
La parrocchia, comunità di fede, eucaristica e missionaria* 

  
Cari fratelli e sorelle,  
è sempre un motivo di gioia celebrare un anniversario soprattutto quando si tratta 

dell’anniversario di una comunità. Affidata alle cure di un sacerdote, la comunità si edifica come 
una porzione del popolo di Dio in un determinato territorio. Il soggetto è il popolo di Dio, animato 
dal ministero sacerdotale e dagli altri ministeri. La sua è una vita di famiglia. Ricordando il 46° 
anniversario dell’istituzione di questa parrocchia, vogliamo ringraziare il Signore per il cammino 
che ha compiuto in questi anni. 

Naturalmente don Donato e molti di voi ricorderanno i passaggi di questo lungo percorso: 
le iniziative intraprese, la generosità di molti nel contribuire alla realizzazione delle strutture della 
nuova Chiesa parrocchiale, l’impegno profuso per edificare la comunità dei fedeli. 

Se c’è una idea fondamentale che ha animato l’attività pastorale di don Donato è 
certamente questa: costruire una comunità. “Noi siamo la Chiesa, la Chiesa siamo noi”. Non si 
tratta di uno slogan, ma di una realtà che avete sperimentato perché progressivamente vi siete 
attivamente costituiti come “famiglia di famiglie”, unite dall’unica fede celebrata, professata e 
vissuta. Vi chiedo di fare memoria di quanto è accaduto in questi anni. La storia, le vicende, le 
attività, le iniziative e anche i fallimenti sono un deposito di grazia. Rappresentano il cammino 
reale, concreto che ha reso possibile quanto ora possiamo vedere. Immagino i sacrifici vostri e di 
don Donato. Quando l’anno scorso ho visitato i locali dove don Donato è vissuto, ho compreso che 
è stato il senso di povertà la molla per iniziare tante altre opere.  

Come la Vergine Maria, dopo quarantasei anni, possiamo ammirare le grandi opere che Dio 
ha compiuto attraverso di voi. Siamo colmi di meraviglia. Accade sempre così. Quando si guardano 
le opere realizzate ci si domanda come è stato possibile raggiungere gli obiettivi. Non tutto è opera 
della buona volontà e dell’impegno profuso. Molto è frutto della grazia. Essa non agisce in modo 
eclatante, ma realizza grandi cose attraverso le difficoltà e le fragilità umane. Di questo 
ringraziamo il Signore.  

E con il ringraziamento anche l’invito a riconsiderare l’identità della Chiesa, l’identità della 
vostra comunità. Il Concilio Vaticano II ci ha stimolati a pensare la Chiesa attraverso due categorie: 
il mistero e l’edifico spirituale. La Lumen gentium, al primo capitolo, insiste sulla prima categoria. 
La Chiesa è il mistero della Trinità che prende volto e concretezza nel tempo. Nasce dall’alto. 
Ecclesia de Trinitatae ha insegnato il Concilio: Chiesa che scende dall’alto come dono e desiderio di 
Dio e prende dimora sulla terra. Molti passi della Sacra Scrittura ci ricordano questa verità. Dio 
vuole abitare in mezzo agli uomini.  

La categoria del mistero ci riporta all’origine metastorica, alle radici nella Trinità. L’altra 
categoria è quella il popolo di Dio. Il mistero si realizza nel tempo e prende forma nelle vicende 
della storia. Inconsapevolmente, avete reso possibile la manifestazione del mistero di Dio in 
questo territorio, in questa porzione della Chiesa. Un mistero dunque incarnato, presente, 
incontrabile. La vicenda storica che vi ha riguardato in questi anni non è legata solo alle 
realizzazioni esterne, che pure sono state tante. La vera attenzione che dovete sempre avere è 
quella rivolta al mistero di Dio. Si tratta della molteplicità dei volti, oltre che delle realizzazioni 
materiali. E molto di più. Il mistero ci supera sempre. Attraverso la comunità di sant’Antonio altri 
uomini hanno potuto incontrare Cristo. La forza della Chiesa è costituita dall’unità tra la 
dimensione trascendente, che ha sempre il primato, e quella dimensione storica. Due facce 
dell’unica medaglia.  
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La Lumen gentium, riprendendo la Prima Lettera di Pietro, racchiude questa verità 
nell’immagine di edificio spirituale. Questa definizione richiama alcuni elementi. Il primo è il 
riferimento alla pietra angolare. Cristo Risorto è la pietra fondamentale su cui si costruisce la 
Chiesa. La comunità è chiamata innanzitutto a rispondere alla domanda di Gesù circa la sua 
identità. La risposta non può essere se non quella di Pietro: Tu sei il Cristo, tu sei il fondamento. In 
un bellissimo passo, Paolo VI chiama Gesù con tanti titoli: lui è il primo e l’ultimo, la sintesi, il 
centro e il vertice di ogni cosa.  

Prima, dunque, vi è la pietra angolare, a fondamento di tutta la costruzione. Poi le pietre 
vive, cioè ognuno di voi. Pietre levigate dallo Spirito Santo, che inserisce l’una nell’altra dando 
forma all’edificio. Non dimenticate che si tratta di edificio spirituale e non soltanto materiale. Da 
parte mia, ho sempre ritenuto che la Chiesa di sant’Antonio è una delle più belle costruite dopo il 
Concilio, secondo una forma che, nello stesso tempo, unisce il richiamo alla tradizione e ai nuovi 
orientamenti conciliari. Ma questa bellezza esteriore non basta. Occorre ammirare soprattutto la 
bellezza dell’edificio spirituale, la costruzione di una comunità, animata dal ministero sacerdotale, 
capace di camminare insieme e di testimoniare nel territorio la bellezza del Vangelo di Cristo.  

Voi siete l’edificio spirituale. Dovete risplendere in una triplice dimensione: come comunità 
di fede innanzitutto. È necessario ribadire questa verità soprattutto oggi perché non è più una 
realtà ovvia. Nel motu proprio, Porta fidei, Benedetto XVI ricordava che la fede oggi non è 
scontata. La parrocchia è una comunità di fede che si riunisce ed è legata non da vincoli sociologici, 
ma dalla relazione con Cristo, dall’adesione personale a lui.  

La fede non è una professione di verità astratte, ma è annuncio di un avvenimento 
celebrate nei santi misteri e vissuta nella vita. Una comunità di fede, dunque, deve esprimersi 
come comunità eucaristica. Nella Eucarestia, la comunità diventa ogni volta Chiesa. Comunità di 
fede e comunità eucaristica deve trasformarsi in comunità di missione. Comunità che agisce nel 
mondo, sta tra le case della gente, si prende cura delle persone, soprattutto dei più poveri. È 
quanto avete fatto in questi anni. Sono sicuro che continuerete a farlo nel prossimo futuro. 


