I nostri primi 5 anni: il Cammino della nostra Collaborazione Pastorale
1. Ancora un po’ di storia della nostra Collaborazione
In questi cinque anni la nostra Collaborazione ha vissuto con intensità un cammino fatto di condivisioni, di cambiamenti e di scelte in sintonia con gli Orientamenti della Diocesi e sempre alla luce della
Parola. Durante l’intero quinquennio, ci siamo sempre confrontati con lealtà e trasparenza, a viso aperto, ci siamo detti le cose che ci piacevano e quelle che non si approvavano, ma sempre in modo costruttivo e propositivo.
I primi due anni sono stati impegnativi dal punto di vista della programmazione, perché mancava
una reale conoscenza tra di noi e perché ognuno portava la propria storia e le proprie convinzioni: si doveva convergere in un punto d’incontro. Conoscendoci un po’ di più abbiamo superato le difficoltà iniziali e abbiamo cominciato a condividere una pastorale comune che ci ha portato a fare nel tempo delle
scelte importanti. Con un atteggiamento di ascolto e di dialogo fraterno abbiamo imparato a riconoscere
i tanti doni che Dio ci metteva a disposizione e a camminare insieme nella fede.
Tanti sono stati gli incontri fatti e le iniziative realizzate: dall’intervento di don Giovanni Giuffrida
che ci ha illustrato “il Progettare Pastorale”, all’incontro con don Davide Schiavon responsabile Caritas
che ci ha presentato “rifugiato a casa mia”, a don Mario Salviato Vicario per la Pastorale che ci ha indicato le linee guida da seguire per una pastorale condivisa, alla preparazione del pellegrinaggio e del giubileo della misericordia, solo per citare alcuni degli appuntamenti vissuti insieme.
Sul piano della programmazione invece abbiamo intrapreso, in modo graduale, un percorso che ha
favorito il confronto tra gli ambiti della catechesi, della pastorale giovanile, della carità e della pastorale
famigliare. Attraverso gli ambiti è iniziata una vera e propria collaborazione che ci ha permesso di crescere in sintonia tra parrocchie.
Si è curata molto la formazione dei catechisti, soprattutto attraverso la partecipazione agli incontri
comuni che ha portato all’adesione del progetto Sicar, itinerario di catechesi che accompagna in modo
graduale i ragazzi e le famiglie nel cammino della fede.
Sul versante dei gruppi sono proseguite varie iniziative e proposte a livello di pastorale giovanile con
incontri, attività, uscite formative e pellegrinaggi che nel tempo hanno dato l’opportunità di crescere
come educatori e condividere la gioia di stare insieme.
Molta cura è stata riservata alla preparazione della Via Crucis itinerante, vissuta come Collaborazione: ogni parrocchia si adopera per preparare le meditazioni mentre la parrocchia ospitante ne cura anche l’organizzazione. Quest’anno la scelta è stata quella di viverla e di riproporla il Venerdì Santo.
Si sono ripensati i tempi e i modi per la liturgia penitenziale, con la proposta di dedicare un appuntamento solo per i giovani. Nel periodo di Avvento e di Quaresima si è proseguito l’impegno nella formazione con gli approfondimenti biblici di Fratel Moreno.
Sono stati rivisti gli orari delle messe festive serali in estate e istituita la Santa Messa della Collaborazione che viene celebrata da tutti i sacerdoti l’ultimo giovedì di ogni mese a rotazione nelle parrocchie.
Ogni anno inoltre viene proposta una iniziativa nella Giornata per la Vita.
Infine l’esperienza del Cammino Sinodale che ci ha visti impegnati per circa due anni, anche a livello
Vicariale, ad approfondire, discutere e discernere quali scelte lo Spirito Santo stava suggerendo alla nostra Chiesa. Bella e arricchente anche l’esperienza vissuta in continuità con i Consigli Pastorali che ha favorito il diffondersi di uno stile di collaborazione e di condivisione a partire dalla preghiera e concretizzatosi in una scelta da vivere. Alla fine del percorso la scelta è stata: Incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici.
Nell’ultimo appuntamento di settembre si sono definite le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo Consiglio della Collaborazione. Da una verifica finale è emerso che l’esserci messi in gioco ne è valsa
la pena. È stata espressa tutta la gratitudine, la gioia e l’importanza di aver fatto parte di questo Organismo di Collaborazione, perché si è compreso che condividere e lavorare insieme è più bello e meno faticoso, si aprono la mente e il cuore a prospettive più ampie e si ha l’opportunità di crescere nella fede e
nell’amicizia.
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2. Per capire meglio la Scelta della nostra Collaborazione:
«Incrementare “stili di vita “ maggiormente evangelici»
(testo tratto dal sussidio n° 2:” Il Cammino Sinodale continua … Indicazioni per il discernimento comunitario sulle tre scelte”, pag. 29-36)
Il Vangelo nella vita
Il riconoscimento dello “scarto” tra il Vangelo e la nostra vita è l’opportunità che ci è data in questo
tempo per compiere un cammino di vera conversione al Signore e un cammino di fede. Il Vangelo ci
chiede di seguire Gesù con tutta la nostra vita, assumendo il suo stile nella quotidianità della nostra esistenza.
Approfondire
a) Come è maturata la scelta?
Delle TRE SCELTE indicate dalla Assemblea Sinodale, questa è la più “trasversale”. Nasce dalla constatazione che nella vita dei credenti, soprattutto tra gli adulti, non appare sempre chiaramente la centralità di Gesù. Nel contempo, si avverte la necessità di testimonianze autentiche e credibili di Vangelo nelle concrete situazioni di vita. L’Assemblea Sinodale ha fatto propria tale esigenza.
b) Che cosa vuol dire questa scelta?
La coerenza tra il Vangelo e la vita non è certo una questione nuova per i credenti e per la comunità
cristiana. Da sempre, infatti, i cristiani hanno avvertito una sproporzione tra la loro vita e il Vangelo:
anzi dobbiamo riconoscere che questa sproporzione è in gran parte ineliminabile, perché siamo tutti
segnati dalla fragilità e dal peccato. Dobbiamo poi confessare che l’incoerenza tra le esigenze del
Vangelo e la vita vissuta si manifesta non solo nell’esperienza personale di ciascun credente, ma anche nella vita della stessa comunità cristiana. Del resto, proprio per questo Gesù è venuto: «Non sono
i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. (…) Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori» (cfr. Mt 9,9-13). Riconoscere lo “scarto” tra il Vangelo e la nostra vita è l’opportunità che ci
è data in questo tempo per compiere un cammino di vera conversione al Signore. Nondimeno, si deve riconoscere come la “contraddizione” tra il Vangelo e la vita oggi venga poco percepita come un
“problema”. Molte persone – e tra loro spesso anche noi – con troppa facilità affermano di essere cristiani, e di appartenere alla comunità, sebbene ciò non corrisponda ad un sincero sforzo di conversione alle esigenze del Vangelo. Accade così che molti ambiti, dove si è coinvolti in prima persona – il
lavoro, il tempo libero, la vita affettiva, l’impegno sociale e politico... – siano poco (o non siano per
nulla) illuminati dal messaggio evangelico. E questo sembra non suscitare particolari problemi. Diciamo poi di essere una comunità cristiana, ma non siamo in grado di farci prossimi ai poveri
nell’accoglienza, tant’è che il tema dell’immigrazione e della integrazione ci ha colto impreparati e
confusi. Più di qualche volta non badiamo alla legalità quando si tratta di operare nelle diverse attività produttive. Ricordiamo a tutti, infine, che la politica è una forma di carità, ma poi non siamo in
grado di sostenere e accompagnare chi tra di noi si impegna concretamente nell’amministrazione
della cosa pubblica.
c) Che cosa comporterebbe assumere questa scelta?
Il Cammino Sinodale suggerisce di far emergere la contraddizione che esiste tra Vangelo e vita vissuta, e di cogliere come dal riconoscimento di questa contraddizione possa emergere invece una formidabile opportunità di evangelizzazione e di conversione permanente. Non si tratta, ovviamente, di
esprimere in prima battuta un giudizio morale sulla vita delle persone o della società, né di vivere un
continuo “senso di colpa” per il fatto che non siamo abbastanza fedeli al Vangelo. Al contrario, il
Cammino Sinodale ci invita a riscoprire il Vangelo quale fonte inesauribile di novità. Quando però noi
lo “annacquiamo”, spegnendo il fuoco che l’esperienza di vicinanza con il Signore porta con sé, o lo
releghiamo solo ai momenti “ecclesiali”, in fondo noi tradiamo il senso stesso della nostra presenza di
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“cristiani nel mondo”. Il Vangelo ci chiede di credere nella possibilità di seguire la persona di Gesù
con tutta la nostra vita, e quindi di imparare ad assumere lo “stile” di Gesù anche nella quotidianità
della nostra esperienza, personale e comunitaria. Assumere un nuovo “stile” di Chiesa significa, quindi, assumere anche uno stile di vita evangelico nel quotidiano, uno stile capace di cambiare
l’esistenza, nostra e della nostra comunità.
Ascoltare la vita
Si suggeriscono qui alcuni ambiti della vita concreta delle persone nei quali la contraddizione tra il Vangelo e la vita si fa più stridente.
Il lavoro. Tutti passiamo molte ore al lavoro, eppure questo “luogo” della nostra vita rischia di divenire
per gran parte “estraneo” alla nostra esperienza di fede. Infatti, per molti di noi, il significato del lavoro
oscilla tra due estremi. Da una parte lo viviamo semplicemente come modo per ottenere il sostentamento per noi e per la nostra famiglia. In tal caso il lavoro non deve interferire con il resto della nostra
vita; è solo una faticosa ma necessaria parentesi, che si apre e si chiude nel momento in cui si timbra il
cartellino. All’altro estremo viviamo il lavoro come mezzo principale per realizzare noi stessi – professionalmente ed economicamente – a costo di mettere in ombra tutti gli altri ambiti della nostra esistenza.
Questi due estremi evidenziano il rischio di non riconoscere il lavoro come opportunità straordinaria per
vivere relazioni sincere con le persone, e per trasformare la realtà in valore non solo economico ma anche di promozione dell’esistenza umana.
La legalità. Nell’attuale clima culturale e sociale dovremmo interrogarci se la legalità sia un valore riconosciuto come fondamentale per la convivenza civile da parte di tutti i cittadini e delle stesse comunità
cristiane. Non è infatti scontato ritenere che la legalità sia conseguente al Vangelo e da esso richiesta.
Eppure è anche attraverso la legalità che si può promuovere una maggiore giustizia. Non pochi, infatti,
sono gli ambiti della nostra vita, sia comunitaria che personale, nei quali c’è scarso (o assente) riferimento al Vangelo in ordine al rispetto della legalità. Pensiamo a quante volte, potendo, evitiamo di emettere
o farci emettere una fattura (anche per lavori in parrocchia …); quante volte preferiamo farci pagare gli
straordinari “fuori busta”; quante volte realizziamo in casa nostra qualche opera senza richiedere un
permesso edilizio. Potremmo continuare nell’esemplificazione, sapendo naturalmente che la “legalità”
non è di per sé la giustizia e che in alcuni casi l’obiezione di coscienza è esattamente una forma evangelica di reazione alla legge ingiusta. Al di là di tali situazioni, però, forse ci accorgiamo di come sia facile
trovare comode giustificazioni ai nostri comportamenti (“Le tasse sono troppo alte, bisogna difendersi!”;
“La burocrazia è soffocante!”: “Lo fanno tutti, perché io no?”).
L’impegno sociale e politico. Siamo i primi a lamentarci perché i politici non sono all’altezza delle situazioni o badano solo al loro interesse. Ma noi come prendiamo parte alla vita civile del nostro paese? Ci
informiamo con attenzione, o ci limitiamo anche noi a seguire gli slogans? Abbiamo a cuore il bene comune, o anche noi, quando veniamo a contatto con una persona di “potere”, cerchiamo il favore e
l’appoggio per i nostri interessi personali o di categoria? Sentiamo la necessità di un impegno più serio e
accompagnato nella politica in relazione alle necessità dei poveri e per il superamento delle ingiustizie?
Siamo chiamati a chiederci se le scelte proposte da varie parti politiche siano compatibili con i valori evangelici importanti, quali l’attenzione ai più deboli e fragili, il rispetto della verità e della vita umana,
l’uguale dignità di uomini e donne … Questi valori orientano effettivamente il nostro voto?
L’ambiente. Il Papa, nell’Enciclica Laudato si’ ha posto tra gli ambiti concreti della vita di fede anche la
questione ambientale e la tutela del creato. La crisi ecologica, la salvaguardia del creato e di tutto ciò
che ci è stato donato è un appello a una profonda conversione interiore. Invece anche nelle nostre comunità, con il pretesto del realismo e del pragmatismo, spesso ci disinteressiamo dell’attenzione
all’ambiente, rimanendo passivi e non abbiamo la forza di cambiare le nostre abitudini. Forse dovremmo
riappropriarci della capacità di vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio, come una parte
essenziale di un’esistenza virtuosa. Una tale decisione, come suggerisce il Papa, non costituisce qualcosa
di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana.
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Ascoltare la Parola
At 2,42-47: le prime comunità cristiane
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle
preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e,
spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il
favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
Nella prima comunità cristiana l’ascolto del Vangelo diviene esperienza concreta di vita. La vita “liturgica” della comunità – lo spezzare il pane (l’Eucaristia) e la preghiera – fornisce il fondamento, l’identità e
il centro dell’esperienza dei primi cristiani. Essa però non è ridotta ad essere una “ritualità” chiusa in se
stessa, ma si apre alla quotidianità delle scelte concrete. L’esperienza liturgica, pertanto, costruisce la
comunità – «tutti stavano insieme» – e fornisce la spinta per generare uno stile nuovo di vita comunitaria, anche molto radicale, in cui i cristiani vendono le proprietà e le condividono secondo il bisogno di
tutti. Dall’esperienza cristiana nasce un modo nuovo di essere comunità; il Vangelo cambia lo stile di vita
delle persone e della società. Ciò genera “gioia e letizia”, ed è un formidabile veicolo di testimonianza
cristiana, che diviene contagiosa e accresce il numero di coloro che, tramite la viva esperienza di fraternità dei cristiani, conoscono il volto di Gesù.

(testo sulla Scelta 2: “Incrementare stili di vita maggiormente evangelici” tratto dal discernimento vissuto a livello di Collaborazione attraverso tre incontri comuni di tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali)
La sintesi del Discernimento della nostra Collaborazione
Quattro gruppi su cinque hanno evidenziato che questa scelta appare trasversale, abbracciando tutta la
vita del cristiano (“H24”).
Positività:
Essere convinti che Dio ci ama, senza darlo per scontato.
La fede è gioia e per questo va comunicata.
Siamo tutti spronati a cambiare senza aspettare che altri cambino al nostro posto.
Non di rado ci capita di accogliere una buona testimonianza da chi “appare” lontano.
È necessario approfondire e riflettere maggiormente sul vangelo.
Difficoltà:
La vita evangelica è impegnativa e viviamo la tendenza a “nasconderci”.
Gli ambiti maggiormente sentiti come luogo di testimonianza sono il lavoro e la legalità.
Vivere la nostra fede come un ambito privato, perdendo di vista la dimensione comunitaria.

3. IL MIO CONTRIBUTO
Tutti noi cristiani siamo chiamati ad essere parte attiva di questo cammino!
Dopo aver letto queste pagine mi chiedo:
in che cosa il mio incontro con Gesù può cambiare il mio stile di vita (rapporti con gli altri, rapporto
con i beni; relazione e responsabilità con la società in cui vivo; modo di rapportarmi con la politica;
modo di lavorare e di intendere la legalità; modo di informarmi; di vivere le relazione di coppia, genitoriali, filiali; modo di trattare il mio corpo e l'ambiente in cui vivo ...)?
Affido le mie intuizioni e riflessioni ad un membro del Consiglio della Collaborazione Pastorale.
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