
 

 

 
Indicazioni per un cammino 

 
Cari fratelli e sorelle, 
con la gioia e l’energia che ci vengono dall’incontro con Gesù nel Na-
tale, iniziamo un nuovo anno di cammino. 
In questo primo Informatutti del 2013 vorrei richiamare a tutti le 4 linee 
di percorso che ho suggerito in Avvento agli operatori pastorali: 
 

- Preghiera                                  - Condivisione 

- Accoglienza                              -  Formazione 

Mi sembra importante che tutta la nostra comunità possa crescere in-
sieme intorno a questi valori. 
 
La preghiera : il cuore della vita cristiana è l’incontro col Signore. La bellezza del nostro cammino 
è scoprire che il Signore ci ama fino a dare la vita per noi, ma se uno non trova mai il tempo di 
fermarsi davanti a Gesù in preghiera, alla fine rimane vuoto. Occorre cercare momenti personali e 
comunitari per la preghiera. Possiamo anche sfruttare le occasioni messe a disposizione dalla 
Parrocchia: la Messa anche feriale, l’Adorazione Eucaristica del sabato, la Lectio. 
 
La condivisione : “da questo sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli al-
tri”. La nostra comunità sta crescendo nel desiderio di costruire legami forti di fraternità e di soste-
gno reciproco? Ricordiamoci che pettegolezzi e mormorazioni rovinano la vita della comunità e 
sono segni del diavolo che è colui che crea divisione. 
  
L’accoglienza:  una comunità che non è capace di aprirsi agli altri non è una comunità cristiana. 
Nella nostra Parrocchia in questi ultimi anni sono venute ad abitare tante nuove famiglie, che tipo 
di accoglienza stiamo dimostrando? C’è il rischio di vivere i vari servizi come spazi di potere e di 
vedere chi arriva, non come un fratello da accogliere, ma come qualcuno che mi fa concorrenza. 
La Parrocchia è grande e c’è posto per tutti! Oltretutto la maggior parte dei gruppi della parrocchia 
potrebbe fare un servizio migliore se ci fossero nuove forze e disponibilità. Alcuni gruppi poi at-
tualmente mancano del tutto, penso al gruppo missionario che stiamo cercando di far rinascere o 
al gruppo terza età, apriamo le porte e invitiamo a vivere la vita della Parrocchia. A questo riguar-
do sul prossimo Informatutti mi piacerebbe provare ad elencare i vari gruppi e servizi della Parroc-
chia perché ognuno possa interrogarsi e pensare ad eventuali scelte di impegno. 
 
La formazione:  “il bene va fatto bene”, non basta avere il desiderio di rendersi disponibili ma oc-
corre anche formarsi perché si possa vivere il proprio servizio con competenza. Questo è compito 
di tutta la vita perché soprattutto nella conoscenza della fede e del vangelo non dobbiamo mai 
sentirci “arrivati” ma sempre umilmente in cammino. Ci sono proposte in Parrocchia come i gruppi 
di ascolto, ci sono proposte in Decanato come gli incontri sul Concilio e anche proposte specifiche 
per i vari gruppi. Abbiamo scelto qualche itinerario formativo per la nostra crescita cristiana? 
Mi piacerebbe che ogni gruppo della Parrocchia si interrogasse intorno a questi 4 punti chieden-
dosi quali passi fare, perché siano condivisi e ci sia lo sforzo di viverli come le fondamenta del no-
stro cammino. 
Affido queste linee pastorali a tutti i Parrocchiani perché siano occasioni per riflettere e per pensa-
re qualche scelta concreta. 

Don Marco  
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