
 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA 2021 

 
Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 

 

Unità Pastorale 10 - Parella 
 

L’Equipe dell’UP 10, allargata ad alcuni fedeli coinvolti dai parroci, si è incontrata per esaminare la 
proposta di 14 cantieri pastorali indicati dalla Commissione diocesana nell’ambito dell’assemblea 
diocesana 2021. 
 
Don Sergio propone di esporre le proprie valutazioni, e proposte. Senza che ci si senta vincolati dalle 
14 indicazioni della Commissione. In un secondo giro, valuteremo se ci siano indicazioni convergenti 
da portare in assemblea diocesana il 18 giugno prossimo.  
 
Quasi tutti i presenti intervengono indicando i cantieri che dovrebbero avere la priorità nel lavoro 
pastorale. Si registra il cedimento complessivo delle nostre comunità, a fronte dell’erosione 
inarrestabile (?!) della secolarizzazione e della cultura postmoderna. Emergono anche le diverse 
sensibilità ecclesiali nel giudicare la risposta posta in essere a questa sfida: sia nel senso di 
correggere quella che è ritenuta una prospettiva debole o mancante nella vita ecclesiale, sia nel 
senso di incoraggiarla nella linea di un maggiore coinvolgimento sui temi di attualità e di urgenza. 
Azzardando un’interpretazione, osservo che sono emerse non conciliate, com’era già ravvisabile 
negli interventi di Garelli e di Albarello,  la linea identitaria con la linea “missionaria”. Forse, proprio 
su questo il seguito dell’assemblea potrà dedicare qualche sforzo e portare qualche chiarimento.  
 
In un secondo giro, s’intravvede una certa convergenza sui cantieri 4 Ambito della formazione 
cristiana degli adulti e 8 Ripensare la forma della Chiesa sul territorio. 
 
I diversi interventi hanno seguito lo schema del documento, ma nello stesso tempo gli argomenti si 
sono intersecati e sovrapposti: come nel caso sull’importanza della celebrazione dell’Eucaristia (p.6) 
con la necessità della formazione cristiana degli adulti (p. 4). Si è rimarcata anche in questa 
occasione l’importanza della famiglia come centro di educazione che possa trovare, anche nella 
parrocchia, un riferimento e un aiuto attraverso tutte le risorse di cui si può disporre (incontri 
specifici, locali a disposizione, scambio di esperienze, le stesse strutture sportive e culturali). 
Si è consapevoli che le nostre parrocchie sono ormai realtà minoritarie in un contesto frammentato 
dove la realtà sociale complessiva offre, insieme ad esempi di altruismo e generosità, molti esempi 
diseducativi e disgreganti.  
 Ma proprio questa constatazione ci deve dare la forza di approfondire sempre di più la fonte 
inesauribile del Vangelo, essere sempre più preparati, e cercare di dare risposte con gli strumenti 
che abbiamo a disposizione, ai problemi grandi e piccoli che si presentano. 
 
La serata è stata ricca di stimoli. Siamo consapevoli della gravità dell’ora che ci tocca di vivere, ma 
anche certi di essere sostenuti dallo Spirito santo di Cristo che non abbandona mai la sua Chiesa. 
 

 


