Preghiera Tempo Ordinario – 3 novembre 2022
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo

Una Chiesa in continua riforma
Unitatis redintegratio n.6, Concilio Vativano II

Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un’accresciuta
fedeltà alla sua vocazione. La Chiesa peregrinante verso la meta è
chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto
istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno

Dagli Atti degli Apostoli
At 4, 32-35
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli
rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi
godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso,
perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano
l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli
apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.
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Preghiamo con il Salmo 133
Quanto è bello e quanto soave
che i fratelli dimorino insieme:
E come olio prezioso sul capo,
sulla barba del grande Aronne.
E vi scende sul collo e le vesti!
È così la rugiada dell'Ermon
che fluisce ai monti di Sion:
là è l'eterna sua benedizione!
Il Signore ha stabilito,
ogni bene e vita nei secoli.

Preghiera
Dio, amico dell’umanità,
tu vuoi che ogni uomo ti sia amico!
Dio, unica fonte di comunione dei cuori,
rendici capaci di rinnovare l'amicizia con ogni creatura,
e rinsalda la nostra fraternità
perché tutti ritrovino la gioia di crescere
come un unico corpo: la tua chiesa.
Amen.
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Per continuare a meditare…
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco
n. 25-27.33
Pastorale in conversione
25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso
interesse che in altre epoche, e sono rapidamente dimenticati.
Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha
un significato programmatico e dalle conseguenze importanti.
Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i
mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione
pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come
stanno. Ora non ci serve una «semplice amministrazione».
Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un «stato
permanente di missione».
26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per
esprimere con forza che non si rivolgeva solo ai singoli individui,
ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che
non ha perso la sua forza interpellante: « La Chiesa deve
approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le
è proprio […] Deriva da questa illuminata ed operante coscienza
uno spontaneo desiderio di confrontare l’immagine ideale della
Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed
immacolata (Ef 5,27), e il volto reale, quale oggi la Chiesa
presenta […] Deriva perciò un bisogno generoso e quasi
impaziente di rinnovamento, di emendamento cioè dei difetti,
che quella coscienza, quasi un esame interiore allo specchio del
modello che Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta ». Il Concilio
Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come
l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù
Cristo: «Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente
in un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione […] La Chiesa
peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa
continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e
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terrena, ha sempre bisogno». Ci sono strutture ecclesiali che
possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore;
ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che
le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico
spirito evangelico, senza “fedeltà della Chiesa alla propria
vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo.
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione.
La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si
può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le
sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la
risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni
rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo
scopo per non cadere preda di una specie d’introversione
ecclesiale».
33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il
comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti
ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle
proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata
ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a
tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità
e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né
paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e
realistico discernimento pastorale.
4

