
 

 
Introduzione 

 

In questo Anno Pastorale, e durante tutto questo anno 

2020, il nostro mondo si sta confrontando con una situazione 

che sta mettendo duramente alla prova tutto e tutti. 

La Pandemia riempie ormai tutti gli spazi dell’umanità, 

compresi i nostri pensieri quotidiani, ci obbliga a ripensare tutta 

la nostra vita e, a volte, blocca ogni più piccolo stimolo in vista 

della ripresa delle attività. Mentre ci ritroviamo ad affrontare 

questo difficile periodo della storia, nella nostra Chiesa locale 

non possiamo esimerci dal fare una “lettura” di ciò che viviamo 

e desideriamo farlo da credenti all’interno di una chiara 

prospettiva di fede. Ecco perché gli orientamenti 

dell’Arcivescovo  per il cammino  di quest’anno ci esortano a  

« riscoprire il “fuoco ardente” presente nel cuore di ogni 

credente (cf. Ger 20,7-9), a rimettere in movimento quei 

processi che possono indicare a noi stessi e agli altri la forza 

propulsiva della Parola, a non frenare l’azione della Grazia che 

sceglie, a volte, percorsi misteriosi per rendersi visibile nella vita 

dell’uomo, a ridare un volto nuovo ma attuale alla speranza 

cristiana potendola declinare in questo particolare tempo, 

nonostante tutto! » (cf. Orientamenti Pastorali 2020-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ci stiamo affacciando a quest’Anno Pastorale senza 

alcuna pretesa e senza programmi predefiniti. Abbiamo 

tentato di riprendere le attività dentro le nostre Comunità, ma 

con la chiara percezione di navigare dentro un mare 

increspato e nebuloso. Siamo consapevoli di poter camminare 

con la nostra gente solo utilizzando tutti i mezzi di protezione per 

contrastare il pericolo del virus, soprattutto di fronte ai raduni, a 

volte, numerosi all’interno delle nostre Chiese. 

In tutto questo, però, non possiamo non varcare la soglia 

della Speranza cristiana che ci apre agli orizzonti di Dio, sempre 

particolari e misteriosi, ai quali vogliamo guardare con fiducia, 

certi che il Signore ci aiuterà a trarre da tutto questo un volto 

nuovo e più autentico per la nostra Chiesa locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prossimi ad intraprendere il nuovo Anno Liturgico, a partire 

dal Tempo di Avvento, i vari Uffici Pastorali hanno elaborato, 

con un percorso sinergico e sinodale, alcune schede da 

destinare alle nostre famiglie. Chiaramente, ogni parroco, 

confrontandosi con i suoi collaboratori e gli animatori dei vari 

settori, farà giungere alle famiglie quelle schede che ritiene più 

opportune e attinenti alla realtà che vive la Comunità. 



 

A partire da alcuni riferimenti dell’Enciclica “Laudato si”, 

della quale ricorre il 5° anniversario, sulla base di un’espressione 

biblica che fa da sfondo a tutto il percorso, attraverso 

un’introduzione al Tempo liturgico, si vuole dare modo alle 

famiglie e alle comunità di fare un piccolo cammino di 

riflessione e di sollecitare ognuno a segni concreti di 

testimonianza attraverso alcune semplici proposte. 

Ci auguriamo che questo nostro impegno possa essere un 

semplice “seme” gettato nel terreno buono e, il più delle volte, 

inespresso di tante nostre famiglie, così da fare ardere il “fuoco” 

all’interno delle nostre Comunità e ridare vitalità al cammino di 

evangelizzazione della Chiesa. 

 

I Direttori 

degli Uffici Pastorali Diocesani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


