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     Siamo qui riuniti questa sera per riprendere il cammino come comunità 
parrocchiale, un cammino necessariamente e dolorosamente interrotto a seguito 
della morte del parroco Don Luigino, per il quale ciascuno di noi nutre ancora un 
ricordo vivo e autentico, unito da profondo affetto e grande riconoscenza per 
quanto egli ha saputo offrire alla nostra comunità ed a ciascuno di noi in particolare. 
      Abbiamo sentito dalle parole del Vicario Generale e di quanti sono poi 
intervenuti, le indicazioni che sono state adottate dalla diocesi per garantire 
continuità all’azione pastorale alla nostra comunità parrocchiale in questo periodo 
di transizione, in vista dell’arrivo di un nuovo parroco. Come gruppo ministeriale 
intendiamo esprimere, a nome di tutto il Consiglio Pastorale, un sincero 
ringraziamento al Vicario Generale per la vicinanza che, a titolo personale e a nome 
del Vescovo e di tutta la diocesi, ci ha espresso in quest’ultimo difficile periodo, con 
le sue ripetute visite e per la tempestività con le quale si è arrivati a definire una 
soluzione che, sia pur temporanea, rappresenta una valida e concreta opportunità 
per offrire motivo di speranza per la nostra parrocchia, oltre ad un grazie particolare 
a Don Nicola, Don Claudio e Don Francesco per aver accolto con disponibilità questo 
invito a vivere questa inconsueta esperienza che li vedrà uniti, sia pur con compiti e 
responsabilità diverse, alla guida di questa comunità.  
        Vogliamo tuttavia esprimere alcune considerazioni riguardo la nostra comunità, 
affinché possiamo trarre qualche opportuna indicazione per questo periodo che 
andiamo ad iniziare. Anzitutto presentiamo la preoccupazione, legata al periodo di 
transizione che ci attende, affinché non sia vissuto unicamente come semplice 
gestione dell’ordinario in attesa dell’insediamento del nuovo parroco. Già da alcuni 
anni la nostra parrocchia, per motivi diversi, si è dovuta occupare della gestione 
ordinaria delle cose, senza cioè avere la possibilità di sviluppare un piano pastorale 
in grado di definire degli obiettivi comuni da raggiungere, sui quali potessero 
convergere le diverse e numerose iniziative pastorali, organizzate e gestite dai 
diversi gruppi operanti in parrocchia. La formazione del nuovo consiglio pastorale, 
cui Don Luigino si è tanto speso negli ultimi tempi della sua vita, avrebbe dovuto 



rappresentare l’inizio di una nuova azione pastorale, caratterizzata dalla ricerca di 
un rinnovamento delle diverse proposte, nell’ottica di una chiesa più aperta 
all’esterno, secondo quanto espresso dall’Esortazione Apostolica “Evangelii 
Gaudium” di Papa Francesco e ripresa dai contenuti della Nota Pastorale “Generare 
alla vita di fede” del nostro Vescovo.  
     Diverse volte, nei tanti incontri avuti con Don Luigino, come gruppo ministeriale, 
ci siamo confrontati su questi temi e sulla necessità della messa a punto di uno 
strumento, il piano pastorale, al quale affidare gli orientamenti della nostra azione 
nel prossimo periodo. A tal proposito, la stessa verifica del lavoro svolto dal 
precedente CPP ed esposta in occasione dell’assemblea parrocchiale del settembre 
scorso, ha fatto emergere alcune significative considerazioni ed indicazioni, delle 
quali riportiamo i punti più significativi: 
 

1. COINVOLGIMENTO 
Sono poche le persone che sono coinvolte nelle diverse iniziative della parrocchia “la 
messe è molta, ma gli operai sono pochi”, molte delle quali impegnate in più 
iniziative, con molta generosità, ma alla lunga affaticate dal sovrapporsi degli 
incarichi, con poco tempo da dedicare ad un’adeguata ed opportuna formazione e 
preparazione. La mancanza di formazione comporta una programmazione 
approssimativa delle attività e la conseguente difficoltà a definire i risultati raggiunti 
produce lo sconforto in diversi operatori pastorali. 
 

2. COORDINAMENTO 
Risulta difficile coordinare le diverse iniziative dei gruppi, per mancanza di occasioni 
di incontro, di abitudine alla collaborazione ed alla condivisione e di canali adeguati 
ed efficaci di diffusione delle diverse proposte, per una loro opportuna conoscenza 
ed efficace valorizzazione, che ne impedisca la loro sovrapposizione. 
 

3. MIGLIORE ORGANIZZAZIONE 
Dobbiamo far leva su una rinnovata organizzazione degli organismi parrocchiali, che 
affida ai laici impegnati nelle parrocchie, l’opportunità di passare da una semplice 
disponibilità a collaborare con il parroco a quella di stare al suo fianco in modo 
corresponsabile. E’ necessario cogliere questo importante e significativo 
cambiamento, attraverso l’assunzione di un atteggiamento diverso, che porti a 
sentirsi protagonisti della vita all’interno della parrocchia. Come ci suggerisce il 
nostro vescovo, siamo chiamati ad essere “vino nuovo in otri nuove” e quindi a 
“ripensare la nostra vita di fede personale, le nostre proposte pastorali in parrocchia 
e nella chiesa diocesana, in una chiave missionaria” cioè di apertura e di incontro 
verso chi di solito non partecipa, rimane ai margini, non si coinvolge. 
 
 



 
4. ANDARE INCONTRO ALLA GENTE 

Siamo chiamati ad allargare i nostri orizzonti, per non essere sempre e solo i soliti, 
ma lo dobbiamo fare senza paura, andando incontro al nuovo con fiducia e 
speranza. Non possiamo solo lamentarci per le poche persone che si impegnano o 
della scarsa presenza alle celebrazioni, con particolare riferimento al mondo 
giovanile, ma dobbiamo anche interrogarci sul perché sussistano tali defezioni e che 
cosa possiamo fare per cambiare questa tendenza. Il problema non è portare le 
persone in chiesa, ma portare la chiesa fra le persone, spostandosi maggiormente 
nei luoghi dove la persone vivono. 
   
A conclusione di questa riflessione, vogliamo chiedere come gruppo ministeriale a 
quanti sono chiamati a guidare la nostra comunità in questo tempo di transizione, 
l’opportunità di poter dare inizio a questo impegno, di ricerca e di confronto sulle 
indicazioni che sono state presentate, in vista della preparazione di un piano 
destinato a delineare l’azione pastorale della nostra comunità per i prossimi anni. 
Allo stesso tempo vogliamo chiedere al CPP la disponibilità ad iniziare questo 
compito di programmazione pastorale, secondo quanto espresso anche dal 
regolamento del CPP stesso, al punto 5. 
 
Vogliamo concludere, rinnovando l’impegno e la disponibilità del gruppo 
ministeriale a collaborare attivamente con i presbiteri, il CPP, gli organismi ed i 
gruppi presenti in parrocchia, secondo i compiti che gli sono propri, per favorire uno 
spirito di comunione e di collaborazione fraterna fra tutti. Chiediamo al Signore che 
ci conceda la grazia di essere membra vive della sua chiesa, secondo i diversi carismi 
e ministeri che a ciascuno sono affidati. 
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