Parrocchie di s. Giacomo, s. Margherita, s. Siro

ABBIAMO SOGNATO
QUESTA CHIESA

«Come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno,
è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno;
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto
e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra»

I frutti del lavoro sinodale
per la vita nuova
della Chiesa di Santa

INTRODUZIONE
Già dai primi mesi del 2017, a partire dal fascicoletto blu “Sognate anche voi questa
Chiesa”, distribuito a tutti durante la benedizione delle famiglie, anche noi, parrocchiani della città di Santa, ci siamo messi a
“sognare la nostra Chiesa”, in sintonia con il
rinnovamento della Chiesa in chiave missionaria voluto da papa Francesco, illustrato
per la Chiesa universale nell’Esortazione
apostolica Evangelii Gaudium del novembre
2013, e rilanciato per la Chiesa italiana nel
Convegno di Firenze del novembre 2015.
Lo abbiamo fatto nello stile della sinodalità
(camminare insieme) e a partire dai 5 verbi proposti al Convegno di Firenze
(uscire – annunciare – abitare – educare – trasfigurare), costituendo, per ciascun verbo, un “tavolo di lavoro” sinodale, come richiesto dal nostro Vescovo
Alberto per tutti gli ambiti pastorali della Diocesi.
Si sono coinvolte all’inizio 90 persone delle nostre parrocchie, e una sessantina di queste ha portato avanti il lavoro fino in fondo, attraverso 7 o 8 incontri
mensili, in un impegno di ricerca, confronto ed elaborazione scandito nelle 4
fasi che hanno guidato il cammino di tutta la Diocesi:
• La radice evangelica
• La lettura della situazione
• Le risorse e gli strumenti
• Le scelte possibili
Il Consiglio pastorale cittadino, attraverso alcuni suoi membri referenti per
ogni tavolo, ha coordinato i lavori e ne ha raccolto i frutti, cogliendone con
stupore la varietà e la ricchezza, e impegnandosi a restituirli a tutti attraverso
questo nuovo fascicoletto, dal titolo “Abbiamo sognato questa Chiesa”, che
riporta la sintesi finale di ogni tavolo di lavoro.
Tante sono le indicazioni di cammino e le possibili scelte, anche concrete, che

desideriamo, con pazienza e audacia insieme, cominciare ad attuare già a partire dal prossimo anno pastorale (settembre 2018).
Queste scelte sono evidenziate, per ognuno dei cinque verbi, con un riquadro verde che chiude ciascuna sezione.
Per questo nel tempo dell’estate il Consiglio Pastorale cittadino si impegnerà,
su queste basi, a tracciare il cammino pastorale per le nostre Parrocchie.
Lo faremo nella consapevolezza di dover muovere progressivamente i passi
nuovi, scegliendo da dove cominciare ma provando a non rinunciare a nessuna indicazione emersa.
Lo faremo nella fiducia che la sinodalità con cui abbiamo lavorato, in obbedienza allo Spirito e in sintonia con la nostra Chiesa, dà una grande autorevolezza a questi passi nuovi, rendendoli cammino da percorrere davvero
tutti.
Lo faremo nella convinzione che la pastorale in chiave missionaria esige di
abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così” (E.G.
33), e dunque con la serena disponibilità, che è richiesta a ciascuno, a rivedere abitudini consolidate o comodità assodate, per aprirci insieme e con
docilità alle novità che lo Spirito vuole suscitare per la nostra Chiesa di Santa.
Per questo scegliamo di divulgare questo fascicolo durante gli Esercizi Spirituali, che danno sostanza e solidità interiore al nostro “sogno di Chiesa”, e
nella grazia della Pentecoste, in cui si rinnova per noi l’effusione dello Spirito
Santo, potenza trasformante e anima della vita nuova della Chiesa.
Benediciamo il lavoro compiuto e il cammino nuovo che comincia, nella
gioia del Vangelo che “come un granello di senape, quando viene seminato
sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra.”
(Mc 4,30-32)
don Valerio, don Gian Emanuele
e il Consiglio Pastorale cittadino

DOMANDE
Cosa vogliamo comunicare?
Quale stile dell’“uscire”?
Cosa significa “uscire?
Mettersi in discussione… , testimonianza…, perseveranza…
Dove? Come?
Come entrare in relazione con la gente, con le realtà delle persone?
Quale Chiesa sogniamo e quali passi per essa?
DIREZIONI
• Uscire da se stessi, dalle proprie strutture mentali, dalla propria “educazione
religiosa”, uscire senza darsi pace senza stancarsi, un uscire personale senza demandare ad altri nella NORMALITA’, FERIALITA’,QUOTIDIANITA’.
• Uscire da una casa (privata) per entrare nella “casa comune”.
• Precedere nell’uscire cercando “il bisogno” dell’altro e ritrovare se stessi nella condivisione. Uscire è donare se stessi “entrare” nell’altro, “perdendo tempo” nella gratuità. Non c’è “uscita senza prima essere “vuoti” di noi stessi, ma radicati.
• Uscire in una forma di crescita continua… di primaria importanza è la Vita dentro di noi, far crescere la nostra fede, il nostro personale rapporto con Dio, diventare “adulti” nella fede
• Per questo curare momenti di preghiera, adorazione, vita comunitaria, conoscenza del Vangelo e farlo diventare lo “stile” di vita.

• Con uno sguardo “nuovo” del cuore vedere il positivo di ogni persona per essere testimonianza di speranza con libertà.
• Conversione nostra, cambio di mentalità, uscire non per proselitismo.
• Con lo “stile” di….
… Maria alle nozze di Cana, che domanda, con umiltà, suggerisce, con sguardo
attento alle necessità, ascolta, “provoca”, pone l’altro nelle condizioni di “reagire”,
affida, rimanda all’ascolto della Sua parola.
… il samaritano che si ferma, cura, paga del suo, lo affida ad altri.
… S.Paolo nel “farsi tutto a tutti….
… Dio, nel prologo di Giovanni: Dio è venuto a noi …. per l’incarnazione di Gesù
tutto ciò che è umano può essere divinizzato, e tutto ciò che è divino incarnato
nell’umanità.
• Profondo ascolto, con gioia e speranza, con coraggio raccogliere i percorsi personali altrui con rispetto, senza giudizio con misericordia e compassione incontrare e lasciarsi cambiare…
• Non ragionare per categorie umane, ogni incontro con l’altro diverso da me arricchisce e converte…
• Superare le paure e gli ostacoli che ci impediscono di uscire quali:
- il pregiudizio, chiusura mentale, un “dentro la chiesa” e un “fuori di essa”, preconcetti di divisione tra “buoni e cattivi”.
- il mettere al centro i “doveri religiosi” e non la persona, il rifiuto del mondo, i
deserti esterni…. e dall’altra parte la visione della Chiesa come “qualcosa di stantio” dove si fa solo penitenza preghiera lamento….
• Con la testimonianza e la comunicazione positiva e gioiosa delle esperienze
della comunità, far sì che i principi diventino Vita, uscendo uniti come comunità…
dalla “chiesa secolarizzata” al mondo secolarizzato donando “l’uomo nuovo”, in
una FEDELTA’ CREATIVA AL VANGELO in un cammino che possiamo fare insieme
riaffermando l’esistenza della Chiesa come comunità di persone che cercano di
vivere “guarda come si amano….”

I FRUTTI
Il lavoro di questi mesi è stato:
come un “laboratorio di fraternità”, un’esperienza di sinodalità, una “palestra”
per una “ginnastica” spirituale e mentale.
un’esperienza che ci dà forza, coraggio, ci consolida comunità, di unità nella
diversità, una comunione di carismi che ci permette di uscire, ci fa sentire popolo di Dio, Chiesa come strumento e non una Chiesa come oggetto da venerare, ma mezzo che si fa utilizzare e comunica qualcosa di non
autoreferenziale.
un’esperienza di gioia e gratitudine nel vedere l’azione dello Spirito, la ricchezza
della Sua presenza in ciascuno.
Dagli incontri sono scaturite PROPOSTE, alcune concrete, partendo da una citazione di Bruno Forte: “Passare dalla pastorale del campanile al campanello”.
Con una premessa… Gesù non dice ai dodici “cosa” devono fare, ma li invia “a
due a due” dicendo così il “come”, in quel “dove due o più sono uniti nel mio
nome”, la Sua presenza tra loro per la vicendevole carità.
- Alfabetizzazione al Vangelo componendoci in piccoli gruppi (continuando il
lavoro dei tavoli con questo obbiettivo) allargati, svolti anche in ambienti
“esterni”.
- Consolidare le opere di Misericordia cercando le povertà materiali, spirituali,
umane della nostra città.
- Dare vita ad un nuovo umanesimo scaturito dalla vita di testimonianza nella
famiglia.
- Uscire dalla logica “si è sempre fatto così”, non demolendo tutto ma rievangelizzando le esperienze che ci sono, comprensione delle tradizioni.
- Trovare un linguaggio nuovo, nella fedeltà alla Scrittura, per comunicare soprattutto con le nuove generazioni
- Corresponsabilità tra laici e sacerdoti nell’ascolto reciproco
- Curare la “PASTORALE DEL TURISMO” considerando che la bellezza dell’arte
della natura e la passione attraggono e coinvolgono, con “itinerari artistici”
ben preparati da persone esperte

- Chiesa aperta durante le manifestazioni in piazza (anche se non “nostre”)
- Proposta di una Messa in piazza del Sole serale
- Incentivare il percorso di formazione con “AMALI”, gruppi di auto mutuo
aiuto, per essere preparati ad accogliere gestire e aiutare concretamente le problematicità ormai nella norma ed anche la convivenza di gruppo nelle sue criticità.
- “Fare rete” utilizzando di più e meglio i mezzi di comunicazione, una rete informatica (numero verde della città, parrocchia)
- Percorsi di formazione per i bambini, ragazzi, fidanzati, sposi…, su argomenti
che interpellano le persone quali ad esempio l’affettività, temi bioetici, l’informatizzazione ecc. con linguaggio “laico” sfruttando ambienti esterni…scuola,
città...
- Visita e benedizione alle famiglie protratta lungo l’anno, di sacerdoti e laici
per prendere più consapevolezza delle situazioni e spesso drammi della vita
delle persone e renderle meno sole.
- Curare le funzioni dei defunti, a volte unico momento di contatto con la realtà ecclesiale, facendoci prossimi in questi momenti di dolore che possono
diventare, per la presenza di cristiani autentici, vera “scuola di vita”, nella quale
Dio veste la nostra umanità… far sentire il Suo Amore.
Un’omelia può convertire.
- Valorizzare in diocesi il Ministero della consolazione (diaconi permanenti),
- Potenziare il servizio della Chiesa alle famiglie ferite.

PREMESSA
• L’annuncio non può esaurirsi in una celebrazione ben curata, si esprime nello
stile della comunità accogliente, non giudicante, libera dalle ideologie e dai pesi
“legali”.
• In fondo si tratta di annunciare l’Amore e la sua potente capacità di trasformare
lo sguardo, l’azione ed il cuore.
• Annunciare, quindi, non si limita al fare, ma trasmette l’esperienza di essere
stati accolti, di aver ricevuto.
• Evoca una dimensione altra che rimane indicibile, ma che può trovare espressione in un orizzonte quotidiano, spicciolo e tuttavia eterno, personale e corale
insieme, faticoso e lieve al contempo.
• Qualsiasi cosa diremo o faremo nell’intento di annunciare sia dunque vera,
bella e libera.

PROPOSTE
• Per i genitori dei bambini del catechismo
Sentiamo importante favorire spazi d’incontro semplici con tutti i genitori attraverso momenti conviviali che aiutino a scardinare i pregiudizi, ad abbattere
i muri e facilitare rapporti personali all’insegna della comprensione e dell’empatia. Una cena insieme, una serata di gioco, una gita aperta a tutte le nostre
famiglie sono strumenti di annuncio che mettono in gioco le energie e fanno
circolare il senso del bene e del bello.

• Per i giovani
Nella consapevolezza di quanto sia arduo arrivare ai giovani, che nell’attuale
tempo hanno difficoltà a dare una definizione di sé stessi e del mondo, dobbiamo avere il coraggio di sperimentare altri modi di annuncio oltre al catechismo e agli incontri formativi, coinvolgendoli in progetti che valorizzino le
loro competenze, la loro creatività e il loro lavoro. Lo Spirito agisce anche in
un pomeriggio trascorso a “fare collane” da vendere per un fine benefico o ad
allestire uno spettacolo per una raccolta fondi.
Offriamo ai ragazzi un ambiente in cui possano contare su rapporti personali
e riferimenti autorevoli, ma accoglienti, dove sentano rispettata la loro libertà
partendo dal bene che già c’è e che spesso proprio gli adulti fanno fatica a vedere.
Mettiamo in gioco nei loro confronti la fiducia e la pazienza, nel rispetto dei
tempi e delle storie di ciascuno.
• Per la celebrazione
Suggeriamo un’accoglienza alla Messa domenicale alle porte della chiesa da
parte di persone sorridenti e disponibili.
I canti siano curati il più possibile, non nell’ottica della perfezione ma come
aiuto alla meditazione. La direzione del canto e le prove prima della celebrazione possono coinvolgere tutti i presenti in una partecipazione attiva.
Durante l’Eucarestia, soprattutto nelle occasioni speciali in cui sono presenti
persone che raramente partecipano, può essere fruttuoso sottolineare con
poche e semplici parole un momento significativo, per restituire chiarezza a
gesti che, nella consuetudine domenicale, sembrano aver perso contenuto.
Riportare quindi al centro il senso delle parole e dei segni della Messa avendo
cura di non appesantire il rito.
• Per tutti
Nella coscienza che l’annuncio è innestato in un cammino, vogliamo ricordarci
di non delegare la responsabilità solo ai gesti, ma di renderci disponibili alla
relazione con le persone.
È importante che la comunità, come Chiesa e come espressione umana, apra

lo sguardo sulle tante “periferie” che segnano la società: disabilità, povertà,
migrazioni…
Ci si potrebbe concentrare ogni anno su una di queste “marginalità” e sollecitare ciascuno nella sua vita quotidiana ad agire, con impegno personale e diremmo privato, aprendo occhi e cuore a questa realtà, facendo però
attenzione a non aggiungere pesi ulteriori sulle nostre spalle tipo riunioni, programmazioni ecc. Eventualmente a fine anno raccogliere esperienze ed frutti.
• Per sognare
• Sarebbe bello che nella chiesa aperta i passanti potessero trovare anche persone aperte ed empatiche, a cui eventualmente rivolgersi per scambiare qualche parola o sfogare la propria tristezza. Chissà, una specie di “chiesamica”…
• Sarebbe bello “stupire” i fedeli con celebrazioni mai scontate, talvolta incentrate su una parte (offertorio, mensa della parola ecc) dell’Eucarestia da approfondire anche a scapito del resto, per trovare il modo di “innamorare” i
nuovi ma anche i vecchi, per “svelare il senso” come accadde ai due di Emmaus.

LA RADICE EVANGELICA

• Gesù ha abitato la Palestina estendendo la sacralità dei luoghi oltre gli spazi
racchiusi entro il tempio di Gerusalemme e le sinagoghe, fino ad includere l’intero creato.
• La Parola di Dio abita la totalità del mondo perchè Gesù è venuto a salvarlo
senza frapporre limiti od individuare confini.
• Abitare è verbo dinamico, implica il muoversi per incontrare le persone, per
stabilire relazioni.
• Gesù vuol diventare presenza in noi, va ad abitare la vita di quanti lo cercano.
• Nelle case in cui si è visto accolto Gesù ha portato vicinanza, incontro, senso di
familiarità.
• Abitare implica il lasciarsi abitare, il fidarsi e l’affidarsi.
• Dall’abitare la casa di qualcuno nascono il conoscerlo nell’ambiente dove vive,
lo scoprire la sua realtà profonda.
• C’è un abitare interiore (costituito da vizi e virtù) ed un abitare esterno (comprende l’assistere, l’accogliere, il riordinare luoghi, pensieri e concetti).
• Si può e si deve abitare il Vangelo, affrontando la fatica necessaria per scoprirvi
aspetti nuovi, sfuggiti prima, quali l’essere Maria donna abitata pienamente dal
Padre.
• Il verbo abitare rimanda ad altri due verbi: stare e fare. Gesù ci ha fornito
esempi del suo rimanere in un luogo (stare) ed agirvi (fare) che rispecchiano uno
stile fondato sulla delicatezza, sul proporsi senza imporsi.

• Un modo di abitare che ha visto un profondo unirsi degli animi si è realizzato
nel Cenacolo, dove gli Apostoli hanno vissuto timori ed attese insieme a Maria.
• Gesù ha scelto per sè un abitare precario, sulle strade della Palestina, in quanto
permetteva di aprirsi ad incontri, di stabilire relazioni interpersonali.
• La pietà di Gesù per le folle affamate ci sollecita ad impegnarci nel rendere
meno penosa la situazione di quanti non hanno un tetto, o l’hanno perso. Ai loro
occhi abitare rappresenta un forte desiderio inappagato.
• Sono molti i luoghi dove l’abitare può divenire difficile e talora doloroso: ospedali, carceri, istituti per anziani ... Costituiscono altrettante sollecitazioni alla nostra sensibilità.
• Non è sufficiente rimediare al bisogno materiale di un tetto, spesso l’esigenza
che attende risposta nasce da una desolazione dello spirito.
• Le parole di Gesù riportate dai Vangeli testimoniano il suo non preoccuparsi
per avere un luogo fisico dove dimorare. Gli appariva invece essenziale sentirsi
spiritualmente abitato dal Padre ed abitare in lui.
• Persino Gesù, che poteva dare moltissimo, giungendo fino al compiere miracoli,
ha avuto bisogno di vedersi offrire momenti distesi, liberi da affanni e preoccupazioni: li trovava a Betania, presso Lazzaro, Maria e Marta. Ogni nostro rapporto
con altre persone deve presupporre, accanto al dare, la possibilità di ricevere,
magari in forme diverse da un puro equivalente contraccambio. Escluderla a
priori in certe situazioni è un errore d’orgoglio.
• Il gesto in cui Gesù abita più profondamente è lo spezzare eucaristico del pane.
Vi si rivela il suo desiderio di donarsi in maniera completa e totale. Partecipare
all’Eucarestia dovrebbe costituire non un’abitudine ma un’emozione, la medesima avvertita dai due discepoli di Emmaus nel riconoscere, innanzi al pane spezzato, Gesù risorto presente accanto a loro.

LETTURA DELLA SITUAZIONE

• Il tempo in cui viviamo ci mette a disposizione mezzi informativi che permet-

tono una conoscenza rapida ed approfondita di tutto quanto accade ovunque
nel mondo. Diventa possibile operare confronti che pongono in risalto il nostro
risiedere in un’area per molti versi privilegiata sotto l’aspetto paesaggistico ed
economico. Il non essere generalmente assorbiti dall’affrontare problemi personali drammatici ci investe di maggiore responsabilità nei confronti delle situazioni disagiate che pur nella nostra zona non mancano.
• La sensibilità verso gli altri e la natura deve essere alimentata dal sapere che
alle persone ci legano valori comuni, da far tenacemente affiorare, e dalla consapevolezza di non poter ritenersi padroni dell’ambiente naturale, ma solo suoi
ospiti cui rimane affidato il preservarlo per le generazioni future.
• Tra coloro che hanno maggior bisogno di attenzione ed aiuto rientrano sicuramente gli immigrati in arrivo nelle nazioni europee. Papa Francesco ha indicato
quattro verbi che debbono divenire elementi ispiratori del comportamento verso
di loro: accogliere, proteggere, promuovere, integrare.
• Alle iniziative per alleviare sofferenze predisposte dalle autorità civili, che almeno nella nostra città si dimostrano sensibili ed impegnate nella misura consentita dalle risorse esistenti, si affiancano i progetti solidali curati dalle
parrocchie. La loro riuscita dipende dalla collaborazione degli appartenenti alle
comunità parrocchiali, dal loro rendersi concretamente disponibili superando
istintive ritrosie e diffidenze.
• Occorre ricuperare e promuovere uno stile di vita condiviso che sia più sobrio,
che tolga spazio agli egoismi per lasciarne alla carità.
• Un problema sempre più rilevante è costituito dal disorientamento giovanile.
Molti giovani non vivono pienamente, si limitano ad uno stanco sopravvivere
non illuminato da ideali e scelte generose.
• In parecchie famiglie sembra affiorare la rinuncia a svolgere compiti educativi,
ed il vuoto che così si crea viene malamente riempito dalla possibilità di usufruire,
anche in età infantile, dei moderni mezzi attraverso i quali passa la comunicazione.
• Diventa sempre più rilevabile la scarsa volontà di creare rapporti interpersonali
per rifugiarsi nel dialogo freddo con il proprio telefonino.
• È necessario porsi continuativamente due interrogativi, lasciare che guidino il
nostro agire: perchè vivo? in cosa spero?
• La realtà va guardata con occhi nuovi, cristiani e non soltanto sociologici, ed è

importante che all’udire senza coinvolgersi si sostituisca un ascoltare partecipe.
Solo così possono nascere l’attenzione alle solitudini, una vera capacità di accoglienza verso chi viene tormentato da inquietudine personale o problemi economici e la cura responsabile del creato, nostra casa comune.
• I modi e gli atteggiamenti giusti per abitare realmente le povertà nelle quali ci
si imbatte sono racchiusi nella parabola evangelica del “buon samaritano”, alla
quale quindi è appropriato far costante riferimento.
• Esistono infatti molte povertà da alleviare anche nella nostra città, pur per tanti
aspetti “isola felice”.
• Occorre divenire consapevoli che alcune indigenze sono difficili da scorgere ed
accostare: richiedono sensibilità, attenzione, impegno.
• L’attenzione non può limitarsi ai poveri per difficoltà economiche, va estesa
anche ai poveri a causa di disagi interiori, altrettanto presenti ed esposti alla sofferenza.
• Oltre che cercare l’incontro con povertà ignote nascoste bisognerebbe evitare
l’affievolirsi di rapporti noti e già sviluppati. Il verificarsi dell’affievolimento riguarda spesso ragazzi che pure hanno seguito i corsi catechistici, creando un legame con le realtà parrocchiali cittadine. Terminato il periodo della formazione
catechistica molti tra loro si allontanano e talora conoscono un impoverimento
spirituale, cui offrono l’illusoria risposta degli eccessi comportamentali.
• Occasioni appropriate per instaurare un dialogo volto alla crescita interiore
sono nelle possibilità degli insegnanti, ma il dedicarsi a questo compito educativo
deve, come è giusto che sia, rimanere entro limiti tali da non incidere negativamente sull’efficace svolgimento dei programmi didattici.
• In ogni tipo di rapporto, quindi anche nell’incontro con i poveri, affiora la difficoltà di realizzare una comunicazione vera. Viviamo un tempo di intense comunicazioni mediatiche, frequentemente però carenti sul piano della verità.
• Per accostarsi pienamente alla realtà di qualcuno, vincendo sue eventuali diffidenze, è opportuno scoprire quanto di positivo è racchiuso in lui e sottolinearlo
nel dialogare.
• Abitare realmente la complessità delle persone è difficile, non può risolversi in
un approccio frettoloso. Bisogna essere disponibili all’accettazione della fatica

necessaria per ascoltare in modo partecipe e profondo, per riaccendere la speranza nei cuori che l’hanno smarrita.

LE RISORSE E GLI STRUMENTI

• I mezzi per rimuovere l’ostacolo rappresentato dalle nostre chiusure e diffidenze sono l’intensità della preghiera, il saper perdonare ed il saper lasciarsi perdonare.
• La rimozione dei propri egoismi è requisito indispensabile per impedire che
l’abitare i luoghi sia negato ad alcuni. Il pretendere canoni d’affitto esosi diventa
spesso, ad esempio, l’ostacolo contro cui si infrange il desiderio di chi vorrebbe
costruirsi un futuro affrancato da problemi abitativi.
• L’attitudine ad ascoltare in modo attento, sensibile e partecipe rappresenta un
ingrediente essenziale per costruire un rapporto forte con chiunque. È quindi necessaria un’adeguata formazione all’ascolto in quanti debbono avviare un dialogo
costruttivo con esistenze rese fragili da povertà o sofferenza.
• Ascoltando con pazienza si riesce a far sì che affiorino e possano venir apprezzate qualità positive anche in chi ne appare inizialmente del tutto privo.
• Il confronto delle opinioni, schietto e magari anche aspro, costituisce il presupposto indispensabile per giungere ad un dialogo vero, libero da ipocrisie. Ed il
dialogare è il primo passo verso l’integrazione di culture diverse, oggi quanto mai
necessaria come risposta agli imponenti flussi migratori in atto.
• Responsabilità e formazione costituiscono due parole chiave, perchè rimandano al sentirsi responsabili del bene comune ed al dovere di trasmetterlo, attraverso la fatica educativa, alle nuove generazioni.
• L’abitare in modo non superficiale il rapporto con gli altri presuppone che si
renda il proprio sguardo ampio, per cogliere i loro bisogni e le loro difficoltà. Ai
bisogni riscontrati ed alle difficoltà rilevate occorre poi sinceramente appassionarsi, scegliendo come stile del proprio agire una dimensione ministeriale, di assiduo e gratuito servizio.

LE SCELTE POSSIBILI
• Dal Vangelo giungono precisi inviti ad abitare prioritariamente rapporti e relazioni interpersonali che pongano al centro l’attenzione rivolta a chi è povero,
a chi vive la solitudine, a chi si rivela più fragile, a chi l’esistenza riserva soprattutto fatica ed amarezza.
• Le parrocchie cittadine hanno sviluppato nel tempo strumenti adeguati per
rendere fattivo e concreto un tale stile dell’abitare:
Centro d’Ascolto cui possono rivolgersi quanti attraversano giorni difficili;
Guardaroba che dona indumenti e, nei mesi più rigidi, sacchi a pelo;
Gruppo dei volontari domiciliari;
“Pane Nostro”, iniziativa volta a raccogliere e distribuire eccedenze alimentari;
Camere Sunem”, nelle quali pernottano persone senza una dimora;
Corsi di lingua italiana rivolti agli stranieri;
… e condividono questo medesimo stile con altre realtà cittadine:
“Il Melograno”, organismo che gestisce minialloggi per rispondere ad emergenze abitative;
“Il Mondo”, spazio dove trovano ospitalità e tutela esistenze fragili;
Centro di Aiuto alla Vita;
Mensa quotidiana per i poveri, gestita in collaborazione con i Frati Cappuccini;
Progetto SPRAR comunale sull’accoglienza di immigrati;
...
• Gli strumenti disponibili appaiono del tutto adeguati a coprire ogni tipo di
necessità e non sembra quindi opportuno proporne altri.
Aperto resta invece il problema di reperire risorse umane che contribuiscano,
principalmente attraverso il volontariato, a mantenerli attivi.
Viene ritenuta da perseguire una crescita dell’impegno personale e comunitario nel far conoscere ciò che esiste ed opera. Dalla conoscenza può infatti
nascere il desiderio di coinvolgersi, di partecipare.

Particolarmente importante sarebbe un più intenso agire con questo obiettivo
rivolto ai giovani, per assicurare anche l’indispensabile ricambio generazionale.
• L’attenzione preferenziale alle povertà rispecchia in pieno il desiderio di Papa
Francesco “Sogno una Chiesa povera per i poveri”.
Una comunità ecclesiale che abbia assegnato a questa scelta il primo posto
deve però anche essere disponibile a rinunce su altri versanti, qualora diventino necessarie per non indebolire l’azione caritativa.
Sarebbero quindi da accettare decisioni semplificative prese con tale intento
dai sacerdoti responsabili delle parrocchie cittadine. Ambiti dell’intervento potrebbero essere:
• i cammini processionali (sono tutti indispensabili? andrebbero maggiormente contenuti alcuni loro aspetti spettacolari?),
• le SS. Messe (è bello che siano tante, se però il numero elevato non diventa
un sovraccarico imposto ai celebranti),
• la benedizione delle famiglie nelle case (rivederne tempi e modalità ridurrebbe la gravosità della fatica fisica richiesta a chi visita le abitazioni per salire
e scendere innumerevoli rampe di scale, in edifici spesso semideserti).

LA RADICE EVANGELICA
Marco 1,27: “Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: “Chi
è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli
spiriti impuri e gli obbediscono”
L’educatore deve svolgere il suo compito con autorità, deve essere autorevole
e non autoritario.
Marco 1,43: “E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito”
L’educatore deve essere severo
Marco 2,17: “Udito questo, Gesù disse loro: “Non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”
L’educatore deve rivolgere la propria attenzione soprattutto ai “malati” a coloro
che hanno o vivono situazioni di lontananza dalla Chiesa
Marco 7,36: “E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più
essi lo proclamavano”
Il vero educatore suscita stupore, se non stupisce non educa
Marco 8,30: “E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno”
L’educatore deve svolgere il suo compito con riservatezza
Marco 9,22-23: “anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. Gesù gli disse “Se tu
puoi! Tutto è possibile per chi crede!”
L’“allievo” deve desiderare di essere educato.
Marco 4, 1-20: Parabola del seminatore
La “Parola”, l’insegnamento di Gesù è per tutti. Può cader tra i rovi, può subito

seccare, ma può germogliare quando trova terreno buono e produce frutti.
Frutti che a loro volta portano frutto.
Marco 6, 30- 44: “Gli Apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed Egli disse loro: ”Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po’”. Erano infatti
molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, Egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnar loro molte cose.
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: “Il luogo
è deserto ed è orami tardi; congedali, in modo che, andando per e campagne ed
i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare”. Ma Egli rispose loro: “Voi
stessi date loro da mangiare”. Gli dissero:” Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?”. Ma Egli disse loro: “Quanti pani
avete? Andate a vedere.” Si informarono e dissero: “Cinque, e due pesci”. E ordinò
loro di farli sedere tutti, a gruppi, sul’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e
di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione. Spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro;
e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.”
L’Educatore è il pane spezzato. Con i nostri gesti quotidiani, testimoniamo e
diffondiamo la parola. Potendo tessere una rete infinita.
Tutto il vangelo è educazione, insegnamento unito al valore del perdono.

LETTURA DELLA SITUAZIONE - LE RISORSE E GLI STRUMENTI
La nostra comunità è lo specchio della società in cui viviamo, una società che
cresce troppo in fretta e che propone solo modelli di superficie. Una società che,
in virtù di un astratto concetto di uguaglianza, esaltando la libertà personale ed
ammettendo, con l’accettazione, il rispetto di qualunque scelta di vita si faccia,
esalta l’autodeterminazione. Ossia vivere secondo le proprie regole, soddisfacendo il proprio bisogno, non sentendo il desiderio di altro.

Non vi è più rispetto e conoscenza delle varie forme educative, che si possono
ravvisare in:
A) Educazione formale -ufficiale (scuola, chiesa)
Dopo la scuola di massa degli anni ’60 e la crisi educativa c’è stata la rottura del
principio di gerarchia. È stato un bene in quanto è finita la violenza del docente
sul discente e si è aperto al dialogo fra le parti. Ma per contro un male, che si è
progressivamente e in modo crescente tradotto in una crisi dell’autorità (sfiducia
crescente nel valore del titolo di studio e nelle capacità acquisite dell’Educatore,
violenza ed arroganza nelle relazioni fra educatore ed educando e un diffuso
senso di umiliazione sociale).
B) Educazione informale (famiglia)
È la prima responsabile della crisi educativa e la più colpevole perché la più assente ma talvolta anche, in modo negativo, la più iper-presente ed aggressiva
nei modi di relazionarsi con gli educatori (vedi “la famiglia affettiva e non più
normativa” di Pietropolli Charmet). Ciò provoca pressione sui figli che non riconoscono e rispettano l’Educatore (ed in più, è forse per questo che si denota una
sempre più grande diffusione dei disturbi specifici di apprendimento o di ipercinesi quasi in forma epidemica?)
C) Mass media (ufficiosa)
È la vera novità del nostro tempo, con i suoi pro (diffusione dell’informazione e
delle comunicazioni) e i suoi contro (eccessiva invadenza nel privato, pettegolezzo, mancanza di pudore, dipendenza, ecc.). E’ considerata (ingiustamente)
fonte di verità. In una società, dove il ruolo educatore della famiglia ha perso
centralità, dove i genitori abbandonato il loro ruolo, lasciano ai figli il potere di
decidere, i giovani trovano nei social (internet, face book, instagram) delle guide,
si sentono da essi riconosciuti ed apprezzati (si pensi al gioco del Blue Whale).
La famiglia delega ai vari social e blogger l’educazione dei ragazzi e viene loro insegnato un modello di vita di superficie, troppo vuoto ed astratto che porta –
soprattutto i giovani – che non hanno modelli di riferimento validi a colmare un
vuoto affettivo ed esistenziale ad es. nell’alcool e nelle droghe.
Da quanto sopra si evince che esiste una vera perdita delle relazioni chiave dell’uomo
Sette linee guida necessarie:
1) Ritrovare la FIDUCIA: riconoscere l’autorità costituita.

2) Ritrovare l’UMILTA’: rimettere i piedi per terra, eliminando l’ignoranza (studiare
e spingere a studiare, a formarsi per non creare un’ignoranza di ritorno)
3) Lavorare sulla FAMIGLIA: spingendo ed educando alla riscoperta della teoria
dei NO che fanno crescere (teoria della famiglia normativa di Pietropolli Charmet)
4) LAVORO di introspezione: su di sé prima ancora che sugli altri; se sono autorevole si vede, è inutile stancare gli altri con le parole.
5) Riscoprire l’importanza della POLITICA (nel senso etimologico del termine, cioè
interessarsi dei problemi della realtà) e scegliere chi ha le idee e i valori come i
miei.
6) Riscoprire il senso dell’OBBEDIRE e che l’unico comandamento del cristiano è
la RELAZIONE (l’amore)
7) Quindi, tutto dice che ciò che dobbiamo recuperare sono le RELAZIONI. Come?
Curando:
• Sguardo
• Sorriso
• Saluto
• Ascolto
• Parlare (non monologare)
• Comprendere (non giudicare)
• Perdonare (non condannare).
Molte sono le realtà già esistenti ed operative nella nostra comunità in cui la
Chiesa si esprime:
- al suo interno con gli ambiti di educazione catechetica (piccoli, cresima, giovanissimi, giovani e adulti), incontri per le famiglie, con i fidanzati .
- all’esterno collaborando con la scuola locale e con l’amministrazione comunale
cercando di costruire “alleanze educative”.
La comunità è anche presente in maniera fattiva con riferimento alle varie forme
di volontariato (a mero titolo di esempio e senza valore esaustivo, Centro di
Ascolto, Pane Nostro, Camere Sunem, dopo scuola, oratorio Pozzo di Sicar).
Constatato quindi la ricchezza di iniziative e di realtà già esistenti ed operative in
loco, e date le premesse, è emerso:
1. La necessità di porre maggior attenzione ai giovani, soprattutto alla fascia di

età 14-18, che generalmente si disperdono dopo aver terminato il percorso del
catechismo
2. Si auspicano incontri/catechesi più vicini alla realtà locale (a livello di testimonianze)
3. La necessità di “attrarre” le persone che coinvolge quindi direttamente le capacità degli educatori laici e non (la loro preparazione, il sapersi porre, ma anche
le modalità in cui vengono svolte le varie attività ed i temi proposti)
4. La necessità di curare i rapporti personali
LE SCELTE POSSIBILI
EDUCARE L’ADULTO AD EDUCARE
Premesso che ogni adulto è educatore, e che per primo vada educato, è fondamentale organizzare corsi ed eventi rivolti alla generalità degli adulti, con
particolare attenzione a chi svolge attività di educatore all’interno della comunità, avvalendosi dell’aiuto di esperti laici e non. Per gli incontri rivolti alla generalità, si suggerisce anche la collaborazione con figure locali, persone comuni
- non necessariamente di Santa - testimoni concreti e quali esempi imitabili.
VALORIzzARE LE REALTà GIà ESISTENTI
• Profittare del percorso del catechismo per riuscire a costruire solide relazioni
con le famiglie, organizzando incontri non solo di catechesi, ma anche proponendo temi più vicini al quotidiano coinvolgendo le famiglie in prima persona
nella scelta dei temi, ponendo loro domande (che cosa ti aspetti per i tuoi figli?
Che cosa desideri per te e per loro?) incoraggiandoli a riscoprire le loro responsabilità ed il legame fede-vita.
• Continuare la collaborazione con la scuola locale, attraverso i progetti proposti e convertendo le iniziative dei progetti in oggetto, all’interno delle attività
catechistiche, coinvolgendo quindi maggiormente le/i catechisti. Proporre però
anche (e soprattutto) temi che coinvolgano maggiormente i ragazzi, si suggerisce di parlare di più di relazioni amicali, rapporti familiari, sessualità, sostanze
stupefacenti, ecc. (temi più vicini alla loro realtà quotidiana e quindi maggiormente comprensibili) invitando non solo ma soprattutto esperti e testimoni
di età inferiore agli anni 30 in quanto è dimostrato essere modelli affascinanti
e imitabili facilmente dai ragazzi.

• Utilizzare la liturgia eucaristica quale ambito di educazione, spiegando di più
gli aspetti simbolici della liturgia (ogni domenica un aspetto studiato più dettagliatamente: per es. l’introduzione, le invocazioni del Gloria, la simbologia
dell’alleluia, le posizioni liturgiche comunitarie come stare in piedi o seduti o
in ginocchio). Si chiedono liturgie meno compassate e meste con più spazio
alla gioia a cui ci richiama l’Evangeli Gaudium, maggior cura per la parte musicale che sia sempre fruibile dalla comunità orante.
PROPOSTE NUOVE
• Organizzare dei percorsi di formazione sociale e politica, con una sorta di
scuola politica (nel senso vero del termine, cioè occuparsi della cosa pubblica
e del bene comune) con incontri periodici su tematiche tratte ed affrontate
dalle discussioni consiliari ma con sguardo offerto da esperti di dottrina sociale
della chiesa locale (e alla presenza per es. dei fabbricieri o del consiglio economico, ecc.).
• Giovani: per il prossimo anno, organizzare dei Tavoli di lavoro diocesani,
coinvolgendo i Consigli Pastorali, per elaborare una Pastorale Giovanile Diocesana, partendo dallo studio della realtà, senza preconcetti e chiusure, per
comprendere l’allontanamento dei giovanissimi, post cresima, dalla Comunità. Al fine di elaborare strategie vincenti in grado di attrarre i giovani all’interno della Comunità.
LA RADICE EVANGELICA

• In ogni esperienza di trasfigurazione il Dio invisibile si lascia un po’ vedere per
come è: luce! (“Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna” - “ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono” – “i miei occhi han visto la tua salvezza”)
• Nella trasfigurazione di Gesù, i discepoli vivono con Lui un’esperienza personale, intima, profonda...
Stando con Lui vivono un’esperienza di bellezza, espressa soprattutto dalla visione della luce del volto e delle vesti
Sono tentati dal desiderio di rimanere fermi lì a gustare quell’eterno attimo di
paradiso.
Vengono però rilanciati nel mondo per portare agli altri quella luce che li aveva
investiti.
• La trasfigurazione per Gesù avviene durante la preghiera: erano in alto sulla
montagna, in disparte, in preghiera, in raccoglimento.
Colpisce il tempo che Gesù vi dedicava.
Da qui nasce una provocazione sulla nostra vita che è sempre più frenetica e carica di impegni. Desideriamo invece trovare momenti di silenzio per metterci in
rapporto con Lui, momenti di distacco dalla frenesia: la preghiera e la richiesta
del Suo aiuto sono fondamentali.
• L’avvenimento della trasfigurazione è lo stesso che può avvenire e avviene
anche a noi:
- quando nell’incontro con Gesù, come la Samaritana al pozzo, non incontriamo
il giudizio, siamo disponibili ad ascoltare e, fidandoci del cuore, a metterci in
gioco.
- quando incrociamo il suo sguardo o il suo tocco, come la donna emorroissa, ci
sentiamo conosciuti nel profondo, e sentiamo il suo amore enorme, che non si
merita ma si può solo chiedere e accogliere.

- quando abbiamo la certezza di non essere soli ma di avere la Sua presenza affianco e i timori possono svanire, e, come la donna cananea, ci sentiamo di chiedere aiuto con insistenza, di osare, di far sentire la nostra voce.
• L’esperienza della trasfigurazione si traduce in una esperienza di guarigione, è
un ristoro che cambia, fa vivere meno attaccati alle cose terrene e con più fiducia… e diventa possibilità di trasfigurazione per altri:
- spesso sono gli altri che possono aiutare noi a trasfigurarci (una lacrima, il dirsi
l’amore, la voce di Gesù nella voce degli altri, …)
- così non abbiamo sempre presente quanto la testimonianza semplice della nostra pratica possa cambiare gli altri.
• Il massimo esempio di trasfigurazione è l’effusione dello Spirito Santo che trasforma. Se siamo uno con Cristo, viviamo una trasfigurazione, e la vita se vissuta
in Lui, con Lui e per Lui, diventa nuova.
Ciò che ha fatto diffondere il cristianesimo è la dinamica dell’amore, l’amore a
Dio prima e sopra ogni cosa: se pensiamo che vivere la nostra giornata è compiere la volontà di Dio, il nostro cuore cambia.
• La liturgia domenicale può imprimere alla nostra persona una potenza di trasfigurazione che ci introduce, pur sempre per assaggi e piccoli passi, nella vita
nuova.
Laddove la comunità cristiana è riunita per ascoltare la Parola e spezzare il Pane
dell’Eucaristia, lì è davvero presente il Risorto con tutte le sue energie di vita
(trasfiguranti).
• In linea con il Convegno di Firenze, sentiamo che “occorre rinnovare la liturgia
come evento di trasfigurazione” :
1) Un primo modo ci sembra quello di de-religiosizzare la liturgia:
- il contesto vero della liturgia è il contesto della casa (ordinarietà, semplicità,
familiarità, intimità), la liturgia attiene alla vita, al “profano” e non al tempio, al
“sacro”
- certo quel contesto viene ritualizzato, cioè fatto abitare da segni: il luogo, il
tempo, la luce, la penombra, la parola, il silenzio, il canto, la musica, il gesto, il
pane, il vino, il movimento, … tutto quanto rende l’ordinario profano qualcosa di
bello, di significativo, di speciale

- si rischia di ridurre la liturgia a una nostra devozione, a una nostra pratica religiosa, un nostro sacrificio compiuto da una persona sacra in un luogo sacro…
mentre è un’esperienza viva, oggi si direbbe un evento a cui si compartecipa,
che risponde certo a un precetto e a un rito ma che non può non sprigionare
forza di vita e libertà
- certamente è necessario trovare un linguaggio più essenziale, pregnante, aderente alla vita delle persone, capace di essere all’altezza dell’esperienza vitale
che si comunica in quell’evento
2) Un secondo modo ci sembra quello di assecondare la dinamica della liturgia:
- la liturgia è una azione, è strutturalmente dinamica, è un fare, non è il luogo
dell’imparare o del riflettere, ma dell’agire, del celebrare, dove anche il pensare,
che pure ha il suo spazio, è immerso in una dimensione di concretezza pratica e
di condivisione comunitaria di una cena! Questa dinamica esterna genera una
analoga dinamica interiore
- la liturgia è azione di un corpo, di un organismo vivente che è la Chiesa, “ecclesia”, la assemblea, la comunità riunita, organismo spirituale nel quale ciascuno
è inserito e con-celebra con gli altri
- la liturgia ha a che vedere con il gioco, per il suo carattere di pura gratuità, di
inutilità in senso produttivo, di esperienza che non si prefigge degli scopi ma che
nutre di senso, un po’ come il giocare che si motiva da se stesso, per il puro gusto
che dà il giocare
- alla liturgia si è invitati a partecipare: già dalla convocazione (non siamo noi
che andiamo a Messa, piuttosto rispondiamo a un invito a un richiamo), fino ad
ogni altra parte della Messa, noi rispondiamo con la nostra azione (o partecipazione attiva) ad una azione che ci precede e ci coinvolge.
-la liturgia è in prima battuta l’opera di Dio: nella liturgia la prima azione non è
la nostra, i primi agenti (meglio che attori perché l’attore richiama una scena,
una parte da recitare, una doppiezza tra personaggio e persona…ma la liturgia
non è teatro!) non siamo noi che con-celebriamo ma sono: il Padre, il Figlio, lo
Spirito, e la Chiesa celeste, la parte invisibile e misteriosa, ma realissima e preponderante della Chiesa, di cui noi, Chiesa visibile, siamo una piccola parte:
l’opera di Dio ci porta a vivere la nostra azione liturgica come risposta, collaborazione, partecipazione attiva alla sua opera e dunque evento di trasfigurazione
per noi (cambiamento, rigenerazione, nutrimento..).

Il nostro agire viene come suscitato, mosso, provocato dal Loro agire, dentro al
quale veniamo come risucchiati.. e in questo compartecipare al Loro agire è come
se il nostro agire venisse ricomposto, potesse ritrovare la sua armonia, il suo giusto ritmo vitale, il respiro necessario per la vita della settimana che proprio la
liturgia, fonte e culmine della vita, inaugura!
- Il ritmo della liturgia è quello tipico del respiro, della vita, in due tempi:
- l’inspirare da parte di Dio che ci risucchia a Lui “ispirandoci”
- l’espirare da parte di Dio che ci sospinge, ci butta fuori nel mondo a “spirare”
cioè a consumare fino ad esaurire le energie vitali attinte appunto quando
veniamo riempiti di fede, di speranza, di carità
La liturgia, anche nella sua articolazione fisica ed esteriore (tempi, durate, spazi,
movimenti, …) deve poter assecondare questo ritmo che comanda e che è dettato dal rito e dalla sua intelligente e sapiente interpretazione:
- l’inspirazione non può essere troppo lunga altrimenti scoppi, non ne puoi più
- l’espirazione, cioè il nostro spenderci nel mondo non può durare oltre quel
fiato che siamo riusciti ad incamerare e senza del quale siamo esauriti, rantoliamo esanimi senza emettere suono, senza dire niente come cristiani agli altri
• La liturgia non opera magicamente nulla nella vita, che permane nelle sue situazioni di provvisorietà, complessità, fragilità, drammaticità, … che ci accomunano a tutti gli uomini, semplicemente ci regala la possibilità di uscirne non
isolati, non soli dentro a quelle situazioni, ma consolati, messi dentro a una comunione nuova e feconda, con il Signore Gesù e nel corpo della Chiesa.
• Il frutto di una liturgia domenicale “ospitale”, come auspicata dal convegno di
Firenze, è la “molta consolazione” (At 20,12): una reale e profonda con-solazione, che ci rispedisce nella mischia del mondo e della settimana non ISOLATI
ma CONSOLATI.
LETTURA DELLA SITUAZIONE
L’ascolto della Parola in particolare è per alcuni una fonte e un’ispirazione per la
vita ma per molti il cristianesimo in generale non è più incidente e resta a un livello superficiale distante dalla quotidianità di tutti i giorni.

Le fonti del nostro essere dovrebbero attingere dalla Parola di Dio e dalla Comunione del Pane eucaristico. Questo può permettere di diventare testimonianza
agli altri. Purtroppo questa fonte per molti è sparita.
La celebrazione dell’Eucarestia domenicale non viene percepita come esperienza
di bellezza, mentre la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia.
Spesso anche in chi partecipa fedelmente non c’è il desiderio di diventare parte
di una comunità che celebra attivamente. Si resta legati all’idea che la Messa è
un rito a cui si assiste passivamente. Nel rito invece, si vive un incontro con una
Presenza, e tale incontro avviene perché al rito si dà la propria partecipazione.

LE RISORSE E GLI STRUMENTI
Il cambiamento sta nell’adoperarsi affinchè a chiunque partecipa si possa svelare
la bellezza di Gesù.
Ridare alla celebrazione semplicità senza sminuire il rito è la via per combattere
la noia e la distrazione che accompagnano molti che comunque sono presenti e
per far rinascere il desiderio di ritornare in chi magari si è allontanato.
In questo ambito si è sottolineato l’importanza della preparazione in chi legge la
Parola e in chi guida i canti. Mettere cura nella preparazione dei vari momenti è
sicuramente segno dell’esistenza di una comunità che veramente si riunisce intorno al Banchetto domenicale; diventa allora il segno che c’è un’ unità tra le
persone generata dalla potenza dello Spirito.
Analizzando le risorse e gli strumenti a disposizione della Comunità ci siamo resi
conto che non mancano numerose iniziative di formazione all’ascolto della Parola
e alla preghiera. Forse maggiore cura andrebbe riservata alle modalità con cui
rendere nota l’esistenza di questi momenti.
Sono vari i gruppi nella comunità che organizzano momenti di adorazione, di preghiera, di incontro in cui scambiarsi esperienze di vita, vissute alla luce del Vangelo. E’ necessario pertanto trovare le modalità più opportune per divulgare le
iniziative.
LE SCELTE POSSIBILI

1) La costituzione di un gruppo liturgico inter-parrocchiale
- che abbia a cuore la formazione liturgica e tenga viva nella comunità la sensibilità alla liturgia;
- che aiuti ad esprimere e cogliere la bellezza della liturgia, attivandosi anche
a rinnovare canti (ad esempio: i canti che accompagnano un funerale, i canti
registrati per le messe feriali);
- che maturi le scelte da fare per rinnovare la liturgia ed acquisisca l’autorità
necessaria ad orientare lo stile della liturgia, anche scardinando le posizioni
di stallo e superando le forme di eccessiva autonomia;
- che organizzi i servizi relativi alla liturgia domenicale (anche sfruttando la
facilità di comunicazione tramite wapp) e curi la preparazione ai diversi ministeri:
- Per rendere la celebrazione un vero momento di trasfigurazione di tutta
l’assemblea, i vari momenti vanno curati e preparati per tempo.
- Chi è chiamato a leggere la Parola, deve avere il tempo per potersi preparare senza dover improvvisare e non riuscire perciò a rendere chiare e comprensibili le letture;
- Chi aiuta a sostenere il canto deve decidere i canti da proporre in modo
che questi aiutino l’assemblea a celebrare; …
- che promuova la preparazione dei genitori al Battesimo dei loro figli offrendo loro occasioni di incontro con laici preparati e di condivisione e coinvolgimento della comunità nella quale scelgono di introdurre i loro figli
- che possa rivedere gli orari di alcune messe soprattutto nel periodo estivo
per consentire e agevolare la massima partecipazione, mantenendo inalterate
gli orari della celebrazioni comunitarie principali.
2) Una scuola di canto liturgico e una corale cittadina
• Dalla attuale situazione delle diverse corali parrocchiali, dal cammino già intrapreso ma ancora difficoltoso di una collaborazione reale tra esse, dalla necessità di ridare al canto liturgico la sua funzione importante a servizio della
bellezza della liturgia, nasce l’esigenza di creare una scuola cittadina di canto
liturgico con un percorso annuale.

Il Concilio afferma che il canto non è solamente un elemento estetico nella liturgia; esso diventa un linguaggio privilegiato per la preghiera del cristiano (di
ogni cristiano!).
Si canta perché, se l’eucaristia è esperienza di comunione, il canto è il linguaggio più forte che ci permette di fare comunione. Esso permette a tutti i membri
di una comunità di esprimersi - con le stesse parole -pronunciate rigorosamente nello stesso tempo grazie alla precisione del ritmo - cantate esattamente alla stessa altezza grazie alla nostra scala musicale fissa. Addirittura,
quando si canta bene (con i cori preparati), si riesce ad uniformare anche i respiri . Non esiste linguaggio che alla pari del canto riesca ad unire le persone
fino a questo punto.
• A questo scopo si rende necessario che le parrocchie investano anche delle
risorse economiche per rendere qualificato questo percorso, e che tutte le
persone e i talenti canori e musicali presenti nelle nostre comunità vengano
coinvolti, nello spirito di una ripartenza comunitaria, di un rilancio del giusto
servizio al canto della assemblea liturgica, di un superamento delle disponibilità troppo ristrette o condizionate.
• Da questo percorso dovrà formarsi una corale cittadina che si prenda cura
in modo adeguato delle celebrazioni di respiro cittadino (Cresima, Corpus Domini, esercizi spirituali di Pentecoste), senza venir meno alla cura delle celebrazioni delle singole parrocchie (ma nello spirito della condivisione e della
comune collaborazione).
3) Valorizzazione dell’esperienza della preghiera comunitaria
• Si desidera identificare tempi e luoghi dei momenti di preghiera comune,
tracciandone una mappa affinchè diventino noti ed accessibili a tutti attraverso
una bacheca invitante di divulgazione.
• Si desidera valorizzare la preghiera delle lodi del mattino e dei vespri come
educazione alla preghiera e la cappellina del Pozzo di Sicar come luogo silenzioso che educa alla sensibilità spirituale.
• Si desidera poter vivere momenti di adorazione con cadenza mensile perchè
sono la sorgente da cui scaturisce un’umanità cambiata: in essi chi guida l’adorazione deve fornire brevi input di riflessione personale e lasciare maggior
spazio al silenzio.

• Si desidera valorizzare i momenti che già esistono di ritiri spirituali (Avvento
e Quaresima/Pasqua), sottolineando l’importanza del “deserto”.
• Si desidera che nella processione cittadina del Corpus Domini si dia una maggiore spazio e cura alla preghiera silenziosa
4) Uno stile di maggiore convivialità negli incontri con le famiglie
Per quanto riguarda soprattutto le famiglie si è riscontrata la voglia di stare insieme imparando la modalità di vita che Gesù ci ha mostrato.
Questo dovrebbe realizzarsi proponendo sia momenti di ritiro spirituale che
momenti di maggiore convivialità, anche in rapporto alla catechesi familiare,
in cui sia possibile stringere nuovi o più forti legami.

Senza lo Spirito Santo
Dio è lontano,
Cristo rimane nel passato,
il Vangelo è lettera morta,
la Chiesa è una semplice organizzazione,
l'autorità è una dominazione,
la missione una propaganda,
il culto una evocazione,
e l’agire dell'essere umano una morale da schiavi.
Ma nello Spirito Santo:
il cosmo è sollevato e
geme nella gestazione del Regno,
Cristo risorto è presente,
il Vangelo è potenza di vita,
la Chiesa significa comunione trinitaria,
l’autorità è un servizio liberatore,
la missione è una Pentecoste,
la liturgia è memoriale e anticipazione,
l’agire umano è divinizzato.
(Atenagora)

RICEVI IN DONO QUESTO FASCICOLO
NELLA GRAZIA DELLA FESTA DI PENTECOSTE 2018
PER CONTINUARE A CAMMINARE INSIEME
A DARE CORPO A QUESTO SOGNO DI CHIESA

