
Spett. Gruppo 

L’espressione Chiesa “in uscita” può essere efficacemente tradotta con la descrizione che l’Evangelii 

Gaudium  fa della comunità evangelizzatrice intesa come  comunità che, “fedele al dono del Signore, 

sa anche ‘fruttificare’. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la 

vuole feconda”. (EG, 24). 

Festeggiare mille anni di storia della parrocchia di Endenna non vuol essere una semplice 

commemorazione, ne ripercorrere, in veste puramente storia, antiche tradizioni o fare apologia di 

eventi che danno la cadenza di un tempo trascorso, ma un passaggio che possa far emergere il 

cammino sociale e di fede di una comunità viva, protesa e inserita in un cammino ecclesiale che, 

attraverso la rilettura del tempo trascorso, è consapevole dei tempi presenti futuri e costruttrice della 

Tradizione. 

Non quindi un semplice anniversario, ma una approfondita rilettura delle capacità e volontà di 

connettere ed integrare le diverse realtà relazionali che la persone, o gruppi di persone, si trovano 

a vivere, perché solo dalle relazioni sociali ed ecclesiali, si rivela la condizione fondamentale per un 

“uscire”, volto a generare buoni frutti per le nostre comunità territoriali, nel contesto di una Chiesa 

universale. 

L’anno 2022, anno di anniversario, dovrà essere un periodo, come approfonditamente discusso 

nell’Equipe Pastorale di Endenna, Somendenna e Miragoli, volto ad una visione di attività generatrice 

sociale ed ecclesiale, ossia di un “interesse ed impegno a promuovere la generazione successiva, 

generando processi e percorsi che hanno lo scopo di beneficiare i giovani e promuovere lo sviluppo 

degli individui (EG) in generale e dei cristiani in particolare, del nostro territorio” 

In altre parole, parlare di attività generatrice in questo anniversario, è l’opposto di stagnazione, di 

commemorazioni di facciata, ma favorire un rapporto virtuoso tra parrocchie, gruppi sociali, 

associazioni, gruppi ecclesiali, e individui per facilitare e “premiare” una corretta trasmissione dei 

beni materiali e valoriali tra le generazioni. Mille anni di storia per generare storia creatrice, Chiesa 

in “uscita”. 

La parrocchia di Endenna non vuole essere l’attore sopra gli altri attori del territorio, ma creare, 

attorno a questo anniversario, quali sono i valori che la Chiesa ci invita a promuovere: impegno, 

accoglienza, ascolto, apertura, attenzione ad ogni persona senza alcuna discriminazione, 

promozione attiva delle nuove generazioni e rigenerazione dei percorsi educativi, valori che da 

sempre il Vangelo ci invita a promuovere. 

Questa lettera è un invito a coinvolgerti in questo cammino secondo questi principi, portando le tue 

esperienze e capacità in un incontro con altri gruppi, parrocchie e associazioni per preparare insieme 

manifestazioni attività, eventi per l’anno 2022.   

Equipe Pastorale 


