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LA GRAZIA E LA RESPONSABILITA’ DI
ESSERE CHIESA UNITA LIBERA E LIETA
4-La forma “territoriale” della comunione ecclesiale
L’articolazione del territorio diocesano è stata una scelta lungimirante
della nostra Chiesa diocesana: hanno così preso forma le zone
pastorali, i decanati intesi come d’insieme per coordinare e supportare
la pastorale locale che le comunità e le parrocchie devono praticare
per essere prossime alla vita delle persone.
L’ampiezza della diocesi esige una suddivisione del territorio che non
dev’essere una complicazione burocratica ma un’articolazione atta a
favorire la comunione nella Chiesa locale e a superare
l’autoreferenzialità della parrocchia.
L’organizzazione parrocchiale è provvidenziale e insuperabile: il
radunarsi dei fedeli in assemblee liturgiche che convocano persone
che si conoscono, che sono chiamate a spezzare il pane e ascoltare la
Parola, a edificare rapporti fraterni, a praticare la docilità
dell’insegnamento degli apostoli e la carità ha una precisa
determinazione territoriale.
Non è però tutta la Chiesa, non è una struttura che rinchiude lo Spirito
nei calendari, nell’esercizio del potere, della comunità parrocchiale.
La Diocesi non è un insieme di parrocchie, piuttosto l’unica Chiesa
che si rende presente nel territorio, nelle comunità pastorali e nelle
parrocchie.
Il presbiterio diocesano non è l’insieme dei parroci, ma la comunione
con il Vescovo che la grazia del ministero ordinato raduna, insieme
con i diaconi, per collaborare alla missione nel territorio e in ogni
ambiente di vita.
Il decanato rappresenta uno strumento per la sussidiarietà dell’attività
pastorale, secondo quelle intenzioni che sono state codificate nel
Sinodo 47° e che conservano la loro validità (cost. 160).

Padre Aguggiari

LA CITTA’SUL MONTE
[2203] – 09 Gennaio 2022 – BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa del Signore

O Maria, cara Madre nostra, Vergine del Sacro Monte!
Città fondata sul Monte di Dio, sempre illuminata dal sole di
Cristo per indicare la via ai pellegrini della nostra Terra.
O Regina clemente! Volgi gli occhi tuoi sui figli pellegrini che
ascendono il tuo Monte, attratti dalla Tua bellezza! Mostraci
l’Unigenito del Padre che nasce dal tuo seno.
Fa’ di noi, o Madre, le pietre vive per costruire la splendida
città di Dio.
O Madonna del Sacro Monte!
Ti contempliamo come figli che cercano il volto della Madre,
pellegrini affaticati dalla difficile ascesa.
Accanto a Te gustiamo la pace del cuore.
Confermaci, o Madre, nel buon volere, non permettere che
ridiscendiamo in basso, donaci il perseverante impegno di
raggiungerTi in cielo.
Così sia.
(Mons. Angelo Mascheroni)
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