La Porziuncola
Dal vangelo di Matteo 23, 8 : Uno solo è il vostro maestro ( il Cristo) e voi siete tutti fratelli.
Vangelo di Marco 9,33 – 37
Giunsero a Cafarnao. Quadno fu in casa, chiese loro: “ Di che cosa stavate discutendo per strada?”. Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande.
Sedutosi, chiamo i Dodici e disse loro: Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”.

Leadership efficace nella
comunità parrocchiale

- Un Leader d’eccellenza: dirigere con il cuore: dall’empatia all’assertività dalla
comunicazione alla decisionalità
- Il leader senzatetto , flessibilità e gestione del cambiamento
- Vicinanza prossimità e servizio: attenzione alle esigenze delle persone: La leadership
della misericordia : né manica larga né rigidità.
- Leader spirituale: saper cogliere l’azione dello Spirito, consapevolezza del proprio
cammino
- Le parrocchie come ospedali da campo:
vision e mission, motivazione
coinvolgimento e condivisione :promozione del team nella corresponsabilità tra
ministri e laici.
Consci che il leader di una comunità religiosa abbia un compito che non è al di sopra
degli altri ma è comunque un leader autorevole che si spende per prendersi cura
innanzitutto delle persone e delle relazioni, il parroco è il volto di Cristo, chiamato a
svolgere il servizio di “guida” della comunità parrocchiale.
Quando una comunità parrocchiale ha successo? Non necessariamente quando è piena
di gente, il numero degli elementi da solo non significa niente.
Tu lotti con il Signore per il tuo popolo, come Abramo ha lottato: “E se fossero meno? E
se fossero 25? E se fossero 20?...” (cfr Gen 18,22-33). Quella preghiera coraggiosa di
intercessione… Noi parliamo di parresia, di coraggio apostolico, e pensiamo ai piani
pastorali, questo va bene, ma la stessa parresia è necessaria anche nella preghiera.
Lotti con il Signore? Discuti con il Signore come ha fatto Mosè? Quando il Signore era
stufo, stanco del suo popolo e gli disse: “Tu stai tranquillo… distruggerò tutti, e ti farò
capo di un altro popolo”. “No, no! Se tu distruggi il popolo, distruggi anche a me!”. Ma
questi avevano i pantaloni! E io faccio la domanda: Noi abbiamo i pantaloni per lottare
con Dio per il nostro popolo? Papa Francesco 6 marzo 2014

“Una comunità religiosa ha successo quando esprime veramente la
tensione della Chiesa verso Cristo, quando tiene viva nei battezzati la
consapevolezza dei valori fondamentali del Vangelo”( cfr, Vita
Consacrata, n.33) e quando c’è un forte senso di appartenenza,
quando ci si sente a casa propria.
IL leader, in questo caso il parroco può rendere corresponsabili tutti i
membri della parrocchia in questo progetto guidandoli verso una
autorealizzazione di sé nella ricerca del Regno di Dio. ……” edificare
in Cristo una comunità fraterna, nella quale si ricerchi Dio e lo si ami
sopra ogni cosa…” ( IL servizio dell’autorità e l’obbedienza”).
IL leader deve saper gestire i cambiamenti e leggere la cultura in cui
si inserisce. IN questo senso l’arrivo di un parroco in una nuova
comunità parrocchiale ha il senso del Figlio dell’Uomo che non ha
dove posare il capo” ( Mt 8,20) e in rotta verso un cammino perenne.
IL leader a differenza delle organizzazioni del mondo, nella Chiesa il
leader è colui che serve ( LC 22, 27, e favorisce la corresponsabilità,
Cristo ha chiamato i suoi dodici e poi ha costituito l’Ecclesia. IN
questo senso un buon leader oltre a gestire la leadership ha anche
una buona capacità di diffusione dei compiti e di delega quando
serve questa corresponsabilizza gli altri.
Io credo che se l’Italia ancora è tanto forte, non è tanto per noi
Vescovi, ma per i parroci, per i preti! E’ vero, questo è vero! Non è un
po’ d’incenso per confortarvi, lo sento così.
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