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Cari fratelli e sorelle, questo numero del nostro periodico è dedicato in larga parte 
al questionario e all’assemblea parrocchiali. Consegno a tutti voi il loro contenuto, 
perché possa tradursi in un rinnovamento della nostra comunità. Già il Consiglio 

pastorale è stato investito del discernimento su quanto è stato proposto e i prossimi 
anni ci dovrebbero vedere all’opera per tentare di dare concretezza ai desideri e agli 
stimoli che sono emersi. 
Ci sono alcune questioni su cui dobbiamo ancora riflettere: la sproporzione tra il 
numero di coloro che sono stati invitati (questionario e assemblea erano rivolti a tutti) 
e il gruppo molto ridotto di persone che si sono sentite coinvolte; il silenzio dei giovani, 
quasi del tutto assenti all’iniziativa; infine la richiesta, avanzata da più parti, di superare 
la frammentazione della vita parrocchiale per privilegiare alcuni momenti unificanti. 
Vi invitiamo a pensarci.
Intanto però ricordiamo il bel momento che abbiamo vissuto: l’assemblea del primo 
ottobre in cappella San Paolo. Un momento ben preparato, frutto del lavoro svolto 
dalla commissione insediata dal Consiglio pastorale. Un bel momento perché si è fatta 
strada in tutti noi la virtù evangelica della “parresia”, vale a dire la franchezza nel dire 
le proprie opinioni, il segno di una comunità in cui si cerca di vivere la fraternità senza 
timori e accogliendosi reciprocamente. Infine un bel momento perché i partecipanti 
hanno sperimentato il “soffio dello Spirito” nell’emozione di ritrovarsi insieme come 
fratelli e sorelle, nella libertà e nella fiducia reciproca.
Nelle pagine che seguono trovate il materiale necessario per farvi un’idea di quanto 
abbiamo vissuto, se non avete partecipato. Quelli che c’erano avranno la possibilità di 
ricordare, di riprendere e di portare avanti la riflessione, come hanno fatto, soltanto a 
mo’ di esempio e per invitarvi a fare altrettanto, Antonio Cuccia e Luca Servidati.
Buona lettura dunque e Buon Natale, perché rinasca nei nostri cuori anche il nostro 
essere comunità dei discepoli di Gesù.  =

don Attilio 
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SINODO PARROCCHIALE | Le tappe

Dal questionario
all’assemblea

Quando nella Messa di Natale di un anno fa (dicembre 
2016) il parroco annunciò che si sarebbe tenuta una 
assemblea parrocchiale, in molti pensavano ad una 

delle tante iniziative volte a mettere insieme i diversi 
gruppi che operano a San Lorenzo. Pochi pensavano ad 
un cammino sinodale che, coinvolgendo tutti, segnasse 
un vero rinnovamento della nostra comunità. L’assem-
blea dunque come momento di un cammino sinodale.

Da allora in poi, in modo ordinato, in molti hanno par-
tecipato ad una riflessione approfondita sulla vita della 
nostra comunità. Già a gennaio 2017 ci si è detto, e sem-
pre più convintamente, che un’assemblea doveva essere 
preparata bene: come annunciarla, quali temi affrontare, 
come motivare alla partecipazione.
È sembrato che il modo più idoneo fosse un questiona-
rio per raccogliere proposte e capire il grado e il tipo di 
partecipazione alla vita della parrocchia. Un questionario 
nato dalla volontà del Consiglio pastorale, studiato 

> Cappella S. Paolo il primo 
ottobre: una settantina di 
persone hanno dato vita a un 
bel confronto sul presente e sul 
futuro della nostra comunità

IL CONSIGLIO PASTORALE 
HA PROGETTATO LE FASI DI PREPARAZIONE: 
ECCO TUTTI I PASSI CHE CI HANNO PORTATO 
ALL’APPUNTAMENTO DEL PRIMO OTTOBRE

>  4
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espressamente da un apposito gruppo di lavoro. 
Si è cercato di capire se iniziative del tipo di quella che 
stavamo mettendo in cantiere ce ne fossero. Non abbia-
mo visto esperienze analoghe, almeno nella chiesa italia-
na. C’erano sì indagini di tipo sociologico o poco più, circa 
la partecipazione alla Messa, alle iniziative di catechesi, 
e i desideri di eventuali modifiche delle strutture esisten-
ti. Noi invece volevamo partire da un questionario, per 
coinvolgere, in una assemblea rivolta a tutti, quante più 
persone possibili e ragionare insieme sul presente e sul 
futuro della nostra parrocchia. Quindi un questionario 
finalizzato all’assemblea, i cui risultati avrebbero costitui-
to la traccia per l’organizzazione della stessa.
Da gennaio a marzo di quest’anno si è preparato il que-
stionario che comprendeva, in sostanza, tre parti: indica-
zioni anagrafiche, grado di partecipazione e di soddisfa-
zione alle iniziative esistenti, proposte di miglioramento. 
Non era richiesta nessuna firma o dato identificativo di 
chi rispondeva, ed era prevista una modalità di risposta 
per via informatica. Il questionario era preceduto da una 
nota del parroco, un invito all’assemblea, in cui erano, in 
sintesi, ben dettagliate le attività che si fanno: liturgia, 
ascolto della parola, i ragazzi e i giovani, la fraternità, 
la carità. Il questionario e il senso complessivo dell’ini-
ziativa, sono stati presentati in un’assemblea aperta in 
cappella San Paolo il 20 aprile 2017.
Sono state preparate centinaia e centinaia di copie del 
questionario, con la lettera di accompagnamento del par-
roco: sono state allegate al numero di maggio del nostro 
bollettino “Comunità in dialogo”, sono state distribuite 
e lasciate a disposizione nelle nostre chiese e cappelle: 
San Lorenzo, Sant’Agnese, San Paolo e cappella dell’o-
ratorio. I questionari sono stati quindi distribuiti nella 
seconda metà di aprile 2017 (dopo la Pasqua, il 16 aprile) 

e per tutto il mese di maggio. La raccolta dei questionari 
compilati (c’erano delle scatole, in fondo alle chiese, in 
cui inserire i fogli) si è protratta per tutto il mese di giu-
gno e subito sono iniziate la elaborazione e la sintesi delle 
risposte; un’operazione non facile quando le domande 
(sul livello di partecipazione e gradimento e, soprattutto, 
sulle proposte) erano aperte e potevano spaziare da un 
ambito all’altro. Il gruppo di lavoro che aveva elaborato 
il questionario in primavera, si è quindi riunito di nuovo 
per questo compito. La sintesi, per quanto difficoltosa, 
è risultata molto efficace nel descrivere soprattutto le 
attese, i desideri, il modo di vivere la crescita spirituale e 
la fraternità (pubblichiamo la sintesi nelle pagine succes-
sive).
Si è così giunti all’assemblea del primo ottobre: ancora in 
cappella San Paolo, domenica mattina, un’unica Messa 
per tutta la parrocchia (non alle 8.30, né alle 9.30, né alle 
10.30), alle 11.30, al termine dell’assemblea. In preceden-
za erano stati diffusi i risultati dal questionario, suddivisi 
in tematiche in modo da facilitare la riflessione e la par-
tecipazione. Una settantina i presenti: dopo l’introduzio-
ne del parroco e la presentazione dei risultati del questio-
nario, si è aperta l’assemblea, che ha visto gli interventi di 
sedici persone, di ogni età, condizione sociale e impegno 
comunitario.
Due tappe importanti di un nuovo cammino: il questio-
nario e l’assemblea. E poi tutto è ritornato al consiglio 
pastorale che in novembre ha iniziato l’esame di quanto 
emerso: un primo incontro per capire quale le urgenze da 
affrontare in questa comunità cristiana, così come appare 
dai dati raccolti. Lettura, approfondimento, scelte ope-
rative di tutti i sacerdoti, consiglio pastorale, catechisti, 
certo, ma tutti insieme, con un invito davvero a tutti per 
un cammino iniziato e aperto.  
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Le risposte al questionario voluto per preparare 
l’assemblea e distribuito nei mesi di maggio e giugno 
2017 sono state in tutto 86: 25 persone hanno rispo-

sto in coppia e 61 singolarmente per un totale quindi di 111 
individui coinvolti.
Si sono avute 12 riposte di persone fino ai 50 anni, 15 dai 
51 ai 60, 22 dai 61 ai 70, 19 dai 71 agli 80, 15 oltre gli 81; in 
3 risposte l’età non è stata indicata. Tra coloro che hanno 
risposto, 72 persone hanno dichiarato di risiedere nel terri-
torio della parrocchia, 14 in altre parrocchie di Lodi o fuori 
città. 75 hanno dichiarato di partecipare alle iniziative del-
la parrocchia (Messa o incontri), 11 invece non partecipano.
Nella sintesi delle risposte si è scelto di privilegiare la 
segnalazione delle criticità che emergono e dei suggeri-
menti per eventuali iniziative da proporre. Sono conte-
nute nelle ultime quattro domande del questionario che 
vengono perciò riportate per esteso.
È importante rilevare che il maggior numero di risposte 

pervenute sono relative a persone che in qualche modo 
frequentano e partecipano attualmente alle attività della 
parrocchia (Messa e/o iniziative varie) o che hanno nel 
tempo frequentato la parrocchia anche per il cammino di 
formazione spirituale dei propri figli.
Tutte queste persone evidenziano come la parrocchia 
abbia svolto un ruolo molto importante e decisivo per 
la loro vita in quanto ne ha accompagnato negli anni la 
crescita, sia umana che spirituale, ha costituito un luogo 
dove vivere relazioni positive, ha contribuito alla forma-
zione delle giovani generazioni.

DOMANDA 1
Come avverti la presenza della parrocchia nella tua vita? 
A quali situazioni della tua vita vorresti fosse più vicina?

C’è la richiesta di una presenza della comunità al di là 
dei momenti “ufficiali” nella concretezza delle 

> Le risposte al questionario 
realizzato nei mesi di maggio e 
giugno hanno costituito la base 
per il confronto nell’assemblea 
di ottobre

SINODO PARROCCHIALE | Nelle risposte

I desideri
della comunità
I NUMERI DI CHI HA PARTECIPATO ALLA 
CONSULTAZIONE E UNA SINTESI DEI PARERI 
ESPRESSI. EMERGE LA RICHIESTA DI UNA PRESENZA 
PIÙ CONCRETA DELLA FRATERNITÀ CRISTIANA  
E MENO FRAMMENTATA DALLA VITA DEI GRUPPI
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relazioni personali. Si chiedono più “gruppo”, più 
comunità, più accoglienza per i più deboli e i più poveri; 
meno apparenza e più concretezza nelle cose semplici, 
nella vita quotidiana, nella difficoltà di conciliare famiglia 
e lavoro e nella gestione del tempo, soprattutto per le 
famiglie giovani. Si desidera maggiore vicinanza nel cam-
mino di fede, nel vivere concretamente il Vangelo, nella 
condivisione fraterna.
Si rileva la poca vicinanza alle persone anziane e amma-
late. La parrocchia deve essere più vicina alle persone 
con disabilità e le strutture devono essere idonee. Deve 
essere più vicina nei momenti di difficoltà e di dolore.
Ci vorrebbero più interventi di tipo culturale.
La parrocchia dovrebbe essere un luogo di persone aper-
te. Dovrebbe essere “famiglia di famiglie”. Secondo alcuni 
il “Pratello” è trascurato.
In oratorio non dovrebbero esserci soltanto le catechesi, 
ma esperienze formative e ci vorrebbero persone che 
seguano i ragazzi e si interessino a loro. La comunità 
dovrebbe essere più vicina ad adolescenti e giovani.

DOMANDA 2
Che cosa pensi di ricevere dalla parrocchia? Che cosa 
pensi di poter dare? Che cosa può fare la parrocchia 
per invogliarti a partecipare?

La parrocchia dovrebbe esprimere la gioia in quel che fa; la 
felicità attira. La comunità dovrebbe insistere nel propor-
re iniziative forti di condivisione. Dovrebbe proporre la 
costruzione di una vera comunità e non di tanti gruppetti. 
Ci vorrebbero meno sovrastrutture, meno gruppi, meno 
apparenza. Dovrebbe essere più aperta alle nuove persone 
senza passare attraverso il giudizio di quelle già presenti.
La parrocchia potrebbe fare qualche cosa per accompa-

gnare i giovani che sono all’estero, anche attraverso il sito 
web. Dovrebbe vivere maggiormente la carità.
La parrocchia dovrebbe offrire occasioni di conoscenza e 
di incontro con altre realtà al di fuori della parrocchia e 
favorire lo scambio tra le generazioni. Dovrebbe realizza-
re anche in S. Paolo le iniziative che si tengono in centro 
parrocchia.
“Chiedo un sorriso, una mano sulla spalla, una parola 
buona, un interessamento sulla mia vita e salute”.

DOMANDA 3
Che cosa la parrocchia dovrebbe fare o sviluppare 
di più e non fa? Hai qualche proposta specifica per i 
settori Parola-Liturgia-Carità?
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Parola: ci vuole più catechesi e annuncio, non soltanto 
attraverso le omelie domenicali. Occorre cercare nuove 
modalità per il gruppo delle giovani famiglie, occorre più 
contatto con le nuove famiglie che vengono ad abitare 
in parrocchia. Ci vuole la benedizione delle case. Occorre 
potenziare i gruppi di ascolto con animatori scelti tra i 
genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. 
Occorre più attenzione per i bambini; la catechesi dei pic-
coli non dovrebbe essere di domenica. Occorre mettere in 
grado le persone disabili di partecipare a tutte le attività. 
È necessaria maggiore attenzione alla crescita degli ado-
lescenti, alle persone che frequentano solo la Messa, alle 
iniziative della diocesi. Serve più impegno per i giovani. 
Occorre usare i nuovi strumenti per comunicare con i 

parrocchiani, consegnando a loro anche una riflessione 
che accompagni la vita. Manca la catechesi per donne 
e per gli adulti e mancano le attività per gli anziani. Gli 
anziani sono la componente più numerosa: è necessario 
celebrare insieme la festa dei nonni e degli Angeli Custodi 
(2 ottobre); stimolare e ricordare gli incontri dei Gruppi 
di ascolto. Si potrebbero identificare alcune tematiche 
e svilupparle con l’aiuto della Parola. Occorre qualcosa 
di simile alla Scuola della Parola, con un linguaggio più 
semplice e contenuti che interessano i fedeli assidui alla 
Messa. Occorre coinvolgere le persone facendole sentire 
protagonisti attivi.

Liturgia: occorre curare maggiormente le celebrazioni 
(musica, canti, cura estetica della liturgia nei tempi forti). 
Occorrono omelie sintetiche, semplici e chiare. Sarebbe 
opportuna la presenza dei sacerdoti sia all’inizio che alla 
fine delle celebrazioni per essere disponibili al dialogo; ci 
vogliono sacerdoti per le confessioni; ci vuole la benedi-
zione delle case. Ci vogliono più incontri di preghiera in 
chiesa, meno incontri di “lezione”. Occorre intensificare la 
preghiera, l’adorazione, le confessioni. La Messa dome-
nicale è troppo complessa. Sarebbe opportuno cambiare 
l’orario delle Messe feriali: invece delle 18 (molto diffusa 
in città), alle 8 o alle 19. Sarebbe opportuna una cena in 
comune una volta al mese con i partecipanti all’Eucaristia 
quotidiana. 

Carità: la comunità dovrebbe sviluppare un legame più 
forte a livello personale, sia con chi partecipa sia con chi 
è ai margini. Sarebbe necessario curare maggiormente 
le relazioni personali, facendo attenzione alle caratte-
ristiche dei singoli (persone anziane con il rischio dell’i-
solamento, fragili; ma anche giovani che tendono 

>  Al termine dell’assemblea 
del primo ottobre abbiamo 
celebrato in cappella S. Paolo 
l’unica Messa della domenica 
mattina

>  8
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ad allontanarsi e con cui bisognerebbe cercare 
di mantenere un legame con ogni mezzo). Occorre 
ricordarsi che essere fratelli vuol dire anche interessarsi 
dell’altro/i, ma forse sarebbe già qualcosa non evitare gli 
sguardi per non doversi salutare. 
Il sacerdote dovrebbe entrare di più nelle case, visitare i 
malati ed essere più vicino alle situazioni problematiche. 
Occorre far crescere collaboratori e nuovi operatori nei 
vari settori. Il laicato deve essere preparato ad assumere 
ruoli centrali nella comunità e non solo nei gruppi di ori-
gine o di partecipazione. Occorre andare a trovare anziani 
e malati, ma ci vogliono anche momenti di verifica e 
supporto per chi si rende disponibile a farlo.
Occorre maggiore apertura dei gruppi (famiglia e giovani 
famiglie) e maggiore disponibilità ad avvicinare persone 
nuove. I gruppi della parrocchia vanno aiutati a mante-
nersi nell’apertura attraverso iniziative quali: la presenza 
degli adulti al doposcuola per incontrare i genitori; la 
presenza alle attività sportive dei più piccoli; i momenti 
di condivisione tra Gruppo Famiglie, Giovani Famiglie e 
Genitori dell’Iniziazione cristiana. Occorre inoltre mani-
festare vicinanza attraverso il ricordo alle famiglie che 
hanno celebrato Battesimi, Matrimonio o funerali. Serve 
più raccordo tra i vari gruppi con iniziative comuni. Servo-
no più progetti e iniziative aperte a tutte le età. 
L’oratorio deve portarsi al passo delle nuove necessità e 
tempi delle famiglie, adeguando operatori e strutture. Il 
futuro si forma in oratorio, sarebbe opportuno conoscere 
l’esperienza della Federazione Oratori Milanesi. Occorre 
curare di più gli aspetti ludico-ricreativi perché molto è 
basato sull’aspetto intellettuale e poco sul resto. Occor-
rono animatori giovani che sappiano “calzare le scarpe” 
della modernità. Occorre ripensare alla vita oratoriana 
come luogo di incontro tra diversi soggetti.

Ci vogliono momenti di incontro con le famiglie biso-
gnose che vengono aiutate in parrocchia e con i profughi, 
per integrare ed includere. Occorre aprire l’assemblea ai 
rifugiati stranieri e ascoltare le loro esperienze. Ci vuole 
più impegno nel sociale. In parrocchia manca qualcosa 
che unisca i vari gruppi… ci vorrebbe un progetto di carità 
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che concretizzi in qualche modo la parte teorico/teolo-
gica che in parrocchia è predominante. Occorre creare 
momenti di condivisione con altre realtà: parrocchie e 
famiglie; anche con la comunità islamica.
La parrocchia dovrebbe lavorare in unità pastorale con 
altre realtà, in particolare per impedire la dispersione dei 

pochi giovani presenti che dovrebbero entrare in gruppi 
più ampi. Occorre più attenzione e partecipazione alle 
iniziative diocesane. Cultura, arte, teatro, musica potreb-
bero favorire l’aggregazione ed essere un modo di aprirsi 
a chi non partecipa o vive in parrocchia. 

DOMANDA 4
In generale, come giudichi l’attenzione della Chiesa 
per i problemi e le domande della gente?

Occorre fare una distinzione tra dimensione ufficiale del-
la Chiesa e dimensione locale: la prima è ingessata nella 
dottrina, anche se Papa Francesco ha impresso una spinta 
forte al cambiamento e all’apertura; la seconda appare 
più capace di ascolto e di dialogo, anche se non sempre è 
all’altezza delle richieste di Papa Francesco. Faticosamen-
te si sta arrivando a parlare un linguaggio comprensibile 
a tutti e a dare risposte forse non sempre adeguate anche 
a causa della scarsità delle risorse (diminuzione del clero; 
mancata valorizzazione del ruolo dei laici, anche se un 
po’ le cose sono cambiate). Nel complesso però la Chiesa 
appare ancora molto distante dalle problematiche quo-
tidiane e dai temi “scottanti”. Appare invece più presente 
nel campo della carità.
La distanza fra clero e popolo è ancora troppa. Manca 
il coraggio di abbandonare i privilegi e sporcarsi le mani 
nelle periferie. È necessaria più apertura e accoglienza 
verso chi è in difficoltà, evitando i giudizi. Non si ha la 
percezione che i sacerdoti siano attenti e vadano a cerca-
re i fedeli. Chi si allontana, chi vive momenti di crisi, viene 
lasciato solo, non lo si cerca, lo si lascia andare. Spesso 
l’attenzione della Chiesa si limita ai ragazzi. Bisogna 
andare dalle persone e non aspettare che queste vengano 
in comunità.  

> Nella franchezza, nel 
confronto e nella preghiera, 
l’assemblea del primo ottobre 
è stata un’esperienza intensa 
di fraternità, sotto la guida 
dello Spirito
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Un primo gruppo di questioni che può suscitare il con-
fronto in assemblea riguarda la vita della comunità 
nel suo complesso: dalle risposte al questionario 

appare che si desidera una comunità più “concreta”, 
vicina e partecipe alla vita quotidiana delle persone e al 
loro cammino di fede, anche al di là dei momenti “uffi-
ciali”, nel tessuto delle relazioni personali. Nello stesso 
tempo si desidera una comunità più aperta a chi, per un 
motivo o per l’altro, vi si affaccia; si chiede anche di aprirsi 
alle altre realtà parrocchiali e religiose della città e alle 
iniziative diocesane. Per promuovere questa fraternità 
nel quotidiano e questa apertura a tutti, le risposte al 
questionario indicano di superare la frammentazione tra 
i gruppi e di proporre momenti unitari che favoriscano lo 
scambio tra le generazioni.

Un secondo gruppo di questioni riguarda l’accompa-
gnamento delle famiglie giovani, che appaiono più di 
prima in difficoltà nel conciliare famiglia e lavoro e nella 
gestione del tempo: si chiede che vengano cercate per 
loro nuove modalità di contatto e di sostegno.

Un terzo gruppo di richieste presenti nelle risposte al 
questionario riguarda l’esercizio della carità: si chiede che 
diventi il momento unificante che manca alla comunità e 
che dovrebbe costituire lo sbocco concreto delle attività 
di riflessione e di preghiera. Appare l’esigenza di avere 

momenti di incontro con le famiglie che vengono aiutate 
e con i profughi che vengono ospitati. 

Un quarto gruppo di richieste riguarda le persone 
anziane: si chiede maggiore vicinanza per quelle che sono 
in condizioni di malattia e di sofferenza, con la visita fre-
quente e il sostegno. Gli anziani ancora attivi necessitano 
invece di alcune iniziative a loro dedicate.

Un quinto gruppo di risposte accende i riflettori sull’ora-
torio e sulla attenzione alle giovani generazioni: occorre 
adeguare operatori e strutture; curare maggiormente gli 
aspetti ludico-ricreativi; costruire relazioni personali che 
spingano ad interessarsi di chi si allontana; usare i nuovi 
media per raggiungere e mantenere relazioni a distanza.
Un sesto gruppo di questioni riguarda la liturgia: si 
richiede maggior cura delle celebrazioni; la presenza dei 
sacerdoti per il dialogo e le confessioni; la benedizione 
delle case; la revisione dell’orario delle Messe; momenti 
di fraternità/cena per chi partecipa alla Messa quotidia-
na; più incontri di preghiera in chiesa e meno di “lezione”.
Infine due questioni: l’attenzione per le persone diversa-
mente abili, da integrare nella vita della comunità e per le 
quali pensare percorsi adatti; e la necessità di far crescere 
nuovi animatori/educatori in particolare per i giovani, le 
famiglie con i figli nei percorsi di iniziazione cristiana e il 
sostegno agli anziani.  

SINODO PARROCCHIALE | Famiglie giovani, carità, anziani, oratorio...

Cinque questioni per l’assemblea
Parola d’ordine: aprirsi!

ECCO I PROBLEMI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO 
PASTORALE SULLA BASE DELLE RISPOSTE 
AL QUESTIONARIO E CONSEGNATE 
AI PARTECIPANTI PER IL CONFRONTO
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L’assemblea parrocchiale si tiene in cappella San Paolo 
domenica 1 ottobre e inizia alle 9 con un momento di 
preghiera. I presenti sono una settantina.

Il parroco, don Attilio Mazzoni, introduce i lavori
“Nella celebrazione della Santa Messa di Natale del 2016 
abbiamo annunciato questa “assemblea” che, con un 

termine più “bello” e appropriato potremmo chiamare 
“sinodo”, parola che indica il momento della riunione, 
ma anche il cammino che facciamo insieme. Questa 
idea di sinodo è maturata nel Consiglio pastorale ed è 
stata proposta a tutta la comunità attraverso l’ascolto 
realizzato con il questionario: è arrivato in tutte le case 
della parrocchia ed è stato consegnato a tutti coloro che 
partecipano alla vita della comunità. Aveva il compito 
di raccogliere le richieste di tutti; la sintesi delle ri-

> Le due ore di tempo 
dell’assemblea non hanno avuto 
pause di silenzio: gli interventi 
sono stati caratterizzati da 
grande schiettezza, libertà e 
volontà di cercare il bene di 
tutta la nostra comunità
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SINODO PARROCCHIALE | Esperienza di fraternità

Un confronto sincero
per il futuro

LA SINTESI DI TUTTI GLI INTERVENTI  
IN ASSEMBLEA CI FA ENTRARE IN PRIMA  
PERSONA NELLO SPIRITO DELL’INCONTRO  
VISSUTO IL PRIMO OTTOBRE

>  12

Fausto Cremascoli 
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11  > sposte al questionario ci serve per avere le prime 
opinioni espresse dai parrocchiani. Oggi abbiamo la pos-
sibilità di ascoltarci, di interagire tra di noi, perché siamo 
qui gli uni di fronte agli altri e siamo pregati di intervenire 
con la massima libertà; ogni giudizio, ogni richiesta, ogni 
proposta sarà oggetto di discernimento e verrà appro-
fondita successivamente, anche nel Consiglio pastorale”.

Andrea Accinelli
Illustra nel dettaglio i risultati del questionario parroc-
chiale, sottolineando che può essere utile come traccia 
per l’incontro (vedi le questioni per l’assemblea pubblicate 
nelle pagine precedenti).

Leonardo Rudelli
Come moderatore dell’incontro, invita ad intervenire, 
pregando di esprimere con la massima libertà il proprio 
pensiero, con semplicità e chiarezza. Ricorda che si po-
tranno ribadire anche le valutazioni espresse da altri.

Luca Servidati
Evidenzia che il questionario on-line, pensato soprattutto 
per i giovani, ha avuto solo 11 utenti; questo dimostra una 
chiara difficoltà da parte dei giovani ad esprimere i propri 
bisogni verso gli adulti. In merito alla liturgia, chiede 
una maggiore “cura” nel servizio della Messa, dando più 
spazio ai laici proprio nel momento della celebrazione 
eucaristica.

Luca Alquati
Le attività della parrocchia sono pensate per la nostra 
crescita spirituale e per migliorare le relazioni. La parroc-
chia sta invecchiando, manca il ricambio generazionale 
ed un eventuale cambio del parroco potrebbe portare ad 

ulteriori problemi per la comunità, primo tra tutti il dover 
ricominciare da zero… Riguardo alla liturgia, sottolinea 
come si è puntato molto sulla Messa delle 10.30; è il caso 
di farla diventare l’unica Messa domenicale? L’orato-
rio è un punto dolente: la presenza è veramente molto 
bassa. “Faccio molta fatica a vedere mio figlio piccolo, 
che è disabile, inserito nella vita parrocchiale: servono 
educatori preparati. Anche nelle celebrazioni si fa fatica 
a camminare al passo con gli ultimi, dovremmo fare uno 
sforzo per guardare ai problemi di quelli a noi più vicini 
(disabili, anziani), mentre siamo molto impegnati nei con-
fronti degli stranieri. Gli anziani, ad esempio, lamentano 
il fatto di non aver mai sentito il parroco o qualcuno della 
parrocchia per una parola di sostegno. Anziani e malati 
possono essere “visitati” anche dai laici, alcuni dei quali 
potrebbero portare la Comunione”.

Marina Malabarba
“Sono di San Lorenzo dalla nascita, ma ora vivo nella 
parrocchia di S. Francesca Cabrini (quartiere Fanfani), 
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> Il tavolo dei coordinatori 
dell’assemblea: al centro il 
parroco, alla sua destra Andrea 
Accinelli, che ha presentato 
i risultati del questionario 
e Fausto Cremascoli che 
ha redatto la sintesi degli 
interventi; alla sinistra di 
don Attilio, Leonardo Rudelli, 
moderatore dell’assemblea e 
don Emilio

>  14

quindi posso portare un parere sulle due diverse realtà, 
rimarcando che in San Lorenzo c’è uno “stile” di “aper-
tura” e di “libertà” che va sottolineato”. Nel percorso 
di formazione dei bambini manca la testimonianza dei 
ragazzi delle superiori e dei giovani; anche i catechisti 
sono tutti adulti e mancano le figure di età “interme-
dia”. Sempre per i bambini, in oratorio è fondamentale 
fare attività di tipo ludico e anche lo sport in oratorio 
bisognerebbe svilupparlo di più (ad esempio manca una 
squadra di pallavolo di bambine piccole). Vista la diffi-
coltà per molti adulti di dare la disponibilità per attività 
strutturate (una o più volte a settimana), si potrebbe 
chiedere una disponibilità una tantum oppure per esem-
pio una volta al mese.

Antonio Cuccia
Evidenzia innanzitutto due cose: la prima, che il que-
stionario ha dato dei “numeri” molto bassi, ma in realtà 
la partecipazione alle attività della parrocchia è molto 
più ampia; la seconda, le 11 risposte del questionario che 

sono venute da “fuori” (cioè da chi non partecipa alla vita 
della comunità) e che ci possono interpellare. La comu-
nità parrocchiale deve essere più vicina alle persone, per 
esempio durante la Prime Comunioni, le Cresime, gli 
anniversari di matrimonio, la commemorazione dei de-
funti: persone che vanno ospitate nella memoria e nella 
preghiera. Per la liturgia: alla fine della Messa il celebran-
te dovrebbe andare alla porta della chiesa, per portare 
i saluti; in chiesa potrebbero essere “pubblicizzati” di 
più alcuni progetti ed iniziative; ogni tanto, si potrebbe 
fare qualche Messa nella cappella dell’oratorio, mentre 
potrebbero essere “sospese” una o due Messe giornaliere 
nella settimana, per consentire al parroco di visitare gli 
ammalati e gli anziani nelle case; la Messa della dome-
nica dovrebbe essere un momento di gioia e di festa. 
Nell’accompagnamento delle giovani famiglie, occorre 
tenere sotto controllo il rischio di separazione tra i due 
gruppi (gruppo famiglie e gruppo giovani famiglie).

Gianpiero Leri
“La parrocchia deve essere più unita: a San Paolo noi ci 
sentiamo un pochino di “serie B”, propongo di fare qual-
che iniziativa anche qui, in periferia”.

Elena Granata
Come prima cosa, bisogna riconoscere i tanti valori pre-
senti in parrocchia, che troppe volte diamo per scontati. 
La proposta di oggi, unica e particolare del sinodo, non 
deve sostituire il contatto umano mediante la visita 
nelle case, ecc… È vero che i giovani sono pochi, ma non 
vanno sottovalutati: vanno invece aiutati e “coltivati”, 
anche lasciando loro un po’ di autogestione. L’incontro di 
preghiera del giovedì sera è un momento aperto a tutti e 
tutti possono partecipare.
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13  > Emanuela Cuccia
“L’oratorio di San Lorenzo sembra un po’ in agonia, ma se-
condo me è un posto in cui dobbiamo ancora investire. Ab-
biamo perso i “numeri”, però con l’aiuto del Gruppo Sportivo 
Oratoriano si potrebbe fare molto”. Il sabato, ad esempio, 
quando ci sono le partite dei bambini, c’è sempre molta gen-
te. Si potrebbe quindi pensare di aprire l’oratorio il sabato e 
durante i giorni di allenamento. Anche il Grest 2017 è stato 
sicuramente una esperienza molto bella per i bambini.

Grazia Bonomi
“Quanti bambini abbiamo? Quanti sono? Qualche numero 
dovremmo cercare di conoscerlo…”. Per riuscire a “tenere” i 
bambini e i ragazzi in oratorio occorre legare il “permanere” 
in oratorio mediante buone relazioni. L’oratorio di oggi è 
pieno di ragazzi stranieri che si integrano da un punto di vi-
sta umano. La liturgia è il luogo nel quale tutti si incontra-
no, senza distinzione di gruppi, di età, ecc… per essere tutti 
insieme il popolo di Dio. Dobbiamo puntare ad una liturgia 
preparata nella catechesi e condivisa. “Ricordo che la no-
stra parrocchia ha avuto ed ha una grandissima attenzione 
rispetto alla carità: nella nostra parrocchia alcune famiglie 
si tassano volontariamente per aiutare gli altri. Chiedo 
che ci siano più momenti in cui ci si possa incontrare tutti, 
mescolandoci e capendo gli uni le esigenze degli altri”.

Francesco Garrone
La mia esperienza nasce negli anni della Casa della gioven-
tù. Oggi l’oratorio come può fare per rivolgersi a giovani di 
religioni diverse? Secondo me, devo parlare di argomenti 
universali che possano tenere insieme i ragazzi, in un am-
biente accogliente. Per fare un esempio, il Gruppo Sportivo 
“parla” ai giovani non partendo dalla Parolo di Dio, ma, 
praticamente, arrivandoci attraverso la testimonianza.

Claudio Anelli
Non servono analisi sociologiche: il dato che abbiamo 
ottenuto dal questionario riguarda una sproporzione tra i 
numeri e le risorse. In ogni caso, i numeri sono importanti, 
ma le risorse sono poche (per esempio solo due sacerdo-
ti). I parrocchiani chiedono “a gran voce” un sacerdote che 
sia pastore, che vada in mezzo alla gente. Potrebbe essere 
utile fare una “catechesi itinerante”, per andare “verso” 
quelli più lontani, in periferia? Anche noi laici dobbiamo 
pensare a quello che possiamo fare per coinvolgere altre 
persone che conosciamo e che, per vari motivi, si sono 
“perse per strada”; potremmo pensare anche a qualche 
altra iniziativa della parrocchia, con la stessa finalità.

Mari Cornalba
Il tema di oggi voleva essere “la Chiesa in uscita”; oggi 
dobbiamo riscoprire questo “uscire”, ciascuno dovrebbe 
pensarsi come “risorsa” per gli altri. Occorre anche orga-
nizzarsi per essere più vicini tra noi, più in simbiosi tra un 
gruppo e l’altro.
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> La celebrazione eucaristica 
che ha chiuso l’assemblea 
parrocchiale è stata molto 
partecipata e i fedeli hanno 
riempito la cappella S. Paolo. 
Nella foto, il momento del Padre 
Nostro con i ragazzi

Simonetta Pozzoli
È la prima volta di questa iniziativa e questo è sicuramente 
positivo. La nostra comunità non è territoriale, molti non vi-
vono in parrocchia, ma la frequentano. I giovani: ce ne sono 
pochi. I giovani hanno altre strade, anche nella fede: quali 
sono le strade che prendono? Chiediamocelo. Forse i laici 
dovrebbero pensare di unire i giovani a livello di tutta la 
Diocesi, visto che non sono molti.  Noi cosa vogliamo dalla 
parrocchia? Noi che siamo qui adesso... Ci dobbiamo pen-
sare. Sicuramente la parrocchia deve essere un luogo dove 
ci si sente accolti, dove nessuno è “diverso”.Proprio perché 
siamo una parrocchia non territoriale, dobbiamo migliorare 
sempre i rapporti interpersonali, le relazioni umane. Credo 
che la domanda finale sia: oggi noi come pensiamo la nostra 
fede? Forse, se dobbiamo essere Chiesa in uscita, dobbiamo 
pensare in modo un po’ diverso…

Ivan Massari
Io sono fuori parrocchia, molti giovani sono anche fuori 
Lodi o fuori dall’Italia. In questi giorni nella Messa abbia-

mo ascoltato il capitolo ottavo del Vangelo di Luca, in cui 
Gesù ci dice che la famiglia è il luogo dell’ascolto e della 
pratica della Parola di Dio. Per citare un esempio virtuoso, 
la Comunità di Bose invia una newsletter per tutti (con 
un salmo, il Vangelo del giorno…) proprio per dare una 
opportunità di essere legati alla comunità e alla Chiesa. 
La parrocchia di S. Lorenzo ha fatto una cosa veramente 
grande con l’accoglienza dei profughi. Anche la raccolta 
alimentare può essere un modo per essere Chiesa.

Alessandra Gialdini
I giovani: è difficile intercettarli, ma quando si incontrano 
e si stabilisce una relazione, riconoscono questo momen-
to “dedicato” solo a loro…

Maria Rosa Favero
Il rischio che corriamo è quello di “lasciare andare le perso-
ne”, perdendo la sensibilità comunitaria. Il questionario ci 
portava a chiederci: “Che cosa posso fare?”, ma in realtà la 
domanda è: “In quello che faccio costruisco relazioni?” Pur-
troppo i problemi della vita ci portano a una certa disat-
tenzione verso le persone; occorre aprire il cuore agli altri.

Laura Gelmini
Trovo giusto che nella catechesi per i giovani non ci debba 
essere una differenza troppo grande di età tra catechisti e 
ragazzi. Non so come si possa fare per recuperare i giovani. 
La liturgia è il luogo della fraternità, che però non è sem-
pre facile da vivere. Per quanto riguarda le celebrazioni, a 
mio avviso sono sufficientemente curate.

L’assemblea parrocchiale si chiude alle 11.30 con la 
celebrazione dell’Eucaristia partecipata da oltre cento 
persone.  



Nella sua ultima seduta del 20 novembre 2017, il 
Consiglio pastorale ha analizzato i risultati dell’as-
semblea parrocchiale del primo ottobre. Si è conve-

nuto che l’assemblea è stata un bel momento, preparato 
bene dalla commissione istituita dal Consiglio stesso; 
una proposta accolta con partecipazione, “parresia” 
(cioè franchezza nel comunicare le proprie opinioni) e 
sincerità; è stata una esperienza che ha “catturato” tutti, 
un’espressione vera di chiesa e di comunione, di sinodo 
appunto.
I numeri, invece, abbastanza ridotti delle risposte al que-
stionario (111), hanno, di fatto, confermato un dato: l’e-
spressione della comunità si riduce ad una settantina di 
persone che hanno partecipato all’assemblea, cioè circa 
il 20 per cento del 20 per cento che di solito frequenta le 
Messe. Ci si è interrogarci dunque se la comunità cristia-
na fosse attiva oppure vittima di uno stile conformistico 
e abitudinario, indifferente all’interazione. Stante questi 
numeri si corrobora l’idea di essere una “minoranza”.

Un altro dato affrontato è stato il basso interesse dimo-
strato dal mondo giovanile, la vera minoranza assoluta 
della “minoranza”. Date queste premesse il Consiglio 
pastorale – sintetizziamo così gli interventi dei presenti - 
si è focalizzato su quattro urgenze in particolare:

1. La necessità di creare sinergie con le altre parrocchie 
della città di Lodi per condividere percorsi di formazione, 
soprattutto per i giovani (catechesi, settimane sociali…), 
rispondendo così anche ad una delle idee chiave del con-
vegno di Firenze di una Chiesa “in uscita”. In uscita anche 
rispetto ai propri gruppi di appartenenza – ad esempio il 

L’ULTIMA TAPPA DEL QUESTIONARIO E DELL’ASSEMBLEA 
È L’INTERPRETAZIONE DI QUANTO È STATO DETTO  
IN VISTA DEL CAMBIAMENTO. PUBBLICHIAMO LA SINTESI 
DEI LAVORI DELL’ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE  
CHE HA INIZIATO AD ESAMINARE LE PROPOSTE
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Luca Servidati

SINODO PARROCCHIALE | Ora è il momento di buone decisioni

Dai risultati due urgenze: 
il senso di comunità e i giovani



Gruppo Famiglie, il Gruppo delle Giovani Famiglie -, per 
renderli meno istituzionali e più adatti a favorire l’ingres-
so e la permanenza di nuove persone. Uno dei pochi, ma 
molto ben riusciti esempi di sinergia proficua è la realtà 
del GSO Laudense, possibile modello virtuoso dell’aper-
tura alle altre parrocchie del vicariato di Lodi.  

2. Convinti che l’esperienza di vita cristiana passa neces-
sariamente dall’esperienza di comunità, si è constatato 
che troppo spesso non ci si sente parte di una comunità 
parrocchiale, ma si è portati a vivere l’ “esperienza cristia-
na” solo nei gruppi di cui si fa parte e/o nei quali si presta 

servizio e nella celebrazione domenicale dell’Eucarestia. 
Per ovviare al problema è emersa una prima proposta che 
dovrà essere ulteriormente vagliata: istituzionalizzare un 
momento comunitario (un incontro mensile, né semplice 
catechesi né celebrazione dell’Eucaristia), sotto la guida 
diretta del parroco, teso a fortificare il senso di apparte-
nenza alla comunità cristiana.

3. Molti interventi hanno apprezzato che sia emersa 
nell’assemblea una rinnovata volontà di cura della litur-
gia, in particolar modo della celebrazione eucaristica, 
tradotta nella richiesta di maggior organizzazione nel 
servizio di proclamazione delle letture e di animazione 
della Messa da parte dei vari gruppi di lavoro.

4. La nostra parrocchia, come molte altre, sta invecchian-
do (in termini di età media), e lo si riscontra anche dalla 
richiesta di assistenza, visita e ascolto delle persone an-
ziane che è uscita dall’assemblea. Il dato su cui riflettere 
di più è però il silenzio dei giovani, registrato a proposito 
delle risposte al questionario e della partecipazione 
all’assemblea. Operare con i giovani è un privilegio, poi-
ché rappresentano il futuro, sono cifra di quel che sarà. 
Questa “risposta silenziosa” è propria di una generazione 
che vive e parla un altro linguaggio. L’esistenza di forme 
nuove e inedite di religiosità e di spiritualità mettono in 
crisi le classiche e tradizionali proposte.

In conclusione, nella ricezione dei risultati del questio-
nario e dell’assemblea il Consiglio pastorale ha deciso di 
partire da due dei quattro nuclei emergenti:
• rinforzare il senso della comunità;
• approfondire lo sguardo sul mondo giovanile.
A queste urgenze si è scelto di dedicare i prossimi incontri.  
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> I coordinatori dell’assemblea 
appartengono al Consiglio 
pastorale della parrocchia che 
è al lavoro per accogliere e 
valutare i desideri e le proposte 
espresse nel questionario e 
nell’assemblea. Al Consiglio 
tocca anche prendere 
le decisioni in merito ai 
cambiamenti da introdurre



Centoundici persone coinvolte per la risposta al 
questionario; tra settanta e ottanta i partecipanti 
all’assemblea. Cifre non esaltanti.  Cerco di capire.

Per tre mesi ad ogni Messa si è parlato dell’argomento.  
Il questionario era disponibile in fondo alle chiese ed è 
stato distribuito con il bollettino parrocchiale “Comu-
nità in dialogo”. Più di 2000 foglietti e 85 risposte (in 
singolo o in coppia). Poche, pochissime risposte, anche 
se per l’assemblea la cappella San Paolo era quasi piena e 
le due ore riservate al dibattito sono state tutte riempite 
da interventi seri e convinti.
Gli abitanti della nostra parrocchia sono diminuiti e sono 
invecchiati di età. In questi ultimi anni sono sorti pochi 
nuovi condomini con nuove famiglie. Molti di più i fune-
rali dei battesimi. Questa è la realtà della nostra parroc-
chia. Poi, in città, alcuni vengono da noi anche se abitano 
in altre parrocchie e altri che abitano da noi vanno in 
altre parrocchie. In città è così da tempo, soprattutto 
nelle zone centrali, e per i più svariati motivi.
Rispetto alle risposte e all’assemblea sono molti più 

quelli che partecipano agli incontri per il gruppo fami-
glie, le giovani coppie, i genitori dell’iniziazione cristiana, 
gli sportivi e i genitori dei bambini iscritti alle attività del 
GSO, quelli che partecipano al Gruppo e alle iniziative 
esplicite di fraternità e di carità.
E poi teniamo presente che in assemblea c’erano persone 
che non fanno parte di nessun gruppo: e per fortuna ci 
sono! Non tutti i nostri parrocchiani sono organizzati per 
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SINODO PARROCCHIALE | Molti sono rimasti soltanto spettatori

Non ci arrendiamo ai numeri,
venite: le porte sono aperte

UNA VALUTAZIONE DELL’INIZIATIVA CHE GUARDA  
NON SOLTANTO ALLA PARTECIPAZIONE OTTENUTA, 
MA ALLA CAPACITÀ DELLA PAROLA DI DIO  
DI PARLARE SEMPRE A TUTTI

Antonio Cuccia



gruppi di età e per tipo di attività. E come ce n’erano in 
assemblea, così tra le risposte al questionario. E allora 
perché una risposta così ridotta? Forse un conto è parte-
cipare alle singole iniziative dei diversi gruppi, e un conto 
è partecipare alle iniziative della parrocchia in quanto 
tale. Alle prime ci si impegna, perché le abbiamo scelte, 
delle seconde possiamo farne a meno perché non sono 
del nostro gruppo. Allora, siamo presenti ad esempio 

quando siamo invitati all’apertura dell’anno catechistico 
o all’inizio delle attività del GSO; quando poi è la parroc-
chia nel suo insieme che chiama, ci diciamo che la cosa 
non è poi così importante, ci riguarda sì, ma possiamo 
fare a meno di esserci.
È vero che la vita quotidiana, ordinaria, di molte famiglie 
si è fatta più difficile: genitori che lavorano entrambi 
tutto il giorno, magari fuori Lodi, figli da seguire con più 
disponibilità di tempo. Alla fine resta poco tempo per 
trovarsi come famiglia in quanto tale, senza “fare qual-
cosa”. Vero, verissimo.
Tuttavia la partecipazione alla vita della comunità 
cristiana, una partecipazione attiva alla vita della par-
rocchia (la Messa domenicale!), una presenza diffusa 
insieme a tanti, è molto importante in sé e per l’educa-
zione dei figli.
Noi non ci arrendiamo ai numeri bassi: continueremo a 
credere nell’importanza di una comunità parrocchiale, 
viva, soprattutto quando celebra la domenica come il 
giorno del Signore. E continueremo a invitare, a solleci-
tare. Cercheremo di facilitare gli accessi. E a tutti quelli 
che davvero hanno poco tempo diciamo: venite, non 
sentitevi esclusi, anche un ascolto saltuario della parola 
di Dio è importante! Anche alle situazioni familiari un 
tempo dette “irregolari”: venite lo stesso, anche di più, se 
potete, le porte sono aperte! La parola di Dio lascia sem-
pre un segno, anche se non lo vediamo in noi, nei nostri 
familiari che abbiamo sollecitato alla Messa o a un’altra 
iniziativa, soprattutto nei nostri figli, i quali, magari non 
subito, costruiranno il loro futuro anche su quello che 
hanno sentito a San Lorenzo quando erano ragazzi.
Un questionario e un’assemblea, utili per capire, e andare 
avanti, tutti insieme, anche se molti, troppi!, finora han-
no preferito essere solo spettatori.  
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> Antonio Cuccia: “La parola 
di Dio lascia sempre un segno, 
anche se non lo vediamo in noi, 
nei nostri familiari che abbiamo 
sollecitato alla Messa o a 
un’altra iniziativa, soprattutto 
nei nostri figli, i quali, magari 
non subito, costruiranno il loro 
futuro anche su quello che 
hanno sentito a San Lorenzo 
quando erano ragazzi”



Il volenteroso e comprensivo lettore mi scuserà di 
questi iniziali esempi comprendendone la natura e 
il senso - a fine articolo -, dal momento che il nostro 

luogo privilegiato di incontro è Comunità in Dialogo. Chi 
vi scrive consideratelo pure un flâneur habitué di nostra 
parrocchia e questo è quel che ho da dirvi.
Laddove in estate, da piazzali roventi antistanti gli orato-
ri, partivano pullman carichi di giovani, con la rincorsa ai 
“posti in fondo” - il posto dei canti e dei discorsi quasi-
adulti -, oggi parte al massimo qualche auto, guidata da 
esuli epigoni di vecchi catechisti.
Laddove un tempo la catechesi era vista come una se-
conda scuola e i catechisti come audaci professori serali, 
oggi - fra un trancio di pizza e un bicchiere di Coca-Cola 
– dopo giornate estenuanti e nevrotiche, i giovani flâneur 
contemporanei assistono quasi inermi a qualunque pro-
posta, indifferenti a qualunque autorità e autorevolezza.
Laddove un tempo le etichette erano poche e facili da ap-
plicare, oggi si vive il tempo dell’incertezza del giudizio, 

coperto dal pedante chiacchiericcio delle opinioni, che 
rende, sovente, la vita una stucchevole estranea.
Laddove un tempo… oggi no. “Laddove” non equivale a 
“qualche generazione fa” bensì equivale a “un decennio 
fa”: lungi quindi dal vivere questa enumerazione con l’at-
teggiamento di qualche canuto signore - saltevi i fosi per 
il lüng - mi affianco timidamente all’ardua e emergente 
quaestio giovanile per qualche licenzioso commento. 
I numeri dimostrano una popolazione che invecchia 
sempre di più e in modo sconcertante (tant’è che uno 
dei politici più pop – o pop da sempre - ha iniziato la 
sua campagna elettorale con la proposta di inaugurare 
un “Ministero della terza età”): nell’ultimo rapporto di 
Caritas Italiana è emerso palesemente che i figli stanno 
peggio dei genitori, i nipoti peggio dei nonni: in Italia la 
povertà cresce al diminuire dell’età. In stile accademico 
mi si conceda solo questa puntualizzazione: i tassi di di-
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SINODO PARROCCHIALE | Uno di loro prova a rispondere

#silenziogiovani,
perché non li abbiamo visti

UN SECONDO COMMENTO SULL’INIZIATIVA PRENDE 
LO SPUNTO DALLO “SCARTO” GENERAZIONALE E 
RILANCIA: NON RINUNCIAMO A UN’EMPATIA CHE 
APRA LA STRADA DELL’ UMILTÀ E DELL’AUTENTICITÀ, 
DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA MITEZZA

Luca Servidati



soccupazione giovanile (37,8% nel 2016) sono tra i più alti 
d’Europa (18,7%), l’ascensore sociale è bloccato e si regi-
stra un record di Neet (26%). Nel corso del 2016, 205.090 
persone si sono rivolte ai Centri di ascolto in rete (Cda) 
della Caritas: tra questi il 22,7% ha meno di 34 anni.
Il dato più preoccupante però, che interessa anche i gio-
vani non colpiti personalmente da situazioni di povertà 
materiale, è il solipsismo nel quale si sono rinchiusi.  
Questo solipsismo esistenziale ha delle caratteristiche 
che si delineano con il passare del tempo sempre più 
chiaramente; in particolare i giovanissimi (adolescenti) 
che rispecchiano le famose monadi leibniziane, ciascuna 
delle quali rappresenta un centro di gravità a sé stante, 
un nucleo elementare “senza porte e finestre”. Indiffe-
renza e passività da “social” segnano la quotidianità di 
una schiera di individui che, nella sovraeccitazione delle 
proposte a loro rivolte, finiscono per assopirsi in un silen-

zio ovattato e imperscrutabile da chi non ne condivide 
lo status. Accademia e istituzioni educative soccombono 
nella dissipazione delle energie spese nel farsi anche solo 
notare dinanzi a loro. Le tradizionali proposte, sia nel 
contenuto sia nella forma, suscitano nella migliore delle 
ipotesi dell’ironia, nella peggiore lo scherno. 
La prospettiva, per avvicinarsi un poco alla comprensio-
ne del fenomeno – al di là delle analisi antropologiche e 
sociologiche (che rimangono comunque la conditio sine 
qua non di ogni discorso serio) – è quella precipuamente 
filosofica (prospettiva ormai estromessa, già dai tempi 
di Hegel, dalla polis). Ogni giovane monade è esposta a 
innumerevoli input, tutti reali, “più che reali”, a portata 
di mano, tutti egualmente possibili e realizzabili (senza 
sofferenza alcuna?) che rendono ben presto il mondo un 
luogo ostile, un luogo in cui si è obbligati a farsi carico – sin 
dalla giovane età – del gravoso leggero carico della libertà.
Ma questa infinità di mondi reali-possibili, giusto per 
rimanere nella metafora leibniziana, pronti da consumar-
si, vengono vissuti – dopo innumerevoli sofferenze - come 
irreali e illusori.
È il “più vero del vero” di Baudrillard, la simulazione (il 
mondo possibile che possiamo vivere) come prodotto del 
cedimento della realtà non a vantaggio dell’immaginario, 
ma dell’iper-reale: “Ovunque il virus del potenziamento 
e della myse en abîme trionfa, ci trasporta verso un’estasi 
che è anche quella dell’indifferenza” (Baudrillard).
La via d’uscita è forse l’empatia verso una condizione di 
sofferenza endemica e strutturata, empatia come via di 
accesso alle monadi, non al pari degli altri input, tanto 
reali quanti illusori, bensì perseguendo la via dell’autenti-
cità, dell’umiltà, della solidarietà e della mitezza: contral-
tari della simulazione, del potenziamento, del solipsismo 
e delle nevrosi.  
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> Alcuni ragazzi del Gruppo 
Medie all’iniziativa “Per te 
mi spendo” organizzata dalla 
Caritas diocesana nel mese 
di ottobre. Al Conad di via 
Cavezzali hanno invitato i clienti 
a donare cibo alle famiglie in 
difficoltà della città



Fratelli e sorelle della comunità di San Lorenzo, la si-
stemazione dei tetti di San Lorenzo si è conclusa già 
da parecchi mesi ma i lavori devono essere in parte 

ancora pagati e abbiamo un debito di 41 mila euro. La 
raccolta straordinaria di queste festività natalizie sarà 
destinata perciò a questo scopo. L’intervento ha avuto 
un costo complessivo di 93.600 euro, ne abbiamo pagati 
52.600.

Questa raccolta straordinaria si rende necessaria anche 
per un altro motivo: in questi ultimi anni le offerte dei 
fedeli che partecipano alle Messe nella nostra par-
rocchia sono andate calando in modo sensibile: se nel 
2006 erano di poco inferiori ai 75.000 euro, nel 2016 le 
offerte sono state 42.500 euro, quasi 33 mila euro in 
meno. È diminuita perciò notevolmente la disponibilità 
della parrocchia per i lavori di manutenzione straor-
dinaria che si rendono necessari per le tre chiese e per 
l’oratorio. 

Il bilancio ordinario d’altra parte assorbe gran parte 
delle entrate: sempre nel 2016 abbiamo avuto soltanto 
per le utenze (in particolare riscaldamento e illumina-
zione) spese per quasi 40 mila euro, una cifra che resta 
stabile da qualche anno a questa parte. Per la restituzio-
ne di prestiti e mutui nel 2016 abbiamo impiegato circa 
21 mila euro, mentre per gli interventi di manutenzione 
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L’APPELLO DEL PARROCO | È necessaria una raccolta straordinaria

“Aiutatemi a pagare i lavori 
ai tetti di S. Lorenzo”

NEL 2016 LE OFFERTE DELLE PERSONE CHE PARTECIPANO 
ALLE MESSE SONO CALATE IN MODO SENSIBILE,  
QUASI 33 MILA EURO IN MENO SE PARAGONATE ALL’ANNO 
2006. PUBBLICHIAMO L’ULTIMO BILANCIO DELLA 
PARROCCHIA NELLE SUE VOCI PIÙ RILEVANTI

don Attilio



ordinaria e straordinaria abbiamo speso oltre 15 mila 
euro. Un quarto capitolo di spesa rilevante è l’oratorio 
che ci ha impegnato nel 2016 per circa 50 mila euro. 
Infine, tra le altre voci maggiori, ci sono gli interventi 
di carità della parrocchia: quelli previsti dalla diocesi e 
gli altri di nostra iniziativa ci hanno impegnato per circa 
25 mila euro. Le altre voci più rilevanti del bilancio 2016 

sono: quasi 30 mila euro di tasse versate alla diocesi 
(ma si è trattato di un prelievo straordinario a fronte di 
una eredità; normalmente siamo sui 2.000 euro); 2.200 
euro di tasse comunali; 3.330 euro di assicurazioni; 
4.000 per il bollettino parrocchiale; circa 9.500 euro per 
la sagrestia, la pulizia delle chiese e per le celebrazioni 
(organisti, fiori).

Nelle entrate 2016, oltre ai 42.500 euro di cui abbiamo 
già parlato, bisogna conteggiare circa 35.000 euro rac-
colti per le opere straordinarie sostenute dalla parroc-
chia in questi anni; 12.000 euro provenienti dalle raccolte 
di carità e 41 mila euro dall’oratorio (di via Biancardi e del 
Convegno).

I numeri complessivi per il 2016 sono stati di 147 mila 
euro per le entrate e di quasi 213 mila euro per le uscite: il 
disavanzo di 66 mila euro è stato coperto con le disponi-
bilità accantonate negli anni precedenti, ma ora le casse 
della parrocchia sono vuote. 

Per questo mi rivolgo a voi chiedendo un aiuto stra-
ordinario per affrontare il debito contratto. In questo 
numero di Comunità in Dialogo trovate una busta per la 
vostra offerta. Potete consegnarla a me, oppure metter-
la nelle bussole in fondo alle chiese o versare la cifra che 
intendete donare direttamente sul conto corrente della 
parrocchia con la causale TETTI DI S. LORENZO. 

Eccovi l’iban:
PARROCCHIA DI S. LORENZO
BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO
FILIALE DI LODI 2 via Garibaldi
IT25T 08324 20301 000000190167  
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> L’intervento sui tetti di 
S. Lorenzo si è concluso nel 
mese di gennaio ma bisogna 
ancora finire di pagare i lavori



Il titolo di “Collegiata” apparteneva alla chiesa di S. 
Lorenzo perché era retta da un Collegio composto da 
sei canonici guidati da un preposto (da cui è derivato il 

termine odierno di prevosto).
Si trattava di una istituzione remota risalente all’antica 
Laus dove era già in vigore forse da più secoli. Il loro com-
pito, oltre alla celebrazione dell’Eucaristia, dei sacra-
menti e delle funzioni liturgiche, era quello di garantire 
una presenza continuativa tutti i giorni, in particolare 
con il canto corale nelle ore canoniche, secondo la 
liturgia delle ore dalle Lodi mattutine ai Vespri serali. 
La chiesa in questo modo non era mai abbandonata, e 
il popolo che la frequentava si sentiva rappresentato 
anche nella preghiera quotidiana da questi canonici che 
avevano dedicato la loro vita a questo servizio.
Secondo la regola generale i canonici e il preposto 
dovevano fare vita in comune ed era per questo motivo 
che nella Lodi antica venivano chiamati fratelli, e il loro 
insieme era noto come la “Communanza di S. Lorenzo”.
Come si è detto nel capitolo dedicato alla Lodi antica, 
il loro sostentamento e la gestione della chiesa era 
garantito dal beneficio detto “il Podere di S. Lorenzo”, un 

possedimento di 255 pertiche situato a Lodivecchio tra 
l’antica chiesa di S. Lorenzo e il fiume Sillaro, il cui red-
dito netto veniva suddiviso in tre parti: un terzo veniva 
distribuito fra il preposto e i canonici, purché mante-
nessero la loro residenza in canonica, e veniva chiamato 
comunemente la “distribuzione quotidiana”; un terzo 
veniva utilizzato per la sacrestia, cioè per la manutenzio-
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LA NOSTRA STORIA | Assicuravano la preghiera corale

La chiesa era una “collegiata”
retta da sei canonici

LE TRACCE DEL PASSATO CI PARLANO ANCORA OGGI:  
A S. LORENZO I PRETI FACEVANO VITA COMUNE  
E VENIVANO CHIAMATI FRATELLI

Pierluigi Majocchi



ne dei paramenti sacri e degli arredi della sacrestia, e per 
il pagamento dei salariati, come il sacrista, l’organista, 
i sacerdoti mansionari, i chierici, ecc. Infine, un terzo 
veniva accantonato per le riparazioni e per l’ornato della 
chiesa.
I canonicati antichi erano sei, e venivano chiamati di 
libera collazione, perché la nomina di un nuovo canonico 

veniva decisa autonomamente dal Capitolo alla presen-
za del preposto. Solo più tardi divenne indispensabile 
anche l’approvazione del vescovo. A partire da una data 
imprecisata, forse nel XIV secolo, ognuno di questi sei 
canonicati venne intitolato ad un santo protettore: 
canonicato di S. Antonio abate (250-356); canonicato di 
S. Bernardo di Chiaravalle (1090-1153); canonicato di S. 
Clemente I papa martire (papa dal 92 al 101); canonicato 
di S. Eugenia martire (III secolo); canonicato di S. Fran-
cesco d’Assisi (1182-1226) e infine canonicato di S. Lucia 
martire (III  secolo-304).
Fin dai primi anni dalla fondazione della nuova Lodi la 
prepositura e ognuno dei sei canonicati risultano benefi-
ciari anche di possedimenti terrieri situati nella zona di S. 
Eugenia, vicino alla strada per Lodivecchio all’altezza del 
Sandone, dove esisteva un antico oratorio dedicato alla 
santa. È probabile che il toponimo di S. Eugenia (che tra 
l’altro era ed è attualmente la compatrona della chiesa 
di S. Lorenzo) risalga ai tempi dell’antica Laus; esso si 
trova nominato per la prima volta in un documento nel 
1287, mentre in una pergamena del 1297 si cita il posse-
dimento di S. Eugenia e la contrada di S. Eugenia, segno 
evidente che l’oratorio con il vicino cascinale esistevano 
già da tempo.
Non si sa se questi possedimenti vennero concessi in 
occasione della fondazione della nuova città, o appar-
tenessero alla Collegiata fin dalla vecchia Lodi, certo è 
che l’antichità di questi possedimenti è dimostrata anche 
dall’antico rito della processione citata già a partire dal 
1329, che si svolgeva annualmente il venerdì dopo l’A-
scensione dalla chiesa di S. Lorenzo all’oratorio di Santa 
Eugenia, e che era ritenuta così importante da inserire 
l’obbligo di accompagnare la processione nei contratti di 
locazione.   
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Nella puntata precedente 
il quartiere di “Gattamarza”

Nell’ultimo articolo pubblicato a maggio Pierluigi 
Majocchi ha ricostruito la toponomastica del 
quartiere in cui sorge la chiesa di S. Lorenzo, che 

era chiamato “Gatta Marza”. 
Oltre alle prove già indicate, molto antica è pure la 
citazione riportata dal “Codice Bonomi” dove all’anno 
1309 si accenna al quartiere di Gatta Marzida nella 
vicinia di S. Lorenzo. 
Un’altra antica citazione era contenuta in una perga-
mena del 1316 (poi andata perduta) che trattava del-
la locazione a livello fatta dal Capitolo di S. Lorenzo 
di un sedime (un fondo) di proprietà della Collegiata 
situato in Gattamarza nella vicinanza di S. Lorenzo, 
confinante a levante con altre proprietà della chiesa 
di S. Lorenzo. 
Sempre in Gattamarza il Capitolo di S. Lorenzo pos-
sedeva fin dal 1300 anche un altro sedime di maggiori 
dimensioni, che fu lasciato alla Collegiata dal pre-
sbitero Maffeo da Basiasco, anch’egli canonico di S. 
Lorenzo, e che veniva regolarmente affittato a terzi.  



(1 Gv 3,18), che riecheggia quanto disse a Firenze 
ai vescovi e alla Chiesa italiana: “Non mettere in 
pratica, non condurre la Parola alla realtà, signi-
fica costruire sulla sabbia, rimanere nella pura 
idea e degenerare in intimismi che non danno 
frutto, che rendono sterile il suo dinamismo”. Il 
Papa ha richiamato tutti i temi sensibili già trat-
tati nei documenti del suo magistero e ha chiesto 
a tutti i parroci e a tutti i referenti Caritas di 
adoperarsi perché la celebrazione di questa Gior-
nata potesse ottenere i frutti sperati.  

Caritas Lodigiana è stata promotrice della realiz-
zazione della Giornata attraverso una scheda di 
animazione e dell’organizzazione della Notte dei 
senza fissa dimora. 
Papa Francesco ci ricorda che “i poveri non sono 
un problema, sono una risorsa a cui attingere per 
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”: sotto 
questa ispirazione la Notte dei senza fissa dimora 
ha invitato cittadini e istituzioni a incontrare chi 
vive in grave emarginazione per portare l’atten-
zione sul problema e per condividerne le storie, 

ICEBERG

Una notte con
i senza fissa dimora

“Non pensiamo ai poveri solo come de-
stinatari di una buona pratica di volon-

tariato da fare una volta alla settimana, o 
tanto meno di gesti estemporanei di buona 
volontà per mettere in pace la coscienza. 
[…] (questi gesti) dovrebbero introdurre ad 
un vero incontro con i poveri e dare luogo ad 
una condivisione che diventi stile di vita”.

(dal messaggio di Papa Francesco 
per la I Giornata mondiale dei poveri)

La Notte dei senza fissa dimora è stata 
organizzata dalla Caritas diocesana 

della nostra città come parte degli eventi 
promossi in tutta la diocesi in occasione 
della Prima giornata mondiale dei poveri, 
il 19 novembre 2017. Chiudendo il Giubi-
leo della misericordia, Papa Francesco ha 
istituito la Giornata mondiale dei poveri con 
lo scopo di aiutare le comunità cristiane a 
essere sempre di più e sempre meglio segno 
concreto della carità di Cristo per gli ultimi e 
per i bisognosi (cfr. Messaggio, n. 6). Fissando 
questa data, il Papa ha voluto legare in modo 
stretto la Giornata alla solennità di Cristo Re 
dell’universo perché potesse risaltare ancora 
meglio la singolarità della signoria di Cristo 
sul mondo (cfr. Messaggio, n. 7).
Papa Francesco nel messaggio di presenta-
zione della Giornata ha proposto il tema: 
“Non amiamo a parole ma con i fatti”, 
riprendendo, in filigrana, tutto il suo apo-
stolato. In primis il titolo, con il richiamo alla 
concretezza: “Figlioli, non amiamo a parole 
né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” 



un piatto e la notte. Una notte per INFORMARSI 
su situazioni che non trovano spazio nei media, 
salvo per l’“emergenza freddo”, una notte per 
DENUNCIARE affinché queste persone, identi-
ficate per qualcosa che non hanno (una dimora 
stabile), non scompaiano dalla comunità, una 
notte da CONDIVIDERE concretamente, un gesto 
di solidarietà e di comprensione, una notte per 
PROPORRE interventi e piani di azione.
A questa notte ha partecipato anche Anna Gial-
dini, membro del Gruppo Scout Lodi.

Quando hai saputo dell’evento?
Per la prima volta ho sentito parlare dell’iniziativa 
nel Gruppo Scout [Lodi1] ma io e la mia amica Ele-
na eravamo un po’ timorose e non tanto convinte.
 
E quando allora avete deciso?
Una sera a catechesi abbiamo sentito parlare di 
nuovo dell’iniziativa e ci simo convinte a partecipa-
re, soprattutto per la notte. Per noi di San Lorenzo 
era un’esperienza nuova: spesso si parla tanto ma 
non si fa mai niente, intendo: niente di pratico… 

ICEBERG

Anna: Tony ci ha raccontato
la sua storia

Ti è piaciuta?
È stata un’esperienza molto bella; sicura-
mente, se l’anno prossimo si rifarà, parteci-
però ancora, senza esitazioni e la proporrò 
ad altre mie amiche e amici. 

Hai avuto modo di parlare con uno dei 
senza tetto?
Di solito si parla tanto dei senza tetto, ma a 
me sembra che non si parli mai di persone in 
carne ed ossa; questa volta invece li abbia-
mo incontrati davvero e ho avuto modo di 
chiedere direttamente a loro alcune cose, ad 
esempio: perché siete finiti così? Qual è la 
storia che vi ha portati sulla strada?  Elena 
e io abbiamo parlato solo con Tony, che non 
aveva peli sulla lingua e ci ha raccontato 
tutto, lui da solo.

È stata un’esperienza simile a quella degli 
Scout?
Nonostante l’assenza dei capi (i responsabi-
li), abbiamo partecipato lo stesso, grazie al 
Gruppo Lodi 2 e agli operatori della Caritas 
Lodigiana. Di solito, quando dormiamo in 
tenda siamo in “squadriglia”: vuol dire che 
dormi con chi conosci e con chi ti fidi, ma i 
senza tetto dormono da soli! Noi sappiamo, 
di solito, dove dormiremo, quando ci sve-
glieremo, ma per loro l’ambiente è diverso, 
non è la tenda (che ha comunque qualcosa di 
familiare), loro vivono più alla giornata. 
È importante stare con le persone di cui ci si 
fida e svegliarsi con loro, ma per chi, come 
loro, non ha niente non è così, dev’essere 
difficilissimo. ▲



nella loro condizione di senza casa
ho rivisto la sventura del mondo

Felici coloro per i quali la sventura entrata nel-
la loro carne è la sventura del mondo stesso 

nella loro epoca. Essi hanno la possibilità e la 
funzione di conoscere la verità, di contemplare 
nella sua realtà la sventura del mondo. È questa 
l’autentica funzione redentrice (S. Weil) 

Felici Loro? Felici Loro. La sventura del mondo 
è la solitudine di monadi nelle polis. 

Mi sono svegliato non accettando né l’ora né 

il luogo, avrei solo voluto restituire il calcetto 
sui piedi di chi mi ha svegliato con un pugno in 
faccia, amichevole non troppo. 
Come va? Hai dormito? 
No che non ho dormito. 
Ho visto tutte le ore e quando ho chiuso gli oc-
chi come dico io, dopo aver trovato la posizione, 
era già l’ora di svegliarsi. Già era stata una fatica 
alzarsi per andare in quei bagni chimici al buio... 
Il sacco a pelo è un’amorevole prigione fisica, fer-
mo devi restare, da solo ci devi entrare e restare. 
In una sorta di dormiveglia pensavo a Loro, e 

pensavo anche a me. Io, una volta alzato avrei 
ritrovato la strada di casa, casa mia. Il tepore, la 
mia doccia calda, il lavarsi per bene, con tutta 
la calma: insaponarsi i capelli, le parti intime, le 
gambe, e poi rimanere sotto la pioggia di acqua 
calda per lavarsi via il freddo e i pensieri. 
Ma Loro no. 
Io sì, ma loro no. Loro no. 
Sentire casa un luogo che casa tua non è, compi-
to inumano e fonte di sofferenze. Eppure per loro 
sembra così normale, accettare una cosa simile. 
Usus efficacissimus rerum omnium magister, l’a-

Luca Servidati

I



bitudine è signora potentissima di tutte le cose. 
Quando lessi la prima volta la poesia di Levi 
decisi che l’avrei letta ogni sera, per non scor-
dare. Dopo due sere già mollai il colpo. Questa 
notte fra tutti i pensieri, anche i più semplici 
(non banali, ho detto semplici. Banale rimane 
banale e non fa pensare, semplice è semplice e 
complesso, perché fa pensare, un po’ come le 
parabole), mi è giunta di nuovo alla mente la 
sua poesia, ma riattualizzata. Densa di rabbia. 
Rabbia di chi? 
Era la Loro voce all’unisono che recitava per me:

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e i visi amici: 
considerate se questo è un uomo, 
che lavora nel fango, [se lavora] 
che non conosce pace, 
che lotta per mezzo pane, 
che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna 
senza capelli e senza nome, 
senza più forza di ricordare, 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno. 
Meditate che questo è stato 
[che questo è]: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore, 
stando in casa andando per via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca 
i vostri nati torcano il viso da voi. ▲
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Nel luglio 2017, un gruppetto di adolescenti 
della parrocchia ha trascorso qualche giorno 

in Puglia sotto la guida di don Emilio e di Luca 
Rudelli. Abbiamo chiesto a Maria Andrea Corsini 
e a Maria Riccadonna come è andata. “Sono 
stati – racconta Maria Andrea - cinque giorni di 
vacanza nel Salento che ovviamente io e Maria 
ci siamo goduti appieno visto che avevamo già 
concluso gli esami di maturità. La cosa che più 
mi ha colpito è stata che ho potuto conoscere 

meglio i ragazzi con cui eravamo e non avrei mai 
immaginato di stringere un legame più forte di 
quello che già c’era. Appena arrivata lo avevo 
subito notato: dopo il primo bagno in mare, 
mentre stavamo uscendo dall’acqua per prepa-
rarci a quella che sarebbe stata la nostra prima 
serata pugliese, Mariano ha lanciato una pallina 
al largo e io o Maria dovevamo andare a ripren-
derla, ma Lorenzo ci ha risparmiato questa 
fatica e si è offerto di andare lui. Mi ha stupito 
il fatto che la gente del Sud sia più “aperta”; ad 
esempio le cuoche ci offrivano gentilmente (e 
abbondantemente) il bis, il tris... e quando una 

mattina ero con don Emilio, il prete del posto ci 
ha offerto un caffè.  
Una cosa che mi ha interessato è stata la diversi-
tà dei luoghi. La prima sera siamo andati alla sa-
gra di Scorrano, un paese vicino, piena zeppa di 
luci, giochi, colori, musica e soprattutto dolci e 
altri cibi tipici pugliesi, di cui io e Maria ci siamo 
abbuffate. Mi è piaciuta la città di Otranto, la 
sua atmosfera di antico e vissuto e la chiesa, che 
oltre ad avere tutta una stanza piena di scheletri 
di cristiani uccisi da turchi musulmani, è ricca di 
un pavimento a mosaico con i segni zodiacali.  
Mi è piaciuto molto il giro sui go kart: era la pri-

Maria Andrea Corsini
Maria Riccadonna

gli adolescenti cinque giorni in salento,
tra mare, arte e storie di accoglienza
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ma volta che ci salivo e li guidavo: potevo andare 
veloce quanto volevo e sono stati dieci minuti 
bellissimi. Una cosa che non dimenticherò è 
il tramonto che abbiamo visto una sera dalla 
spiaggia. Eravamo tutti insieme ad ammirare in 
silenzio lo spettacolo della natura”.
“Siamo anche entrati in contatto – dice Maria 
- con la realtà dei centri di accoglienza, dive-
nuti ormai parte integrante del Salento. Sono 
rimasta colpita dai segreti che si celano in ogni 
città e monumento abbiamo visitato, come il 
mosaico nella chiesa di Otranto. Il primo giorno 
siamo subito andati in spiaggia, che era poco 

distante da dove eravamo alloggiati, a Castro 
Marina. Nei giorni seguenti, sotto la guida 
dei nostri accompagnatori, don Emilio e Luca 
Rudelli, è iniziato un viaggio meraviglioso alla 
scoperta dei segreti di questa fantastica regio-
ne e della sua cultura. Tutto era reso ancora più 
piacevole dalla simpaticissima compagnia che 
formavamo, con la quale ho potuto condividere 
bellissimi momenti di divertimento (la corsa 
con i go kart), brivido (come i tuffi dagli scogli a 
Santa Maria di Leuca!) e riflessione. Ho apprez-
zato moltissimo la vivacità del paese e dei suoi 
abitanti, nonché il loro impegno a farsi carico 

di tutti i problemi che comporta la gestione 
delle persone straniere che arrivano via mare. 
Il giorno più intenso è stato quello della visita 
guidata alle grotte (in alcune di queste ci siamo 
anche tuffati per osservarle meglio) e la gita in 
barca attorno alla costa. In conclusione, non 
posso dimenticare le serate di puro divertimen-
to e svago che ci hanno permesso di apprezzare 
la vita notturna dei paesi e delle città. Questo 
viaggio mi ha permesso di toccare con mano 
una realtà in cui l’accoglienza e l’integrazione 
dei profughi sono diventati parte integrante del 
territorio e dei suoi abitanti. ▲
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DA RICORDARE
SANTE MESSE
feriale 
in S. Lorenzo: ore 18.00
prefestiva 
in S. Lorenzo: ore 18.00
festive 
in S. Lorenzo: 
ore 8.30, 18.00
in S. Agnese: 
ore 10.30
cappella S. Paolo 
(via Bocconi): 
ore 9.30

GIORNI E ORARI 
DI APERTURA A TUTTI 
DELL’ORATORIO
lunedì ore 16.30-19; 
mercoledì ore 16.30-19; 
venerdì ore 16.30-18; 
domenica ore 15-19

NUMERI DI TELEFONO 
don Attilio (parroco) 
0371.423670 
Convegno Mons. Felisi 
0371.428796

Comunità 
in dialogo
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