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Care socie e cari soci,

dopo aver vissuto nel lungo tempo di quarantena un tempo di “resistenza passiva” con
alcuni momenti forti di condivisione a distanza, inizia per ciascuno di noi e per la nostra Chiesa
la fase della “
partecipazione attiva
”: ciascuno è chiamato a collaborare ad una nuova elaborazione del significato e delle modalità
dell’essere comunità viva proiettata al futuro.

“Tutti protagonisti” è la parola d’ordine e i prossimi passi, secondo gli indirizzi dei Vescovi
del Triveneto, sono volti a “conservare e rivitalizzare le dimensioni profonde di fede, carità e
speranza che contraddistinguono l’esistenza cristiana; si tratta di vivere questo tempo con
pazienza attiva, offrendo strumenti che aiutino la riflessione, il dialogo e il discernimento sul
significato di quanto è avvenuto e sta avvenendo in questa fase di travaglio”.

La diocesi di Verona ci offre lo strumento per riflettere ed elaborare quanto ci è successo: si
tratta di

Uno “spazio di discernimento dal basso” sul popolo di Dio per evidenziare tutte le nuove
opportunità che questo tempo ci offre, per rivitalizzare e rinsaldare le relazioni che creano nuovi
e più forti legami di comunità, per “
valorizzare il
sacerdozio battesimale di tutti i fedeli
– ricordano sempre i Vescovi –
nonché il ruolo della famiglia come piccola Chiesa domestica, i nuovi spazi e le ulteriori
modalità per la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio
”.
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Il cambiamento d’epoca che già Papa Francesco ci aveva annunciato, che gli orizzonti
pastorali della nostra Diocesi avevano assunto come spunto di partenza e su cui l'AC di Verona
si sta interrogando come momento di ripensamento, ora sembra proprio in atto! Questo chiama
tutti noi ad aprire un processo di riflessione su dove il Signore ci sta conducendo e su quali
suggestioni ci dona lo Spirito Santo per uno sguardo nuovo sulla pastorale e la vita della Chiesa
di san Zeno dopo la pandemia.

La Presidenza vi invita pertanto ad approfondire e ad aderire a questa iniziativa, pubblicizzata
in queste settimane con approfondimenti e materiali molto stimolanti sul settimanale diocesano
“Verona Fedele”, attraverso Telepace e sul canale Youtube della diocesi ( https://www.youtube.
com/channel/UC1DXP47rJ0GF3vlvKkXX4JQ
).

Nell’allegato che accompagna questa comunicazione troverete una serie di spunti e le
modalità per svolgere questo prezioso lavoro, per una ripartenza capace di far camminare
insieme laici, preti e religiosi, per condividere le fatiche e curare le ferite che tutti abbiamo
subìto in questo tempo; e allo stesso tempo per elaborare prospettive di rinascita dell’azione
pastorale della Diocesi.

Restiamo a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari.

Un caro saluto.

La Presidenza diocesana
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