
LETTERA PASTORALE  Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello 

Indicazioni di priorità pastorali 

PRIORITA’   àß  SEMPLIFICAZIONE 

	

1. Alzare lo sguardo e contemplare la sposa dell’Agnello  (p. 6) 

Leggere, pregare, interrogare l’Apocalisse (scelta d’Avvento): “invito a 
contemplare la Chiesa che vive nella storia, ma insieme sospira il compimento nella 
nuova creazione”  (p. 12) 

La Chiesa è sicura perché fondata sulla tradizione apostolica 

   aperta a tutti  

   capolavoro di bellezza  (in cui la pluriformitàconverge nell’unità) 

   abitata da Dio  “Egli sarà il Dio con loro” 

 

2.  La contemplazione calata nella vita ORDINARIA   à  SINODALITA’  (p.15) 

 “convergere nella città” 

 “edificare la città”  (p.15) 

 

 CI SI DEVE DOMANDARE:  (p.16) 

ü “quale docilità dello Spirito, quali attitudini virtuose, quali esercizi ascetici rendono 
praticabile l’esercizio della sinodalità a uomini e donne tentati da individualismo, 
protagonismo, inerzia, rassegnazione, mutismo, confusione?  

 

à richiamo alla CONVERSIONE 

 

ü “quale metodo, quale procedure, quali forme istituzionali rendono praticabile l’esercizio 
di un discernimento e di un agire sinodale a comunità tentate di delegare, di sottrarsi a 
responsabilità, di preferire il lamento all’impegno, di essere impazienti e insofferenti, di 
dividersi in fazioni e di isolarsi in aggregazioni autoreferenziali ? 

àPercorsi di FORMAZIONE 

ü “Forse i laici hanno preferito la delega e la lamentela all’assunzione di responsabilità e a 
percorsi adeguati di formazione ? Forse i preti hanno esercitato il loro magistero in 
modo personalistico e autoritario temendo la corresponsabilità dei laici? Forse la 
complessità delle procedure si è rivelata così faticosa da scoraggiarne la pratica?  Mi 
riferisco in particolare ai Consigli Pastorali. 

à serietà della riflessione, pazienza della pratica ordinaria, 
onestà della verifica 



3. La continuità di alcune insistenze 

“Quest’anno è il tempo propizio per perseguire le priorità” 

 

4. Priorità 

ü CURA DELLA LITURGIA 

àCHIESA APERTA 

 à  USO DEI SUSSIDI DIOCESIANI  

 

ü “ciascuno trovi la sua vocazione” 

àPASTORALE GIOVANILE 

àCOMUNITA’ EDUCANTE (p.22) 

“La preparazione, lo svolgimento, la recezione del Sinodo…. impegna tutta la 
comunità a confrontarsi con gli argomenti proposti, a partecipare alle occasioni per 
condividere pensieri, problematiche, proposte, ad aderire alle iniziative che 
accompagnano l’evento. Per questo invito tutti ad accogliere le proposte elaborate 
dal servizio diocesano per la Pastorale giovanile”. 

 

ü TESTIMONIANZA  “attraverso uso saggio degli strumenti di 
comunicazione”  e “la capacità di DISCERNIMENTO”  (pp.24-25) 

 

GENERAZIONE 

 SOLIDARIETA’ 

 ECOLOGIA INTEGRALE 

 DIALOGO 

 PRIMATO TRASCENDENZA 

 SUSSIDIARIETA’ 

 POLITICA 

 

5.   Il PASSO da compiere 

 

à  importanza del DIALOGO e della VERIFICA 


