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Mons. Coccia nelle comunità parrocchiali
giovedì 08 marzo 2012

Si era conclusa nel febbraio 2011 la prima Visita
Pastorale dell'Arcivescovo di Pesaro. Con le parole dello stesso Apostolo &ndash; &ldquo;Ho desiderato ardentemente
rivedere i vostri volti&rdquo; &ndash; Mons. Coccia ha dato inizio, dopo circa un
anno, al suo ritorno nelle comunità parrocchiali, in ciascuna delle
quali ha programmato una celebrazione eucaristica.

Con l&rsquo;esortazione di San Paolo - &ldquo;Siate forti nella fede&rdquo; - si era aperta nel febbraio 2009 e conclusa
nel febbraio 2011 la prima Visita Pastorale di S.E. Mons. Piero Coccia.
Con le parole dello stesso Apostolo &ndash; &ldquo;Ho desiderato ardentemente rivedere i vostri volti&rdquo; &ndash;
l&rsquo;Arcivescovo ha dato inizio, dopo circa un anno, al suo ritorno nelle comunità parrocchiali, in ciascuna delle quali
ha programmato una celebrazione eucaristica.
C&rsquo;è indubbiamente una componente affettiva e relazionale all&rsquo;origine di questa decisione: i numerosi
rapporti instaurati da mons. Coccia durante la Visita - con i sacerdoti, gli operatori pastorali, le famiglie, i gruppi giovanili,
il mondo della scuola e del lavoro, i malati e gli anziani &ndash; sono stati spesso così diretti e cordiali che non potevano
non essere in qualche modo riallacciati e approfonditi.
Ma in questo ritorno c&rsquo;è soprattutto una preoccupazione pastorale: tenere desto nei fedeli il desiderio della
&ldquo;conversione&rdquo; del cuore, della ragione, dell&rsquo;operosità; riaffermare quanto sia prezioso oggi (come
scrive Benedetto XVI nella Lettera Apostolica Porta fidei con la quale ha indetto l&rsquo;anno della fede)
&ldquo;decidere di stare con il Signore, avere chiare le ragioni per cui si crede, assumersi la responsabilità sociale di ciò
che si crede&rdquo;.
All&rsquo;Arcivescovo in particolare preme mettere ancora una volta a fuoco &ndash; come costantemente sta facendo
attraverso convegni, incontri, omelie, lettere e messaggi &ndash; quanto ha potuto riscontrare durante la sua Visita
Pastorale: che nella nostra diocesi esistono delle &ldquo;urgenze&rdquo; alle quali vanno rivolte in modo prioritario
l&rsquo;attenzione e la cura di tutta la chiesa locale.
La formazione degli adulti è una di queste, soprattutto la formazione degli Operatori pastorali: costoro, che pure sono
ammirevoli per la generosità con cui svolgono il loro servizio, vanno aiutati, sul piano culturale, a rafforzare le ragioni della
loro fede, affinché siano sempre più fermi nell&rsquo; opporre resistenza alla corrosione dilagante del relativismo
contemporaneo.
La famiglia è un&rsquo;altra realtà fragile e bisognosa di sostegno, seppure ancora insostituibile come soggetto
educativo. In questo campo alla nostra chiesa si apre un&rsquo;importante opportunità, perché, nonostante tutto, la
richiesta da parte dei genitori dei sacramenti dell&rsquo;iniziazione cristiana per i figli è ancora alta. A questi genitori,
quindi, le parrocchie sono chiamate a proporre percorsi significativi di riscoperta adulta della fede, nei quali coinvolgere,
come protagoniste attive, famiglie più mature e consolidate nell&rsquo;esperienza cristiana. Non a caso, del resto, la
stessa CEI ha invitato tutte le diocesi italiane a riflettere sul tema del rinnovamento dell&rsquo;iniziazione cristiana,
promuovendo appositi Convegni Catechistici Regionali (quello marchigiano si svolgerà a Loreto dal 22 al 24 giugno).
I giovani sono la terza, grande priorità indicata dall&rsquo;Arcivescovo alle famiglie, alle scuole, alle parrocchie, alle
associazioni, ai movimenti. L&rsquo;educazione delle nuove generazioni alla fede è la prima preoccupazione anche del
Pontefice. E tuttavia essa non può prescindere dalla educazione alla fede degli adulti, a cui è inscindibilmente legata.
Perché per educare occorre prima di tutto testimoniare.
Il ritorno di mons. Coccia nelle parrocchie, dunque, rivela in modo ancora più evidente come egli abbia vissuto la sua
prima Visita Pastorale: non tanto come atto giuridicamente dovuto, adempimento burocratico o indagine ispettiva, quanto
soprattutto come occasione preziosa per richiamare a un rinnovato incontro con Cristo e quindi per valorizzare,
correggere, incoraggiare e orientare la porzione di popolo a lui affidata.

Paola Campanini
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