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Per quanto riguarda il riferimento del Vescovo Daniele alla Parola di Dio nel
documento di riflessione e lavoro 2018-2019 “VIVERE LA COMUNIONE, ACCOGLIERE
LA MISSIONE: QUALE FUTURO PER LA CHIESA CREMASCA?”, la Parrocchia di
Montodine mette in atto diverse modalità per favorirne la fruizione:
nella Messa feriale di ogni giorno c’è il commento puntuale delle Letture proclamate.
Vengono, altresì, messi a disposizione i sussidi del “Pane Quotidiano”, edito dalla
Comunità Papa Giovanni XXIII, per 50 delle nostre famiglie e i Foglietti Liturgici con la
Parola di Dio della Domenica e la Liturgia della Messa.
Si sono sperimentate delle Lectio liturgiche, durante la settimana, in collaborazione
con la Parrocchia di Moscazzano per meditare la Parola di Dio nella Liturgia.
Durante le adorazioni eucaristiche (del giovedì) è stata privilegiata la preghiera dei
Vespri per favorire l'ascolto e l’interiorizzazione delle Sacre Scritture.
Il Gruppo Missionario Terzo Mondo distribuisce dei calendari, nei quali è riportata
l'indicazione degli estremi delle Letture e del Salmo di ogni giorno dell’Anno Liturgico e un
pensiero utile per l’elevazione spirituale.
Facendo seguito all’invito di Papa Francesco a celebrare la Giornata della Parola di
Dio e concordando con la convinzione del Vescovo Daniele sulla necessità di un più forte
impegno di ascolto orante e condiviso della Parola di Dio, sono stati organizzati - sempre in
collaborazione con la Parrocchia di Moscazzano - due incontri guidati da Don Pierluigi
Ferrari (esperto di Sacra Scrittura dell'Apostolato Biblico) come esempi di Centro di Ascolto
della Parola.
Gli incontri avranno a tema due testi del Libro degli Atti degli Apostoli.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Montodine, per rispondere
al meglio alla redazione del contributo da presentare alla prossima Assemblea Diocesana,
ha deciso di ritrovarsi, in primis all’interno dei propri membri, ma poi anche tramite una

Assemblea Parrocchiale che ha visto la partecipazione di esponenti di diverse associazioni
di volontariato (sempre attive e radicate nella ns. comunità).
In un secondo momento, un gruppo ristretto del Consiglio Pastorale Parrocchiale ha
fatto un lavoro di sintesi delle varie idee espresse durante l’Assemblea locale, redigendo un
documento unico che ha coinvolto più realtà locali.
I n. 6 punti più significativi e che hanno visto animare il dibattito sono stati
principalmente i seguenti:
• Unità Pastorali Parrocchiali;
• Centralità della Famiglia;
• Ascolto, Spiegazione e Centralità della Parola di Dio;
• Spirito Missionario;
• Recupero Periferie;
• Missione Caritatevole.

Unità Pastorali

Le Unità Pastorali vanno precedute da una auto-riflessione per mettere alla luce le
proprie mancanze ed i propri limiti; in seguito bisogna fare ricchezza della condivisione dei
problemi, mantenendo in vita ogni singola identità di Parrocchia.
Tale unità che porta all’unione delle varie competenze, deve essere impostata come la
grande occasione per andare incontro alle persone, in modo da riuscire a rimotivare il senso
della fede che deve portare tutti noi a testimoniarla attivamente con le opere della, e nella,
nostra vita.

Centralità Famiglia

Al contrario di quello che potrebbe essere il pensiero ricorrente, la Famiglia e la sua
importanza deve essere spiegata e fatta comprendere, sia tramite la conoscenza della Parola
di Dio, sia tramite l’esempio di vita reale e quotidiana fatto di scelte, impegno, sacrifici,
coerenza, lealtà, piccoli gesti.
Sì alla Famiglia intesa come nucleo legato dal vincolo della tradizione; no alla
Famiglia troppo permissiva nelle scelte; sì invece alle scelte nette, decise, precise; sì alla
forza di saper dire no.

Parola di Dio

La Parola di di Dio deve essere lampada ai passi e luce sul cammino dei cristiani, che
la devono accogliere come è veramente quale Parola di Dio. Tra le tante parole umane
occorre tenere fissa l'attenzione solo su di essa.
Abbiamo bisogno poi che la Parola sia spiegata in modo ampio ed articolato, avendo
cura di conoscerne l'origine etimologica, il contesto storico, gli usi e le tradizioni religiose
del tempo in cui essa è stata rivelata.
Tutto ciò perchè i cristiani siano ben preparati a rendere ragione della speranza che è
in loro e pronti a riconoscere i segni dei tempi perchè tra gli sconvolgimenti del mondo i
loro cuori rimangano fissi in Dio.

Spirito Missionario

Bisogna tornare ad avere il coraggio di osare, di vivere la propria esperienza
mettendosi a disposizione degli altri, bisogna uscire dalla propria routine quotidiana per
porsi agli altri a testa alta ed annunciare (ma anche mettere in pratica) la Parola di Dio,
condividendo e mettendo al centro l’Amore per il prossimo.

Recupero Periferie

Bisogna cercare di eliminare i confini mentali e fisici, bisogna mettere al centro non il
centro logisticamente parlando, ma coloro che sono in un certo senso messi da parte e presi
poco in considerazione.
Altro aspetto dello stesso problema è far sì che vi sia un accompagnamento, un
camminare insieme, un passaggio di consegna tra persone ormai grandi e persone ancora
giovani e non lasciare che i ragazzi siano considerati la periferia degli adulti.

Caritas e Centro di Ascolto

Finalmente a Montodine le famiglie in difficoltà sono riuscite ad approcciarsi e ad
avvicinarsi senza vergogna e timore al locale “gruppo Caritas”; tale gruppo che coinvolge le
Parrocchie e che vede la collaborazione attiva tra persone sia di Moscazzano sia di
Montodine, oggi (più di altri periodi storici) vede un impegno attivo, costante, dispendioso
di energie, ma che di contro dà sia la possibilità di operare l’amore per il prossimo vissuto
molto profondamente, sia la messa in pratica della “Chiesa povera per i poveri”.
La collaborazione tra le due parrocchie stà dando buoni risultati e riesce a donare,

oltre che concretamente e materialmente, anche un intenso e ricambiato sorriso e abbraccio
figurativo.

Concludendo ...

... ... la Parrocchia rimane il punto di inizio della storia della fede per ogni cristiano.
Tuttavia i tempi sono idonei affinchè la fede diventi matura, vivendola insieme ai
cristiani delle altre Parrocchie per una edificazione ed un arricchimento vicendevole.
La Famiglia, fondata sul matrimonio e sull'apertura alla vita, e la Parola di Dio sono i
cardini, su cui si fonda l'edificio della fede.
Fondamentale è anche lo Spirito Missionario, che deve continuare ad animare i
cristiani di oggi, ancor di più chiamati ad andare incontro ai bisogni dei fratelli mediante
l'annuncio del Vangelo con la coerenza della vita.
Le Periferie sono un tema tanto caro al Santo Padre Francesco, ma che deve esserlo
per tutti i cristiani. Chi sembra lontano e chi è dimenticato, perchè non appare importante ai
nostri occhi, deve, in realtà, essere la preoccupazione principale dei cristiani, che devono
vedere in quelle persone il Cristo sofferente che ci parla.
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