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1 Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che 
abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre 
mani toccarono del Verbo della vita - 2la vita infatti si manifestò, noi 
l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita 
eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -, 3quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il 
Figlio suo, Gesù Cristo. 4Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia 
sia piena. (1Gv 1,1-4) 



 

Carissimi fratelli e sorelle che partecipate alla vita ecclesiale delle 
parrocchie del II Vicariato, 

alcuni giorni fa, noi, i vostri preti, ci siamo incontrati con il 
Vescovo, per quasi due giornate, presso la Villa “Alma Pace”, per 
vivere intensi momenti di preghiera, comunione, studio di alcuni 
documenti del Magistero, in vista di un approfondimento pastorale, e, 
adesso, attraverso questa lettera, vogliamo rendervi, per quanto 
possibile, partecipi di alcune conclusioni condivise. 

• Siamo intimamente convinti che per la nostra esistenza e per il 
nostro impegno pastorale è fondamentale prendere ogni giorno 
di più coscienza che Cristo è il senso della nostra vita. 
Incontrarlo personalmente e comunitariamente, soprattutto la 
domenica, il giorno del Signore, gustando la bellezza di una 
calda e coinvolgente liturgia eucaristica, in cui chiunque possa 
fare esperienza del Risorto e sentirsi a casa, è fonte della nostra 
gioia.           
   

• Avvertiamo anche l’esigenza di programmare opportuni 
incontri sulla Parola che promuovano i gruppi famiglie, le 
catechesi familiari, i centri di ascolto, nuove sperimentazioni di 
benedizioni delle famiglie in cui si ponga particolare attenzione 
al Signore che ci parla: sono scelte necessarie per maturare nella 
fede.           
  

• Dobbiamo ringraziare il Signore perché in questa “due giorni” 
ci siamo formati vicendevolmente, sperimentando la fruttuosità 
dello studiare insieme, a partire dalla lettura ragionata di 
documenti del Papa e della Chiesa, con la finalità di ampliare gli 
orizzonti di una proficua iniziazione cristiana. Vorremmo che la 
stessa cosa potessero fare anche tutti i nostri catechisti e i vari 
operatori della Pastorale e, proprio per questo, il Vescovo ci ha 
assicurato che, dal prossimo gennaio, passerà tra le nostre 
comunità per sostenerci in tale proposta e verificarne una 
effettiva risposta.         
  



• Auspichiamo che le nostre comunità parrocchiali e familiari 
riscoprano un protagonismo ecclesiale che permetta loro di 
essere un valido luogo educativo. A tal proposito ci impegniamo 
ad offrire utili strumenti perché, soprattutto all’interno della 
famiglia, chiesa domestica, si promuovano itinerari che 
favoriscano il pregare insieme ed il dialogo della fede.  
           

• Vorremmo altresì che tale protagonismo ecclesiale coinvolgesse 
i ragazzi delle nostre comunità mediante un atto educativo 
mensile variegato. Esso dovrebbe comprendere l’Eucarestia 
domenicale ben curata per loro, una esperienza di preghiera 
significativa, opportunità di scelte caritative in cui la solidarietà 
faccia maturare la certezza che la vita è un dono e si realizza nel 
farsi dono, e particolari momenti in cui, anche mediante i nuovi 
mezzi di comunicazione sociale, cresca nei ragazzi la 
consapevolezza della fede.       
  

• Per tutto questo abbiamo deciso di favorire una maggiore 
collaborazione vicariale che faccia nascere itinerari di 
maturazione di fede personale e comunitaria, ricorrendo ad 
opportunità diversificate (sport, musica, teatro, tempo libero) 
per le quali metteremo a disposizione gli ambienti delle nostre 
parrocchie. Vista l’importanza del conoscersi per camminare 
insieme, pensiamo di proporre grest e campi scuola vicariali per 
ragazzi e giovani.         
  

Carissimi, sostenuti dal Vescovo, abbiamo avvertito l’esigenza di 
condividere con voi queste tracce, sia perché sappiamo che potranno 
realizzarsi solo con la collaborazione di voi tutti, sia perché, come ci 
ricorda San Giovanni all’inizio della sua prima lettera, desideriamo che 
anche voi tutti facciate, come abbiamo fatto noi preti con il Vescovo in 
questi giorni, un’esperienza di confronto e di comunione ecclesiale 
intorno al Signore, per trovare nuovo entusiasmo e scoprire nuove 
modalità per far conoscere Gesù alle nuove generazioni. Allora soltanto 
la nostra gioia sarà piena. 

Vi auguriamo Buon Natale  
ed una fruttuosa esperienza pastorale. 

I preti del secondo Vicariato 


