
Comunione e corresponsabilità nella parrocchia 
 

Il mese di aprile vede tutta la diocesi, e quindi anche la 

nostra parrocchia di Borgosotto, impegnata nel rinnovo del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. Colgo, dunque, questa 

opportunità per invitare la comunità tutta a riflettere, prima 

e dopo questo evento, sulla necessità di riscoprire 

l’importanza della comunione e della corresponsabilità 

alle quali siamo tutti chiamati, laici e sacerdoti, affinché la 

nostra comunità parrocchiale sia “casa e scuola di 

comunione”. I nostri vescovi per questo decennio ci 

richiamano a vivere l’appartenenza alla Chiesa come 

“casa, edificio, dimora ospitale che va costruita mediante 

l’educazione a una  spiritualità di comunione… Per cui l’altro non sarà più un nemico, né un 

peccatore da cui separarmi, bensì uno che mi appartiene». Ancora i vescovi italiani invitano le 

nostre comunità ad essere segni di unità, promotori di comunione, mettendoci però in guardia dal 

non farci illusioni:  «… senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti 

esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione più che 

sue vie di espressione e di crescita».  

Per questo tutti siamo «soggetti» della missione della Chiesa, più che i «destinatari» distratti di 

un’improbabile vita cristiana. È  fondamentale far maturare un «cristianesimo delle 

responsabilità», più che “dei bisogni”.  Non basta vivere  “un cristianesimo di amicizia, serenità, 

conforto, ritrovamento di sé e, perché no?, anche di Dio; non si può essere cristiani solo per se 

stessi, quando il prendersi cura della fede e della vita degli altri non è un lusso per chi è disponibile, 

per il cristiano “impegnato”, per quello che ha tempo per la parrocchia.  

La corresponsabilità è dunque capacità di rispondere insieme: gli uni agli altri e tutti al Signore e 

all’umanità. Per questo corresponsabilità significa capacità e disponibilità a collaborare, 

rispondendo da adulti di quel che la Chiesa, ma soprattutto il Signore, ci chiede.  

Con questo mi auguro che il cammino del nuovo Consiglio Pastorale, insieme a tutta la comunità, 

stimolati dalla presenza del nostro vescovo con la visita pastorale di maggio, aiuti la nostra 

parrocchia a “viaggiare” sulle direttrici del servizio all’annuncio del Vangelo, per costruire insieme 

una “comunità che annuncia e celebra, una comunità di credenti responsabili, una comunità in 

missione”.  

Padre Rinaldo 
(tratto dal sussidio per il rinnovo dei Consigli Parrocchiali) 

 

SONDAGGIO  

sulla partecipazione alla Messa 

 
In prossimità della visita pastorale del vescovo e in occasione dell’anno dedicato all’Eucaristia, la 

nostra parrocchia, unitamente alla zona, ha effettuato un semplice sondaggio la domenica 16 

gennaio 2005, non solo sulla partecipazione abituale della gente alla messa, ma anche sulla loro 

provenienza e sull’accostarsi alla comunione. Non voleva essere solo una curiosità o a titolo 

informativo, ma da vivere come un momento di riflessione e revisione per esortare, senza giudicare, 

a una maggior partecipazione e presenza nella propria comunità, in uno spirito di crescita nella 

fede. Le percentuali comunque relativamente basse della partecipazione,  fanno pensare… e 

preoccupare! 

Su circa 1.800 abitanti appartenenti al territorio della parrocchia, sono state distribuite e compilate 

a tutte le messe, anche nelle frazioni (con il sabato sera vengono celebrate 6 messe) 417 schede (che 

corrispondono al numero dei fedeli che abitualmente frequentano la messa) con questi risultati: 

 

Il 16% dei presenti frequentano la s. messa domenicale e appartengono alla nostra parrocchia; 

Il 30% dei presenti viene da fuori parrocchia; 

 



Dei presenti circa il 91% frequenta la s. messa sempre o quasi sempre; 

Il 60% dei presenti sono femmine; il 40% maschi; 

L'età più rappresentata è quella che va dai 41 ai 60 anni con il 33% ; seguono con il 25% i 

maggiori di 60 anni; 

I ragazzi e i giovani fino a 25 anni rappresentano il 25%, mentre la fascia 26/40 anni sono il 17 %; 

Chi fa la comunione sempre sono il 31% mentre il 62% la fa ogni tanto; 

Tra le femmine chi fa la comunione sempre sono il 38% mentre nei maschi il 21%; 

 

 

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE 
 

FAMIGLIA E SCUOLA: insieme per una educazione cristiana 

 

La comunità si preoccupi poi di non lasciare sola la 

famiglia dalla celebrazione del Battesimo del figlio fino 

alla ripresa del cammino all’età di 6-7 anni. I contatti 

assidui con queste famiglie permetteranno alle parrocchie 

di proporre anche un cammino comunitario essenziale 

(fatto di qualche incontro durante l’anno)… In questo arco 

di tempo le Scuole Materne cattoliche o parrocchiali 

potrebbero diventare luoghi privilegiati per un 

accompagnamento nella fede,  oltre che dei bambini, anche 

dei loro stessi genitori. Lo scopo di questo 

accompagnamento è di aiutare i genitori cristiani a far 

diventare sempre più la loro famiglia una piccola Chiesa 

domestica, dove si prega insieme, si ascolta e si annuncia il 

Vangelo di Gesù, si partecipa insieme all’Eucaristia 

domenicale e si vive intensamente l’amore cristiano. (dalla 

Lettera pastorale 2004/05 del Vescovo)  

 

Prendendo spunto da questo pensiero del vescovo, anche la 

nostra parrocchia di Borgosotto quest’anno si è mossa 

per realizzare un progetto a favore delle nostre 

giovani famiglie, in collaborazione con la Scuola 

Materna S. Giuseppe, presente non solo nel territorio 

parrocchiale, ma addirittura nei nostri locali e 

ambienti di Oratorio.  

Quale occasione migliore per sfruttare questa sinergia 

di realtà educative?  

Così abbiamo coinvolto l’Ufficio scolastico 

diocesano per sostenerci in questa proposta formativa 

per i genitori. In Avvento è intervenuto don Pietro 

Prandelli per aiutarci in un confronto e 

approfondimento sul valore della Scuola Cattolica.  

In Quaresima, in occasione della festa di S. 

Giuseppe anticipata a domenica 13 marzo, don 

Daniele Saottini ci ha guidato con competenza  e 

coinvolgimento sull’importanza della 

collaborazione tra Scuola e famiglia per una 

educazione cristiana dei figli.  

Con pochi, ma chiari e sostanziali concetti, ha 

sottolineato che “anche nel campo più generale 

dell’educazione dei figli (e non solo per 

l’accompagnamento della fede), la Scuola e la 

 

 

 



Famiglia devono sentirsi protagoniste di un cammino che non può che essere unitario, perché 

unitaria è la Persona… Se la scuola educa istruendo, attraverso l’attuazione di un progetto e di un 

processo ben articolato, la famiglia educa 

educando, cioè facendo sintesi di tutte le 

esperienze che coinvolgono i bambini… 

Imprescindibile esigenza di sintonia tra Scuola 

e Famiglia che si trasforma in impegno di 

partecipazione per un cammino che rimette al 

centro la persona… Gli stessi genitori sono 

chiamati ad accompagnare i figli a diventare 

adulti, superando eccessivi timori e protezioni… 

Chiediamoci insieme: quali sono i valori che 

consideriamo indispensabili per i nostri 

bambini e che la Scuola e la Famiglia devono 

promuovere?”. 

Con questo interrogativo ci siamo lasciati, 

dandoci forse appuntamento a un altr’anno per sviluppare queste tematiche. 

La festa dei bambini della Scuola e delle loro famiglie si è svolta, poi, in un clima di gioia, serenità  

e preghiera, animando la messa dei ragazzi e delle famiglie della comunità parrocchiale e 

proseguendo poi con un aperitivo e l’esposizione di alcune bancarelle di fiori e regali. 

Grazie a tutto il personale della scuola che ha preparato questa giornata e ha offerto l’opportunità di 

testimoniare insieme la propria fede alle giovani e piccole generazioni. 

 

Il vicepresidente della Cooperativa sociale S. Giuseppe 

 

ADOLESCENTI: 

insieme è meglio…  

anche per pregare!!! 

 
E’ ormai da qualche tempo che gli 

adolescenti della nostra parrocchia di 

Borgosotto fanno “unità pastorale” con  

quelli di Viadana per riflettere, confrontarsi 

e pregare insieme, almeno nei due momenti 

forti dell’anno: Avvento e Quaresima. 

In quest’anno pastorale 2004-05 abbiamo 

allargato l’esperienza anche agli adolescenti 

di Novagli e Vighizzolo e insieme ai loro 

animatori abbiamo preparato questi due ritiri 

con una buona partecipazione, gioia e 

soprattutto calda accoglienza da parte dei giovani di Viadana e del loro parroco. E’ stato bello il 

coinvolgimento degli animatori nel momento della preparazione del ritiro che con senso pratico e 

allo stesso tempo “teologico/biblico”, hanno saputo far analizzare i vari personaggi del Vangelo e 

attualizzarli nella vita dei nostri ragazzi. La mattinata si è conclusa con la celebrazione della santa 

Messa animata da interventi, preghiere e canto, e con un pranzo fraterno preparato e servito dai 

nostri amati viadanesi. 

E’ uno degli obiettivi che ci siamo posti a livello zonale per quanto riguarda il cammino di gruppo 

dei nostri adolescenti: educarli alla solidarietà e a uno spirito caritativo, al senso critico della vita e 

della crescita, ma soprattutto aiutarli a scoprire e vivere la dimensione spirituale della propria 

adolescenza.   

Grazie ai nostri animatori e ai ragazzi che con entusiasmo si rendono disponibili per una crescita 

globale della persona e del gruppo. 

 

 


