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Pecore 

di Paolo Curtaz 

Il libro che tutti i parroci dovrebbero  

regalare ai loro parrocchiani 
 

 
Viviamo tempi particolari, di grandi cambiamenti, di 

radicali trasformazioni. 

Il mondo e la Chiesa in cui siamo cresciuti sono in 

evoluzione e, spesso, troppo spesso, l’esperienza di 

fede che abbiamo vissuto in un determinato contesto 

non è più significativa per le persone che oggi 

abbiamo attorno. Questo suscita sconcerto, 

scoraggiamento, inquietudine, in molti fra noi: in tutti 

coloro che non si accontentano di una fede ridotta ad 

appartenenza culturale, a riferimento sociale. I rapidi 

mutamenti che sperimentiamo interrogano coloro che, 

sul serio, pensano che Gesù Cristo sia il rivelatore del 

Padre, il Maestro che indica il senso della vita, e che 

desiderano fare esperienza di comunità.  

Molti si lamentano che le chiese si svuotano (ma di 

che cosa le avevamo riempite?). E che non riusciamo 

più a portare la gente in chiesa (dobbiamo portarla a 

Cristo, non in chiesa). Proviamo a resettare le cose 

che conosciamo, ripartendo da zero, risalendo il 

fiume, tornando alle origini, agli inizi.  

Proviamo, seriamente, a capire se il tempo che stiamo 

vivendo è tempo di disgrazia o di grazia. Se, sul serio, 

Dio fa nuove tutte le cose e non ce ne stiamo 

accorgendo (Ap 21,5). 
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