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AL POPOLO DI DIO CHE VIVE NELLA CHIESA DI LUCCA
(Fedeli laici, Presbiteri e Diaconi, Consacrati/e)
Carissimi,
Da molto tempo abbiamo preso coscienza che stiamo vivendo un vero cambiamento di
epoca: situazione che ci pone in sospeso tra un passato che dava stabilità e un futuro ancora
incerto. Ci troviamo forse sconcertati, davanti a un fenomeno inaspettato: la vita cristiana è
diventata incomprensibile ed estranea per molti, anche per quanti si dicono credenti e perfino
per chi frequenta le chiese. Il Vangelo di fatto sembra non segnare più il sentire e l’agire
dell’uomo del nostro tempo, nonostante tutto “cercatore di Dio”. L’esito è il costante abbandono
dalla vita ecclesiale – a cominciare dalle liturgie – dei giovani e degli adulti; le chiese sono
frequentate quasi esclusivamente da anziani... Dentro questa situazione non possiamo restare
a lamentarci o coltivare le residue risorse limitandoci ad accontentare le gente con pastorali
palliative; ogni crisi interpella e chiede di concentrarsi sull’essenziale. Nostra certezza è
l’azione dello Spirito che ci anima con i suoi doni e la presenza del Risorto che ci guida.
A questo scopo la nostra Diocesi ha intrapreso un cammino di rinnovamento della vita
delle nostre Comunità sui passi già indicati nella ‘Lettera pastorale 2017/18.
Ed eccoci, dopo il lodevole lavoro fatto nei mesi scorsi, puntuali all’appuntamento!
• Vi consegno e Vi affido – per camminare insieme e realizzare una ‘comunità viva’
non ripiegata sul passato o sul ‘si è sempre fatto così’– le nuove “Schede per il lavoro
sinodale” di ogni Comunità parrocchiale, al fine di dare un ‘volto nuovo’ alle nostre
Comunità, come tante volte auspicato anche da Papa Francesco: “serve una Chiesa
che torni a portare calore, ad accendere il cuore”.
• Prima dell’inizio della Quaresima. Invito tutti gli operatori e collaboratori pastorali
a partecipare a un'assemblea zonale dove verrà presentato il cammino per disegnare
il volto delle nuove comunità parrocchiali.
• Durante la Quaresima. È il tempo di lavoro nelle parrocchie. È questa la
“Penitenza Quaresimale”, il percorso di ‘conversione’ – insieme ad una intensificata
preghiera, digiuno e carità – che quest’anno indico come impegno prioritario ad ogni
Comunità parrocchiale in preparazione alla celebrazione della Risurrezione del Signore.
• Dopo la Pasqua, sarò ben lieto di visitare ogni zona pastorale, incontrarvi e ascoltarvi
di persona, per accogliere le decisioni e gli impegni da Voi maturati nelle vostre
comunità sulla base delle linee pastorali perché le siano sempre più capaci di
testimoniare Gesù Cristo ‘Buona Notizia’ per l’uomo di oggi.
Vi Benedico e con la preghiera accompagno il Vostro prezioso lavoro, che metto sotto la
protezione di Maria Santissima, ‘Donna dell’ascolto’.
Vostro con affetto,
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