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ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

“Tutti siano una sola cosa perché il mondo creda" 

 

Gv 17,20 – 23; 

In quel tempo Gesù disse:  20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 

crederanno in me mediante la loro parola: 21perché tutti siano una sola cosa; come 

tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu 

mi hai mandato. 

22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa 

come noi siamo una sola cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità 

e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 

 

 Riflessione da parte di don Alfredo 

Di solito si inizia con una "Premessa" per scusarsi fin da subito di alcune imperfezioni 

nel discorso. Ecco, SI, io faccio due premesse. 

1. Per dire che non sono esperto nelle conferenze o nello stendere un resoconto 

ordinato di tutte le cose da dire.. ci ho provato.. 

2.  le cose che dirò (soprattutto quelle un po’ scomode) non sono un giudizio fine a 

se stesso… ma vorrei che fossero intese come un “lievito”… utili… per far 

crescere.  Non un giudizio per spegnere o rattristare ma uno stimolo a migliorare. 

 

Vorrei iniziare questa riflessione con uno stralcio di ciò che ho scritto sulla TORRE nel 

numero di Luglio e che aveva come titolo:   "ALZARE LO SGUARDO" 

“Mi sono venute in mente le parole amare di una persona del paese che un giorno si 

lamentava: “che brutto paese, Canneto, …si sta svuotando, non c’è niente… non ci sono 

iniziative…” 

Ma, alzando lo sguardo rispetto a questa visione alquanto pessimistica, si sono come 

materializzate nel mio pensiero tante attività, iniziative, incontri, proposte di cui sono 

stato testimone in questi primi nove mesi (quasi un anno ormai!..) della mia presenza in 

paese. Persone generose che si dedicano alle più svariate iniziative, dalla solidarietà alla 

cura del territorio, dalla musica al teatro, dallo sport alle varie forme di aggregazione e 

di ricreazione. 

Ancora, più direttamente all’ambito parrocchiale, si può vedere quanto sia stata efficace 

nel passato e lo sia ancora, la forza della fede. 
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Le belle testimonianze che ci hanno lasciato i nostri padri sono visibili ancora nelle belle 

chiese della nostra comunità. Le antiche tradizioni legate alle grandi feste cristiane sono 

ancora vive nel tessuto culturale e di fede della nostra gente. 

La presenza attiva di molte persone che si dedicano al volontariato nell’ambito 

parrocchiale verso i giovani, gli anziani, i sofferenti, nell’impegno caritativo e 

missionario … tutto questo è già buon frutto e seme di speranza. 

E se alziamo ancora di più lo sguardo ci accorgiamo di quanto sia bella la nostra 

comunità agli occhi del Signore perché “per noi e per la nostra salvezza discese dal 

cielo e si è fatto uomo”,  

A volte, oltre l’apparenza, si vedono anche errori, difetti, negatività… Cosa ha fatto 

Gesù di fronte a tutto ciò? Ha condannato certamente il male e il peccato ma non ha 

condannato il peccatore anzi, ha donato un supplemento di amore, ha manifestato la 

misericordia del Padre, ha offerto una nuova possibilità. 

Anche noi, senza chiudere gli occhi sui problemi e sugli impegni che ci stanno davanti, 

possiamo donare un supplemento di amore ed essere testimoni della misericordia del 

Padre". 

* Avevo raccolto così, sulla TORRE, alcune prime impressioni cercando di avere 

uno sguardo positivo e fiducioso sulla nostra realtà. 

 

In questo anno ho cercato  di mettere in atto quello che avevo detto nella S. Messa di 

ingresso il 15 ottobre dello scorso anno: 

• Vengo a voi… come un credente... mi affianco a voi credenti… Desidero 

anzitutto inserirmi nel cammino di fede …di lunga storia…di questa comunità…  

• E vengo a voi… come pastore…  per annunciarvi la Parola buona del Vangelo… 

per chiamarvi e radunarvi attorno all’Eucarestia della domenica…e per sostenervi 

e incoraggiarvi nella carità. 

 

 

I LUOGHI – LE STRUTTURE 
Abbiamo diversi luoghi (chiese, case annesse alle chiese, spazi di aggregazione come 

oratorio, campetto, casa del curato, teatrino, sala S. Vincenzo e il luogo della custodia 

dei beni/museo,…). Siamo giunti invece alla vendita della casa di Tignale (207.000) che 

ci ha permesso di ri-vedere il mutuo…abbiamo ancora un debito di circa 300.000 euro. 

Sono strutture ereditate o acquisite o edificate nel corso del tempo. 

Ringraziamo i sacerdoti che sono passati per l’attenzione e la cura che hanno dimostrato 

per tutte le nostre strutture. 

Considerare i "luoghi” significa considerare coloro che li vivono, che li puliscono, che 

ne fanno manutenzione. 

Ma considerare i “luoghi” significa anche considerare le spese di “ordinaria 

amministrazione" per la loro manutenzione e quelle di "straordinaria amministrazione" 

per lavori necessari o urgenti, con la questione dei soldi. 

Io sono sempre in difficoltà quando devo parlare di soldi… soprattutto quando li devo 

chiedere.  

Qui a Canneto finora ho parlato molto poco di soldi e mi pare di non averne mai chiesto. 

Certamente è un capitolo non indifferente nella gestione parrocchiale. 

Io vorrei che non fosse il primo e il più importante… 
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Certamente la comunità... la gente... possiamo ribadirlo... è molto generosa.!!!! 

Ma anche giustamente attenta!!!  

…Che guarda…e giudica… come “TU PRETE" ..... usi i soldi... 

Però occorre anche stare attenti nel non esagerare nel chiedere… 

I luoghi – gli spazi sono importanti perché permettono alla comunità di potersi 

incontrare, di potersi esprimere, di accogliere … 

Possiamo chiederci: oggi, queste strutture, questi luoghi, sono strumenti adeguati, 

costituiscono un aiuto per la parrocchia, per la crescita e la diffusione della fede? 

  

 

LE ATTIVITA’ 
Molte sono le attività proposte. 

La prima impressione che ho avuto, e della quale parlavo ad amici di Mantova che mi 

chiedevano “Come va a Canneto?” era questa:  

• E’ UNA PARROCCHIA VIVACE,  

• CON MOLTE INIZIATIVE E ATTIVITA’  

• …E CI SONO LE PERSONE CHE LE FANNO… 

• SONO MOLTO AUTONOMI: SANNO QUELLO CHE DEVONO FARE, 

QUANDO E COME FARLO 

Le conosciamo le attività; non c’è bisogno di fare l'elenco. 

A volte sono troppo concentrate in certi periodi… forse dovremmo fare attenzione a 

come si mettono a calendario gli eventi... 

Il Vescovo nella sua Lettera Pastorale dello scorso anno diceva: “La verifica del grado 

di salute delle nostre comunità non è nella quantità di attività che sappiamo produrre (si 

possono fare delle opere di bene anche senza essere buoni), ma anzitutto nello stile della 

misericordia, che comporta la capacità di includere l’altro nella propria vita”. 

Possiamo chiederci:  

Sono le molte attività e iniziative che danno qualità alla nostra comunità cristiana? 

In queste attività e iniziative siamo vigilanti per non lasciarci tentare dal voler 

primeggiare?  

In queste attività e iniziative c’è apertura e accoglienza? 

Siamo attenti a permettere che anche qualcun altro, magari insieme con noi, possa 

imparare come si fa… e che magari pian piano sia lui/lei a farle? 

 

 

LE PERSONE 
 Molte sono le persone che ruotano attorno alla parrocchia e animano dal di dentro le 

diverse attività e iniziative. 

Possiamo dire che più dei luoghi o delle strutture, la ricchezza di una parrocchia sta nelle 

persone che la abitano – la vivono e la vivificano. 

Certo, ci sono i sacerdoti, il diacono Ivan, le suore Figlie della Carità, il seminarista 

Enea… e poi il Consiglio Pastorale, Cons Affari Economici, Consiglio CSI del campetto 

con i diversi volontari, catechisti, aiuto catechisti, educatori alla fede del dopo cresima, 

animatori, persone impegnate nell’ambito della “pastorale della famiglia”, persone 

impegnate nella liturgia come lettori, animatori del canto, chierichetti, persone 
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impegnate nell’ambito della carità o nell’animazione missionaria, volontari di tutti i 

generi (pulizie, manutenzioni varie,… ) 

Le persone… noi… e tanti altri.. siamo la parrocchia. 

Il volto della parrocchia, non dipende principalmente dalle strutture o dai luoghi… Il 

volto vivo e vitale della parrocchia lo mostrano le persone e il modo con il quale le 

persone si relazionano tra di loro… 

Riguardo questo punto – le persone – ho notato che anche qui è successo quello che 

accade ovunque quando si cambia parroco: dopo i primi mesi… sorge qualche piccolo 

malumore perché alcuni che pensavano di continuare a fare quello che facevano 

probabilmente si sono sentiti messi da parte; altri che attendevano di essere presi in 

considerazione probabilmente non sono stati esauditi in questo desiderio; altri che 

speravano in una radicale trasformazione della parrocchia probabilmente sono rimasti un 

po’ delusi; altri ancora che immaginavano una pacifica conferma dell’esistente 

probabilmente sono rimasti un po’ spiazzati… 

Vedete… queste cose sono inevitabili. Potremmo dire che sono normali.  

Nelle comunità umane è così. 

Può cambiare il proprio servizio nella parrocchia… prima uno faceva tante cose in un 

certo ambito, magari adesso non più … e ne fa altre… o potrebbe farne altre… 

Ma nessuno si deve sentire escluso.!!!   

Io vi posso dire con onestà, visto che si parla di persone, che ho cercato di dare 

attenzione alle persone; ho cercato di ascoltare, ho cercato di chiedere consigli, ho 

cercato di non ferire nessuno, ho cercato di adottare un criterio di prudenza.  

 

Un’ultima annotazione riguardo LE PERSONE…  GIOVANI.    

Non mi riferisco ai bambini ma agli adolescenti e ai giovani. I giovani sono una delle 

preoccupazioni maggiori per una parrocchia. 

Quelli che continuano a frequentare la messa della domenica o anche i gruppi e le 

attività parrocchiali sostanzialmente (a parte alcune eccezioni) hanno alle spalle  

famiglie che ci tengono… 

Posso dire che di aver conosciuto (grazie anche alle attività estive) ragazzi bravi, 

disponibili, generosi… con valori buoni nel loro cuore. 

Li trovo però ancora un po’ “acerbi” per quanto riguarda la fede… 

Non sempre hanno l’umiltà di accettare qualcuno che li corregga… che li possa 

guidare… !!! 

Sono presenti …ma incostanti, …non sempre fedeli agli impegni presi…  

Devo anche dire di essere rimasto male dal linguaggio che usano (grest.. campi…) 

E però questi sono i ragazzi che abbiamo.!!!! 

Li dobbiamo amare per quello che sono… ma anche, lo possiamo aiutare nella loro 

crescita. 

• LE PERSONE.  

Sono la vera ricchezza di una parrocchia… la risorsa più grande. 

A volte sono anche …il “problema” più grande 

C’è un luogo nel quale i problemi con le persone… tutte le nostre diversità, le nostre 

sensibilità vengono annullate e superate:   attorno all’altare, nell’Eucarestia della 

domenica. 
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Lì noi diciamo: “Confesso a DIO …e confesso anche a VOI FRATELLI che ho 

sbagliato.. ho peccato.. in pensieri, parole, opere, omissioni. 

Per questo supplico… la Beata Vergine.. gli angeli, i santi…e supplico  anche voi 

fratelli di pregare per me…" 

 

 

 

 

Credo però, che anche a Canneto stiamo vivendo ancora una cosiddetta “pastorale di 

mantenimento”, …una “pastorale di conservazione"...  

Facciamo e continuiamo a fare “quello che si è sempre fatto” perché siamo sicuri che, 

bene o male, riuscirà.  

In fondo, sapendo quello che dobbiamo fare, e sapendo già come farlo, non sprechiamo 

energie e tutto sommato abbiamo una certa garanzia di successo. 

Ma facciamo fatica ad essere una “parrocchia missionaria”, una comunità "in uscita" 

come ci chiede papa Francesco nella “Evangelii Gaudium”. 

 

49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò 
che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa 
preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e 
procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è 
che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù 
Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più 
della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci 
danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle 
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci 
ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). 
 
25. …Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per 
avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le 
cose come stanno. Ora non ci serve una «semplice amministrazione». Costituiamoci in tutte le 
regioni della terra in un «stato permanente di missione». 
 

33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del 
“si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare 
gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una 
individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 
condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli 
orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da 
soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e 
realistico discernimento pastorale. 
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Per diventare così ci è richiesta una conversione, un cambiamento, una inversione di 

tendenza. Ci è richiesta la fatica del "discernimento"… 

Fare discernimento significa rispondere a questa domanda:  

“il Signore ci dice questo nel Vangelo…  

la nostra realtà è questa…  

come possiamo fare a coniugare i due aspetti?  

... come possiamo far incontrare Vangelo e realtà? 

 

La parrocchia per molti è un centro di "distribuzione di servizi religiosi”. La parrocchia 

mi deve dare il servizio  della benedizione, mi deve dare il servizio della Prima 

Comunione o della Cresima. La parrocchia serve a me per soddisfare i bisogni, più o 

meno religiosi, che manifesto. 

Ma essere un “distributore di servizi religiosi” è alquanto riduttivo…e non è questo ciò 

che il cristianesimo desidera essere 

Noi crediamo invece, andando un po’ più in profondità, che la parrocchia sia il luogo 

comunitario dove posso trovare nutrimento per la mia fede:  

dove si può incontrare Gesù, 

si prega,  

si celebra,  

si apre il cuore a tutti e si esercita la carità,  

si vivono relazioni autentiche  

e si vive nell’unità (preghiera di Gesù: “perchè siano uno e il mondo creda”) 

 

Pur nella convinzione che la parrocchia “deve essere aperta a tutti", ci accorgiamo che 

esistono diversi livelli di appartenenza alla parrocchia. 

Appartenere alla parrocchia per alcuni è “partecipare alla S. Messa della domenica", per 

altri è "l’essere impegnati in qualche servizio", per altri è la “frequentazione del 

campetto o dell’oratorio”, per altri ancora (specie se anziani o malati) è “tener viva la 

comunione, o un legame" nella preghiera e nella carità con la chiesa/Signore... 

Nei nostri ambienti girano dunque molte persone.  

Ci chiediamo:  

Siamo davvero accoglienti e in grado di aiutare le persone a sentirsi “appartenenti” alla 

parrocchia? 

Il fatto che a Canneto ci sia stima nei confronti della Parrocchia è il segno che in passato 

si è lavorato bene…che la parrocchia ha saputo dare risposte a bisogni reali, che 

sacerdoti, religiose e laici …non hanno dato scandalo …ma piuttosto sono stati, chi più 

chi meno, esempi luminosi di fede e di carità… 
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COSA RENDE “ATTRAENTE” LA NOSTRA COMUNITA’ 

CRISTIANA? 
1. Dicono di noi che siamo gente “molto generosa”... è attraente 

2. Dicono di noi che siamo gente “laboriosa e intraprendente”… è attraente 

3. Dicono di noi che siamo una comunità “viva” e “vivace” …. è attraente 

4. Dicono di noi che si prega bene nelle nostre assemblee liturgiche: la liturgia è 

ordinata, composta, animata, (forse andrebbe recuperato un po’ di più il silenzio 

prima della S. Messa domenicale – ore 10,30) … è attraente 

 

 

COSA RENDE “NON ATTRAENTE” LA NOSTRA 

COMUNITA’ CRISTIANA? 
1. Dicono di noi che, anche in parrocchia, “ci facciamo gli affari degli altri”… 

che troppo si mormora…si chiacchiera …e si diventa “seminatori di zizzania" 

...non è attraente 

2. Dicono di noi che, anche in parrocchia, siamo gente “un po’ litigiosa”… e dicono 

che siamo litigiosi perché siamo “permalosi” e “invidiosi”…   non è attraente 
3. Dicono di noi che talvolta… chi ha un certo ruolo… chi fa qualcosa in 

parrocchia…  si sente così investito di quell’impegno che ne diventa un po’ 

“padrone”… e dunque c’è poco spazio per altri… non è attraente 
 

 

 

 

COSA MANCA o COSA SI POTREBBE POTENZIARE 
  

1. Laici (coppie) impegnati per coadiuvare il parroco nella preparazione del 

Battesimo o per tenere qualche contatto dopo il Battesimo (per evitare il vuoto di 

5/6 anni) 

2. Occorrerebbe rinnovare il Consiglio Affari Economici (come il CPP ha una 

scadenza…) 

3. Ministri straordinari (laici) della Comunione Eucaristica 

4. Un “gruppo famigli”e” più ampio con ulteriori proposte… 

5. Rivitalizzare i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio… 

6. Rivitalizzare la liturgia... lettori… o re-distribuire meglio gli incarichi… 

7. Prevedere qualche occasione in più di preghiera tipo Adorazione o Liturgia della 

Parola… a cui convergono tutti (operatori pastorale in primis e poi tutti i fedeli) 

8. Rivitalizzare il gruppo catechisti e aiuto – catechisti  

9. Rivitalizzare la comunità “educatori alla fede” e i gruppi giovani del dopo cresima 

10. ……….. 
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Dopo aver considerato tutto questo non possiamo dimenticare la nuova situazione che 

mi coinvolge in prima persona ma che coinvolge di conseguenza anche tutti: l’essere 

parroco, a partire dal 1 settembre, anche di Acquanegra e Mosio. 

La prima reazione a questa nuova situazione potrebbe essere questa:  

• andiamo di male in peggio. Dobbiamo dividere la presenza del parroco con altre 

comunità perciò lo vedremo ancora meno; dovendo essere un po’ qui e un po là 

andrà a finire che non sarà nè qui né là… 

Un’altra reazione potrebbe essere questa: 

• Accettiamo perché non possiamo fare altrimenti; comprendiamo che la situazione 

del numero dei sacerdoti è e diventerà sempre più grave per cui un parroco dovrà 

occuparsi di un maggior numero di comunità e di persone. 

Una terza reazione potrebbe essere questa, ed è quella sulla quale vorrei portare la vostra 

attenzione: 

• Comprendiamo che la comunità cristiana è viva se i battezzati la rendono viva. 

Stiamo riscoprendo il valore del nostro essere battezzati e il vescovo ci invita a 

proseguire in questa riflessione “camminando da discepoli”, vivendo il 

discepolato… Non è solo una questione di cose da fare ma, prima di questo, la 

riscoperta del nostro rapporto con Cristo che ci rende creature nuove 

Se comprendiamo questo: Aiutiamo i sacerdoti ad andare all’essenziale nel 

loro ministero, permettiamo loro di essere “uomini di Dio”, non chiediamo 

cose che non competono direttamente a loro, …  

A loro chiediamo ciò che nessuno altro ci può dare:  

➢ che ci offrano la Parola di Dio e i Sacramenti 

➢ che siano strumenti per quell’unità che Gesù desidera. 

 

 

Allora diventare parroco anche di Acquanegra e Mosio comporterà certamente un 

impegno, un disagio, un aumento di cose da fare… ma si potrà fare …se ci aiuteremo 

vicendevolmente concentrandoci sull’essenziale. 

Non so ancora come faremo. Io certamente dovrò dedicare un adeguato tempo a 

conoscere le nuove realtà, soprattutto le persone, e quelle persone che potranno essere i 

collaboratori. 

Ma cercherò di adottare il criterio evangelico del “buon pastore” e di vivere un 

atteggiamento inclusivo. Cioè starò attento e sarò vigilante su me stesso per 

“conoscere, amare e chiamare le persone del gregge, di questo popolo che mi è stato 

affidato, per condurle sulle strade del Signore”. 

Cercherò di non fare differenze… cercherò di essere il pastore di tutti quelli che 

scelgono di far parte della comunità cristiana  

Chiederei anche a voi di adottare un criterio evangelico, quello dell’ “agricoltore 

paziente”, di colui cioè che semina (si impegna, ci mette del suo, non sta a guardare ma 

si dà da fare)… ma poi sa aspettare, con pazienza e fiducia i tempi di maturazione. 

E’ una virtù evangelica molto importante quella della pazienza fiduciosa… tanto più 

importante oggi …quando invece siamo ammalati di impazienza e di sfiducia. 
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Concluderei così:  

Con fatica, ma insieme.  

Lentamente, ma insieme. 

Con prudenza e anche con un po’ di audacia, ma insieme.  

Lasciandoci guidare da quella domanda: “Come fare ad essere comunità del Signore, 

qui e ora?” 

Insieme: credo che sia questo il metodo giusto: Sacerdoti e fedeli, insieme, come fratelli 

nel Signore.  

Perché se è vero che il sacerdote guida, orienta e in un certo senso “plasma” la comunità 

è anche vero il contrario, che la comunità sostiene, aiuta, e in un certo senso “plasma” il 

suo sacerdote. 

 

 

 


