
Parrocchia di Santa Francesca Romana 

"Di te ha detto il mio cuore: 
Cercate il suo volto; 
il tuo, volto, ~~gnore, 

lO cerco Salmo 27.8 

Piano Pastorale 200 1 - 200 1 





IN CAMMINO INSIEME ALLA RICERCA 
DEL VOLTO DEL SIGNORE 
La comunità parrocchiale, convocata l'anno scorso ai pozzi dell' "acqua 
viva", alla ricerca di Gesù sorgente della vita per tutti, quest' anno con ancor 
più insistenza dice: " ... Vogliamo vedere Gesù" (Gv 12.21), come quei Greci 
che, nel Vangelo di Giovanni, così si rivolgono a Filippo che va a dirlo ad 
Andrea, poi entrambi cercano Gesù. 
Infatti è il volto del Cristo Gesù, sorgente della speranza, della salvezza, 
della luce, che ogni comunità cristiana deve contemplare, perché esso è il 
fondamento indispensabile di ogni cammino missionario e agire pastorale. 

TEMA E PRASSI del piano pastorale 2001/2002: 
La ricerca di Gesù e del suo volto nella Parola, nella Liturgia, nella Vita; 
la ricerca del Signore Risorto da incontrare sempre di nuovo, insieme, nella 
Galilea di oggi, per essere poi capaci di svelare a tutti il suo volto. 

OBIETTIVI: 
Imparare ad entrare in relazione con Gesù e a dialogare con Lui; aprire la 
Parola, ascoltarla e accoglierla, custodirla e meditarla, pregarla e contem
plarla, incarnarla, per prendere coscienza della propria vita spirituale e per 
una qualità della fede, sia personale che comunitaria. 

METODO: 
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso il metodo della "lectio divina", 
una ricerca, nelle Scritture, della Parola di Dio e del Volto del Cristo; la "let
tura della divina Parola" ha una lunga tradizione nella Chiesa d'Occidente e 
d'Oriente; praticata dai Padri antichi e medievali, è stata riproposta dal Con
cilio Vaticano II come "lettura, individuale o comunitaria, di un passo più 
o meno lungo della Scrittura accolta come Parola di Dio e che si sviluppa 
sotto lo stimolo dello Spirito in meditazione, preghiera e contemplazione". 

STRUTTURA: 
Si è pensato di fare corrispondere a ognuno dei quattro Tempi in cui è strut
turato il nostro anno pastorale - Tempo della Missione, di Avvento-Natale, 
di Quaresima e Pasqua, di Pentecoste- uno dei quattro gradini dell'ascesa 
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interiore o tappe del cammino spirituale della "lectio divina": 1 o la lettura 
del testo [Iectio] (che cosa dice questa pagina biblica?), 20 la meditazione 
[meditatio] (che cosa dice a me questa Parola?), la preghiera [oratio] (che 
cosa dico io a Gesù che mi parla attraverso il testo?), la contemplazione 
[contemplatio] (contemplo Gesù presente nelle parole della Bibbia, contem
plo la Chiesa, il mistero di Dio che si rivela in Gesù Verbo incarnato). 
Si sono poi individuati quattro volti, quattro icone di Gesù e quattro perso
naggi biblici in ricerca del volto del Signore che verranno illustrati nello 
schema dei Tempi dell' anno pastorale. 

AL CENTRO DELLA VITA DI FEDE LA PAROLA DI DIO 
Alcuni suggerimenti e impegni: 
- una lettura regolare della Bibbia, perché la Parola di Dio diventi un riferi
mento costante nella nostra giornata. 
- un ascolto attento della Liturgia domenicale della Parola, preparandosi 
anche a questo incontro, perché la Parola di Dio risuoni poi nella vita quoti
diana di ognuno di noi. 
- un angolo riservato, nelle nostre case, ad accogliere il Libro sacro (la 
Bibbia), perché esso ci richiami la presenza del Signore che ci aspetta perché 
ci fermiamo presso di Lui e perché troviamo un po' di tempo anche per pre
gare insieme nelle nostre famiglie. 
- l'inizio delle riunioni dei nostri gruppi parrocchiali con la lettura della 
Parola di Dio da considerarsi come un momento importante e irrinunciabile. 
- la scoperta della Parola di Dio fatta insieme, in un' esperienza comunitaria 
dove non ci siano persone oggetto di evangelizzazione, ma dove tutti se ne 
sentano soggetti ugualmente responsabili. 

ALCUNE LETTURE CONSIGLIATE: 
GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte,. Lettera apostolica Ed. Pao
line. 
C.CAFFARRA, Con Cristo nel terzo millennio, Lettera pastorale dell' Arci
vescovo. 
C. MARIA MARTIN I , L'importanza della "lectio divina", in "Il Carmelo 
oggi", 3 (1996) pp.4-12. 
ENZO BIANCHI , Pregare la parola, introduzione alla" Lectio divina ", P. 
Gribaudi Editore 
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ALCUNI APPUNTAMENTI: 
*preparazione, insieme, del Vangelo della domenica, il giovedì sera, alle ore 
21, in Parrocchia. 
* *corso sulla qualità spirituale dell' esperienza cristiana tenuto da don Andrea, 
nei tempi forti dell'anno liturgico, in Parrocchia alle ore 21. 
***Ogni 15 giorni, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17 , incontro biblico 
sui Salmi tenuto da don Andrea 
***visita pastorale, da sabato 24 novembre a domenica 2 dicembre, del 
nostro Arcivescovo che incontrerà gruppi e parrocchiani. 
****ogni giovedì, mezz'ora prima della messa, adorazione eucaristica. 

I TEMPI DELL'ANNO PASTORALE 
Questo sussidio è nato per richiesta del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed 
è frutto di un lavoro di equipe attraverso diversi incontri ; è stato approvato 
dal Consiglio P.P. come strumento e guida pratica per facilitare il cammino di 
formazione spirituale, come traccia per orientarsi, durante l'anno, come un 
programma che la comunità deve calare ed esprimere nella propria vita con 
una coscienza nuova ed un atteggiamento di conversione e di missione. 
Abbiamo fatto nostro, già da anni, l'orientamento per la pastorale ordinaria 
che il Papa ha espresso ultimamente, con molta chiarezza, nella sua lettera 
apostolica di apertura del Nuovo millennio: "Non si tratta, allora, di inven
tare un "nuovo programma". Il programma c'è già: è quello di sempre, rac
colto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, 
in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la vita trini
taria, e trasformare con lui la storia fino al suo compimento nella Gerusa
lemme celeste. È un programma che non cambia col variare dei tempi e delle 
culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per un dialogo vero 
e una comunicazione efficace. È necessario tuttavia che esso si traduca in 
orientamenti pastorali adatti alle condizioni di ciascuna comunità . .. . Ora 
non è più un traguardo immediato che si delinea davanti a noi, ma il più 
grande e impegnativo orizzonte della pastorale ordinaria . ... Dentro le coor
dinate universali e irrinunciabili, è necessario che l 'unico programma del 
Vangelo continui a calarsi, come da sempre avviene, nella storia di ciascuna 
realtà ecclesiale. È nelle Chiese locali che si possono stabilire quei tratti 
programmatici concreti - obiettivi e metodi di lavoro, formazione e valo
rizzazione degli operatori, ricerca dei mezzi necessari - che consentono 
all'annuncio di Cristo di raggiungere le persone, plasmare le comunità, 
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incidere in profondità mediante la testimonianza dei valori evangelici nella 
società e nella cultura." NMI, 29. 

L'uomo [cona Contemplatio- Contemplare e 
che di Contemplazione testimoniare la 

troviamo Gesù e Tempo di Parola 
Tommaso Pentecoste 

Con Cristo Icona Oratio-Preghiera Servire 
verso di Gesù Tempo di Quaresima- la Parola 

l'uomo orante Pasqua 

Nella Icona di Meditatio-Meditazione Dimorare presso la 
compagnia di Giovanni Parola 

Cristo presso Gesù Tempo di Avvento-Natale 

Apri Icona Lectio-LeUura Comprendere 
e di Gesù la Parola 

leggi Maestro Tempo della Missione 

I quattro gradini spirituali: 
Lettura, Meditazione, Preghiera, Contemplazione: 

"Questa è la scala dei monaci, grazie alla quale essi sono elevati dalla terra 
al cielo ... La sua estremità inferiore è fissata alla terra, la cima penetra nelle 

nubi e sonda i segreti del cielo" 
(E. Bianchi) 

TEMPO DELLA MISSIONE 
Non c'è missione senza conversione e, come per Agostino, ogni conversione 
inizia sempre di nuovo dall'ascolto di quella voce che gli disse: "Prendi e 
leggi" l; leggi non con il ragionamento, direbbe Pascal, nè con lo spirito di 

1 - "Prendi e leggi" 
"CosÌ parlavo e piangevo nell'amarezza sconfinata del mio cuore affranto . A un tratto dalla 
casa vicina mi giunge una voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e 
ripetendo più volte: "Prendi e leggi, prendi e leggi" . Mutai d'aspetto all'istante e cominciai 
a riflettere con la massima cura se fosse una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, ma 
non ricordavo affatto di averla udita da nessuna parte. Arginata la piena delle lacrime, mi 
alzai. L'unica interpretazione possibile era per me che si trattasse di un comando divino ad 
aprire il libro e a leggere il primo verso che vi avrei trovato. Avevo sentito dire di Antonio 
ID che ricevette un monito dal Vangelo, sopraggiungendo per caso mentre si leggeva: "Va', 
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geometria, ma con il cuore, con l'intelligenza che appunto legge dentro il 
cuore, il tuo e, nelle Sacre Scritture, scruta le profondità del cuore di Dio. 
E' il tempo in cui ci è chiesto di aprire il libro della Sacra Scrittura, gesto 
che dobbiamo compiere nella solennità della liturgia domenicale come nella 
familiarità e quotidianità della nostra casa, e di leggere. La "LETruRA" della 
Parola (primo gradino della "lectio divina") diviene un conoscere e vedere 
Gesù che ci insegna ad aprire il suo Libro, quello che, come Maestro, tiene 
chiuso tra le sue mani (l'icona). Egli ci parla con le parole stesse del Padre e 
ci insegna a leggere la Parola di Dio e a comprenderlo come l'unico nostro 
Maestro. 
E' il tempo del guardare dentro di noi, del fare luce nel profondo, con la luce 
della Parola divina, chiedendo il dono della fede, "gli occhi del cuore", coi 
quali si può vedere la Parola attraverso lo Spirito, perché dice S. Agostino: 
" ... Il tuo Maestro sta dentro ... Abbiamo dentro di noi il Cristo come mae-
stra ... Sotto questo Maestro, la cui cattedra è il cielo, per meuo delle sue 
Scritture dobbiamo essere formati. Egli siede in cielo, ma non cessa di par
lare sulla terra. Cerchiamo di non essere sordi: poiché egli parla con voce 
potente". 
Maria di Magdala al sepolcro, (il personaggio biblico) passa dal non com
prendere al vedere: "vede", cioè incontra e riconosce Gesù, poi esclama: 
"Rabbonì/" (che significa: mio maestro) e, subito, da Lui viene inviata ai 
fratelli - "va' dai mieifratelli e di' loro: lo salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro" - e annuncia: "H o visto il Signore" ( Gv 20, 11-18 ): 
è la missione che nasce, da un rapporto personale con Cristo, da un incontro 
che poi ne genera tanti altri, perché ciò che si scopre, la fraternità e il Regno 
di Dio, non può rimanere nascosto e va condiviso. 
Questo incontro è alla base della testimonianza: forse questo dovrebbe farci 
riflettere su una pastorale che, talvolta, si perde in tante parole o nel "fare per 
fare" o nella ricerca di chissà quali mezzi, mentre forse c'è da chiedersi se 

vendi tutte le cose che hai, dalle ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi" ll!!i. 
Egli lo interpretò come un oracolo indirizzato a se stesso e immediatamente si rivolse a te 
.lJl1. Cosl tornai concitato al luogo dove stava seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro 
dell'Apostolo all'atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui 
mi caddero gli occhi. Diceva: "Non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e 
nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo né 
assecondate la carne nelle sue concupiscenze".lll.8. Non volli leggere oltre, né mi occorreva. 
Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel 
mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono.", Confessioni, 8,12,29. 
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non è da ripensare la via semplice, "povera", capace di farci "vedere" gli altri 
nelle loro situazioni di vita, la via dell'incontro e delle relazioni personali . 

TEMPO DI AVVENTO E NATALE 
Chiamati a vivere "nella compagnia del Cristo " : è il tempo in cui si ha cura 
della Parola, per custodirla nel cuore, nel silenzio, nella preghiera, come 
Maria; è il tempo della nostra attesa del Verbo che viene ad abitare tra noi 
per parlarci dell' amore del Padre e per comunicarci la Sua vita, ma è anche il 
tempo dell' attesa del Signore stesso che desidera venirci incontro ed essere 
accolto - " .. . in chi lo desidera, egli vuole continuamente rinascere, secondo 
lo Spirito, perché ama gli uomini" (Massimo il Confessore) ed è in questo 
modo che noi siamo generati come figli . 
La Parola entra nel nostro cuore, in tutto il nostro essere; ci ricordano i Padri 
che essa ci abita quando viene "masticata" e "ruminata" fino a sentime il 
gusto ed a imprimerla nella memoria, perché si distenda e si comunichi in 
tutta la nostra vita. Nasce così il momento della MEDITAZIONE (secondo gra
dino della "lectio divina"), del portare il peso della Parola accolta, quasi un 
tempo di gestazione in cui se ne ha cura; la si esamina con attenzione, tenen
dola nella mente, fino a lasciarla scendere nel centro di noi stessi perché 
ci sveli il mistero della venuta del Figlio di Dio come mistero della nostra 
adozione a figli. La meditazione è allora un comprendere illuminato della 
fede : "la luce divina che ci consente di capire noi stessi, gli altri, l'intero 
universo dell' essere creato e Dio stesso nella stessa luce divina, con uno 
sguardo divino". La meditazione diviene perciò un dimorare nella Parola 2, 
un abbandonarci ad essa come Giovanni sul petto di Gesù (l'icona) perché 
"Colui che attraverso la sua parola si rivela, dispone sempre più profonda
mente di chi lo conosce "3. 
I Magi (i personaggi biblici), i sapienti, cercano il volto di un Re, si mettono 
in cammino, figura del nostro cammino interiore, giungono alla grotta di 
Betlemme guidati dalla stella, dalla luce della fede, vedono il bambino e ci 

2 - "Dimorare nel seno è molto più che semplicemente vedere: infatti chi vede semplice
mente, non ha una conoscenza perfetta di colui che è veduto; ma chi dimora nel seno non ne 
ignora nulla" , GIOVANNI CRISOSTOMO, cit. da TOMMASO, Catena Aurea, p. 343. 

3 - C. CAFFARRA, Con Cristo nel terzo millennio, Lettera pastorale, p. 19 e 20. 
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chiedono di fissare con loro lo sguardo sul mistero di quel volto, di fermarci 
in silenzio e di adorare (Mt 2,1-12). 

TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA 
E' il tempo in cui la Parola, discesa a noi, risale nuovamente, "con Cristo 
verso l'uomo", al Padre attraverso la nostra risposta; con le prime due tappe 
- la lettura e la meditazione - ci siamo incamminati alla ricerca del volto 
di Cristo e ci siamo lasciati appassionare e accendere dal desiderio di cono
scerlo sempre più; tutto questo diviene ora esperienza d'amore, intimità che 
necessita di dialogo, di parole (orazioni) che salgono dal cuore per parlare col 
Signore, per fare spazio alla PREGHIERA (terzo gradino della "lectio divina"), 
che richiede una relazione profonda con Lui fatta di parole e di silenzi. 
Questa, come ogni relazione autentica, presuppone una "povertà", uno svuo
tamento dalle nostre parole, da noi stessi, un perdersi per ritrovarsi, un biso
gno di ricevere prima che di dare, un abbandono dei beni e delle proprie 
sicurezze e della stessa vita di cui non siamo più noi a disporre: è il nostro 
esodo, il nostro andare via da noi stessi, faticoso, lento ed anche doloroso ma 
liberante; è l'autentica via dell'orazione che ha come meta la nostra trasfor
mazione in preghiera, quella della nostra vita nell'autentico culto spirituale 
gradito a Dio. 
Gesù, Messia-servo, che prega -l'icona che ci accompagna - per compiere 
fino in fondo la volontà del Padre, Gesù preghiera vivente, vita d'amore e di 
dono, nello Spirito, al Padre e agli uomini, ci rivela la vita come un servire i 
fratelli, dalla croce fa vedere quale sia il modo di essere di Dio, la sua dedi
zione per noi. - "Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo perché il Figlio 
glorifichi te ... lo prego per loro; non prego per il mondo ma per coloro che 
mi hai dato, perché sono tuoi" (Gv. 17,1.9) 
La gloria è la dedizione di amore nella reciprocità del dono tra il Padre e 
il Figlio nello Spirito perché gli uomini credano e abbiano la vita in abbon
danza. 
"Nella preghiera si sviluppa quel dialogo con Cristo che ci rende suoi 
intimi:" rimanete in me e io in voi" (Gv 15.4). Questa reciprocità è la 
sostanza stessa, l'anima della vita cristiana ed è condizione di ogni auten
tica vita pastorale. Realizzata in noi dallo Spirito santo, essa ci apre, attra
verso Cristo in Cristo, alla contemplazione del volto del Padre" (NMI, 32). 
E' la preghiera che mette in cammino con la Parola la comunità cristiana 
che, sentendosi amata da Dio, a Lui si affida con fiducia, da lui dipende e da 
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l ui si lascia guidare per andare alla scoperta del Regno di Dio nel Mondo, 
mossa dall'amore gratuito del Cristo, il Servo che lava i piedi ai suoi e dà 
l'esempio a tutti "perché come ho fatto io facciate anche voi" ( Gv 13,15 ) 
e, quando questo avviene, si fa presente il Cristo Risorto. La preghiera è per 
Gesù l'energia della missione; la preghiera liturgica della messa è sorgente 
e culmine della preghiera personale, ad essa si ispira e ad essa ritorna per 
trovarvi il vigore stesso della preghiera di Gesù. 
E' il volto Dolente di Cristo quello che vede il Centurione (il personaggio 
biblico), il volto di Gesù che muore sulla croce, dopo avere rivolto la sua pre
ghiera più intensa al Padre ed essersi fatto preghiera per noi, ma nel mistero 
di quel volto gli si rivela Dio: "Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!" 
(Mc 15.39) 

TEMPO DI PENTECOSTE 
"L'uomo che troviamo" è il luogo ed il punto di arrivo della contemplazione 
come esperienza personale dell' incontro con Cristo: " ... ciò che noi abbiamo 
udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita 
(poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo 
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è 
resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. 
La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. 
Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia peifetta " (1 Gv 1,1-4). 
E' il tempo in cui non si ha più bisogno di parole; con il Signore a volte 
accade che ci si intenda solo con lo sguardo e si desideri restare alla Sua pre
senza in silenzio, davanti all'eucaristia, in un silenzio non vuoto, ma carico 
di missionari età perché lascia liberamente entrare lo Spirito di verità che 
immette nella missione, inviandoci, come a Pentecoste, verso gli altri. 
E' il momento della COMTEMPLAZIONE (quarto gradino della "lectio divina") 
che non dipende più dalle nostre forze o da particolari tecniche, ma è un 
libero e gratuito dono da accogliere e a cui rendere testimonianza. 
Come la fede se non si dona muore, così la contemplazione che rimane in 
se stessa e non si comunica agli altri, non diventa nutrimento della missione. 
Scrive S. Tommaso: "Come illuminare è più che risplendere soltanto, così 
comunicare agli altri le verità contemplate è più che il solo contemplare" . 
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L'intensità e lo stupore del volto di Tommaso (l'icona) per la fede ritrovata 
nell' essersi messo faccia a faccia con il volto di Gesù, per aver osato toc
care le sue ferite, rivela pure come diventa il nostro volto quando, nella con
templazione, anche senza parole, confessa la stessa fede di Tommaso: "Mio 
Signore e mio Dio!" (Gv 20,28) 4. 

La fede, per noi, come lo fu per San Paolo (il personaggio biblico) sulla 
via di Damasco, non nasce da un'apparizione - "Perché mi hai veduto, hai 
creduto" (Gv 20.29) dice Gesù a Tommaso - ma è come "una luce dal cielo" 
che ci avvolge e ci muove interiormente a credere - " ... beati quelli che pur 
non avendo visto crederanno!" (Gv 20.29) Quando Paolo riacquista la vista, 
vede, per prima cosa, i fratelli della comunità di Damasco, poi riceve il bat
tesimo' il dono dello Spirito che lo invia in missione a testimoniare con la 
vita e con l'annuncio il vangelo di Gesù. (At 9, 3-19) 

"Testimoni dell'amore" 
"Se abbiamo veramente contemplato il volto di Cristo, la nostra program
mazione pastorale non potrà non ispirarsi al "comandamento nuovo" che 
egli ci ha dato: " Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri" (Gv 13,34) ( ... ). La comunione è il frutto e la manifestazione di quel
L'amore che, sgorgando dal cuore dell'eterno Padre, si riversa in noi attra
verso lo Spirito che Gesù ci dona (cfr Rm 5,5), per fare di tutti noi "un cuor 
solo e un'anima sola" (At 4,32) .... Fare della Chiesa la casa e la scuola 
della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che 
inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle 
attese profonde del mondo. (. .. ) Occorre promuovere una spiritualità della 
comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi 
dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare, 
i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le 
comunità" (NMI,42 e 43). 

4 - "Vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede in Dio che non vedeva né 
toccava" (S. Agostino) 
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