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ASSEMBLEA PARROCCHIALE: “TUTTE LA CAROVANE IN
CERCHIO”…
Se volessimo riassumere in un flash quanto emerso in quest'anno di ricerca e, in particolare,
nella serata di venerdì 10 giugno 2016 potremmo dire così: "Siamo una grande comunità,
con tradizioni forti e significative, feconda nel suo porsi e creativa nel suo credere alla forza
dello Spirito. Decisamente convinta e partecipe dei grandi cambiamenti di questi ultimi anni
e desiderosa ora -assieme alla comunità di Vetrego- di essere ancor più "comunità in
cammino". Benché non tutti ne siano convinti, l'essere ormai “minoranza" ci appartiene: ed
è come tali che siamo chiamati a stare e a vivere dentro una complessità sociale ed
ecclesiale che interroga e impegna. Continueremo allora ad investire tutti i doni del Signore
e le notevoli risorse che Lui ci ha dato, su quella strada" che anche oggi contiene le orme
provocanti dell'uomo di Nazaret: Gesù Cristo.
 I mesi da novembre 2015 a febbraio 2016 sono stati una forte occasione di incontro-ascolto e
scambio per l'intera nostra comunità. In maniera un po' stravagante abbiamo dato all'esperienza il
nome di "carovana": da essa abbiamo raccolto stimoli, inviti, suggerimenti, idee, proposte che ora
vorremmo estendere a quanti si impegnano a vivere da credenti oggi la loro avventura di uomini e
donne.
La serata del 10 giugno 2016 ha visto convenire molte persone caratterizzate unicamente dalla
passione di voler servire il Vangelo di Gesù con sempre maggiore coerenza ed efficacia.
All'intera comunità vorremmo offrire ora quanto raccolto, in un insieme di proposizioni affinchè il
frutto di questo percorso diventi patrimonio comune e motivo per continuare con maggiore slancio il
nostro cammino:
1. Mirano e il suo hinterland sono decisamente cambiati! La comunità dei credenti è chiamata a
prenderne coscienza, ad "esserci ancor più dentro" e a divenire "protagonista" di questo
grande cambiamento. Stare alla finestra o lasciar fare…non porta a nulla!
2. Manca, nella nostra parrocchia, un chiaro e condiviso Progetto Pastorale che porti a superare
paure e chiusure di ogni genere, che rimetta decisamente al centro la Parola di Dio e il "farsi
prossimo" nella carità, che aiuti a crescere nella condivisione e nella comunione fraterna;
3. C'è attorno a noi una famiglia affaticata. Sia essa di recente o remota formazione, sta
comunque soffrendo. Per un insieme di motivi: per il ritmo della vita, per il "quotidiano" da gestire
(figli, economia, tempo libero…), per la scarsità e povertà di relazioni se non, addirittura, per
sacche di solitudine, per le fatiche educative, per ferite o fallimenti (separazioni-malattie-perdita
di lavoro…). È emerso corale l'appello a rimettere al centro questa "perla preziosa".
4. Le relazioni "corte" di prossimità e quelle "lunghe" con strutture, associazioni o quanti sono
"altri da noi"…sono sfilacciate e affaticate. Un po' per tutti. La nostra comunità cristiana deve
mettersi d'impegno per rafforzare questi legami, per creare “cerniera” tra i vari gruppi e
associazioni, per imparare a cercare l’unità nella diversità. Tutto ciò infatti è presupposto
basilare per ogni cammino di fede.
5. La comunità dei credenti presente in un certo territorio -ricordava qualcuno parafrasando Papa
Giovanni - deve somigliare alla "fontana del villaggio". Impegniamoci quindi a divenire
comunità che ascolta la vita e le persone, incarnata e viva dentro questo territorio, attenta agli
"ultimi" perché essi non arrivano da soli se non si sentono cercati, accolti e amati…;

6. A costo di sembrare ripetitivi, è importante che non ci si stanchi mai di offrire proposte di
crescita e di formazione, specialmente per gli adulti.

