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 15 settembre 1985: accompagnato da Mons. Grisenti, sono 

stato presentato alla Comunità del Buon Pastore raccolta in 

Assemblea nella sede provvisoria di via Mordacci. Alle ore 11 

abbiamo celebrato insieme la prima Eucarestia. Sono trascorsi 37 

anni: tanti! A tutti i Vescovi ho sempre dichiarato la mia disponibilità 

a cambiare parrocchia. Mi hanno sempre risposto che il mio posto è 

qui. Per me questi anni sono un dono del Signore e vostro. E voi cosa 

ne pensate? Abbiamo incontrato difficoltà; insieme a momenti belli 

abbiamo condiviso momenti difficili. Abbiamo vissuto cambiamenti, 

tentativi di fedeltà al Signore e all’uomo. Abbiamo condiviso lutti 

laceranti, abbiamo condiviso speranze, attese, momenti di fraternità, 

di gioia. Abbiamo cercato di volerci bene. 
 

 Il futuro? La novità più significativa è il tentativo di un 

cammino pastorale condiviso con la Nuova Parrocchia Gesù di 

Nazareth. Inoltre, il tentativo di porre i battezzati al centro della vita 

della Comunità, della pastorale, delle responsabilità. Penso proprio 

che l’attuale situazione dei preti sia una Parola di Dio: la Chiesa non 

sono i preti ma i battezzati. Al riguardo, come Nuova Parrocchia, il 

nostro Consiglio Pastorale unito ha dato vita a “CINQUE TAVOLI” 

comuni formati da battezzati: Liturgia, Catechesi, Carità, Gestione 

economica, Circoli. Coordinatrice e addetta al Segreteria è la Signora 

Daniela Baroni. Sono passati solo pochi mesi; anche se con fatica, 

stiamo percorrendo i primi passi verso un sentire comune e un operare 

insieme come Nuova Parrocchia Gesù di Nazareth. 
 

Lo scorso novembre, abbiamo accolto con gioia Don David 

nella comunità di San Pancrazio. Ora dobbiamo salutare Don Paul 

che, a seguito della recente nomina diocesana, lascia le comunità di 



Vicofertile e Vigolante per trasferirsi a Ghiare di Berceto come 

parroco e moderatore. Lo ringraziamo di cuore per il servizio che ha 

svolto per molti anni nelle parrocchie di Vicofertile e Vigolante. 
 

 Guardando avanti, propongo alcuni interrogativi sui quali 

desidererei confrontarmi con la Comunità. Non vorrei dare 

l’impressione di non rendermi conto dell’attuale situazione critica dal 

punto di vista lavorativo ed economico: le bollette arrivano anche in 

Parrocchia… 
 

1. La nostra società non è più “normalmente cristiana”. Eppure noi 

continuiamo ad investire in attività pastorali che rischiano di essere 

celebrazioni di riti, anziché avere il coraggio di investire energie per 

tentare qualche nuovo percorso. Il rischio è che gli operatori pastorali 

per primi perdano il gusto della vita cristiana e di una serena e gioiosa 

sequela del Signore. Spesso sentiamo ripetere: mi hanno insegnato 

così… Cercare il nuovo non vuol dire che quello che ho fatto nel 

passato è sbagliato. Cercare il nuovo è necessario in quanto la fede 

non è un insieme di verità da credere, fissato una volta per sempre. 

Vuol dire essere disposti a lasciarsi guidare da una Parola che parla 

sempre in modo nuovo se, ovviamente, la sappiamo ascoltare.  
 

2. C’è pertanto l’urgenza di metterci tutti in uno stato di “formazione 

permanente”: attraverso un itinerario di ascolto della Parola, una 

partecipazione alla vita liturgico-sacramentale, una esperienza 

comunitaria vissuta. Tutti possono fare piccoli passi, secondo il 

tempo, la salute. 
 

3. Avanzare proposte per “cammini sperimentali”. Durante il Covid 

è stata consigliata la “Messa per televisione”: non era e non è 

possibile un’altra proposta? Riusciamo a vederne ora le conseguenze 

negative? La Celebrazione dell’Eucarestia è l’unico modo per 

celebrare il Risorto (passando in secondo ordine l’Assemblea, la 

Parola, il Mangiare insieme…)? 
 

4. Alcune domande inquietanti: vale la pena annunciare ancora il 

Vangelo? Se venisse meno il Vangelo, che ne sarebbe della nostra 

vita e del mondo? Quando diciamo “Vangelo” intendiamo una 

“religione”, alcune verità che debbo accettare, o intendiamo incontro 



con una Persona? Queste domande devono risuonare nella mente e 

nel cuore di chi la Domenica è in Assemblea, ha figli o nipoti che 

stanno facendo il cammino di Iniziazione Cristiana, di chi pensa di 

celebrare il proprio matrimonio come sacramento, di chi sa che il 

nostro cuore è inquieto e solo nel Signore può trovare pace (S. 

Agostino). 
 

 Chiedo, a chi desidera, di fare le proprie osservazioni e 

farmele avere, anche anonime, a riguardo di queste note. Nella 

mensola a destra nella cappella feriale è posto un contenitore per 

ricevere le vostre osservazioni. Ne parleremo insieme nell’Assemblea 

convocata per giovedì 29 settembre, alle ore 21, nel teatro del Buon 

Pastore, in preparazione all’Anniversario della Dedicazione. Mi 

permetto di invitare tutti, giovani e non giovani, a questo 

appuntamento. Potrebbero emergere novità per il nostro futuro. 
 

Don Nando 
 

PRENDINOTA-PRENDINOTA-PRENDINOTA 
 

Venerdì 23 settembre, ore 21 al Buon Pastore: INCONTRO CON I 

GENITORI CHE INTENDONO ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL 

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA.  
 

25 settembre: camminata ANSPI. Il programma sarà esposto nelle 

bacheche. 
 

Giovedì 29 settembre, ore 21 al Buon Pastore: ASSEMBLEA DI 

TUTTA LA COMUNITÀ come preparazione alla Celebrazione della 

Dedicazione 
 

2 ottobre: anniversario della Dedicazione della Chiesa del Buon 

Pastore. Orario festive delle Celebrazioni. Alle 11,30: consegna della 

Bibbia ai diciottenni e della teca ai nuovi Ministri della Comunione: 

sarà loro compito portare il Pane Eucaristico a chi, ammalato o 

anziano, potrà far parte dell’Assemblea stando a casa. 
 



Proiezione video dei Campi: teatro Buon Pastore, ore 21 

Lunedì 26 settembre: L’ATTRAVERSATA - Campo di Bedonia 

Martedì 27 settembre: LA MIA CASA - Campo di Belluno 

Mercoledì 28 settembre: MATURI SI DIVENTA - Campo di Belluno 
 

PROPOSTA CAMMINI BIBLICI – Quindicinali 

o Salire sul Monte.  

Giovedì sera o sabato mattina al Buon Pastore con Don Nando. 

o La sfida: fidarsi senza credere?  

Incontro con il Vangelo di Giovanni.  

Giovedì sera o sabato mattina al Buon Pastore con Don Nando. 

Consigliato per giovani, ma aperto. 

o Libro della Genesi.  

Martedì sera a Vicofertile con Andrea Mozzarelli 

o Libro di Giona.  

Martedì sera al Buon Pastore con Rossana Pisi. 

o Lettere di Giovanni.  

Giovedì sera in S. Evasio con Don Ercole. 

o Evangelo secondo Matteo.  

Martedì sera al Buon Pastore con Maria Teresa Filtri. 

o Evangelo secondo Marco.  

Martedì sera al Buon Pastore con Andrea Manzini, suor Luisa 

Zavaroni e Don Nando. Consigliato per chi vuole iniziare. 

 

Pomeriggio delle COPPIE: Domenica 9 ottobre, ore 17 al Buon 

Pastore. A riguardo, potrebbe nascere un Sesto TAVOLO sulla 

Famiglia? 

 

Chiesa di Valera: in questi ultimi anni, data la situazione sanitaria, 

la nostra Chiesa di Valera è stata chiusa. Nel frattempo sono emersi 

alcune criticità (tenuta strutturale, impianto di riscaldamento non a 

norma…) che esigono una risposta. Ne abbiamo parlato con Il 

Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica. 

Chiediamo proposte anche alla Comunità.  


