
L'ultimo giorno dell’anno ci porta a fare una riflessione da cri-
stiani sul tempo. Un altro anno è trascorso e per molti di noi è 
volato via, è passato in un attimo. Il tempo non lo riusciamo a 
trattenere, a fermare, a governare. Sembra quasi che ci trascini in 
avanti senza che noi lo possiamo controllare.  
Eppure il tempo è la nostra vita. Nel tempo la vita si concretizza. 
Nel tempo si tesse la trama della nostra esistenza. Il tempo è il 
libro della nostra vita composto da pagine di ogni colore, pagine 
luminose, pagine laboriose, pagine dolorose. “C’è un tempo per 
ogni cosa”, sentenzia il Qoelet, uno dei libri sapienziali della 
Bibbia. 
Nello scorrere del tempo noi credenti siamo chiamati a cogliere il 
filo che lega tutti i nostri avvenimenti. Questo filo è la miseri-
cordia di Dio, il suo amore, la sua bontà. Tante volte chiara ed 
evidente come nei momenti in cui godiamo delle cose belle che 
abbiamo, che ci circondano, che ci capitano. Altre volte oscura e 
misteriosa quando ci troviamo a vivere momenti difficili e di 
sofferenza. Eppure anche in questi momenti siamo chiamati a vi-
vere l’affidamento al Signore che ci può ritornare nel profondo 
come consolazione, serenità, forza. 
Ci sono tanti modi di dire a proposito del tempo. Il tempo non è 
mai abbastanza...il tempo è tiranno...non ho tempo... Il tempo 
non basta saperlo occupare, occorre anche saperlo vivere. Il tem-
po speso bene.  
Il tempo è dono di Dio che rivela il suo amore. Dono al quale 
siamo chiamati a rispondere con gratitudine e responsabilità. Non 
va vissuto come un caso o una fatalità. Il tempo è un dono rice-
vuto ed è un dono da fare. Dono di noi stessi, del bene, dell'amo-
re, dell'umanità che siamo. Il tempo trova senso se non lo tratte-
niamo per noi stessi ma diventa un regalo per gli altri. Del resto, 
ci ricorda san Paolo, l’amore è veramente ciò che rimane.  
Fine anno. Tempo di bilanci. Personali.  
Ognuno si domandi per conto suo: per che cosa mi sento di rin-
graziare  Dio al termine di questo anno? Di essergli riconoscen-
te per quello che di bello, di buono, di onesto, di gratuito ho rice-
vuto? Dove riconosco i segni della benevolenza, della dolcezza, 
della pazienza del Signore? Dell'aiuto che mi ha dato?  
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Ma il nostro spirito critico ci spinge a riconoscere le nostre ina-
dempienze, infedeltà, incoerenze e a fare meglio. Riconoscere 
questo non vuol dire abbatterci ma rialzarci per continuare il 
cammino con fiducia e speranza.  
E la nostra comunità parrocchiale che bilancio può fare alla fi-
ne di questo 2017?  
Come Chiesa del Concilio la nostra comunità cristiana non sta 
sopra o in parte ma nel mondo e fa sua l’affermazione del docu-
mento conciliare Gaudium et Spes “Le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e 
di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”. 
Ecco allora la domanda che ci poniamo: che contributo abbiamo 
dato alla nostra città perché cresca più giusta e solidale? Più 
onesta? Quest’anno abbiamo contribuito, nel nostro “piccolo”, a 
renderla vivibile, accogliente, ospitale? La nostra città avrà un 
volto ancora più bello se sarà ancora più ricca di umanità, ospi-
tale, accogliente; se tutti noi saremo attenti e generosi verso chi è 
in difficoltà; se sapremo collaborare con spirito costruttivo e soli-
dale, per il bene di tutti. 
Nel 2017 abbiamo continuato a constatare il permanere in parroc-
chia di situazioni di difficoltà economica di diverse famiglie che 
fanno fatica ad arrivare a fine mese per la mancanza di lavoro, 
dignità della persona.  
Il fenomeno dei profughi, invece di trovare forme condivise e 
diffuse di accoglienza e integrazione, ha acuito sentimenti di pau-
ra, insicurezza, diffidenza, che talvolta sono arrivate a forme di 
aggressività e razzismo, e che rischiano di coinvolgere anche gli 
stranieri che vivono qui da tanti anni, inseriti pienamente nel 
contesto sociale e lavorativo, che hanno i figli  che frequentano 
le nostre scuole, le nostre società sportive, i nostri oratori parroc-
chiali, le nostre chiese.  
Si fa sentire in modo pesante la mancanza di preti che ormai è 
diventata strutturale nella nostra chiesa locale. E che ha portato a 
studiare e attuare forme di collaborazione e unione tra parrocchie 
che richiedono un laicato maturo e responsabile. 



A tutte queste sfide la nostra comunità cristiana del Carmine ha 
cercato di rispondere tenendo come riferimento per le sue scelte 
il Vangelo di Gesù. Leggendo i fenomeni e i fatti come segni dei 
tempi, cioè come segni attraverso cui il Signore ci chiama a esse-
re più cristiani e testimoniare la buona novella del Vangelo nel 
presente del tempo e della storia.  
In questo senso abbiamo continuato a sostenere il progetto fami-
glia-lavoro con i gruppi del Fondo di solidarietà e della San Vin-
cenzo. Progetto che sta continuando a vedere una sensibilità no-
tevole e coinvolgimento generoso da parte di tanti parrocchiani e 
che non si ferma all’aiuto economico volto a sostenere queste fa-
miglie nel pagamento della mensa scolastica, dei libri di testo, 
del doposcuola dei loro figli oltre che di bollette e affitti, ma che 
è volto a creare una rete di relazioni di sostegno, amicizia, comu-
nità. 
Abbiamo continuato a sostenere il progetto Oratorio Aperto, 
spazio di incontro, gioco, amicizia tra bambini e ragazzi di paesi 
diversi che stando insieme imparano a conoscersi, rispettarsi, ac-
cettarsi nella diversità e condividere valori educativi comuni. Noi 
ci crediamo in questo laboratorio di inclusività per una società di 
adulti di domani integrata e conviviale.  
Abbiamo continuato nel progetto pastorale della corresponsabi-
lità dei laici coinvolgendoli negli orientamenti pastorali della 
parrocchia e non solo chiedendo la loro collaborazione nelle atti-
vità. Occorrerà incentivare questa scelta anche in vista delle Col-
laborazioni Pastorali che vedono la nostra parrocchia unita a 
quelle di San Paolino e Laipacco. Abbiamo cominciato una pri-
ma collaborazione tra queste tre parrocchie con gli incontri bi-
blici in Avvento che riproporremo in quaresima.  
La nostra comunità parrocchiale è ricca di volontari che presta-
no il loro servizio in tanti ambiti pastorali: i catechisti battesima-
li, quelli delle elementari, medie, cresimandi, adulti. Il gruppo 
liturgico e i due cori che animano le messe festive. Il gruppo 
missionario, oltre al gruppo del Fondo di solidarietà e della San 
Vincenzo. Al gruppo degli animatori dell’Oratorio si aggiungono 
i volontari del doposcuola per bambini delle elementari e ragazzi 



delle medie. I volontari della pastorale degli anziani, quelli del 
gruppo ecumenico e del dialogo interreligioso. I volontari che 
organizzano le feste multietniche e quelli per la pulizia e il de-
coro della Chiesa e degli altari. 
È un dono di Dio tutto questo volontariato, la generosità e la di-
sponibilità a collaborare di tante persone, laici e suore delle tre 
comunità religiose presenti in parrocchia.   
Accogliamo le parole di speranza di papa Francesco, che ancora 
una volta ringraziamo il Signore di avercelo dato e preghiamo 
perché ce lo conservi a lungo: “Noi crediamo che nell’orizzonte 
dell’uomo c’è un sole che illumina per sempre. Crediamo che i 
nostri giorni più belli devono ancora venire. Siamo gente più di 
primavera che d’autunno. Scorgiamo i germogli di un mondo 
nuovo piuttosto che le foglie ingiallite sui rami. Sappiamo che 
Dio ci vuole instancabili coltivatori di sogni”.  
Tra poco canteremo il Te Deum di ringraziamento a Dio per 
l’anno trascorso con sentimenti di riconoscenza ma anche di fi-
ducia per il nuovo anno: “Noi ti lodiamo, o Dio. […] Tu sei la 
nostra speranza. Non saremo confusi in eterno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


