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La primavera del 2020 ci ha fatto 
vivere un duro lockdown a causa 
della pandemia. Questo ha reso 

urgente la necessità di distinguere 
ciò che è essenziale nella vita della 
nostra comunità. Tutto quello a cui 
eravamo abituati si era interrotto.
Nel settembre del 2020 abbiamo 
deciso di riproporre la festa 
parrocchiale con la consapevolezza 
che fosse importante vivere quel 
momento. Non era più “normale”, 
“ovvia”, l’organizzazione della 
festa come invece era stata 
precedentemente. C’è stata la voglia 
di rivedersi, di rincontrarsi, di parlarsi 
seriamente. Durante l’assemblea 
della festa infatti ci si è confrontati 
sulla domanda: Di cosa abbiamo 
realmente bisogno in quest’ora 
drammatica? Dagli interventi ci 
siamo accorti che ciò, di cui tutti 
abbiamo bisogno è un’esperienza di 
vita cristiana vera, fatta di relazioni 
autentiche.  

Tutte queste riflessioni sono rifluite 
nel nostro intervento all’Assemblea 
diocesana, durante la quale abbiamo 
riconosciuto che stavamo vivendo 
un tempo difficile e particolare, in 
cui iniziavamo ad imparare a non 
dare tutto per scontato e ad aiutarci 
vicendevolmente nel riconoscere 
quei segni di speranza che mostrano 
l’azione di Dio ancora oggi. 
Da quel momento abbiamo 
cominciato a seguire quei segni che 
il Signore mette nelle nostre vite 
personali e nella vita della nostra 
parrocchia. 

Ne fanno sicuramente parte gli 
incontri per gli adulti dell’Avvento 
2020 e della Quaresima 2021, in cui 
abbiamo messo in comune le nostre 
domande e i nostri pensieri per 
giungere ad affermare che la nostra 
forza sta nell’azione discreta di Dio 
nella nostra vita, che desideriamo 
assecondare. Gesù è all’opera e agisce 
e il suo agire a volte è un germoglio, 
che non sai se, come e quando 
crescerà. La nostra certezza è che 
Cristo sta operando nella nostra 
fragilità. Questo è l’unico contributo 
che possiamo dare a noi stessi e 
ai nostri fratelli e sorelle, uomini e 
donne del nostro tempo.
La voglia di condividere questa 

certezza ci ha portati, nell’estate del 
2021, ad organizzare il campeggio 
con i bambini ed i ragazzi, fra mille 
incertezze e timori, dal momento 
che il virus continuava a circolare, 
ma con la voglia di condividere con 
più persone il cammino che stavamo 
facendo. È stata un’esperienza 
molto significativa. Ogni ragazzo ed 
ognuno di noi adulti ha potuto vivere 
la proposta cristiana nel momento 
di preghiera iniziale della giornata, 
nello stare insieme, nel gioco, nelle 
passeggiate, nell’avventure, nelle 
sfide a numeri con le pile nelle serate.
Uno degli adulti presenti ha detto: 
«Quest’esperienza bellissima è 
consigliata a tutti coloro che vogliono 
farsi qualche domanda».

Cosa significa vivere la vita cristiana 
è stato chiaro quando nell’autunno 
del 2021 abbiamo celebrato la 
Beatificazione di Sandra. In lei tutti 
coloro che vivono una storia di fede 
si riconoscono, perché è stata fino 
in fondo fedele al modo semplice 
e “normale” con cui il Signore l’ha 
chiamata. Inoltre abbiamo condiviso 
la preparazione alla Beatificazione 
con altre realtà ecclesiali, ci siamo 
sentiti parte della Chiesa in senso 
ampio.
Quando si fa l’esperienza della vita 
cristiana capita di trovarsi inadeguati, 
sbagliati e di temere di “non essere 
all’altezza”. 

Proprio negli incontri e nella veglia 
dell’Avvento del 2021 abbiamo 
condiviso le nostre ferite e abbiamo 
capito che non c’è nulla da scartare 
in noi, poiché solo la nostra umanità, 
accolta fino in fondo, ci permette di 
riconoscere che Gesù «è colui che 
deve venire» (Lc 7, 19; Mt 11,3). Per 
questo si possono amare anche le 
nostre ferite, si può amare questa 
nostra umanità, fatta di limite, di 
desiderio e di attesa. 
I gruppi sinodali ci hanno permesso 
di ascoltare anche qualcuno che, pur 
partecipando saltuariamente alla 
Messa, non frequenta abitualmente 
la vita comunitaria. Da tali dialoghi 
è emersa la necessità di luoghi dove 
condividere bisogni vivendo relazioni 
autentiche, in cui siano accolte le 
nostre debolezze e fragilità. 
La presentazione dell’opera “Miguel 

Mañara” (di O.V. Milosz) negli 
incontri della scorsa Quaresima 
ha svelato il “nodo” della nostra 
esistenza: possiamo fare tutte le 
analisi che vogliamo sulla nostra vita, 
su quello che va o non va, sui nostri 
progetti e su presunte circostanze 
avverse, ma il punto è qui: guardare 
a Cristo ora, in questo istante. La 
salvezza non consiste nella nostra 
immagine di cambiamento, in una 
impeccabilità da raggiungere con le 
sole nostre forze, ma nell’incontro 
con una Presenza che ci perdona. 

Nell’estate appena terminata 
abbiamo vissuto incontri 
caratterizzati dalla consapevolezza 
che la ricchezza che possiamo 
condividere con tutti è il fatto di 
aver incontrato Colui che ci ama 
così come siamo. Lo abbiamo 
sperimentato nel campeggio (vedi 
foto) e nelle cene con i ragazzi e i loro 
genitori attraverso canti e giochi, così 
come nei dialoghi con le amiche del 
coro e in altri rapporti personali.

Termino con due riflessioni.
La prima è presa dal Vangelo di oggi 
(Lc 9,18-22) e da un commento, che 
non è mio. Alla domanda di Gesù ai 
discepoli: «E voi, chi dite che io sia?» 
Pietro risponde: «Tu sei il Cristo di 
Dio». Risposta corretta, ma rischia 
di essere una risposta che parla di 
Gesù solo come figura idealizzata, 
che poco ha a che fare con le fragilità 
della nostra umanità. 
Allora Gesù aggiusta la risposta 
aggiungendo che quel Cristo, di cui 
Pietro parla, sarà deriso, torturato e 
ucciso e dopo risorgerà. 
Non è il Dio delle vittorie facili, 
delle glorie, delle sicurezze e delle 
verità certe, ma il Dio che abbraccia 
l’umanità fino in fondo con tutti i 
limiti che essa ha. In questo tempo 
noi e gli uomini del nostro tempo 
cerchiamo questo Dio qui.
La seconda è la citazione di un 
genitore dopo l’esperienza del 
campeggio: «Ciò che so è che nella 
vita devi dire grazie per tutto ciò che ti 
accade e quello appena vissuto merita 
un super- grazie!» 
Quello che ho e abbiamo vissuto è 
veramente “Grazia!”.

Erika Guidi

Il cammino della Comunità parrocchiale di San Girolamo negli ultimi due anni

L’incontro iniziale dell’Anno pastorale si è svolto 
venerdì 23 settembre nel contesto della Festa 
di San Girolamo (vedi le foto) in dialogo con 
mons. Erio Castellucci, Vicepresidente della 

CEI e membro del Gruppo di coordinamento del 
cammino Sinodale in Italia, in videocollegamento 
dal Congresso eucaristico nazionale di Matera 
(nella foto). Dopo le parole con cui Erika Guidi ha 
descritto la nostra esperienza in questi ultimi due 
anni, l’arcivescovo di Modena ha approfondito la 

crisi ecclesiale nel contesto delle crisi che il mondo 
sta attraversando, dalla pandemia alla guerra, 
precisando che «il nostro riferimento non sono i 
sociologi, ma il Mistero Pasquale», da cui nasce 
«uno sguardo spirituale sulla realtà». Il lavoro di 
tutti i gruppi sinodali in Italia ha messo in evidenza 
l’urgenza di «recuperare le relazioni», affinché «le 
nostre comunità non siano solo ambiti organizzativi» 
ma luoghi in cui si possa «comunicare “qualcosa di 
più” in tutto quello che facciamo». Marinella l’ha 

riconosciuto in uno sguardo interessato a «come 
stai veramente», che introduce «una nuova luce 
dentro gli spazi d’ombra» e fa incontrare Cristo 
come «una presenza carnale e fisica». I Vangeli 
narrano questa esperienza, ha concluso don Erio 
riferendosi ad altri interventi dei presenti, per cui 
occorre «lasciarsi ferire» da ogni incontro, certi 
che «ciò che è seminato germoglierà» in tempi che 
non sono nostri. Di seguito pubblichiamo il testo 
dell’introduzione di Erika.

Un Dio che abbraccia l’umanità


