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Nell’ultimo Consiglio pastorale parrocchiale, dopo 

l’immancabile introduzione del Parroco, si è levata una 

voce modello grillo parlante, quello – per non essere 

frainteso – del Pinocchio di Collodi: “Nella nostra 

comunità c’è poca comunicazione”! Al momento mi ha un 

po’ scocciato quella critica. Non avendo a portata di mano 

il martello di legno di Geppetto, non ho reagito come 

burattino monello e ho incassato. Dentro però non ero 

mica d’accordo… Ma come poca comunicazione? Foglio 

del mese con tutti gli appuntamenti, parola del parroco, 

avvisi alle messe,  volantini e brochure varie… E poi i vari gruppi parrocchiali di catechesi e 

catechismo, di servizi caritativi, liturgici, aggregativi… tutti collegati tramite WhatsApp, che si 

scambiano centinaia di interessantissimi e fondamentali sms in modo gratuito. E le bacheche fuori 

dalla parrocchia e dall’oratorio… Servizio di portineria garantito almeno 35 ore settimanali, 

telefono (quasi) sempre acceso dalle 8.00 alle 22.00… (con qualche piccola pausa, via!). Possibile 

che si percepisca che ci sia ancora poca comunicazione? Non martellare, parroco. Ma lascia 

perdere… 

Oppure...? Forse…?  

Oppure il grillo voleva dirci qualche cosa d’altro?  Ci lamentiamo quando chi interpella la 

parrocchia o l’oratorio lo fa per chiedere dei servizi, senza interessarsi né partecipare alla vita della 

comunità. Ci sentiamo sminuiti, non considerati, perfino usati qualche volta. Forse il grillo parlante 

voleva dire a tutti i già partecipi che è sempre possibile vivere la stessa cosa? 

Il suo saggio frinire (ma friniscono i grilli? Mah…) voleva dirci che pur nel 2017, pur con strumenti 

vari di modernissima comunicazione, c’è il pericolo che – anche in una parrocchia come la nostra 

con tante attività, gruppi e possibilità – ognuno vada per la sua strada, senza interessarsi, ascoltare,  

gioire o soffrire insieme di quello che fanno gli altri. Senza partecipare, impegnarsi , cercare di 

essere presenti…  Di fatto facendola anche un po’ da padrone…  O grillo parlante… grillo 

profetico… 

In queste settimane un nuovo strumento ci dà la possibilità di un ulteriore ascolto e attenzione 

reciproca. Abbiamo rinnovato il sito internet della nostra parrocchia. Invito le persone dei vari 

gruppi e delle diverse attività a visitarlo (sacrocuore-brescia.org) provando a leggere in profondità 

quello che gli altri fanno, vivono, propongono… Interessarsi è già partecipare. E a scrivere, 

presentarsi. 

Il nostro cammino quaresimale è ormai agli sgoccioli, il Triduo pasquale con le sue bellissime 

liturgie è ormai alle porte: speriamo sia vissuto da tanti con intensità come incontro con Gesù nella 

comunità. La Pasqua ci doni il desiderio di risorgere anche dal punto di vista comunicativo e 

partecipativo. Insieme, da fratelli, risorti. 
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