
Pollone, 10 ottobre 2021 

Assemblea parrocchiale annuale.  
Introduzione del parroco don Luca. 

Parto dall’Incoronazione, sapendo bene che questo è un terreno minato: molti hanno 
apprezzato e capito, qualcuno l’ha esclusa dal proprio orizzonte, altri l’hanno reputata, 
con motivi ragionati, un evento che avrebbe potuto svolgersi in altro modo e senza il 
coinvolgimento di tante forze e tanti anni di preparazione. I primi e gli ultimi hanno 
ragione d’essere ascoltati.  
Perché parto da questo che io considero un evento di Grazia, che potrà portare frutti 
alla nostra diocesi, anzi che in qualche modo li sta già portando? Perché ci ha 
insegnato uno stile, quello del camminare insieme. Nessuna categoria è stata esclusa: i 
bambini a cui è stato chiesto un disegno per i sagrati, i giovani che con i loro cinque 
anni di preparazione di In alto a casa ci hanno regalato ancora una volta la freschezza 
e l’immagine del Cristo eternamente giovane , gli adulti di tutta la diocesi che per anni 1

si sono confrontati sul modo migliore di far comprendere un gesto che oggi avrebbe 
rischiato di non essere capito (il manto della misericordia in questo è stata la 
grammatica con cui leggere l’evento), gli anziani, che in parte sono stati tra coloro che 
hanno lavorato alla preparazione e in parte con la loro saggezza ci hanno incoraggiato 
ad andare avanti in un cammino che avrebbe potuto subire molte battute d’arresto (la 
non comprensione ad intra e ad extra, la pandemia, gli sforzi immani, anche 
economici, ecc). Tutti poi hanno svolto un compito necessario e fondamentale, quello 
della preghiera. 

Oggi noi siamo riuniti in assemblea non per chiederci dove siamo e dove vogliamo 
andare, ma per chiedere allo Spirito Santo che ci renda grati del passato della nostra 
comunità, consapevoli del presente ed edotti sulle vie da seguire nel nostro futuro, che 
inizia adesso.  

 Messaggio di Paolo VI ai giovani, 8 dicembre 1965, chiusura del Concilio Vaticano II. Francesco, 1
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Tutto questo facciamo nel giorno provvidenziale dell’apertura del cammino sinodale 
della Chiesa Cattolica, apertura che avviene simbolicamente per opera del papa a san 
Pietro in Vaticano, per dilatarsi nel mondo intero: proprio questo è il simbolo, il 
symballo, una tessera divisa a metà che solo ricomposta da’ la percezione di una figura 
piena, di una pienezza. (Schema sinodo) 
Ci chiederemo oggi come e in che modo ascoltare lo Spirito che parla nella Scrittura, 
nella santa Eucarestia, nella liturgia, nei poveri, in coloro che sono considerati 
emarginati, in ogni uomo e ogni donna della nostra comunità - in ogni uomo e ogni 
donna - in coloro che non ne fanno o non vogliono farne parte. 
Papa Francesco invita la Chiesa ad ascoltare tutti, nessuno escluso: il sinodo - ha 
ripetuto più volte - non è un parlamento! Il parlamento è fatto di deputati dal popolo 
che, eletti, prendono decisioni a nome di tutti sulla base di votazioni di proposte di 
leggi ed emendamenti a tali proposte, per farne scaturire decreti per tutti. Non così è 
la Chiesa, ci ricorda Francesco; in essa, infatti, tutti hanno diritto di parola, perché 
tutti hanno ricevuto nel battesimo lo Spirito «per mezzo del quale gridiamo Abbà, 
Padre!» (Rm 8,15).  
In questo la vostra azione di fedeli laici sarà fondamentale, in unione con i ministri 
ordinati: il prete e il diacono, senza dimenticare il vescovo: a lui dovremo sottoporre il 
nostro lavoro, perché lui è il pastore della diocesi. Dovremo quindi anche 
ricomprendere la funzione del parroco e quella dei laici, non manovali, ma veri 
protagonisti insieme a chi ha ricevuto il Sacramento dell’Ordine dell’edificazione del 
Regno di Dio.  

Come ci muoveremo oggi e quali saranno i passi futuri? Concretamente ci sarà 
indicato da Sandro, a cui nell’incontro del consiglio pastorale di sabato scorso è stato 
chiesto di prestare questo servizio, poiché insieme a Simonetta aveva preparato un 
sunto ragionato delle tavolette apposte sul trave lo scorso anno durante l’Eucarestia 
della festa del nostro santo patrono Eusebio. Per questo lavoro di sintesi dobbiamo 
ringraziare anche Claudio e Laura, che ci hanno aiutato a pensare come la parola 
accoglienza potrà essere la base di ogni nostro ascoltare e pensare oggi. 

Coloro che stanno preparando il Sinodo (ora torniamo a Roma) raccomandano però che 
i lavori proseguano continuamente, non solo quando si è riuniti in assemblea, in 
consiglio o nei vari gruppi: essi chiedono che questo avvenga anche nei vari ambienti 



di vita: famiglia, lavoro, scuola, piazze fino ad arrivare alle macchinette del caffè…al 
lavoro allora, in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa (Ap 2,7)!


