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LA COMUNITA’ ALTERNATIVA
Non avrei mai pensato, rientrando dall’ Africa, di essere
chiamata a svolgere il mio apostolato in una parrocchia, dopo
quasi 40 anni di attività a servizio dei disabili come fisioterapista.
Dopo un primo smarrimento mi sono subito sentita in sintonia
quando sono venuta a conoscenza del “progetto pastorale” che
non si basava su cose da “fare”, ma sulla proposta del Cardinale
Martini, nella lettera pastorale “Ripartire da Dio”, che vede la
parrocchia come “comunità alternativa”. La comunità
alternativa è come la “città posta sopra il monte” o come la
“lampada posta sul candelabro perché illumini la casa”.
La mia vocazione di PAC ha proprio le sue origini nella
“comunità dei primi cristiani” dove l’amore di Gesù morto e
risorto non è un bene prezioso solo per me. ma un bene da far
conoscere e da donare a chi incontro. E’ questo particolare della
comunità alternativa vista come missione che mi ha fatto sentire
a mio agio nel mio nuovo mandato.
La Missione non è fatta solo di parole, ma di atti creativi di Carità che si fa accoglienza, servizio ai piccoli,
ai più poveri, attenzione al diverso e allo straniero.
Nella Comunità della SAMZ ho visto in atto germogli di bene: la cura della Parola letta e pregata come
missione fondante dell’ attività pastorale, la cura della catechesi nei diversi cammini secondo le età, il servizio
di carità nell’accompagnamento di chi vive momenti di disagio, nell’accogliere e favorire l’integrazione del
diverso e dello straniero, per non parlare di tanta solidarietà spicciola che non si vede ma che esiste senza far
rumore.
Nella visione della comunità alternativa c’ è il rischio di pensare che tutti debbano “funzionare” con lo
stesso spirito, ritmo, interesse come potrebbe avvenire in un gruppo specifico. La costituzione della comunità
parrocchiale è fatta invece di persone di età e cammini diversi, persone che non si sono scelte ma che lo Spirito
ha radunato attorno all’Eucarestia.
In questi cammini differenziati ho apprezzato molto l’impegno del Capitolo settimanale, per la condivisione
dei programmi nei vari settori, della Giunta e del Consiglio Pastorale che, come una forza motrice, riesce a
mantenere la Comunità nella direzione verso il suo Signore.
Ringrazio la mia comunità per avermi dato questa opportunità di vivere il mio servizio apostolico di Piccola
Apostola della Carità presso la SAMZ dove ho sperimentato la bellezza di essere una tra le tante persone alla
ricerca del Bene Comune: Dio in mezzo a noi.
Carla

