
PARROCCHIA ‘VERGINE SS.MA DEL ROSARIO’
Loc. Cotone – Piombino (LI)

GLI INIZI

Nel 1985 un sacerdote della famiglia dei Missionari Saveriani di Parma e una missionaria laica
lasciavano lo Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), dopo più di un decennio di presenza
in questo Paese, per dar vita in Italia ad un Centro di formazione alla vita missionaria, proponendo
una forma particolare di partenza e di presenza in missione.
Tornando dall’Africa portavamo con noi la ricchezza e la vitalità che lo Spirito Santo suscita in
diverse Chiese del Sud del mondo, e questo ‘scambio tra chiese’ abbiamo cercato di portare in dono
alla Chiesa Italiana che ci aveva inviati anni prima in Zaire.
Dopo  un  periodo  di  ricerca  e  di  ascolto  ci  siamo stabiliti  in  Toscana,  nella  Diocesi  di  Massa
Marittima – Piombino, accolti a cuore aperto dal Vescovo di allora, Lorenzo Vivaldo. Quando ci fu
affidato un quartiere particolare e abbandonato alla periferia  di Piombino, abbiamo assunto con
criteri missionari la cura pastorale della parrocchia, dando così vita contemporaneamente ad una
comunità cristiana viva nel territorio e al Centro Fraternità Missionarie (CFM) per la formazione di
persone, preti e laici, che sentono la chiamata della missione ad gentes.
L’impegno fondamentale, dunque, che ci ha spinti a rientrare in Italia è stato quello di far nascere e
crescere il CFM: ma perché in una parrocchia? Perché lo consideriamo il contesto ideale per la
formazione di Fraternità Missionarie, secondo la modalità di presenza in missione che proponiamo.
La parrocchia, infatti, se gestita ed animata con criteri missionari che fanno di essa una ‘famiglia’ di
piccole comunità cristiane di territorio che vivono nel loro ambiente Comunione e Missione, è un
elemento  formativo  importante   nella  crescita  umana  e  spirituale  dei  futuri  missionari.  La
formazione dei partenti del CFM passa così inevitabilmente anche per la comunità parrocchiale che
ne rimane coinvolta in modi diversi, aiutando a cogliere meglio la dimensione ecclesiale della vita
cristiana e la sua apertura ai bisogni del territorio e del mondo. Stando in parrocchia il CFM vuole
anche testimoniare una delle possibili vie per animare in modo missionario la pastorale ordinaria. A
partire da questi inizi prende forma poco alla volta l’attuale vita della parrocchia che descriveremo.

LA VISIONE DI CHIESA CHE CI ANIMA

Siamo convinti che una inversione di rotta da una pastorale parrocchiale di conservazione a una
pastorale missionaria non stia tanto nella ricerca di nuove strategie, ma piuttosto nel cambiamento
della mentalità ecclesiale di fondo, sia per i preti che per i laici. Per noi l’ascolto della Parola e la
vita missionaria ci hanno resi sempre più coscienti del binomio autentico di ogni vita cristiana ed
ecclesiale: COMUNIONE e MISSIONE, anzi, ne sono i due poli costitutivi.
In fondo, se ci pensiamo bene, questa è la vita del nostro Dio-famiglia, la Trinità, che è proprio
‘mistero di Comunione e di Missione’, relazione profonda all’interno e apertura all’esterno, a noi
umanità … rischiando grosso. Sarà per questo che Gesù propone la stessa cosa ai suoi discepoli?
Infatti: ‘Li chiamò (= i discepoli di allora e di tutti i tempi):

 Perché stessero con Lui … (= CHIESA ‘COMUNIONE’):

 per conoscerlo, per fare amicizia con Lui, per imparare a vivere ‘come’ Lui;
 per vivere in amicizia tra loro e con tutti.

 … e per inviarli (= CHIESA ‘MISSIONE’)

 a predicare = ad annunciare l’incredibile Amore di Dio;
 a scacciare i demoni = ad attuare una solidarietà ‘liberante’ (cfr. Mc 3,14-15).



La Parola ci suggerisce ancora che al vita di comunione poggia su quattro colonne: Ascolto della
Parola, Comunione Fraterna, Eucaristia, Preghiera (At 2, 42-47). La vita di Missione cammina su
due gambe: Annuncio e Solidarietà (cfr. fra le tante, Mc 3, 15; 16, 14-17; Lc 4, 17-19).
A questa visione di Chiesa ci siamo progressivamente convertiti in Zaire, spinti e stimolati dalla vita
della gente e delle comunità cristiane locali e che poi, con  gioia, abbiamo scoperto essere parte del
linguaggio ecclesiale italiano … anche se forse non si ha poi sempre il coraggio di andare fino in
fondo facendolo diventare prassi ordinaria della vita della nostra Chiesa e della sua pastorale.

L’ICONA PASTORALE CHE CI ANIMA

Ciò che abbiamo appena detto può essere vuota teoria, o anche facile slogan, se non si traduce poi,
in tanti modi diversi,  in vissuto pastorale.  Quale modalità concreta di Chiesa poteva tradurre al
meglio,  per  noi,  il  binomio  fondamentale  di  Comunione  e  Missione?  Quella  di  parrocchia
‘Comunione di Comunità’, come appare nello schema – che fa parte di un itinerario più vasto di
riflessone e di presa di coscienza in 5 tappe per un rinnovamento pastorale, proveniente dall’Africa
e in circolazione di recente anche in Italia.

La grande comunità  parrocchiale  testimonia  la  sua  vita  di  Comunione e  Missione  suddivisa in
piccole comunità che si ritrovano nelle case e nei quartieri dove al centro c’è l’ascolto della Parola
di  Dio  che  porta  a  confrontarvi  la  propria  vita  e  a  convertirsi;  dove  si  sperimento  molto
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concretamente la Comunione Fraterna nei momenti belli come in quelli difficili; dove si impara ad
entrare in un costante clima di preghiera che avvolga la vita, per incontrarsi poi tutti insieme nel
Giorno del Signore attorno all’Eucaristia in un clima gioioso e di condivisione, e da lì ripartire per
aprirsi alla Missione annunciando e testimoniando il Vangelo di Gesù a tutti. Questa modalità di
Chiesa richiede una diffusa ministerialità dove tutti, preti e laici, sono corresponsabili, con servizi e
ruoli diversi, della Comunione e della Missione.
In questa strada ci siamo incamminati a piccoli passi e con alti e bassi, tentando di fare sempre
scelte  che  portassero  nella  giusta  direzione  per  realizzare  ciò  in  cui  credevamo  e  crediamo
profondamente.

L’AMBIENTE TROVATO E I PRIMI PASSI

La  nostra  parrocchia  si  trova  nel  quartiere  Cotone  alla  periferia  della  città  di  Piombino,  dove
sorgono le grandi acciaierie che inquinano e ingrigiscono il bel tutto … Vi abbiamo trovato gente
solida, buona, cordiale e arguta com’è la gente di Toscana, molto popolare, con tutto ciò che questo
vuol dire nel bene e nel male.
Per tanti motivi storici, sociali ed ideologici, su una popolazione di circa tremila abitanti, quando
siamo arrivati, nel marzo ’86, frequentavano la vita parrocchiale solo una decina di donne anziane.
La situazione di abbandono e di agonia, delle minimissime strutture sia materiali che della comunità
cristiana  fatta  da  persone,  era  evidente.  La  parrocchia  esisteva  da  più di  25  anni  con la  quasi
costante presenza di parroci che però, dopo un po’, lasciavano per svariati motivi e anche a causa
della situazione non facile.
Che fare? Da dove incominciare? Come missionari portavamo in cuore una convinzione: anche qui
il Signore Gesù si era già scelto un popolo e la gente già gli apparteneva. Si trattava soltanto di far
emergere questa realtà. Ma come? Facendo, secondo noi, l’unica cosa necessaria: mettere al centro
di tutto la Parola di Dio e darle priorità assoluta, credendo che essa è uno dei principali protagonisti
della Missione e che possiede in sé la forza necessaria al cambiamento dei cuori.
Così abbiamo fatto i primi passi, che ancora oggi non sono certo finiti … perché per ogni persona
nuova  che  si  avvicina  occorre  ricominciare.  All’inizio  si  è  donato  tempo  al  contatto  umano  e
personale, approfittando di tutte le occasioni che c’erano date per parlare e comunicare con la gente,
seminando  così  la  Parola  attraverso  incontri  spiccioli  e  amichevoli.  Poi  si  è  approfittato  delle
richieste  di Sacramenti  che la gente presentava per tradizione,  facendole diventare occasione di
rievangelizazione. Qualcuno ha riscoperto la propria fede in questi incontri, incominciando così a
diventare attivo nella comunità cristiana. Abbiamo accettato di svolgere i servizi religiosi ai quali la
gente  era  abituata  (come  benedizione  pasquale  delle  famiglie,  Messa  per  i  defunti,  ecc.)
riqualificando però tutto, si facendo riscoprire il significato profondo delle cose, sia proponendo
alternative che aiutassero la maturazione di una fede più solida e adulta.
Nello stesso tempo si è iniziato a celebrare liturgie più vive e partecipate che celebrassero la vita
reale e quotidiana della gente confrontata con la vita e la Buona Notizia di Gesù. Piano piano alcuni
hanno accettato la proposta di riunirsi insieme per ascoltare la Parola di Dio, incontrandosi nei primi
tempi nella nostra casa parrocchiale. Poi hanno preso l’avvio gruppi di incontro sul Vangelo nella
case, animati da questi che facevano parte del gruppetto iniziale. E piano piano la Parola agiva nei
cuori e sbloccava le persone …

IL CAMMINO PARROCCHIALE OGGI

Sempre a partire dal discorso iniziale, presentiamo l’attuale vita parrocchiale impostata sul binomio
Comunione e Missione, con i suoi 6 punti fondamentali.

VITA DI COMUNIONE fondata su:
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Parola di Dio
L’ascolto della Parola si attua in piccoli gruppi che si riuniscono settimanalmente nella case e sono
animati da laici. Sono attualmente 7 e vengono chiamati Piccole Comunità del Vangelo. In esse si
inseriscono  anche  le  persone  che  hanno  sentito  il  desiderio  di  riavvicinarsi  al  Signore  e  alla
comunità cristiana e iniziano qui il loro cammino di fede. Le piccole comunità seguono un metodo
per la riflessione che permetta di accogliere la Parola, pregarla e farla diventare vita. Non tutti quelli
che frequentano ora la Messa domenicale partecipano ai gruppi di Vangelo: c’è rispetto per i tempi e
le possibilità di ciascuno. Questi gruppi sono davvero il motore della vita parrocchiale. A partire da
queste comunità del Vangelo nelle case siamo diventati poco a poco una parrocchia ‘Comunione di
Comunità’. Un membro di ciascuna di esse è eletto a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale,
insieme ai rappresentanti nominati dai vari gruppi di servizio (catechesi, liturgia, ecc.). C’è un inizio
di  interscambio,  che  è  in  sviluppo,  tra  C.P.P. e  Piccole  Comunità,  per  una  sempre  maggiore
corresponsabilità e comunione.
Ci sono poi le ‘giornate comunitarie che costituiscono una volta al mese un momento formativo, di
scambio,  di discernimento,  di  convivialità.  Anche negli  incontri  per i  genitori  che desiderano il
battesimo dei loro bimbi e per le giovani coppie che vogliono celebrare il matrimonio cristiano, la
Parola viene seminata a piene mani … e con gratuità, perché non si sa quali frutti darà a suo tempo.
Gli animatori di tutti questi momenti di Ascolto della Parola non sono gente super con chissà quale
preparazione  biblica  o  teologica.  Essi  sono dei  semplici  cristiani  che  per  primi  ascoltano  e  si
lasciano convertire dalla Parola e per questo incominciano ad annunciarla come sanno e possono,
crescendo poi sempre più nella sua comprensione, anche attraverso specifici momenti  formativi.
Fondamentale è affidarsi e fidarsi dello Spirito santo che nel Battesimo è stato donato realmente e
totalmente … anche ai laici.

Vita fraterna
Si  esprime:  nell’aiutarsi  ad  essere  cristiani,  sostenendosi  vicendevolemente  nel  mettere  a
disposizione  tempo,  doti,  mezzi,  per  i  vari  servizi  da  compiere;  nel  perdonarsi  e  aiutarsi  a
ricominciare nelle difficoltà delle relazioni interpersonali e delle fatiche che sempre la vita porta
con sé. Per noi la Comunione, l’amicizia, la vita fraterna non si esprimono tanto in gite, pranzi,
iniziative per ‘attirare’. Quando queste ci sono si tratta della conseguenza gioiosa di una comunione
che si è costruita su valori profondi ricercati insieme e anche nella fatica.

Eucaristia
La Messa domenicale ha davvero il sapore di un incontro di ‘famiglia di famiglie’. Siamo arrivati,
dopo un lungo periodo di riflessione con la gente e di ricerca di soluzioni diverse, a celebrare una
unica Eucaristia domenicale, convinti che l’orario della Messa non viene scelto per accontentare le
varie esigenze ma per riunire significativamente la comunità dei discepoli attorno a Gesù Risorto,
per celebrare la sua Pasqua ascoltandolo,  accogliendolo,  confrontando la nostra vita con la sua.
Inizieremo a celebrare una seconda Messa domenicale  solo quando la chiesa non basterà più a
contenere  le  attuali  presenze.  L’incontrarci  insieme  nel  Signore  rende  il  clima  festoso  ed  è
interessante notare che il dopo-messa è intenso, con la gente che si ferma a parlarsi, a scambiare
notizie, gioie, difficoltà e discussioni, come in una famiglia.
C’è poi un’unica Eucaristia infrasettimanale comunitaria per tutti i defunti. Spiegato con pazienza,
la gente ha accettato volentieri un suffragio celebrato così, non per il singolo defunto ma per tutti
quelli che si vogliono ricordare in quel giorno. Ovviamente la Messa è senza tariffe e tutto ciò che
viene raccolto nel normale offertorio è versato nella cassa di solidarietà.
Infine ci  sono le Liturgie  domenicali  celebrate  quando manca il  parroco che a volte si assenta,
specialmente per servizi missionari.  Queste liturgie, con l’Ascolto della Parola, la preghiera e la
distribuzione dell’Eucaristia, vengono preparate a turno dalle Piccole Comunità del Vangelo e sono
ben partecipate dalla gente.
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Preghiera
Si articola in momenti personali e comunitari, secondo le occasioni e le esigenze, per mantenere
viva la nostra comunione con il Signore e tra noi.

La vita di Comunione della nostra comunità cristiana è indubbiamente una cosa buona, ma sarebbe
monca e zoppicante se non fosse presente anche il secondo aspetto costitutivo di ogni comunità: la
Missione.

VITA DI MISSIONE con i suoi due poli:

Annuncio
Il  primo  annuncio  che  i  nostri  cristiani  danno  è  quello  fatto  da  ciascuno  là  dove  vive
quotidianamente. Non è tanto un parlare, quanto un vivere l’Amore di Dio che si è incontrato e
conosciuto personalmente. Questo Annuncio non è una tecnica che si impara ma una esigenza: se
hai dentro acqua pura non puoi non donarla. E’ da questo Annuncio quotidiano che ogni tanto si
avvicinano alla parrocchia persone nuove. Oggi – forse più evidente nella nostra zona che in altre
parti d’Italia – l’Annuncio si fa per relazioni interpersonali, per testimonianza di vita nuova, per
irradiazione…  :  è  la  prassi  missionaria  dove  la  Chiesa  è  in  minoranza.  Da  diversi  anni,  in
quaresima, si vive un momento esplicito di annuncio sul territorio in occasione della visita alle
famiglie per la benedizione pasquale. Tutti coloro che se la sentono e possono accompagnano il
sacerdote facendosi con lui annunciatori della Parola tra la gente. E’ una minicomunità che va di
casa in casa ad ascoltare, a conoscere le situazioni, a fare amicizia, a ‘rendere ragione della propria
fede’.
E’ interessante notare che da tutta questa semina la gente del nostro quartiere non si è riversata in
chiesa e siamo sempre in minoranza numerica.  Ma la  gente del  territorio conosce la  vita della
comunità parrocchiale, la stima, ne parla, si interroga, e … ci deve fare i conti. Anche questo è un
dato missionario …

Solidarietà
Ascolto della Parola di Dio e bisogni della gente vanno sempre di pari passo. Così, mano a mano
che si  prendeva coscienza  e  si  veniva a  conoscenza delle  necessità  del  territorio,  la  solidarietà
concreta prendeva forma e si organizzava. Ogni Piccola Comunità del Vangelo si è aperta a forme di
solidarietà assai diversificata, così come le diverse famiglie si sono inserite nel circuito dei nuovi
stili di vita con l’intenzione di essere solidali con l’umanità, resistendo alle lusinghe dell’attuale
sistema distruttivo.
Soprattutto la nostra comunità parrocchiale ha funzionato e funziona da volano e da stimolo per la
nascita di diverse iniziative cittadine, per rispondere sia ai bisogni locali che a quelli universali.
Come parrocchia del territorio delle acciaierie siamo sensibili ai problemi del lavoro e della sua
sicurezza,  ai  problemi  dell’inquinamento  e  la  nostra  partecipazione  solidale,  sovente  impotente
come quella di tanti, inserisce elementi di speranza e di coraggio per tutti.
La  solidarietà  universale  e  l’apertura  ai  problemi  mondiali  è  stimolata  sovente  da  passaggi  di
missionari,  da  giornate  particolari  e  da  un  cartellone  in  chiesa  dove  si  rendono  note  le  varie
iniziative per le quali si fanno collette e che riguardano la pace, la giustizia,  la promozione dei
popoli del Sud del mondo.
Infine si è tentato di gestire solidalmente anche le finanze della parrocchia attraverso una ‘cassa di
solidarietà’ che è alimentata dalle offerte della Messa comunitaria per i defunti, dall’autotassazione
di  diverse  persone,  delle  raccolte  fatte  nelle  grandi  feste  (Natale,  Pasqua)  e  in  occasione  di
celebrazioni  particolari  (matrimoni,  battesimi,  prime  comunioni,  ecc)  perché  la  gioia  di  questi
momenti  venga condivisa con chi fatica nella vita.  E poi attraverso il dono del 50% di tutte  le
entrate  della  parrocchia  – fatto  anche nel  momento  in  cui  avevamo forti  debiti  per  i  lavori  di
ristrutturazione dei cadenti  edifici  comunitari.  La gente ne è contenta e ci sembra di vedere nei
cristiani che frequentano una progressiva conversione alla sobrietà.
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Missione ad gentes
La vita della parrocchia deve arricchirsi,  però, di un altro tassello per completare la sua vita di
Comunione e Missione: la partenza per la missione Ad gentes, fuori dei confini della propria patria
e cultura. La nostra parrocchia è stimolata in questo dalla presenza del CFM - come avevamo detto
più sopra – e già due coppie sono partite per alcuni anni in Brasile e in Mozambico.

… E IL PRETE?
In questa visione di Chiesa e prassi pastorale il nostro sacerdote è impegnatissimo a svolgere il suo
vero ruolo, che è quello di servizio dell’Unità - senza il quale non ci sarebbe comunità cristiana – di
coordinatore  delle  piccole  comunità  e  formatore  dei  loro  responsabili,  di  colui  che  esercita  il
ministero della sintesi. Ma tutto questo lo fa vivendo anche lui inserito in una piccola fraternità con
laici che lo aiutano a sperimentare come tutti la vita di Comunione e Missione e a convertirsi.

PER CONCLUDERE

Non è tutto oro quello che luccica …
Anche noi vediamo tante cose che non facciamo, che non vanno; abbiamo dubbi e interrogativi,
siamo attraversati da conflittualità, ci sentiamo impotenti di fronte al rapido evolversi della società.
Pensiamo però che la cosa importante sia quella di ‘accorgersi’ di più delle opere del Signore nel
vissuto quotidiano e di indicarle per rilanciare il cammino.

Alcuni atteggiamenti di fondo
Ci sembra opportuno insistere ancora su alcuni atteggiamenti di fondo che l’esperienza ci fa vedere
importanti per un rinnovamento:

 Avere chiara la visione di Chiesa dalla quale vogliamo farci animare, senza dare per scontate
tante cose che ci fanno dire ‘lo so già’ e continuare per la nostra strada di conservazione.

 Convinzione che siamo in pieno ‘cambiamento epocale’, per cui va rivisto nel profondo il
ruolo della comunità cristiana parrocchiale. Essa non ingloba più tutti e non è più il punto di
riferimento della maggioranza della popolazione. Allora forse non si tratta solo di rinnovare
qualche  metodo  di  catechesi,  qualche  liturgia,  inventare  attività  per  attirare  ma  occorre
ripensare globalmente a come una comunità cristiana parrocchiale può e deve essere oggi
‘sale’ (= minoranza buona che dà sapore) nella vita umana del territorio.

 ‘Dio si è già scelto un popolo’ (§ At 18, 9-10): come farlo emergere? Rimettendo al centro
con coraggio  e  fede  la  Parola  di  Dio,  sfrondando tutto  il  resto.  Parola  di  Dio riflettuta
insieme in piccole comunità e con un metodo vitale = che coinvolga la nostra vita reale.

 Credere  e  operare  nella  formazione  di  comunità  cristiane  con  tanti  ministeri  di
corresponsabilità per la comunità stessa e per il mondo. Il guaio delle nostre Chiese è che
sono ancora troppo centrate sul binomio clero-laici e sono riconosciuti come ministeri solo
quelli ordinati.

 Per  un  profondo  rinnovamento  delle  comunità  parrocchiali  il  prete  deve  crederci  e
convertirsi, altrimenti tutto diventa difficile, se non impossibile. Come possono però anche i
laici, innamorati di Gesù Cristo, aiutare per realizzare questo cambiamento? La conversione
e il rinnovamento passano attraverso la vie della ricerca e della formazione fatte insieme,
preti e laici, in uno spirito di famiglia, con pazienza e forse anche con tempi lunghi.

La Fraternità Missionaria responsabile della Parrocchia del Cotone
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