sette parroc-
chie della nostra zona 
(celebrazioni penitenziali, 

adorazioni eucaristiche, Via Crucis, chiusura 
del mese di maggio, sito web dell'Unità pastorale…);

riscoprire il significato e il valore del Battesimo e della Cresima nei 
tempi liturgici di Quaresima e Pasqua;

proseguire l'accompagnamento e la formazione dei genitori al Batte-
simo dei figli;
riprendere l'iniziativa postbattesimale “Primi passi” per i genitori con 
figli fino ai 6 anni di età;
affidare gradualmente ai genitori la catechesi dei figli, da farsi a 
gruppi ristretti e in ambito famigliare;
valorizzare la proclamazione e l'ascolto della Parola di Dio nelle 
Messe (cominciando da un corso per i lettori);
portare avanti l'impegno di “sbriciolare” le letture domenicali ai ragazzi 

di 1a e 2a elementare (="Vangelo dei 
piccoli");
incentivare la partecipazione dei 
nostri gruppi ecclesiali (non solo di 
qualche singolo componente!) alla 
“Lectio divina” e alle adorazioni 
eucaristiche (anche cantate);
organizzare un ciclo di incontri per 
giovani e adulti sulla bellezza della 
diversità e complementarietà tra 
uomo e donna secondo il progetto 
di Dio (nei martedì delle settimane 
bianche);
favorire gli incontri e le forme di 
collaborazione tra gruppi omologhi 
delle sette parrocchie, a partire dai 
centri di ascolto Caritas;
celebrare la speciale domenica 
della Parola di Dio e anche la “gior-

nata dei poveri” (per evidenziare nuove forme di povertà e stimolare 
l'intervento caritativo del maggior numero di parrocchiani).

C) PER IL CAMMINO DI FEDE DEI GIOVANI
oltre il cammino formativo consueto, organizzare una speciale “Mis-
sione giovani” (14-22 marzo 2020);
coinvolgerli nell'animazione di una Messa domenicale/festiva (saba-
to sera);
partecipare alle iniziative 
zonali e diocesane create per 
loro;
allestire il seminario “Pri-
mo incontro con Gesù” per 
i cresimandi.

Anche se non potremo mai 
dire “missione compiuta”, 
queste restano “missioni 
possibili” con la formidabi-
le spinta dello Spirito Santo 
e la nostra generosa adesio-
ne. In ogni caso noi belfio-
resi possiamo contare su due potenti alleati: la 
Madonna della Stra’ e il venerabile don Bosio. Allora... avanti tutta!
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