
Per	le	strade		
del	mondo	
Lettera	del	Parroco		

verso	delle	Eucarestie	unitarie	
	

crivo	 alcune	 riflessioni	 a	 cavallo	
dell’oceano:	mi	 riesce	 sempre	bene…	
C’è	un	clima	che	concentra:	il	rumore	
assordante	 dei	 motori	 rende	 le	 voci	

dei	400	passeggeri	ovattate	a	 tal	punto	da	
creare	una	specie	di	scudo	protettivo	contro	
la	distrazione.	
E	poi,	non	hai	i	piedi	per	terra:	sei	per	aria	
e	 viene	 più	 naturale	 spaziare,	 sognare,	
osare…	Altrove	 scrivevo	 che	 le	 più	 impor-
tanti	 decisioni	 della	 vita	 le	 avevo	 prese	 in	
volo,	 a	 partire	 da	 quel	 1996,	 la	mia	 prima	
volta,	 verso	 Lourdes	 da	 Parma	 (segno	 dei	
tempi?),	ancora	da	seminarista.	
Il	 fatto	 di	 non	 essere	 né	 tutto	 in	 Europa	 e	
nemmeno	in	America,	né	carne	né	pesce,	né	
di	qua	e	nemmeno	di	là,	rende	molto	bene	la	
metafora	 della	 vita.	 Essa	 è	 fatta	 di	 pas-
saggi,	di	tentativi	e	anche	di	salti.	Non	tutto	
è	predisposto,	garantito,	certificato…	non	lo	
era	 ai	 tempi	 del	 Figlio	 di	 Dio,	 durante	 gli	
anni	in	cui	costruiva	la	Nuova	Alleanza	con	
il	 suo	sangue…	non	 lo	era	per	gli	Apostoli,	
mandati	allo	sbaraglio	a	sfidare	potentati	e	
certezze	del	loro	mondo…	e	non	può	esserlo	
nemmeno	 per	 noi.	 Certo	 che	 ce	 ne	

dimentichiamo:	 preferiamo	 rifugiarci	 nelle	
sterili	ripetizioni	del	passato,	come	se	fos-
sero	 incantesimi,	 magie	 arcane,	 supersti-
zioni…	e	non	solo	nel	campo	dei	riti	liturgici,	
ma	anche	della	vita	feriale	delle	nostre	Co-
munità,	della	vita	di	carità…	

I	veri	credenti	non	hanno	mai	scimmiottato	
nessuno…	i	santi	sono	stati	nel	loro	piccolo	
dei	creativi,	degli	innovatori:	da	San	Paolo,	
a	 don	 Primo	Mazzolari…	 prendevano	 l’im-
mutabile	proposta	di	vita	di	Gesù	e	la	incar-
navano	nel	loro	popolo	e	nel	loro	tempo.	Cri-
sto	 aveva	 detto:	 andate,	 provate,	 invitate	
tutti,	 mangiate	 di	 tutto…	 potete	 cambiare	
tutto,	tranne	me.	Io	sono	con	voi	sempre,	e	
dappertutto	(fino	in	capo	al	mondo,	fino	alla	
fine	del	mondo).	
Allora	noi	siamo	nel	mezzo	della	mischia,	a	
cavallo	tra	i	continenti,	tra	le	certezze	grani-
tiche	del	passato	(quasi	morto)	e	le	non	an-
cora	abbastanza	nitide	speranze	del	futuro	
(non	ancora	risorto).	Cosa	fare?		

• Piangere	con	 lamentosità	e	nostalgia	o	
rischiare	il	futuro?		

• Conservare	la	fede	nei	freezers	(magari	
facendola	 passare	 prima	 in	 un	 bel	 “ab-
battitore”)	o	buttarla	 in	pentola	e	farla	
sfrigolare	per	vedere	come	cuoce	e	qual	
è	il	suo	vero	profumo?	

• Questo	Signore,	va	protetto,	difeso,	na-
scosto,	 e	 conservato	 come	 un	 reperto	
fossile	 nei	 tabernacoli,	 o	 distribuito,	
sparpagliato,	diffuso…	come	il	seme	nel	
campo,	come	il	sale	della	terra?	

• “Vi	mando”	a	vendere	un	prodotto	bre-
vettato	e	immodificabile	(come	la	Coca	
Cola…),	 oppure	 “vi	 mando”	 a	 fabbri-
carlo	 in	casa…	ogni	volta	come	viene…	
dandogli	sangue	e	carne	sempre	nuovi?	

È	il	Signore	stesso	che	dice:	“ecco,	 io	faccio	
nuove	tutte	le	cose”.	A	partire	dal	“Sì”	di	Ma-
ria,	 degli	 apostoli,	 dei	martiri…	 e	di	 tutti	 i	
nostri	 “Sì”	messi	 assieme,	 il	 Signore	 conti-
nua	a	salvare	il	mondo.	Allora	sono	ben	fe-
lice	dell’azzardo	che	il	nostro	Consiglio	Pa-
storale	 ha	 deciso	 di	 intraprendere:	 quello	
delle	Eucarestie	Unitarie.	

S	

Manderò	lo	Spirito,	
vi	darà	coraggio	



Prima	però	vorrei	richiamare	con	chiarezza	
la	 natura	 e	 la	 funzione	 del	 Sacramento	
stesso.	Il	rito	liturgico	festivo	(parole	e	gesti	
sacri	del	popolo	di	Dio)	è	veramente	il	“bat-
tito	 cardiaco”	 della	 Chiesa.	 Infatti,	 attra-
verso	di	esso:	

- Il	Popolo	di	Dio	si	raduna	nel	giorno	
della	resurrezione	dopo	 la	dispersione	
lavorativa	della	settimana.	Visibilmente	
è	come	se	si	passasse	dalla	confusione	
all’ordine,	nel	primo	giorno	della	crea-
zione	 (Sia	 la	 luce!)	 i	 cristiani	 sono	 “ri-
creati”	dallo	Spirito	di	Dio	e	si	radunano	
in	fraternità.	

- Il	Maestro	ci	rivolge	una	parola	di	in-
coraggiamento	per	 rinvigorire	alla	 sua	
scuola	le	nostre	motivazioni	infiacchite	
e	per	prepararci	a	un’offerta	degna	del	
suo	Regno.	

- Attorno	 al	 suo	 Testamento	 “scam-
biamo	doni”	tra	di	noi	e	con	lui:	lo	Spi-
rito	 li	 (ci)	 santifica	 nella	 carità,	 ricari-
cando	 la	 nostra	 dedizione	 a	 immagine	
di	quella	di	Cristo.	

- La	 nostra	 offerta	 di	 vita	 (vocazione,	
promessa)	riacquista	motivazione,	brio,	
forza,	riagganciandosi	battesimalmente	
alla	dedizione	perfetta	di	Gesù.	

- Diventiamo	contenitori	dello	Spirito	e	
riceviamo	 la	missione	 di	 “trasportare”	
(sacramento)	Cristo	stesso	nel	mondo.	

Una	 forte	 esperienza	 di	 famiglia,	 di	 fratel-
lanza,	di	intimità:	infatti	ammettiamo	di	es-
sere	peccatori	di	fronte	a	tutti,	mettiamo	in	
comune	 i	 nostri	 beni,	 ci	 facciamo	 carico	
dell’eredità	del	Maestro	e	di	fronte	alla	sua	
croce,	come	Giovanni	con	Maria,	riceviamo	
“l’ordine”	di	custodire	la	Chiesa.	
Cancelliamo	l’idea	di	precetto,	obbligo,	ca-
stigo!	È	una	 festa,	una	 liberazione,	un	pia-
cere:	rivedo	i	miei	fratelli,	consolido	la	mia	
alleanza,	 confermo	 la	mia	 fede	 davanti-in-
sieme	a	tutto	il	corpo	ecclesiale.		
Non	è	un	tagliando,	una	rata,	un	pagamento	
che	 possiamo	 versare	 presso	 qualsiasi	
“sportello”	(come	se	si	trattasse	di	un	bollet-
tino	postale).		

È	momento	fondamentale	per	costruire	co-
munità,	perché	ci	connette	ai	fratelli	e	a	quel	
Cristo	che	vive	in	loro.	Un’idea	del	passato,	
che	 spezzava	 la	 forma	 dalla	 sostanza	 ci	
aveva	 quasi	 convinto	 che	 l’importante	
fosse	 partecipare:	 il	 dove,	 il	 come,	 il	
quando	 e	 il	 “con	 chi”	 non	 erano	 rilevanti,	
perché	 –	 ci	 si	 diceva	 –	 Cristo	 è	 presente	
ovunque	ci	siano	due	fratelli	radunati.	Que-
sto	 rimane	 certamente	 vero,	 ma	 non	 ci	
aiuta	a	costruire	una	Comunità	viva,	disper-
dendoci	 in	 mille	 rivoli:	 vale	 per	 quando	
siamo	in	viaggio,	in	casi	eccezionali,	quando	
siamo	malati,	nelle	emergenze…	
Infatti,	se	un	rito	valesse	 l’altro,	allora	cer-
cheremmo	quello	più	breve,	più	comodo	per	
orario	e	vicinanza,	quello	nella	chiesa	più	ar-
tistica,	o	più	fresca	d’estate	e	più	calda	d’in-
verno,	quello	dove	 il	coro	cantasse	meglio,	
come	 i	 consumatori	 alla	 ricerca	del	 super-
mercato	 più	 conveniente…	 e	 rimarremmo	
sempre	 dei	 transfughi,	 apolidi,	 utenti	 che	
approfittano	dell’offerta	speciale	e	non	com-
ponenti	 fondamentali	 della	 famiglia:	 nes-
suno	sentirebbe	la	nostra	mancanza.	All’Eu-
carestia	prima	che	per	portare	via	qualcosa,	
vado	per	consegnare	in	dono	me	stesso.	

Cancelliamo	 la	 parola	 Comodità	 perché	 è	
nemica	della	parola	Comunità:	Cristo	“sco-
modò”	sé	stesso	fino	alla	morte	di	croce	per	
costituirci	in	unità.	In	occasione	delle	grandi	
feste	annuali,	come	per	la	Pasqua	o	il	Natale,	
ci	sono	dei	parenti	che	fanno	viaggi	lunghis-
simi	per	pranzare	e	trascorrere	le	giornate	

“Padre,	che	siano		
una	sola	cosa,	come	noi”	

	



in	 famiglia:	 se	 lo	 scopo	 fosse	 solo	 “il	man-
giare”,	 troverebbero	 comodamente	 anche	
dove	vivono,	senza	spostarsi…	ma	radunarsi	
tra	fratelli,	tra	amici,	tra	tifosi,	tra	appassio-
nati	 di	 teatro…	 non	 è	 come	 telefonarsi	 o	
guardare	l’evento	in	televisione:	è	prendere	
parte,	facendo	anche	la	fatica	di	spostarsi.	
Noi,	 poi,	 siamo	 cresciuti	 in	 un	mondo	 che	
era	fissato	coi	“fioretti”	e	coi	sacrifici	“senza	
se	e	senza	ma”…	dite	che	diventando	anziani	
finiremo	per	rinnegare	tutto	nelle	più	pigre	
comodità?	Daremmo	questo	brutt’esempio	
ai	nostri	eredi?	

Dopo	 tutta	questa	suspence,	possiamo	pre-
sentare	 la	 “rivoluzione”	 delle	 Eucarestie	
Unitarie.	Ai	più	potrebbe	sembrare	cosa	da	
poco:	 in	 realtà	 andando	 a	 toccare	 il	 DNA	
della	Chiesa	avremo	effetti	certamente	pro-
rompenti.	Da	cosa	abbiamo	preso	spunto?	
1. A	partire	dagli	anni	successivi	alla	fine	

dell’ultimo	 Concilio	 (1970…)	 i	 Vescovi	
italiani	avevano	coniato	questo	slogan:	
“meno	 Messe,	 più	 Messa”.	 Tradotto	 in	
concreto	 significava:	 riduciamone	 la	
quantità	 per	 aumentarne	 la	 qualità.	
Sono	da	allora	passati	più	di	50	anni	e	
questo	 slogan	 è	 praticamente	 rimasto	
“lettera	morta”.	Solo	il	recente	calo	dei	
preti	ha	iniziato	ridurre	il	numero	delle	
celebrazioni	 (sempre	 per	 costrizione	
però,	 non	 per	 progetto)…	 purtroppo	 la	
regola	è	rimasta:	tot.	n.	di	preti	=	tot.	n.	
di	Eucarestie…	Certo,	i	Vescovi	avevano	
introdotto	 la	 possibilità	 di	 “concele-
brare”…	ma	senza	grande	successo…	

2. In	piena	pandemia	è	 indiscutibilmente	
cresciuto	 il	 desiderio	 di	 vedersi,	

incontrarsi,	camminare	insieme:	già	da	
tempo	vivevamo	unitariamente	 alcune	
solennità	dell’anno…	poi	 sono	arrivate	
le	Eucarestie	nel	campo	verde,	la	Dome-
nica	sera	alle	19,00.	Bene:	alcuni	fratelli	
e	sorelle	ci	fecero	sapere	che	proprio	in	
quelle	occasioni	si	percepiva	più	inten-
samente	il	senso	di	comunità,	di	frater-
nità,	di	 familiarità,	e	che	sarebbe	stato	
un	 “sogno”	 se	 avessimo	 sempre	 cele-
brato	così…		

3. Dal	2013	a	oggi	siamo	passati	da	sette	
a	 tre	 Eucarestie	 festive	 nella	 nostra	
U.P.,	 aumentando	 il	 numero	 comples-
sivo	dei	presenti	(e	anche	delle	offerte!)	

Quindi	non	solo	l’istituzione	(1),	ma	anche	
la	percezione	del	popolo	di	Dio	(2)	e	 la	ri-
prova	dell’esperienza	maturata	 fin	dall’ini-
zio	(3)	ci	spingevano	a	determinarci.	
Passeremo	 così	 da	 tre	 a	due	Eucarestie	
festive	(perderemo	la	vespertina	della	Dome-
nica),	ma	non	sarà	sempre	la	stessa	parroc-
chia	 a	 privarsi	 della	 celebrazione:	 avverrà	
per	rotazione,	secondo	lo	schema	della	pa-
gina	 seguente.	 Interromperemo	 l’esperi-
mento	aggiungendo	di	nuovo	la	terza	Euca-
restia	festiva	solo	nel	caso	dovessimo	esau-
rire	lo	spazio	in	Chiesa.	

Coro	 e	 Chierichetti	 saranno	 ancora	 più	
uniti;	il	gruppo	dei	volontari	disponibili	con	

Un	solo	pane,		
un	solo	Corpo!	

È	la	Chiesa	del	Signore	



le	auto	per	accompagnare	gli	 anziani	nella	
chiesa	 giusta	 è	 pronto	 già	 da	 due	 anni;	
avremo	la	Domenica	pomeriggio	a	disposi-
zione	per	alcune	esperienze	di	carità	e	con-
divisione…	insomma,	una	decisione	d’avan-
guardia,	 un	 passaggio	 netto	 verso	 l’unità	
reale,	verso	una	Chiesa	ancora	più	famiglia.		
- E	se	perdiamo	qualcuno?		

Se	ne	aggiungeranno	molti	di	più!	
- E	se	calano	le	offerte?		

No,	anzi…	aumenterà	l’offerta	di	sé!	
- E	se	aumenta	la	scomodità?		

Offriremo	anche	quella	sull’altare!	
- E	se	roviniamo	la	tradizione?		

Sarà	il	contrario:	ne	creeremo	una	
nuova!	

E	arriveremo	a	dire,	come	S.	Paolo,	che	tutto	
ciò	che	ci	sembrerà	di	aver	perso	all’inizio	
“io	lo	reputo	un	guadagno,	al	fine	di	recupe-
rare	un	fratello	in	più	a	Cristo”.	

Il	Signore	non	ci	farà	mancare	il	suo	Spirito:	
Eccoci,	Signore:	 		
proviamo,	siamo	pronti!	

don	Andrea	
16	giugno	2022

	

TEMPO	VERDE	ESTIVO	
dalla	1ª	Dom.	ordinaria	di	giugno	a	quella	della	Processione	al	Po	di	novembre	

nel	2022	dal	25	giugno	al	20	novembre	
Sabato sera – 18,30 Chiesa di Cicognara 

Domenica – 10,30 Chiesa di Cogozzo 
“A riposo” 

per le solennità 
Chiesa di Roncadello 
Alle 10,30 a Ferragosto, ai Santi e al Ringraziamento agricolo 

	

TEMPO	DI	AVVENTO	E	NATALE		
dalla	1ª	Dom.	di	Avvento	a	quella	di	Carnevale	
dal	27	novembre	2022	al	19	febbraio	2023		

Sabato sera – 18,30 Chiesa di Roncadello  

Domenica – 10,30 Chiesa di Cicognara  

“A riposo” 
per le solennità 

Chiesa di Cogozzo 
Alle 10,30 sempre il giorno di Natale e – se non cadono di Domenica – 
anche Immacolata, Capodanno, Epifania  

	

TEMPO	DI	QUARESIMA	E	PASQUA		
dalla	1ª	Dom.	di	Quaresima	a	quella	del	Corpo	e	Sangue	di	Cristo	

dal	26	febbraio	all’11	giugno	2023	

Sabato sera – 18,30 Chiesa di Cogozzo 

Domenica – 10,30 Chiesa di Roncadello  

“A riposo” 
per le solennità 

Chiesa di Cicognara  
Alle 10,30 sempre la Domenica delle Palme e di Pasqua  

	

Noi	siamo	suo	popolo	
e	gregge	del	suo	pascolo	


