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Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 

Unità Pastorale 31 - Valli di Lanzo 

 

Sebbene in pochi, siamo riusciti ad incontrarci online dopo aver letto individualmente il 
documento sui cantieri. La nostra unità pastorale si caratterizza per essere “spalmata” su 3 valli, 
con piccoli centri abitati, una popolazione poco numerosa e qualche difficoltà ad incontrarsi, 
specie se si considera che per andare da una valle all’altra bisogna scendere fino a Lanzo e poi 
risalire. 
Guardando alla nostra realtà, ma anche pensando alla situazione generale della diocesi, ci 
sembrano prioritari i punti 8 (Ripensare la forma della Chiesa sul territorio) e 14 (Attivare processi 
di dialogo - Chiesa in uscita); in special modo abbiamo inteso il punto relativo alla forma della 
Chiesa sul territorio non tanto come una revisione/superamento di parrocchie, up, ecc., quanto 
come un “costruire comunità”, soprattutto nelle parrocchie più piccole dove sono rimaste 
pochissime persone a frequentare e anche meno sono quelle impegnate nei vari servizi. Costruire 
comunità in cui si fa esperienza della bellezza dello stare insieme e del vivere come cristiani. 
Questo per quanto riguarda il “dentro”: c’è però tutta la questione dell’apertura verso il “fuori”. Ci 
rendiamo conto che “dentro” alla Chiesa oramai siamo pochi ed è proprio sul “fuori” che 
dobbiamo lavorare, per non rischiare di suonarcela e cantarcela da soli ed essere autoreferenziali. 
Per questo il dialogo con chi non è o non è più nella Chiesa è fondamentale, e deve essere allo 
stesso tempo sia un modus operandi che una meta da raggiungere. Un dialogo in cui parliamo con 
la forza che riceviamo dall’essere comunità. 
C’è, all’interno di questo necessario lavoro con l’esterno, una criticità sulla quale nei cantieri non ci 
si è soffermati, ed è quella della famiglia: istituzione in crisi, che si sta sfasciando (anche nelle 
nostre piccole realtà montane notiamo sempre più famiglie separate, anche molto giovani, con 
bambini in età prescolare). È urgente andare a incontrare le famiglie al di fuori dei nostri soliti 
ambienti, con la forza della comunità alle spalle, per coinvolgerle nella vita comunitaria e per 
sostenerle nella vita quotidiana. 


