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I quattro pilastri della comunità parrocchiale*  
 

Caro don Stefano,  
cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle,  
è con sentimenti di gioia che viviamo questa liturgia per ringraziare insieme il Signore. Caro 

don Stefano, ringrazia il Signore che ti dona questa comunità. Te la affida attraverso il mistero del 
Vescovo, ma è lui che ti consegna le sue pecore. Anche voi, caro popolo di Miggiano, ringraziate il 
Signore  che vi dona don Stefano come vostro parroco e guida pastorale, nella piena responsabilità 
di pastore, dopo che già avete conosciuto, sperimentato e apprezzato le sue qualità. Sentite don 
Stefano già parte integrante della vostra comunità.  

In questa circostanza, a me viene sempre in mente l’immagine del fidanzamento e del 
matrimonio. Sono due immagini molto diffuse nella Sacra Scrittura che indicano un’alleanza più 
profonda e una reciproca donazione. Vorrei che le parole che abbiamo ascoltato nel brano del 
Vangelo risuonassero continuamente: la differenza tra il pastore e il mercenario. Il pastore è colui 
che conosce, guida, cura, e dona la sua vita per le pecore. Il mercenario invece è semplicemente 
un approfittatore, un estraneo, un persona a cui le pecore non interessano. E dentro questo 
contesto, che tu, caro don Stefano, devi considerare il tuo ministero, ricordando sempre però che 
il pastore, anche di questa comunità, è il Signore. Voi, caro popolo di Dio, cercate di vedere nella 
persona di Don Stefano il Signore che guida la vostra comunità attraverso di lui. Il vero Pastore è 
sempre il Signore. Egli si mostra attraverso la persona, la voce, l’insegnamento, i gesti che don 
Stefano vivrà in mezzo a voi. Sant’Agostino soleva dire che molti sono i pastori, molte sono le voci, 
ma tutte si riferiscono all’unico Pastore, all’unica voce che è Cristo. I parroci sono diversi, 
cambiano nel tempo, ma il Buon Pastore è uno, Cristo che agisce attraverso di loro.  

La Chiesa non esiste per se stessa, ma per evangelizzare1. In quanto «sacramento 
universale di salvezza»2, essa è «nel mondo e per il mondo»3. C’è una forma stabilita della Chiesa, 
non inventata dal parroco. Certo, ci vuole la creatività. Ma la creatività si rapporta a un modello 
oggettivo e non secondo i gusti personali. Se teniamo conto di quando dicono gli Atti degli 
Apostoli, la Chiesa è costituita da quattro pilastri: koinonia, leitourghia, diakonia, martyria. Sono 
queste quattro colonne su cui si fonda la comunità cristiana. La natura della Chiesa è costituita da 
fraternità e comunione (koinonia), rito e celebrazione (leitourghia), amore e servizio fraterno 
(diakonia),  annuncio e testimonianza (martyria). Ognuna di queste caratteristiche ha la sua 
importanza. Tuttavia bisogna sottolineare che senza la priorità della leitourghia non c’è koininia, 
diaconia e martyria. il risultato è più grande e più sicuro se la koinonia, la diakonia e la martyria si 
fondano sulla preghiera della Chiesa, la leitourghia. 

La liturgia è azione di Cristo. Come diceva San Leone Magno quello che Cristo faceva 
durante la sua vita, i suoi gesti si ripetono oggi in mezzo a noi attraverso la liturgia. Quindi Cristo è 
vivente, opera e agisce attraverso la celebrazione liturgica. Questa è azione di Cristo e della Chiesa: 
azione santificazione dell’uomo, non uno spettacolo. Il sacerdote è una trasparenza di Cristo. 
Meno si vede meglio è! Ciò che si deve vedere è Cristo che glorifica e loda il Padre e permette la 
santificazione dell’uomo. Come dicevano i Padri della Chiesa, la liturgia canta e loda il Dio 
filantropo. La liturgia canta la sua filantropia, il suo amore per l’uomo. Attraverso il ministero del 
parroco deve trasparire la filantropia di Dio. La partecipazione alla liturgia deve esprimersi come 
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«partecipazione attiva» («actuosa participatio»)4, in quanto riesce a essere accolta come cibo per 
la vita di fede del credente.  L’auspicio conciliare è che «la preghiera pubblica della chiesa sia la 
fonte della pietà e l’alimento della preghiera personale»5. A tal proposito, non bisogna 
dimenticare il famoso detto: “l’Eucarestia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucarestia”. La frase non ha 
lo stesso significato: i due soggetti, l’Eucaristia e la Chiesa, non hanno lo stesso valore. La Chiesa 
viene dall’Eucarestia, è fondata sull’Eucarestia. La Chiesa fa l’eucaristia, nel senso che la celebra. 
Come Maria, la Chiesa riceve e accoglie e genera.  

Questa è la definizione mariana di Chiesa. La Madonna è l’immagine della Chiesa nel senso 
che accoglie il mistero, e si conforma alla volontà di Dio. La Chiesa accoglie il mistero di Dio, lo 
celebra, lo vive e lo annuncia. Nella vostra comunità vi una bella e forte devozione alla Madonna.  
Vive secondo questa dimensione mariana. Il primato della liturgia vuol dire sottolineare il senso 
cristologico, pneumatologico e mariologico. «Niente – scrive Giovanni Paolo II - di tutto ciò che 
facciamo noi nella liturgia può apparire come più importante di quello che invisibilmente, ma 
realmente fa il Cristo per l’opera del suo Spirito» 6. 

La Chiesa che prega è anche la Chiesa che vive la comunione (koinonia). La koinonia è vera 
quando trabocca la divina grazia. Essa compie questa opera: ci mette insieme. La comunione 
liturgica deve diventare comunione pastorale attraverso gli organismi di partecipazione e i 
rapporti di famiglia tra tutti i fedeli. Essa è segno-mediazione di un modo nuovo di vivere insieme 
in comunione organica e ordinata, di accogliersi nella diversità dei doni e dei compiti, di 
riconciliarsi, di comunicare reciprocamente nel rispetto della dignità e della libertà di ciascuno. 

La koinonia diventa una diakonia, ossia mettersi a servizio dell’uomo, di tutte le persone 
anche di quelle lontane perché la Chiesa non è fatta per sé stessa ma per il mondo. Fanno parte 
della Chiesa anche quelli che non partecipano e non vengono in comunità. La diakonia si rivela 
nell’attività sociale della Chiesa. Non basta che predichi il vangelo, ma deve lavorare per l’aiuto del 
prossimo e per lo svolgimento della sorte del mondo (cfr. Mt 7,21). La funzione del servizio 
(diakonia) è segno-mediazione comunitaria dell’amore gratuito e disinteressato per la promozione 
dell’uomo contro ogni forma di prepotenza, di ingiustizia e di egoismo.  

La diakonia alla fine diventa una martyria, una testimonianza e un martirio quale come 
annuncio dell’amore di Dio e comunicazione del messaggio della salvezza, per interpretare le 
situazioni dell’esistenza e della vita intera alla luce del piano di Dio e della Pasqua di Cristo.  

Celebriamo questa liturgia facendo memoria di San Bonifacio. Agisci, caro don Stefano, 
come lui. Nell’Ufficio delle Letture vi è un vero e proprio programma di vita:  «La Chiesa è come 
una grande nave che solca il mare del mondo. Sbattuta com'è dai diversi flutti di avversità, non si 
deve abbandonare, ma guidare. Grandi nocchieri furono i primi padri, quali Clemente e Cornelio e 
moltissimi altri a Roma, Cipriano a Cartagine e Atanasio ad Alessandria. Essi al tempo degli 
imperatori pagani, governavano la nave di Cristo, anzi la sua carissima sposa. Insegnarono, 
combatterono, faticarono e soffrirono fino a dare il loro sangue […]. Stiamo saldi nella battaglia 
fino al giorno del Signore, perché ci sono venuti addosso giorni di angustia e di tribolazione. 
Moriamo, se Dio vorrà, per le sante leggi dei nostri padri, per poter conseguire con essi l'eredità 
eterna. Non siamo dei cani muti, non siamo spettatori silenziosi, non siamo mercenari che fuggono 
il lupo, ma pastori solleciti e vigilanti sul gregge di Cristo. Predichiamo i disegni di Dio ai grandi e ai 
piccoli, ai ricchi e ai poveri. Annunziamoli a tutti i ceti e a tutte le età finché il Signore ci darà forza, 
a tempo opportuno e importuno»7. 
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Ecco il tuo compito, evangelizzazione, celebrare i sacramenti, raccogliere i fedeli nell’unità, 

guidare la comunità lungo i sentieri della storia, annunciando a tutto la bellezza del Vangelo. La 
Vergine Immacolata ti protegga e ti sostenga nel tuo nuovo compito di parroco di questa 
comunità.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  


