
Visita pastorale 718 febbraio 2017

sogno di una «comunione di comunità»
all’unità pastorale intitolata alla Madonna di Campiano

e di conoscere il messaggio e la vita del Signore. 
Ci sono tuttavia itinerari fatti di tappe graduali da 
percorrere. Per questo rappresentano situazioni 
nelle quali essere un po’ ‘esigenti’ è doveroso”.

La pastorale del “Se vuoi…” ha svariate 
declinazioni, a seconda degli ambiti nei 
quali si opera. La catechesi, l’informazio-

ne sugli eventi e le iniziative, la formazione, la 
preparazione ai sacramenti, ad esempio, ma 
anche i percorsi per i ragazzi del dopo Cresima, 
per i giovani delle superiori, le proposte agli 
universitari potrebbero tutte rientrare nella 
categoria “Se vuoi… ascoltare, conoscere…”.
È un lavoro faticoso, ‘culturale’ in un certo sen-
so, che richiede uno studio delle modalità - an-
che comunicative - più efficaci per raggiungere 
tutti, un costante coordinamento, che assorbe 
tempo - si pensi all’aggiornamento del sito 
(www.psmassuntacastellarano.it/index.php/
unita-pastorale-madonna-di-campiano, una 
piccola miniera di informazioni e di risorse)... 
Una porta aperta per chi voglia accostarsi.
“Non è facile per le comunità”, spiega don Vit-
torio, “essere luogo di integrazione tra le varie 
generazioni. In particolare, per quanto riguarda 
il mondo dei giovani, che sembra un mondo a 
sé, da intercettare e capire: i cellulari ed i social, 
la vita notturna...”.
Don Massimiliano Giovannini, con non poca 
fatica, cerca di fare il possibile per creare oppor-
tunità di ritrovo, di confronto; ancora più diffi-
cile però è che queste occasioni sfocino in una 
continuità di presenza, di frequenza, nell’affe-
zionarsi ad un luogo, a un progetto...

“Per questo”, continua don Vittorio, “gli 
Oratori sono strutture in cui le comu-
nità trovano il modo di farsi solidali, 

amiche ed attente a tanti bisogni; concreta-
mente, penso al dopo-scuola infrasettimanale 
per i fanciulli delle elementari e per i ragazzi 

delle medie, al fatto che questi circoli diventino 
spazi a disposizione per il tempo libero e l’aggre-
gazione (momenti conviviali, il bar, gli spetta-
coli...), o per gli incontri dei fidanzati in prepa-
razione al matrimonio, dei gruppi famiglie... 
Insomma, a servizio davvero di molte esigenze”.

Ci sono altre ‘varianti’ di quell’invito - il “Se 
vuoi…” - che abbiamo imparato ormai a 
conoscere e ad apprezzare come parte 

di una proposta organica, ragionata, meditata, 
applicata a questa specifica realtà. Ciascuna di 
esse è un micromondo e comprende tutta una 
serie di ambiti d’intervento nei quali, secondo 
l’intento specifico, si cerca di rendere presente e 
più vicina la comunità cristiana (e quindi Gesù 
stesso, secondo l’intento) al vissuto della gente.
Il motto “Se vuoi... condividere...”, per esempio, 
che chiama in causa la capacità di mettere in 
pratica la carità. La Caritas zonale ne è certa-
mente una concretizzazione, in quanto “orga-
nismo pastorale che ha il compito di animare, 
coordinare e promuovere la testimonianza 
della carità nelle comunità parrocchiali con 
funzione prevalentemente ‘pedagogica’, l’im-
pegno per la giustizia e la pace nel piccolo della 
dimensione in cui si vive, in fedeltà al precetto 
evangelico dell’attenzione al prossimo ed in 
risposta ai problemi del territorio e del mondo”.

I canali attraverso cui si realizza tutto ciò sono 
diversi: distribuzione di alimenti e di vestiti 
a famiglie e persone in situazioni di disagio, 

raccolta di alimenti nelle comunità parrocchia-
li, la prima domenica di ogni mese...
Un’altra ‘emanazione’ di questo spirito di soli-
darietà è la “pastorale della consolazione”, che 
si esprime in vari modi: nel far sentire la vici-
nanza alle persone anziane o ammalate, o  a chi 
è in situazioni di sofferenza, anche psicologica 
e spirituale (il non comune supporto e l’accom-
pagnamento offerti dal gruppo “Figli in cielo”, 

in questo senso, sono preziosi); celebrazioni ‘ad 
hoc’ (la tradizione dell’Unzione degli infermi 
la prima domenica di settembre); l’attività del 
Centro sanitario “Belvedere” e la presenza di 
ministri straordinari della Comunione che 
fanno visita con regolarità ai suoi ospiti...

Oggi, di sicuro, l’emblema più forte e 
caratterizzante di questa attenzione 
speciale agli ultimi è la Casa della Carità, 

che se qui a Castellarano è ancora aperta è 
per merito dei laici, grazie ad un’ammirevole 
opzione di preferenza per i poveri compiuta da 
queste comunità, che dinanzi al rischio di una 
chiusura, dopo essersi giustamente confronta-
te, si sono fatte carico della causa di don Prandi.
È avvenuto nell’autunno 2016, dopo una serie 
di Consigli pastorali nei quali si era preso in 
considerazione il problema, decidendo infine 
di abbracciare quel ‘sogno’ che non si poteva 
lasciar spegnere, al punto che oggi la Casa si 
sostenta attraverso la fondamentale opera dei 
parrocchiani, mettendo in atto il convinci-
mento profondo di don Mario Prandi, il quale 
immaginava la Casa della Carità come un 
‘tabernacolo’ in cui viene accolto Gesù povero 
quale naturale completamento del taberna-

colo della chiesa parrocchiale, e che pensava 
alla Casa della Carità come a un’espansione 
dell’Eucaristia celebrata la domenica.

Un altro dei capisaldi della progettazio-
ne di questa pastorale d’insieme è, dal 
2010, l’idea basilare della “parrocchia 

comunione di comunità”. È un’intuizione che 
arrivò anche alla luce della ventennale espe-
rienza missionaria di don Vittorio in Brasile. 
“Mi sembra ancora una proposta capace di 
offrire indicazioni utili per capire come essere e 
cosa fare come Chiesa. Sprona infatti le parroc-
chie a porsi in ‘stato di missione permanente’, 
passando da una pastorale per molti aspetti di 
conservazione a una pastorale orientata verso 
l’esterno, che attinge alla liturgia e ai sacra-
menti ma anche aperta al culturale e al sociale. 
Trae ispirazione dal Concilio, che descrive una 
Chiesa ‘di comunione, ministeriale, missiona-
ria’. Ne sono un segno le piccole comunità, la 
valorizzazione del laicato, il decentramento sul 
territorio, l’accoglienza di tutte le aggregazioni 
ecclesiali all’interno di un’armonica pastorale 
d’insieme”.
Un bel frutto di questo impegno sono i “Vieni 
e seguimi - Missio”, che attualmente coinvol-
gono una trentina di persone (“messaggeri”) 
che per alcuni fine-settimana (4-5 in un anno) 
si rendono disponibili ad andare a visitare ed 
incontrare le famiglie, mentre altri (le “sentinel-
le”) si impegnano nell’accompagnamento con 
la preghiera. Uno slancio apostolico che così 
don Vittorio commenta: “Si scopre che è bello 
aprire la porta di casa a chi viene, andare agli 
altri, accogliere e sentirsi accolti”. Un duplice 
movimento in cui contemporaneamente si 
dà e si riceve all’insegna del “Se vuoi andare, 
annunciare…”.

Due tra i più grandi doni che l’unità 
pastorale di Castellarano ha ‘ricevuto’ in 
custodia sono senza dubbio il santuario 

mariano della Beata Vergine di Campiano e la 
pieve di San Valentino. Il primo è un ‘luogo del 
cuore’ caro a tanti, che grazie alla disponibilità 
dei ‘custodi’ è meta continua di pellegrinaggio, 
per una visita, un voto, una preghiera, che sia 
personale o comunitaria (il rosario nel mese di 
maggio, i “13 del mese”, la festa del Perdono ed 
altre ricorrenze nel corso dell’anno); e il fatto 
che tutta l’unità pastorale sia stata posta sotto 
il manto protettivo della Madonna di Campia-
no dice molto sul legame con questa effigie 
mariana. San Valentino, dal canto suo, non solo 
è il posto nel quale sono custodite le spoglie 
mortali del beato Rolando Rivi, ma grazie alla 
presenza dei Memores Domini, piccola co-
munità di consacrati, dalla primavera 2015 ha 
visto il passaggio di svariate migliaia di persone 
affascinate dalla figura del seminarista martire.

Visita pastorale, tempo di bilanci (“Se 
vuoi… guardare avanti...”). La strada 
prosegue, e con essa il cammino da fare, 

ma le fondamenta - a cominciare dallo spirito 
di condivisione e fraternità fra i preti - sono 
state gettate con intelligenza e buon senso. Se 
siamo partiti con qualche annotazione ‘critica’, 
l’abbiamo fatto sapendo di trovare poi, come 
contraltare, tante piccole fiammelle lumino-
se; e non sarà un caso se questa comunità ha 
dato i natali a un sacerdote come don Fabio 
Ferrari, mentre il seminarista di Tressano 
Marco Lucenti sta compiendo il cammino 
verso il sacerdozio. Don Vittorio, e con lui tutti 
i suoi collaboratori, sono ben consapevoli che 
fare unità pastorale non significa uniformare, 
spianare, livellare verso il basso, bensì rispetto 
di ogni singola identità e valorizzazione delle 
sue specificità, ma sanno anche che è possibile 
farlo solo guardando insieme verso uno stesso 
obiettivo. Il tempo rimane tiranno, ma il futuro 
spaventerà di meno se si persevererà lungo 
queste salde direttrici.

Matteo Gelmini
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