
MEDITAZIONE DEL VESCOVO (8/12/2017) 

Quando ho sentito parlare del SINODO parrocchiale mi si sono drizzate subito le orecchie. Mi 

sembra un inedito: non ho mai sentito di una parrocchia che abbia fatto un “sinodo parrocchiale”. 

È un’esperienza senza precedenti,ma molto bella. Il papa, ma ancor prima il Concilio Vaticano II, 

continua a parlarci di “metodo sinodale”. Nessuno di voi era presente a Firenze durante il 

convegno ecclesiale della chiesa italiana due anni fa. C’erano 5000 persone e il numero era 

limitato a 5 per ogni diocesi. Il bello è stato proprio il metodo sinodale: siamo andati in un locale 

immenso e lì queste 5000 persone si sono distribuite in tavoli da 10 e hanno elaborato idee. Ma 

più che le idee è stato il metodo: si cammina insieme, si riflette insieme. Il fatto che tutti i laici 

debbano essere corresponsabili nella vita della chiesa lo si sa da sempre, quanto meno dal Concilio 

Vaticano II, che d’altronde non ha inventato niente, ma solo riscoperto. Nel vostro sinodo ci sono 

linee interessanti e questo l’ho scoperto un po’ leggendo gli articoli sulla Gazzetta d’Asti e un po’ 

dal vostro bollettino parrocchiale che trovo sempre molto interessante: 

-è importante che la parrocchia sia sempre “presenza di Dio” in ogni cosa, dal Vangelo di 

Giovanni:” il verbo si fece carne e venne in mezzo a noi”. Lo ascolteremo anche nei vangeli di 

Natale. 

-Il titolo, molto bello, “ti stavo aspettando”, mi ha sempre fatto pensare alle persone sole, quelle 

che rientrando a casa non hanno nessuno che le aspetta: c’è sempre un senso di gelo in questo. 

Sapere che in una parrocchia c’è sempre qualcuno che ti aspetta è davvero molto bello. Bisogna 

proprio mandare questo messaggio a tutti! In tutto questo ritroviamo molto dell’atteggiamento di 

Dio, che è padre di tutti, e che aspetta ogni suo figlio prendendosene cura. 

-I DESIDERI DELLA COMUNITÀ , ho saputo che nel vostro primo incontro domenicale, dopo la 

messa, sono già emersi i sentimenti che costruiscono il titolo. I desideri che i parroci stiano ad 

aspettare all’entrata della chiesa, che la gente non formi piccoli gruppi, che la chiesa abbia anche 

un’apertura, che ci sia sempre una porta aperta per tutti quelli che arrivano, per chi ha voglia di 

catechesi, per chi desidera crescere nella fede, che la chiesa sia aperta verso tutte le famiglie, 

anche quelle “irregolari”, un’apertura verso i giovani, un’apertura anche per tutti quelli che a 

messa ci vengono solo ogni tanto, magari solo a Natale! Che tutti siano i benvenuti. Facciamo 

sentire una chiesa materna e accogliente per tutti. 

Bello essere come Dio Padre che dice “ti stavo aspettando”, però bisogna anche tenere un po’ i 

piedi per terra, leggiamo il Vangelo di San Giovanni cap. 1 vers. 14 “IL VERBO SI FECE CARNE E 

VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI E I SUOI NON LO HANNO ACCOLTO”. Cerchiamo di meditare 

proprio su questo: “NON LO HANNO ACCOLTO”. 

Trovo difficile spiegarlo, e quindi faccio come a scuola, sono andato a copiare nel Vangelo qualcosa 

di comprensibile. San Matteo cap. 22 vers. 1-14 “PARABOLA DELLE NOZZE REGALI”, questa 

parabola ci insegna molto, ed è molto eloquente poiché è un invito a nozze da accettare e non da 

rifiutare! Il papa ce lo spiega bene nella sua lettera l’Evangeli Gaudium, la gioia del vangelo riempie 

il cuore e la vita di coloro che incontrano Gesù, essi sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

vuoto interiore, dall’isolamento. Siete mai stati in un convento di clausura, avete mai parlato con 

una monaca di clausura? Avete mai guardato i suoi occhi? 



Ecco è lì che vedete le belle persone, ma così ci sono tanti esempi. Ho fatto gli esercizi spirituali 

condotti da una scuola francescana di cinquant’anni che ha condivido con noi la sua gioia, la “gioia 

del vangelo”, è stata davvero una bellissima esperienza!  

Chi crede è proprio fortunato, credere è una grande fortuna, non solo un merito nostro. 

Riprendiamo alcuni punti della parabola “non volevano venire”, tante persone rispondono 

“no,grazie”. È cosa di tutti i giorni, c’è un appuntamento tutte le domeniche, pensate a quanti 

bambini e ragazzi adolescenti che non partecipano mai alla messa. Ci sono tante famiglie, tanti 

genitori che hanno figli che non frequentano, e sempre più ci sono convenienze non avvallate dalla 

presenza di Dio, “vengo a casa tua” dice Dio, e quanti rispondono “no, grazie”. Sento che tante 

volte i genitori dicono dei figli :” io non li faccio battezzare, né la cresima, da grande deciderà lui”. 

Ma come può decidere se non gli facciamo conoscere Dio! Quale decisione potrà mai prendere? 

Cosi i figli non si lasciano liberi! Si è solamente liberi di non conoscere Dio. 

“Se ne andarono ognuno al proprio lavoro”, nella nostra vita ci sembra sempre di avere “tutto”, 

ma “nient’altro” .  

Ho sempre amato i libri di Michel Guasto, ho posseduto uno dei suoi libri per almeno dieci volte, e 

per dieci volte l’ho regalato, si intitola “preghiere”, e c’è una preghiera, fra tutte, che amo 

particolarmente: “Sono uscito  Signore, fuori la gente usciva. Andavano, venivano, camminavano, 

correvano! Correvano i motorini, correvano le macchine, correvano i camion, correva la strada, 

correvano tutti! Correvano per non perdere tempo! Correvano dietro al tempo per guadagnare 

tempo. “Arrivederci Signore, scusi ma non ho tempo”, “Ripasserò, mi scusi, ma non ho tempo di 

aspettare”, “Non terminerò questa lettera perché non ho tempo”, “Avrei voluto aiutarla,ma non ho 

tempo”, “Non posso accettare per mancanza di tempo”, “Vorrei pregare, ma non ho tempo”.Il 

bambino gioca, non ha tempo subito, più tardi! Lo scolaro deve fare i compiti, non ha tempo 

subito, più tardi! Il giovane fa sport, non ha tempo adesso! Il padre di famiglia ha i bambini, non ha 

tempo subito, più tardi! I nonni hanno i nipoti, non hanno tempo subito, dopo! Sono moribondi, 

troppo tardi, non hanno più tempo! Così gli uomini corrono tutti dietro al tempo Signore! Passano 

sulla terra, precipitandosi, e non arrivano mai in tempo a fare tutto! 

Quante volte abbiamo sentito “NON HO TEMPO”. Ho preso dalla parabola alcuni spunti: l’invito = 

cose belle e rifiuto l’invito = non ho tempo. Ma c’è di peggio nella parabola:” Ma quelli non se ne 

andarono, altri poi presero i suoi servi e li uccisero”. Allora non è infrequente che si infierisca su chi 

“annuncia”. Mi è capitato di andare in una parrocchia in cui le catechiste sottolineavano che il 

parroco faceva le prediche troppo lunghe e per questo molti giovani non frequentavano la messa. 

Badate bene, non è proprio così, i giovani non vanno a messa e basta, non è colpa dei sacerdoti 

che fanno prediche troppo lunghe, i veri motivi sono ben altri. 

Le persecuzioni nei paesi non cristiani, ma anche qui vicino a noi, chi “annuncia” il vangelo è mal 

visto poiché chiede di “impegnare”, e questo ci manda in crisi. I ragazzi che frequentano la chiesa, 

a volte, devono fare i conti con coloro che, invece, non frequentano! Ormai chi parla di famiglia o 

di chiesa viene preso come un bigotto. Questo per dirvi che è seriamente difficile scrivere fuori 

dalla porta della chiesa “ti stavo aspettando”, dovreste fare i conti con coloro che non ci credono! 

Altra considerazione:”quel re vede tutto questo scempio, ma non si dà per vinto, e dice di andare ai 

bordi delle strade e di invitare tutti quelli che si trovano alle nozze”. Quindi non scoraggiamoci, e 

facciamo il nostro mestiere, non priviamo nessuno di una proposta evangelica.  



Gesù, lo diceva San Pietro, è la pietra respinta dai costruttori, ma è la pietra che tutto sorregge! 

Questa è la vita parrocchiale e la salvezza passa di qui, la parrocchia deve tenere su tutto, abbiamo 

tutti il diritto di diventare figli di Dio. Il progressivo allontanamento da Dio non aiuta il mondo a 

creare situazioni migliori. Quel padre che ha organizzato le nozze vorrebbe proprio che la sala del 

banchetto si riempisse, e deve essere obiettivo di questo sinodo che la parrocchia si riempisse. 

Sempre quel padre suggerisce degli atteggiamenti: “ la festa di nozze è pronta, gli invitati non sono 

venuti, ora andate ai bordi delle strade, e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze”. Ne avete 

chiamate di persone, alcune non vengono, ma noi non dobbiamo illuderci che le persone “solite” 

siano quelle giuste, dobbiamo andare oltre alla “cerchia”. Forse fuori dall’ambito parrocchiale 

possiamo trovare persone che hanno ancora voglia di lasciarsi coinvolgere e vi faccio un esempio: 

a Torino, che comunque in fatto di pratiche religiose non sta certo meglio di Asti, ci sono chiese 

frequentatissime da gente non italiana, e così gli oratori, ma si è allargato il cerchio.  

“Usciti per le strade quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 

nozze si riempì di commensali”. Ogni tanto capita di dire quello non è un credente, non sono i sani 

che hanno bisogno del medico, io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 

convertano. Ora leggo ciò che voi avete scritto in questo sinodo perché è molto interessante: 

- Si sottolinea che devono essere i genitori ad educare alla fede i figli. 

- Si chiede di accogliere ogni famiglia, anche quelle che si trovano in situazioni irregolari : 

questo mi sembra proprio in linea col discorso di allargare il cerchio. 

- Si propone ancora di organizzare momenti di ascolto e discussione sulla parola di Dio. 

- Si apprezza la ripresa dell’oratorio, attento all’educazione dei piccoli. 

- Si suggerisce di avere un occhio di riguardo verso i giovani che parteciperebbero di più se 

trovassero spazi alla propria portata. Mi sembra proprio una parrocchia attenta alle 

esperienze di tutti. 

Allora torniamo alla parabola, dopo che la sala si è riempita, “il re entrò per vedere i 

commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale”. Forse sarebbe bello 

pensare se ognuno di noi, proprio a partire da ognuno di noi, lo indossiamo davvero questo 

abito nuziale? 

Proviamo a porci qualche domanda:  

1- Siamo davvero consapevoli che Dio è importante per noi e solo lui può renderci felici? 

2- Mi preoccupo di intrecciare un bel rapporto con Dio? E sono coerente nella mia vita 

spirituale? 

3- Per i “lontani” ci preoccupiamo di pregare? 

4- E con gli “occasionali” siamo accoglienti? 

5- E con i praticanti siamo “un cuor solo e un’anima sola”? 

Ecco proviamo a rispondere anche in modo sinodale, se volete, questo significa portare 

l’abito nuziale! 

Vorrei continuare la preghiera del “non ho tempo” che si conclude così:” Signore 

sembra che tu abbia fatto un errore di calcolo, le ore sono troppo brevi, i giorni sono 

troppo brevi, le vite sono troppo brevi, ma tu sai quello che fai. Tu non ti sbagli quando 

distribuisci il tempo agli uomini, tu doni il tempo a ciascuno di loro, il tempo che serve 

per fare quello che tu vuoi che egli faccia, ma non bisogna perdere tempo, sprecare 

tempo, perché il tempo è un regalo che tu, o Dio, ci fai, un regalo che non si conserva, 

Signore io ho il tempo, tutto quello che tu mi dai. Gli anni della mia vita, le giornate dei 



miei anni, le ore delle mie giornate, sono tutti miei! A me spetta di riempirli 

serenamente, con calma, ma riempirli tutti fino all’orlo, per offrirteli in modo che della 

loro acqua insipida tu faccia un vino generoso come facesti un giorno a Canah di Galilea 

per le nozze umane. 

Non ti chiedo Signore, questa sera, di fare quello che io voglio, ti chiedo la grazia di fare 

coscienziosamente nel tempo che tu mi dai quello che tu vuoi che io faccia, in questo sta 

la felicità”. 

 

 

 

 

 

 


