
Siamo arrivati all’ultimo giorno del 2019. Il tempo corre veloce. 
Dipende da noi se riempirlo di senso o viverlo alla giornata. Se 
farne qualcosa di buono per sé e per gli altri o sciuparlo nella su-
perficialità e mediocrità. 
Ogni anno che si conclude è come un grande libro con pagine di 
ogni colore: pagine gioiose, pagine laboriose, pagine faticose.  
Maria, che festeggiamo stasera con il titolo di Madre di Dio, ci 
offre un esempio di come metterci davanti agli avvenimenti che 
fanno la nostra storia.  
Di lei, nel vangelo di oggi, si dice: “Custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore”. Custodiva. Conservava con cura.  
“Tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. Quali erano 
queste cose? Erano gioie e dolori: da una parte la nascita di Ge-
sù, l’amore di Giuseppe, la visita dei pastori, quella notte di luce. 
Ma dall’altra : un futuro incerto, la mancanza di una casa, 
«perché per loro non c’era posto nell’alloggio»; l’amarezza del 
rifiuto; la delusione di aver dovuto far nascere Gesù in una stalla.  
Tutte queste cose Maria le ha meditate, cioè le ha passate in ras-
segna con Dio nel suo cuore. Niente ha tenuto per sé, niente ha 
rinchiuso nella solitudine e nella tristezza. Tutto ha portato a Di-
o. Di tutto ha fatto un dialogo con Dio.  
Maria ci insegna come vivere i giorni dell’anno nuovo. Portan-
do a Dio quello che ci capita , facendo di tutto quello che ci ca-
pita un dialogo con lui con la certezza che Dio, che ci ha a cuo-
re, viene ad visitare le nostre vite. 
Pochi giorni abbiamo celebrato il Natale del Signore. Dio è venu-
to sulla terra in un bambino di nome Gesù. È venuto a stare con 
noi, a abitare le nostre vite, ad abitare la nostra storia. 
La nostra storia è visitata da Dio. Il Concilio Vaticano II parla dei 
segni dei tempi, avvenimenti della storia dentro i quali Dio ci 
chiama ad assumere con più freschezza e coerenza il vangelo per 
essere discepoli missionari, per portare agli altri la gioia del Van-
gelo.   



E’ dentro questo orizzonte di fede e di speranza che noi siamo 
chiamati ad assumere la nuova organizzazione diocesana delle 
parrocchie che si chiama collaborazione pastorale. Non uniformi-
tà, non omologazione, non centralizzazione di attività ma rete di 
relazioni per darsi una mano, per condividere gioie e fatiche 
dell'azione pastorale, per testimoniare l'essere l'unica chiesa di 
Gesù, per avere più slancio nell'azione missionaria.  
Il 2018 è stato il primo anno della nostra collaborazione pastora-
le. Abbiamo cominciato a muovere i primi passi con la conoscen-
za degli operatori pastorali, con la individuazioni di linee pasto-
rali condivise, con la realizzazione di iniziative comuni. Piccoli 
passi, importante però è mettersi sulla strada giusta. E mi pare 
che stiamo camminando sulla strada giusta.  
Non solo, ma è altrettanto importante non perdere di vista 
l’obiettivo di questa nuova organizzazione della Chiesa locale. 
Ce lo richiama papa Francesco nella Evangelii Gaudium quando 
scrive “E’ vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il vange-
lo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, 
senza repulsioni, senza paura”.  
Ce lo dice il nostro Arcivescovo, riprendendo questo pensiero di 
Francesco, nella Lettera Pastorale “Andate e fate discepoli tutti i 
popoli” quando si auspica che “le Collaborazioni pastorali di-
ventino nuove opportunità per l’azione missionaria della Chiesa 
sul territorio friulano e che possano risvegliare nelle parrocchie 
e in tanti cristiani il desiderio e la passione per trasmettere la 
bellezza della nostra fede e del Vangelo e che si coinvolgano in 
questa opera missionaria non solo il parroco ma anche tanti lai-
ci e tutte le comunità”. 
Dunque il fine delle Collaborazioni pastorali non è fare le cose di 
prima spostandole semplicemente su un territorio più ampio, non 
è neppure ottimizzare i servizi secondo dinamiche aziendali di 
accorpamento ed efficienza. E’ invece promuovere in tutti una 
rinnovata coscienza e un nuovo slancio missionario mettendosi in 
rete tra parrocchie vicine.  



Le iniziative che abbiamo fatto insieme quest'anno, anche se han-
no richiesto l'impegno e la fatica della condivisione, hanno porta-
to un arricchimento a tutti. Condividere non vuol dire solo orga-
nizzare insieme ma entrare in sintonia di relazioni e mentalità, 
darsi un obiettivo comune, superare resistenze e particolarismi 
del “si è fatto sempre così… qui si è sempre fatto così”. Chiede 
di abbandonare certe sicurezze del passato per far nascere cose 
nuove. E questo non è facile. Ma alla fine da molto. Rende tutti 
più ricchi. Di esperienza, di relazioni, di vita cristiana.  
Raccolgo e rilancio il pensiero di una parrocchiana. “Camminare 
insieme è molto bello, ma è più difficile che non camminare da 
soli. E’ molto bello perché è come aprire le finestre e lasciare 
entrare in casa una ventata di aria nuova. Ma camminare insie-
me è più difficile. Chiede di saper rinunciare alle proprie 
"tradizioni" per farle nuove mescolandole con quelle degli al-
tri. Chiede condivisione degli spazi e dei tempi. Chiede di sapersi 
mettere in discussione. Di accettare la diversità delle persone, 
delle azioni, delle attenzioni. Camminare insieme ci lancia una 
sfida che può generare chiusura o apertura, possiamo rifiutarne 
le difficoltà oppure coglierne le opportunità e le risorse”. 
Oggi la spiritualità dei pastori e dei laici operatori pastorali di-
venta sempre di più la “spiritualità della strada”. Una comunità 
che non cammina con l'uomo del suo ambiente e non percorre 
incessantemente le strade dei quartieri rischia di perdere il 
“treno” della storia: si isola, si isterilisce, ammuffisce e muore. 
Il Signore ci conceda di percorrere insieme con cuore aperto e 
gioioso le nuove strade su cui il presente della fede ci conduce. 
Accogliamo le parole di speranza di Francesco, che ancora una 
volta ringraziamo il Signore di avercelo dato e preghiamo per-
ché ce lo conservi a lungo: “Noi crediamo che nell’orizzonte 
dell’uomo c’è un sole che illumina per sempre. Crediamo che i 
nostri giorni più belli devono ancora venire. Siamo gente più di 
primavera che d’autunno. Scorgiamo i germogli di un mondo 
nuovo piuttosto che le foglie ingiallite sui rami. Sappiamo che 



Dio ci vuole instancabili coltivatori di sogni”.  
Tra poco eleveremo il nostro Te Deum di ringraziamento a Dio 
con sentimenti di riconoscenza per l’anno trascorso ma anche di 
fiducia per il nuovo anno. E concluderemo cantando “In Te Do-
mine, speravi non confundar in aeternum”. Un bellissimo auspi-
cio per il nuovo anno: “In te Signore ho sperato; non sarò confu-
so in eterno”. Mi affido alle tue mani, Signore. Tu sei la mia 
speranza. 
 
 
 
 
 



 



  



 




