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I passi del nostro cammino 

 

  La vita della comunità 
cristiana è un cammino, 
così come lo è tutta la 
nostra esistenza sulla 
terra. Ci è dato un ciclo 
liturgico della durata di tre 
anni: ogni domenica è 
come una tappa dove il 
Signore ci viene incontro e 
sempre ci dà nuova forza 
con la luce della sua Parola 
e o  la fo za di  do o i e so he  l’Eu a estia. 
Questo per tutta la comunità parrocchiale e, in essa, 
pe  ias u o di oi.  Pia ue a Dio di sa tifi a e e 
salvare gli uomini non individualmente e senza alcun 
legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, 
che lo riconoscesse nella verità e santamente lo 

servisse  (dal Concilio, L.G  9). 

 
Queste pagine riportano un intero ciclo di tre anni 
vissuti dalla nostra comunità e particolarmente 
sig ifi ativi, l’a o del “i odo, l’a o del 50° della 
Pa o hia, l’a o della Chiesa i  us ita . Ripo ta o 
i testi e lo spirito della nostra comunità in cammino. 
Nello stesso tempo queste pagine possono offrire  la 
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luce sempre nuova della Parola di Dio e la forza dello 
Spirito negli anni che siamo chiamati a vivere nel 
nostro cammino futuro. Da sempre la parrocchia ha 
un foglio domenicale  che riporta una riflessione sulla 
Parola del giorno, resa concreta nelle attività, nelle 
iniziative, nelle testimonianze della comunità.  
Queste pagine riportano visivamente la prima pagina 
dei Notiziari di tutti e tre gli anni (A B C), 
testimoniano un percorso compiuto e alimentano i 
pe sie i e le azio i, la fede e l’a o e el a i o 
che sempre si apre nuovo, davanti a noi.  
 

La pa o hia può assu e e fo e olto dive se 
che richiedono la docilità e la creatività missionaria 
del pastore e della comunità. Questo suppone che 
realmente stia in contatto con le famiglie e con la 
vita del popolo.  La parrocchia è presenza ecclesiale 

el te ito io, a ito dell’as olto della Pa ola, della 
crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’a u io, della a ità ge e osa, dell’adorazione 
e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 
veri evangelizzatori.  È comunità di comunità, luogo 
di comunione viva e di partecipazione,  santuario 
dove gli assetati vanno a bere per continuare a 
a i a e e e t o di osta te i vio issio a io  

(papa Francesco, Evangelii Gaudium, 28) . 
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Sento la parrocchia come una grande fraternità di 
persone che cercano di testimoniare la fede e 
l’a o e, he ha o la possi ilità e la g azia di vive e 
la vita cristiana, non individualmente, ma insieme, 
perché costituiti in unità, come un corpo vitale, 
membra unite le une alle altre; come Chiesa di Dio, 
seg o e st u e to dell’u ità del ost o ge e e 
umano, frantumato ma bisognoso di pace e di vita. 
 

In occasione del mio 50° di Sacerdozio, intendo 
offrire questo piccolo dono a tutte le famiglie, ai 
parrocchiani, agli amici, a quanti ho incontrato e che 
i o t e ò el io i iste o sa e dotale, i vo a do 
lo Spirito Santo, perché infonda in tutti noi un 
intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria 
di Dio, incoraggiandoci a vicenda in questo 
p oposito  (papa Francesco, Gaudete ed exultate , 
177). 

 

Maria, Regina della Pace, ci benedica tutti, sacerdoti 
e fedeli! 

         

d. Roberto Rossi 
 
 
 
 
Giugno 2918 
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