
1 
 

Assemblee zonali – Diocesi Termoli Larino 
Strumento di lavoro 

 
 
 

Ri-cominciare : il prendersi cura in tempo di pandemia,  
quattro  spazi e due obiettivi per la nostra cura pastorale. 

 
Quando parlo di spazi non mi riferisco solo alla dimensione spazio-temporale, ma, 
soprattutto, alla dimensione antropologico-culturale. 
Certamente il primo spazio da abitare e da vivere, è quello costituito dalle relazioni 
personali, vissute nel quotidiano.  E’ lì che si è generativi e creativi. Da come abitiamo 
questo spazio viene fuori la qualità della vita e del vivere sociale. 
Detto questo, mi sembra di poter individuare alcuni spazi che il tempo della pandemia ha 
evidenziato e che, abitati e vissuti nella logica del “prendersi cura”, diventano luoghi e 
spazi per ricominciare: l’assemblea domenicale, la famiglia e la casa, l’età adulta, il 
piccolo gruppo.  
Mi sembra importante sottolineare che ricominciare non consiste nel “punto e a capo”; ma 
nel saper entrare con le coordinate di sempre e con la sapienza che viene dalla fedeltà 
all’oggi di Dio nella storia che viviamo. 
Dentro questi spazi possiamo e vogliamo avviare i percorsi per realizzare le due scelte che 
abbiamo deciso porre al centro della nostra cura pastorale  dentro il tempo che viviamo: la 
revisione della iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi; l’attenzione vigile e 
premurosa alle fragilità presenti sul territorio. 
 

1- L’assemblea domenicale 
E’ luogo centrale e fondativo della vita della comunità parrocchiale. Pur nei limiti della 
normativa imposta dalla pandemia, resta la realtà numericamente più partecipata e 
regolare che viviamo come cristiani. A rafforzare l’attenzione di cura che vogliamo dare 
all’assemblea domenicale c’è la circostanza della consegna del Nuovo Messale che, 
sicuramente, non rappresenta un semplice cambio di testi, ma va vissuto come occasione 
per una consapevolezza rinnovata di ciò che celebriamo e viviamo, e del significato-
rilevanza che ha per la nostra quotidianità. 
Da qui alcune attenzioni che possono aiutare a cogliere le possibilità  

 La stessa cura nell’applicare le norme sanitarie può essere valorizzata per vivere 
meglio il momento dell’accoglienza e della formazione dell’Assemblea. 

 Certamente va promossa una maggiore attenzione alla preparazione della 
celebrazione e alla cura dei soggetti che ne sono partecipi, in modo particolare le 
famiglie. Il gruppo liturgico, il coro, il gruppo dei ministranti. Per la preparazione dei 
fedeli proponiamo una scheda settimanale: “Prepariamo la Messa in Famiglia”, invito 
alla lettura della Parola, breve preghiera e impegno settimanale. Può essere anche 
l’occasione per promuovere il gruppo liturgico nelle singole comunità. Può risultare 
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importante confrontarsi con quanto è scritto nel Direttorio liturgico-pastorale della 
diocesi in riferimento al Giorno del Signore (nn. 129-135) 

 E’ opportuno che ogni comunità riveda l’andamento della Celebrazione rivisitando i 
singoli momenti della medesima: il radunarsi, liturgia della Parola, liturgia Eucaristica, il 
servizio del canto e del coro, il sacro silenzio. (ivi nn 136-158) 

 Si potrebbe ripensare la relazione della Celebrazione domenicale con quanti sono 
malati e impossibilitati a parteciparvi, valorizzando i legami familiari e affidando a figli 
e figlie o vicini di casa che frequentano regolarmente la Celebrazione Eucaristica 
l’incarico di portare Gesù Eucaristia ai malati. Questo senza annullare il normale 
servizio dei ministri straordinari della comunione. 

 Sarebbe opportuno chiedersi come il Mistero che celebriamo e viviamo, possa 
raggiungere quanti più fratelli e sorelle delle nostre comunità. 

 In ordine alla possibile revisione dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi: 
viene da riflettere sul fatto che, essendo il  fine della iniziazione cristiana, la 
partecipazione consapevole e costante alla Celebrazione Eucaristica domenicale, 
questa non possa o debba essere anche il luogo privilegiato della formazione nel 
cammino di iniziazione. Rivalutando la catechesi mistagogica. 

 L’ite missa est che invia alla missione e richiama ciascun partecipante alla Celebrazione 
eucaristica,  ad avere uno stile di prossimità  nella vita di tutti i giorni, deve sempre 
meglio e concretamente collegarsi con l’azione di ascolto e rilevamento delle situazioni 
di fragilità e di bisogno che abitano il territorio dove viviamo da cristiani e ad attivare 
azioni che manifestino interesse, vicinanza e sostegno.  

 
2- La casa e la famiglia 

La casa e la famiglia, sin dall’inizio, le relazioni parentali, e quelle amicali più significative, a 
ridosso, sono state il luogo e lo spazio della vita di ciascuno. Infatti, da una vita 
completamente vissuta all’esterno dove la casa era il semplice rifugio e le relazioni familiari 
si vedevano sempre più impoverite di tempo e a volte di qualità, si è stati costretti a 
“restare a casa”. 
Al di là delle problematicità e delle valenze negative procurate da questo fatto, siamo 
invitati a leggervi un invito a riaccogliere la centralità della vita famigliare e la positività 
delle relazioni all’interno di essa.   
Da tempo nella Chiesa si coglie nella famiglia e nelle relazioni familiari una fragilità e una 
precarietà che risultano negative, per l’esistenza felice delle persone, per l’educazione 
delle nuove generazioni e per la trasmissione della fede. La mole di interventi degli ultimi 
Papi e dei Vescovi di tutti i continenti ne dà testimonianza ricca e pluriforme. Nell’Amoris 
Laetitia, Papa Francesco nel presentare la realtà della famiglia nel disegno di Dio, e la sua 
centralità nella vita sociale e civile, ha rimesso al centro della cura pastorale della Chiesa 
intera la famiglia, il suo protagonismo, le sue fragilità e le sue potenzialità di cammino di 
santificazione e di promozione sociale. 

 Per ricentrare la nostra pastorale sulla soggettività della famiglia e sul suo essere cellula 
primaria e fondamentale nella trasmissione della fede e della educazione alla stessa, 
forse dovremmo occuparci prima di tutto della famiglia e solo in seconda battuta dei 
figli. Questo iniziando dalla pastorale Battesimale per finire a quella della iniziazione 
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cristiana. In questo modo si potrebbe riuscire a svincolare la nostra catechesi dal ritmo 
scolastico e dal legame diretto con la celebrazione dei sacramenti, e si metterebbe in 
risalto la dimensione permanente della stessa. A questo ci ha richiamato con forza il 
recente Direttorio per la Catechesi, pubblicato dal Pontificio Consiglio per 
l’evangelizzazione.  

 Come Vescovo, a più riprese, in questi anni, ho invitato a promuovere e proporre la 
Preghiera in famiglia. Sono stati prodotti alcuni sussidi e a più riprese è stato riproposta 
la recita del Rosario in Famiglia. La stessa iniziativa della scheda “Prepariamo la Messa 
in famiglia” che inizierà con il mese di ottobre, va in questo senso. E’ bene che questo 
obiettivo sia riproposto e perseguito con regolarità e costanza in ogni realtà e ad ogni 
famiglia. 

 Insieme abbiamo definito alcune linee per le famiglie ferite, in ordine alla procedura 
per la nullità del matrimonio, all’ammissione ai sacramenti e alle mansioni nella 
comunità cristiana. Cerchiamo di riferirci ad esse1. Inoltre desidero investirmi 
personalmente nell’ascolto di coppie la cui situazione matrimoniale presenta elementi 
di nullità. Per cui invito i parroci a mettere in contatto direttamente con me questi 
fratelli e queste sorelle nei giorni di ricevimento in Curia (mercoledì e venerdì).  Sarò io 
stesso a indirizzarle, eventualmente, al Promotore di giustizia messo a disposizione dal 
Tribunale interregionale, presente in Diocesi ogni terzo mercoledì del mese. 

 In questi anni, ha preso forma il Centro di Aiuto alla Famiglia, è un segno della premura 
della nostra Chiesa  per la famiglia, in tutte le sue dimensioni. Le domande che incontra 
e il lavoro che svolge ne raccontano la preziosità e invitano ad allargarne il raggio di 
azione sia sul territorio, sia negli spazi educativi e formativi che vedono impegnate le 
famiglie. 
 
 
 

3- Gli adulti 
Le persone adulte, soprattutto quelle al di sotto dei 50 anni, sembrano abitare altri luoghi 
e vivere altri interessi, in rapporto con la vita ecclesiale e la partecipazione alla vita 
comunitaria delle nostre parrocchie. La loro intersezione con la comunità, forse è meglio 
dire con il sacerdote, è di ordine più funzionale che vitale. Dal tempo del Sinodo Diocesano 
abbiamo individuato nella relazione con gli adulti una priorità della nostra azione 
pastorale. Certamente ci sono segni positivi ed esperienze incoraggianti, restano sempre 
limitate e circoscritte.  
Il tempo che viviamo sembra voglia indicarci di non rassegnarci, ma ci invita osare di più, in 
modo rinnovato. I protagonisti del “io resto a casa”, delle bandiere sui balconi, e degli 
applausi dalle finestre … la quasi totalità di quanti hanno seguito la Messa del Papa, erano 
adulti. Proprio quelli che sembra girino altrove. Sono proprio loro che hanno manifestato 
ricerca di senso, dato segni di responsabilità, e espresso di desiderare “un di più”.  Mi 
sembra di poter affermare che il grande kairos della pandemia, come di ogni prova della 
vita, è riprendere in mano la domanda di senso come la domanda della vita, l’arché, il 

                                                           
1 Cfr. Allegato 2 
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principio, l’inizio non in senso permanente ma ontologico. Domanda che oggi viene 
drammaticamente derubricata a patologia da curare, per cui tutto ci scivola addosso 
perché non ci chiediamo più che senso abbia il reale oltre il suo mero accadere. Perciò nel 
cammino degli adulti e con gli adulti è fondamentale proporre un rapporto diretto e 
personale con la Parola di Dio. Lì ci viene proposta la Rivelazione del senso operata da Dio 
stesso. Così la ricerca incontra la sua risposta e può trovare compimento. Questo nella 
forma dell’annuncio kerigmatico, come in quella  della catechesi biblica, o della lettura 
meditata della Parola di Dio. L’obiettivo primario deve essere la scoperta della Parola che 
dà luce e diventa fonte di vita compiuta e realizzata per ciascuno.  
Per questo la rarefazione della presenza dei ragazzi nelle nostre strutture parrocchiali, e 
nelle celebrazioni domenicali, le fatiche organizzative nella ripresa dell’azione catechistica 
abituale, non devono essere vissute come carenze, ma come segnali che ci invitano a 
parlare agli adulti, a confrontarci con loro, ad essere audaci nel proporre, attenti 
nell’ascolto e vigilanti nel momento dell’incontro con ciascuno.   
Certamente incontrare gli adulti e interagire con loro significa entrare in sintonia con la 
loro quotidianità e i problemi che essa riserva. Da qui l’urgenza di porre segni concreti di 
prossimità e gesti di condivisione. E’ una delle sfide che sono sempre presenti nella cura 
pastorale, ma che la pandemia ripropone con i toni dell’emergenza. 

4- Il piccolo gruppo 
La contingentazione nei piccoli gruppi che la pandemia impone alle nostre attività 
formative ordinarie, costituisce essa stessa una risorsa. Rimette in evidenza il fatto che 
solo in una fraternità concreta e vissuta si fa l’esperienza di essere figli del Padre celeste.  
Per questo la scelta del “piccolo gruppo” nel cammino di fede, non è solo funzionale e 
pratica, ma è fondamentale e necessaria. Il gruppo, nel cammino di fede, è “luogo” dove il 
dono di Dio e la Chiesa incontrano la persona, dove la salvezza, da dono per tutti e in ogni 
tempo, si fa dono per me, oggi, qui. E’ vero che  il “piccolo gruppo” non esaurisce la 
Chiesa, ma sicuramente ne è una cellula vitale. Per evitarne una  terminologia troppo 
sociologica, forse, è opportuno parlare di “cellule ecclesiali”.  Infatti si tratta piccole realtà  
costituite da un insieme di persone unite nel nome di Gesù e in relazione vitale tra loro. 
Vanno pensate e realizzate come spazi dove ascoltare, meditare la Parola di Dio e 
comunicare quanto essa dice al cuore e frutta nella vita quotidiana di ciascuno. Luogo di 
ascolto della Parola, di interiorizzazione e di testimonianza della Parola di Dio. E’ 
importante in questa ottica il servizio dell’animatore che, come la parola stessa suggerisce, 
è colui che dà anima, fa lievitare la vita, non solo dell’insieme, ma quella di ciascuno, 
favorendo una relazione personale con la Parola di Dio e facilitando le relazioni serene e 
fraterne, libere dalla logica del confronto e della competizione. Soprattutto è importante 
creare un clima di accoglienza mutuato dal Vangelo e orientato a saper riconoscere, 
accogliere, rispettare e amare in ciascuno, Gesù.  
Risulta evidente che il servizio primario che i presbiteri sono chiamati a fare è proprio 
quello rivolto alla formazione e alla crescita spirituale degli animatori giovani e adulti. 
Un suggerimento che mi sembra necessario proporre è quello di rivedere o costituire il 
Gruppo Caritas e attrezzarlo per rapportarsi in modo concreto con il territorio dove vivono 
le nostre comunità e raccordare sempre meglio la sua azione con l’Assemblea che celebra 
il Giorno del Signore. 


