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3. Parrocchia, comunità eucaristica
�Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale� (1Pt2,5)

a. Riflettiamo sulla relazione tra evangelizzazione e Celebrazione Eucaristica. Quale idee, esperien-
ze, indicazioni abbiamo da condividere?

b. Quale volto manifesta la nostra assemblea parrocchiale riunita per l�eucaristia?

c. Quali vie per impostare e praticare una pastorale integrata di comunione - e così rafforzare il
nostro essere sempre più autenticamente Chiesa e comunità eucaristica �

- tra parrocchie

- tra parrocchia e religiosi

- tra parrocchia e associazioni

- tra parrocchia e movimenti?

d. Riflettiamo sulla relazione tra Celebrazione Eucaristica e vita ecclesiale (primo annuncio, cate-
chesi, vita dei singoli cristiani �.).  L�Eucaristia è fonte e culmine della nostra vita cristiana e
della vita nella comunione ecclesiale? Come?

e. In quale senso la �comunità eucaristica� è obiettivo del nostro progetto pastorale? Ci possiamo
limitare ai già praticanti? Prendiamo sul serio il sacerdozio comune di tutti i cristiani e il fatto di
essere popolo �sacerdotale� nel pensare, progettare, vivere l�esperienza pastorale?

f. La missione �ad gentes� è il paradigma della missionarietà evangelizzatrice propria di ogni comu-
nità ecclesiale. Come promuovere l�apertura delle nostre comunità alla missione universale?
Quali strumenti sono più efficaci:

- incontri con missionari o persone che hanno esperienza di missione?

- lettura di riviste missionarie?

- promuovere un gruppo missionario?

- dare l�opportunità di viaggi in terra di missione?

- fare un gemellaggio missionario?

- Come curare, preparare, vivere e celebrare la Giornata Missionaria Mondiale?

g. Come evangelizzare, altresì, sul territorio, valorizzando nella nostra comunità e negli ambienti di
vita sociale, la missionarietà della pastorale ordinaria? Come rendere, poi, le nostre comunità, a
partire dalle Parrocchie, basate sempre più sull�amore e sul servizio, in particolare agli ultimi,
nelle azioni e nei comportamenti quotidiani � oltre che nelle scelte pastorali - e così davvero
autenticamente eucaristiche? 

h. Quali tappe deve percorrere un progetto pastorale per arrivare a questo fine? Quali criteri voglia-
mo adottare perché guidino il nostro cammino parrocchiale? Confrontiamo questi criteri con
quelli indicati nel Documento Finale del Sinodo, n. 120.

4. Altre osservazioni e proposte

* I contributi possono essere:
- spediti per posta (alla Segreteria del Cpd via dei Pucci, 2 - 50122 Firenze Fi)
- consegnati in curia (all�attenzione del Direttore del Cpd)
- inviati per E-mail (cons.pastorale@diocesifirenze.it)
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Comunità eucaristica per un mondo che cambia
Schede di lavoro

Alle PARROCCHIE
Consigli Pastorali
Gruppi Catechisti
Caritas Parrocchiali
Gruppi Biblici 

Alle COMUNITÀ RELIGIOSE

Alle ASSOCIAZIONI, GRUPPI e MOVIMENTI

A TUTTI I FEDELI
della Diocesi
Schede di lavoro

PREMESSA
In continuità con la lettera pastorale del nostro Vescovo: Evangelizzazione e comunità (giugno 2003);

inseriti nel cammino della Chiesa italiana, che prevede due appuntamenti fondamentali: il Congresso
Eucaristico Nazionale (Bari 2005) e l�Assemblea della Chiesa italiana (Verona 2006), 

in questa tappa del nostro cammino di Chiesa fiorentina, vogliamo fermarci a riflettere sul fine ultimo
del nostro cammino di Chiesa � essere comunità eucaristica � e sulla nostra missione - evange-
lizzare nell�attuale contesto socio - culturale - , nella consapevolezza che questo richiede quel-
l�integrazione tra fede, vita, liturgia che tutti auspichiamo, ma che avvertiamo particolarmente diffici-
le e complessa.

Vengono proposti, a questo fine, alcuni spunti  diretti a stimolare un dialogo ed una ricerca sulla realtà
della nostra Chiesa locale oggi a partire dalla Parrocchia, e su quali scelte e progetti riteniamo pos-
sibili e urgenti per crescere sempre più come comunità eucaristica. L�obiettivo finale è che questo
lavoro serva alla vita della Parrocchia stessa e, di conseguenza, assumere una rilevanza a livello dio-
cesano.

A parte, viene proposto anche un sussidio introduttivo, che possa aiutare, a partire dalla Scrittura e
da alcuni documenti magisteriali, a riflettere su cosa significhi oggi per noi essere comunità eucari-
stica e vivere questa nostra vocazione nel quotidiano. In via preliminare, si ricorda e si raccomanda,
a questo proposito, la basilarità di una cura della formazione biblica di base nell�esperienza cristiana
per l�importanza che riveste la parola di Dio nella formazione di un popolo di credenti che testimonia
la propria fede.

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Indicazioni
Questa scheda di lavoro è consegnata in
vista della preparazione della prossima
Assemblea Pastorale Diocesana.
Ogni comunità può riflettere sul tema e
rispondere alle domande proposte come
stimoli per un contributo nel modo che
ritiene più opportuno, anche parzialmente.
I contributi perverranno in tempo utile se
trasmessi entro il 20 gennaio*. 
Può essere opportuno proporre uno o più
incontri di approfondimento per riflettere
su questi temi, a livello parrocchiale o vica-
riale, invitando magari qualche esperto che
possa guidare la riflessione e il dibattito.
L�Ufficio catechistico è a disposizione per
eventuali indicazioni e suggerimenti.
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STIMOLI PER UN CONTRIBUTO
(è possibile scegliere i punti ritenuti più pertinenti)

Durante il sinodo diocesano abbiamo a lungo riflettuto e dialogato sul tema del sacerdozio battesi-
male: ciò ci è servito da stimolo per riscoprirne il valore, come pure quello della nostra identità di
comunità eucaristica. Riprendiamo insieme due testi del Documento Finale. 

�Per vivere la comunione che è dono dello Spirito, la Chiesa deve misurarsi sull�eu-
caristia, che rimane il culmine e la fonte di ogni sua azione. La comunione ecclesiale
esige un voler camminare insieme che comporta nella sua realizzazione concreta un
progetto comune. Tale progetto ha come meta una Chiesa comunità eucaristica�. [8]

�L�obiettivo ultimo che il progetto si propone è, secondo quanto indicato dal Sinodo,
l�edificazione della comunità eucaristica in cui tutti i battezzati sono soggetti consa-
pevoli e attivi. Questa è la realtà verso la quale ogni azione pastorale delle nostre
comunità deve tendere. La comunità eucaristica è perciò la pienezza della nostra
identità di Chiesa locale, punto ultimo mai completamente raggiunto di un cammino
che, sotto l�azione dello Spirito, conduce la Chiesa alla pienezza del Regno�. [119]

Vogliamo, ora, interrogarci:

· sulla nostra consapevolezza, come cristiani e come comunità, di essere popolo sacerdotale

· su come cerchiamo di mettere in relazione vita, fede, liturgia 

· su come oggi riusciamo concretamente, come parrocchia, a vivere la nostra identità di comunità
eucaristica - come �soggetti consapevoli ed attivi� - e su quali scelte possono farci crescere in
tale direzione.

1. Un popolo tutto sacerdotale
Anche voi venite impiegati � per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo (1Pt 2,5)

Il sacerdozio battesimale è donare sé stessi nella carità nella vita quotidiana. 

a. Come i laici possono sempre più vivere il sacerdozio comune nel lavoro � svolgendolo, ad esem-
pio, con competenza e professionalità, per contribuire all�edificazione della comunità civile -, in
famiglia � sapendo donarsi, ad esempio, tempo, ascolto, attenzioni -, nelle relazioni amicali �
impegnandosi, ad esempio, ad improntarle quotidianamente sull�accoglienza, sulla sincerità,
sulla fiducia -, e negli ambienti della vita quotidiana (scuola, università, organizzazioni politiche,
professionali e sindacali, ospedale, ecc.)?

b. Quale capacità hanno di leggere il territorio e come incrementarla? Come esprimere la solleci-
tudine all�impegno culturale, sociale, economico, politico? Tra l�altro, quali forme di cooperazio-
ne possono sperimentare le famiglie nell�affrontare problemi economici, sociali, educativi, assi-
stenziali, comuni?

c. Come viene riconosciuto e recepito nella comunità cristiana l�apporto dei laici alla missione della
Chiesa? Come possiamo aiutarci a crescere in questo ministero laicale?

2. Integrazione vita � fede � celebrazione
Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato
perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce
(1Pt 2,9)

Evangelizzare nell�attuale e complesso contesto socio - culturale � con le sue a volte contra-
stanti visioni dell�uomo - richiede da parte nostra un continuo impegno di integrazione tra fede, vita,
liturgia, con riferimento, tra l�altro, ai seguenti profili: 
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2.1. I LINGUAGGI

a. Come può la nostra evangelizzazione essere più attenta al linguaggio della vita quotidiana?
Come possiamo testimoniare in concreto la nostra fede, anche �traducendo� alcuni termini-chia-
ve del cristianesimo (�salvezza�, �redenzione�, gli articoli di fede del Credo...) nel linguaggio di
oggi � ed in particolare nel linguaggio giovanile -?

b. Quali linguaggi usare nella catechesi, tenendo conto del linguaggio della vita quotidiana, per
un�iniziazione cristiana efficace ed un pieno inserimento nella vita della comunità cristiana e civi-
le?

c. Le nostre celebrazioni eucaristiche vengono spesso accusate di esprimersi con una ritualità lon-
tana dalla concretezza della vita. Eppure c�è qualche spazio perché l�assemblea celebrante possa
portare un proprio specifico contributo, anche in termini creativi: 

- prima dell�inizio della celebrazione

- dopo il saluto

- l�atto penitenziale

- nel proporre spunti e curare condizioni in cui il sacerdote presidente prepari l�omelia

- la preghiera dei fedeli

- la processione offertoriale

- dopo la comunione

- dopo la conclusione

Come animare questi momenti per rendere più forte il dialogo tra liturgia e vita?

2.2. I RITI

a. Quali sono i gesti della vita quotidiana che ritmano le nostre giornate?

b. Quali riti della vita sono celebrati nella liturgia e in particolare nella liturgia eucaristica (tra l�al-
tro, nel matrimonio)?

c. Come valorizzare nella liturgia il sacerdozio � esistenziale e ministeriale - di tutti i cristiani?
Come potrebbero partecipare anche le famiglie alla celebrazione Eucaristica domenicale?

d. Come svolgere l�itinerario vocazionale dell�iniziazione cristiana (scandito da Battesimo, Cresima
ed Eucaristia) in modo che le nuove generazioni siano concretamente inserite nelle nostre comu-
nità ed, attraverso di esse, nella vita di Cristo e della Chiesa? Quale coinvolgimento per le fami-
glie? 

2.3. I TEMPI

a. Il tempo del lavoro e il tempo della festa. Quale consapevolezza abbiamo del loro diverso valo-
re? Quale difficoltà vivono gli uomini e le donne di oggi nella gestione del tempo?

b. Come viviamo il tempo della comunità cristiana e del celebrare insieme (i tempi della catechesi,
della preghiera, dell�anno liturgico, il giorno del Signore)? Cosa possiamo fare come comunità
per aiutarci (in comunità, in famiglia�) a vivere nel Signore il tempo del lavoro e il tempo della
festa?

c. Come si può fare per mantenere il valore ed, anzi, valorizzare di più la domenica, giorno del
Signore, della comunità, della famiglia, dell�unità, del riposo (conciliando questa finalità prima-
ria anche con eventuali esigenze lavorative)?

ALLA LUCE DI QUANTO CONDIVISO...
a. Quali difficoltà e resistenze incontriamo nell�integrazione fede-vita? Raccontiamoci eventuali

esperienze vissute di relazione fede (vangelo) � vita quotidiana.

b. Nelle nostre comunità ci sono percorsi formativi ad essere cristiani (ad es. sull�identità dell�es-
sere lavoratori/coppia/famiglia...)? 

c. cosa vuol dire per noi �fate questo in memoria di me�? 


