
Prendi la via del Vangelo: re-immaginare la nostra chiesa locale come comunità di 

missione 

(estratti da una lettera pastorale dell'Arcivescovo Peter A. Comensoli (Pentecoste 2021)) 

Scrivo oggi a voi, famiglia di Dio dell'arcidiocesi di Melbourne, per invitarvi a una nuova 

conversazione sulla nostra missione comune per gli anni a venire. Per iniziare questa conversazione, 

ho convocato due incontri: uno con tutto il clero dell'arcidiocesi e l'altro con i rappresentanti laici di 

ciascuna delle nostre 209 parrocchie. Questi incontri iniziali avevano uno scopo in mente: aprire la 

questione su come la nostra Chiesa locale a Melbourne potrebbe essere organizzata al meglio in 

futuro, in modo tale che: 

• La missione del Vangelo è al centro della nostra vita, adorazione e divulgazione; 

• Le comunità religiose locali sono organizzate per consentire loro di prosperare; 

• Le nostre comunità di fede ricevano risorse efficaci – spiritualmente, ministerialmente e 

materialmente. 

Per decenni, il clero e i fedeli di Melbourne hanno esplorato modi per realizzare unariformulazione 

della Chiesa locale per diventare più vitale per il popolo di Dio. 

È un rinnovamento di questa visione per oggi che voglio esplorare con voi nei prossimi mesi e anni, 

in modo che possiamo camminare insieme verso uno scopo più energico per la nostra Chiesa locale 

alla luce della Pentecoste. Questo sarà un viaggio che richiederà tempo e fatica e dovremo 

percorrerlo insieme. 

Perché dovremmo farlo? La Via del Vangelo – il cammino del discepolato missionario – è sempre 

stata adattata da ogni generazione alle circostanze locali. Come questo è organizzato è variato a 

seconda del tempo e del luogo. Ora è il nostro momento; ecco il nostro posto. Come ci ha ricordato 

Papa Francesco, dobbiamo essere aperti al cambiamento se vogliamo che il rinnovamento sia 

possibile, e talvolta sono necessarie nuove strutture perché lo spirito apostolico prenda slancio. 

Le nostre parrocchie rimarranno al centro del raduno del popolo di Dio a livello locale, ma dobbiamo 

adattare il modo in cui diamo risorse alle nostre comunità locali, compreso il collocamento del 

clero,catechisti e altri leader laici, per formare Missioni che comprendano una famiglia di comunità 

di fede. 

Presto saranno rese disponibili maggiori informazioni, in modo che i passi del discernimento e della 

consultazione siano prontamente disponibili per tutti. 

 

(per vedere la lettera per intero vedere:  

http://stmatthewsparish.org.au/wp-content/uploads/2021/10/Take-the-Way-of-the-Gospel_print-

friendly.pdf) 

 


