
 
Pagina  3 

"Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho co-
stituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga". (Gv 15,18) 
 

Assemblea parrocchiale 2018 
Una volta all'anno la nostra parrocchia, per statuto, convoca 
i fedeli ad una assemblea per raccontare la storia dei frutti di 
cui è capace e per prendere atto delle mancate fioriture. 
L'assemblea parrocchiale annuale è occasione per rallegrar-
si e ringraziare dei frutti e per rilevare quelli mancati. La par-
rocchia è un insieme di tanti "sì" che danno frutto, ma anche 
di taciti "no" che ne rallentano o impediscono la maturazio-
ne.  
 

Avanti con pazienza e misericordia 
Per i tanti ‘sì’che danno frutto non manca la riconoscenza. Ma anche i ‘no’ devono trova-
re posto nella comunità. C'è un angolo, in parrocchia, poco visitato. È l'angolo della pa-
zienza e della misericordia; le due qualità più utilizzate dal Buon Dio. La pazienza dà il 
dovuto tempo alla maturazione dei frutti. La misericordia offre occasioni e tempo per ri-
farsi.  
Pazienza e misericordia formano le lancette che danno senso al tempo. Tuffarsi nel 
"tutto facile, tutto pronto e tutto subito", manda fuori giri. Il bello ed il buono non sono mai 
garantiti dalla fretta, dall'accelerazione e... dalle chiacchiere.  
L'assemblea parrocchiale verificando e programmando l'attività pastorale prende atto 
che il tempo dello Spirito è pazientemente lungimirante. Lo Spirito, però, chiede di esse-
re consultato. Non è sufficiente lamentarsi: "ci vorrebbe", "manca", "si dovrebbe". E’ più 
efficace dirlo allo Spirito, che ci farà capire che: "invece di lamentarmi, tocca a me".Tocca 
a me insieme agli altri. Così si crea comunione e si intensifica la solidarietà. 
 

La solidarietà non è un optional 
La solidarietà porta frutti che rimangono se moltiplicati dalla condivisione.  
La comunità parrocchiale merita di sapere come vengono amministrati i frutti della so-
lidarietà. 
Informarsi, aiuta a saldare l'appartenenza alla comunità, accogliendone e sostenen-
done le proposte sacramentali, catechetiche e formative; tutto ciò ha dei costi. 
Conoscere, aiuta a promuovere la solidarietà dei singoli e dei gruppi che operano in 
parrocchia.  
Partecipare, aiuta a celebrare, annunciare, testimoniare e condividere il messaggio 
cristiano in forza del Battesimo.  
Raccontare la vita della parrocchia, infine, aiuta i lontani e chi vive ai margini della 
parrocchia a sapere che c'è chi pensa anche a loro.  
La parrocchia vive anche grazie alla solidarietà. Una forma di solidarietà è la 'tassa 
del culto' (Kirchensteuer); una prassi della chiesa locale discussa e da molti non con-
divisa. Gli operatori pastorali e il Consiglio parrocchiale, anche se mai rinunciano al 
dovere dell'accoglienza, rinnovano il richiamo ai fedeli di lingua italiana di Basilea ad 
iscriversi alla parrocchia S. Pio X. La solidarietà non è un optional.  
Confidiamo che il tempo dello Spirito, la pazienza e la misericordia alimentino di spe-
ranza i tanti "sì" per far funzionare meglio ciò che in parrocchia funziona e spronino i 
"no" a mettersi in cammino.  
L'arte della pazienza e della misericordia porta lontano. In nessun caso, anzi mai, sa-
rà la piazza delle chiacchiere a smuovere l'indifferenza.                               P. Valerio 


