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1. Verso le nuove missioni popolari

Le missioni parrocchiali tradizionali non consideravano in genere che il soggetto principale 
della missione è la Chiesa locale e in particolare la Parrocchia, porzione viva di essa e suo volto 
concreto sul territorio.  Dopo tanti anni di sacramentalizzazione,  una Parrocchia che non decolla 
come comunità missionaria tradisce la sua natura di lievito posto tra le case degli uomini per portare 
e  diffondere  la  salvezza  del  Signore,  quella  salvezza  che  va  proposta  non  solo  attraverso  i 
sacramenti  ma anche e ancor prima mediante l'evangelizzazione e la testimonianza della carità. 
Oggi si esigono missioni popolari animate dalla stessa comunità parrocchiale, per una conversione 
progressiva  anzitutto  degli  stessi  protagonisti  della  missione  e  l'annuncio  della  salvezza  a  tutti 
quanti  è possibile  raggiungere attraverso l'evangelizzazione e la  promozione umana.  Per questo 
nella sua Visita Pastorale l’Arcivescovo sta proponendo ai Parroci e alle comunità parrocchiali di 
preparare e realizzare una Missione Popolare Parrocchiale come frutto della Visita stessa.

2. Che cosa è una Missione Popolare Parrocchiale?

La Missione Popolare Parrocchiale é l'annuncio straordinario della Parola di Dio, messo in 
atto da una comunità parrocchiale sotto la responsabilità e la guida del proprio Parroco, coadiuvato 
dal  Consiglio  pastorale  della  Parrocchia,  affinché  nella  potenza  dello  Spirito  santo  e  nella 
comunione piena con il Vescovo e con la Chiesa la buona novella di Gesù raggiunga ogni cuore e lo 
chiami alla conversione allo scopo di rifondare o far crescere la comunità cristiana.

La MPP si inserisce nei programmi pastorali della Chiesa locale e contribuisce a realizzarli. 
Rispetta i ritmi vitali della comunità, aiuta a verificare i programmi o ad iniziare un cammino. Pur 
non presentando alcuna novità nel contesto della vita sacramentaria e nell'esercizio della carità, essa 
mette in movimento un insieme di energie naturali e soprannaturali che nella pastorale ordinaria 
difficilmente si sprigionano. E' un 'evento' che si innesta nella pastorale ordinaria per finalizzarla a 
un nuovo slancio missionario. L'intera Comunità parrocchiale deve essere protagonista di questo 
evento.
 
3. Come svolgere la Missione Popolare Parrocchiale?  Un progetto in 4 Fasi

Il progetto MPP va adattato ad ogni Parrocchia. Esso comprende orientativamente 4 fasi che 
si snodano sulla falsariga dell'incontro tra Gesù e i discepoli di Emmaus (Lc 24):

Prima fase: La compagnia - la fede vissuta

Obiettivo: la comunità parrocchiale è invitata ad assumere nuova consapevolezza della propria fede 
e a vivere un cammino rinnovato di comunione e di missione.
Soggetto:  la  comunità  cristiana  già  esistente:  i  “vicini”  (catechisti,  operatori  pastorali,  persone 
consacrate,  membri dell’Azione Cattolica e delle varie Aggregazioni Ecclesiali,  i  “frequentanti”, 
ecc.).
Contenuto:  catechesi  sulla  Chiesa  (v.  Libro  del  Sinodo  Una Chiesa  pellegrina  sulla  via  della  
bellezza)  -  conoscenza  della  comunità  parrocchiale  (aspetti  socio-pastorali)  -  strumenti  della 
Missione Popolare Parrocchiale, ecc. In questa fase, per offrire ai primi soggetti della MPP delle 
basi  "teologiche"  minime,  si  potrebbe  strutturare  un  programma  formativo  diocesano,  curato 
dall’Ufficio Catechistico per Zone o gruppi di Zone pastorali.



Mezzi: Questa fase termina con un "passaggio" (decisione-scelta e mandato da parte del Parroco) 
che sottolinea l'opzione per Cristo - la Chiesa- la Missione.
 

Seconda fase: La profezia - la fede annunciata

Obiettivo: annunciare capillarmente Gesù Cristo Signore e Salvatore.
Soggetto: quanti hanno ricevuto il mandato al termine della prima fase.
Contenuto:  l'incontro con Gesù il  Cristo,  il  rapporto  con la  Parola,  l'atto  di  fede,  la  grazia  dei 
sacramenti, la carità vissuta (servirsi della Lettera ai cercatori di Dio dei Vescovi Italiani).
Mezzi:  Visita  alle  famiglie  -  Centri  d'ascolto  del  Vangelo  -  Celebrazioni:  atto  di  adesione 
all'annuncio (Kerygma), consegna del Vangelo, catechesi penitenziali, riscoperta della celebrazione 
domenicale e festiva, inizio del discepolato con esperienze di collaborazione pastorale e caritativa.
 

Terza fase: La koinonia (comunione) - la fede rinnovata

Obiettivo: rinnovare la fede dei singoli.
Soggetto:  i  fedeli  impegnati  nella  prima  fase  e  raggiunti  nella  seconda,  che  hanno  aderito 
all'annuncio.
Contenuti:  il  tempo  dell'approfondimento  (il  discepolato).  Riscopriamo  alcuni  sacramenti: 
battesimo, eucaristia, riconciliazione, matrimonio... (avvalersi delle Lettere Pastorali sulla Parola di 
Dio e i diversi sacramenti dell’Arcivescovo Bruno). Presentazione degli organismi di partecipazioni 
ecclesiale (CPP, CAE, rapporti con la diocesi...), dell’Azione Cattolica, delle varie Aggregazioni 
Ecclesiali,  delle  esperienze  possibili  di  servizio  a  livello  catechetico,  educativo,  liturgico  e 
caritativo.
Mezzi: celebrazioni della Parola di Dio e incontri di informazione e catechesi.

Quarta fase: la diaconia (servizio) - la fede donata

Obiettivo: trasmettere la fede attorno a noi come testimoni di Cristo.
Soggetto: la comunità cristiana rinnovata con la MPP.
Contenuti: il valore e le forme dell'apostolato - la missione. I discepoli di Emmaus.
Mezzi:  Visite  alle  famiglie  e Centri  d'Ascolto del  Vangelo.  Incontri  e celebrazioni  su famiglia, 
parrocchia, territorio, scuola, politica, lavoro, povertà, mondialità. Mandato missionario a tutta la 
comunità parrocchiale. Impegno nel volontariato ed in particolare nella Caritas parrocchiale. Questa 
fase  pone  termine  al  periodo  di  MPP.  Inizia  il  tempo  della  missione  permanente.  Particolare 
incarico missionario ad alcuni operatori pastorali parrocchiali.

4. Clima spirituale: preghiera incessante - invocazione allo Spirito Santo
La MPP va preparata e vissuta in un intenso clima di preghiera (meditazione della Parola di 

Dio, celebrazione e adorazione eucaristica, liturgia delle ore, ritiri e esercizi spirituali per tutti: si 
possono usare i  testi  degli  annuali  esercizi  spirituali  per  tutti  dell’Arcivescovo,  pubblicati  dalle 
Edizioni  San  Paolo).  È  bene  affidare  la  MPP  alla  preghiera  delle  Comunità  religiose  e  degli 
ammalati. Si invochi costantemente l’azione dello Spirito Santo.

5. Tempi di realizzazione della MPP

I tempi di realizzazione della MPP e la durata delle 4 fasi vanno concordati e calibrati sull'effettivo 
cammino della comunità parrocchiale in stato di missione. Si può prevedere questa distribuzione (su 
uno o due anni): Prima fase: 6/8 mesi  -  Seconda fase: da 1 a 3 mesi  -  Terza fase: da 3 a 6 mesi  -  
Quarta fase: da 1 a 3 mesi. 


