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Carissimi,
trascorsi diversi mesi dalla conclusione della Visita pastorale in mezzo a voi, vi scrivo secondo quanto previsto dalla Chiesa.
Saluto anzitutto la Comunità dei Padri Mimimi, che cura le vostre Parrocchie, e il Parroco Moderatore, Padre Antonio. Bonacci: l'Ordine, da secoli presente in Diocesi tra alterne vicende, apporta un contributo significativo alla vita pastorale, con un influsso benefico che va ben oltre i confini parrocchiali. Benediciamo per questo il Signore e auspichiamo un rinnovato impegno di testimonianza evangelica, secondo il carisma di San Francesco di Paola.
Come sapete, tra la Diocesi e la Curia Provinciale dell'Ordine stanno intercorrendo rapporti per la revisione della vostra presenza pastorale nelle frazioni di montagna e da non molto alcuni sacerdoti diocesani hanno iniziato la cura di Gabella ed Acquadauzano. Ringraziamo il Signore per il servizio svolto dai Padri nelle suddette frazioni e per quanto tuttora fanno nelle altre zone affidate alla cura da parte dell'Ordine.
Porto ancora nel cuore i tanti incontri avuti durante la Visita, sia nei colloqui personali che nelle diverse riunioni e celebrazioni, svoltesi non solo nelle chiese o nei locali del centro, ma anche nelle parti più periferiche.
Ho potuto così conoscervi e apprezzarvi meglio e visitare più accuratamente il vostro esteso territorio parrocchiale, dove comunque mi ero recato già in precedenza.
Dal complesso, si coglie una vita parrocchiale articolata nei vari settori pastorali. Per questo, nell'ottica di una crescita qualitativa, vi raggiungo con questo mio scritto, per un cammino più fecondo.
La vostra è una realtà multiforme, arricchita da numerose presenze significative. Oltre alla Comunità dei Padri, è prezioso il servizio delle Suore del Bambino Gesù (Nicola Barre), di cui godono le due parrocchie con le frazioni: ho avuto al proposito tante attestazioni di stima, dovute ad una presenza discreta e operosa.
Inoltre, nel vostro territorio, ricco di storia, sono presenti diverse chiese e varie realtà aggregative (Congrega dell'Immacolata, Congrega dell'Annunziata, Terz'Ordine dei Minimi, Cenacoli di preghiera "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime", Rinnovamento nello Spirito Santo, Apostolato della Preghiera, Terz'Ordine Francescano, Circolo Terza Età San Francesco di Paola, Servi di Maria) e gruppi (caritas, ministri straordinari dell'Eucaristia, gruppo liturgico, catechisti, catechesi adulti, comitato, gruppi giovanili e gruppo sportivo).
Tutto ciò, se vissuto con profondità di vita spirituale, in una catechesi autenticamente radicata nell'Evangelo, rappresenta una ricchezza per la formazione e la testimonianza. Mentre sono grato a tutti i collaboratori della vita parrocchiale, vi esorto con le parole di Cristo: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Il frutto dell'amore e della santità scaturisce da un rapporto coinvolgente con il Signore Crocifisso e Risorto. Anche l'impegno caritativo ne trarrà nuova linfa e sorgeranno nuovi collaboratori.
Ha recentemente affermato il Santo Padre: «E necessario... migliorare l’impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dai laici, si promuova gradualmente la corresponsabilità dell'insieme di tutti i membri del Popolo di Dio. Ciò esige un cambiamento di mentalità riguardante particolarmente i laici, passando dal considerarli "collaboratori" del clero a riconoscerli realmente "corresponsabili" dell'essere e dell'agire della Chiesa, favorendo il consolidarsi di un laicato maturo e impegnato» (Benedetto XVI, Discorso apertura del Convegno pastorale della Diocesi di Roma sul tema: "Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale 26 maggio 2009). Chiaramente, spetta proprio al clero promuovere il progresso spirituale dei laici.
Alimentiamoci dunque costantemente alla sorgente della Parola di Dio e dei Sacramenti, crescendo nella comunione ecclesiale: occorre aiutare tutti a rapportarsi con occhio di fede all'insegnamento della Chiesa e alla guida pastorale del Vescovo. Una maggiore osmosi con la Diocesi non significherà affatto la perdita della propria identità o delle proprie radici, ma sarà foriera di un rinnovato slancio e occasione di arricchimento reciproco.
Del resto, proprio da voi è emerso che "stiamo attraversando un periodo di stasi, un momento di rilassamento, che forse tutta la chiesa sta attraversando, ma... ci interroghiamo continuamente cosa fare per far rinascere in ogni confratello la necessità di ripensare la propria vocazione" (dal saluto al Vescovo del Presidente del TOM Fraternità di Sambiase, 9 gennaio 2009). Questo bisogno di rinnovamento - qui espresso per iscritto - non è una voce isolata: è emerso nei vari incontri avuti con le diverse espressioni della vita parrocchiale. L'antidoto sta nel ritornare costantemente alla sorgente, che è il Cristo, amato e conosciuto nella Chiesa. E sono certo che i Padri continueranno a guidarvi per un rilancio della vita spirituale e del senso ecclesiale.
In tal senso, va accentuata maggiormente la catechesi agli adulti e incrementata l'attenzione a coloro che vivono ai margini o sono del tutto estranei alla vita ecclesiale: non basta una pastorale che tenda a conservare l'esistente. Se occorre che i sacramenti siano ben preparati, è necessario che cresca anche la passione missionaria. Così, valorizzate le vie esistenti e cercate vie nuove, attraverso le quali essere strumenti a servizio dell'incontro dei lontani con il Cristo. «"Parrocchia, cerca te stessa e trova te stessa fuori di te stessa": nei luoghi cioè nei quali la gente vive» (benedetto XVI, Discorso all'apertura del Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma su famiglia e comunita cristiana, 6 giugno 2005). Un apporto importante può venire dall'apertura a nuovi gruppi e movimenti ecclesiali, che innervano in modo trasversale tutte le realtà tradizionali della parrocchia, in primis la pietà popolare.
Più volte, nei miei interventi pastorali, ho parlato proprio della pietà popolare. Essa è senza dubbio un tesoro, da valorizzare ma anche da purificare dalle derive idolatriche: va cioè riempita, con pazienza e prudenza, di contenuti evangelici. Anche in tal senso incoraggio anzitutto i Padri nel loro insostituibile compito di discernimento e di guida.
Con i giovani bisogna intensificare gli sforzi, in modo che abbiano spazi educativi adatti a sostenerli nel fronteggiare le sfide della secolarizzazione e nell'affrontare le domande di senso. Con loro «non bisogna avere paura di essere esigenti... in ciò che concerne la loro crescita spirituale. Va loro indicata la via della santità, stimolandoli a fare scelte impegnative nella sequela di Gesù, in ciò confortati da un'intensa vita sacramentale» (Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, n° 62). Il Signore non mancherà di continuare a benedirvi, facendo sorgere vocazioni al sacerdozio e di speciale consacrazione in mezzo a voi.
Sono contento che il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici siano attivi ed operanti. In particolare, per le questioni tecniche ed amministrative, vi esorto a curare sempre tutti gli adempimenti previsti dalle leggi civili ed ecclesiali (registri, inventario, pagamento delle tasse, redazione e presentazione dei bilanci, copertura assicurativa, cura degli immobili della parrocchia, ecc.) e a fare riferimento ai competenti uffici della Curia ed alla istruzione della CEI in materia (Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, 1 settembre 2005).
Carissimi, grazie per i giorni intensi trascorsi con voi: vi serbo nel cuore, ricordandovi davanti al Signore. Affidiamo il nostro cammino personale di santità e il nostro apostolato all'intercessione della B. V. Maria, di San Francesco di Paola e di San Pancrazio.

Pregate per me. Con affetto, vi benedico in Cristo Signore unitamente alle vostre famiglie.
+ Luigi A. Cantafora, Vescovo



