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Mettiamo in cantiere il nostro stile di Comunità                         
Verso l’Assemblea della Nuova Parrocchia

L’immagine qui riprodotta rappresenta la 
“Resurrezione” ed è opera di Italo Borrini (1974). E’ 
l’immagine titolare della Chiesa di Cristo Risorto. 
Si tratta di un bassorilievo nel cemento, posto in 

opera durante la costruzione della Chiesa stessa, con 
un calco, a forma di croce latina. E’ una croce colta 
in un movimento, palpitante, di citazione futurista, 
che aprendo un varco all’osservatore, come a farlo 
entrare dentro la parete stessa, gli viene incontro 
e lo invita a un percorso, coinvolgendolo in quel 
medesimo movimento cardiaco e vitale. Si tratta 
di un ingresso nel mistero della resurrezione che 

chiamerei “croce che palpita”. 
Nella nostra mente – d’istinto – la croce è solo tortura 

e male. Un male insanabile.
Eppure Gesù chiede: “chi vuol venire dietro a me … 

prenda la sua croce” (Mc 8,27). 
Cosa vuol dire? Può Gesù volere la nostra infelicità? 
Le parole di Gesù indicano, piuttosto la croce come 

stile di vita, come spazio d’amore, come cuore 
palpitante d’affetti e di passioni, come gioia del 

servizio, come risposta creativa e geniale al bisogno 
del fratello e della sorella. 

Le croci del credente cristiano non sono morte, ma 
vive: sono, appunto, croci che palpitano. La croce, 
dunque, è vita; è vivere la vita fino in fondo; nella 

totalità; senza fughe.
Pensiamo alla Resurrezione di Italo Borrini alla luce 
dell’esperienza della pandemia. Essa rappresenta 
molto bene la croce di questi mesi. Nelle famiglie 

costrette a casa, nel lavoro privato della sua consueta 
modalità, nella scuola ovattata della sua chiassosa 
giovinezza, nelle forzate restrizioni, nell’ansia dei 

nostri vecchi, nella pazienza che scappa come 
nell’apatia, negli scoramenti, nelle effusioni date e 
nelle effusioni impedite, nelle obbligate solitudini, 
nelle perdite dei lutti e nelle vite che nascono…, 

appunto, nel silenzio. Questa è la croce del periodo 
che ci è dato di vivere: siamo dentro a una croce viva, 

una croce che palpita. 
Ci entriamo e la condividiamo per essere 
protagonisti con Cristo di un processo di 

resurrezione. Questo tempo che viviamo non è 
nostalgia del passato, non è furto del presente; è 

gestazione di futuro.
Buona Pasqua! 

Carissimi, 
lo scorso 7 Febbraio abbiamo ricordato la 

beata Anna Maria Adorni, da un anno titolare 
della Nostra Nuova Parrocchia.

Su ispirazione del Santo Padre, il Vescovo 
ha indetto per questo anno un “percorso 
sinodale” per la diocesi. Anche la nostra 
Nuova Parrocchia intende vivere un tempo di 
incontro, dialogo, consultazione e definizione. 
“Il Sinodo a cui il Papa esorta [la Chiesa 
italiana] è una esperienza di attivazione 
dinamica della vita ecclesiale, per superare le 
forme di cristallizzazione di una pastorale che 
non intercetta più il cambiamento culturale e 
sociale” (G. Betori, Sinodo…, in: Avvenire, 
14.2.21, p.17).

Una assemblea per la nuova parrocchia?
Le Nuove Parrocchia nel nuovo assetto 

della Diocesi di Parma (NAD) sono nate 
nel novembre 2012. A quasi nove anni dalla 
loro nascita è importante che ci sia una 
effettiva condivisione di cosa sono, di come 
si configurano in ciascun territorio, e di 
quali azioni porre insieme per testimoniare 
il Vangelo. Se non si arriva a definire 
concretamente alcune modalità da vivere 
insieme si rischia la frustrazione, l’oblio e la 
morte dello strumento stesso. Ecco perché, 
in sintonia con l’anno sinodale indetto dal 
vescovo, ho proposto una assemblea per la 
Nuova Parrocchia. La proposta è stata accolta 
dalla segreteria e dal Consiglio Pastorale e si 
è iniziato a lavorare in questo senso.

In questa lettera, provo a definire il 
processo che, se l’iniziativa avrà frutto, 
dovrebbe produrre una impostazione comune 
di “nuova parrocchia”.

Incontro.
Una assemblea è innanzi tutto un incontrarsi 

tra persone. L’esperienza dell’incontro 
è già iniziata in questi anni attraverso 
alcune attività vissute e celebrate insieme 
e, sistematicamente, con l’utilizzo di quello 
strumento di partecipazione che è il Consiglio 
Pastorale della Nuova Parrocchia (CPNP).

I membri del CPNP si sono incontrati 
fedelmente (Covid permettendo!) ogni 
due mesi. Affinché la rete delle relazioni 
raggiunga sia i vari volontari operatori della 
vita parrocchiale ma anche coloro che vivono 
l’assemblea domenicale o che condividono 
il valore della Parrocchia, sarà necessario un 
sempre maggiore coinvolgimento allargando 
le possibilità di incontrarsi, anche in piccoli 
gruppi.

Infatti, una assemblea non dovrà radunare 
solo il Consiglio Pastorale. Ci siamo dunque 
incontrati in questi mesi come membri del 
CPNP per “convocare”. Convocare anche altri. 
Sentirsi convocati a una assemblea significa 

fare appello al proprio senso di appartenenza e 
alla gioia di far parte di una comunità. Il senso 
di appartenenza si coltiva solo nel tempo, con 
relazioni assidue.

Dialogo.
Ci incontriamo attorno a dei testi. Testi 

scritti su cui riflettere per dialogare. Ho 
preparato un testo in quattro punti: 1) Abbiamo 
di fronte (o tra di noi) un destinatario che 
è già implicato nell’annuncio del Vangelo 
e l’annuncio già opera nel destinatario; 2) 
L’impegno del credente cristiano (a qualsiasi 
livello e servizio sia implicato) è quello di 
favorire in ogni modo l’incontro dell’uomo 
con Cristo. Favorire e non fare da arbitro a 
questo incontro mettendo condizioni ovunque; 
3) Cercare sempre il contributo di tutti; la 
plurale collaborazione di responsabilità a costo 
di essere apparentemente lenti nelle decisioni 
(questa è sinodalità); 4) La Chiesa esiste 
per la missione e non per la conservazione 
(vuoi di idee, usi, strutture esistenti): non la 
ripetizione ma il metodo; non il ricordo ma 
il memoriale. Quatto punti che si ispirano 
a quattro atteggiamento mentali. Quattro 
modi di affrontare la testimonianza cristiana 
nel mondo. Infatti, al di là delle iniziative, 
deve essere il nostro approccio al mondo a 
cambiare.

Questi quattro punti sono il prodotto di 
alcuni documenti letti e studiati. Anzitutto 
l’invito del vescovo a vivere un anno sinodale 
e il suo concreto commento al racconto dei 
discepoli di Emmaus. Inoltre, tra i diversi 
stimoli giunti in questo tempo complicato 
di pandemia ne ho proposti altri due, che 
confrontandomi con altre persone, sono parsi 
particolarmente azzeccati alla condizione 
della nostra Nuova Parrocchia (NP): 
l’intervento di Fr Enzo Biemmi all’incontro di 
“Ottobreducatori” del 2020 (se ne può trovare 
la registrazione) e la lettera pastorale 2020-
2021 di Mons. Mariano Crociata, Vescovo di 
Latina, anch’essa modellata sulla falsariga del 
racconto dei discepoli di Emmaus. 

Dialogare significa superare la solitudine 
che oggi, prima che di relazioni fisiche, è 
una solitudine di idee: solitudine di scelte 
condivise, di valori perseguiti, di concetto di 
persona.

L’epidemia che ha preceduto quella da 
Convid-19 ha intaccato le coscienze e si chiama 
soggettivismo. Se dei cristiani – di parrocchie 
e abitudini diverse – riescono a dialogare tra 
di loro in virtù del loro battesimo si fanno 
antidoto alla autoreferenzialità dominante, 
superano la paura di perdere il proprio ruolo 
di singoli, testimoniano che l’idolatria di se 
stessi è una falsa illusione di felicità.

Ai membri del Consiglio Pastorale della 
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CALENDARIO LITURGICO
Questo calendario di appuntamenti potrebbe essere soggetto a variazioni secondo le disposizione 

che si potrebbero avere causa le misure di contrasto al Coronavirus. Inoltre, nella SETTIMANA 
SANTA, gli orari cambiano necessariamente: quindi controllateli attraverso questo calendario.

Orari delle celebrazioni.
Messa feriale: ore 8,15
Messa vespertina del Sabato e della Domenica: ore 19,00
Nella mattina delle Domeniche e feste di precetto: 8,30; 10,00; 11,15.
Preghiera del Rosario: ore 17,00 nei giorni feriali; ore 18,30 al Sabato, alla Domenica e nelle 

solennità.
Confessioni: al Sabato e, per gli altri giorni, accordarsi con il Parroco.

Il digiuno e l’astinenza dalle carni.
Si ricorda la preziosa pratica dell’astinenza dalle carni tutti i Venerdì di Quaresima, e il digiuno il 

Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Sono tenuti all’astinenza coloro che hanno compiuto 
i 14 anni; sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno di età. Tutti i fedeli, poi, 
vivano il Venerdì di Quaresima accompagnandolo con un gesto significativo di penitenza.

MARZO - APRILE

ATTENZIONE
1) Per comunicare in Parrocchia sono a 
disposizione due numeri:
Canonica (ore pasti): 0521 781618
Casa della Comunità “Santa Maria 
Assunta”
(messe, comunicazioni varie, prenotazioni 
sempre in orari di ufficio): 0521 272668.
Per evitare disguidi per prenotare la 
Messa secondo la propria intenzione 
è bene chiamare in orari di ufficio la 
Segreteria Parrocchiale presso la Casa 
della Comunità: Tel 0521 272668. Il 
Parroco ringrazia della collaborazione 
dato che la sua memoria non è infallibile!
2) Dato il numero notevole di fedeli che 
intendono ricordare i loro defunti in un 
giorno preciso (anniversario, compleanno, 
ecc.), nella Parrocchia di San Leonardo 
non si dice una sola intenzione 
durante la messa, ma si pronunciano, 
ricordandoli, i diversi nomi richiesti, 
assicurando comunque che le offerte 
per le singole messe vengono sempre 
applicate.

ADOZIONE A DISTANZA

La Caritas parrocchiale informa che nel 
2020, a causa delle limitazioni dettate 
dalla pandemia, non è riuscita ad 
effettuare la bancarella per l’adozione 
a distanza che da anni si continua 
fedelmente per i due bambini Sergio 
Andres (Columbia) e Arlaja (Etiopia).
Tuttavia, si voluto ugualmente 
rinnovare queste due adozioni 
attingendo dalla cassa della Caritas 
parrocchiale. Sono stati inviati Euro 
624,00. Quando si allestiva la bancarella 
molte persone hanno lavorato facendo 
torte e preparando qualche oggetto 
di beneficenza. Il denaro raccolto è 
sempre stato usato esclusivamente per 
la beneficenza e la carità. Inoltre, anche 
umanamente e socialmente, è sempre 
stato un dono grande il coinvolgimento 
di tanti e tante volontarie sia nella 
preparazione che nell’acquisto alla 
bancarella: grazie a tutti i benefattori e 
benefattrici.

Se anche quest’anno, qualcuno 
della parrocchia, fosse intenzionato 
a contribuire a questa iniziativa, 
può farlo anche con una donazione 
economica. La si può fare sia portando 
il contributo in parrocchia, al parroco o 
a uno dei volontari e volontarie, oppure 
anche con un versamento sul conto 
corrente postale n.14461438 intestato 
a: Parrocchia di S. Leonardo.

Grazie di vero cuore anche a nome dei 
nostri bambini e dei loro educatori e 
famiglie.

5 ore 16,30 Via Crucis, Catechesi,   
 Rosario
7 Domenica III di Quaresima. 
 “Distruggete questo tempio e in tre  
 giorni lo farò risorgere”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
10 ore 18,30 presso la Chiesa del Cristo  
 Risorto: 
 Via Crucis per i ragazzi delle Medie.
12 ore 16,30 Via Crucis, Catechesi e   
 Rosario
14 Domenica IV di Quaresima
 “Dio ha mandato il suo Figlio nel   
 mondo perché il mondo si   
 salvi attraverso di lui”.
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
18 ore 17,00 presso la Chiesa del Cristo  
 Risorto: 
 Via Crucis per i bambini delle   
 Elementari.
19  Solennità di san Giuseppe, Sposo della  
 Beata Vergine Maria
 “Il Signore è fedele per sempre”
 Festa del papà.
 Ore 8,15: Santa Messa.
 Ore 16,30: Via Crucis, Catechesi,   
 Rosario.
 Ore 19,00: Santa Messa.
21 Domenica V di Quaresima
      “Se il chicco di grano caduto in terra  
 muore, produce molto frutto”.
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
24 Giornata di digiuno e preghiera per i  
 Missionari martiri.
 Ore 8,15: Santa Messa
25 Solennità dell’Annunciazione del   
 Signore.
STAZIONE QUARESIMALE
 “24oreXilSignore”: al mattino e al   
 pomeriggio, c’è la possibilità 
 di celebrare il sacramento della   
 riconciliazione.
 Ore 8,15: santa Messa.
26 Venerdì, ore 16,30: Via Crucis,   
 catechesi, Rosario.
 
ORARI DELLA SETTIMANA SANTA
28 Marzo, Domenica delle Palme o della 
Passione del Signore
“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato”
Sante Messe secondo l’orario festivo
(i rami sono a disposizione e vengono 
benedetti all’inizio della celebrazioni. La 
distribuzione avviene in sicurezza e in modo 
contingentato. Non si può entrare in Chiesa 
per prendere l’ulivo. Chi lo vuole e non può 
partecipare alla Messa lo potrà prendere in 

cortile, nel pomeriggio oppure nei tre giorni 
successivi)
29, 30, 31 Marzo, i “giorni della amarezza” di 
Gesù:
 non c’è la messa alle 8,15 ma, alle ore  
 19,00: Santa Messa
1 Aprile, Giovedì della Settimana Santa
 In Cattedrale, Santa Messa del Crisma.
TRIDUO PASQUALE
(le celebrazioni serali saranno in Chiesa, con 
trasmissione in Cortile e nel Salone della 
Casa della Comunità; le medesime condizioni 
ci saranno per celebrazioni mattutine con 
la possibilità di celebrare all’aperto, tempo 
permettendo)
1 Aprile, Giovedì Santo
 ore 20,30: messa vespertina nella  
 Cena del Signore
2 Aprile, Venerdì Santo
 ore 7,30 (in Chiesa): Ufficio di Lettura  
 e Lodi mattutine
 Dalle ore 10 alle ore 15: Digiuno e  
 Preghiera animato dai ragazzi, dai  
 gruppi giovanili e dagli adulti.
 Ore 21: Celebrazione della Passione  
 del Signore 
3 Aprile, Sabato Santo
 ore 7,30: Ufficio di Lettura e Lodi   
 mattutine
 Notte Santa, 
 ore 20,30: Veglia pasquale e Santa  
 Messa nella Resurrezione del Signore.
 “Cristo risuscitato dai morti non   
 muore più”
4 Aprile: Domenica di Pasqua
 “Questo è il giorno di Cristo Signore:  
 alleluia, alleluia!”
                Sante Messe secondo l’orario festivo
                ore 18,15: Vespri Battesimali
Chiusura del Triduo Pasquale

5 Aprile: Lunedì nella Ottava di Pasqua.
 Sante messe alle 10 e alle 19,00
11 Domenica II di Pasqua.
 “Otto giorni dopo venne Gesù”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
18 Domenica III di Pasqua.
 “Sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà  
 dai morti il terzo giorno”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
25 Domenica IV di Pasqua.
 “Il buon pastore dà la propria vita per  
 le pecore”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
29 Festa di Santa Caterina da Siena,   
 Dottore della Chiesa,
 Patrona d’Italia e compatrona   
 d’Europa.
 Ore 8,15: Santa Messa
 Ore 18,00: Santa Messa.
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L’attuale crisi antropologica
P a p a  F r a n c e s c o  a g l i 

ambasciatori accreditati presso 
la Santa Sede, 8 febbraio 2021

Eccellenze, Signore e 
Signori,

(…) desidero soffermarmi 
ancora su un’ultima crisi, 
che, fra tutte, è forse la più 
grave: la crisi dei rapporti 
umani, espressione di una 
generale crisi antropologica, 
che riguarda la concezione 
stessa della persona umana 
e la sua dignità trascendente.

La pandemia, che ci 
ha costretto a lunghi mesi 
di isolamento e spesso di 
solitudine, ha fatto emergere 
l a  n e c e s s i t à  c h e  o g n i 
persona ha di avere rapporti 
umani. Penso anzitutto 
agli studenti, che non sono 
potuti andare regolarmente 
a scuola o all’università. 
«Ovunque si è cercato di 
attivare una rapida risposta 
attraverso le piattaforme 
educative informatiche, le 
quali hanno mostrato non 
solo una marcata disparità 
delle opportunità educative e 
tecnologiche, ma anche che, 
a causa del confinamento 
e di tante altre carenze già 
esistenti, molti bambini e 
adolescenti sono rimasti 
indietro nel naturale processo 
di sviluppo pedagogico». 
Inoltre, l’aumento della 
didattica a distanza ha 
c o m p o r t a t o  p u r e  u n a 
maggiore dipendenza dei 
bambini e degli adolescenti 
da internet e in genere da 
forme di comunicazione 
virtuali, rendendoli peraltro 
più vulnerabili e sovraesposti 
alle attività criminali online.

Assistiamo a una sorta 
di “catastrofe educativa”. 
Vorrei ripeterlo: assistiamo 
a una sorta di “catastrofe 
educativa”, davanti alla 
quale non si può rimanere 
inerti, per il bene delle future 
generazioni e dell’intera 
società. «Oggi c’è bisogno 
di una rinnovata stagione 
d i  impegno educat ivo, 
che  co involga  tu t te  l e 
componenti della società», 
poiché l’educazione è «il 
naturale antidoto alla cultura 
individualistica, che a volte 
degenera in vero e proprio 

culto dell'io e nel primato 
dell’indifferenza. Il nostro 
futuro non può essere la 
divisione, l’impoverimento 
delle facoltà di pensiero e 
d’immaginazione, di ascolto, 
d i  d ia logo e  d i  mutua 
comprensione». 

I  l u n g h i  p e r i o d i  d i 
c o n f i n a m e n t o  h a n n o 
però anche consentito di 
t r a scor re re  p iù  t empo 
in famiglia. Per molti si 
è trattato di un momento 
importante per riscoprire i 
rapporti più cari. D’altronde, 
matrimonio e famiglia 
«costituiscono uno dei beni 
più preziosi dell’umanità» 
e la culla di ogni società 
civile. Il grande Papa San 
Giovanni Paolo II (…) nel 
suo prezioso magistero sulla 
famiglia ricordava: «Di fronte 
alla dimensione mondiale 
c h e  o g g i  c a r a t t e r i z z a 
i vari problemi sociali, la 
famiglia vede allargarsi in 
modo del tutto nuovo il suo 
compito verso lo sviluppo 
della società» e lo assolve 
anzitutto «offrendo ai figli 
un modello di vita fondato 
sui valori della verità, della 
libertà, della giustizia e 
dell’amore». Tuttavia, non 
tutti hanno potuto vivere 
con serenità nella propria 
casa e alcune convivenze 
sono degenerate in violenze 
domestiche. Esorto tutti, 
autorità pubbliche e società 
civile, a supportare le vittime 
della violenza nella famiglia: 
sappiamo purtroppo che sono 
le donne, sovente insieme ai 
loro figli, a pagare il prezzo 
più alto.

Le esigenze di contenere 
la diffusione del virus hanno 
avuto ramificazioni anche su 
diverse libertà fondamentali, 
i n c l u s a  l a  l i b e r t à  d i 
religione, limitando il culto 
e le attività educative e 
caritative delle comunità di 
fede. Non bisogna tuttavia 
trascurare che la dimensione 
religiosa costituisce un 
aspetto fondamentale della 
personalità umana e della 
società, che non può essere 
obliterato; e che, nonostante 
si stia cercando di proteggere 
le vite umane dalla diffusione 

del virus, non si può ritenere 
la dimensione spirituale e 
morale della persona come 
secondaria rispetto alla salute 
fisica.

La libertà di culto non 
cost i tuisce  peral t ro  un 
corol lar io del la  l iber tà 
di  r iunione,  ma deriva 
essenzialmente dal diritto 
alla libertà religiosa, che è il 
primo e fondamentale diritto 
umano. È dunque necessario 
che essa venga rispettata, 
prote t ta  e  d i fesa  dal le 
Autorità civili, come la salute 
e l’integrità fisica. D’altronde, 
una buona cura del corpo non 
può mai prescindere dalla 
cura dell’anima.

Scrivendo a Cangrande 
della Scala, Dante Alighieri 
sottolinea il fine della sua 
Commedia: «Allontanare 
quelli che vivono questa vita 
dallo stato di miseria e condurli 
a uno stato di felicità». Tale, 
sebbene con ruoli e in ambiti 

differenti, è pure il compito 
tanto delle autorità religiose 
quanto di quelle civili. La 
crisi dei rapporti umani e, 
conseguentemente, le altre 
crisi che ho menzionato non 
si possono vincere se non 
salvaguardando la dignità 
trascendente di ogni persona 
umana, creata a immagine e 
somiglianza di Dio.

Nel ricordare il grande 
poeta fiorentino, di cui 
quest’anno ricorre il settimo 
centenario della morte, 
desidero anche rivolgere 
un particolare pensiero al 
popolo italiano, che per 
primo in Europa si è trovato 
a confrontarsi con le gravi 
conseguenze della pandemia, 
esortandolo a non lasciarsi 
abbattere dalle presenti 
difficoltà, ma a lavorare unito 
per costruire una società in 
cui nessuno sia scartato o 
dimenticato.
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(segue dalla prima pagina)

Festa degli Anniversari di 
Matrimonio

Causa la limitatezza degli spazi in 
Chiesa è impensabile quest’anno 
festeggiare insieme gli anniversari 
di matrimonio. Esorto tuttavia le 
famiglie interessate ad un anniversario 
importante a ricordarlo insieme 
alla comunità accordandosi con il 
Parroco.

Nella famiglia parrocchiale
Hanno unito la loro esistenza nel 
sacramento del Matrimonio:
il 10 Gennaio 2021,
Andreoli Stefano e Stefanini Francesca;
Siano scuola di amore per tutti coloro 
che li incontreranno!
Il Signore ha chiamato a sé:
Fornasari Alba Ferrari, di anni 90;
Michiara Laura Giovanna Polonelli;
Coppola Enrico, di anni 53;
Pellegrini Edo, di anni 91;
Tracchi Giuliano, di anni 88;
Castellani Benito, di anni 92;
Testoni Baingio, di anni 81;
Baccarini Mario, di anni 89;
Di Matteo Pasquale, di anni 64;
Carli Giuseppe, di anni 69;
Cirillo Francesco, di anni 77;
Pagliarini Adrasto, di anni 87;
Zuccheri Elisabetta, di anni 60;
Belloni Dante, di anni 77.
Ai familiari, le più sincere condoglianze.

NP compete il primo, arduo compito di essere 
maestri di dialogo. Se il dialogo tra di noi 
riesce allora si potrà passare alla convocazione 
di una assemblea plenaria.

Consultazione.
Ho scritto “convocare”. Se si vuole 

che alla assemblea ci sia gente non basterà 
dirlo in Chiesa. E non basterà neppure dirlo 
genericamente in giro. Le persone si devono 
sapere conosciute e chiamate per nome. 
Chi ci sarà all’assemblea? Tutti i battezzati! 
Questo significa: volontari a vario titolo 
(tecnici, pulizia, amministrazione, oratorio), 
catechisti/e, educatori/trici, animatori/trici, 
membri delle associazioni (ANSPI, AGESCI, 
Azione Cattolica), le famiglie (da sole o in 
gruppo), gli animatori più specificatamente 
implicati nella carità, i membri dei gruppi di 
preghiera e del gruppo biblico, i frequentanti 
la messa domenicale e gli ambienti delle 
nostre parrocchie, tutti coloro che guardano 
con simpatia alla presenza cristiana cattolica 
nel quartiere. Tutti i battezzati… espressione 
che coinvolge davvero anche chi non si sente 
parte di qualche “categoria”.

A questo punto, se l’operazione riesce, 
saremo veramente in tanti. Per dialogare e 
consultarci occorrerà allora mettere in mano 
a tutti degli strumenti di riflessione e dibattito 
per confrontarsi, correggere e proporre. 
Se il primo sforzo del dialogo è vincere la 
tentazione della solitudine, in una assemblea 
plenaria, il secondo sforzo sarà quello di 
vincere la tentazione dell’efficienza: la realtà 
non corrisponde mai all’idea.

Quando si è insieme, occorre esprimere 
le proprie idee, in modo chiaro, sereno e 
concretizzabile. Occorre anche che siano 
idee coraggiose e incoraggianti e che, chi 
le propone, sia disposto a lavorarci in prima 
persona con gli altri senza deleghe o auspici 
ma sudandole giocandosi del tempo.

Questa fase sarà seguita da un tempo 
di “raccolta”. Le idee, infatti, devono 
sedimentare, essere oggetto di meditazione e 
riflessione, comporsi all’interno di un quadro 
più ampio dove il primato di ogni sintesi è 
dato alla comunione. Idee, sì! Proposte, anche 
coraggiose, sì! Dibattito solare e aperto, sì! 
Ma, alla base di tutto, una assemblea tra 
battezzati funziona se produce rinnovata 
amicizia, gioia e scoperta di essere fratelli 
e sorelle, amici, popolo coeso all’interno 
dell’umanità composita di un quartiere.

Definizioni.
Tutto il materiale di idee e proposte e 

esperienze raccolto dall’assemblea sarà rimesso 
in mano al CPNP, proprio nel suo ultimo anno 
di servizio (questo consiglio pastorale, infatti, 
è in carica dal 2018 e scadrà nel 2022). Saranno 
dunque in membri del CPNP a definire le 
caratteristiche, le linee programmatiche, le 
scelte unitarie che caratterizzeranno per i 
prossimi anni la vita pastorale della cinque 
parrocchie che compongono la nostra NP. Le 
scelte programmatiche che dovranno emergere 
dalla Assemblea e dalla elaborazione del CPNP 
saranno l’ossatura portante, lo sfondo comune 
dei futuri programmi pastorali della Nuova 
Parrocchia.

Cosa ne trarremo?
Se già si sapesse dove arrivare in maniera 

definita non sarebbe più un assemblea e il 
dibattito consultivo non sarebbe autentico. 
Per partire con questa iniziativa mi accontento 
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di due obiettivi primari: a) crescere come 
comunità di relazioni; b) raggiungere alcune 
scelte condivise, sempre ridiscutibili nelle 
modalità di attuazione, ma stabili e valide per 
tutti. Se, per esempio, si arrivasse a definire 
che la formazione degli operatori pastorali 
si fa insieme, la catechesi della Iniziazione 
Cristiana nelle sue forme ha da essere 
condivisa, che le associazioni sono metodo 
e bene di tutta la NP, ecc. Il CPNP in modo 
autorevole, confortato da una significativa 
assemblea, potrebbe arrivare a definire precise 
scelte operative e ciò sarebbe di aiuto anche 
al Parroco, al Moderatore, ai Diaconi e a tutti 
coloro che sono direttamente implicati nel 
servizio: scelte comuni che possano essere 
come dei binari dentro i quali riconoscersi a 
servizio del Vangelo nel nostro territorio.

Non compiere delle scelte precise oggi 
– nero su bianco – potrebbe voler dire che 
basta cambiare Parroco o Moderatore, o 
animatori della pastorale e il nuovo che 
viene cambia tutto, ricomincia con altre linee 
programmatiche… e ciò provocherebbe grave 
disorientamento nella vita delle comunità.

Con questi propositi e con i migliori 
sentimenti, anche a nome di Don Renzo e 
Don Mario e di tutti i membri del Consiglio 
Pastorale auguro un fruttuoso cammino verso 
la Pasqua.

Vostro aff.mo Don Mauro

Cari amici,
Siamo in un momento particolare della 

storia che si sta prolungando più di quanto 
ciascuno di noi avrebbe potuto immaginare. 
L'epidemia ci sta cambiando la vita sotto tanti 
punti di vista ma una cosa non può e non deve 
mai cambiare: la voglia di aiutare gli altri. E noi 
di AVIS siamo i primi a credere e a incentivare 
la solidarietà e, anche se non sembra, lo 
facciamo da 50 anni. Ebbene sì, nel febbraio 
del 1971 è nato il gruppo Avis San Leonardo. 
Speravamo di condividere i festeggiamenti 
di questo importante traguardo con tutti 
voi e con il quartiere ma per ora questo non 
è possibile, almeno in presenza. Tuttavia 
possiamo farlo INSIEME a distanza anche 
solo ripensando alla grande quantità di 
sacche di sangue raccolte grazie ai nostri 
donatori in questi decenni, sacche che hanno 
rappresentato la salvezza di tante persone. E 
con questo pensiero vogliamo essere ottimisti 
per il futuro, in primo luogo nella speranza 
che questa emergenza possa finire il prima 
possibile ma anche di continuare nella mission 
di AVIS di trovare sempre nuovi donatori per 
aiutare sempre più persone bisognose!

A presto
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