
Dal negozio al laboratorio  
l’importanza di scegliere il giusto “pro”! 

Con grande gioia interiore, rileggo il bell’intervento di Mario Draghi – ex Presidente della 

Banca Centrale Europea – proposto al Meeting di Rimini lo scorso 18 agosto. Nel suo discorso 

parla avendo come orizzonte la domanda: “Come uscire dalla situazione attuale provocata 

dal Covid-19?”. Senza entrare nei dettagli tecnici, colgo solo due aspetti che vanno oltre la 

questione legata alla pandemia ancora minacciosa, due sottolineature a cui pure io ho 

pensato più volte in questi mesi di cambiamento anche per la nostra Comunità parrocchiale. 

La prima è legata alla formazione (degli adulti), la seconda riferita alla realtà giovanile. 
 

La vicenda che stiamo vivendo dalla fine di febbraio e che ha colpito ogni angolo del mondo, 

ha messo in evidenza la nostra fragilità, l’importanza di una alleanza tra scienza e aspetto 

umano, l’urgenza di una cura maggiore per la salvaguardia dell’ambiente, la necessità di una 

collaborazione indispensabile tra Popoli visto che alla fine siamo tutti “sulla stessa barca”, la 

capacità di essere responsabili dei propri comportamenti contro atteggiamenti libertini 

capricciosi e irresponsabili…. Insomma, abbiamo (forse) capito che così come vissuto fin’ora 

non può reggere a lungo! Serve un deciso cambiamento di atteggiamenti.  

Questo, in sintesi, anche l’intervento di Mario Draghi a cui mi richiamavo. 
 

Ebbene, cosa significa tutto questo per una Comunità parrocchiale? 

Purtroppo per molti adulti, la Parrocchia è una specie di grande negozio dove andare a 

prendere i prodotti che servono e chiaramente solo quando serve. Insomma, un luogo di 

“servizi” per le proprie necessità: un funerale quando muore qualche famigliare, una borsa 

spesa da prendere o una bolletta da pagare quando scarseggia il lavoro, una scuola dove 

mettere un figlio perché devi andare al lavoro, un campo di calcio in Oratorio dove far 

giocare il figlio…E così via.  

Per molti questa è la funzione data alla Parrocchia e a lei ci si rivolge solo quando si ha 

bisogno di assolvere personali necessità. Va’ anche detto che non raramente, chi vive con 

questa concezione, spesso è anche quello che avanza pretese: la Scuola parrocchiale deve 

anticipare l’orario del pre-scuola; il Centro di Ascolto deve pagare tutte le bollette che porto 

e dare qualche alimento in più; la realtà sportiva dell’Oratorio deve far pagare meno le 

iscrizioni; il prete deve essere più elastico per gli orari dei matrimoni; i catechisti devono 

essere meno fiscali sulla presenza dei ragazzi agli incontri…… 
 

Questa concezione, purtroppo presente in molti, chiede di essere superata. La situazione 

creata dalla pandemia può diventare una occasione favorevole per cambiare. Come? 

Favorendo poco alla volta un necessario passaggio che esprimo con un gioco di parole che 

giustifica il titolo: una Parrocchia che non vende prodotti ma offre progetti; che non fa 

promesse di servizi migliori ma proposte di vita buona! Non un negozio – pur anche di servizi 

e articoli religiosi! -  quanto piuttosto un lab-oratorio. Possibilmente originale e creativo! 

Ecco le due materie del nostro laboratorio: formazione (degli adulti) e attenzione alla realtà 

giovanile.  
 

Io intendo lavorare così. Se ci sei e ci stai…batti un colpo!! 

Buona ripresa a tutti.         

don Claudio 




