
Uno sguardo alle nostre comunità (Giovanni Plizzari) 

Lo sguardo attento alle nostre comunità richiede uno sguardo attento alle dinamiche 

attuali di vita delle persone e alle dinamiche lavorative; rivela che confinare la 

comunità ad un contesto limitato, quale la propria parrocchia o il proprio quartiere, 

appare ormai una idea lontana dalla realtà delle persone. 

Spesso il lavoro o lo studio porta le persona a vivere gran parte della propria giornata 

fuori di casa, frequentemente in un’altra città. Di questi tempi il lavoro è in molti casi 

precario o a rischio e crea forti preoccupazioni nelle persone e nelle famiglie. Poi ci 

sono certamente anche situazioni di stabilità lavorativa ed abitativa. Per questo oggi 

sono presenti differenze di vita e di esperienza sempre più accentuate tra le persone 

e le famiglie. 

E’ certamente più facile incontrare le famiglie che frequentano regolarmente la 

parrocchie ma la versa sfida è incontrare le famiglie lontane, quelle che escono di casa 

presto e tornano tardi, quelle che magari lavorano anche di sabato o fanno dei turni 

notturni. Gesù è presente anche in queste famiglie e la comunità deve fare tutto il 

possibile per accoglierle. Certamente il loro consenso all’accoglienza non è scontato 

e capiterà di sentirsi dire “no, grazie, non abbiamo bisogno della comunità”. Questo 

però non autorizza ad abbandonare l’idea perché tutti abbiamo bisogno di vivere 

buone relazioni, intense e sincere. E’ certo che la molteplicità e la diversità di 

esperienze è sempre più accentuata e chiede uno sforzo maggiore di comunicazione 

e capacità di dialogo ed interazione proprio per queste differenze. Dobbiamo 

INCONTRARE queste persone e queste famiglie PER ACCOGLIERLE nella nostra 

comunità. 

La dimensione del dialogo con tutti, l’inclusività e l’apertura che è accoglienza della 

diversità sono elementi su cui poggiare una esperienza di pastorale allargata, che sa 

parlare ai molti, alla molteplicità e non ai pochi. All’epoca di Internet in cui tutti siamo 

in rete e si scambiano opinioni nei gruppi social, diventa ancora più urgente creare 



una rete di relazioni autentiche, dove le persone si parlano, e si ascoltano e, perché 

no, si abbracciano. 

La qualità o l’autenticità della comunione che, come Chiesa, siamo chiamati a vivere 

è strettamente connessa anche al clima relazionale che si ‘respira’ in una comunità e 

che può agevolare o sbarrare la strada all’annuncio e all’integrazione. 

L’aspetto relazionale, quindi, dentro un ripensamento pastorale di questa portata, 

non è di secondaria importanza, ma influisce sulla qualità della comunione che 

possiamo vivere e poi trasmettere come segno evangelico. 

In questo contesto le unità pastorali rappresentano una bella opportunità per 

incontrare e accogliere persone nuove. Rappresentano uno stimolo per superare il “si 

è sempre fatto così”, per re-iniziare con uno spirito e uno stile nuovo l’attività 

pastorale. 

Il desiderio di conoscersi potrebbe aiutare a raggiungere le persone ai margini, a 

creare una comunità rinnovata. Se incontriamo queste persone possiamo iniziare un 

cammino insieme, anche con semplici momenti conviviali che sono comunque molto 

utili per conoscersi, per condividere le gioie e le preoccupazioni o i problemi, per fare 

scoprire che c’è una comunità disposta a condividerli con loro. 

Pensiamo che non possa esserci un primo annuncio (e nemmeno l’ascolto della 

Parola) senza aver favorito prima un terreno buono a riceverlo, che è dato anche dalle 

buone relazioni che comunitariamente sappiamo offrire e far respirare. 

 


