GIOVANNI GIUDICI
VESCOVO DI PAVIA

Carissimi,
con questa lettera desidero annunciarvi che la nostra Diocesi sta per attuare una iniziativa
straordinaria: la Missione Popolare.
Sono venuto a visitare la vostra parrocchia; tanti di voi erano presenti alla Messa domenicale
durante la quale ho parlato della Missione Popolare diocesana e della mia convinzione che questa
esperienza possa far nascere il desiderio di una vita cristiana ancora più fervida. L'iniziativa che prende
ora l'avvio intende suscitare in noi credenti il desiderio e l'impegno ad un ascolto più intenso e condiviso
della Parola di Dio attraverso la costituzione dei cosiddetti “gruppi d'ascolto” che possono diventare
obiettivo prioritario di ogni parrocchia.
Ma vi chiederete: “perché la Missione Popolare e perché proprio ora?”
Sono note a tutti le condizioni del Duomo di Pavia e gli sforzi che si stanno compiendo per
arrivare ad una sua riapertura entro il 2011. Può una comunità cristiana rimanere ancora a lungo priva di
uno dei simboli della propria fede? Per manifestare questa mia preoccupazione ho già scritto una lettera
pastorale dal titolo “Adorare in Spirito e Verità - Incontrare Dio nel quotidiano” ed ora vi raggiungo con
questa breve comunicazione.
In vista del ritorno del popolo di Dio nell'edificio, è sembrato opportuno delineare un cammino di
preparazione spirituale che preveda tappe specifiche all'interno di un itinerario appositamente disegnato.
La prima fase si è avviata con il pellegrinaggio diocesano del 19 settembre scorso a Santa Maria
delle Grazie nella nostra città e si concluderà il prossimo giugno 2009, al completamento della mia visita
alle comunità parrocchiali della Diocesi.
Nel secondo momento, corrispondente all'anno pastorale 2009/2010, saranno realizzate in
ciascun vicariato iniziative varie con l'obiettivo di preparare collaboratori competenti per l'attuazione
concreta della Missione nei vari ambienti.
La terza fase, nell'anno pastorale 2010/2011, ci vedrà tutti impegnati nel compito di porre in atto e
condividere la Missione a cui farà seguito la riapertura della Cattedrale.
Ad alcuni tra voi chiedo io, ma chiede anche il Signore, un impegno specifico come animatore e
una partecipazione più da vicino nella organizzazione della Missione. Coloro che accetteranno questo
invito saranno chiamati a prendere parte agli incontri formativi che si terranno in ciascun vicariato nel
prossimo anno pastorale 2009-2010.
Sono consapevole che le nostre giornate sono già fitte di impegni, di scadenze e di
preoccupazioni ma coltivo la fiducia che molti tra voi troveranno la possibilità di rendersi disponibili.
Coloro che accoglieranno questo invito, notificando la loro disponibilità ai rispettivi parroci, si sentano
già fin d'ora chiamati a prender parte alla prossima Veglia di Pentecoste del 30 maggio 2009: in essa
invocheremo il dono dello Spirito Santo per la nostra Chiesa diocesana e per ciascuno di loro perché si
sentano sostenuti nel compito ecclesiale ad essi affidato.
Ringrazio le persone che vi hanno fatto pervenire questa lettera perché con il loro gesto
favoriscono una comunicazione cordiale con tutti, nella parrocchia come nella comunità diocesana, e
ringrazio voi che avete avuto la bontà di accogliere, ascoltare e riflettere su queste mie parole.
Il Signore ci accompagni con la sua benedizione.
Anno Pastorale 2008-2009

Vescovo di Pavia

