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Chiesa di Dio

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia!

Chiesa di Dio, popolo in festa,

canta di gioia: il Signore è con te.

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,

nel suo amore ti vuole con sé:

spargi nel mondo il suo vangelo,

seme di pace e di bontà.

Chiesa, che vivi nella storia,

sei testimone di Cristo quaggiù:

apri le porte ad ogni uomo,

salva la vera libertà.



Signore, fa' che contempliamo la tua Parola

e che questa dia ristoro al nostro cammino.

Aiutaci ad evitare lo scoglio

dell'arenarci nelle secche della meditazione.

Fa' che al di là delle riflessioni e dei pensieri

noi giungiamo alla contemplazione del tuo volto.

Ravviva e nutrì la nostra fede,

il nostro spirito.

Donaci leggerezza, agilità, 

serenità di cuore 

perché possiamo con animo quieto e silenzioso 

ascoltare le meraviglie della tua Parola.

(CARLO MARIA MARTINI)



Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che 

Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 

però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti 

i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».



Dalla lettera Pastorale «Andate e fate discepoli tutti i popoli»

4. In “Evangelii gaudium”, il Santo Padre

fa un importante richiamo alle Chiese

diocesane: «Ogni Chiesa particolare,

porzione della Chiesa Cattolica sotto la

guida del suo Vescovo, è anch’essa

chiamata alla conversione missionaria… ».

Nella nostra Arcidiocesi abbiamo preso sul

serio questo invito del Papa ad una

“conversione missionaria” e ad obbedire al

comando di Gesù: «Andate e fate discepoli

tutti».

Penso, in particolare, al Progetto

diocesano: «“Siano una cosa sola perché il

mondo creda”...



Dalla lettera Pastorale «Andate e fate discepoli tutti i popoli»

Da un anno stiamo proseguendo con

grande impegno e profondendo molte

energie di mente e di cuore. Ci sostiene la

fiducia che questo cammino possa

risvegliare nelle parrocchie e in tanti

cristiani il desiderio e la passione per

trasmettere la bellezza della nostra fede e

del Vangelo; che si coinvolgano in questa

opera missionaria non solo i preti ma

anche tanti laici e tutte le comunità.



Dalla lettera Pastorale «Andate e fate discepoli tutti i popoli»

5. Questo progetto non è ancora 

conosciuto e capito da tutti. Non lo ha 

capito chi, ancora, lo considera una specie 

di ristrutturazione “aziendale” che cerca di 

distribuire meglio le risorse e le persone 

che stanno diminuendo.

Certamente il progetto richiede anche una 

rinnovata organizzazione dell’attività delle 

parrocchie sul territorio. In questo anno 

pastorale, ad esempio, ci impegneremo a 

costituire in ogni Collaborazione pastorale 

gli “organismi di partecipazione”. 

Formeremo, cioè, i gruppi dei cristiani che 

si rendono disponibili ad impegnarsi nei 

vari ambiti della pastorale. 



Dalla lettera Pastorale «Andate e fate discepoli tutti i popoli»

6. Mentre, però, ci dedichiamo a questa 

organizzazione sarà importantissimo che 

non dimentichiamo che essa deve avere 

un’anima che la fa palpitare. E quest’anima 

– lo riaffermo con forza - è la passione 

missionaria. 

Abbiamo, cioè, la speranza che, grazie 

anche alle Collaborazioni pastorali, le 

nostre parrocchie e tutta la Chiesa 

diocesana si ravvivino sentendo il  grande 

desiderio di far gustare a tutti la bellezza 

dell’esperienza della fede in Gesù; che 

siano, cioè, capaci di «rappresentare al 

vivo Gesù Cristo Crocifisso» e la novità e la 

giovinezza del suo Vangelo.



Dalla lettera Pastorale «Andate e fate discepoli tutti i popoli»

Se ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo 

per questa strada, vedrete che non 

mancheranno nuovi discepoli; non 

mancheranno bambini, giovani e adulti che 

scopriranno la gioia di seguire Gesù e di 

unirsi a noi per formare la Chiesa. 



Dalla lettera Pastorale «Andate e fate discepoli tutti i popoli»

10. San Paolo, grande di missionario del 

Vangelo, si presenta ai Corinzi con una 

bellissima definizione: «Siamo i 

collaboratori della vostra gioia». 

Cari fratelli e sorelle, così si trasmette la 

fede in Gesù Cristo: di gioia in gioia. 

Un cristiano è vero missionario quando 

mostra agli altri la gioia del suo incontro 

con il Signore Gesù. 

Questa sua testimonianza fa breccia nel 

cuore di chi lo incontra e fa nascere il 

desiderio di scoprire il segreto di questa 

gioia. Allora può parlargli del Vangelo ed 

invitarlo ad iniziare un cammino di fede... 



Dalla lettera Pastorale «Andate e fate discepoli tutti i popoli»

In questo modo, i cuori si trovano uniti dalla 

stessa gioia e, insieme, rendono lode a Dio 

nella Chiesa. 

Quello che ho descritto possiamo definirlo il 

“circolo virtuoso” dell’evangelizzazione./



Ti preghiamo, o Signore,

di donare il tuo spirito,

perché cresca in noi

la capacità di discernimento

e la disponibilità al rinnovamento.

Abbiamo bisogno di cristiani

che sappiano assumersi delle 

responsabilità;

che abbiano la forza di donarsi

e la capacità di collaborare;

che sappiano guardare avanti

con occhio penetrante e vivace.

Abbiamo bisogno di docilità al tuo spirito

per rinnovare e ringiovanire

il volto della nostra comunità. Preghiera corale



Abbiamo bisogno di riscoprire

la nostra missionarietà,

di allargare i nostri schemi mentali.

Abbiamo bisogno di fare di questo pezzo

di terra, una comunità che cammina

e crede alla missione di Cristo,

che semina speranza.

Abbiamo bisogno 

di un consiglio pastorale

fatto da cristiani che stimano,

rispettano ed amano la Chiesa,

e che lavorano uniti per il tuo Regno:

Quel “regno” che ci fa sentire 

figli ovunque, fratelli di tutti,

in cammino con i più poveri 

ed i meno dotati.



Tutti. 

Vergine santa, 

madre di Dio,

madre della Chiesa,

accompagnaci 

col tuo sguardo di tenerezza

in questo nostro cammino di missione.



Padre Nostro



Orazione

Dio, Padre misericordioso, 

che hai inviato il suo Figlio 

e hai donato il suo Spirito 

per guidarci alla verità tutta intera, 

guarda a noi tuoi figli, 

convocati in assemblea. 

Aiutaci a riconoscere i segni 

della tua volontà, 

perché portiamo nel mondo 

frutti abbondanti di opere buone. 

Per Cristo nostro Signore. 

T Amen




