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L’esigenza più grande che abbiamo è sentire
rinascere in noi il desiderio di metterci in piedi e
riprendere il cammino. È questo che il Signore
stesso ci sollecita a fare. La sua parola oggi non ci
dice altro.

Egli lo fa in tanti modi, ma soprattutto due
circostanze ci interpellano, due circostanze che
salgono dalla Chiesa che anche noi siamo.

Tutto quanto abbiamo fin qui maturato
sull’iniziazione cristiana nella nostra Diocesi e,
ora, la sollecitazione al Cammino sinodale che ci
viene dal Sinodo mondiale dei vescovi e dai
vescovi italiani, che cosa sono se non la traduzione
per noi oggi della parola di Gesù: “àlzati!”?



Ascoltare la Parola divina e le parole umane
I «suoni», le parole che hanno destato una risposta e motivato una scelta personale



I «suoni» ascoltati nella Chiesa
l’avvicinamento	curioso	ad	eventi	proposti

� «ho ripreso a frequentare la Chiesa in modo vivo e attivo grazie all’invito ad
ascoltare delle catechesi per adulti che si tenevano nella nostra parrocchia»

l’approfondimento	della	fede	grazie	anche	alle	Aggregazioni	laicali
� «l'infanzia con mia nonna era una preghiera continua, poi allontanamento dalla
Chiesa, finché, quando è morta, non ho scoperto che nel suo portafoglio c'erano dei
santini e quindi mi sono fatta delle domande»

il	bisogno	o	la	curiosità	di	confrontarsi	con	la	Parola	di	Dio
� «mi ha portato ha conoscermi, a vedere nei difetti dell’altro i miei difetti e, quindi, di
vedere nell’altro uno specchio che mi ha fatto un “servizio” pedagogico grazie
all’ascolto della Parola»



I «suoni» ascoltati nella Chiesa
lo	scontro	con	un	momento	difficile	della	vita

� «in un momento particolarmente duro della mia vita, il Signore mi ha teso la mano;
una domenica dopo la celebrazione della messa, un catechista mi si è avvicinato
chiedendomi se mi avesse fatto piacere aiutarlo nella catechesi. La mia risposta rapida
è stata affermativa; mi ha cambiato la vita»

� «ho iniziato il cammino nella vita parrocchiale dopo aver avuto un lutto importante in
famiglia: ho sentito il desiderio di iniziare questo cammino»

� «la mia fede inizia dodici anni fa dopo un brutto incidente di mio figlio, da quel giorno
sono stata come folgorata, sono entrata in chiesa ed è stato sempre un crescendo»

� «il mio riavvicinamento alla chiesa e ad una fede più vissuta è scaturito da una
malattia che ho dovuto affrontare. Dopo questa brutta esperienza la mia
partecipazione alla vita parrocchiale è stata del tutto spontanea»



I «suoni» ascoltati nella Chiesa
l’incontro	occasionale	con	una	figura	impegnata

� «un giorno una persona si avvicinò e mi disse: “Tu che vieni tutte le domeniche a messa, ti
vediamo abbastanza preso, abbiamo osservato che ascolti con attenzione, in silenzio, in
meditazione, perché non partecipi un po’ attivamente alla vita della comunità? In questo
momento ce n’è bisogno»

� «mi sono riavvicinata alla Chiesa grazie alla suora che faceva asilo a mio figlio. Forse è riuscita
a capire qualcosa in me e un giorno mi disse: “ma non ti vedo mai a messa…”. Quindi ho iniziato
a riandarci. Dopo un po' la suora mi disse: “ma non ti vedo mai fare la comunione”. Mi ha fatto
porre delle domande. Ho ripreso così a partecipare attivamente in parrocchia»

� «due anni fa, in televisione, ascoltai il Papa che in un'intervista spronava tutti a mettersi a
disposizione di chi manca anche di beni essenziali e primari. Questa fu la scintilla che mi mosse
a fare più attivamente qualcosa per la comunità»

� «accompagnando mio figlio a Messa, una mattina una ragazza mi ha chiesto di leggere una
lettura, era un salmo, tremavo; questa partecipazione domenicale alla Messa mi ha permesso di
“entrare” nella Chiesa»



I «suoni» ascoltati nella Chiesa
«ascoltando»	le	esigenze	di	una	comunità	«in	costruzione»

� «ho vissuto la costruzione della nostra parrocchia»
� «ho visto costruire la chiesa, ho partecipato sin da subito alla vita parrocchiale; con il
tempo l'ho vissuta sempre più dall'interno»

la preparazione alla celebrazione del matrimonio e la testimonianza nella coppia
� «da giovane, in seguito ad un’esperienza negativa, ho abbandonato la Chiesa; dopo il
matrimonio mia moglie mi ha convinto e abbiamo frequentato la parrocchia»

il	percorso	di	Iniziazione	Cristiana	dei	figli
� «da adolescente dopo i sacramenti mi sono allontanata, facevo il minimo che mi veniva
chiesto dai genitori, come andare a messa alle feste comandate. Mi sono riavvicinata con il
catechismo dei figli: lì è riemerso ciò che era stato seminato dei miei genitori»



Sentire i «profumi» della presenza di Dio
Gli atteggiamenti, le condizioni di vita che hanno mosso la volontà di partecipare



I «profumi» respirati nella Chiesa
una	comunità	dall’«aroma»	di	«casa»

� «essere chiesa è essere comunità e questo l’ho compreso vivendo in prima persona questa
esperienza comunitaria che mi ha portato a sentirmi a “casa” quando sono in parrocchia»

� «il coinvolgimento e la corresponsabilità nella vita della comunità ha fatto sì che la comunità è
“simile” ad una famiglia con delle proprie dinamiche uniche come ogni famiglia è unica»

� «il mio vissuto di Chiesa è quello di una seconda casa, anzi a volte mi dicevano che diventata un
po’ la prima casa perché stavo sempre fuori»

� «quella che all’inizio era una comunità che vivevo un po’ saltuariamente, è diventata poi la mia
casa. Quando penso al coinvolgimento, alla partecipazione, alla corresponsabilità nella mia
esperienza partono da qualcuno che mi ha chiesto “Come stai? Che ti sta succedendo nella vita?”»

� «La mia storia di cristiana in una comunità parrocchiale è iniziata in una piccola parrocchia, un
ambiente molto simile ad una famiglia in cui tutti si conoscevano e c'era una collaborazione
forte, un senso di responsabilità molto radicato. Per me è stato naturale crescere all'interno della
parrocchia e via via ricoprire ruoli sempre più attivi»



I «profumi» respirati nella Chiesa
la	«fragranza»	dell’accoglienza

� «ho sperimentato l’accoglienza di una comunità che non mi conosceva, ma che mi
apriva le porte, mi coinvolgeva. E ciò che la comunità ha fatto per me, io cerco di
restituire sia in impegno che in accoglienza»

� «la condivisione e il dialogo sono fondamentali per conoscere l’altro e testimoniare
una chiesa “aperta” alla accoglienza, perché uno dei motivi che mi teneva “fuori”
dalla Chiesa era la paura del giudizio di chi era “dentro”»

il	«balsamo»	della	vicinanza
� «c'è chi solo dopo un grave incidente ha cominciato a sentire la presenza di una
comunità. Grazie alla vicinanza e all'aiuto ricevuto è nato il desiderio di voler far
parte della comunità»

� «non so il motivo però siamo stati cacciati da… e questo ci ha fatto molto male, ma
ho trovato tantissime altre persone che mi sono state vicino sempre nella preghiera
e nell'amicizia e ho riscoperto molti fratelli»



I «profumi» respirati nella Chiesa
l’«odore»	della	collaborazione	e	del	coinvolgimento

� «c'è stato coinvolgimento fino a diventare attiva per essere utile agli altri. Mi sono
messa in cammino»

� «sono sempre andata a messa la domenica. Ho vissuto i sacramenti ma non mi sono
mai posta il problema di chi operasse nella parrocchia, di chi svolgesse i vari ruoli.
In questo sono sempre stata superficiale. Ho visto miei coetanei che da genitori si
riavvicinano alla Chiesa tramite i figli. Io non avendoli ho sentito questa mancanza
che mi ha messo tanto in discussione. Mi sono avvicinata di più alla Chiesa quando
ho visto la partecipazione per l'organizzazione della festa parrocchiale, il clima di
cooperazione che c’era»

� «questa domanda mi fa pensare a quanti anni sono stata fuori dalla Chiesa, o
meglio ero dentro ma passivamente. Poi la chiamata è stata qui, vicino casa, nel
quartiere ed ho imparato ad accettare tutti, come si accettano i familiari così in
parrocchia. Proprio la corresponsabilità in parrocchia e la collaborazione con i
parroci e con gli altri mi ha modificato nel carattere e soprattutto nel cercare di
stare insieme, nel conoscersi prima di giudicarci»



I «profumi» respirati nella Chiesa
l’«essenza»	della	comunione

� «la parrocchia, sebbene Chiesa Capannone, è stata percepita da tutti come Chiesa
comunità di persone che provano a "mettere in pratica quello che Gesù ci insegna»

� «il legame nato tra noi giovani ci ha spinto a dare di più, cercando di essere più
partecipativi e disponibili di quanto non potessimo sperare se avessimo vissuto la
vita parrocchiale come singoli. Inoltre, ci ha aiutato ad essere più coinvolti e a
sentirci più “utili”»

� «per me la comunità è sempre stata parte della mia vita anche perché essendo
rimasto orfano di madre all’età di sette anni, la comunità è diventata la mia
seconda casa, la mia famiglia e mi ha dato veramente tanto. Dalla comunità prendo
e dò molto; mi metto in discussione; la sera a fine serata ripenso a ciò che ho fatto e
cerco di rileggere sempre alla luce del vangelo ciò che ho fatto nella vita sia
parrocchiale che al di fuori di essa

� «un bel discorso non convince nessuno se non esprime la vita di una comunità che
meriti di essere condivisa»



I «profumi» respirati nella Chiesa
la	«soavità»	della	vita	spirituale

� «ho vissuto la bellissima esperienza degli incontri sul Vangelo, dove nell’esperienza
dei gruppi per la condivisione, sono riuscita a parlare di me, a reagire in un
momento molto particolare della mia vita. È stato fantastico, ho fatto esperienza
della comunità a cui devo tantissimo».

� «mi sono sentito sempre una parte attiva all’interno della comunità e l’elemento
aggregante è stata la condivisione di un cammino di fede»

� «nell’età adulta ho incominciato a frequentare colpito dall’accoglienza e dalla
gentilezza della comunità e anche attratto dalla fede viva, per la scelta radicale di
vita e per la loro spiritualità»



Guardare i segni della testimonianza di fede
La testimonianza di vita cristiana che ha aperto un nuovo sguardo sulla comunità



La «vita» osservata nella Chiesa
Le	figure	che	hanno	testimoniato	una	presenza

� «le amicizie scaturite in adolescenza in ambito parrocchiale hanno formato legami
tutt’ora vivi a distanza di decenni»

� «il sacerdote che incontra l’altro ed esce dai locali della parrocchia per “pescare “chi
ha bisogno e non ce la fa ad avvicinarsi da solo»

� «il mio coinvolgimento in parrocchia, praticamente dura da una vita. Ero sempre
dietro mia nonna, con la quale sono cresciuta, per me è stato naturale da adulta
essere ancor più attivamente coinvolta in tutto quello che c'era da fare, animata
anche da una fede più consapevole»

� «fondamentale diventa l‘esempio dei genitori per vivere la Chiesa, ma anche la
testimonianza vera e credibile di pastori e laici che hanno sperimentano l’incontro
con Gesù»



La «vita» osservata nella Chiesa
Gli	eventi	e	le	situazioni	che	sono	stati	significativi

� «mi guardo indietro e dico che effettivamente ho toccato con mano che il Signore
vede e provvede, nel senso che ogni esperienza che in quel momento può essere
negativa, che ci può segnare in maniera negativa, alla fine secondo me il Signore
non fa altro che indicarci la strada da seguire e io l'ho trovata nella Chiesa e nella
comunità

� «sono stata sempre attratta dalla Chiesa fin da bambina, i miei genitori, pur non
condividendo a pieno il mio bisogno di incontrare Gesù, mi hanno permesso di
partecipare a manifestazioni, incontri e a gruppi ecclesiali, e di fare tante
esperienze di fede»

� «non sempre si riesce a parlare con il prossimo ma sicuramente gli esempi di vita
sono molto efficaci, il consiglio pastorale della parrocchia discute e presenta
proposte concrete oltre a programmare iniziative a favore delle realtà esistenti. La
preghiera e i riti liturgici sono quelli che aiutano a motivare gli orientamenti
attraverso l’esempio di Gesù facendoci tramite verso gli altri con parole ed esempi,
stimolando in questo modo la voglia di accostarsi attivamente alla vita liturgica»



La «vita» osservata nella Chiesa
Momenti	di	«chiesa»

� «per molti anni ho aderito ai pellegrinaggi a Lourdes nei quali sono cresciuta
spiritualmente. Da lì è nato il bisogno di dare il mio contributo nelle attività della
Parrocchia»

� «io che ero lontano dalla Chiesa ho scoperto di avere una comunità e di farne parte»
� «ho compreso che essendo tutti diversi da ognuno si può apprendere qualcosa di
nuovo e di buono»

� «il coinvolgimento e la partecipazione delle persone nella vita comunitaria, è molto
sentita in quanto tutti coloro che fanno parte della parrocchia si sentono presenti
nel condividere le proprie forze, la propria fede, nonostante i limiti che si possono
avere e nonostante a volte si possono avere scontri o diverbi che possono far
perdere il senso della comunità e ferire le persone, ma la fede ci aiuta a non perdere
mai lo sguardo sulla “STELLA”…. In ogni caso la nostra parrocchia è una Comunità
che include.

� «la chiesa che è aperta come luogo di incontro, dove si ascolta l’altro e i suoi bisogni
in modo da aiutarlo nei momenti di disagio e sostenerlo»



Dire la propria adesione e partecipazione
Le parole che hanno sancito la mia partecipazione nella comunità



Le «parole» pronunciate nella Chiesa
La	disponibilità	come	riconoscenza

� «accettai subito perché sentii che dei fratelli avevano bisogno di un aiuto ed il
Signore mi aveva donato la capacità di fare, nella semplicità, quanto era necessario.
Fu giusto metterlo a disposizione»

� «un giovane, che con chitarra e voce offre il suo contributo all'interno del coro, si è
offerto di insegnare a suonare la chitarra ai ragazzi così come già fatto in passato,
considerando che anche lui ha avuto l'opportunità di imparare in parrocchia»

� «sento che devo fare qualcosa per gli altri, ma mi penso sempre inadeguato. Cerco
di fare tutto quello che c’è da fare e che mi viene chiesto di fare con la comunità che,
penso, mi ama e mi considera. Mi piace crescere e andare avanti insieme»



Le «parole» pronunciate nella Chiesa
Il	coinvolgimento	per	crescere	insieme

� «la “scelta preferenziale per i poveri” dovrebbe diventare un pilastro per ogni parrocchia,
abbandonare la nostra pigrizia e apatia è il primo passo per vincere le nostre indifferenze»

� «il servizio che offro inizialmente mi sembrava una cosa banale, fino a quando ho poi compreso
che anche le piccole cose diventano grandi se riescono a cambiarti la giornata. Vorrei che tutti
potessero avere questa scintilla»

� «approcciarmi ad una nuova parrocchia per me, inizialmente, è stato molto difficile. Poi, ho anche
un carattere un po' puntiglioso, tendo a pensare di avere ragione e, quindi, inserirmi
silenziosamente in un contesto assolutamente diverso è stato davvero per me molto interessante,
una bellissima scoperta»

� «non si può solo parlare di Dio, ma bisogna concretamente “sporcarsi le mani”, “fare”, perché la
presenza di Cristo sia visibile con mano»

� «il nostro impegno alla corresponsabilità è quello di testimoniare la Parola del Signore all'interno
della comunità parrocchiale ma anche nell'ambiente familiare e nella cerchia degli amici»



Le «parole» pronunciate nella Chiesa
La	partecipazione	per	necessità

� «prendere parte ad un'attività come raccogliere generi alimentari per i poveri della
parrocchia mi ha permesso di contribuire ad aiutare in maniera attiva e diretta i
più bisognosi»

� «dopo alcuni anni il parroco ha chiesto a me e a mia moglie di diventare Ministri
straordinari della Comunione dopo aver frequentato l’apposito corso; abbiamo
quindi iniziato a portare, tutte le domeniche, la Comunione a casa agli anziani ed
ammalati che ci venivano assegnati»

� «durante una festa parrocchiale estiva mi sono ritrovato in una situazione nella
quale alcuni ragazzi in difficoltà non riuscivano ad integrarsi all’interno della
parrocchia. Da quel momento ho deciso di impegnarsi maggiormente cercando di
coinvolgere tutti i membri della parrocchia affinché nessuno si sentisse escluso:
questo primo traguardo è stato il salto che poi mi ha portato a seguire un percorso
più profondo»



Il «volto» completo della mia Chiesa diocesana
Ascoltare, respirare, osservare, dire…i verbi che danno vita alla Chiesa diocesana



«Io ti dico: alzati!»
Camminiamo insieme
per diventare cristiani

Lettera pastorale 2021-2022

In un certo senso il Signore ci sta dicendo che
siamo troppo adagiati, stanchi e come malati,
bisognosi di una vitalità che abbiamo
dimenticato, di un entusiasmo da cui non siamo
più intimamente riscaldati.

Dobbiamo tutti ascoltare di nuovo il Signore,
metterci in movimento e imparare a cooperare, a
lavorare insieme, a fare, e al meglio, ciascuno la
propria parte, in una Chiesa (e in una parrocchia)
che non può essere più soltanto faccenda riservata
ai preti.

Non tanto perché i preti sono sempre di meno, ma
perché una Chiesa viva è fatta dalla ricchezza e
dalla varietà di presenze che la fede suscita e il
battesimo genera.
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