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GIORNATA DI SPIRITUALITÀ  REGIONALE 

10 OTTOBRE 2013 

 

La Parrocchia e il Gruppo di Volontariato Vincenziano 

uno stile dì rapporti e di servizio 

Riflessione di Padre Luigi Nuovo cm 

 

La maggior parte dei nostri gruppi è parrocchiale, ma questo non è un semplice dato 

statistico: è soprattutto una collocazione all'interno della comunità cristiana, in cui porsi 

come fermento buono e in un atteggiamento di servizio, impegno e collaborazione. 

l nostri gruppi sono ecclesiali, riconosciuti dalla Chiesa, sostenuti dalla Chiesa e sono 

manifestazione della varietà dei doni di cui la Chiesa è significativamente immagine.  
 

Lavoriamo con la Chiesa, nella Chiesa, per la Chiesa, in una rete di annuncio e di servizio.  

Le associazioni e le realtà ecclesiali sono molteplici sia a livello universale che a livello 

locale. La parrocchia è il luogo dove convergono e ripartono tante e differenti realtà, 

che hanno un unico fine: amare e servire l'umanità alla luce del Vangelo. Come 

direbbe san Vincenzo: " rendere effettivo il Vangelo" in mezzo agli uomini del nostro 

tempo. Il nostro santo desiderava ardentemente che tutto si facesse in unità d'intenti 

e armonia. 
 

Constatiamo che, pur proponendoci tutti di comunicare il Vangelo e di fare il bene, 

non è poi così facile collaborare ad intra e ad extra, non di rado si cade in 

atteggiamenti preconcetti e litigiosi, che oltre tutto non ci fanno dare quella 

testimonianza che dovrebbero offrire quelli che appartengono a Cristo. 

Scriveva il card. Martini già anni fa: “Il livello di litigiosità della società civile si 

trasmette in parte anche alle istituzioni ecclesiastiche. Non di rado si comunica con 

difficoltà all'interno, ad esempio, delle parrocchie: tra parroco e preti collaboratori, 

tra preti e consiglio pastorale, tra parrocchia e movimenti, tra i diversi gruppi di fedeli 

e le diverse categorie sociali e culturali» (Effatà, p. 24-25). 

Questo atteggiamento negli ultimi anni si è acuito, per l'accrescimento 

dell'individualismo e protagonismo, dove ognuno si fa misura di quelli che si 

dovrebbe dire e fare comunitariamente. Non realizzando così il clima che favorisce la 

"conspiratio ad bonum" 
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Tenendo inoltre presente che si è attenuato il senso di appartenenza ecclesiale, va 

preso atto della difficoltà di comunicare e trasmettere in maniera valida e 

significativa. 

Occorre la convinzione profonda e la perspicace sensibilità, che bisogna sempre: 

- educarsi all'ascolto e al dialogo, cercando di essere positivi e propositivi, senza 

cadere nel lamento sterile e infruttuoso; 

- educarsi a costruire fraternità e comunione (fratelli si diventa nel tempo). San 

Paolo ci dice la carità è magnanima, benevola è la carità (1Cor. 13, 8); 

- educarsi a servirsi vicendevolmente, a servire e avere cura delle persone; 

- educarsi ad una formazione continua, considerando la formazione: una grazia, 

un'opportunità e un impegno. 

Costruire buoni rapporti ed uno stile di servizio richiede: rettitudine d'intenzione e 

un'umiltà ben radicata, edificata gradualmente, fatta di piccole cose e piccoli passi 

quotidiani, franchezza e trasparenza all'insegna della mitezza, unita al convincimento 

che nessuno, per bravo che sia, ha il monopolio e l'esclusiva del bene. 

Il bene va fatto bene e va fatto insieme, in un atteggiamento che pone il Signore Gesù 

al centro, "Se il Signore non costruisce la casa invano si affaticano i costruttori". E' 

sempre a partire da lui che si edifica e solo intorno a lui riusciamo a fare comunione. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. 
 

Questo richiede: 

- comunicare in maniera chiara, limpida e trasparente in primo luogo con il parroco 

che è il primo a cui riferire iniziative e casi; 
 

- comunicare senza fretta e cordialmente (cioè con rispetto dell'altro), l'amabilità è 

un modo di essere della carità; 
 

- comunicare nel desiderio di costruire, pensando che ognuno può dare il suo 

contributo alla crescita e alla maturazione delle persone e delle opere; 
 

- comunicare senza la pretesa di imporre agli altri le proprie visuali e il proprio 

sentire, ammoniva il card. Martini che c'è un comunicare che “vuole troppo [...], 

vuole tutto subito, vuole in fondo i] dominio e il possesso dell'altro”, (ibid., p. 29); 
 

- comunicare per coinvolgere altri a costruire un determinato progetto o servizio, il 

lavoro di rete; 
 

- suscitare interesse per la qualità del nostro modo di operare 
 

- verificare i problemi, conoscere le situazioni, vincere i momenti di stanchezza e di 

sfiducia; 

- verificare periodicamente i servizi che si portano avanti; 
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- amministrare bene le risorse, con rendiconti in ordine e secondo la legge; 
 

- una certa disciplina ecclesiale e di gruppo, non per sudditanza, ma per 

convinzione amorosa di chi avendo scelto liberamente di appartenere 

all'associazione, sa che senza coesione e senza cercare insieme unità, non c'è 

crescita nella comunità, nella pratica del servizio concreto e nel rispondere alle 

sfide odierne  

Noi lavoriamo in una associazione ecclesiale, per cui non siamo e non agiamo 

slegati da ogni riferimento, abbiamo una precisa identità e una spiritualità che ci 

chiede di camminare secondo un certo solco e avendo come fine la costruzione 

del Regno di Dio con la diversità dei doni.  

La molteplicità dei doni e delle istituzioni è una ricchezza che deve “convergere 

verso l'edificazione comune [... senza] rivaleggiare fra loro e contrapporsi” (Nota 

pastorale Comunione e comunità, n. 25).  
 

- Complementarietà nell'amore e nella ricerca del bene comune e dell'edificazione 

vicendevole. Chiediamoci di tanto in tanto: prevale la carità in quello che penso, 

dico, faccio? Occorre evitare polemiche strumentali e contrapposizioni 

preconcette e sterili, protagonismo e atteggiamenti insofferenti. (cfr. Comunione e 

comunità n. 69). 
 

- Lavorare con competenza professionale. Se si lavora insieme con fiducia reciproca 

si dà vigore e vitalità a quello che si fa, rispondendo meglio alle necessità del 

momento presente (cfr Comunione e comunità n. 36, p. 20). 
 

È faticoso creare e crescere in buoni rapporti e in uno stile dì servizio capace di 

coinvolgere, ma l'unica strada da percorrere è quella dell'incontro e del dialogo, per 

chi voglia servire la Chiesa e fare volontariato, tenendo sempre ben presente 

comunque che, se il Signore «non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. 

E' necessaria quindi la forza e la dolcezza dello Spirito Santo per sviluppare una 

cordiale intesa, un comune sentire, una collaborazione fattiva e concreta su punti(o, 

se si vuole, su servizi) che siano condivisi. 

La diversità dei doni e dei servizi vissuti alla luce della carità dovrebbe, scrive il 

cardinal Bagnasco: "stimolare e far crescere il senso della  comunione ecclesiale delle 

comunità -e aggiunge- si deve continuamente favorire la conoscenza delle diverse 

realtà ecclesiali e territoriali: le esperienze, i programmi, le speranze, come le 

necessità, le difficoltà e le prove. Attraverso la circolazione delle anime (idee, 

motivazioni, intenzioni), dei sentimenti, matura quel sentire comune che diventa 

disponibilità a servire con le attività comuni che si ritengono necessarie". 
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Il clima a cui tendere e da ricreare è quello delineato da san Paolo quando nella 

lettera ai Romani scrive: "amatevi gli uni e gli altri con affetto fraterno gareggiate 

nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate .ferventi nello Spirito; 

servite il Signore" (Rom. 12,10-11). 

In conclusione si tratta sempre di condividere la vita come dono ricevuto e condiviso 

con altri, anche negli aspetti più quotidiani fatti di relazioni interpersonali e di 

svariate forme di servizio. Essere dono implica sempre un uscire da stessi, dal proprio 

perimetro, per offrire se stessi e le proprie capacità senza pretendere nulla in 

contraccambio e nell'evangelico "gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date". 

Noi non sempre percepiamo quello che siamo in grado di dare, ma è certo che Dio 

"conta su di noi" e concretamente si serve di noi. 

 

 

Domande per la riflessione personale e di gruppo 

1. Riesco a "vedere gli altri" e cogliere il buono, il bene presente nel prossimo o sono 

troppo assorbito e ripiegato su me stesso e sulle mie visuali? 

 

2. Mi impegno a "superare i miei confini" di idee, umori, sensibilità, aspettative per 

cercare di comprendere le prospettive e le attese degli altri? 


