
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 2021 

Contributo personale di riflessione  

 
Mi chiamo Valentina Savino, e la mia parrocchia fa parte della Up 7. Esprimo delle considerazioni a 
titolo personale, anche se il mio parroco e moderatore mi ha incoraggiato a farlo. 

Durante l'incontro on line del 18/6, dopo la restituzione delle diverse UP, un rappresentante 
dell'UCID ha relazionato sul lavoro svolto dalla sua Associazione in tema di Dottrina Sociale della 
Chiesa. Mi è sembrato che, nel suo ambito, anche solo un'associazione (di cui, ammetto, non 
conoscevo l'esistenza), potrebbe fare molto per la formazione dei laici, uno dei cantieri pastorali 
che è stato scelto o citato da molte UP... 

Questo semplice episodio (non abbiamo capito se è stato un errore di “stanza”, oppure se era 
programmato), mi ha portato a riflettere a un livello più ampio e a porgere alcune proposte: 

 

 sarebbe utile, nelle occasioni di scambio e di comunione promosse dalla Diocesi (in primis 
nell'Assemblea), che i laici appartenenti ai Movimenti ed Associazioni potessero esprimersi 
in quanto tali, e non solo all'interno del loro coordinamento, per poter agevolare la 
conoscenza delle loro prerogative, esperienze e competenze e arricchire il dibattito anche 
nei piccoli gruppi; 

 

 Le singole parrocchie e le Up potrebbero e dovrebbero, sentirsi libere di “bussare alla 
porta” dei Movimenti e delle Associazioni per avere aiuto concreto nei diversi ambiti, 
accettando anche di mettere in atto prassi non consuete nelle nostre parrocchie, per 
aprirci a forme diverse, se non nuove, di annuncio, formazione, spiritualità... ricordando 
che la “vigna” da coltivare è sempre la medesima (il mondo di oggi), così come gli operai 
sono gli stessi (i laici, i religiosi ed i presbiteri), che lavorano, si formano, celebrano 
l'Eucaristia... (dalla relazione di Albarello: “dalla supplenza clericale alla corresponsabilità 
testimoniale”) 

 

 Il fine di questa apertura reciproca tra Movimenti e Chiesa locale non è solo il superamento 
delle difficoltà concrete delle singole parrocchie, bensì quello di vivere, conoscere e 
mostrare la Chiesa nella ricchezza dei suoi carismi. Questo naturalmente richiede una 
maturazione da parte di tutti, ed il superamento di quella autoreferenzialità contro cui il 
Papa spesso ci mette in guardia... ma mi sembra che anche questo potrebbe essere un 
“cantiere” in cui lavorare, gomito a gomito, in spirito di fraternità ed unità. 


