
Casa nostra

Hro in chiesa a pregare questo pomeriggio quall*
do mi si è awicinato un signore di una certa età.

Commosso mi chiede: <Lei è il parroco?>>. Non pos-

so che rispondergli di sì. E lui, allora, ha corninciato
a raccontare dei suoi ternpi, di quando in questa par-
rocchia è crescinto, si è sposato, dei preti che ha in-
contrato. Si sentiva a casa, anche se distante da di-
versi anni. Qui c'erano le sue radici, le radici della
sua fede, ed era contento di raccontarle. Mi fa bene
quanclo sento qualcuno che chiarna questa comunità
la <mia> parrocchia. fn quell'aggettivo po$sessivo c'è
un affetto riconoscente, un senso di appartenenza
che ha strutturato dei calnrnini e li ha accompagnati.

Per fortuna non capita solo a chi è assente da ?0

o 30 anni. L'altro giorno Giovanna è tornata dopo
due nresi nei quali è dovuta andare a curars la rna*
clre perché era il suo turno. Ti'a fratelli e sorelle si
danno il canrbio e tornano al paesino di origine per
accudirla, E Giovanna mi ha detto: <una delle cose

che più mi è mancata è la mia parrocchia>. l.{on ho
approfondito. F-lon so se si riferiva alla messa della



dorneniî}, alla gente che incantrava per strada, alle
mie prediche o alle $ue amiche. Suc**à* in questo ca-
so, come spesso neltra vita, che impariamo aC app rez-
uar* Îe cose quando ci mancalro. Una parrocchia la
stirni ancora di più quando ne sei lontarro. È ;;i;
questo utl rnodo di vivere il senso di appartenenza
che aiuta a identificarsi, e a non sentirsi dei numeri.

Ciascuno poi vive il suo legarne in rnodi dirrersi.
C'è chi rirnanda la partenza delle ferie per non man-
care alla festa patronale, oppure che concorcla leproprie assenze con gli altri uàtontari per seguire la
contabitità parrocchiale, o che si mette a disposizio-
ne come autista o come cuoco per i casnpi estivi dei
ragazzi. È gente che sente la pairo*rhia corne Ia pro-
pria casa' un territorio da custodile e presidiare, Co-
me fa Ia Lina che, quando sono assente, controlla
ogni sora i cancellí per assieurarsi che vengano chiu-
si' Sono in tanti a (presidiare> q[uesta casa percSé la
sentono loro.

Poi ci sono quetli che vivono il senso di apperte-
nenza in ryodo più nascosto. sì, perché non ci sono
solo i (militanti>; una parrocchia è fatta anche di
presenze invisibili, tna che non sono per questo me-no affezionate. Io sono fortunato, perché facenelo ilprete spesso vengo a conoscenza Ai cammini che si
sono legati alla nostra comunità, pur senza darlo a
vedere. Spesso $ono frequentanti <della dornenica>
ctre hanno affinato una sensibilità per ciò che ascol-
tano e che celebrano; a volte sono ucani sciolti> che
incrociang la paffocchia per occasioni particolari, rrÉr
nelle quali si sentono accolti, interpretati, accornpa-
gnati' Questo basta perché si sentano a casa e vivano
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questo luogo come un posto caro, anche se non lofrequentano con assiduiià. Sono camrnini rnolto gra*tuiti, percorsi nascosti e .,carsici>>, ma che <fanno cor-
Po>>, e costituiscono una parte essenziale di una par-
rocchia.

E io mi chiedo allora: <<Chi sono i "miei,, parroc-
chiani? Quali sono i confini della ,,mia,, parroc-
chia?>' Devo allargare il cuore per rispondere. per-
ché ci stiano dentro tutti, perché n**suno senta que*
sta casa come più <<sua>> di sttrio perché itr senso di ap-partenenza non si chiuda in contini autorefer*nrit:
rna si allarghi con il respiro stesso di Dio. Cafilt"i
fatti che questo senso di <appartenere a qualcuno>> ètanto irnportante quanto inii*ioso. Laciviltà parroc-
chiale (quella in llnta agonia, tanto per intenderci)
era capace di un fortissirno senso dí appartenenza
che rischiava di diventare un carnpanitismo. ora cor-riamo il pericolo contrario: non apparteniamo a nes-suno' ci rnuoviamo in una societa 

"nquida> roms sisuol dire, e per questo fatichiamo ad affezlonarci, TraI'altro la rarefazione det senso dei 1egarni non rende
per questo automaticamente le patto.*hie più elasti-che e più accoglienti, È vero if contrario: rischiano
solo di divenire più anonirne. L'accoglien za va.cli pa-ri passo con quella necessaria sicure zza che donaproprio una sorta di upatto di alleanua>>,

succede per ra parrocchia querlo che accade per
ogni <<insediarnento urnano>>. Cfri vi entra a far parte
avverte la possibitità cli sentirsi protetto e sicuro. La
$ua appartenenza cresce nella rnisura in cui - in tan-ti modi diversi - si sente egli stesso responsabile del-Ia comunità che lo ha u**Jlto, per questo sono grato

1CI3



nel vedere che ancora oggi, e forse oggi in modo
nuovo s particolare, la parrocchia è capace di inter-
pretare questo <<bisogno di appartenenza>> senza far-
1o diventare sriterio di esclusione.

F'altra parte è il vangelo che ci canduce in que-

sta direzione. <Nella casa del Padre mio ci sono rnol-
te dimore>>, dice Giovanni (Gv L7,Z). La traduzione
precedente suonava in rnaniera leggenxente diversa:
(Ci $ono molti posti>>. h{i piace non perdere il senso

di entrambe le sottolineature. Da una parte, I'idea
che <<c'è posto per tutti>> e nessuno deve sentirsi.

esctruso. Dall'altra, un accenno alla varietà e alla dif-
ferenra dei luoghi dove abitare, una casa dove pren-
clere dimora,

Forse solo in paradiso funziona così. Per adesso

ci stiamo solo provftndo a costruire luoghi nei quali
il radicamento dell'abitare tenga insierne il respiro
grande dell'ospitare. Dei luoghi dove il <<noi>> sia ab-

bastaruza largo da essere per tutti, e <.molti> non di-
ventino una folla generica, ma un popolo tenuto in-
sieme da legarni veri.

E io, mi chiedo, n chi appartengo? Sono ormai
parecchi anni che servo questa comunità e rni accor-
go di quanto siano cresciuti affetti e legami senza i
quali non saprei neppure chi sorro. I1 senso di appar-
tenenua cresce con quello della riconoscenza, Sono
vincolato alle persone perché in debito cot loro. Hp-
pure sono vincoti di libertà e non catene, E il Signo-
re che me li ha fatti incontrare, è nel nome del varr-
gelo che siamo cliventati un popols. È lui la radice di
questa appartenenza, e quindi lui ne definisce i con-
fini. Andare in profondità nei leganri in nome del
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vangelo epre a orizzonti sconfinati che tolgono il fia-

to e upr*.o a infinite sofpr*sÎ' $ono il palroco di

questa parrocchia di città: iembra grande, fna non è

nulla it confronto al sogno di Dio che cerca un posto

per tr.ltti, sono p*rro*ó di questa paffocchia, ma- i
suoi confini rinrangono aperti perché nessuno vada

perdttto,
Forse, Signore, mi chiedi troppo e non so se ne

sono capace. Fe, fortuna rni hai affidato a gente buo-

na che mi vuole bene, che custoclisce il mio ministe-

ro. Mi sento a sasa, e Fer questo non ho paura di te-

nere le Porte sPalancate'
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