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John Millais descrive in questo minuzioso 
dipinto la bottega di Giuseppe (in realtà una 

vera falegnameria londinese): il lavoro è 
fermo, la mano del figlio del padrone sanguina! 

Il giovane garzone sulla destra -Giovanni 
Battista?- porta dell’acqua per lavare la ferita, 

il secondo segue la scena con un pizzico di 
morbosità; la donna in secondo piano -forse 

Elisabetta- allontana con premura una tenaglia 
nociva. Intanto, fuori dalla porta, il gregge 

assiste come noi, popolo cristiano. E Maria? La 
giovane madre accorsa già intuisce cosa sia 

quello scarlatto che cola dal palmo di Gesù: è 
profezia di congedo, presagio di morte. Così si 
aggrappa al suo abito, cioè a sé stessa; cerca 

di sostenersi da sola, di mostrarsi solida anche 
se le ginocchia crollano. Ma ecco, a consolarla 
ci pensa il futuro inchiodato: le offre un timido 
bacio in punta di labbra, quello che non potrà 
darle dalla croce. Un bacio: il più epidermico 
dei gesti umani; nell’Antico Testamento non 

se ne abusa, nel Nuovo diventa quasi centrale: 
“«Salutatevi a vicenda con il bacio santo», 

scrive San Paolo ai Cristiani. Lo ripete come 
un mantra nelle sue Lettere. La formula torna 
anche nella Prima lettera di Pietro che però in 
luogo di «bacio santo» usa l’espressione «bacio 
d’amore». Destinato in seguito a trasformarsi 

in «bacio della pace». Che nella liturgia 
contemporanea ha lasciato il posto al «segno 

della pace». Per i primi adepti della Buona 
Novella, baciarsi è un modo per riconoscersi 
tra loro e distinguersi dagli altri. I Cristiani 
delle origini si salutano sempre baciandosi. 

Non a caso è uno dei primi atti rituali ad 
essere inserito nella liturgia. Tertulliano, uno 

dei Padri della Chiesa, si riferisce al bacio 
della pace come al «sigillo della preghiera». E 
aggiunge che senza bacio la preghiera stessa 

non è completa. E così questo emblema di unità 
e fratellanza diventa la preparazione alla 

comunione, unendo la concretezza della carne 
all’astrattezza del dogma e consentendo anche 

alle anime semplici la scalata degli impervi 
calanchi della teologia” (Elisabetta Moro - 

Marino Niola, “Baciarsi”, Einaudi 2021).
La parola da ricordare 

Palla = piccolo quadrato di tela bianca usato 
durante la Messa per coprire la patena o 
il calice. Nella faccia superiore può essere 

variamente ornata. 
Emanuele Marazzini.

Carissimi parrocchiani,
questa lettera giunge dopo la mia 

nomina a Parroco di Cristo Risorto. 
Una piccola testimonianza della novità 
è data anche dal leggero ritocco della 
intestazione con l’aggiunta di una parola: 
“Cantiere” che, nella mia intenzione, 
vorrebbe recuperare la bella tradizione 
del bollettino “Il cantiere”, propria della 
comunità di Cristo Risorto.

Mi piace conservare lo strumento 
scritto del giornalino parrocchiale perché 
sento il bisogno, ogni tanto, di esternare 
qualche pensiero e lettura; offrire spazi 
di riflessione e interiorità. Spero sia 
gradito. Il titolo “Voce Amica” è classico, 
riconoscibile per ogni informativa 
parrocchiale nata con gli anni della 
diffusione della stampa del secolo scorso. 
Francamente non mi dispiace: vorrei 
essere per voi una voce non perentoria, 
non insolente, non aggressiva; vorrei 
che quello che comunico sia una “voce 
amica”, appunto.

Col tempo studieremo altre forme 
(social ecc.) ma credo che il cartaceo 
abbia ancora “il suo perché”. 

Terence Hill, il Parroco più famoso 
d’Italia.

Essere Parroco oggi. Nella primavera 
appena trascorsa ha tenuto banco per 
un po’ sui social l’avvicendamento del 
parroco più famoso d’Italia, Terence 
Hill, Don Matteo… sostituito da un 
altro bello dello schermo, Raul Bova. 
Sull’avvicendamento dei due attori si 
sono scritte tante cose e mi sono divertito 
a leggerle. Poi ho tratto le mie riflessioni. 

In Italia, i partecipanti alla Messa 
domenicale sono il 30x100, con un calo 
drammatico dei giovani e giovanissimi 
negli ultimi venti anni: gli altri, di quelli 
che vanno in Chiesa assiduamente, 
regione di più, regione di meno, si va dal 
meno del 10x100 in Emilia e Toscana a 
un po’ di più in Lombardia e Veneto per 
aumentare ancora un poco nelle restanti 
regioni di Italia centro meridionale. A 
questo punto mi chiedo: perché suscita 
tanto interesse un attore in talare o una 
Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci?

Alcuni ingredienti che mi paiono 
fortunati: a) un essere donne e uomini 
consacrati decisamente umani, senza 

pose devozionali stantie; b) la capacità 
di relazione con le persone senza troppe 
rigidezze; c) il contatto concretissimo 
con la vita che, in un film televisivo, 
non può che essere rappresentata 
da un problema stereotipato ma 
immediatamente riconoscibile da tutti: 
una crisi economica o famigliare, un 
figlio/a problematico, una diatriba di 
vicinato, ecc.; d) la scoperta di un’anima, 
sotto sotto, buona anche nel cattivo/a di 
turno; e) l’immancabile lieto fine che 
invita a pensare ad una provvidenza 
divina che, anche se in extremis, arriva.

Forse abbiamo qualcosa da 
imparare.

Anche noi preti abbiamo qualcosa 
da imparare. Certamente dobbiamo 
imparare a coltivare una umanità che si 
fa prossima, vicina. Non bisogna aver 
paura di mostrare anche l’umanità del 
consacrato, sia esso uomo che donna. 
Anche noi che siamo stati chiamati al 
servizio ministeriale per il Regno abbiamo 
le nostre domande, le nostre difficoltà, 
le nostre elaborazioni interiori, i nostri 
successi e i nostri fallimenti. Questo 
cammino interiore è parte integrante e 
percorso di maturazione della nostra 
fede, quella fede che poi predichiamo. 
Direi che proprio il cammino interiore 
della fede con i suoi altri e bassi apre 
quelle preziose ferite dell’anima che 
mettono un consacrato in condizione 
di capire i cuori ed entrare in relazione. 
C’è poi l’aspetto omiletico e catechetico: 
non si può parlare come libri stampati 
per verità acquisite. Si è ascoltati solo 
se si parla per concetti meditati nella 
esperienza, nella preghiera, davanti a 
Dio: una catechesi, una omelia allora 
non saranno la fredda esposizione, 
esatta in materia, quanto asettica dagli 
uditori. Ma saranno parole che toccano 
le corde profonde dell’esistenza dei 
partecipanti. Un quarto elemento. In quei 
telefilm appare uno sguardo positivo 
sull’evoluzione umana. E questo, forse, 
è la cosa più difficile. Anche il prete e 
la religiosa, il monaco e il frate, vivono 
le delusioni provocate dall’incontro con 
l’umano genere. Anche io sono stato e 
sono scottato dall’incontro con i miei 
simili. E non basta uno sforzo di fede 

Cantiere bimestrale di evangelizzazione 
delle Parrocchie di San Leonardo e Cristo Risorto
Nuova Parrocchia Beata Anna Maria Adorni
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CALENDARIO LITURGICO

Nella famiglia parrocchiale

SETTEMBRE-OTTOBRE
3. San Gregorio Magno, Dottore della 

Chiesa.
 Ore 19,00: Santa Messa.
5.  Domenica XXIII del T.O.
 “Fa udire i sordi e fa parlare i muti”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
7. B.ta Eugenia Picco.
 Ore 19,00: Santa Messa.
12. Domenica XXIV del T.O.
 “Tu sei il Cristo… il Figlio dell’uomo 

deve molto soffrire”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
13. San Giovanni Crisostomo, Vescovo e 

Dottore della Chiesa.
 Ore 19,00: Santa Messa.
14.  Festa della esaltazione della Santa 

Croce.
 “Bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo”
 Ore 19,00: Santa Messa.  
15. Beata Vergine Addolorata.
	 “Anche	a	te	una	spada	trafiggerà	

l’anima”
 Ore 19,00: Santa Messa.
19. Domenica XXV del T.O.
 “Se uno vuole essere il primo, sia il 

servitore di tutti”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
21. San Matteo Apostolo ed Evangelista.
 Ore 19,00: Santa Messa.
23. San Pio da Pietrelcina.
 Ore 19,00: Santa Messa.
26.  Domenica XXVI del T. O.
 “Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 

tagliala” 
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
Gli ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 

e la SOLENNE ESPOSIZIONE DEL SS.MO 
SACRAMENTO, a causa dei cambiamenti 
pastorali in atto, non sarà fatta. In 
futuro valuteremo nuove modalità per 
coinvolgere meglio in questa preziosa 
esperienza tutta la Nuova Parrocchia. 

27. San Vincenzo dei Paoli.
 Ore 19,00: Santa Messa.
29. Santi Arcangeli Michele, Gabriele, 

Raffaele.
 “Vedrete il cielo aperto e gli angeli di 

Dio”
 Ore 19,00: Santa Messa.

CON IL MESE DI OTTOBRE LA MESSA 
FERIALE a San Leonardo VIENE 
CELEBRATA ALLE ORE 8,15 DEL 
MATTINO.

Per chi desidera la messa alla sera è 
possibile partecipare alle ore 17,30 
presso la Parrocchia del Cristo 
Risorto oppure alle ore 18,30 presso 
la Parrocchia di San Bernardo. Nella 
Parrocchia del Beato Andrea Ferrari, 
al Giovedì alla sera, Santa Messa e 
adorazione eucaristica.

CON IL MESE DI OTTOBRE NELLE 
DOMENICHE a San Leonardo si 
riprendono gli orari pre-Covid: Sabato 
e Vigilie: ore 18,30 (Rosario e Vespro, 
prima dalle ore 17,30); Domenica: ore 
8,00; 10,00; 11,15; 18,30 (Rosario e 
Vespro come al Sabato).

Al Cristo Risorto gli orari restano invariati.

1. Santa Teresa di Gesù Bambino
 Ore 8,15: Santa Messa.
2. Santi Angeli Custodi  
 Ore 8,15: Santa Messa.
4. Domenica XXVII del T.O.
 “L’uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto”
 Sante Messe secondo l’orario festivo
4. San Francesco d’Assisi, Compatrono 

d’Italia.
 Ore 8,15: Santa Messa.
7. Beata Vergine del Rosario.
 Ore 8,15: Santa Messa.
10. Domenica XXVIII del T.O.
 “Vendi quello che hai e seguimi”
 Sante Messe secondo l’orario 

festivo. 
15. Santa Teresa di Gesù, Dottore della 

Chiesa.
 Ore 8,15: Santa Messa.
17. Domenica XXIX del T.O.
 “Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la 

propria vita in riscatto per molti”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 le 16,00, I turno della Cresima. 
 Ore 18,30: Santa Messa.

Questa rubrica ha lo scopo di comunicare le 
esperienze sacramentali delle nostra famiglie. 
In questo numero, purtroppo e per negligenza 

mia, trovate solo i nomi e le famiglie della 
comunità di San Leonardo. Me ne scuso. Dal 
prossimo numero di Voce Amica, ci saranno 
anche gli eventi sacramentali riguardati la 

comunità di Cristo Risorto. 
Hanno ricevuto il Battesimo:
il 18 Luglio 2021:
Cordeschi Geraldino Valdez Khloe, di ;
il 1 Agosto 2021:
Ramirez Banchon Stella Valentina, di Angelo 
Steve e Banchon Hidalgo Fatima Estephania;
il 7 Agosto 2021:
Scardone Sofia, di Michele e Vitale Francesca;
l’8 Agosto 2021:
Abongwa Christian Hariscine Esua, e 
Abongwa Christelle Lineh di Hariscine e Esua 
Bertille;
Il 14 Agosto 2021:
Belli Agata, di Simone e Faroldi Cinzia;
Vito Elisa Maria, di Vicenzo e Fiorino Angela;
Crescano consapevoli di essere amati da Dio!
Hanno partecipato pienamente alla messa 
eucaristica:
il 2 Luglio 2021:
Pasquariello Andrea;
Roncelli Henri Angelo;
l’8 Agosto 2021:
Abongwa Christian Hariscine Esua;
Abongwa Christelle Lineh;
il 29 Agosto 2021:
Soncini Greta;
siano sempre amici e amiche di Gesù.
Hanno chiesto la Benedizione del Signore sul 
loro matrimonio:
il 17 Luglio 2021:
Andrea Condello con Monica Picariello;
Il 22 Agosto 2021:
Andrea Franchi con Chiara Ilari;
Crescano nell’amore giorno dopo giorno!
Godono del volto luminoso del Padre celeste:
Carotenuto Rita Cavatorta, di anni 86;
Ambrosino Maria Del Giudice, di anni 80;
Povesi Gianfranco;
Badolato Angela Ricci, di anni 91;
Paduano Annarita, di anni 48;
Chiesa Lidia Armani, di anni 94;
Altisi Marcello, di anni 84;
Mozzani Renzo, di anni 82;
Aroldi Stefano, di anni 57;
Banzi Franco, di anni 73;
Carmaschi Dina Crispo, di anni 91;
Zoppi Anna Gonzaga, di anni 86;
Bertè Marisa Ravanetti, di anni 92;
Cristo, nostra pasqua, è risorto: Lui è la 
primizia di coloro che sono morti!

*Per chiamare Don Mauro, si può 
telefonare al 0521272668 (ore Ufficio) e al 
0521781618 (ore pasti)
*Per la Chiesa di Cristo Risorto, il telefono 
resta 0521781859 a cui risponderà Don 
Mario oppure un addetto alla Segreteria 
parrocchiale.

*SEGRETERIA PARROCCHIALE. La 
Parrocchia di San Leonardo è già dotata 
di un gruppo di volontari che si rendono 
disponibili per la segreteria. Sarebbe bello 
che una SEGRETERIA stabile si riattivasse 
anche al Cristo Risorto: chi è disponibile 
può chiamare direttamente don Mauro.

* orari delle Messe, al Cristo Risorto:
    feriale, ore 17,30;
    Vigilia delle feste e solennità: ore 18,00;
    Domenicale e festivo: ore 8,00; ore 10,00;
*orari delle Messe, a San Leonardo:
    feriale, mese di Settembre: ore 19,00
    feriale, mese di Ottobre: ore 8,15
    vigilia delle feste e solennità, mese di 
Settembre: 19,00.
    Domenicale e festivo, mese di Settembre: 
ore 8,30; 10,00; 11,15; 19,00.
    vigilia delle feste e solennità, mese di 
Ottobre: 18,30.
    Domenicale e festivo, mese di Ottobre: 
ore 8,00; 10,00; 11,15; 18,30.
* orari delle Lodi e dei Vespri (presso la 
Chiesa di San Leonardo), nelle domeniche e 
nelle feste:
    ore 8,00 e 18,00.
* Vespro e Rosario nei giorni feriali: ore 
17,30.
* orari delle confessioni individuali:
ogni volta che se ne fa richiesta.

A seguire trovate il Calendario Liturgico 
dei Mesi di Settembre e Ottobre. Per 
ragione di brevità, nel calendario che segue 
vengono indicate le messe celebrate a San 
Leonardo… col tempo faremo di meglio!!

18. San Luca Evangelista.
 Ore 8,15: Santa Messa.
22. San Giovanni Paolo II.
 Ore 8,15: Santa Messa.
24.  Domenica XXX del T.O.
 “Rabbunì, che io veda di nuovo”
 Sante Messe secondo l’orario festivo. 
XI anniversario della inaugurazione 
 della Casa della Comunità “Santa Maria 

Assunta”.
 Alle 16,00, II turno della Cresima.
28. Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli.
 Ore 8,15: Santa Messa.
31. Domenica 
 Ore 8,15: Santa Messa.
 Ore 18,00: Santa Messa della vigilia dei 

Santi.
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Domenica 5 Settembre, alla Messa 
delle ore 10, Don Mauro, già Moderatore 
della Nuova Parrocchia “Beata Anna 
Maria Adorni”, ha iniziato ufficialmente 
il servizio di Parroco anche per la 
Parrocchia di Cristo Risorto. È stato un 
gesto dignitoso e semplice, accompagnato 
da una normale assemblea estiva, molto 
affettuosa. Domenica 7 Novembre, il 
Vescovo Enrico Solmi, presiederà al 
Cristo Risorto la Messa delle ore 10, 
concedendo così la sua benedizione al 
nuovo cammino pastorale intrapreso.

La nomina da parte del Vescovo.
Essendosi resa vacante la Parrocchia 

di Cristo Risorto…; A seguito della 
promulgazione del Nuovo Assetto 
Diocesano come da decreto vescovile 
di istituzione delle Nuove Parrocchie 
per la Diocesi di Parma del 4 Dicembre 
2012; Essendo previsto, in tale progetto 
di riforma, che le Parrocchie che 
compongono una Nuova Parrocchia 
siano coordinate da un unico Presbitero 
Moderatore; Preso atto che la Parrocchia 
di Cristo Risorto è assegnata in base 
a tale decreto vescovile alla Nuova 
Parrocchia n.12; Volendo conferire alla 
Nuova Parrocchia “una cura pastorale 
unitaria al fine di un cammino comune 
e coordinato attuando così la comunione 
e la missione della Chiesa” (cf. Linee 
Guida Premesse); Visti i cann. 519, 523, 
524 del Codice di Diritto Canonico; 

Con il presente atto
NOMINO

Parroco
della parrocchia di Cristo Risorto in 

Parma
il Molto Reverendo

Don Mauro Pongolini
nato a Parma il 10 Aprile 1961, 

conferendogli la cura di suddetta 
parrocchia con tutti gli obblighi e i 

diritti relativi, a norma del Codice di 
Diritto Canonico e delle disposizioni 

ecclesiastiche a partire dal giorno della 
presa di possesso.

Il  detto sacerdote don Mauro 
Pongolini, emessa la professione di 
fede davanti all’Ordinario diocesano o 
ad un suo Delegato e prestato giuramento 
di fedeltà al Sommo Pontefice ed al 
Vescovo di Parma, con la presa di 
possesso della parrocchia, si impegna ad 
esercitare con diligenza la cura pastorale, 

DON MAURO, MODERATORE 
DELLA NUOVA PARROCCHIA “BEATA ANNA MARIA ADORNI”,

PARROCO ANCHE AL CRISTO RISORTO

annunciando la Parola, amministrando i 
Sacramenti, esercitando la carità e l’aiuto 
fraterno, specie verso gli ammalati, i soli, 
gli abbandonati, i poveri, riconoscendo 
il ruolo dei laici nella missione della 
Chiesa e promuovendo la comunione 
parrocchiale.

Si impegna inoltre con giuramento, 
a norma del can. 1283, ad amministrare 
onestamente i beni della parrocchia.

Dovrà altresì prendere visione dei 
registri di battesimo, confermazione, 
comunione, matrimonio, defunti; dei libri 
contabili e della realtà amministrativa 
firmandone l’accettazione presso l’ufficio 
amministrativo diocesano.

Entro tre mesi dalla presa di possesso 
dovrà contattare L’Ufficio Diocesano dei 
Beni Culturali al fine di concordare la 
verifica dell’inventario dei beni artistici 
con la loro reale presenza.

A norma delle delibere C.E.I. n.5 del 
23 dicembre 1983 e n.17 del 6 settembre 
1984 la nomina è per 9 anni.

Il presente atto, controfirmato dal 
Cancelliere Vescovile e munito del sigillo, 
dovrà essere consegnato all’interessato, 
conservato nell’archivio della Curia 
Diocesana e in quello della suddetta 
Parrocchia.

Parma, dal Palazzo Vescovile, 5 
Giugno 2021.

+ Enrico Solmi, Vescovo.
Don Luciano Genovesi, Cancelliere 

Vescovile.

Il messaggio del Moderatore alla 
Comunità di Cristo Risorto.

Domenica, 22 Agosto 2021
Carissimi amici e amiche, 
già tanti di voi li conosco e tanti li 

conoscerò: tutti vi saluto di cuore.
Ci è chiesto un nuovo passaggio. So 

che in questi venti anni ne avete fatti 
tanti. E non tutti facili. Dentro a queste 
vicende ci sono stato anch’io. Anch’io le 
ho vissute e le vivo.

E’ un passaggio di Nuova Parrocchia. 
Il Vescovo, ora, mi ha nominato, anche 
giuridicamente, Parroco di Cristo Risorto 
oltre che di San Leonardo. Vivo questa 
nomina importante come un passo 
ulteriore dentro al cammino della “Nuova 
Parrocchia”. E’ una nomina importante 
e un importante atto di fiducia nei miei 
confronti: sono consapevole che si tratta 
di un passaggio delicato. 

Ringrazio don Mario che resta al mio 

fianco, abitando in canonica. Lo ringrazio 
anche per il contributo che potrà dare. 

Ringrazio il Diacono Leonardo per la 
presenza pastorale assidua e per quello 
che insieme faremo, coadiuvati da tanta 
generosità che in questi anni di servizio 
ho toccato con mano. 

Ringrazio tutti gli animatori e 
animatrici parrocchiali: catechisti e 
catechiste, responsabili del gruppi 
formativi e ricreativi, volontari e 
volontarie che si adoperano per rendere 
efficienti le strutture, membri della 
segreteria e dei consigli. Vorrei dire 
a tutti che non ho fretta, anche se 
alcune decisioni le prenderò. Come 
sempre i primi passi potrebbero risultare 
maldestri e fonte di incomprensione. 
Comunichiamoci le cose lealmente, 
senza fomentare inutili polveroni. A 
tutti dico che, ai messaggi telefonici, 
preferisco la voce e i volti!

Cari Parrocchiani, 
San Leonardo e Cristo Risorto, da 

oggi sono la mia famiglia parrocchiale. 
Vi appartengo. Cercheremo insieme le 
nuove modalità di presenza e attività che 
questo doppio incarico richiede. Intanto 
tutti poniamoci in adorazione e ascolto 
del Signore. 

Personalmente prego il Signore che 
mi doni la salute sufficiente per svolgere 
il mio servizio. Tutti ringrazio, fin da 
adesso, per la comprensione che vorrete 
avere nei miei confronti in questi primi 
passi in mezzo a voi, non più come 
Moderatore ma anche come Parroco. 

Don Mauro.
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(segue dalla prima pagina)

Voce Amica 
della Nuova Parrocchia Beata Anna Maria Adorni

Via S.Leonardo, 5 (PR)- Tel 0521.781618 
parrocchiabeataadorni.it 

parr.sanleonardo@libero.it
Autorizzazione Tribunale di Parma n. 9/2002

Responsabile: Bruno Pescetti
Direttore: Don Mauro Pongolini
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:  
Don Mauro Pongolini e il Consiglio AVIS S.Leonardo.
Stampa: Tipolito Toriazzi, Parma

Sabato 6 Novembre

SOLENNITA’ DI SAN 
LEONARDO

Titolare della Chiesa 
e del Quartiere omonimo

Patrono principale 
della Parrocchia di San Leonardo

Santa Messa alle ore 18,30
nella Chiesa di San Leonardo

volontaristico con un bel ragionamento 
per superare il problema. Entrare in una 
logica contemplativa dell’azione di Dio 
nella storia è il vero esercizio di amore 
che ci è chiesto: amare chi non si ama; 
amare chi non è amabile; amare chi ci ha 
fatto un torto. La logica contemplativa 
non si ferma al proprio stato d’animo ma 
entra nello stato d’animo di Cristo, colui 
che dalla greppia di Betlemme fino alla 
Croce del Calvario ha imparato “dalle 
cose che patì” (Eb 5,8) a perdonare “70 
volte 7” (Mt 18,22). 

Riguardo “al lieto fine”, tipico dei 
telefilm, questo… umanamente non 
mi è garantito. E in questo, la vita di 
un Parroco senza cinepresa davanti, si 
stacca di molto da quella del “collega” 
Terence Hill. Forse il lieto fine che ci è 
chiesto è un grande amore per il servizio 
che Dio ci ha concesso di vivere. Un 
amore da esercitare ed esperimentare 
tutti insieme. Ci si salva insieme perché 
Gesù, pur conoscendoci uno per uno, si 
è donato a tutti.

Dal periodo complesso della 
pandemia stiamo imparando molte 
cose.

Anzitutto direi la necessità dell’essere 
comunità. È la nostra sfida. Quali 
parrocchie vivranno? Quelle che non si 
accontenteranno di tirare avanti fornendo 
servizi religiosi. Vivranno le parrocchie 
capaci di andare oltre il presente e, 
qualificando il servizio intelligente e 
corresponsabile dei loro battezzati, 
saranno capaci di una testimonianza 
“collettiva” su un territorio.

Se davvero – messi in crisi dal 
distanziamento – abbiamo capito la 
“centralità delle relazioni”, occorrerà 
a l l o r a  “ c u s t o d i r e  e  d e c l i n a r e 
concretamente nella trama della vita 
ecclesiale quanto abbiamo imparato” 
(Ed. de: La Riv. del Cl. It.,, 6/Giugno 
2021, pp.412-413).

Non possiamo permetterci di aspettare 
tempi migliori: aspettiamo che passi il 
problema e poi ricominciamo; no! Questo 
tempo ci chiede una nuova progettualità, 
il coraggio della novità. “Una comunità 
cristiana che voglia vivere questo tempo 
con progettualità rinnovata si trova al 
riguardo sollecitata a prendere sul serio 
la dimensione della collaborazione, in 
una logica di dialogo e di alleanza” (Ib.).

Da quest’anno, la collaborazione sarà 
più stretta, non solo all’interno delle 
parrocchie ma anche tra due parrocchie 
della stessa “Nuova Parrocchia”, unite 
nella persona del Parroco. Non sarà 
facile: è un percorso nuovo! Chiederà 
sacrifici e innovazioni. San Leonardo e 
Cristo Risorto hanno all’attivo una storia 
vivace, un numero di battezzati cospicuo, 

tutte le celebrazioni ogni domenica e per 
tutte le feste dell’anno liturgico, la vita 
sacramentale.

Ma questo periodo complesso della 
pandemia ci ha insegnato anche questo: 
nessuna parrocchia può sentirsi autonoma 
e bastante a se stessa!

Ed eccomi a voi come “vecchio 
parroco” per San Leonardo e come 
“nuovo parroco per Cristo Risorto”.

Anche se le comunità restano con 
luoghi distinti e identificanti, sappiate 
che quando dirò o scriverò: “cari 
parrocchiani”, intenderò dire sia quelli 
di San Leonardo che quelli del Cristo.

Ma dire “cari”, significa avere davanti 
dei volti. Ciò richiederà a me di mettermi 
in ascolto; a voi, di non spaventarvi 
delle proposte, dei cambianti di stile 
che inevitabilmente verranno (perché io 
sono diverso e ho anch’io un mio stile). 
Impariamo fin da adesso a collaborare 
e a perdonarci. Collaborare vuol dire 
che, delle scelte che si fanno se ne parla 
insieme. Insieme ad altri ci si confronta. 
Ma, anche, insieme ci si fida della buona 
fede dell’uno e dell’altro; ci si fida con 
bonarietà nelle cose che accadono senza 
storcere immediatamente il naso, o 
avviare “plaite” infinite nei gruppetti o 
su WhatsApp; o rimproveri a categorie o 
assenti… modalità aggressive e verbose 
non sono degne di una comunità cristiana. 

E, permettete, abbiate la pazienza di 
confrontavi anche con me che, come 
Parroco, ho il servizio della comunione 
ecclesiale: cammino veloce e faccio tante 
cose; ma sono anche capace di fermarmi e 
di ascoltare. Alcuni miei passaggi saranno 
inevitabilmente maldestri: non conosco 
la vostra storia e le vostre consuetudini. 
Altri sembreranno sbagliati e inutili: 
“come? Questo non si è mai fatto”, “qui 
si è sempre fatto così”, “ma tanto non 
viene nessuno”, ecc. Consentitemi, cari 
parrocchiani, di fare i miei tentativi e i 
miei adattamenti. E comunque sappiate 
che avrò sempre a cuore la partecipazione 
vivace della comunità e, per tutti coloro 
che si dovessero offendere o allontanare, 
sappiate che ci soffrirò e farò di tutto 
perché non accada.

Spingersi oltre.
Spingersi oltre significa capire che non 

si è in parrocchia per fare un servizio alla 
Chiesa, alle sue opere, alle sue iniziative. 
Spingersi oltre significa capire che 
essere e fare Chiesa è il nostro servizio 
al mondo; spingersi oltre significa 
sapere che essere Chiesa è un servizio 
al nostro amato e – permettete – troppo 
bistrattato quartiere. “E’ attraverso la 
partecipazione alla vita della comunità, 
la coltivazione del senso di appartenenza 
a un’unica vita ecclesiale, il lavoro e 
il confronto insieme, l’esercizio del 
discernimento comunitario, che questa 

pluralità di forme di esperienza credente 
può diventare un “noi”, può farsi risorsa 
per tutti e permettere a ciascuno di 
sentirsi sostenuto nel proprio cammino” 
(Ib.).

In questo modo, le nostre parrocchie 
diventeranno palestre di vita sociale e 
saranno anche di aiuto alla nostra nazione 
italiana e al tessuto sociale europeo. 
Infatti, oggi, “serve nel Paese uno 
sguardo prospettico che sappia mettere 
al primo posto la dignità di ogni persona, 
la giustizia, la solidarietà, la sostenibilità, 
il bene comune; serve nella comunità 
cristiana una rinnovata progettualità 
capace di porre sempre in relazione 
le modalità di azione, i programmi, le 
strutture con l’essenziale, che sia animata 
dal desiderio di favorire anche oggi 
l’incontro tra la vita delle persone e la 
parola liberante del Vangelo” (Ib.).

E con questo, carissimi parrocchiani 
tutti, ci affidiamo allo Spirito Santo di 
Dio per essere servitori generosi della 
gioia del nostro prossimo. 

Vostro aff.mo Don Mauro.


