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seduta del 4 ottobre 2014 
  

Lavorare insieme: a che punto siamo? 

 
Resinelli, abbiamo condiviso con don Adelio, don Tommaso, Suor Donatella e Suor Bibiana un 
percorso di analisi, di riflessione e di verifica in merito alla tematica “Lavorare insieme in 
Parrocchia: a che punto siamo?” a partire dal testo “Verso una condizione di minoranza – 
Riflessione sul fare Parrocchia nel nostro tempo” (Alberto Carrara – La Rivista del Clero Italiano – 
aprile 2014). 
Nell’introdurre l’incontro don Adelio ci stimola a esprimere le prime scelte per una prossima 
delineazione della carta di comunione di intenti e ad indicare percorsi di fede durante l’anno 
pastorale 2014-2015. Precisa che più che una programmazione si colloca come una “progettazione 
pastorale” all’insegna di “percorsi di comunione” da intraprendere, alla luce di una lettera 
pastorale del card. Carlo Maria Martini  “Cento parole di comunione”. 
Quindi, il parroco ci invita ad uno scambio di idee sull’argomento: lavorare insieme in Parrocchia: 
a che punto siamo? 
– Paolo e Gino: Valmadrera è una comunità in cui non mancano gruppi e progetti, ma esistono 
purtroppo anche gelosie ed invidie; occorre elaborare una comunione di intenti da vivere 
all’interno dei gruppi; 
– Marco: emerge il rischio di guardarci all’interno, mentre l’urgenza si esprime nella 
comunicazione con l’esterno: come allargare con l’esterno? Attraverso un sano messaggio laico; 
– Franca: richiama il pensiero del card. Dionigi Tettamanzi di manifestare nel mondo la presenza e 
l’amore di Dio nel mostrare un volto sorridente ed accogliente; la Caritas, attraverso questo stile, è 
espressione della Comunità; 
– Cesare: rileva due aspetti: il perché facciamo le cose; dal ‘perché’ occorre passare allo stile e 
ritornare alla Parola di Dio; 
– Marta: a Valmadrera si è persa la motivazione del fare, mentre la motivazione dovrebbe essere 
Gesù: mi impegno per Gesù; 
– Suor Bibiana: la presenza delle Suore Sacramentine che significato assume per la Comunità di 
Valmadrera? Riconduce al valore della piccolezza evangelica; 
– Fabio P.: precisa che la Chiesa non coincide con il Regno; citando S. Agostino distingue la città 
terrena dalla città celeste, evidenziando che la Chiesa non coincide con la città celeste. Il rischio è 
di escludere le persone. Gesù non faceva parte di nessun gruppo. Il gruppo non è una partenza, 
ma un arrivo; 
– don Tommaso: Gesù deve essere la motivazione unica del nostro agire. In merito alla Comunità 
di Comunione e di Intenti occorre interrogarci: riusciamo ad avere punti comuni? 
– Fabio C.: ogni gruppo tende ad emergere. Occorre riconoscere che qualcuno abbia fatto 
qualcosa di bello, quindi evidenziare il bello e tendere al progetto comune; 
– Nicola: per certi aspetti siamo destinati a rimanere minoranza, quindi la nostra comunità a che. 
cosa deve mirare? Ogni gruppo deve contribuire alla costruzione della persona, come gloria di Dio; 
– Luca: manca l’attenzione alle persone, anche con culture diverse. La priorità dovrebbe essere: 
per primo, che cosa possiamo fare per quella persona? 
– Suor Donatella: la sfida è risvegliare l’incontro con Gesù, occorre coltivare l’atteggiamento 
dell’ascolto, ascoltare l’altro come provocazione sentirci parte della stessa squadra; 
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– don Adelio: il Consiglio Pastorale deve interagire per cogliere che cosa sia più auspicabile 
elaborare in merito alla comunione e relativi percorsi evidenzia la “domesticità” della fede, 
l’umanità di Gesù, il suo essere un laico, che ha saputo stare in tutti i posti ed amare. 
Precisa che la fede nell’ambiente ateo si rinvigorisce ed il primo annuncio consiste nel far 
conoscere l’uomo Gesù, figlio di Dio, che si è incarnato per condividere un progetto di amore e di 
salvezza. 
L’occasione siamo noi: qual è il mio modo? la mia motivazione? ‘dire Gesù’ è lo stile della Carta di 
Comunione e di Intenti: la visibilità sei tu, la missione sei tu con la gioia del Vangelo. Occorre 
sostare sulla Parola di Dio come Maria: c’è uno stare che va ed un andare che sta…qualcosa di 
bello ed affascinante. 
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