LETTERA APERTA AI PARROCCHIANI DI MURELLE
Ci è sembrato di cogliere, in queste ultime settimane, un po' di confusione riguardo al futuro
della nostra Comunità e, per fugare ogni dubbio, abbiamo deciso di stendere la presente.
Mons. Marangoni, incaricato dal Vescovo Mattiazzo, ci ha comunicato che le Parrocchie di
Villanova, Caselle e Murelle formeranno un'Unità Pastorale.
Innanzitutto cosa sono le “unità pastorali”?
Un’unità pastorale è, tra virgolette, “un nuovo” modo di ripensare e vivere la fede come
popolo di Dio all’interno della società contemporanea, che non è più quella dei nostri nonni e nemmeno quella di alcuni anni
fa, quando la vita scorreva lentamente e la pastorale si ripeteva inalterata. La parola “nuovo” è tra virgolette, perché le unità
pastorali sono esperienze ormai consolidate da tempo, in tutto il mondo, in Italia e anche nella nostra diocesi, dove ce ne sono
circa una ventina. Nessuna parrocchia viene soppressa. Nessun parroco viene esonerato. Un’unità pastorale, in parole
semplici, è un "unire", non fondere o accorpare, ma un unire più comunità parrocchiali che diventano, pastoralmente nel
tempo, un’unica entità, sotto la guida di un gruppo di sacerdoti. Le tre Comunità insieme programmano la pastorale e i laici
assumono più ampie responsabilità.
Perché le unità pastorali?
I motivi sono principalmente due, legati strettamente tra di loro: il primo, è la sempre più
grande mancanza di sacerdoti, che possano garantire nel tempo la loro presenza in ogni
comunità; il secondo, altrettanto importante, è che le comunità cristiane si stanno via via
numericamente riducendo sempre più, e la secolarizzazione ormai avanza a grandi passi.
Sembra essere molto attuale la domanda che Gesù pose duemila anni fa: "… il Figlio
dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?" (Lc 18, 8). Non vorremmo che la
fede scomparisse dalla terra, dalla nostra zona, dal cuore della gente. Perché la fede in Dio dà
un senso al vivere dell'uomo. Però come è possibile vivere un cammino di fede quando i
cristiani sono sempre meno? In tale situazione, ci può essere un po’ di passione, di amore, per
la propria Chiesa, così da affrontare insieme un nuovo cammino e un nuovo modo di
camminare?
Ecco che l'unità pastorale consente di condividere le forze e le risorse, mantenendo comunque
sempre le realtà esistenti con le loro specificità, per realizzare assieme i percorsi pastorali.
Come nasce un’unità pastorale?
Non nasce dall’oggi al domani, né viene decisa improvvisamente da Dio o dal Papa o da altri….
E’ un cammino lungo e faticoso, di comunione, di condivisione, di unione.
E’ un cammino che la nostra Parrocchia ha iniziato a fare già da diversi anni (anche se non ce ne siamo resi conto), quando
ha incominciato a gestire insieme con le altre Comunità del Vicariato, ad esempio, i corsi per fidanzati, l'aggiornamento per i
catechisti, alcuni campiscuola e gli itinerari ACR, ecc.
Allora adesso siamo un’unità pastorale?
No, non ancora. I Consigli Pastorali delle tre Parrocchie si sono incontrati
un paio di volte per iniziare a individuare assieme i prossimi passi di questo
cammino, uno dei quali sarà stabilire i criteri per il Rinnovo dei Consigli
Pastorali nel 2013.
Ci può essere un po’ di speranza, per guardare con serenità e responsabilità
il nuovo che avanza? Si può cercare insieme qualcosa di nuovo, senza
ridursi a lasciarsi trascinare dalle cose che incalzano?”. Queste sono le
domande che ci siamo posti e che proponiamo a tutti, con la grande speranza
che possano avere una risposta positiva.
Da parte nostra ci sono ancora dubbi e timori ma, se non fosse così,
vorrebbe dire non avere a cuore il Regno di Dio. Per questo è necessario
invocare lo Spirito Santo nella preghiera, affinchè ci illumini e ci accompagni.
Però non bisogna sottovalutare che un’unità pastorale si basa totalmente e completamente sul termine e concetto di UNITA’.
Il dizionario dice che unità è: “La condizione del formare un tutto unico, un complesso coerente e solidale; armonia
esistente, a diversi livelli, tra le parti; concordia d’intenti, solidarietà, convergenza tra soggetti diversi o in una realtà
composita”.
Ecco… se non saremo uniti tra noi di Murelle come comunità, superando eventuali problemi e incomprensioni, se non si
creerà unione tra la nostra e le altre due Comunità, superando campanilismi e rivalità, se non ci sarà unione con i sacerdoti, se
non ci sarà unione con il Vicariato, con la Diocesi e con il Vescovo, superando eventuali avversioni e risentimenti... allora
l’unità pastorale potrà essere solo una grande utopica illusione.
Su questo, adesso, sta a tutti e a ciascuno decidere…

Il Parroco e il Consiglio Pastorale

