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Verso l’ASSEMBLEA SINODALE Parrocchiale 
Tra vecchi sentieri conosciuti e tracce di nuovi cammini possibili 
Mi è stato chiesto di scrivere 
qualche riga per presentare l’evento 
parrocchiale dell’Assemblea Sinodale 
Parrocchiale che si svolgerà il 
prossimo 10 giugno.  Poiché non ho 
partecipato alla riunione di redazione  
di questo notiziario, non ho potuto 
segnalare subito che io avevo già 
scritto qualcosa anche lo scorso anno 
sul medesimo evento. Forse sarebbe 
stato incaricato qualcun altro o forse 
no; tant’è, provvedo nuovamente, 
volentieri!
Cercando perciò di riordinare le idee 
mediante i ricordi e i documenti, senza i 
quali non è possibile scrivere alcunché, 
mi sono nuovamente reso conto di una 
cosa della quale ero già abbastanza 
convinto, e cioè che la ripetizione di 
un evento (il sentiero conosciuto) può 
portare in sé e con sé delle novità che 
meritano attenzione e disponibilità (le 
tracce di nuovi cammini possibili).
Lo scorso anno siamo arrivati alla 
“Giornata Sinodale Parrocchiale” del 4 
giugno dopo un lavoro durato un paio di 
mesi, nei quali più di duecento persone, 
suddivise in quattordici “piccoli gruppi”, 
hanno lavorato in stile sinodale, 
riflettendo e condividendo le proprie 
esperienze su quattro ambiti della vita 
comunitaria, e precisamente:
1) Le celebrazioni e i momenti di 
vita parrocchiale.
2) L’ascolto della Parola di Dio.
3) Il mio atteggiamento verso i 
fratelli e le sorelle della Comunità.
4) Portare pace.
Il frutto di questo lavoro è stato poi 
sintetizzato da don Paolo in apertura 
dell’Assemblea Parrocchiale tenutasi 
appunto all’interno della “Giornata 
Sinodale” del 4 giugno ed ha costituito 
la base per il successivo lavoro dei 
presenti, non particolarmente numerosi 
per la verità, su due temi che erano 
risultati significativamente presenti nelle 
riflessioni dei piccoli gruppi sinodali, e 
cioè:
1) la formazione liturgica;
2) il collegamento tra i diversi 
“gruppi parrocchiali”.
Non è ovviamente possibile entrare 
qui nei dettagli di quanto emerso, ma 
è senz’altro utile ribadire l’importanza 
di questi due aspetti, che concorrono in 
modo determinante ad una corretta vita 
comunitaria e, conseguentemente, ad 
una crescita del senso di appartenenza 
e ad una reale vita fraterna. 
La liturgia è un servizio di lode e di 
ringraziamento nei confronti di Dio che 
dovrebbe trovare espressione in ogni 
azione e  in ogni atteggiamento del 
cristiano, ma raggiunge il suo livello più 
alto quando si esprime nel “convenire 

e stare insieme alla mensa del 
Signore Gesù”. Come ogni relazione 
significativa, non è però qualcosa 
che si possa improvvisare, ma deve 
“prendere forma” progressivamente 
(il processo di formazione, appunto) e 
deve mantenersi attraverso una verifica 
costante dell’adesione allo stesso 
Signore Gesù, propria e degli altri 
membri della Comunità.
Il secondo aspetto ha una rilevanza 
senz’altro diversa dal primo, ma sarebbe 
sbagliato liquidarlo come qualcosa di 
marginale o attribuirgli esclusivamente 
una valenza organizzativa e funzionale. 
Se in una comunità cristiana, al pari 
di una famiglia, ci si dividono i compiti 
per raggiungere in modo armonico 
un comune obiettivo (ad esempio, 
un’azione pastorale in grado di non 
dimenticare nessuno), è anche 
necessario fare lo sforzo di conoscere 
e di condividere ciò che ciascuno, 
individuo o gruppo che sia, sta facendo, 
in che modo lo fa, quali sono le sue 
fatiche, le sue gioie ed i risultati ottenuti. 
Se nessuno deve essere lasciato solo, 
e nemmeno sentirsi lasciato solo, 
nessuno può sottrarsi alla responsabilità 
che gli deriva dall’appartenere ad una 
comunità, anche qui, gruppo o individuo 
che sia. Collegamento quindi come 
espressione di una fraternità che si 
nutre della fiducia ma che non delega, 
che rispetta pazientemente i tempi di 
crescita ma che, nello stesso tempo, 
esige delle verifiche e delle restituzioni. 
E questo discorso, mi permetto di 
aggiungere ancora una volta, non vale 
solo per i gruppi ma anche per ciascuno 
di noi!
La fase successiva, cioè lo sforzo 
di trovare, almeno parzialmente 
ma in modo organico, una loro 
concretizzazione, ha dovuto fare i 
conti con il periodo di transizione 
necessario al passaggio del testimone 
alla guida della parrocchia, ma la 
validità di queste riflessioni già da 
ora sta trovando (mi riferisco anche 
alle celebrazioni liturgiche presiedute 
da don Claudio), e soprattutto nei 
prossimi mesi troverà sempre più 
conferma in un impegno condiviso, 
unitamente ad altre sollecitazioni.
A tale proposito, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, riunitosi il 2 febbraio 
scorso, ha ascoltato con attenzione 
l’intervento di don Claudio, il quale 
ha fornito un quadro generale, ma 
non privo di punti specifici, sulla vita 
della comunità parrocchiale vista da 
un’ottica particolare, quella appunto 
di chi, fortemente interessato ad essa, 
l’ha osservata e l’ha vissuta come 
esperienza nuova.

I contenuti illustrati, che qui non posso 
riportare in modo completo, saranno 
oggetto dei prossimi lavori del Consiglio, 
ma credo che alcuni di essi troveranno 
spazio nel processo di preparazione 
e nella celebrazione della prossima 
Assemblea Sinodale Parrocchiale, 
che si terrà domenica 10 giugno. Tale 
processo, e ciò che ci verrà richiesto, 
sarà oggetto di future indicazioni, 
ma da subito è rivolto a tutti, e a 
ciascuno, l’invito ad una partecipazione 
responsabile e appassionata, perché 
si riesca a realizzare sempre meglio 
quell’azione pastorale che, è bene 
affermarlo con chiarezza, non manca 
nella nostra parrocchia ed è il frutto 
dell’impegno e della competenza di chi 
sinora l’ha servita e l’ha guidata.
Semmai, secondo quanto ha avuto 
modo di anticipare don Claudio, si 
tratterà di chiarire meglio il progetto 
pastorale che ha informato, e dovrà 
informare, questa nostra parrocchia 
già sufficientemente strutturata, si 
tratterà di individuare quali spazi 
sono praticabili per una pastorale di 
aggregazione in un contesto sociale già 
molto “occupato”, oppure, se per svariati 
motivi è necessaria una scelta, quale 
dovrà essere la pastorale privilegiata, 
e anche qual è, unitamente a quale 
dovrebbe auspicabilmente essere, il 
senso di appartenenza alla comunità 
parrocchiale da parte dei collaboratori.
A questi interrogativi, verosimilmente, 
dovremo cercare di dare una risposta, 
almeno iniziale, nell’Assemblea del 
10 giugno indicata nel titolo, con 
l’avvertenza che, a mio parere, se sono 
importanti i “vecchi sentieri conosciuti”, 
sono attraenti e stimolanti anche le 
“tracce di nuovi cammini possibili”.
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