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VERBALE DELLA PRIMA ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Domenica 11 ottobre 2009 

 
L’incontro della prima Assemblea Parrocchiale si è svolto direttamente in chiesa con la 

partecipazione di oltre un centinaio di fedeli. 
L’Assemblea viene aperta con un momento di preghiera, il Salmo 127: “Se il Signore non 

costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori”. 
Il Parroco, p. Lucio, sottolinea che questa preghiera è stata scelta per far riflettere tutti, 

all’inizio di una assemblea programmatica parrocchiale, su quanto sia importante mettere Dio al primo 
posto, anche e soprattutto nella programmazione della vita di una comunità parrocchiale. 

Il Parroco dà quindi la parola alla sig.ra Cristiana Tenedini che illustra quanto è emerso nel 
Convegno parrocchiale che si è tenuto a Sassone dall’11 al 13 settembre u.s. (cfr. 
http://www.mariareginamundi.org/archivio/0910/convegno.html#relazione ). 

Dopo questo intervento, p. Lucio si sofferma su alcuni punti della relazione, in particolare sulla 
formazione e propone una sorta di “anno sabbatico” che ci consenta momenti di riflessione anche se, 
ovviamente, è consapevole che non si può fermare l’attiva pastorale della parrocchia. Si può però, fare 
ogni cosa con molta calma, preoccupandosi soprattutto della qualità piuttosto che la quantità dei 
progetti, e ribadisce la necessità di rivedere il Progetto parrocchiale: dobbiamo renderci conto che non 
possiamo più “vivere di rendita” grazie allo straordinario impegno intrapreso nei primi anni della vita 
della nostra parrocchia, in particolare di coloro che, con il parroco p. Tommaso Pallicca, hanno 
promosso i gruppi e le attività tutt’ora presenti e che trasformarono l’impianto pastorale parrocchiale 
da ‘Chiesa sacramentalizzante’ a ‘Chiesa evangelizzante’. 

 
Attualmente la parrocchia si trova a dover colmare un “buco generazionale” che si è creato nel 

nostro territorio (questa parte del quartiere è interessata da un progressivo invecchiamento della 
popolazione), con l’esigenza di promuovere l’inserimento di persone “giovani” e nuove che, senza 
escludere i pochi “anziani” rimasti, possano costituire un nuovo vivaio di collaboratori, disposti a 
spendere un po’ del loro tempo per collaborare a costruire una comunità operativa indispensabile per 
la vita parrocchiale.  

P. Lucio conclude il suo intervento ponendo ai presenti alcuni quesiti per individuare quali sono 
le cose che piacciono di più e quelle che piacciono di meno tra le attività parrocchiali.  

Il Sig. Antonio Di Bartolo prende la parola e fornisce spiegazioni sul questionario (è possibile 
scaricarlo e inviarlo in parrocchia: http://www.mariareginamundi.org/archivio/0910/assemblea.html ) 
e chiarimenti sui vari servizi che vengono svolti in parrocchia e di cui molti non sono visibili. Viene 
distribuito anche un foglietto nel quale si richiede la disponibilità di ognuno. 

 
C’è ancora tempo per gli interventi dell’Assemblea: prende la parola il sig. Marco (un nuovo 

parrocchiano) che si offre per un servizio caritativo. Anche il sig. Mario (un altro nuovo parrocchiano) si 
offre per i servizi liturgici e per il coro. 

Il Parroco ribadisce il concetto che la parrocchia è aperta a tutti e che nessuno deve pensare di 
non essere ben accetto dal gruppo dei collaboratori più stretti. Come esempio cita una parte 
dell’omelia di oggi (cfr. Vangelo del giovane ricco): non si può essere cristiani solo venendo a Messa la 
domenica, pur sottolineando l’importanza dell’Eucarestia domenicale e l’impegno a fare sì che la 
celebrazione venga curata e animata da fedeli preparati. 

P. Lucio inoltre informa i presenti che sono stati individuati, dal gruppo operativo del Consiglio 
Pastorale, due momenti comunitari di preghiera e formazione:  

 Preghiera comunitaria una volta al mese (l’ultimo venerdì del mese) alle ore 21,00. 
 Formazione biblica: l’incontro si terrà una domenica al mese dalle ore 19,00 alle 20,30. 

Alle ore 20,25 con la preghiera finale si conclude l’Assemblea parrocchiale. 


