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UNA CHIESA IN CAMMINO
Invito all’Assemblea Sinodale Parrocchiale del 9 giugno 

Sin dai primissimi anni e con 
l’esempio degli apostoli, la 
chiesa si è riunita per discutere 
le questioni che hanno avuto 
bisogno di approfondimento 
e di studio: al fi ne di trovare 
soluzioni e proposte sempre 
nuove e al passo con i tempi 
per accompagnare al meglio 
le generazioni a diventare i 
protagonisti della vita sociale 
ecclesiale. La chiesa non è altro 
che il “camminare insieme” del 
Gregge di Dio sui sentieri della 
storia incontro a Cristo Signore, 
quindi al suo interno nessuno 
può essere “elevato” al di sopra 
degli altri. Gesù ha costituito la 
Chiesa ponendo al suo vertice il 
Collegio apostolico, di cui Pietro 
ne è la roccia. La roccia però non 
sta in alto ma in basso, e i Padri 
avevano molto chiaro questo 
concetto. Il pastore di Erma usa 
l’immagine dell’edifi cio, della 
cava di pietre da cui si ricavano 
le pietre per costruire l’edifi co: la 
cava è il mondo dove si gettano 
le reti per trovare discepoli; le 
pietre basse, coloro che stanno 
in basso sono il papa e i vescovi. 
Più si ha responsabilità nella 
Chiesa e più si devono sostenere 
gli altri.

La nostra parrocchia, da due 
anni a questa parte, sente, come 
fondamentale, la necessità di 
fare il punto della situazione e di 
riunirsi in assemblea sinodale.
Questo gruppo di persone 
prima di tutto: rappresentano 
tutta la comunità, perciò tutti 
noi dovremmo sentirci invitati, 
in secondo luogo ha il compito 
d’essere d’aiuto al parroco e a 
tutti i suoi più stretti collaboratori 
ecclesiali nel servizio pastorale.
La seconda fase, dopo il rilievo 
di situazione e lo studio di 
nuove proposte, è il diffi cile 
compito dell’attuazione e 
concretizzazione delle varie 
idee emerse.
A questo punto non si può non 
ringraziare il nostro consiglio 
pastorale parrocchiale che cerca 
di raggruppare e mettere in 
pratica tutte le idee.
Tutta la chiesa, e quindi anche noi, 
ha bisogno di conversione ce lo 
ricorda spesso Papa Francesco, 
specialmente in questo tempo 
di quaresima; allo stesso tempo 
non dobbiamo dimenticare uno 
dei compiti primari della chiesa 
intera, di conseguenza della 
nostra comunità, è la missione 
per la salvezza del mondo.

Come spesso ricorda il nostro 
vescovo Marco: è il nostro trovarci 
insieme che è importante, in 
quanto manifestazione di ciò 
che siamo “corpo di cristo” di cui 
ciascuno è membro vivo.
Sentiamoci tutti invitati domenica 
9 giugno alle 16:00 nel nostro 
oratorio di Cerese per mettere in 
pratica tutto questo.
Colgo l’occasione per augurarvi 
buona Pasqua e buon cammino 
nel Signore.

don Andrea Marchini


