
C          arissimi,
             oggi celebriamo la solen-

nità di Pentecoste, il momento in cui la 
SS. Trinità decide di istituire la Chiesa e 
affidarla alla custodia premurosa dello 
Spirito Santo, il quale la sostiene, l’ar-
ricchisce con i suoi doni, l’assiste con i 
suoi carismi.
Ma noi, in concreto, come possiamo vi-
vere questa Chiesa voluta dal Signore? 
Dove possiamo farne esperienza? Nella 
Parrocchia, questa è l’espressione più 
immediata da conoscere e da vivere. 
Nel suo significato etimologico “Par-
rocchia” vuol dire “vicino, presso”, 
cioè è la Chiesa presso le case, vicino 
agli uomini. Per questo è la realtà più 
immediata, vicina e sperimentabile di 
questo grande dono del Signore. 
Perchè la chiesa è ”vicina alle case de-
gli uomini”? A quale scopo?
In questi giorni mi sono imbattuto in un 
testo di S. Paolo VI che risale a 56 anni

fa. È parte di una sua omelia per la 
Parrocchia Nostra Signora di Lourdes 
a Roma. Qui il Papa parla della Parroc-
chia con molta schiettezza e realismo 
dando utilissimi consigli.
La riporto nella pagina seguente, legge-
tela con molta attenzione, sarà un aiu-
to formidabile per la nostra esperienza 
cristiana. Dopo quasi 60 anni Paolo VI è 
di una attualità sorprendente!
Mi auguro, e auguro anche a tutta la 
mia comunità parrocchiale, che queste 
parole possano diventare un program-
ma di vita per ognuno. Sarà il modo 
migliore per vivere bene la Pentecoste.
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lunedì 1 giugno

martedì 2 giugno ore 21,00 Servizio per la Pastorale Familiare sulla piattaforma Zoom

mercoledì 3 giugno

giovedì 4 giugno

venerdì 5 giugno

sabato 6 giugno

domenica 7 giugno Solennità della SS. trinità

Collabora, prega e soffri per la tua par-
rocchia, perché devi considerarla come 

una madre a cui la Provvidenza ti ha affi-
dato: chiedi a Dio che sia casa di famiglia 
fraterna e accogliente, casa aperta a tutti 
e al servizio di tutti. Da’ il tuo contributo di 
azione perché questo si realizzi in pienezza. 
Collabora, prega, soffri perché la tua par-
rocchia sia vera comunità di fede: rispetta 
i preti della tua parrocchia anche se aves-
sero mille difetti: sono i delegati di Cristo 
per te. Guardali con l’occhio della fede, non 
accentuare i loro difetti, non giudicare con 
troppa facilità le loro miserie perché Dio 
perdoni a te le tue miserie. Prenditi carico 
dei loro bisogni, prega ogni giorno per loro.
Collabora, prega, soffri perché la tua par-
rocchia sia una vera comunità eucaristica, 
che l’Eucaristia sia “radice viva del suo 
edificarsi”, non una radice secca, senza 
vita. Partecipa all’Eucaristia, possibilmente 
nella tua parrocchia, con tutte le tue for-
ze. Godi e sottolinea, con tutti, tutte le cose 
belle della tua parrocchia. Non macchiarti 
mai la lingua accanendoti contro l’inerzia 
della tua parrocchia: invece rimboccati le 
maniche per fare tutto quello che ti viene 
richiesto. Ricordati: i pettegolezzi, le am-
bizioni, la voglia di primeggiare, le rivalità 
sono parassiti della vita parrocchiale: dete-
stali, combattili, non tollerarli mai!
La legge fondamentale del servizio è l’u-
miltà: non imporre le tue idee, non avere 
ambizioni, servi nell’umiltà. E accetta an-
che di essere messo da parte, se il bene 
di tutti, ad un certo momento, lo richiede. 
Solo, non incrociare le braccia, buttati in-
vece nel lavoro più antipatico e più schiva-
to da tutti, e non ti salti in mente di fondare 
un partito di opposizione! 
Se il tuo parroco è possessivo e non lascia 
fare, non farne un dramma: la parrocchia 
non va a fondo per questo. Ci sono sem-
pre settori dove qualunque parroco ti lascia 

piena libertà di azione: la preghiera, i pove-
ri, i malati, le persone sole ed emarginate. 
Basterebbe fossero vivi questi settori e la 
parrocchia diventerebbe viva. La preghie-
ra, poi, nessuno te la condiziona e te la può 
togliere.
Ricordati bene che, con l’umiltà e la carità, 
si può dire qualunque verità in parrocchia. 
Spesso è l’arroganza e la presunzione che 
ferma ogni passo ed alza i muri. La man-
canza di pazienza, qualche volta, crea il ri-
getto delle migliori iniziative.
Quando le cose non vanno, prova a puntare 
il dito contro te stesso, invece che contro il 
parroco o contro i tuoi preti o contro le si-
tuazioni. Hai le tue responsabilità, hai i tuoi 
precisi doveri: se hai il coraggio di un’auto-
critica, severa e schietta, forse avrai una 
luce maggiore sui limiti degli altri.
Se la tua parrocchia fa pietà la colpa è 
anche tua: basta un pugno di gente vo-
lenterosa a fare una rivoluzione, basta un 
gruppo di gente decisa a tutto a dare un 
volto nuovo ad una parrocchia. E prega in-
cessantemente per la santità dei tuoi preti: 
sono i preti santi la ricchezza più straordi-
naria delle nostre parrocchie, sono i preti 
santi la salvezza dei nostri giovani.

Paolo VI, Parr. N.S. di Lourdes, 23-2-1964
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