Incontri di preghiera e catechesi
	Per prepararsi 
	in parrocchia 
	alla Visita pastorale 





	Secondo incontro: 
	Comunità missionaria 
	per la “Nuova Evangelizzazione”



A. Preghiera


Canto iniziale
	Tempo Ordinario e Tempo di Pasqua: chiesa del Risorto (n° 55 Cantiamo al Signore, Canti per la liturgia e per gli incontri di formazione e catechesi, Diocesi di Treviso, 2008); chiesa di Dio (n° 56); Vieni Santo Spirito di Dio (n° 330); Vieni santo Spirito (n° 329).
	Avvento: Cielo nuovo è la tua parola (n° 61); Signore, vieni (n° 282).
	Quaresima: Benedici il Signore (n° 47); Dall’aurora al tramonto (n° 86); Il Signore ci ha salvati (n°131).

Saluto del celebrante
	Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
	Amen.
	Il Signore sia con voi.
	E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
	L’annuncio del Vangelo chiede l’adesione del cuore e la coerenza della vita: affinché la nostra testimonianza sia credibile chiediamo al Signore il dono della purificazione e il perdono dei nostri peccati.
	Signore, mandato dal Padre per raggiungere tutti gli uomini, abbi pietà di noi.
	Signore, pietà.
	Cristo, che con la tua risurrezione hai manifestato la potenza del Vangelo, abbi pietà di noi.
	Cristo, pietà.
	Signore, che nella chiesa continui a parlare e salvare il mondo, abbi pietà di noi.
	Signore, pietà.
	Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
	Amen.

Preghiamo
	O Dio, Padre della luce, creatore del sole e degli astri, fonte dell’intelligenza e della fede, fa’ che tutti gli uomini, mossi dallo Spirito Santo, ti cerchino con cuore sincero e vedano la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Per Cristo nostro Signore.
	Amen.

Prima lettura
Dagli Atti degli apostoli (At 17,16-34)
	Paolo, mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui... 
	Lo presero allora con sé, lo condussero all’Areòpago e dissero: «Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta». Tutti gli Ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità.
	Allora Paolo, in piedi in mezzo all’Areòpago, disse: «Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l’iscrizione: “A un dio ignoto”. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d’uomo né dalle mani dell’uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti: “Perché di lui anche noi siamo stirpe”. 
	Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, all’argento e alla pietra, che porti l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano. Ora Dio, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti».
	Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un’altra volta». Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti: fra questi anche Dionigi, membro dell’Areòpago, una donna di nome Dàmaris e altri con loro. 
	Parola di Dio.
	Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Dal Sal 148)
	I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
	Lodate il Signore dai cieli,
	lodatelo nell’alto dei cieli.
	Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
	lodatelo, voi tutte, sue schiere.
	I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
	I re della terra e i popoli tutti,
	i governanti e i giudici della terra,
	i giovani e le ragazze,
	i vecchi insieme ai bambini
	lodino il nome del Signore.
	I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
	Perché solo il suo nome è sublime:
	la sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
	Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
	Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
	per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.
	I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Canto al Vangelo
	Alleluia, Alleluia.
	Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
	Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
	Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20)
	Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
	Parola del Signore.
	Lode a te, o Cristo.

	(Si può eseguire un canto)


B. Catechesi


Uno degli obiettivi della Visita pastorale del Vescovo è quello di aiutarci a prendere maggiormente coscienza della necessità che le nostre comunità cristiane assumano attenzione e impegno verso l’evangelizzazione e la dimensione missionaria della pastorale.

1.	Il cambiamento in atto
Il motivo principale di questo nuovo impegno sta nel fatto che il contesto culturale e religioso è molto cambiato rispetto al passato e stanno aumentando coloro che abbandonano la fede cristiana, o si rifugiano nell’indifferenza. Altri, al contrario, vorrebbero riprendere il cammino di ricerca e altri ancora chiedono di diventare cristiani.
Scrive il Vescovo nella Lettera pastorale Una meraviglia ai nostri occhi:
	“Un problema che assilla particolarmente le nostre parrocchie è dato dalla presenza di tanti battezzati, giovani e adulti, che sono diventati indifferenti o che hanno perso la memoria della fede. Spesso si tratta di genitori che mandano i figli al catechismo per l’iniziazione cristiana, sono anche presenti in alcune ricorrenze religiose, non sono ancora del tutto estranei a talune manifestazioni della fede; ma mostrano ormai un progressivo declino del loro senso di appartenenza alla comunità; la loro fede diviene sempre più “privata” e selettiva (nel senso che ne scelgono alcuni aspetti e ne rifiutano altri)” (n. 16).

Nel decennio scorso 2001-2010, presa coscienza del cambio culturale in atto, i nostri Vescovi, sulla spinta anche del Grande Giubileo del 2000, sollecitavano le Chiese a dare una connotazione missionaria tutta la pastorale (una “conversione pastorale”), cercando di innervare ogni suo momento, in particolare quello catechetico e il processo di iniziazione cristiana, della spinta propulsiva del “primo annuncio” o della evangelizzazione. Per questo indicavano nella missione ad gentes “non soltanto il momento conclusivo dell’impegno pastorale, ma il suo costante orizzonte e il suo paradigma per eccellenza” (CVMC, 32).
Per quanto riguarda la fede in Gesù Cristo morto e risorto, non si può più dare niente per scontato. C’è bisogno di un rinnovato primo annuncio della fede che consiste nella proclamazione del vangelo a coloro che non hanno conosciuto Gesù in vista dell’incontro con lui nella comunità ecclesiale e della conversione.
Tuttavia, le nostre parrocchie si trovano con giovani e adulti iniziati alla fede i quali, per aver partecipato da ragazzi al catechismo e, seppur saltuariamente a momenti comunitari, non sono tabula rasa né insensibili o estranei ai valori cristiani. Non sono nella condizione di coloro che, non battezzati o provenienti da altre religioni, hanno bisogno del primo annuncio per conoscere Gesù e intraprendere il cammino di conversione.
E’ una situazione complessa che mette alla prova la nostra pastorale e può far correre un duplice rischio: quello di chiudersi con un gruppo selezionato di credenti convinti e decisi, oppure quello di portare avanti una pastorale ordinaria, ancora fonte di gratificazione per la risposta della gente, preoccupata di gestire nel modo migliore quello che sembra essere un inesorabile declino della fede.
Tale situazione, nella quale non possiamo non scorgere tratti di positività, richiede però un tipo di annuncio tutto particolare e, forse, più faticoso, perché spesso manca la domanda religiosa in quanto queste persone non ne sentono il bisogno e presumono di essere credenti quanto basta. 
Usando le parole di un noto catecheta potremmo dire che c’è bisogno di “secondo annuncio”. Tale secondo annuncio è di fatto il modo più pertinente per declinare nella situazione religiosa in Italia il primo annuncio. E’ questo dal punto di vista pastorale “il problema fondamentale delle nostre parrocchie e la sfida più grande del contesto culturale italiano”. 

2. 	Nuovi scenari per l’evangelizzazione
Nell’Instrumentum laboris per il Sinodo mondiale dei Vescovi sulla “nuova evangelizzazione” vengono indicati 7 scenari su cui le comunità cristiane sono invitate a misurarsi per poterli poi abitare e trasformare in nuovi luoghi di annuncio e di testimonianza (n. 52-67).
–	Anzitutto lo scenario culturale con il problema della secolarizzazione la quale ha invaso sempre più la vita quotidiana delle persone, anche dei cristiani, portandole a immaginare la possibilità di una vita personale, del mondo e dell’umanità, senza riferimento a Dio. Si sono così progressivamente imposti in tutti i momenti e settori della vita personale e sociale una cultura relativista e una mentalità edonistica e consumistica, con il rischio che vengano smarriti anche gli elementi fondamentali della grammatica della fede.
–	Lo scenario sociale con il fenomeno migratorio e il mescolamento delle culture e quello della globalizzazione.
–	Lo scenario economico con l’emergere di ingiustizie, squilibri e violenze.
–	Lo scenario politico che, seppur notevolmente mutato dopo il crollo dell’ideologia comunista e l’imporsi di nuovi popoli sulla scena mondiale, non è privo di rischi per quanto riguarda le nuove tentazioni del potere, la pace e la liberazione dei popoli, la promozione dei più deboli, la salvaguardia del creato, ecc. 
–	Lo scenario della ricerca scientifica e tecnologica che suscita meraviglia per i traguardi raggiunti e i benefici arrecati all’umanità, i quali benefici, tuttavia, possono diventare i nuovi idoli del presente e creare dipendenze.
–	Lo scenario comunicativo che oggi offre enormi possibilità e rappresenta una delle grandi sfide per la chiesa
–	Lo scenario religioso, con i segni di una rinascita religiosa che necessita di discernimento.

3.	La nuova evangelizzazione
Di fronte a questi cambiamenti e alle trasformazioni in atto, la prima reazione può essere quella dello smarrimento e della paura, con il rischio che le parrocchie si chiudano a riccio cercando di mantenere vivo quello che ancora c’è di buono e di valido, preoccupate solo di difendere l’identità cristiana, rassegnate che ci sia un declino progressivo della fede e una sorta di impotenza nel trasmetterla alle nuove generazioni e di rinnovarla nei tanti battezzati che sono nell’indifferenza e vivono un “deserto interiore”.
Più volte Benedetto XVI ha invece invitato a rileggere la situazione presente a partire da quella prospettiva di speranza che il cristianesimo porta in dono.
Occorre guardare a questi scenari e a questi fenomeni sapendo superare il livello emotivo del giudizio difensivo e di paura, per cogliere, con attento discernimento, i segni del nuovo insieme alle sfide e alle fragilità. La chiesa e ogni comunità cristiana crescono e si edificano non chiudendosi in se stesse, ma accettando di misurarsi con queste sfide e cercando nuove vie di evangelizzazione. Impegnarsi nella “nuova evangelizzazione” significa avere l’audacia di portare la domanda su Dio all’interno di questi complessi problemi, mostrando come la prospettiva cristiana illumina in modo inedito i grandi problemi della storia e dell’uomo. 
La “nuova evangelizzazione” ci chiede di confrontarci con questi scenari non restando chiusi nei recinti delle nostre comunità e delle nostre istituzioni, ma accettando la sfida di entrare dentro questi fenomeni, per prendere la parola e portare la nostra testimonianza dal di dentro.
La “nuova evangelizzazione” è sinonimo di missione e chiede la capacità di ripartire, di allargare gli orizzonti; è il contrario dell’autosufficienza e del ripiegamento su se stessi, della mentalità dello status quo e di una concezione pastorale che ritiene sufficiente continuare a fare come si è sempre fatto.
Non si tratta quindi di correggere o rifare qualcosa che è stato fatto male o non funziona, tanto meno di sconfessare il passato, ma di avere il coraggio di tentare sentieri nuovi, esperienze e proposte attente alla situazione di fede dell’uomo contemporaneo, di individuare nuove vie per annunciare il vangelo del Regno dentro le mutate condizioni e i nuovi scenari. Questo però è possibile se in tutti ci sarà l’impegno a ricostituire e rinnovare il tessuto cristiano delle proprie comunità cristiane (Cfl 26).

4.	Guardare avanti
Nelle nostre parrocchie ci sono molte iniziative, tanti cantieri aperti. Facciamo fatica però ad individuare percorsi di nuova evangelizzazione perché non sappiamo come raggiungere coloro che ormai non si accostano più alla parrocchia e ai suoi percorsi formativi, primo fra tutti quello offerto dalla liturgia e dall’itinerario dell’anno liturgico. Tanto meno sappiamo come porci di fronte a coloro che non credono o stanno “sulla soglia”. Siamo però coscienti che la ripetizione di schemi pastorali tradizionali, che fino a pochi decenni fa hanno avuto buona risonanza e incidenza, non è più sufficiente.
Bisogna prendere atto che vivere di fede oggi è sempre più difficile e molti ritengono di poter fare a meno di Dio o si accontentano di forme religiose vaghe che rispondono ad alcuni bisogni del momento. Tuttavia non ci può rassegnare, perché rimane sempre vivo il comando del Signore di annunciare il Regno a tutti, a partire dalle nuove condizioni o scenari entro cui vive ed è immerso l’uomo d’oggi.
Le nostre comunità cristiane devono pertanto impegnarsi a guardare avanti mettendo a disposizione dello Spirito energie e audacia.
–	Anzitutto facendo discernimento sul tempo presente e sui nuovi scenari per capire, alla luce del vangelo, quali sfide vengono poste alla trasmissione della fede;
–	in secondo luogo verificando se tutto quello che viene fatto nelle parrocchie è sempre così necessario e vitale per la missione e quali energie è possibile liberare per la “nuova evangelizzazione”;
–	infine occorre individuare qualche nuovo percorso di annuncio per giovani e adulti, magari ripensando in chiave più missionaria ed evangelizzatrice realtà esistenti e consolidate come ad esempio il processo di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.

Breve pausa di silenzio e meditazione
(Suono d’organo)


C. Conclusione


Intercessioni
	Rivolgiamo fiduciosi le nostre preghiere al Padre, certi che la sua opera è necessaria perché il nostro agire porti frutti abbondanti. 
	Ripetiamo insieme: Soccorrici col tuo amore, o Padre.
1.	Se le persone consacrate non riescono ad essere segno visibile del primato del tuo Regno e la testimonianza dei battezzati si fa tiepida, ti preghiamo.
2.	Quando, nella chiesa, rischiamo di chiuderci in situazioni facili e gratificanti, senza sentire l’urgenza di uscire incontro ad ogni uomo, ti preghiamo.
3.	Perché abbiamo il coraggio di essere presenti, da cristiani, dentro al mondo del sociale, della politica, dell’economia, ti preghiamo.
4.	Perché riusciamo ad essere coerenti con il primato della fede, la speranza e la carità, dentro alla nostra realtà secolarizzata, ti preghiamo.
5.	Se abbiamo perso la vivacità dell’annuncio anche attraverso la semplice attenzione agli ultimi, agli ammalati, ai poveri, ti preghiamo.
6.	Quando abbiamo paura, o siamo pigri, e non ascoltiamo la voce dello Spirito che ci indica vie nuove per portare la luce del Vangelo nel mondo in cui viviamo, ti preghiamo.

Padre nostro

Orazione
	Padre santo, che nel cammino della chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
	Amen.

Benedizione

Canto finale a Maria
	O Maria Santissima (n° 210); Giovane donna (n° 114); ...
	Tempo di Avvento – Natale: Maria, tu che hai atteso (n° 184).
	Tempo di Pasqua: Regina cœli (n° 243).

