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«Tutti furono colmati di Spirito Santo» 
(At 2,4)

Parlando agli Apostoli nell’Ultima Cena, Gesù disse che, 
dopo la sua partenza da questo mondo, avrebbe inviato loro 
il dono del Padre, cioè lo Spirito Santo (cfr Gv 15,26). Questa 
promessa si realizza con potenza nel giorno di Pentecoste, 
quando lo Spirito Santo discende sui discepoli riuniti nel 
Cenacolo. Quella effusione, 
benché straordinaria, non 
è rimasta unica e limitata 
a quel momento, ma è un 
evento che si è rinnovato 
e si rinnova ancora. Cristo 
glorificato alla destra del 
Padre continua a realizzare 
la sua promessa, inviando sulla Chiesa lo Spirito vivificante, 
che ci insegna e ci ricorda e ci fa parlare.
Lo Spirito Santo ci insegna: è il Maestro interiore. 
Ci guida per il giusto cammino, attraverso le situazioni del-
la vita. Lui ci insegna la strada, la 
via. Nei primi tempi della Chiesa, 
il Cristianesimo era chiamato “la 
via” (cfr At 9,2), e Gesù stesso è la 
Via. Lo Spirito Santo ci insegna a seguirlo, a camminare sulle 
sue orme. Più che un maestro di dottrina, lo Spirito Santo è 
un maestro di vita. E della vita fa parte certamente anche il 
sapere, il conoscere, ma dentro l’orizzonte più ampio e armo-
nico dell’esistenza cristiana.
Lo Spirito Santo ci ricorda, ci ricorda tutto quello che 
Gesù ha detto.
 E’ la memoria vivente della Chiesa. E mentre ci fa ricordare, 
ci fa capire le parole del Signore.Questo ricordare nello Spi-

Santa Messa 
nella Solennità 
di Pentecoste
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rito e grazie allo Spirito non si riduce a un fatto mnemonico, è un aspet-
to essenziale della presenza di Cristo in noi e nella sua Chiesa. Lo Spirito 
di verità e di carità ci ricorda tutto ciò che Cristo ha detto, ci fa entrare 
sempre più pienamente nel senso delle sue parole. Noi tutti abbiamo 
questa esperienza: un momento, in qualsiasi situazione, c’è un’idea e poi 
un’altra si collega con un brano della Scrittura... E’ lo Spirito che ci fa 

fare questa strada: la strada della memoria vivente 
della Chiesa. E questo chiede da noi una risposta: 
più la nostra risposta è generosa, più le parole di 
Gesù diventano in noi vita, diventano atteggia-
menti, scelte, gesti, testimonianza. In sostanza lo 
Spirito ci ricorda il comandamento dell’amore, e 
ci chiama a viverlo.
Un cristiano senza memoria non è un vero cri-

stiano: è un cristiano a metà strada, è un uomo o una donna prigioniero 
del momento, che non sa fare tesoro della sua storia, non sa leggerla e 
viverla come storia di salvezza. Invece, con l’aiuto dello Spirito Santo, 
possiamo interpretare le ispirazioni interiori e gli avvenimenti della vita 
alla luce delle parole di Gesù. E così cresce in noi la sapienza della me-
moria, la sapienza del cuore, che è un dono dello Spirito. Che lo Spirito 
Santo ravvivi in tutti noi la memoria cristiana! E quel giorno, con gli 
Apostoli, c’era la Donna della memoria, quella che dall’inizio meditava 
tutte quelle cose nel suo cuore. C’era Maria, nostra Madre. Che Lei ci 
aiuti in questa strada della memoria.
Lo Spirito Santo ci insegna, ci ricorda, e – un altro tratto – ci fa par-
lare, con Dio e con gli uomini.
 Non ci sono cristiani muti, muti di anima; no, non c’è posto per questo. 
Ci fa parlare con Dio nella preghiera. La preghiera è un dono che rice-

viamo gratuitamente; è dialogo con Lui 
nello Spirito Santo, che prega in noi e ci 
permette di rivolgerci a Dio chiaman-
dolo Padre, Papà, Abbà (cfr Rm 8,15; 
Gal 4,4); e questo non è solo un “modo 
di dire”, ma è la realtà, noi siamo real-
mente figli di Dio. «Infatti, tutti coloro 
che sono guidati dallo Spirito Santo di 

Dio, costoro sono figli di Dio» (Rm 8,14).
Ci fa parlare nell’atto di fede. Nessuno di noi può dire: “Gesù è il Signo-
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il comandamento 
dell’amore, e ci 
chiama a viverlo
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“Gesù è il Signore” – lo 
abbiamo sentito oggi – 
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uomini nel dialogo fraterno
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re” – lo abbiamo sentito oggi – senza lo Spirito Santo. E lo Spirito ci fa 
parlare con gli uomini nel dialogo fraterno. Ci aiuta a parlare con gli al-
tri riconoscendo in loro dei fratelli e delle sorelle; a parlare con amicizia, 
con tenerezza, con mitezza, comprendendo le angosce e le speranze, le 
tristezze e le gioie degli altri.
Ma c’è di più: lo Spirito Santo ci fa parlare anche agli uomini nella profe-
zia, cioè facendoci “canali” umili e docili della Parola di Dio. La profezia 
è fatta con franchezza, per mostrare apertamente le contraddizioni e le 
ingiustizie, ma sempre con mitezza e intento costruttivo. Penetrati dallo 
Spirito di amore, possiamo essere segni e strumenti di Dio che ama, che 
serve, che dona la vita.
Ricapitolando: lo Spirito Santo ci insegna la via; ci ricorda e ci spiega le 
parole di Gesù; ci fa pregare e dire Padre a Dio, ci fa parlare agli uomini 
nel dialogo fraterno e ci fa parlare nella profezia.
Il giorno di Pentecoste, quando i discepoli «furono colmati di Spirito 
Santo», fu il battesimo della Chiesa, che nacque “in uscita”, in “parten-
za” per annunciare a tutti la Buona Notizia. La Madre Chiesa, che par-
te per servire. Ricordiamo l’altra Madre, la nostra Madre che partì con 
prontezza, per servire. La Madre Chiesa e la Madre Maria: tutte e due 
vergini, tutte e due madri, tutte e due donne. Gesù era stato perentorio 
con gli Apostoli: non dovevano allontanarsi da Gerusalemme prima di 
aver ricevuto dall’alto la forza dello Spirito Santo (cfr At 1,4.8). Senza di 
Lui non c’è missione, non c’è evangelizzazione. Per questo con tutta la 
Chiesa, con la nostra Madre Chiesa cattolica invochiamo: Vieni, Santo 
Spirito!

 Basilica Vaticana, 8 giugno 2014



12

Maggio/Agosto 2014

Riconciliarci è l’essenza stessa della 
nostra comune identità       

 
L’immagine di Pietro che, vedendo uscire Gesù da questa 
seduta di duro interrogatorio, e che incrocia lo sguardo con 
Gesù e piange, mi viene oggi nel cuore incrociando il vostro 
sguardo, di tanti uomini e donne, bambini e bambine; sento 

lo sguardo di Gesù e chiedo la 
grazia del suo piangere.
La grazia che la Chiesa pianga e 
ripari per i suoi figli e figlie che 
hanno tradito la loro missione, 
che hanno abusato persone 
innocenti con i loro abusi. E io 

oggi sono grato a voi per essere venuti qui.
Da tempo sento nel cuore un profondo dolore, una sofferenza, 
tanto tempo nascosta, dissimulata in una complicità che non 
trova spiegazione, finché qualcuno non si è reso conto che 
Gesù guardava... e un altro lo stesso e un altro lo stesso...e 
si fecero coraggio a sostenere tale sguardo. E quei pochi che 
hanno cominciato a piangere hanno contagiato la nostra 
coscienza per questo crimine e grave peccato. Questa è la 
mia angustia. il mio  dolore per il fatto che alcuni sacerdoti 
e vescovi hanno violato l’innocenza di minori e la loro 
propria vocazione sacerdotale abusandoli sessualmente. Si 
tratta di qualcosa di più che di atti deprecabili. E’ come un 
culto sacrilego perchè questi bambini e bambine erano stati 
affidati al carisma sacerdotale per condurli a Dio ed essi li 
hanno sacrificati all’idolo della loro concupiscenza. Hanno 
profanato la stessa immagine di Dio alla cui immagine 
siamo stati creati. L’infanzia – lo sappiamo tutti- è un tesoro. 
Il cuore giovane, così aperto e pieno di fiducia, contempla i 
misteri dell’amore di Dio e si mostra disposto in una maniera 

La grazia che la 
Chiesa pianga e ripari 
per i suoi figli e figlie 
che hanno tradito la 
loro missione

Santa Messa 
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vittime di 
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unica ad essere alimentato nella fede. Oggi il cuore della Chiesa guarda 
gli occhi di Gesù in questi bambini e bambine e vuole piangere. Chiede 
la grazia di piangere di fronte a questi 
atti esecrabili di abuso perpetrati contro 
i minori. Atti che hanno lasciato cicatrici 
per tutta la vita.
So che le vostre ferite sono una fonte 
di profonda e spesso implacabile pena 
emotiva e spirituale e anche di disperazione. Molti di coloro che hanno 
patito questa esperienza hanno cercato compensazioni nella dipendenza. 
Altri hanno sperimentato seri disturbi nelle relazioni con genitori, 
coniugi e figli. La sofferenza delle famiglie è stata particolarmente grave 
dal momento che il danno provocato dall’abuso colpisce queste relazioni 
vitali.
Alcuni hanno anche sofferto la terribile tragedia del suicidio di una 
persona cara. La morte di questi amati figli di Dio pesa sul cuore e sulla 
mia coscienza e di quella di tutta la Chiesa. A queste famiglie offro i 
miei sentimenti di amore e di dolore. Gesù torturato e interrogato con 
la passione dell’odio è condotto in un altro luogo e guarda. Guarda a 
uno dei suoi, quello che lo aveva rinnegato e lo fa piangere. Chiediamo 
questa grazia insieme a quella della riparazione.
I peccati di abuso sessuale contro minori da parte di membri del clero 
hanno un effetto dirompente sulla fede e la speranza in Dio. Alcuni si 
sono aggrappati alla fede, mentre per altri il tradimento e l’abbandono 
hanno eroso la loro fede in Dio. La 
vostra presenza qui parla del miracolo 
della speranza che ha il sopravvento 
sulla più profonda oscurità. Senza 
dubbio, è un segno della misericordia di 
Dio che noi abbiamo oggi l’opportunità 
di incontrarci, di adorare il Signore, di 
guardarci negli occhi e cercare la grazia della riconciliazione.
Davanti a Dio e al suo popolo sono profondamente addolorato per i 
peccati e i gravi crimini di abuso sessuale commessi da membri del clero 
nei vostri confronti e umilmente chiedo perdono.
Chiedo perdono anche per i peccati di omissione da parte dei capi della 
Chiesa che non hanno risposto in maniera adeguata alle denunce di 
abuso presentate da familiari e da coloro che sono stati vittime di abuso. 

Oggi il cuore della Chiesa 
guarda gli occhi di Gesù 
in questi bambini e bam-

bine e vuole piangere
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Questo, inoltre, ha recato una sofferenza ulteriore a quanti erano stati 
abusati e ha messo in pericolo altri minori che si trovavano in situazione 

di rischio.
D’altra parte, il coraggio che voi e altri 
avete dimostrato facendo emergere la 
verità è stato un servizio di amore, per 
aver fatto luce su una terribile oscurità 
nella vita della Chiesa. Non c’è posto nel 
ministero della Chiesa per coloro che 

commettono abusi sessuali; e mi impegno a non tollerare il danno recato 
ad un minore da parte di chiunque, indipendentemente dal suo stato 
clericale. Tutti i vescovi devono esercitare il loro servizio di pastori con 
somma cura per salvaguardare la protezione dei minori e renderanno 
conto di questa responsabilità.
Per tutti noi vale il consiglio che Gesù dà a coloro che danno scandalo, 
la macina da molino e il mare (cfr Mt 18,6).
Inoltre continueremo a vigilare sulla preparazione al sacerdozio. Conto 
sui membri della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, 
tutti i minori, a qualsiasi religione appartengono, sono i piccoli che il 

Signore guarda con amore.
Chiedo questo ausilio affinché mi aiutino a 
far sì che possiamo disporre delle migliori 
politiche e procedimenti nella Chiesa 
universale per la protezione dei minori 
e per la formazione di personale della 
Chiesa nel portare avanti tali politiche e 

procedimenti. Dobbiamo fare tutto il possibile per assicurare che tali 
peccati non si ripetano più nella Chiesa.
Fratelli e sorelle, essendo tutti membri della famiglia di Dio, siamo 
chiamati a entrare nella dinamica della misericordia. Il Signore Gesù, 
nostro Salvatore, è l’esempio supremo, l’innocente che ha portato i nostri 
peccati sulla croce. Riconciliarci è l’essenza stessa della nostra comune 
identità come seguaci di Cristo. Rivolgendoci a Lui, accompagnati 
dalla nostra Madre Santissima ai piedi della croce, chiediamo la grazia 
della riconciliazione con tutto il popolo di Dio. La soave intercessione 
di Nostra Signora della Tenera Misericordia è una fonte inesauribile di 
aiuto nel nostro percorso di guarigione.

Non c’è posto nel 
ministero della Chiesa 
per coloro che 
commettono abusi 
sessuali
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Voi e tutti coloro che hanno subito abusi da parte di membri del clero 
siete amati da Dio. Prego affinché quanto rimane dell’oscurità che vi 
ha toccato sia guarito dall’abbraccio del Bambino Gesù e che al danno 
recatovi subentri una fede e una gioia rinnovata.
Ringrazio per questo incontro e, per favore, pregate per me, perché gli 
occhi del mio cuore vedano sempre con chiarezza la strada dell’amore 
misericordioso e Dio mi conceda il coraggio di seguire questa strada per 
il bene dei minori..
Gesù esce da un giudizio ingiusto, da  un interrogatorio crudele e guarda 
gli occhi di Pietro e Pietro piange. Noi chiediamo che ci guardi, che 
ci lasciamo guardare, e possiamo piangere, e che ci dia la grazia della 
vergogna, perché come Pietro, 40 giorni dopo, possiamo rispondergli: 
“sai che ti amiamo” e ascoltare la sua voce: “torna al tuo cammino e 
pascola le mie pecore” – e aggiungo – “e non permettere che alcun lupo 
entri nel gregge”. 

Cappella della Domus Sanctae Marthae,  7 luglio 2014



16

Maggio/Agosto 2014

Udienza 

generale

Il pellegrinaggio in Terra Santa

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nei giorni scorsi, come sapete, ho compiuto il pellegrinaggio 
in Terra Santa. E’ stato un grande dono per la Chiesa, e 
ne rendo grazie a Dio. Egli mi ha guidato in quella Terra 
benedetta, che ha visto la presenza storica di Gesù e dove 
si sono verificati eventi fondamentali per l’Ebraismo, il 
Cristianesimo e l’Islam. Desidero rinnovare la mia cordiale 
riconoscenza a Sua Beatitudine il Patriarca Fouad Twal, 
ai Vescovi dei vari Riti, ai Sacerdoti, ai Francescani della 
Custodia di Terra Santa. Questi Francescani sono bravi! 
Il loro lavoro è bellissimo, quello che loro fanno! Il mio 
grato pensiero va anche alle Autorità giordane, israeliane e 
palestinesi, che mi hanno accolto con tanta cortesia, direi 
anche con amicizia, come pure a tutti coloro che hanno 
cooperato per la realizzazione della visita.

1. Lo scopo principale di questo pellegrinaggio è stato 
commemorare il 50° anniversario dello storico incontro tra 
il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora. Fu quella la prima 
volta in cui un Successore di Pietro visitò la Terra Santa: 
Paolo VI inaugurava così, durante il Concilio Vaticano II, 
i viaggi extra-italiani dei Papi nell’epoca contemporanea. 
Quel gesto profetico del Vescovo di Roma e del Patriarca 
di Costantinopoli ha posto una pietra miliare nel cammino 
sofferto ma promettente dell’unità di tutti i cristiani, che da 
allora ha compiuto passi rilevanti. Perciò il mio incontro 
con Sua Santità Bartolomeo, amato fratello in Cristo, ha 
rappresentato il momento culminante della visita. Insieme 
abbiamo pregato presso il Sepolcro di Gesù, e con noi 
c’erano il Patriarca Greco-Ortodosso di Gerusalemme 
Theophilos III e il Patriarca Armeno Apostolico Nourhan, 
oltre ad Arcivescovi e Vescovi di diverse Chiese e Comunità, 
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Autorità civili e molti fedeli. In quel luogo dove risuonò l’annuncio della 
Risurrezione, abbiamo avvertito tutta l’amarezza e la sofferenza delle 
divisioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo; e davvero questo 
fa tanto male, male al cuore. Siamo divisi ancora; in quel posto dove 
è risuonato proprio l’annuncio della 
Risurrezione, dove Gesù ci dà la vita, 
ancora noi siamo un po’ divisi. Ma 
soprattutto, in quella celebrazione 
carica di reciproca fraternità, di stima 
e di affetto, abbiamo sentito forte la 
voce del Buon Pastore Risorto che 
vuole fare di tutte le sue pecore un 
solo gregge; abbiamo sentito il desiderio di sanare le ferite ancora aperte 
e proseguire con tenacia il cammino verso la piena comunione. Una 
volta in più, come hanno fatto i Papi precedenti, io chiedo perdono per 
quello che noi abbiamo fatto per favorire questa divisione, e chiedo allo 
Spirito Santo che ci aiuti a risanare le ferite che noi abbiamo fatto agli altri 
fratelli. Tutti siamo fratelli in Cristo e col patriarca Bartolomeo siamo 
amici, fratelli, e abbiamo condiviso la volontà di camminare insieme, 
fare tutto quello che da oggi possiamo fare: pregare insieme, lavorare 
insieme per il gregge di Dio, cercare la pace, custodire il creato, tante 
cose che abbiamo in comune. E come fratelli dobbiamo andare avanti.

2. Un altro scopo di questo pellegrinaggio è stato incoraggiare in quella 
regione il cammino verso la pace, che è nello stesso tempo dono di Dio 
e impegno degli uomini. L’ho fatto in Giordania, in Palestina, in Israele. 
E l’ho fatto sempre come pellegrino, nel nome di Dio e dell’uomo, 
portando nel cuore una grande compassione per i figli di quella Terra 
che da troppo tempo convivono 
con la guerra e hanno il diritto di 
conoscere finalmente giorni di 
pace!
Per questo ho esortato i fedeli 
cristiani a lasciarsi “ungere” con 
cuore aperto e docile dallo Spirito 
Santo, per essere sempre più capaci di gesti di umiltà, di fratellanza e di 
riconciliazione. Lo Spirito permette di assumere questi atteggiamenti 

In quel luogo dove 
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nella vita quotidiana, con persone di diverse culture e religioni, e così 
di diventare “artigiani” della pace. La pace si fa artigianalmente! Non ci 
sono industrie di pace, no. Si fa ogni giorno, artigianalmente, e anche 
col cuore aperto perché venga il dono di Dio. Per questo ho esortato i 
fedeli cristiani a lasciarsi “ungere”.
In Giordania ho ringraziato le Autorità e il popolo per il loro impegno 
nell’accoglienza di numerosi profughi provenienti dalle zone di guerra, 
un impegno umanitario che merita e richiede il sostegno costante della 
Comunità internazionale. Sono stato colpito dalla generosità del popolo 
giordano nel ricevere i profughi, tanti che fuggono dalla guerra, in quella 
zona. Che il Signore benedica questo popolo accogliente, lo benedica 
tanto! E noi dobbiamo pregare perché il Signore benedica questa 
accoglienza e chiedere a tutte le istituzioni internazionali di aiutare questo 
popolo in questo lavoro di accoglienza che fa. Durante il pellegrinaggio 
anche in altri luoghi ho incoraggiato le Autorità interessate a proseguire 
gli sforzi per stemperare le tensioni nell’area medio-orientale, soprattutto 
nella martoriata Siria, come pure a continuare nella ricerca di un’equa 
soluzione al conflitto israeliano-palestinese. Per questo ho invitato il 
Presidente di Israele e il Presidente della Palestina, ambedue uomini di 
pace e artefici di pace, a venire in Vaticano a pregare insieme con me 
per la pace. E per favore, chiedo a voi di non lasciarci soli: voi pregate, 
pregate tanto perché il Signore ci dia la pace, ci dia la pace in quella 
Terra benedetta! Conto sulle vostre preghiere. Forte, pregate, in questo 
tempo, pregate tanto perché venga la pace.

3. Questo pellegrinaggio in Terra Santa è stato anche l’occasione per 
confermare nella fede le comunità cristiane, che soffrono tanto, ed 
esprimere la gratitudine di tutta la Chiesa per la presenza dei cristiani 
in quella zona e in tutto il Medio Oriente. Questi nostri fratelli sono 
coraggiosi testimoni di speranza e di carità, “sale e luce” in quella Terra. 
Con la loro vita di fede e di preghiera e con l’apprezzata attività educativa 
e assistenziale, essi operano in favore della riconciliazione e del perdono, 
contribuendo al bene comune della società.
Con questo pellegrinaggio, che è stata una vera grazia del Signore, 
ho voluto portare una parola di speranza, ma l’ho anche ricevuta a 
mia volta! L’ho ricevuta da fratelli e sorelle che sperano «contro ogni 
speranza» (Rm 4,18), attraverso tante sofferenze, come quelle di chi è 
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fuggito dal proprio Paese a motivo dei conflitti; come quelle di quanti, 
in diverse parti del mondo, sono discriminati e disprezzati a causa della 
loro fede in Cristo. Continuiamo a stare loro vicini! Preghiamo per loro 
e per la pace in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. La preghiera 
di tutta la Chiesa sostenga anche il cammino verso la piena unità tra i 
cristiani, perché il mondo creda nell’amore di Dio che in Gesù Cristo è 
venuto ad abitare in mezzo a noi.
E vi invito tutti adesso a pregare insieme, a pregare insieme la Madonna, 
Regina della pace, Regina dell’unità fra i cristiani, la Mamma di tutti 
cristiani: che lei ci dia pace, a tutto il mondo, e che lei ci accompagni in 
questa strada di unità.

Piazza San Pietro, 28 maggio 2014
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Oltre alla fame fisica l’uomo porta 
in sé un’altra fame

  «Il Signore, tuo Dio, … ti ha nutrito di manna, che tu non 
conoscevi» (Dt 8,2).
Queste parole del Deuteronomio fanno riferimento alla sto-
ria d’Israele, che Dio ha fatto uscire dall’Egitto, dalla condi-
zione di schiavitù, e per quarant’anni ha guidato nel deser-
to verso la terra promessa. Una volta stabilito nella terra, il 
popolo eletto raggiunge una certa autonomia, un certo be-

nessere, e corre il rischio di 
dimenticare le tristi vicende 
del passato, superate grazie 
all’intervento di Dio e alla 
sua infinita bontà. Allora le 
Scritture esortano a ricor-

dare, a fare memoria di tutto il cammino fatto nel deserto, 
nel tempo della carestia e dello sconforto. L’invito è quello di 
ritornare all’essenziale, all’esperienza della totale dipendenza 
da Dio, quando la sopravvivenza era affidata alla sua mano, 
perché l’uomo comprendesse che «non vive soltanto di pane, 
ma … di quanto esce dalla bocca del Signore» (Dt 8,3).

Oltre alla fame fisica l’uomo porta in sé un’altra fame, una 
fame che non può essere saziata con il cibo ordinario. E’ 
fame di vita, fame di amore, fame di eternità. E il segno della 
manna – come tutta l’esperienza dell’esodo – conteneva in sé 
anche questa dimensione: era figura di un cibo che soddisfa 
questa fame profonda che c’è nell’uomo. Gesù ci dona questo 
cibo, anzi, è Lui stesso il pane vivo che dà la vita al mondo 
(cfr Gv 6,51). Il suo Corpo è il vero cibo sotto la specie del 
pane; il suo Sangue è la vera bevanda sotto la specie del vino. 
Non è un semplice alimento con cui saziare i nostri corpi, 
come la manna; il Corpo di Cristo è il pane degli ultimi tem-

L’invito è quello di 
ritornare all’essenziale, 
all’esperienza della totale 
dipendenza da Dio

Santa Messa 

nella Solennità 

del Santissimo 

Corpo e Sangue 

di Cristo
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pi, capace di dare vita, e vita eterna, 
perché la sostanza di questo pane è 
l’Amore.

Nell’Eucaristia si comunica l’amore 
del Signore per noi: un amore così 
grande che ci nutre con Sé stesso; un 
amore gratuito, sempre a disposizio-
ne di ogni persona affamata e bisognosa di rigenerare le proprie forze. 
Vivere l’esperienza della fede significa lasciarsi nutrire dal Signore e co-
struire la propria esistenza non sui beni materiali, ma sulla realtà che 
non perisce: i doni di Dio, la sua Parola e il suo Corpo.

Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci sono tante offerte di cibo 
che non vengono dal Signore e che apparentemente soddisfano di più. 
Alcuni si nutrono con il denaro, altri con il successo e la vanità, altri con 
il potere e l’orgoglio. Ma il cibo che ci 
nutre veramente e che ci sazia è soltanto 
quello che ci dà il Signore! Il cibo che 
ci offre il Signore è diverso dagli altri, e 
forse non ci sembra così gustoso come 
certe vivande che ci offre il mondo. Al-
lora sogniamo altri pasti, come gli ebrei 
nel deserto, i quali rimpiangevano la 
carne e le cipolle che mangiavano in Egitto, ma dimenticavano che quei 
pasti li mangiavano alla tavola della schiavitù. Essi, in quei momenti di 
tentazione, avevano memoria, ma una memoria malata, una memoria 
selettiva. Una memoria schiava, non libera.

Ognuno di noi, oggi, può domandarsi: e io? Dove voglio mangiare? A 
quale tavola voglio nutrirmi? Alla tavola del Signore? O sogno di man-
giare cibi gustosi, ma nella schiavitù? Inoltre, ognuno di noi può do-
mandarsi: qual è la mia memoria? Quella del Signore che mi salva, o 
quella dell’aglio e delle cipolle della schiavitù? Con quale memoria io 
sazio la mia anima?

Il Padre ci dice: «Ti ho nutrito di manna che tu non conoscevi». Recupe-
riamo la memoria. Questo è il compito, recuperare la memoria. E impa-

il Corpo di Cristo è il pane 
degli ultimi tempi, capace 
di dare vita, e vita eterna, 

perché la sostanza di 
questo pane è l’Amore.

Se ci guardiamo attorno, 
ci accorgiamo che ci sono 

tante offerte di cibo che 
non vengono dal Signore 

e che apparentemente 
soddisfano di più
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riamo a riconoscere il pane falso che illude e corrompe, perché fruttOko 
dell’egoismo, dell’autosufficienza e del peccato.

Tra poco, nella processione, seguiremo Gesù realmente presente nell’Eu-
caristia. L’Ostia è la nostra manna, mediante la quale il Signore ci dona 
se stesso. A Lui ci rivolgiamo con fiducia: Gesù, difendici dalle tentazio-
ni del cibo mondano che ci rende schiavi, cibo avvelenato; purifica la 
nostra memoria, affinché non resti prigioniera nella selettività egoista 
e mondana, ma sia memoria viva della tua presenza lungo la storia del 
tuo popolo, memoria che si fa “memoriale” del tuo gesto di amore re-
dentivo. Amen.

Sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano, 19 giugno 2014
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Discorso tenuto 

in occasione 

della 66a 

Assemblea 

generale della 

Conferenza 

Episcopale 

Italiana 

Essere e fare i pastori 
della Chiesa di Cristo   

A me sempre ha colpito come finisce questo dialogo fra Gesù 
e Pietro: “Seguimi!” (Gv  21,19). L’ultima parola. Pietro era 
passato per tanti stati d’animo, in quel momento: la vergo-
gna, perché si ricordava delle tre volte che aveva rinnegato 
Gesù, e poi un po’ di imbarazzo, non sapeva come risponde-
re, e poi la pace, è stato tranquillo, con quel “Seguimi!”. Ma 
poi, è venuto il tentatore un’altra volta, la tentazione della 
curiosità: “Dimmi, Signore, e di questo [l’apostolo Giovanni] 
che puoi dirmi? Cosa succederà a questo?”. “A te non impor-
ta. Tu, seguimi”. Io vorrei andarmene con questo messaggio, 
soltanto… L’ho sentito mentre ascoltavo questo: “A te non 
importa. Tu, seguimi”. Quel seguire Gesù: questo è impor-
tante! È più importante da parte nostra. A me sempre, sem-
pre ha colpito questo…
Vi ringrazio di questo invito, ringrazio il Presidente delle sue 
parole. Ringrazio i membri della Presidenza… Un giorna-
le diceva, dei membri della Presidenza, che “questo è uomo 
del Papa, questo non è uomo del Papa, questo è uomo del 
Papa…”. Ma la presidenza, di cinque-sei, sono tutti uomini 
del Papa!, per parlare con questo linguaggio “politico”… Ma 
noi dobbiamo usare il linguaggio della comunione. Ma la 
stampa a volte inventa tante cose, no?
Nel preparami a questo appuntamento di grazia, sono torna-
to più volte sulle parole dell’Apostolo, che esprimono quanto 
ho –  quanto abbiamo   tutti – nel cuore: “Desidero arden-
temente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, 
perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi 
confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi ed 
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io” (Rm 1, 11-12).
Ho vissuto quest’anno cercando di pormi sul passo di ciascuno di voi: 
negli incontri personali, nelle udienze come nelle visite sul territorio, ho 
ascoltato e condiviso il racconto di speranze, stanchezze e preoccupazio-
ni pastorali; partecipi della stessa mensa, ci siamo rinfrancati ritrovando 
nel pane spezzato il profumo di un incontro, ragione ultima del nostro 
andare verso la città degli uomini, con il volto lieto e la disponibilità a 
essere presenza e vangelo di vita.
In questo momento, unite alla riconoscenza per il vostro generoso ser-
vizio, vorrei offrirvi alcune riflessioni con cui rivisitare il ministero, per-
ché si conformi sempre più alla volontà di Colui che ci ha posto alla 
guida della sua Chiesa.
A noi guarda il popolo fedele. Il popolo ci guarda! Io ricordo un film: “I 
bambini ci guardano”, era bello. Il popolo ci guarda. Ci guarda per es-
sere aiutato a cogliere la singolarità del proprio quotidiano nel contesto 
del disegno provvidenziale di Dio. È missione impegnativa la nostra: 
domanda di conoscere il Signore, fino a dimorare in Lui; e, nel contem-
po, di prendere dimora nella vita delle nostre Chiese particolari, fino 
a conoscerne i volti, i bisogni e le potenzialità. Se la sintesi di questa 
duplice esigenza è affidata alla responsabilità di ciascuno, alcuni tratti 
sono comunque comuni; e oggi vorrei indicarne tre, che contribuiscono 
a delineare il nostro profilo di Pastori di una Chiesa che è, innanzitutto, 
comunità del Risorto, quindi suo corpo e, infine, anticipo e promessa 
del Regno.
In questo modo intendo anche venire incontro – almeno indirettamen-
te – a quanti si domandano quali siano le attese del Vescovo di Roma 
sull’Episcopato italiano.

1. Pastori di una Chiesa che è comunità del Risorto.
Chiediamoci, dunque: Chi è per me Gesù Cristo? Come ha segnato la 
verità della mia storia? Che dice di Lui la mia vita?
La fede, fratelli, è memoria viva di un incontro, alimentato al fuoco della 
Parola che plasma il ministero e unge tutto il nostro popolo; la fede è 
sigillo posto sul cuore: senza questa custodia, senza la preghiera assidua, 
il Pastore è esposto al pericolo di vergognarsi del Vangelo, finendo per 
stemperare lo scandalo della croce nella sapienza mondana.
Le tentazioni, che cercano di oscurare il primato di Dio e del suo Cristo, 
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sono “legione” nella vita del Pastore: vanno dalla tiepidezza, che scade 
nella mediocrità, alla ricerca di un quieto vivere, che schiva rinunce 
e sacrificio. È  tentazione  la fretta pastorale, al pari della sua sorella-
stra, quell’accidia che porta all’insofferenza, quasi tutto fosse soltanto 
un peso. Tentazione è la presunzione di chi si illude di poter far conto 
solamente sulle proprie forze, sull’abbondanza di risorse e di strutture, 
sulle strategie organizzative che sa mettere in campo. Tentazione è acco-
modarsi nella tristezza, che mentre spegne ogni attesa e creatività, lascia 
insoddisfatti e quindi incapaci di entrare nel vissuto della nostra gente e 
di comprenderlo alla luce del mattino di Pasqua.
Fratelli, se ci allontaniamo di Gesù Cristo, se l’incontro con Lui perde la 
sua freschezza, finiamo per toccare con mano soltanto la sterilità delle 
nostre parole e delle nostre iniziative. Perché i piani pastorali servono, 
ma la nostra fiducia è riposta altrove: nello Spirito del Signore, che – nel-
la misura della nostra docilità – ci spalanca continuamente gli orizzonti 
della missione.
Per evitare di arenarci sugli scogli, la nostra vita spirituale non può ri-
dursi ad alcuni momenti religiosi. Nel succedersi dei giorni e delle sta-
gioni, nell’avvicendarsi delle età e degli eventi, alleniamoci a conside-
rare noi stessi guardando a Colui che non passa: spiritualità è ritorno 
all’essenziale, a quel bene che nessuno può toglierci, la sola cosa vera-
mente necessaria. Anche nei momenti di aridità, quando le situazioni 
pastorali si fanno difficili e si ha l’impressione di essere lasciati soli, essa 
è manto di consolazione più grande di ogni amarezza; è metro di liber-
tà dal giudizio del cosiddetto “senso comune”; è fonte di gioia, che ci fa 
accogliere tutto dalla mano di Dio, fino a contemplarne la presenza 
in tutto e in tutti.
Non stanchiamoci, dunque, di cercare il Signore – di lasciarci cercare da 
Lui –, di curare nel silenzio e nell’ascolto orante la nostra relazione 
con Lui. Teniamo fisso lo sguardo su di Lui, centro del tempo e della 
storia; facciamo spazio alla sua presenza in noi: è Lui il principio e 
il fondamento che avvolge di misericordia le nostre debolezze e tutto 
trasfigura e rinnova; è Lui ciò che di più prezioso siamo chiamati a of-
frire alla nostra gente, pena il lasciarla in balìa di una società dell’in-
differenza, se non della disperazione. Di Lui – anche se lo ignorasse 
– vive ogni uomo. In Lui, Uomo delle Beatitudini – pagina evangelica 
che torna quotidianamente nella mia meditazione – passa la misura alta 
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della santità: se intendiamo seguirlo, non ci è data altra strada. Percor-
rendola con Lui, ci scopriamo popolo, fino a riconoscere con stupore e 
gratitudine che tutto è grazia, perfino le fatiche e le contraddizioni del 
vivere umano, se queste vengono vissute con cuore aperto al Signore, 
con la pazienza dell’artigiano e con il cuore del peccatore pentito.
La memoria della fede è così compagnia, appartenenza ecclesiale: ecco 
il secondo tratto del nostro profilo.

2. Pastori di una Chiesa che è corpo del Signore
Proviamo, ancora, a domandarci: che immagine ho della Chiesa, della 
mia comunità ecclesiale? Me ne sento figlio, oltre che Pastore? So rin-
graziare Dio, o ne colgo soprattutto i ritardi, i difetti e le mancanze? 
Quanto sono disposto a soffrire per essa? 
Fratelli, la Chiesa – nel tesoro della sua vivente Tradizione, che da ul-
timo riluce nella testimonianza santa di Giovanni XXIII e di Giovanni 
Paolo II  – è l’altra grazia di cui sentirci profondamente debitori. Del 
resto, se siamo entrati nel Mistero del Crocifisso, se abbiamo incontrato 
il Risorto, è in virtù del suo corpo, che in quanto tale non può che essere 
uno. È dono e responsabilità, l’unità: l’esserne sacramento configura la 
nostra missione. Richiede un cuore spogliato di ogni interesse monda-
no, lontano dalla vanità e dalla discordia; un cuore accogliente, capace 
di sentire con gli altri e anche di considerarli più degni di se stessi. Così 
ci consiglia l’apostolo.
In questa prospettiva suonano quanto mai attuali le parole con cui, esat-
tamente cinquant’anni fa, il Venerabile Papa Paolo VI – che avremo la 
gioia di proclamare beato il prossimo 19 ottobre, a conclusione del Si-
nodo Straordinario dei Vescovi sulla famiglia – si rivolgeva proprio ai 
membri della Conferenza Episcopale Italiana e poneva come “questione 
vitale per la Chiesa” il servizio all’unità: “È venuto il momento (e do-
vremmo noi dolerci di ciò?) di dare a noi stessi e di imprimere alla vita 
ecclesiastica italiana un forte e rinnovato spirito di unità”. Vi sarà dato 
oggi questo discorso. È un gioiello. È come se fosse stato pronunciato 
ieri, è così.
Ne siamo convinti: la mancanza o comunque la povertà di comunione 
costituisce lo scandalo più grande, l’eresia che deturpa il volto del Signo-
re e dilania la sua Chiesa. Nulla giustifica la divisione: meglio cedere, 
meglio rinunciare – disposti a volte anche a portare su di sé la prova 
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di un ingiustizia – piuttosto che lacerare la tunica e scandalizzare il 
popolo santo di Dio.
Per questo, come Pastori, dobbiamo rifuggire da tentazioni che diver-
samente ci sfigurano: la gestione personalistica del tempo, quasi potes-
se esserci un benessere a prescindere da quello delle nostre comunità; 
le chiacchiere, le mezze verità che diventano bugie, la litania delle la-
mentele che tradisce intime delusioni; la durezza di chi giudica senza 
coinvolgersi e il lassismo di quanti accondiscendono senza farsi carico 
dell’altro. Ancora: il rodersi della gelosia, l’accecamento indotto dall’in-
vidia, l’ambizione che genera correnti, consorterie, settarismo: quant’è 
vuoto il cielo di chi è ossessionato da se stesso … E, poi, il ripiega-
mento che va a cercare nelle forme del passato le sicurezze perdute; e 
la pretesa di quanti vorrebbero difendere l’unità negando le diversità, 
umiliando così i doni con cui Dio continua a rendere giovane e bella la 
sua Chiesa…
Rispetto a queste tentazioni, proprio l’esperienza ecclesiale costituisce 
l’antidoto più efficace. Promana dall’unica Eucaristia, la cui forza di 
coesione genera fraternità, possibilità di accogliersi, perdonarsi e cam-
minare insieme; Eucaristia, da cui nasce la capacità di far proprio un 
atteggiamento di sincera gratitudine e di conservare la pace anche nei 
momenti più difficili: quella pace che consente di non lasciarsi sopraffa-
re dai conflitti – che poi, a volte, si rivelano crogiolo che purifica – come 
anche di non cullarsi nel sogno di ricominciare sempre altrove.
Una spiritualità eucaristica chiama a partecipazione e collegialità, per 
un discernimento pastorale che si alimenta nel dialogo, nella ricerca e 
nella fatica del pensare insieme: non per nulla Paolo VI, nel discorso 
citato – dopo aver definito il Concilio “una grazia”, “un’occasione uni-
ca e felice”, “un incomparabile momento”, “vertice di carità gerarchica e 
fraterna”, “voce di spiritualità, di bontà e di pace al mondo intero” – ne 
addita, quale “nota dominante”, la “libera e ampia possibilità d’indagine, 
di discussione e di espressione”. E questo è importante, in un’assemblea. 
Ognuno dice quello che sente, in faccia, ai fratelli; e questo edifica la 
Chiesa, aiuta. Senza vergogna, dirlo, così…
È questo il modo, per la Conferenza episcopale, di essere spazio vitale 
di comunione a servizio del’unità, nella valorizzazione delle diocesi, an-
che delle più piccole. A partire dalle Conferenze regionali, dunque, non 
stancatevi di intessere tra voi rapporti all’insegna dell’apertura e della 
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stima reciproca: la forza di una rete sta in relazioni di qualità, che abbat-
tono le distanze a avvicinano i territori con il confronto, lo scambio di 
esperienze, la tensione alla collaborazione.
I nostri sacerdoti, voi lo sapete bene, sono spesso provati dalle esigenze 
del ministero e, a volte, anche scoraggiati dall’impressione dell’esiguità 
dei risultati: educhiamoli a non fermarsi a calcolare entrate e uscite, a 
verificare se quanto si crede di aver dato corrisponde poi al raccolto: il 
nostro – più che di bilanci – è il tempo di quella pazienza che è il nome 
dell’amore maturo, la verità del nostro umile, gratuito e fiducioso donar-
si alla Chiesa. Puntate ad assicurare loro vicinanza e comprensione, fate 
che nel vostro cuore possano sentirsi sempre a casa; curatene la forma-
zione umana, culturale, affettiva e spirituale; l’Assemblea straordinaria 
del prossimo novembre, dedicata proprio alla vita dei presbiteri, costi-
tuisce un’opportunità da preparare con particolare attenzione.
Promuovete la vita religiosa: ieri la sua identità era legata soprattutto 
alle opere, oggi costituisce una preziosa  riserva di futuro, a condizio-
ne che sappia porsi come segno visibile, sollecitazione per tutti a vivere 
secondo il Vangelo. Chiedete ai consacrati, ai religiosi e alle religiose di 
essere testimoni gioiosi: non si può narrare Gesù in maniera lagnosa; 
tanto più che, quando si perde l’allegria, si finisce per leggere la realtà, la 
storia e la stessa propria vita sotto una luce distorta.
Amate con generosa e totale dedizione le persone e le comunità: sono 
le vostre membra! Ascoltate il gregge. Affidatevi al suo senso di fede e 
di Chiesa, che si manifesta anche in tante forme di pietà popolare. Ab-
biate fiducia che il popolo santo di Dio ha il polso per individuare le 
strade giuste. Accompagnate con larghezza la crescita di una corre-
sponsabilità laicale; riconoscete spazi di pensiero, di progettazione e 
di azione alle donne e ai giovani: con le loro intuizioni e il loro aiuto ri-
uscirete a non attardarvi ancora su una pastorale di conservazione – di 
fatto generica, dispersiva, frammentata e poco influente – per assumere, 
invece, una pastorale che faccia perno sull’essenziale. Come sintetizza, 
con la profondità dei semplici, Santa Teresa di Gesù Bambino: “Amarlo 
e farlo amare”. Sia il nocciolo anche degli Orientamenti per l’annuncio e 
la catechesi che affronterete in queste giornate.
Fratelli, nel nostro contesto spesso confuso e disgregato, la prima mis-
sione ecclesiale rimane quella di essere lievito di unità, che fermenta 
nel farsi prossimo e nelle diverse forme di riconciliazione: solo insieme 
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riusciremo – e questo è il tratto conclusivo del profilo del Pastore – a 
essere profezia del Regno.

3. Pastori di una Chiesa anticipo e promessa del Regno
A questo proposito, chiediamoci: Ho lo sguardo di Dio sulle perso-
ne e sugli eventi? “Ho avuto fame…, ho avuto sete…, ero straniero…, 
nudo…, malato…, ero in carcere” (Mt  25,31-46): temo il giudizio di 
Dio? Di conseguenza, mi spendo per spargere con ampiezza di cuore il 
seme del buon grano nel campo del mondo?
Anche qui, si affacciano tentazioni che, assommate a quelle su cui già ci 
siamo soffermati, ostacolano la crescita del Regno, il progetto di Dio sul-
la famiglia umana. Si esprimono sulla distinzione che a volte accettia-
mo di fare tra “i nostri” e “gli altri”; nelle chiusure di chi è convinto 
di averne abbastanza dei propri problemi, senza doversi curare pure 
dell’ingiustizia che è causa di quelli altrui; nell’attesa sterile di chi 
non esce dal proprio recinto e non attraversa la piazza, ma rimane a 
sedere ai piedi del campanile, lasciando che il mondo vada per la sua 
strada.
Ben altro è il respiro che anima la Chiesa. Essa è continuamente conver-
tita dal Regno che annuncia e di cui è anticipo e promessa: Regno che 
è e che viene, senza che alcuno possa presumere di definirlo in modo 
esauriente; Regno che rimane oltre, più grande dei nostri schemi e ra-
gionamenti, o che – forse più semplicemente – è tanto piccolo, umile e 
nascosto nella pasta dell’umanità, perché dispiega la sua forza secondo i 
criteri di Dio, rivelati nella croce del Figlio.
Servire il Regno comporta di vivere decentrati rispetto a se stessi, pro-
tesi all’incontro che è poi la strada per ritrovare veramente ciò che sia-
mo: annunciatori della verità di Cristo e della sua misericordia. Veri-
tà e misericordia: non disgiungiamole. Mai! “La carità nella verità – ci 
ha ricordato Papa Benedetto XVI – è la principale forza propulsiva per 
il vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera” (Enc. Caritas in 
veritate, 1). Senza la verità, l’amore si risolve in una scatola vuota, che 
ciascuno riempie a propria discrezione: e “un cristianesimo di cari-
tà senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di 
buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali”, che 
in quanto tali non incidono sui progetti e sui processi di costruzione 
dello sviluppo umano (ibid., 4).
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Con questa chiarezza, fratelli, il vostro annuncio sia poi cadenzato sull’e-
loquenza dei gesti. Mi raccomando: l’eloquenza dei gesti.
Come Pastori, siate semplici nello stile di vita, distaccati, poveri e mi-
sericordiosi, per camminare spediti e non frapporre nulla tra voi e gli 
altri. 
Siate interiormente liberi, per poter essere vicini alla gente, attenti a 
impararne la lingua, ad accostare ognuno con carità, affiancando le 
persone lungo le notti delle loro solitudini, delle loro inquietudini e 
dei loro fallimenti: accompagnatele, fino a riscaldare loro il cuore e 
provocarle così a intraprendere un cammino di senso che restituisca 
dignità, speranza e fecondità alla vita.
Tra i “luoghi” in cui la vostra presenza mi sembra maggiormente ne-
cessaria e significativa – e rispetto ai quali un eccesso di prudenza con-
dannerebbe all’irrilevanza – c’è innanzitutto la famiglia. Oggi la comu-
nità domestica è fortemente penalizzata da una cultura che privilegia 
i diritti individuali e trasmette una logica del provvisorio. Fatevi voce 
convinta di quella che è la prima cellula di ogni società. Testimoniatene 
la centralità e la bellezza. Promuovete la vita del concepito come quella 
dell’anziano. Sostenete i genitori nel difficile ed entusiasmante cammino 
educativo. E non trascurate di chinarvi con la compassione del samari-
tano su chi è ferito negli affetti e vede compromesso il proprio progetto 
di vita.
Un altro spazio che oggi non è dato di disertare è la sala d’attesa affollata 
di disoccupati: disoccupati, cassintegrati, precari, dove il dramma di chi 
non sa come portare a casa il pane si incontra con quello di chi non sa 
come mandare avanti l’azienda. È un’emergenza storica, che interpella 
la responsabilità sociale di tutti: come Chiesa, aiutiamo a non cedere al 
catastrofismo e alla rassegnazione, sostenendo con ogni forma di soli-
darietà creativa la fatica di quanti con il lavoro si sentono privati persino 
della dignità.
Infine, la scialuppa che si deve calare è l’abbraccio accogliente ai migran-
ti: fuggono dall’intolleranza, dalla persecuzione, dalla mancanza di fu-
turo. Nessuno volga lo sguardo altrove. La carità, che ci è testimoniata 
dalla generosità di tanta gente, è il nostro modo vivere e di interpretare 
la vita: in forza di questo dinamismo, il Vangelo continuerà a diffondersi 
per attrazione.
Più in generale, le difficili situazioni vissute da tanti nostri contempo-
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ranei, vi trovino attenti e partecipi, pronto a ridiscutere un modello di 
sviluppo che sfrutta il creato, sacrifica le persone sull’altare del profitto 
e crea nuove forme di emarginazione e di esclusione. Il bisogno di un 
nuovo umanesimo è gridato da una società priva di speranza, scossa in 
tante sue certezze fondamentali, impoverita da una crisi che, più che 
economica, è culturale, morale e spirituale.
Considerando questo scenario, il discernimento comunitario sia l’anima 
del percorso di preparazione al Convegno ecclesiale nazionale di Firen-
ze nel prossimo anno: aiuti, per favore, a non fermarsi sul piano – pur 
nobile – delle idee, ma inforchi occhiali capaci di cogliere e comprende-
re la realtà e, quindi, strade per governarla, mirando a rendere più giusta 
e fraterna la comunità degli uomini.
Andate incontro a chiunque chieda ragione della speranza che è in voi: 
accoglietene la cultura, porgetegli con rispetto la memoria della fede e la 
compagnia della Chiesa, quindi i segni della fraternità, della gratitudine 
e della solidarietà, che anticipano nei giorni dell’uomo i riflessi della 
Domenica senza tramonto.
Cari fratelli, è grazia il nostro convenire di questa sera e, più in generale, 
di questa vostra assemblea; è esperienza di condivisione e di sinodalità; 
è motivo di rinnovata fiducia nello Spirito Santo: a noi cogliere il soffio 
della sua voce per assecondarlo con l’offerta della nostra libertà.
Vi accompagno con la mia preghiera e la mia vicinanza. E voi pregate 
per me, soprattutto alla vigilia di questo viaggio che mi vede pellegrino 
ad Amman, Betlemme e Gerusalemme a 50 anni dallo storico incontro 
tra Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora: porto con ma la vostra vici-
nanza partecipe e solidale alla Chiesa Madre e alle popolazioni che abi-
tano la terra benedetta in cui Nostro Signore è vissuto, morto e risorto. 
Grazie.

 Aula del Sinodo, 19 maggio 2014
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66ªASSEMBLEA GENERALE
Roma, 19-22 maggio 2014

Comunicato finale

Comunione e comunicazione della fede: il binomio sintetizza i lavori 
della 66ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana – ri-
unita a Roma dal 19 al 22 maggio 2014 – ed esprime lo spirito ecclesiale 
con cui sono stati affrontati rispettivamente gli emendamenti allo Sta-
tuto della CEI e l’approvazione degli Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia.
 È lo spirito a cui, aprendo l’Assemblea, ha richiamato il Santo 
Padre, ricordando che essa vive di “partecipazione e collegialità, per un 
discernimento pastorale che si alimenta nel dialogo, nella ricerca e nella 
fatica del pensare insieme”.
È, ancora, lo spirito con il quale il Cardinale Angelo Bagnasco ha 
presieduto e condotto i lavori, sottolineando a più riprese che nella co-
munità cristiana parole come confronto, partecipazione e sinodalità 
non rimandano “a icone sociologiche o strategiche, bensì a realtà che 
stimolano ad andare avanti con fiducia per rendere sempre più visibile il 
mistero amato della Chiesa”.
 È, infine, lo spirito con cui i Vescovi si sono soffermati pensosi e 
solidali rispetto alle tante situazioni provate dalla crisi, dalla difficoltà di 
relazioni, dal carico di sfide umane, culturali, sociali e religiose che gra-
va sul tempo presente; una vicinanza confluita al termine dell’Assemblea 
in un Messaggio di attenzione, affetto e speranza indirizzato al Paese.
Con questo respiro i lavori sono proseguiti nel confronto sull’educazio-
ne cristiana – tema degli Orientamenti pastorali del decennio – accosta-
ta in chiave missionaria alla luce dell’Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium.
 Distinte comunicazioni hanno illustrato la prossima Assemblea 
Generale straordinaria, il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale e l’osten-
sione della Sindone in occasione del bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco.
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L’Assemblea ha, quindi, dato spazio ad alcune determinazioni in ma-
teria giuridicoamministrativa: la presentazione del bilancio consunti-
vo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero per l’anno 2013; 
la presentazione e l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per 
l’anno 2013, nonché delle ripartizioni e assegnazioni delle somme de-
rivanti dall’otto per mille per l’anno 2014, con un ulteriore e rilevante 
incremento del fondo per la carità.
 Sono state condivise informazioni scritte circa le attività di Ca-
ritas Italiana, della Fondazione Migrantes e della Fondazione Missio 
nell’anno 2013, la Giornata della carità del Papa e il Calendario delle 
attività della CEI per l’anno 2014-2015. 
Ai lavori assembleari hanno preso parte 234 membri, 27 Vescovi eme-
riti, 20 delegati di Conferenze Episcopali Europee, 20 rappresentanti di 
presbiteri, religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale delle Aggre-
gazioni Laicali. Tra i momenti significativi vi è stata la Concelebrazione 
Eucaristica nella Basilica di San Pietro, presieduta dal Card. Marc Ou-
ellet,
 Prefetto della Congregazione per i Vescovi. A margine dei lavori 
assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che ha scelto il tema 
del prossimo Congresso Eucaristico Nazionale e ha provveduto ad alcu-
ne nomine.

1. I Vescovi, voce della gente
Aprendo l’Assemblea, il Santo Padre – dopo aver messo in guardia dalle 
“tentazioni che cercano di oscurare il primato di Dio e del suo Cristo”, 
dalle “divisioni che “dilaniano la Chiesa e dalle miopie che “ostacolano il 
progetto di Dio sulla famiglia umana” – si è rivolto ai Vescovi indicando 
simbolicamente tre «luoghi», “in cui la vostra presenza mi sembra
maggiormente necessaria e significativa”, pena “la condanna all’irrile-
vanza”: famiglia, lavoro e migranti.
 Sono ambiti prontamente approfonditi dal Cardinale Presiden-
te, che non ha esitato a riconoscerli come spazi che la Chiesa intende 
abitare “con la forza discreta e coraggiosa della nostra identità missiona-
ria, del nostro annuncio di fede e della nostra testimonianza di carità”.
E sebbene i lavori assembleari per molti aspetti siano stati dedicati a 
questioni di carattere giuridico e amministrativo, nei loro interventi i 
Vescovi si sono fatti voce di quanti oggi sono maggiormente in diffi-
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coltà. Tra questi, appunto, la famiglia, fortemente penalizzata da una 
cultura che privilegia i diritti individuali e trasmette una logica del prov-
visorio; i disoccupati, i precari e gli imprenditori che faticano a mandare 
avanti l’azienda; infine, quanti giungono in
Italia fuggendo dalla fame, dall’intolleranza e dalla guerra.
 L’appello affinché sia riconosciuto il ruolo pubblico della fami-
glia e la sua rilevanza per il bene comune, come la disponibilità a cercare 
insieme nuove vie di sviluppo sociale e il richiamo alle Istituzioni a farsi 
carico del dramma dei migranti, sono confluiti nel Messaggio con cui 
l’Episcopato ha concluso l’Assemblea Generale. In esso anche la solleci-
tazione per una partecipazione attiva e corresponsabile alle imminenti 
elezioni europee.

2. Lo Statuto, servizio alla comunione
 Nell’introdurre i lavori assembleari, il Card. Bagnasco ha valo-
rizzato “il duplice appello di Papa Montini, rilanciato da Papa Francesco, 
all’unità ecclesiale e alla fedeltà al Concilio: non soltanto ai suoi conte-
nuti, ma ad un’esperienza la cui «nota dominante» rimane la fraternità, 
vissuta nella libera e ampia possibilità di indagine, di discussione e di 
espressione”. “Come Conferenza – ha aggiunto – vogliamo aiutarci ad 
essere sempre più «spazio vitale di comunione» che si nutre di ascolto, 
di relazioni di prossimità e di condivisione all’interno e tra Conferenze 
Regionali”.
È finalizzato a tale comunione e a “un’azione più efficace e partecipata” 
– ha spiegato il Presidente – lo stesso “ordinamento giuridico”, di cui lo 
Statuto e, quindi, il Regolamento della
Conferenza Episcopale sono espressione. Al riguardo, ha ricordato che 
“l’invito del Santo Padre a confrontarci sulla loro revisione è stato ac-
colto con prontezza, cordialità e impegno”, di cui “sono segno i preziosi 
contributi pervenuti dalle Conferenze Episcopali Regionali e le stesse 
visite, condotte con generosa disponibilità, da S.E. Mons. Nunzio Ga-
lantino”. L’ampio materiale, confluito nelle proposte di emendamenti ap-
provate dal Consiglio Permanente dello scorso marzo, è stato presentato 
all’Assemblea “per mettere in atto – sono ancora parole del Cardinale – 
quel discernimento fraterno che ci porterà a individuare i passi da fare: 
insieme, liberi e sereni perché consapevoli di essere uniti nell’ abbraccio 
dell’unico Signore e Maestro”.
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In questa prospettiva, i Vescovi hanno discusso e deliberato l’approva-
zione della modifica – da sottoporre alla recognitio della Sede Aposto-
lica – dell’art. 26 dello Statuto della CEI, stabilendo che la nomina del 
Presidente della Conferenza sia riservata al Sommo Pontefice, che lo 
sceglie da una terna di Vescovi diocesani votati a maggioranza assoluta 
dall’Assemblea Generale.
 Hanno, inoltre, approvato alcuni emendamenti al Regolamento: 
a) una modifica concernente la composizione delle Commissioni Epi-
scopali (art. 111), dove viene inserita la garanzia di “un’equa rappresen-
tanza delle tre aree del territorio nazionale” e si stabilisce che “ai sensi 
dell’art. 40 § 2 dello Statuto le Conferenze Episcopali Regionali indicano 
preferibilmente come candidati alle Commissioni Episcopali i Vescovi 
delegati regionali per settori di attività pastorali”; b) un emendamento 
all’art. 116, riguardante il piano di lavoro delle Commissioni
 Episcopali, per cui la nuova formulazione diventa: “Le Commis-
sioni Episcopali, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 39, § 2 
dello Statuto, presentano alla Presidenza della Conferenza il piano di 
lavoro per il quinquennio. Esse assolvono un servizio di informazione, 
richiamo, proposta su temi emergenti attenenti alle loro competenze a 
favore dei Vescovi sia personalmente, sia nelle Conferenze Regionali. 
Svolgeranno questo servizio con strumenti adeguati: schede, comuni-
cazioni ed anche documenti più ampi e organici quando l’opportunità 
lo suggerisca”; c) l’aggiunta, in chiusura dell’art. 124 – relativo all’attività 
delle Conferenze Episcopali Regionali – della seguente proposizione: “È 
auspicabile che le riunioni regionali precedano le sessioni dell’Assem-
blea Generale e del Consiglio Episcopale Permanente”.

3. Gli Orientamenti, comunicazione della fede
 Accanto alla comunione e al suo ordinamento giuridico, l’altra 
dimensione su cui si è concentrata l’Assemblea Generale è stata la comu-
nicazione della fede, con il confronto sugli Orientamenti per l’annun-
cio e la catechesi in Italia. Vi ha fatto riferimento lo stesso Santo Padre 
nel suo discorso, esortando a “non attardarsi ancora su una pastorale di 
conservazione – di fatto generica, dispersiva, frammentata e poco in-
fluente – per assumere, invece, una pastorale che faccia perno sull’essen-
ziale”. E, citando Santa Teresa di Gesù Bambino, ha aggiunto: “«Amarlo 
e farlo amare» sia il nocciolo anche degli Orientamenti”.
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Su questo sfondo, la presentazione del testo – dal titolo Incontriamo 
Gesù – è stata accolta e apprezzata. Con la sua approvazione si è pre-
miata anche l’ampia e qualificata consultazione che ne ha preceduto la 
stesura: un lungo cammino, fatto di ascolto e di mediazione, a conclu-
sione di un decennio di sperimentazioni catechistiche e nell’orizzonte 
dell’impegno educativo del decennio.
 Il dibattito ha una volta di più confermato l’interesse, la vitalità 
e l’attenzione nei confronti della catechesi e dell’evangelizzazione, anche 
nei loro rapporti con l’insieme delle azioni pastorali, a partire in primo 
luogo da quelle caritative. Tra le sottolineature maggiormente rimarcate 
dai Vescovi, la figura e la formazione del catechista, il senso del Manda-
to, il ruolo dei padrini, l’importanza dell’Ufficio Catechistico diocesano 
e, non ultimo, la necessità di dotarsi di strumenti che veicolino la ric-
chezza dei contenuti della fede. Sono tutti elementi che appartengono 
a una comunità matura; sono il segno di una Chiesa missionaria che 
affianca la famiglia e dona all’uomo d’oggi quanto ha di più prezioso: 
non una ricetta o una formula, ma una Persona.

4. Con il linguaggio della carità
 All’interno della riflessione programmatica che accompagna gli 
Orientamenti pastorali del decennio, il confronto assembleare ha ap-
profondito il tema “Educazione cristiana e missionarietà alla luce dell’E-
sortazione apostolica Evangelii gaudium”.
Nell’impegno a superare programmi e linguaggi prefissati, i Vescovi 
hanno riconosciuto in una rinnovata passione missionaria la via per 
giungere al cuore degli uomini di oggi. Di qui l’attenzione a comuni-
care la misericordia, quale dimensione centrale del kerygma e quindi 
dell’evangelizzazione, come ricordato dal Santo Padre: “Annunciatori 
della verità di Cristo e della sua misericordia. Verità e misericordia: non 
disgiungiamole. Mai!”. In questa luce – hanno evidenziato i Vescovi – 
educare significa accompagnare come padri e madri all’incontro con 
Gesù e alla gioia del Vangelo. Si tratta di un cammino dalla forte va-
lenza sociale, che chiede con determinazione di inserire la dimensione 
caritativa quale parte integrante del percorso di iniziazione cristiana: 
dall’esperienza di incontro con chi soffre alla formazione di quella «ca-
rità mediata», che assicura continuità e servizio intelligente alla società.
In quest’ottica, da più interventi è emersa la necessità di una maggio-
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re valorizzazione della Dottrina sociale della Chiesa, come anche della 
riscoperta dell’essenziale rilevanza della pietà popolare e dei santuari, 
luoghi in cui la presenza di Dio diventa più facilmente percepibile.

5. Occhiali per comprendere, strade per governare
 Il solco su cui collocare il percorso di preparazione al prossimo 
Convegno Ecclesiale Nazionale (In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, 
Firenze 2015) l’ha tracciato il Santo Padre nel suo discorso all’Assem-
blea. Dopo aver ricordato “le difficili situazioni vissute da tanti nostri 
contemporanei” e la necessità di “ridiscutere un modello di sviluppo che 
sfrutta il creato, sacrifica le persone sull’altare del profitto e crea nuove 
forma di emarginazione e di esclusione”, Papa Francesco ha riconosciu-
to come “il bisogno di un nuovo umanesimo” sia “gridato da una società 
priva di speranza, scossa in tante sue certezze fondamentali, impoveri-
tada una crisi che, più che economica, è culturale, morale e spirituale”.
Di qui il suo richiamo a un discernimento comunitario che permetta di 
“non fermarsi sul piano – pur nobile – delle idee, ma inforchi occhiali 
capaci di cogliere e comprendere la realtà e, quindi, strade per governar-
la, mirando a rendere più giusta e fraterna la comunità degli uomini”.
In questa prospettiva di concretezza, il Cardinale Presidente ha ripreso 
anche le parole pronunciate dal Papa nel contesto dell’evento La Chiesa 
per la scuola – “L’educazione non può essere neutra: arricchisce la per-
sona o la impoverisce, la fa crescere o la deprime, persino può corrom-
perla” – affermando l’opportunità di approfondirle nel cammino verso 
Firenze, per “mettere in circolazione il più possibile confronti ed espe-
rienze, speranze e progetti”. 
 Ai Vescovi è stato, quindi, offerto un aggiornamento sulla pre-
parazione al Convegno: la consultazione in atto, finalizzata a raccoglie-
re esperienze significative – “buone pratiche” – costituirà la base per il 
documento preparatorio, che sarà presentato al Consiglio Permanente 
del prossimo settembre; la designazione dei delegati è anch’essa prevista 
fin dall’inizio del nuovo anno pastorale, per una loro migliore valorizza-
zione; la volontà di prestare attenzione ai “soggetti privilegiati” orienta 
specialmente ai giovani e ai poveri; uno stile di preghiera, fraternità e re-
lazione intende caratterizzare l’appuntamento ecclesiale, che avrà il suo 
momento più atteso nell’incontro con Papa Francesco.
Intanto, è stato comunicato, l’Arcidiocesi di Firenze sta predisponendo 
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l’accoglienza, gli spazi dei lavori, la valorizzazione di un patrimonio ar-
tistico, culturale e spirituale di eccelsa testimonianza di vita cristiana.

6. Si riparte dalla riforma del clero
 Dal 10 al 13 novembre prossimo si svolgerà ad Assisi un’Assem-
blea Generale straordinaria sul tema della formazione e della vita dei 
presbiteri. Il Santo Padre, nel citato discorso, vi ha fatto esplicito rife-
rimento, chiedendo che sia preparata “con particolare attenzione”; nel 
contempo, ha raccomandato ai Vescovi di assicurare vicinanza e com-
prensione ai sacerdoti: “Fate che nel vostro cuore possano sentirsi sem-
pre a casa; curatene la formazione umana, culturale, affettiva e spiritua-
le”.
 Nel corso dei lavori assembleari sono state esposte le ragioni che 
motivano tale convocazione, a partire dalla volontà di aiutare il sacerdo-
te a una più evidente fedeltà alla missione affidata alla Chiesa e a una più 
pertinente risposta alle provocazioni di questo tempo. Il confronto tra i
Vescovi ha orientato a concentrarsi soprattutto sulla formazione perma-
nente, nell’orizzonte di una riforma del clero finalizzata a “far sì che il 
prete sia un credente e lo diventi sempre più” (Giovanni Paolo II) e che 
richiede una forte tensione missionaria per l’evangelizzazione.
Tra i punti in rilievo, l’esercizio del ministero quale fattore decisivo per 
la formazione; la responsabilità del ministro nel rapporto con l’unico 
Pastore; il presbiterio diocesano come ambito proprio della formazione 
permanente.
 Il cammino di preparazione all’Assemblea – è stato sottolinea-
to – punta a sviluppare un’attenzione e una sensibilità attorno a que-
ste tematiche. A tale scopo, la Commissione Episcopale per il clero e la 
vita consacrata fornirà a tutti i Vescovi entro il 10 giugno una traccia 
per l’ascolto dei presbiteri, mentre il Consiglio Permanente di settembre 
predisporrà uno strumento di lavoro per lo svolgimento dell’Assemblea 
stessa.

7. Adempimenti in materia giuridico-amministrativa
 Nel corso dei lavori è stato presentato e approvato il bilancio 
consuntivo della CEI per l’anno 2013; sono stati definiti e approvati i 
criteri per la ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille per 
l’anno 2014 – dove, continuando la tendenza degli ultimi anni, è stato 
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aumentato
di 5 milioni di euro il fondo per la carità, mentre 500 mila euro sono 
stati destinati all’emergenza in Bosnia-Erzegovina – ed è stato illustrato 
il bilancio consuntivo dell’Istituto
Centrale per il sostentamento del clero per l’anno 2013.
Infine, è stato presentato il Calendario delle attività della Conferenza 
per l’anno pastorale 2014-2015: oltre all’Assemblea Generale straordina-
ria ad Assisi (10-13 novembre 2014), fissa quella ordinaria del prossimo 
anno (18-21 maggio 2015), nonché le sessioni del Consiglio
Episcopale Permanente (22-24 settembre 2014; 26-28 gennaio, 23-25 
marzo e 21-23 settembre 2015) e il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 
(Firenze, 9-13 novembre 2015).
La Giornata della carità del Papa sarà celebrata in tutte le diocesi dome-
nica 29 giugno: i mezzi di comunicazione di ispirazione cattolica – Av-
venire, Tv2000, Rete InBlu, Agenzia Sir e settimanali della FISC – la so-
sterranno con particolare impegno; il quotidiano cattolico vi devolverà, 
inoltre, il ricavato delle vendite di quella domenica.

8. Provvedimenti e nomine
 Il Consiglio Permanente, nella sessione del 21 maggio 2014, ha 
scelto il tema del prossimo Congresso Eucaristico Nazionale, in pro-
gramma a Genova nel 2016: L’Eucaristia, sorgente della missione.
Ha, quindi, provveduto alle seguenti nomine:
Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana: Prof. Matteo TRUF-
FELLI.
Segretario Generale della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 
(CNAL): Prof.ssa Paola DAL TOSO.
Presidente Nazionale Maschile della Federazione Universitaria Cattoli-
ca Italiana (FUCI): Sig. Marco FORNASIERO.
Presidente Nazionale del Movimento di Impegno Educativo dell’Azione 
Cattolica (MIEAC): Prof.ssa Elisabetta BRUGÈ.
Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi 
(MAC): Don Alfonso GIORGIO (Bari - Bitonto).
Assistente Ecclesiastico Nazionale della Federazione Universitaria Cat-
tolica Italiana (FUCI): Padre Michele PISCHEDDA (Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri di Brescia).
Il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto altresì alla seguente 
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conferma:
Presbitero membro del “team pastore” nazionale dell’Associazione In-
contro Matrimoniale: Don Antonio DELMASTRO (Asti).

Roma, 23 maggio 2014
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Calendario delle Giornate mondiali 
e nazionali per l’anno 2015

GENNAIO
- 1° gennaio:                48ª Giornata della pace
- 6 gennaio:                 Giornata dell’infanzia missionaria
   (Giornata missionaria dei ragazzi)
- 17 gennaio:               26ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo  
   del dialogo tra  cattolici ed ebrei
- 18-25 gennaio:         Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
- 18 gennaio:               101ª Giornata del migrante e del rifugiato
                                    (colletta obbligatoria)
- 25 gennaio:               62ª Giornata dei malati di lebbra

FEBBRAIO
- 1 febbraio:                37ª Giornata per la vita
-  2 febbraio:               19ª Giornata della vita consacrata
- 11 febbraio:              23ª Giornata del malato

MARZO
- 24 marzo:               Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei  
   missionari martiri
- 29 marzo:               30ª Giornata della gioventù 
   (celebrazione nelle diocesi)

APRILE
- 3 aprile:                 Venerdì santo (o altro giorno determinato 
   dal Vescovo diocesano)
                                Giornata per le opere della Terra Santa 
   (colletta obbligatoria)
- 19 aprile:               91ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro  
   Cuore
                           (colletta obbligatoria)
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- 26 aprile:               52ª Giornata di preghiera per le vocazioni

MAGGIO
- 3 maggio:             Giornata di sensibilizzazione per il sostegno 
   economico alla Chiesa Cattolica
- 17 maggio:           49ª Giornata per le comunicazioni sociali

GIUGNO
-  12 giugno:           Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
                               Giornata di santificazione sacerdotale
- 28 giugno:            Giornata per la carità del Papa 
   (colletta obbligatoria)

SETTEMBRE
- 1° settembre:       10ª Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE
- 18 ottobre:            89ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE
- 1° novembre:       Giornata della santificazione universale
- 8 novembre:         65ª Giornata del ringraziamento
- 21 novembre:       Giornata delle claustrali
- 22 novembre:       Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento 
   del clero

 
* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico

Le Giornate Mondiali sono riportate in neretto; le Giornate Nazionali 
in corsivo.



45

Maggio/Agosto 2014

ATTI  DI 
MONS. ARCIVESCOVO



46

Maggio/Agosto 2014

“Seguimi” Mt 9,9

Orientamenti e proposte
per l’anno pastorale 2014/2015

Carissimi Confratelli,

 questo anno pastorale volge ormai al termine e 
desidero esprimere ad ognuno di voi la mia gratitudine 
di padre e pastore per l’impegno che quotidianamente 
profondete nel servizio verso le comunità a voi affidate. 
Non sono parole di circostanza! Sono piuttosto espressio-
ni attraverso le quali intendo farvi giungere un sincero 
apprezzamento per quanto generosamente operate affin-
ché il Popolo di Dio cresca nella fede e nella comunione.

 
Recentemente si è concluso il Convegno Pastorale 

diocesano e sono stato felice di costatare ancora una volta 
lo spirito effervescente che anima la nostra Chiesa par-
ticolare. Quanti di voi hanno partecipato a quest’assise 
hanno avuto modo di percepire il desiderio vivo di rin-
novamento di tanti fedeli che intendono sempre più sin-
tonizzarsi sulla conversione pastorale che Papa France-
sco ripetutamente addita alla nostra coscienza ecclesiale.

 
Permettetemi allora di condividere alcune riflessio-

ni che scaturiscono  dagli  incontri personali che ho con 
voi, nei quali ascolto con intima partecipazione le preoc-
cupazioni, le ansie come pure le gioie e le speranze che 
animano il vostro quotidiano ministero. Sono fortemente 
convinto che lo snodo ineludibile perché questa ‘conver-
sione pastorale’ si realizzi nelle nostre comunità sia costi-

Nell’abbraccio 
della 

Santissima 
Trinità,

discepoli e 
missionari di 
Gesù Cristo,
per portare a 

tutti la gioia del 
Vangelo
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tuito proprio da voi. Ed è per questo che, unitamente alla riconoscenza 
per la vostra infaticabile dedizione, vorrei offrire al vostro cuore e alla 
vostra intelligenza alcune considerazioni che, ai primi albori del nuovo 
anno pastorale, ritengo possano vivificare e orientare il nostro ministe-
ro ecclesiale.

 
In questi ultimi mesi mi sono più volte chiesto come mai tanti 

fedeli si recano così numerosi in pellegrinaggio a Roma per partecipa-
re alle udienze del Santo Padre e, nel contempo, continuano ad essere 
così restii anche solo a lambire i cortili delle nostre comunità? Ritengo 
che il motivo risieda nei luminosi lineamenti della ‘fisionomia pastora-
le’ di questo Pontificato: affabilità, umiltà, semplicità, prossimità e cre-
dibilità. Queste connotazioni attingono al ricco tratto umano del Papa 
Francesco. Sono convinto, infatti, che proprio la sua umanità sia la cifra 
inconfutabile che permette di comprendere il fenomeno di massa che 
registriamo così frequentemente.

 
Ciò mi induce a pensare allora che la conversione pastorale passi 

anche attraverso la nostra umanità, sacramento di quella di Cristo che, 
nella Sua incarnazione, svela l’uomo all’uomo (cfr. Gaudium et Spes 22). 
L’umanità del presbitero è preziosa perché attinge direttamente ad una 
vita spirituale nutrita dalla preghiera assidua, corroborata dalla lettura 
e dalla meditazione della Parola di Dio, irrobustita dai Sacramenti e, in 
special modo, dall’adorazione e dalla celebrazione quotidiana dell’Eu-
caristia.

 
Ed è proprio per questo che rivolgo a me e a voi l’invito a curare 

con animo vigile la nostra relazione intima con il Signore. Sia questa 
la priorità assoluta della nostra vita ministeriale. In essa è la nostra 
forza. Ricordiamoci, infatti, che è proprio nel rapporto di amicizia con 
il Signore che noi riceviamo quel dono inestimabile della Sua Miseri-
cordia che ci consola nella fatica pastorale, ci rialza dalle cadute cui la 
nostra fragilità creaturale pure ci espone, e infonde in noi il coraggio 
per proseguire con fiducia la nostra sequela. A questo proposito, vi in-
vito pure a recitare spesso la preghiera che la liturgia di tanto in tanto 
ci propone: “Signore ogni nostra azione abbia in Te il suo inizio e in Te 
il suo compimento”.
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Miei cari amici, la vostra umanità, scolpita e nobilitata dalla Gra-

zia che la rende sempre più conforme a quella di Cristo, è un dono per 
la nostra Chiesa e anche una responsabilità. L’umanità del presbitero 
non ricerca interessi mondani, è lontana da velleità di potere o di de-
naro, né coltiva atteggiamenti di vanità o di superbia. La nostra densa 
umanità non ammette che ci accomodiamo nella tiepidezza e nella me-
diocrità, che schiviamo la rinuncia e il sacrificio, che indulgiamo allo 
scoraggiamento e alla lamentela, o che ci lasciamo sopraffare dall’acci-
dia e dalla sfiducia. Questi comportamenti tradiscono, in fondo, silenti 
e recondite insoddisfazioni personali.

 
La gente coglie con maggiore autenticità la bellezza del nostro 

ministero quando è suffragata da una raggiante umanità che sa pal-
pitare in un cuore accogliente, che traspira da una intelligenza aperta, 
che sfocia in un ascolto disponibile e che ispira il desiderio di verace 
comunione. Chiedo, allora, insieme a voi al Signore il dono della sa-
pienza che possa aiutarci a maturare la consapevolezza che oggi non 
siamo chiamati ad essere leaders né burocrati del sacro. La Chiesa ha 
bisogno piuttosto di presbiteri che provino compassione per i fedeli, 
affiancandosi ad essi per raccogliere le loro inquietudini, per soccorre-
re i loro bisogni, che provino ad orientarli e accompagnarli sui sentieri 
di Dio. Nella Chiesa occorrono ministri consacrati che con coraggio 
sappiano protendersi verso i distanti, capaci pure di intercettare e de-
cifrare l’amarezza che ha procurato il loro allontanamento. Servono 
insomma preti innamorati del Signore che riaccendano nuovamente 
nell’intimo delle persone l’inquietudine di un gioioso incontro con 
Lui, uomini credibili ed audaci che, con la loro testimonianza, facciano 
comprendere che la fede risponde pienamente alle speranze e alle atte-
se più profonde dell’uomo dei nostri tempi.

 
Carissimi, credo che anche la nostra umanità edifichi in modo 

non marginale la comunità a cui siamo preposti. Siate dunque pastori 
disponibili al confronto con tutti, nessuno escluso, ascoltando le istan-
ze che emergono dal sensus fidei delle persone che incrociate nel vostro 
servizio ecclesiale. Siate presbiteri capaci di far crescere e promuovere 
la corresponsabilità, creando spazi sempre maggiori di fattiva coope-
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razione soprattutto con i laici. Manifestate loro una fiducia preventiva, 
riconoscendo loro con onestà quelle attitudini e quelle competenze che 
possiedono, offrendo loro la possibilità di metterle a frutto nella comu-
nità.

 
La bellezza della vostra umanità, così intrisa di Spirito, è poi in-

grediente insostituibile per creare una comunione sempre più densa 
ed efficace tra noi confratelli. Abbiate a cuore di imbastire, consolidare 
e custodire relazioni sincere e amicali fra voi presbiteri. Individuate 
occasioni per incontrarvi, confrontarvi sulle aspettative e i problemi, le 
gioie e le preoccupazioni che desta in voi la missione apostolica. Sono 
convinto che se nel Clero si vive una scarsa comunione, il volto della 
Chiesa si sfigura e il Corpo si sfibra. Nutrendoci dell’Eucaristia ricevia-
mo quotidianamente quella forza capace di rigenerare e rinnovare la 
nostra fraternità attraverso la reciproca e sincera accoglienza, il vicen-
devole perdonarsi, un condiviso e impegnativo desiderio di cammina-
re insieme. Superiamo quello che Papa Francesco chiama ‘individuali-
smo pastorale’. La pastorale è una sfida non per eroi solitari o battitori 
liberi. Vi confido che sogno un presbiterio sempre più compatto, che 
sappia condividere ed affrontare le ansie e le fatiche pastorali unendo 
l’entusiasmo giovanile all’esperienza del clero più adulto.

 
È poi importante anche che questa comunione possa rinnovarsi 

e consolidarsi nelle occasioni previste dagli appuntamenti a carattere 
foraniale o diocesano. Mi preme sottolineare che questi momenti sono 
importanti e ci tengo che non vengano disertati. Come già ho avu-
to modo di ribadire in occasione del Convegno Pastorale diocesano, 
quando ci sono appuntamenti foraniali o diocesani, sarebbe opportuno 
che le attività parrocchiali concomitanti, di qualsiasi genere, vengano 
sospese per favorire una nutrita partecipazione a questi incontri. Essi 
sono luoghi vitali di comunione a servizio dell’unità, occasioni propi-
zie nelle quali è possibile intessere relazioni aperte e mature, momenti 
provvidenziali di dialogo e confronto. Queste circostanze abbattono 
il campanilismo, annullano le distanze, accostano le intelligenze che 
possono così confrontarsi, scambiarsi esperienze, e sperimentare la 
bellezza variegata dei carismi nella Chiesa.
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Vorrei, prima di concludere, assicurarvi pure il mio sincero af-
fetto e la mia costante preghiera. Uno speciale ricordo al Signore lo ri-
volgo per quei confratelli che, segnati dalla sofferenza, svolgono attra-
verso la loro costante orazione un peculiare ministero di intercessione 
per la missione pastorale nella nostra Chiesa.  Anche io mi affido alle 
preghiere di ciascuno di voi. Continuate ad annunciare con l’eloquen-
za dei gesti e l’esemplarità di vita la gioia che proviene dal Vangelo.   

 
Dal Palazzo Arcivescovile, 21 giugno 2014

Luigi Moretti
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Agli operatori pastorali dell’Arcidiocesi  
di Salerno-Campagna-Acerno

 Carissimi,
 
il Convegno Pastorale diocesano del 4-6 giugno 2014 ha immes-

so ulteriormente la nostra Chiesa Salernitana nel solco di un profondo 
processo di rinnovamento della vita comunitaria in senso missionario. 
Ciascuno di voi deve sentirsi responsabilizzato in prima persona nel ri-
pensare il vissuto di fede personale ed ecclesiale in un’ottica di radicale 
adesione al Vangelo. La Chiesa, infatti, rinasce continuamente a nuova 
vita quando riflette su se stessa e sul proprio operato nel confronto co-
stante con gli insegnamenti di Gesù e la vivente tradizione dei Padri.

 
Mi preme, dunque, rivolgermi a Voi operatori pastorali per fornire 

alcune indicazioni di contenuto e di metodo che stimolino la riflessione e 
la progettualità delle nostre comunità.

Primo annuncio
Facendo tesoro delle elaborazioni e delle sperimentazioni già ac-

quisite in questi ultimi anni, occorre innanzitutto verificare quanto sia 
stato concretamente recepito e realizzato nelle parrocchie e nelle aggrega-
zioni laicali in merito ad una catechesi impiantata sull’iniziazione cristia-
na e fondata sul kerigma. In tale prospettiva è decisivo il coinvolgimento 
della famiglia quale attore principale di un’evangelizzazione orientata 
non alla mera sacramentalizzazione, ma a un’autentica e intensa espe-
rienza di fede.

 
Una parrocchia “in uscita”
 Il Convegno, con determinazione, ha rimesso la parrocchia al cen-

tro dell’azione pastorale. Superata ormai una visione che la identificava 
con uno specifico contesto territoriale, la parrocchia va concepita più op-
portunamente come espressione del kàiros, cioè come il luogo dell’incon-
tro vivo con Gesù. Essa non è un recinto clericale, ma una comunità di 
famiglie, un evento di salvezza che si incrocia con la vita reale e concreta 
delle persone, senza escludere nessuno.

In tal senso dobbiamo edificare una parrocchia sempre più missio-
naria, capace di collocarsi in modo fecondo nelle periferie dell’umanità 
per abbracciarne ogni vissuto.
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Vi incoraggio, pertanto, a trasformare le nostre parrocchie in labo-
ratori pastorali vivificati, alimentati e costantemente spinti dallo Spirito 
alla conversione e all’attenzione verso l’altro. Abbandoniamo l’autorefe-
renzialità, indossiamo l’abito sponsale e usciamo fuori alla ricerca dello 
Sposo che si manifesta nei bisogni, nei problemi, nelle attese e nelle spe-
ranze dell’uomo di oggi.

Tale prospettiva chiede di rivalutare e riqualificare la missione sia 
dei presbiteri che dei laici. Anche la recente istituzione delle unità pasto-
rali va in questa direzione e costituisce una scelta necessaria per attivare 
sinergie e condivisione tra i diversi soggetti e ministeri finalizzate a un’ef-
ficace attuazione degli orientamenti pastorali diocesani.

A tal fine, anche le Foranie devono diventare centro nevralgico di 
un rapporto sempre più missionario tra Chiesa e territorio.

 
Famiglia
Negli ultimi anni la nostra Diocesi ha dato ampio risalto al tema 

della famiglia con l’obiettivo di integrarla sempre di più all’interno della 
pastorale come soggetto centrale di tutta l’azione della Chiesa. A questo 
scopo non basta incontrare coppie e famiglie nelle sole occasioni “tradi-
zionali”, ma occorre accompagnarle lungo tutto l’arco della loro esistenza 
in un cammino di fede permanente.

Evitando la logica di incontri episodici o di interventi sporadici, 
c’è bisogno di elaborare una proposta di evangelizzazione e di catechesi 
costante e integrale, con uno sguardo rivolto in particolare alle giovani 
generazioni, alle nuove sfide educative e culturali, alla dimensione civile 
e sociale, alla carità e alla valorizzazione del laicato.

 
Conclusione
A voi il compito di sostenere, con uno stile familiare, i sacerdoti 

incoraggiandoli ad assumere tratti di maggiore umanità, affabilità, dispo-
nibilità, passione, impegno, coerenza, ascolto e capacità di dialogo con 
tutti. Insieme a loro Vi esorto a conoscere e a diffondere questo strumen-
to pastorale utile a favorire un indirizzo unitario alle diverse espressioni 
della nostra Chiesa diocesana.

Vi ringrazio con tutto il cuore per il lavoro prezioso che quotidiana-
mente offrite con generosità e passione per testimoniare Cristo Maestro 
di vita.
 
Dal Palazzo Arcivescovile, 31 luglio 2014             

            Luigi Moretti 
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«Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, 
chiamato Matteo, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre 
Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e pecca-
tori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei 
dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme 
ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che 
cosa significhi: misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.» (Mt 9,9-13)

Ai fratelli e alle sorelle della Chiesa che è in 
Salerno-Campagna-Acerno

1. Con lo sguardo colmo di fiducia e riconoscenza al Padre di 
ogni bene, guardiamo al futuro della nostra Chiesa diocesana e rac-
cogliamo la grazia del Convegno Pastorale che, accogliendo l’invito di 
papa Francesco, ha posto l’Evangelii Gaudium, esortazione apostolica 
programmatica, come cammino che arricchisce l’esperienza di annun-
cio e di trasmissione della bellezza della fede in Gesù Cristo, morto e 
risorto per noi. Questi Orientamenti non consistono in un nuovo pro-
gramma pastorale, ma vogliono cogliere la ricchezza dei passi che ab-
biamo compiuto in questi anni fecondi e ricchi di impegno per rilan-
ciarli in quella prospettiva di evangelizzazione e conversione pastorale 
che il Santo Padre chiede a tutta la Chiesa. Per non disperdere lo slancio 
missionario emerso nel Convegno diocesano, essi  raccolgono le indica-
zioni da esso scaturite, proprio alla luce delle direzioni pastorali a cui ci 
spinge il magistero di papa Francesco. La Chiesa salernitana vanta, nella 
sua radice cristiana, la testimonianza profetica dell’evangelista Matteo 
ed è proprio in forza di questa presenza provvidente di un Testimone 
della prima ora, che sentiamo l’ansia di evangelizzare con rinnovato ar-
dore e impegno. La centralità di Gesù Cristo, l’iniziazione cristiana e la 
famiglia come soggetto e risorsa per la società e la Chiesa, sono i punti 
di non ritorno delle nostre scelte e della nostra vita pastorale che, letti 
nel contesto della Evangelii Gaudium, ci vedranno impegnati nella con-
versione pastorale delle nostre comunità di appartenenza. 

Questi Orientamenti pastorali sono offerti a tutti, perché pos-
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sano essere oggetto di confronto, di corresponsabilità ecclesiale e di 
conversione nella pratica della vita comunitaria. Possa l’apostolo ed 
evangelista San Matteo ottenerci la passione e l’amore al Vangelo che, 
nella sua unicità, è il Mistero di Cristo offerto per la salvezza integrale di 
ogni uomo e di ogni donna. L’incontro di Gesù con Matteo sulla strada 
della Palestina contiene, come ogni frammento di Vangelo, la luce per 
orientare il nostro cammino di evangelizzazione. Seguiamo le orme del 
Patrono della nostra Arcidiocesi lasciandoci guidare dalla sua esperien-
za per rinnovare il volto della Chiesa salernitana. Ecco le tappe che ci 
aspettano:

“Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio 
e non sacrificio.” (Mt 9,13) 
IL NOSTRO ORIZZONTE È L’ABBRACCIO TRINITARIO

“Mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, gli disse: 
seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì.” (Mt 9,9) 
UNA DIOCESI IN USCITA

“Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.” (Mt 9,13)
PER UNO STILE FAMILIARE DI CHIESA: LA CONVERSIONE PASTORA-
LE DELLE NOSTRE COMUNITÀ

“Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani 
e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli.” (Mt 
9,10)
VERSO LE PERIFERIE NELLA PASTORALE“Andate dunque e 
imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio.”

 (Mt 9,13) 
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IL NOSTRO ORIZZONTE È L’ABBRACCIO TRINITARIO

2. La Parola di Dio è la fonte dell’evangelizzazione: irrora e sostan-
zia tutta la pastorale permettendo ad ogni azione di rivelarsi luogo della 
manifestazione del Signore. La risposta di Gesù ai farisei che chiedeva-
no ai suoi discepoli “Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e 
i peccatori?”, costituisce un vero ponte tra Antico e Nuovo Testamento, 
messaggio di amore e misericordia di Dio per gli uomini di ogni tem-
po. Il Dio fedele e misericordioso dell’Antica Alleanza, “misericordia io 
voglio e non sacrificio”, si coniuga con il Dio di Gesù Cristo che chiama 
tutti alla conversione per il Regno e tutti vuole risanare: “non sono venu-
to a chiamare i giusti, ma i peccatori”. Tra queste due sponde della mise-
ricordia di Dio si colloca la chiamata di Matteo perché, nella sequela di 
Cristo, diventi annunciatore della Buona Notizia per tutti.

Per San Matteo evangelizzare non è una parola che esprime prima 
di tutto strutture e strategie, ma il modo d’essere della Chiesa che, con il 
suo stile di vita e la sua testimonianza, comunica la bellezza dell’annun-
cio della morte e della risurrezione di Cristo (kerygma).

Aiutati da questo frammento del Vangelo che narra la chiamata di 
Matteo, ci sentiamo anche noi chiamati a portare a tutti il  lieto annun-
cio che Dio ci ama. Nello sguardo di Gesù su Levi riconosciamo quello 
su ognuno di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità. Più volte 
nei Vangeli Gesù prende l’iniziativa. I suoi gesti, le sue parole, tutta la 
sua esistenza personale, sono sacramento di un Dio che incontra, esce 
e si inoltra lungo i sentieri spesso difficili dell’umanità. Questo Dio in 
uscita, che ci viene incontro in Gesù Cristo, provoca anche noi come 
Chiesa ad operare una sorta di rivoluzione copernicana: da se stessa al 
mondo. 

Cosa può significare questo per noi?

Mentre ci sentiamo interpellati dalla chiamata del Vangelo, siamo 
anche convinti che il Signore offre a questi nostri tempi difficili e com-
plessi le soluzioni dello Spirito, che sempre ci precede e ci dona la sua 
forza. Non possiamo stare seduti a guardare. Papa Francesco, con lo sti-
le profetico che lo caratterizza, ha consegnato la bussola per un futuro 



56

Maggio/Agosto 2014

cammino, in ascolto del Maestro che chiama la sua Chiesa a essere Spo-
sa fedele e Madre accogliente, capace di offrire a tutti l’amore e il perdo-
no ricevuti dal Padre.

«Così è chiamata ad essere sempre la Chiesa: capace di sorprendere 
annunciando a tutti che Gesù il Cristo ha vinto la morte, che le braccia 
di Dio sono sempre aperte, che la sua pazienza è sempre lì ad attenderci 
per guarirci, per perdonarci. Proprio per questa missione Gesù risorto ha 
donato il suo Spirito alla Chiesa […]. Essa nasce una e universale, con 
un’identità precisa, ma aperta, una Chiesa che abbraccia il mondo ma 
non lo cattura; lo lascia libero, ma lo abbraccia come il colonnato di questa 
Piazza: due braccia che si aprono ad accogliere, ma non si richiudono per 
trattenere. Noi cristiani siamo liberi, e la Chiesa ci vuole liberi!» (papa 
Francesco, Regina Coeli, 8 giugno 2014).

Questa immagine di Chiesa, profondamente conciliare, la stessa 
che scaturisce dall’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium,  ci spinge 
a convertire il nostro modo di essere comunità diocesana, porzione di 
Chiesa che partecipa dell’unico Corpo mistico del Signore. Nel cuore di 
questo vero programma vi è una formula che sintetizza tutto il suo oriz-
zonte e che traccia la via da percorrere:

“L’identità cristiana, che è quell’abbraccio battesimale che ci ha dato da 
piccoli il Padre,  ci fa anelare, come figli prodighi  

– e prediletti in Maria –  all’altro abbraccio,  quello del 
Padre misericordioso che ci attende nella gloria.  

Far sì che il popolo si senta come in mezzo tra questi due abbracci,  
è il compito difficile ma bello di chi predica il Vangelo”

(Evangelii Gaudium n. 144)

Papa Francesco dipinge, con il pennello della sapienza che at-
tinge alla Parola di Dio, una sorta di sintesi che rappresenta la sua idea 
di pastorale di evangelizzazione i colori giusti per rappresentare la via 
pastorale della Chiesa universale e di ogni Chiesa particolare.

Il Papa sicuramente si ispira al primo dei quattro principi elenca-
ti nell’esortazione apostolica: “Il tempo è superiore allo spazio” (EG 222). 
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Principio che genera nella pastorale una programmazione sapiente che, 
lungi dalla pretesa di risolvere tutto e subito, si ponga in una prospettiva 
di crescita centrata sulla fiducia nell’opera del Signore. Un vero e proprio 
orizzonte che il Papa chiama con una felice espressione: “L’abbraccio bat-
tesimale del Padre”. Questo abbraccio, scandito dagli spazi del tempo 
della salvezza (kairòs), si muove verso l’abbraccio definitivo. 

Abbracciare significa porre nell’amore di Dio la sorte di ogni 
uomo e donna del nostro tempo. Nell’immagine dell’abbraccio del Pa-
dre il Papa ricapitola l’opera salvifica del Figlio. Si tratta di un abbraccio 
pasquale in cui la tenerezza paterna del Dio misericordioso va incontro 
all’uomo per avvolgerlo attraverso le braccia del Figlio Crocifisso per 
amore. L’icona del Padre misericordioso che attende il figlio prodigo e 
gli tende le braccia commosso ci rivela lo stile di una pastorale che si fa 
accoglienza piena e offerta del Mistero Pasquale, mistero d’amore nuzia-
le che trasforma la persona. Leggere e vivere la vita come un itinerario 
pasquale, in cui facciamo continuamente esperienza dell’amore miseri-
cordioso del Padre attraverso l’opera del Figlio Gesù Cristo, è una vera 
e propria azione pastorale  che educa la persona alla relazione in Cristo. 
Gli abbracci di papa Francesco al popolo di Dio, soprattutto ai piccoli 
e ai sofferenti, sono una traduzione visiva di questo rinnovato stile di 
annuncio cristiano.

Concretamente questo significa:

a) Leggere la vita delle persone come un itinerario pasquale in cui 
si fa continuamente l’esperienza dell’amore misericordioso del 
Padre, nel suo Figlio Gesù Cristo, attraverso l’ascolto della Parola 
e la vita sacramentale nella comunità cristiana. Sono molti quelli 
che hanno smarrito questa prospettiva dopo il loro battesimo. 
La secolarizzazione e la mondanizzazione spirituale (cfr. EG93) 
hanno sbiadito o, spesso, azzerato la memoria di quello che Cri-
sto è per noi tutti. Guidare a riscoprire l’abbraccio battesimale 
del Padre significa per noi oggi aiutare chi ha perso la “memoria 
del Memoriale” a ritrovare il cuore della fede in Cristo che salva.

b) Avere una visione d’insieme di tutta la pastorale che nel grem-
bo materno della Chiesa accoglie tutte le persone e le famiglie, 
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soprattutto quelle ferite. Queste ricevono l’annuncio e la grazia 
attraverso l’opera di evangelizzazione racchiusa nelle molteplici 
azioni pastorali, tutte riconducibili al nucleo del Primo Annun-
cio che sempre ritorna per rinnovare i cuori e le vite. (cfr. CEI, 
Incontriamo Gesù 27).

c) Chiamare tutti a uno stile familiare nell’essere Chiesa (cfr. CEI, 
Incontriamo Gesù 12), ad una fede accogliente, misericordiosa, 
capace di accompagnare, tesa a ricostruire la dignità delle perso-
ne, aperta alla comunione con tutti. Questo stile caratterizza la 
pastorale come:

- missionaria e in uscita (cfr. EG 14-15;20;33);
- essenziale e centrata sul Primo Annuncio che sempre ritorna 

nella predicazione (cfr. EG38);
- coraggiosa e capace anche di rivedere norme e precetti tran-

seunti (cfr. EG42);
- in conversione costante (cfr. EG25;27;33);
- centrata sulla Parola di Dio (cfr. EG40; 174-175);
- capace di trasmettere la gioia evangelica (cfr. EG4-7);
- integrale e unitaria (cfr. EG28-30; 39);
- attenta alla persona umana e alla famiglia (cfr. EG66);
- inclusiva dei più deboli e dei poveri, nonché di tutti coloro che 

sono feriti nel corpo e nello spirito (cfr. EG197-201);
- tesa a «prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, frutti-

ficare e festeggiare» (cfr. EG24).

d) Sentirsi, in forza del Battesimo, “tutti chiamati a uscire dalla pro-
pria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie 
che hanno bisogno della luce del Vangelo” (EG 20). Chiamati a 
ridare alla persona, alla famiglia/chiesa domestica e alla co-
munità cristiana, con tutte le sue risorse e carismi, quella circo-
larità dell’Amore trinitario che è il cuore dell’annuncio cristiano.

e) Comprendere che l’abbraccio e l’orizzonte riguardano tutta la 
vita dell’uomo e della donna, dal suo inizio alla sua naturale con-
clusione nell’abbraccio definitivo.
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f) Coinvolgere in questo abbraccio per primi i presbiteri perché 
sappiano guidare il gregge del Signore nel nome di Cristo Buon 
Pastore. Essi, spesso oberati di impegni e di lavoro, hanno biso-
gno di sentire con maggiore evidenza l’affetto e la riconoscenza 
dei laici e delle comunità loro affidate. Da papa Francesco, dal 
nostro Arcivescovo e dal Convegno vengono rinnovate la stima 
nei confronti dei sacerdoti e la spinta ad agire con maggiore spi-
rito innovativo e coraggio apostolico per aiutare le loro comuni-
tà ad uscire ed evangelizzare.

g) Ridare slancio missionario alle parrocchie della diocesi attra-
verso la sinergia tra sacerdoti e operatori pastorali, in primis le 
coppie da valorizzare pienamente nel loro proprio ministero co-
niugale. Lavorare per una maggiore unità intorno al program-
ma pastorale, nella ricchezza dei carismi e delle espressioni di 
servizio, è condizione necessaria perché avvenga effettivamente 
l’uscita missionaria verso tutte le periferie esistenziali.
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LA PASTORALE BATTESIMALE NELLA NOSTRA DIOCESI

3. Per tradurre in pratica l’immagine dell’abbraccio battesimale 
del Padre,  prima descritto, parliamo di arco battesimale, ovvero di una 
vita cristiana che si snoda in un ampio arco che coinvolge tutta l’esisten-
za. Alla luce dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium possiamo 
sintetizzare come segue l’arco battesimale/pasquale della vita del cre-
dente in cui l’evangelizzazione sviluppa la vita in Cristo.

Evangelizzazione è: 

- Primo Annuncio; 
- educazione all’Amore; 
- vita sacramentale, ovvero partecipazione al mistero salvifico di 

Cristo; 
- testimonianza missionaria del Vangelo; 
- vita di carità; 
- visione della vita con lo sguardo rivolto verso le realtà dello Spirito. 
- tensione verso la vita piena in Dio dopo quella terrena.

Per la coppia e la famiglia, l’arco battesimale va dalla vocazione ad essere 
sposi e genitori all’equilibrata educazione dei figli alla senso vero della 
vita, fino alla maturazione di scelte responsabili nelle vicende della vita 
familiare e personale.
Per i figli, tale arco va dalla chiamata alla vita e alla dignità di figli di Dio 
fino alla progressiva presa di coscienza di essere nuove creature che vi-
vono la Pasqua del Signore, persone nuziali, eucaristiche. Possiamo dire, 
in un certo senso, fino alla celebrazione delle nozze o alla scelta di una 
vocazione di speciale consacrazione, dove significativamente la memo-
ria del battesimo prelude alla consacrazione della coppia o del singolo 
in Cristo. La fecondità della vita in Cristo diventa comunione di persone 
che vivono la Pasqua del Signore nel loro rapporto. Da qui ne deriva che 
l’intera iniziazione cristiana va letta in una più generale educazione del-
la persona, che vede armonizzare corpo e spirito nella Pasqua di Cristo. 
Infanzia, fanciullezza, giovinezza, maggiore età e la stessa età adulta 
non sono momenti staccati nella formazione della persona ma costi-
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tuiscono fasi diverse di un unico organismo che cresce nella statura 
dell’uomo nuovo in Cristo.

Pastorale battesimale significa, prima di tutto, preparare i giovani a co-
stituire la loro vita di coppia/famiglia o di consacrati, in un disegno che 
li vede protagonisti nella comunione reciproca e nella trasmissione di 
tale comunione di vita ispirata a Cristo agli eventuali figli. Significa apri-
re la mente e il cuore delle giovani coppie ad accogliere la vita e dare fin 
da subito l’orientamento del senso della vita stessa. Significa, per le co-
munità, investire le migliori forze nel seguire e accompagnare le giovani 
coppie e le nuove famiglie nella delicata fase iniziale della vita familiare. 
Di conseguenza, significa:

a) Preparare coppie e catechisti per la pastorale battesimale signifi-
ca investire sul futuro delle Comunità e delle Chiese domestiche.

b) Aiutare con tutti i mezzi, formativi e informativi, le nostre par-
rocchie a puntare su operatori pastorali battesimali che, in-
tegrati con la pastorale familiare e quella catechetico/liturgico/
caritativa, possano porre le basi per nuove famiglie-chiese do-
mestiche. 

c) Rivolgere la pastorale battesimale ai genitori e ai loro figli at-
traverso un organico itinerario di iniziazione cristiana e di ap-
profondimento del messaggio evangelico, che comincia con il 
battesimo e prosegue con il tempo dell’adolescenza. Lo sviluppo 
di una fede più consapevole favorisce un più efficace inserimen-
to nella comunità cristiana e offre una visione più armonica della 
dimensione spirituale e della visione dell’amore nel progetto di 
Dio per la persona. Il sacramento del matrimonio deve innestare 
nella nuova famiglia il Mistero Pasquale che feconda le relazioni 
e le rende capaci di testimoniare la Buona Notizia dell’Amore di 
Dio.

d) Porre la nascita delle nuove Chiese domestiche in un percorso 
che aiuti le giovani coppie a divenire famiglia, ad assumere in 
pienezza il ruolo educativo, da considerare non una dimensione 
tra le altre, bensì la piena partecipazione al dono trinitario del-
la comunione di persone che ha, nella trasmissione della vita 
e del suo senso, il cuore della fecondità dell’amore nuziale di 
Cristo.
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e) Aiutare concretamente le coppie, con il ministero di altre coppie 
che le accolgono nelle proprie case, a impiantare la chiesa dome-
stica e il suo ruolo educativo alla vita e alla fede nel mistero stes-
so della Chiesa (cfr. Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie 19). 
Non servono corsi informativi tenuti da specialisti, ma percorsi 
fondati sulla Parola di Dio che aiutino le coppie e le nascenti 
famiglie a scoprire la ricchezza del messaggio evangelico. Attra-
verso l’accompagnamento di coppie tutor, le giovani coppia sco-
prono il piano di Dio su di loro e imparano il linguaggio dell’a-
more. Esse scopriranno così che il sacramento del matrimonio è 
radicato nell’Eucaristia, donata nel Cenacolo.

f) Collocare la pastorale battesimale nel momento stesso di costi-
tuzione della nuova famiglia. L’annuncio della prossima nascita, 
la benedizione dei genitori in attesa, la visita dei catechisti nelle 
case per la preparazione del battesimo e l’accentuazione della di-
mensione educativa che dal battesimo stesso emerge, sono pre-
ludio alla fase successiva in cui si pone in atto un vero e proprio 
accompagnamento nel periodo più delicato, da 0 a 6 anni. Esso 
è, infatti, il tempo dell’imprinting in cui il bambino riceve gli ele-
menti essenziali per la sua crescita armonica e cristianamente 
orientata. In questa fase lo sviluppo del senso religioso, innato 
nel bambino, non può essere lasciato al caso o alla buona volontà 
dei nonni. Il ruolo genitoriale è fondamentale e, per questo, la 
Parrocchia, con i suoi operatori pastorali e catechisti, si affianca 
ai genitori con un itinerario che delinea i primi passi nella vita 
umana e di fede. 

g) Invitare le famiglie alla celebrazione dal primo al quinto anno 
di battesimo all’interno di una liturgia domenicale con l’inte-
ra comunità. In tal modo, la Chiesa esprimerà sollecitudine e 
amore materno per i suoi figli (cfr. EG 139). A tal fine gli Uffici 
diocesani prepareranno adeguati sussidi per le Comunità par-
rocchiali.

h) Consegnare ai genitori, con il primo anno,  il catechismo dei 
bambini “Lasciate che i piccoli vengano a me” con opportune 
e semplici schede. I genitori potranno ricevere la visita annuale 
dei catechisti per la presentazione delle schede e un primo dia-
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logo sul loro ruolo di educatori dei piccoli alla fede. L’itinerario 
di accompagnamento porta al sesto anno di età con l’iscrizione 
della famiglia alla catechesi annuale, in modo tale che prenda 
coscienza che l’educazione alla fede non può essere delegata, ma 
va esercitata pienamente nella partecipazione attiva alla vita co-
munitaria.

Questi Orientamenti, con le relative proposte, dovrebbero spingere le 
Foranie e le Parrocchie ad assumere uno stile laboratoriale di evange-
lizzazione. Nell’azione pastorale, isolarsi significa diventare infecondi e 
non incisivi. Nessuno evangelizza da solo perché la Chiesa è intima-
mente comunione capace di rinnovare il mondo. Una corretta imposta-
zione della pastorale battesimale -  cadenzata, verificata e capillarmente 
diffusa nelle nostre Parrocchie - potrà cambiare il volto della Diocesi.
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“Mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, 
 gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì.”  

(Mt 9,9) 

UNA DIOCESI “IN USCITA”

«L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comu-
nione «si configura essenzialmente come comunione missionaria». 
Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad 
annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, 
senza indugio, senza repulsioni e senza paura.  La gioia del Vangelo è 
per tutto il popolo, non può escludere nessuno.» (EG 23)

4. Matteo, alla chiamata di Gesù, si “alzò e lo seguì”. Nella sua chia-
mata riconosciamo i tratti di un invito del Signore ad uscire. Tratti che 
ne chiariscono anche la portata per noi e che liberano il campo da even-
tuali equivoci in ordine a un maggiore impegno legato solo a nuove e 
più organizzate attività pastorali. Tale invito non si limita a superare un 
certo immobilismo ecclesiale, ma significa vivere pienamente il dina-
mismo del Vangelo. È la spinta a passare dal banco delle imposte, segno 
di una vita sedentaria e privatistica, ma anche burocratizzata o troppo 
istituzionale, a quello stile ben  descritto dall’immagine evangelica con-
tenuta nel racconto della chiamata di Matteo: “essere seduti con Gesù a 
mensa nella casa” (Mt 9,10). È quest’ultima splendida immagine di sa-
pore eucaristico, che descrive lo stile della Chiesa come Famiglia seduta 
a mensa per condividere la vita con Gesù insieme ai fratelli e alle sorelle, 
come “familiari di Dio” (Ef 2,19).

Ma allora dov’è l’uscita, se siamo seduti a mensa con Cristo?

Proprio qui scopriamo la radice di ogni uscita come stile della Chie-
sa universale, inviata a tutti, attraverso le Chiese particolari, articolate 
nelle chiese domestiche, le famiglie.

Cristo chiama tutti alla mensa dell’Amore, tutti nutre con il Pane 
della Parola e del Suo Corpo e del Suo Sangue, tutti unisce nel Coman-



65

Maggio/Agosto 2014

damento Nuovo dell’amore vicendevole e tutti chiama a testimoniarlo 
ovunque ci sia un cuore ferito e in attesa della Buona Notizia.

Questo è lo stile della Chiesa in uscita come ce lo ricorda papa Fran-
cesco: «l’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante e la co-
munione si configura essenzialmente come comunione missionaria. Fedele 
al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il 
Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza 
repulsioni e senza paure» (EG 23).

Ma come continuare ciò che già è in atto, oppure da dove ricomin-
ciare?

È chiaro che non si tratta di privilegiare un settore della pastorale ri-
spetto a un altro. È tutto il corpo ecclesiale che viene pervaso dallo slan-
cio missionario dell’evangelizzazione. L’esempio di Matteo vale sia per 
il singolo che per l’intera comunità cristiana, a cominciare dal Vescovo 
fino all’ultimo battezzato e all’estremo confine della periferia diocesana. 
Tutti siamo coinvolti nello stesso dinamismo dello Spirito che soffia sul-
la vela della barca di Pietro. 

Il nostro Convegno, con i partecipati laboratori, ha messo l’accento 
sulla nostra comunità diocesana,  a tratti stanca, seduta, ripetitiva, che 
spesso vive una pastorale di conservazione, seppur intensa. Soprattutto 
ha evidenziato che i vari settori sono slegati l’uno dall’altro e, forse pro-
prio per questo, alquanto inefficaci in ordine a un cambiamento reale. 
Tutti hanno sottolineato l’urgenza di uscire, di rompere certi schemi or-
mai superati e sterili, di accogliere l’invito di papa Francesco a superare 
una pastorale di mera conservazione che non risponde alle attese del 
mondo, delle persone e delle famiglie.

 Il sogno di Gesù di arrivare ai cuori, trasmesso a Matteo, giunge 
fino a noi attraverso lo sguardo di papa Francesco: «Sogno una scelta 
missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopre-
servazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, 
si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte 
più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più 
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamen-
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to di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali 
Gesù offre la sua amicizia» (EG 27). 

Non dobbiamo attendere altre parole più esplicite. San Matteo ha 
corrisposto all’invito del Maestro e al suo sguardo penetrante senza 
troppe domande o esitazioni: si è alzato e lo ha seguito. Oggi attraverso 
lo sguardo e la voce del Pastore universale, ci giunge lo stesso invito a 
seguire il Signore, a diventare suoi discepoli missionari, ad uscire dal-
le nostre ristrette visioni e dalle nostre sacrestie. Secondo l’evangelista 
Matteo, chi pone obiezioni alla chiamata del Signore poi se ne va triste 
per la sua strada (cfr. Mt 19,22). Dunque, coraggio Chiesa particolare di 
Salerno-Campagna-Acerno, Sposa del Signore, che vivi del lascito evan-
gelico dell’apostolo Matteo, non indugiare, esci a seminare il buon seme 
della Parola di Dio! (cfr. Mt 13,3).

E allora, più concretamente, in che modo possiamo uscire?

-	 Attraverso la Parola di Dio proclamata, ascoltata e meditata; 
l’Eucaristia celebrata e adorata; i legami di fraternità e di carità 
che ci aiutano a riconoscere nell’altro il volto di Cristo; i tratti 
principali di una Chiesa Madre, capace di trasmettere e alimen-
tare la fede nei suoi figli.

-	 Costruendo una casa con le porte aperte, senza recinti, in ginoc-
chio, con il grembiule, dove ci si senta accolti come persone e si 
viva il senso di famiglia.

-	 Senza cedere alla tentazione di solitarie fughe in avanti ma la-
vorando insieme, nella corresponsabilità, con lo stile di un la-
boratorio pastorale orientato a valorizzare risorse e carismi 
delle persone. La verifica e, se necessario, la rimodulazione del 
programma pastorale diventeranno il frutto di una comunione 
ecclesiale centrata non sull’uniformità ma sulla ricchezza delle 
diverse espressioni ed esperienze. 

-	 Sentendoci inviati a tutte le famiglie della Diocesi, soprattutto 
alle più ferite e alle più lontane, senza eccezione, senza dogma-
tismi e chiusure, con lo stile del pastore che cerca la pecorella 
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smarrita.

-	 Sintonizzandoci sulla sinodalità voluta da papa Francesco e sulla 
condivisione della sollecitudine della Chiesa universale. Le pro-
spettive dei prossimi Sinodi del 2014/2015, che avranno come 
tema «le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizza-
zione», non sono altro dalla nostra vita, ma toccano la carne viva 
e spesso ferita delle persone e delle famiglie del nostro tempo e 
delle nostre parrocchie. Come Chiesa, non possiamo perdere il 
treno della storia e ritrovarci irrilevanti in questa società, con 
un messaggio che non giunge ai destinatari, perché non sempre 
riusciamo a prestare attenzione, con la dovuta misericordia, alle 
loro ferite (cfr. papa Francesco, Discorso alla 66a Assemblea gene-
rale della CEI, 20 maggio 2014).

-	 Mettendo in atto una feconda reciprocità tra famiglie/chiese do-
mestiche e comunità parrocchiali per generare un reale rinno-
vamento della pastorale. Non a caso papa Francesco ci invita a 
essere creativi e coraggiosi nel tentare nuove vie di evangelizza-
zione che, suggerite dallo Spirito Santo, diano risposte efficaci e 
convincenti agli uomini e alle donne del nostro tempo (cfr. EG 
33; cfr. CEI, Incontriamo Gesù 10). Tutto ciò che metteremo in 
campo per promuovere il bene della persona - un’adeguata edu-
cazione all’amore e alla fede delle nuove generazioni,  una cura 
della chiesa domestica nel suo insieme, un’attenzione alle ferite 
e ai bisogni dei più deboli e poveri, una carità operosa verso tut-
ti - costituirà un vero e proprio investimento per il futuro della 
nostra Chiesa diocesana.

Le istanze di fondo di questa uscita di cui parla  il Papa sono:

a) Annunciare con gioia e passione il Vangelo della Famiglia, 
che non è un codice giuridico ma Gesù stesso, lieta notizia per la 
vita della famiglia stessa. Il Vangelo, ovvero la verità cristiana sul 
matrimonio e la famiglia, costituisce il vero tesoro che la Chiesa 
ha ricevuto in dono e dal quale essa attinge luce e forza per ri-
donarlo ai credenti e a tutti gli uomini. «A questo tesoro di verità 
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attingono tutte le generazioni dei discepoli di Cristo, cominciando 
dagli apostoli». (Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie 23)

b) Proporre un cammino di fede a partire dalla sua stessa radice, 
e non dai comandamenti e dalle norme. (cfr. FC 9; EG 34-39)  
 Non si tratta di sminuire il valore delle norme e dei co-
mandamenti e favorire così una sorta di libera interpretazione 
dell’essere cristiani secondo i propri gusti. Si tratta viceversa di 
orientare la formazione della persona alla radicalità della chia-
mata all’amore che sottende ogni norma e regola di vita, come 
pure a una fedeltà convinta e coinvolgente che eviti ogni lassi-
smo o rigorismo. Siamo tutti chiamati a ricercare un maggior 
equilibrio per far crescere nel cuore del credente la positività di 
una norma fondata sull’amore di Cristo. 

a) Puntare sull’unità della pastorale evangelizzatrice.  
 I diversi settori della pastorale devono essere al servizio 
del progetto comune, sia nella comunità diocesana che in quel-
la parrocchiale. I quattro principi espressi con convinzione da 
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica, dimostrano che la 
Dottrina Sociale della Chiesa è applicabile non solo alla comu-
nità civile, ma anche alla realtà stessa della Chiesa (cfr. EG 226-
230). «Il Vangelo possiede un criterio di totalità che gli è intrinse-
co: non cessa di essere Buona Notizia finché non è annunciato a 
tutti, finché non feconda e risana tutte le dimensioni dell’uomo, e 
finché non uni sce tutti gli uomini nella mensa del Regno. Il tut to è 
superiore alla parte.» (EG 237)

b) Armonizzare le varie fasi della proposta di fede con la vita 
delle persone e delle famiglie, all’interno di una Progetto Pa-
storale comune.        
 Un vero e proprio laboratorio pastorale può aiutare 
concretamente le varie componenti delle nostre comunità par-
rocchiali, ma anche degli organismi che coordinano l’impegno 
della Curia diocesana, a intraprendere e verificare progressiva-
mente un cammino di rinnovamento costruito insieme, sotto la 
guida del Pastore della nostra Diocesi.

Siamo coscienti che non bastano le parole e i programmi per farci senti-
re Chiesa in uscita, e neanche la buona volontà di alcuni. Siamo convinti 
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che la voce dello Sposo oggi ci chiama a non restare chiusi nel Cenacolo, 
vittime delle paure, dei dubbi e delle esitazioni. «Se ascoltaste oggi la sua 
voce! Non indurite il cuore come a Meriba», ci ricorda il Salmo 95. Per 
questo dobbiamo porci tutti in atteggiamento di ascolto e, come San 
Matteo, lasciare le nostre comodità per andare con Lui.
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“Mentre sedeva a tavola nella casa,
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori

e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli.”
(Mt 9,10)

PER UNO STILE FAMILIARE DI CHIESA: LA CONVERSIONE PA-
STORALE DELLE NOSTRE COMUNITÀ

5. Riprendiamo l’immagine evangelica dello stare a tavola con 
Gesù, senza distinzioni e in casa: un’immagine familiare e toccante di un 
Cristo solidale con noi, con la nostra sorte, con il nostro vissuto.

Gesù partecipa, condivide, mangia con noi e per giunta nella no-
stra casa, cuore delle relazioni. Proprio lì va a cercare la pecorella smar-
rita, si incrocia con la sofferenza, accoglie le persone ferite. Di fronte a 
questo stile familiare di essere Chiesa, insegnato dal Signore, cadono 
molti pregiudizi. Papa Francesco sembra voglia indicare a tutta la Chie-
sa questo rinnovato modo di stare con la gente nelle periferie esistenziali, 
di essere comunità inclusiva di tutti i poveri, a qualsiasi titolo (cfr. EG 
197).

A questa tavola, immagine  dell’Eucaristia, ma anche della Chie-
sa e della vita, Cristo accoglie tutti e tutti mette insieme. È lui che sta-
bilisce nel cuore e nelle anime il dialogo d’amore che recupera alla vita 
nuova coloro che si sono lasciati coinvolgere dal male in qualsiasi forma. 
L’immagine di pubblicani e peccatori che siedono a tavola con lui spazza 
via ogni eventuale dubbio su chi partecipa della vita della famiglia dei 
figli di Dio.

Nella tradizione popolare quello di Matteo è stato sempre con-
siderato il primo Vangelo, per quanto quello di Marco sia da ritenersi 
cronologicamente precedente. Chiunque apre il sup vangelo si incontra 
con una narrazione che si colloca in continuità con l’Antico Testamento, 
come se l’evangelista volesse darci un grande affresco della vita di Cristo, 
della Chiesa e del Regno. La Chiesa realizza la chiamata del Maestro nel-
la storia e verso tutti. Matteo mette in evidenza che il Regno annunziato 
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è accolto ma anche rifiutato, dinamica missionaria che ci accompagna 
ancora oggi. Matteo sembra dirci che Gesù non vuole dichiaratori d’in-
tenti, rivoluzionari delle strutture, filosofi delle relazioni, quanto piutto-
sto testimoni autentici e coraggiosi dell’amore di Dio rivelatoci in Lui, 
l’uomo Gesù di Nazareth. 

Gesù è il nuovo Mosè che ci indica la nuova legge, quella defini-
tiva che ci viene insegnata nei cinque grandi discorsi in cui si suddivide 
il Vangelo di Matteo. Al discepolo che lo legge, lo medita e si sforza di 
viverlo, viene indicata così la radice e lo sviluppo della Legge, l’Antico e 
il Nuovo Testamento. La Nuova Legge è mirabilmente espressa nelle Be-
atitudini e nella prospettiva del Regno, lì dove il cuore umano è abitato 
dall’infinito amore di Dio Padre.

Il Signore imprime alla sua Chiesa lo stile comunicativo della 
santità, mostra l’invisibile sia nelle parole che nelle azioni. Chi lo incon-
tra vede con gli occhi della fede uno stile nuovo di approcciarsi a Dio, 
alla trascendenza, al divino. Nel cuore umano viene seminato un seme 
che crescendo si apre all’irradiazione della gloria del Padre attraverso il 
Figlio e l’opera dello Spirito Santo. Questa azione trinitaria imprime alla 
vita del cristiano e alle comunità in cui vive e opera, uno stile aperto, 
comunicativo e testimoniale dell’amore e dei valori del Regno di Dio, 
senza finzioni, nella verità della persona e della sua dignità. Dobbiamo 
essere riconoscenti a Gesù per il nuovo orientamento che ha impresso 
all’umanità con la sua Incarnazione e la sua Redenzione.

Tuttavia, ci chiediamo: come vivere oggi questo stile di cristianesi-
mo fedele al suo Fondatore e Signore?

Ci sembra di individuare nella dinamica familiare quello stile re-
lazionale risanato e salvato che si evince da tutto il Nuovo Testamento. 
«La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo» (Deus Caritas Est 25), ha af-
fermato lapidariamente papa Benedetto XVI. Una definizione che non è 
decorativa, ma va al nucleo essenziale del messaggio cristiano. Lo stesso 
Papa ci ricorda che, nel Cenacolo, luogo benedetto dell’amore, stanza 
superiore, è nata la nuova Famiglia, la Chiesa. 

Superati i vincoli di sangue, l’opera di Gesù ha inaugurato nuovi 
vincoli, quelli dello Spirito. Sono essi che ci rendono concittadini dei 
santi e familiari di Dio, come afferma l’apostolo Paolo. Sono essi che ci 



72

Maggio/Agosto 2014

trasmettono il senso della paternità di Dio, della nostra filialità, della 
fraternità tra di noi e della capacità generativa della Madre Chiesa, ma 
anche della materna presenza di Maria, Madre e modello della Chie-
sa stessa. Nel Cenacolo è contenuto, come in uno scrigno, il tesoro più 
prezioso di Cristo per noi: la Parola e l’Eucaristia, ovvero il mistero uni-
tario dell’amore donato che ci introduce alla partecipazione al Mistero 
trinitario.

Così, possiamo dire che la famiglia trinitaria crea, sostanzia e redi-
me la famiglia umana, a cominciare dal nucleo coppia-famiglia-chiesa 
domestica inserita nell’esperienza comunitaria, stabilita storicamen-
te nella nuova Famiglia di famiglie, la Chiesa, Sposa e Madre. Questo 
mirabile flusso familiare parte dal cuore di Dio stesso e giunge a ogni 
persona, a ogni coppia, a ogni comunità. Il vero e unico mediatore è lo 
Sposo della Chiesa Sposa, Cristo Signore, morto e risorto per amore. 
È nel rapporto con Lui che scopriamo e viviamo l’ambiente familiare 
trinitario. Per questo, in un certo senso, la famiglia è vera profezia per il 
mondo, perché attraverso tale dimensione capiamo il cuore stesso della 
Chiesa (cfr. Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio 49). Il Comanda-
mento Nuovo ne è la sintesi operativa. Se non entriamo in questo clima 
e stile familiare, corriamo il rischio di restare estranei all’opera di Cristo 
in noi e per noi.

Ma cosa vuol dire per noi oggi stile familiare di Chiesa? L’accezio-
ne ha un ampio spettro di significati. La Evangelii Gaudium ce ne offre 
uno in particolare: passare da «uno stile di quaresima senza Pasqua» a 
una gioia che pervade la vita come «una segreta ma ferma fiducia, anche 
in mezzo alle peggiori angustie» (EG 6). Questo stile sempre giovane ci 
ricorda che, «anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la 
proposta cristiana non invecchia mai» (EG11). Si tratta di uno stile che 
propone il Vangelo come senso unitario e completo della vita umana, 
come rimedio ai mali della città, come modalità per «vivere fino in fondo 
ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testi-
monianza» (EG 75). Insomma, uno stile che stimola a «prendere l’inizia-
tiva, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare» (EG24). 

Questo stile si traduce in una prassi pastorale non occasionale che, 
attraverso il filtro della famiglia, giunge alle persone di ogni fascia di età 
e ceto sociale. Certo, in questo ospedale da campo costituito dalla Chiesa 
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e dalla società, secondo papa Francesco, bisogna rimboccarsi le mani-
che. Il nuovo stile che ci è richiesto è proprio portare ovunque e a tutti 
la misericordia di Dio in Gesù. Tutti sono chiamati a stare a tavola con 
Gesù, soprattutto quelli feriti dal peccato e dal male. E tutti noi credenti 
siamo chiamati a farci strumenti della sua misericordia. 

Dal nostro Convegno diocesano è emerso chiaro l’intento che una 
vera conversione pastorale deve abbracciare ogni ambito di vita della 
Diocesi e puntare sul cambiamento dei cuori, e solo dopo delle strutture 
e dei metodi. Ne deriva un modo di evangelizzare non più tecnico né 
teso alla sola ricerca di strategie persuasive. Il Vangelo non si impone, 
ma si propone. La Chiesa evangelizza soprattutto per attrazione.

 Da tale istanza, ne derivano alcune implicazioni pratiche e rac-
comandazioni:
 

a) La conversione pastorale deve partire parte dalle strutture di 
servizio alla Diocesi che nella Curia trovano il loro ambito. 
Queste devono essere non luoghi burocratici e dogane, ma re-
altà al servizio delle persone e delle comunità. Prima di tutto 
la Curia è chiamata a diventare ambiente familiare. L’Evangelii 
Gaudium descrive ampiamente come nella Chiesa le relazioni 
tra i vari soggetti devono passare attraverso una purificazione 
e un’evangelizzazione che rendano più evidente l’impronta cri-
stiana. I vari Uffici diocesani, soprattutto quelli impegnati nella 
pastorale, sono chiamati non solo a collaborare, ma soprattutto 
a rendere visibile il Vangelo negli atteggiamenti, nelle relazioni, 
nelle azioni e nelle stesse programmazioni. Uno stile familiare in 
Curia sarà una edificante testimonianza di un servizio reso alla 
Diocesi con lo stile del grembiule.

b) A tal proposito si auspica sempre di più una riforma della Curia 
in senso missionario, in modo tale che gli Uffici diventino veri 
laboratori di pastorale, capaci di interagire e superare le diffe-
renze in nome di un’unità di intenti che si traduca in stile di 
accoglienza e di servizio alle comunità sparse sul territorio dio-
cesano. E’ bene che i direttori degli Uffici e i loro collaboratori si 
incontrino periodicamente per programmare e verificare il cam-
mino secondo gli orientamenti diocesani.
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c) Il Consiglio Pastorale diocesano, come luogo di corresponsabi-
lità ecclesiale, non deve limitarsi a incontri periodici, ma deve 
recuperare la sua caratterizzazione di luogo di lettura, program-
mazione e verifica dell’azione pastorale dell’intera Diocesi.

d) Le Foranie, nel solco dell’ecclesiologia di comunione e della cor-
responsabilità, come già sperimentato in alcune aree territoriali, 
non siano solo una realtà giuridica, ma centro propulsivo di uni-
tà e collaborazione tra i parroci e tra questi e il laicato. Facendo 
tesoro delle tante esperienze positive che vanno nella direzione 
di una pastorale integrata, occorre prendere coscienza che la Fo-
rania può rappresentare quel canale privilegiato attraverso cui 
gli orientamenti della Chiesa penetrano nella concretezza delle 
relazioni ecclesiali e dei problemi pastorali. 

e) Si auspica, pertanto, che le Foranie possano vivere, come rica-
duta sul territorio diocesano, vere e proprie esperienze di sino-
dalità intorno agli Orientamenti pastorali offerti dal Convegno 
diocesano annuale. In questo modo, le esperienze di Chiesa in 
uscita già compiute da alcune comunità di buona volontà, de-
vono diffondersi in tutta la realtà diocesana. Raccordandosi e 
dialogando con gli Uffici diocesani di servizio pastorale, le stesse 
Foranie potranno articolare e verificare un cammino di Chiesa 
che si interroga sulle urgenze pastorali del popolo di Dio e sul 
modo di rispondere ad esse secondo il Vangelo e il Magistero 
della Chiesa. E’ opportuno quindi incoraggiare, sollecitare e so-
stenere le Foranie nel proporre e realizzare iniziative locali.

f) Valorizzare la figura del vicario foraneo come diretto interlocu-
tore del Pastore della Diocesi e come animatore della comunio-
ne sacerdotale e pastorale con gli altri confratelli, potrà aiutare 
maggiormente l’accoglienza degli orientamenti e delle proposte 
diocesani. I vicari foranei nell’incontro periodico con il Vescovo 
e tra di loro potranno programmare e verificare il cammino e le 
scelte comuni.

g) Il coinvolgimento dei sacerdoti, diocesani e religiosi, e dei dia-
coni permanenti, deve costituire un momento importante del 
cammino comune. Gli incontri periodici di formazione e di 
confronto non siano solo occasione di scambi frettolosi, ma veri 
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e propri momenti di fraternità. Non incontri di ascolto frontale, 
ma momenti di carattere familiare e laboratoriale, con spazi di 
preghiera e condivisione, nonché di confronto e di crescita nella 
presa di coscienza delle urgenze pastorali e della concretizzazio-
ne di proposte operative attuabili nelle comunità cristiane loro 
affidate. Si sente la necessità di riscoprire la relazione nuziale tra 
pastore e comunità parrocchiale, condizione fondamentale per-
ché si creino nuove relazioni e ci si senta corresponsabili nell’an-
nuncio gioioso del Vangelo.

h) La parrocchia sia punto di riferimento dell’azione pastorale sul 
territorio; esca con decisione dalle chiese per incontrare i fedeli 
nelle case; colga ogni occasione per conoscere, avvicinare e stare 
con le famiglie; investa in maniera forte e decisa nelle relazioni 
per offrire cordialità, sguardo gioioso e stile familiare; curi come 
non mai l’accoglienza, il rapporto con tutte le realtà del territo-
rio, soprattutto la scuola, e lavori possibilmente in rete con tut-
te le agenzie educative per progettare insieme attività comuni. 
Ogni parrocchia curi di raccordarsi, anche attraverso gli stru-
menti di partecipazione ecclesiale, con gli Orientamenti pasto-
rali della Diocesi. Camminare isolati, in modo autoreferenziale, 
nel proprio ambito territoriale e parrocchiale, ci rende irrilevan-
ti e poco incisivi, come ci ricorda papa Francesco.

i) I laici, sia quelli raggiunti dalle iniziative parrocchiali, sia quelli 
inseriti nelle aggregazioni laicali, diventino sempre di più co-
scienti della propria corresponsabilità nell’annuncio. È impor-
tante che i presbiteri incoraggino sempre di più questo impre-
scindibile ministero ecclesiale, perché tutto il popolo di Dio 
condivida la gioia di costruire una comunità rinnovata.
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“Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani  
e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli.”   

(Mt. 9,10)

VERSO LE PERIFERIE NELLA PASTORALE

6. Abbiamo già evidenziato come Gesù sta con tutti e invita tutti. 
Lo stile della Chiesa, sembra dirci l’evangelista Matteo, è quello della ca-
rità, prima di ogni cosa e sopra ogni cosa. «La testimonianza della carità 
è la via maestra dell’evangelizzazione, in questo la Chiesa è sempre stata 
in prima linea» (Papa Francesco 05.07.2014, Omelia durante la S. Messa 
a Campobasso). Per questo, se parliamo di stile familiare, non possiamo 
non sentirlo come il modo di vivere tipico dei primi cristiani, descritto 
negli Atti degli Apostoli, che erano valutati e stimati per la qualità delle 
loro relazioni, per lo spirito di condivisione e solidarietà.

Ci sentiamo inviati a tutti. In primo luogo alle persone e alla 
famiglia, oggi ferita a vari livelli. Sentiamo che non è più tempo di fare 
distinzioni. Tutto ciò che riguarda il bene dell’uomo e della persona ri-
guarda anche la Chiesa e il suo modo di evangelizzare.

Ci colpisce che, nella scena raccontata da Matteo, i discepoli sono 
a tavola con i pubblicani e i peccatori. Lo abbiamo già sottolineato, ma 
non può sfuggirci che in questa convivialità del Maestro e dei discepoli 
si impone ai nostri occhi un criterio di evangelizzazione improrogabile: 
tutto ciò che riguarda l’uomo e il suo bene ci interessa, ci coinvolge, ci 
chiama, ci interpella. Per questo vorremmo raccogliere in quest’ultima 
parte qualche indicazione emersa dal nostro Convegno diocesano e al-
cune delle suggestioni e delle proposte scaturite dai tanti fratelli e sorelle 
che vi hanno gioiosamente partecipato. Saranno per tutti noi un ulterio-
re stimolo allo slancio missionario, coscienti che l’unità nelle molteplici 
iniziative e nei vari rami della pastorale non è data dalla nostra efficien-
za organizzativa, ma dalla comunione con il nostro Maestro e Signore. 
Come pure siamo consapevoli che le periferie esistenziali verso cui diri-
gere la nostra passione evangelizzatrice non rientrano solo in uno slogan 
a effetto, ma costituiscono ormai il tessuto reale della nostra società e in 
buona parte della Chiesa e della pastorale. L’intento è raggiungere i vari 
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ambiti in cui lavoriamo da sempre con slancio missionario e, come dice 
papa Francesco, con stile evangelizzatore (cfr. EG 18). Le periferie sussi-
stono anche nella nostra pastorale di sempre.

Lo stile sinodale permanente della nostra Chiesa diocesana

7. Camminare insieme non può essere solo un fatto occasionale 
che ci spinge alla verifica della vita ecclesiale e ci rimette in carreggiata, 
ma è una condizione permanente della Chiesa. Per questo, le tappe che 
viviamo annualmente da un Convegno diocesano all’altro dovrebbero 
coinvolgere sempre più l’intera Diocesi in uno stile sinodale, grazie al 
quale le tematiche proposte possano essere fatte oggetto di condivisione, 
confronto, attuazione e verifica nelle strutture diocesane, nelle parroc-
chie e nelle aggregazioni laicali. Tutto ciò va vissuto attraverso tappe 
che favoriscano anche la valutazione dell’efficacia delle scelte comuni. Il 
Consiglio Pastorale diocesano, unitamente alle Foranie, dovrebbe trac-
ciare il percorso annuale e guidarlo in collaborazione con tutti gli Uffici 
diocesani e gli organismo ecclesiali di partecipazione.

Le famiglie e i giovani

8. La famiglia, come soggetto e risorsa preziosa, è al centro del no-
stro Programma diocesano: tale scelta, con le sue ricadute pastorali, è 
oggetto di sempre maggiore presa di coscienza delle nostre comunità 
parrocchiali. Tutto ciò che si potrà mettere in campo in vista dei pros-
simi Sinodi sulla famiglia costituirà una vera missione per rispondere a 
una cultura relativista che ne mina le basi antropologiche ed ecclesiali. 
Tutti i Servizi diocesani si sentiranno coinvolti in questo comune impe-
gno di studio e di accompagnamento, volto a dare respiro e speranza a 
tutte le famiglie.

Sentiamo, inoltre, che la pastorale giovanile tradizionale deve or-
mai tener conto di questo alveo, naturale e sacramentale, della famiglia 
per non correre il rischio di sporadiche iniziative, entusiasmanti ma sra-
dicate dal cammino di costruzione delle chiese domestiche del futuro. 
A questo proposito, ci sentiamo anche inviati a coltivare nelle nuove 
generazioni una formazione integrale al senso della vita che tenga conto 
della dimensione familiare.
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La sfida educativa

9. Il nostro Convegno pastorale ha posto l’accento sulla necessità 
di guardare con occhi pieni di coraggio e speranza al futuro dei nostri 
figli. In tal senso, ci viene richiesta una rinnovata e urgente attenzione 
educativa di fronte a una crisi prima di tutto antropologica. Genitori, 
educatori, catechisti e insegnanti, accanto a una testimonianza più co-
erente dei valori che contano, sono chiamati a formare una vera e pro-
pria alleanza educativa, per rispondere adeguatamente alle urgenze di 
una società che ormai non educa più in profondità. Auspichiamo che 
l’intera comunità diocesana si senta inviata a formulare mete e percorsi 
di educazione che, alla luce delle Indicazioni della CEI sull’educare alla 
vita buona del Vangelo, possano andare incontro a una nuova stagione 
di impegno nella formazione più organica della gioventù. Tutti gli orga-
nismi di servizio all’educazione vanno progressivamente coinvolti in un 
progetto comune.

La pietà popolare

10. Sono molteplici le espressioni di amore e di fede del nostro po-
polo che esprimono quella inculturazione della fede che non deve essere 
trascurata, ma evangelizzata. Lungi dal sottovalutarle o, peggio, disprez-
zarle, sentiamo che le famiglie delle nostre comunità sono attraversa-
te da tradizioni e sensibilità religiose, espressione di una fede semplice 
entrata nel tessuto della vita. «Le espressioni della pietà popolare hanno 
molto da insegnarci e sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare at-
tenzione» (EG 126). A tal riguardo, non trascuriamo l’idea che le nuove 
generazioni, se non ricevono una inculturazione della fede, si lasceran-
no trasportare verso una vita sempre più secolarizzata. Anche per i gio-
vani la pietà popolare può costituire un baluardo contro la tentazione di 
emarginare Cristo dalla vita. Si favorisca sempre più una purificazione 
e una conoscenza di tutte le espressioni di pietà popolare della nostra 
Diocesi.
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Il bene comune e la politica

11. Lo spazio dell’impegno sociale e politico non può essere più le-
gato a un partito o a una concezione di compromesso con il potere: i 
laici cristiani devono essere sale e lievito rispetto a un una politica che 
è orientata al particolare e a una concezione leaderistica che svilisce la 
democrazia. Anche in questo caso la risorsa educativa, la partecipazione 
attiva e il rilancio della Dottrina Sociale della Chiesa, magari con incon-
tri e giornate di studio, possono essere proposte che rimettano al centro 
dell’agenda politica i temi della persona, della famiglia e dei valori civili.

Il lavoro e la dignità della persona

12. L’attuale crisi antropologica, etica e economica ci interpella a 
non rassegnarci agli eventi, ma a portare in ogni ambito di vita sociale 
e lavorativa semi di speranza evangelica perché nessuno si ripieghi in 
un rassegnato senso di sconfitta e di delusione. Il cammino comune ci 
aiuti a dare segnali di fiducia nella presenza del Dio Provvidente e nella 
ricchezza della Dottrina Sociale della Chiesa che traduce, in termini di 
attuazione storica e contingente, le indicazioni che emergono dal Van-
gelo in ordine alla giustizia e alla dignità della persona che vive non solo 
nel diritto del lavoro, ma anche nella dignità che da esso ne deriva. 

La cultura

13. Il progetto culturale della Diocesi necessita sempre più di essere 
raccordato agli ambiti sociali e all’evangelizzazione. Attraverso la cultu-
ra, infatti, si può creare un ponte con il mondo delle professioni e dell’U-
niversità. Occorre un piano educativo specifico per il mondo universita-
rio, capace di coinvolgere gli studenti e i docenti, in particolare su temi 
quali il confronto fede-ragione, la bioetica, la multiculturalità. Inoltre, 
non si può trascurare un rilancio dell’istanza catechetica anche in tale 
contesto, non sempre coerente con la tradizione cristiana, per consen-
tire a tanti giovani di recuperare il contatto con la Chiesa e il Vangelo.
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L’emergenza ambientale 

14. La tutela e la promozione di un rapporto sano, in chiave di teo-
logia della creazione, tra l’uomo e l’ambiente è, per la nostra Diocesi, un 
tema urgente che investe la vita concreta della persone. La concezione 
biblica della creazione (interdipendenza, tutela, dono) va calata nell’e-
sperienza dei nostri territori che sono gravemente feriti da una gestione 
spesso non rispettosa dell’ambiente.

Anche in questo caso l’approccio educativo e l’informazione sono 
gli strumenti su cui lavorare nel futuro perché la comunità credente fac-
cia propria la promozione integrale dell’uomo che non può non passare 
anche attraverso il valore della salute, la tutela del territorio e il rispetto 
del creato.

Le nuove povertà

15. I flussi migratori e le mutate condizioni delle frontiere tra le 
nazioni ci pongono di fronte a un cambiamento epocale. Anche la crisi 
economica e l’aumento esponenziale dei nuovi poveri danno alle nostre 
comunità urgenza di nuove attenzioni nel campo caritativo e della pro-
mozione umana.

I nuovi poveri sono ovunque e, come cristiani, siamo chiamati nella 
nostra pastorale a una particolare attenzione verso tutte le povertà uma-
ne, materiali,  morali, esistenziali e spirituali che ci circondano. Interpel-
lati da queste nuove dimensioni dell’evangelizzazione, attraverso la com-
petenza formativa e organizzativa della Caritas, va arricchita e stimolata 
la sensibilità verso le situazioni in cui l’annuncio cristiano “parla” con i 
fatti e con la vicinanza premurosa a chi è nel bisogno. In questo contesto 
si auspica  che venga allargato  lo sguardo alla dimensione dell’educazio-
ne al servizio, come linguaggio dell’annuncio capace di assumere le in-
dicazioni della Evangelii Gaudium ( cfr. nn. 186-201) e l’esempio di papa 
Francesco per una Chiesa sempre di più “povera per i poveri”.

Conclusioni

16. Le prospettive aperte dalla Evangelii Gaudium sono a lunga sca-
denza. L’orizzonte e il processo indicati da tali Orientamenti non sono 
esaustivi, ma sono fatti per essere discussi e vagliati nel confronto co-
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munitario e nella logica del lievito evangelico. Non si formulano orien-
tamenti per essere eseguiti, ma per valorizzare la fantasia dello Spirito 
che anima le persone e le comunità. Coscienti che il campo della vita 
davanti a noi è vasto e complesso, guardiamo avanti con tutte le com-
ponenti della nostra comunità diocesana, perché, con l’aiuto di questa 
traccia, possiamo contribuire alla conversione pastorale tanto auspicata 
da Papa Francesco. 

Il cammino di questo anno sia un imparare insieme mentre cam-
miniamo, sapendo che la compagnia del Maestro ci segna la strada e ci 
insegna lo stile della testimonianza: «Andate dunque e imparate che cosa 
significhi: misericordia io voglio e non sacrificio» (Mt 9,13). È veramente 
bella l’immagine che ci consegna il Maestro e Signore della nostra vita: 
andare e imparare dalla vita la lezione della misericordia, cuore di tutto 
il Vangelo; seminare la Parola e, nello tesso tempo, irrorare il terreno 
apprendendo l’arte della pazienza, perché il seme porta frutto per l’opera 
del Cristo e non per la nostra; portare la gioia del Vangelo a tutti, con-
sapevoli che non la diamo noi, ma scaturisce come sorgente zampillante 
dal Mistero Pasquale del Cristo annunciato e vissuto. 

Questi Orientamenti, e le proposte ad essi correlate, sono affida-
ti alla gioia della nostra adesione e del nostro coinvolgimento nell’an-
nuncio. Maria, Stella dell’Evangelizzazione, ci insegni l’umile adesione 
al progetto di Dio e San Matteo, nostro patrono, ci ottenga di essere una 
Chiesa locale sempre pronta a rendere ragione della speranza che è in 
noi.
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PRONTUARIO PASTORALE
Questo prontuario ha uno scopo pratico: offrire agli operatori pastorali 
una più chiara visione dei passi e delle scelte del Programma pastorale 
della nostra diocesi. Anche se sintetico, vuole dare indicazioni perché nelle 
nostre comunità ci sforziamo di realizzare tali scelte in vista di una più 
autentica conversione pastorale. Non ricette facili, ma percorsi per cresce-
re insieme. Il prontuario scaturisce dal Programma Pastorale diocesano, 
dagli atti del Convegno  e dagli “orientamenti e proposte” conseguenti. Ha 
inoltre la caratteristica di “cantiere” aperto, perché  le scelte e gli orienta-
menti della Chiesa sinodale e post-sinodale,  nonché le concretizzazioni e 
le esperienze sul campo, permetteranno di arricchirlo nel cammino sino-
dale della nostra chiesa diocesana.

1. Ripartire da Cristo

È la scelta del principale annuncio cristiano, il Kerygma. Il programma 
di fondo della nostra comunità diocesana1 sposa precisamente la pro-
spettiva della Evangelii gaudium: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita 
per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per 
rafforzarti, per liberarti».2 La nuova evangelizzazione stimola gli itinera-
ri di educazione alla fede dove il primo annuncio diventa vero e proprio 
metodo pastorale3. Tale annuncio risuoni ovunque e sempre nella nostra 
Diocesi. 

2. La Parola Di Dio

«È necessario che la Parola di Dio diventi sempre di più il cuore di ogni 
attività ecclesiale. (…) La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione.»4 
Questa centralità del Verbo fatto Carne dà all’evangelizzazione e alla pa-
storale anche il contenuto specifico da trasmettere. Tutta la pastorale 

1 Cfr. Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “Ripartire da Cristo” Programma Pastorale anno 2011-
2012.
2 Evangelii gaudium nn. 35-36, n. 164; Incontriamo Gesù  nn. 33-36.
3 Incontriamo Gesù n. 35.
4 Evangelii gaudium nn. 174-175.
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quindi sia sempre più incentrata sulla Parola di Dio con una speciale 
attenzione a quell’animazione biblica che irrora e sostanzia ogni azione 
ed è fonte di formazione permanente5.

3. Annuncio, celebrazione e carità

La Chiesa è il Corpo vivo di Cristo e tutte le sue azioni sono riconducibili 
all’unico Mistero Pasquale annunciato, celebrato e vissuto nell’amore dei 
fratelli, soprattutto verso i più deboli e fragili. La liturgia come fonte e 
culmine ci fa vivere il Cristo vivo e operante con la sua Pasqua nei cuori 
e nelle famiglie. Ogni nostra azione pastorale dall’altare trae origine e 
all’altare torna per verificarsi, nutrirsi e ricevere nuova linfa vitale. Nella 
nostra comunità diocesana una continua formazione e educazione nella 
fede ci aiuti a scoprire che nel Cristo celebrato viviamo la dimensione 
del vero culto spirituale e nel Cristo vissuto nei poveri, negli esclusi e nei 
sofferenti viviamo lo stesso culto che si fa vita. Quest’unità del Mistero 
ci spinga a cercare sempre la più autentica partecipazione viva all’Eu-
caristia, alla condivisione e alla solidarietà ecclesiale. La stessa Caritas 
diocesana, nel suo prezioso servizio, mantiene vivo il tessuto dell’amore 
che si irradia dall’unico Mistero di Cristo.6

4. La famiglia

Non è più tempo di considerarla solo un problema o oggetto di atten-
zione pastorale. La famiglia è comunione di persone, segno e immagi-
ne della comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo.7 Per vo-
cazione costitutiva, secondo il disegno di Dio, essa custodisce, rivela e 
comunica l’amore.8 In quanto soggetto e risorsa, la famiglia si colloca 
nella pastorale come ambito naturale e sacramentale dell’arco battesi-
male. Con lo stile familiare di cui è culla e annunciatrice, aiuta la Madre 
Chiesa, nelle sue varie articolazioni, a crescere ed essere Famiglia di Dio. 
Ogni comunità parrocchiale fa tesoro di questa testimonianza cercando 
di realizzarla nel suo cammino di vita. Tutti i servizi pastorali diocesani 
attingono da questa “fonte” il loro stile di essere e collaborare, nonché lo 

5 Incontriamo Gesù n. 24.
6 Evangelii gaudium nn. 197- 201; Incontriamo Gesù n. 17.
7 Sinodo dei Vescovi, Instrumentum laboris n. 35.
8 Incontriamo Gesù nn. 28, 54, 60, 69.
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sviluppo organico di una pastorale d’insieme.9

5. Le aggregazioni laicali

Lo Spirito suscita nelle nostre comunità diversità di doni e carismi per 
arricchire il Corpo di Cristo. Comunione e corresponsabilità sono le 
parole d’ordine donateci dal Concilio e dal Magistero seguente. La si-
nergia tra tutte le componenti ecclesiali per l’evangelizzazione è con-
dizione irrinunciabile perché la testimonianza sia efficace e feconda.10 
Nelle prospettive del duplice Sinodo sulla famiglia, anche le aggregazio-
ni laicali partecipano pienamente nell’elaborazione e nella costruzione 
dei cammini pastorali. La nostra comunità diocesana, grata per la te-
stimonianza di tanti fratelli e sorelle nelle peculiarità dei loro carismi, 
desidera intensificare il cammino per la maggiore comunione e per una 
più efficace azione pastorale nelle comunità parrocchiali.

6. Educazione all’amore

Un’adeguata educazione all’amore è oggi indispensabile, sia per argina-
re le derive della cultura di genere, sia per consentire che la formazione 
umana e cristiana sia sempre più capace di far fronte al nuovo umanesi-
mo che si profila all’orizzonte. Sia oggetto di studio e di condivisione, a 
vari livelli, la promozione di una evangelizzazione che educa all’amore 
alla luce della Parola di Dio e del suo disegno sull’uomo e sulla fami-
glia.11

7. Arco battesimale della vita

a) Prospettiva dell’annuncio cristiano è salvare tutto l’uomo. Guarda-
re all’orizzonte della persona e collocare la sua formazione cristiana, in 
ogni fascia di età, nell’arco battesimale-pasquale permette di impostare 
l’intera pastorale nella prospettiva della salvezza operata da Cristo e nel-
la costruzione della dignità di ogni uomo.12

b) Infanzia, fanciullezza, giovinezza, maggiore età e la stessa età adulta 
9 Cfr. Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “Famiglia, vivi e trasmetti la fede”, Piano Pastorale anno 
2012-2013; “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia” Piano Pastorale anno 2013-2014.
10 Evangelii gaudium n. 29,
11 Incontriamo Gesù n. 86.
12 Ibidem n. 47.
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costituiscono le varie fasi di un unico organismo che cresce nella sta-
tura dell’uomo nuovo in Cristo. Ogni comunità, con i suoi operatori 
pastorali, sia sempre più motivata e aiutata a far crescere questa visione 
della persona con tutti i mezzi e le risorse possibili.

c) L’arco battesimale coinvolge tutti i soggetti e le risorse della comu-
nità cristiana, chiamata a far crescere l’acquisizione del senso della vita 
e a educare all’amore, nella duplice valenza di Amore trinitario e amore 
umano redento.

d) L’arco battesimale della vita abbraccia l’iniziazione cristiana e le sue 
diverse tappe.

Iniziazione cristiana

«Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso 
il quale si diventa cristiani.»13 Il Progetto Catechistico Diocesano è 
punto di riferimento nella conversione pastorale.14 Tale progetto, in 
linea con le scelte della Chiesa italiana, si evidenzia:

- per il suo carattere organico e integrato;15
- per il suo impianto di ispirazione catecumenale, graduale e a 

tappe;16
- per il coinvolgimento dei genitori;
- per il coinvolgimento della comunità cristiana;
- per lo stile narrativo, volto all’interiorizzazione della Parola di 

Dio e degli aspetti dottrinali;
- per il passaggio da un modello scolastico a un percorso di intro-

duzione alla vita cristiana;
- per l’intento di fondo di educare la persona al rapporto vitale con 

Cristo.
Convinti che non si cambia il volto della parrocchia se non si 
cambia il modo di formare alla vita di fede, ogni parrocchia do-

13 CEI - Ufficio Catechistico Nazionale, Il catechismo per l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. 
Cfr. Consiglio Episcopale Permanente della CEI, L’iniziazione Cristiana. 2 - Orientamenti per l’iniziazione 
dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, op. cit., n. 19.
14 Incontriamo Gesù n. 54.
15 Incontriamo Gesù n. 52.
16 Ibidem n. 52
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vrebbe confrontarsi col Progetto Catechistico Diocesano. I sus-
sidi, da quest’anno oltre che in un DVD anche in forma cartacea, 
sono a disposizione delle parrocchie.

Tappe dell’iniziazione cristiana

- La pastorale pre e post battesimale: affonda le radici nell’azione 
della pastorale familiare, che ha accompagnato la nascita della 
nuova famiglia-chiesa domestica e sostiene il cammino dall’acco-
glienza della vita fino ai sei anni dei figli.17 L’accoglienza dei figli e 
la preparazione al battesimo, in famiglie regolari e non,18 richie-
dono degli incontri che aiutino a comprendere sia l’itinerario bat-
tesimale della vita, sia l’importanza di educare insieme alla co-
munità cristiana. Dopo la celebrazione è previsto un itinerario di 
primi passi che si fa reale accompagnamento con e alla famiglia. 
I sussidi approntati dagli Uffici diocesani potranno aiutare nella 
preparazione dei catechisti battesimali, nuova figura di operatori 
pastorali per l’accompagnamento della famiglia.19

- L’iniziazione cristiana dei bambini e dei fanciulli20: in continuità 
con la pastorale battesimale, è rivolta ai bambini dopo i sei anni ed 
è tesa a far vivere loro i misteri di Cristo morto e risorto. La fonte e 
il culmine dell’iniziazione è il Mistero Eucaristico amato e vissuto, 
sorgente della vita cristiana.

- L’iniziazione cristiana dei ragazzi: nell’attuale prassi pastorale l’i-
niziazione sfocia nel sacramento della Confermazione.21 La scelta 
della nostra Diocesi è di amministrare questo Sacramento entro 
la terza media. La Confermazione è la tappa che segna la conti-
nuazione della vita battesimale verso la piena testimonianza del 
Signore crocifisso e risorto, per l’edificazione del suo corpo che è 
la Chiesa nella fede e nella carità. 

17 Ibidem n. 59. 
18 Sinodo dei Vescovi, Instrumentum laboris nn. 151-152.
19 Incontriamo Gesù n. 60.
20 Incontriamo Gesù n. 60.
21 Incontriamo Gesù n. 61.
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- I percorsi di fede per adolescenti e giovani: l’azione pastorale a 
essi rivolta dovrà essere pensata in modo tale da garantire il loro 
protagonismo. Non è più sufficiente considerarli come destinata-
ri privilegiati delle preoccupazioni pastorali della Chiesa, quanto  
protagonisti della sua missione. Si suggerisce perciò di progettare 
itinerari formativi non solo “per” loro ma anche “con” loro, me-
diante dei laboratori in cui abbiano modo di essere ascoltati nelle 
esigenze più profonde, compresi senza pregiudizi, accompagnati e 
orientati a guardare la vita come dono di amore da parte di Dio e 
come risposta a una vocazione.

- La preparazione al matrimonio: è necessario passare dai semplici 
corsi prematrimoniali,  validi nel loro impianto ma insufficienti a 
fondare sulla fede la costruzione di una chiesa domestica, a per-
corsi atti a porre le basi della comunità familiare nella specificità 
di comunione di persone e nel ruolo di grembo della vita e del suo 
significato. Occorre radicare sulla Parola di Dio,22 contenuta nelle 
Sacre Scritture e nella vita degli sposi, i fondamenti delle nuove 
famiglie perché, nel mistero della Parola e dell’Eucaristia, possano 
avviare la conoscenza di Cristo per la vita della coppia e dei propri 
figli. I Servizi pastorali diocesani aiutino le parrocchie a verificare 
il passaggio a una preparazione più incisiva e alla formazione più 
adeguata degli animatori pastorali.

- Il diventare adulti nella fede: ogni cammino di fede è personale, 
ma anche di coppia e di famiglia. Diventare adulti nella fede è 
vivere in pienezza la propria dimensione battesimale nelle relazio-
ni e nella testimonianza cristiana nella società. L’adulto nella fede 
vive la comunione di persone come l’ambito in cui esercitare la sua 
vita battesimale in Cristo e nello Spirito Santo. Le nostre comuni-
tà devono inoltre aprirsi a una dimensione missionaria capace di 
un rinnovato primo annuncio della fede, destinato anche a quegli 
adulti che hanno ricevuto il battesimo ma se ne sono dimentica-
ti o non lo hanno mai assunto personalmente come stile di vita, 
nonché ai cosiddetti lontani che vogliono riallacciare un legame 
con Cristo e la Chiesa.23 Anche il cammino catecumenale per il 

22 Sinodo dei Vescovi, Instrumentum laboris  n. 30.
23 Cfr. Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua 
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battesimo degli adulti rientra in questa prospettiva.

8. Alleanza nell’educazione cristiana

Le famiglie, le parrocchie, la scuola, coordinate dagli organismi dioce-
sani che si occupano della loro animazione, si orientano verso una mag-
giore unità di intenti nella formazione umana e cristiana dei ragazzi e 
dei giovani. Camminare verso questa unità è la presa di coscienza della 
necessità dell’arte dell’accompagnamento,24 che fa crescere le persone.
Ogni parrocchia accolga la sfida educativa come un punto centrale per 
la preparazione dei futuri cristiani e cittadini secondo il Vangelo. Le 
alleanze educative25 e la formazione degli operatori pastorali in questo 
campo sono un investimento per tutti.

9. La formazione degli operatori pastorali

Ogni azione pastorale è portata avanti dalla comunione tra sacerdoti, 
diaconi permanenti, religiosi e laici, tutti coinvolti nell’annuncio in forza 
del comune battesimo e dei ministeri a cui lo Spirito chiama. L’evange-
lizzazione non richiede specialisti o semplici cultori del proprio ambito, 
quanto piuttosto appassionati servitori del Vangelo e convinti annuncia-
tori dell’amore misericordioso di Dio.
Gli operatori pastorali non possono non inserirsi nel percorso di fede 
della Parrocchia o delle Aggregazioni laicali, perché devono essere in 
grado di esprimere con la vita e la parola le meraviglie che Dio ha com-
piuto in loro. Essi devono essere accompagnati anche in un cammino di 
formazione specifica perché svolgano il loro servizio con consapevolez-
za, responsabilità e competenza.

famiglia”, Piano pastorale 2013-2014, p. 12.
24 Evangelii gaudium n. 169.
25 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo n. 41;  Incontriamo Gesù n. 15.
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Nomine

MAGGIO
 
S. E. Mons. Arcivescovo ha incardinato:
 
in data 2 maggio
nel Clero della nostra Diocesi il rev. do Sac. Rocco Ferrara, 
proveniente dall’Ordine dei Frati Minori.

GIUGNO
 
S. E. Mons. Arcivescovo ha nominato:
 
In data 1 giugno
il rev. do sac. Giuseppe Greco parroco della parrocchia di S. Maria e 
S. Nicola in Ogliara di Salerno;
fra’ Dennis Vergas ofm conv. Vicario parrocchiale della parrocchia di 
S. Gaetano in Salerno;
il rev. do sac. Francesco Mottola Vicario parrocchiale dell’Unità 
pastorale di Giovi in Salerno, costituita dalle parrocchie di S. Croce e S. 
Bartolomeo e di S. Nicola in Giovi.

in data 9 giugno
il rev. do sac.  Biagio Napoletano Vicario generale dell’Arcidiocesi di 
Salerno Campagna Acerno;
il rev. do sac. Francesco Coralluzzo Responsabile del Servizio 
diocesano del Sovvenire.
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in data 10 giugno
il rev. do sac. Luca Basso Vice Assistente diocesano dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi.

in data 21 giugno
il rev. do P. Francesco De Crescenzo css Direttore dell’Ufficio per la 
Pastorale della Famiglia;
il rev. do sac. Alfonso D’Alessio Direttore dell’Ufficio per le 
Comunicazioni sociali.

in data 23 giugno 
la dott. ssa Roberta Santoro Perito Psicologa presso il T.E.I.S.L. per il 
quinquennio 2012-2016;
il dott. Tito De Marinis  Perito Psichiatra presso il T.E.I.S.L. per il 
quinquennio 2012-2016;
il dott. Maurizio Falcone Perito Psichiatra presso il T.E.I.S.L. per il 
quinquennio 2012-2016.

LUGLIO
 
S. E. Mons. Arcivescovo ha nominato:
 
in data 16 luglio
la dott. ssa Fulvia Zinno Presidente del Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale;
il rev. do sac. Mario D’Elia Assistente Ecclesiastico del Movimento 
Ecclesiale di Impegno Culturale.

in data 28 luglio
p. Gerardo Di Poto ofm capp. Assistente religioso del Presidio 
Ospedaliero “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in Salerno;
fr. Vincenzo Lattuga  ofm capp. Assistente religioso del Presidio 
Ospedaliero “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in Salerno;
fr. Sabato Raffaele Di Filippo ofm capp. Assistente religioso 
volontario del Presidio Ospedaliero “S. Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona” in Salerno.
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AGOSTO
 
S. E. Mons. Arcivescovo ha nominato:
 
in data 1 agosto
il rev.do sac. Pasquale Mastrangelo Direttore dell’Ufficio per la 
Cooperazione missionaria tra le Chiese;
p. Domenico Marcigliano  ofm  Vicario Parrocchiale della Parrocchia 
di S. Antonio in Mercato S. Severino;
il rev.do Sac. Michele Del RegnoVice Assistente del settore Giovani di 
Azione Cattolica;
fr. Alessandro Campagnari ofm capp. Rettore del santuario dei Santi 
Cosma e Damiano in Eboli.
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Ministero pastorale

MAGGIO

L’Arcivescovo:

Giorno ora luogo evento

2 10 Salerno Presiede il Consiglio Episcopale
19 Eboli – S. Nicola in S. 

Vito al Sele
Imparte le Cresime

3 19 Solofra - Collegiata Imparte le Cresime
4 11,30 Coperchia – S. Nicola e 

S. Matteo
Imparte le Cresime

19 Salerno – Sacro Cuore Imparte le Cresime
6 19 Cattedrale Presiede la Traslazione delle reli-

quie di S. Matteo, ammissione agli 
ordini sacri, anniversari sacerdo-
tali.

8 10 Salerno – Istituto com-
prensivo Calcedonia 

Incontra gli studenti per  supplica 
alla Vergine di Pompei

18 Gauro di Montecorvino 
Rovella – SS. Salvatore e 
S. Andrea

Catechesi su S. Giovanni Paolo II 
e celebra la  Eucaristia

9 19 Mercato S. Severino – S. 
Marco a Rota

Imparte le Cresime

11 10 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Incontra gli  operatori di Pastorale 
Familiare

19 Salerno – Madonna di 
Fatima e S. Margherita

Imparte le Cresime e incontra le 
famiglie

12 10 Salerno Presiede ai lavori del Consiglio 
Episcopale

18,30 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Presiede all’ammissione agli ordini 
- Seminaristi della Metropolia
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13 10 Salerno – Istituto Maria 
Ausiliatrice 

Celebra l’Eucaristia per l’anniver-
sario della fondatrice dell’Ordine

14 18 Castel San Giorgio - San-
ta Maria a Favore

Imparte le Cresime

15 8,30 Salerno Presiede la Commissione Tecnico-
Amministrativa

17 Filetta di San Cipriano – 
Santi Andrea e Giovanni 
Battista

Imparte le Cresime

16 17,30 Oliveto Citra – S. Maria 
della Misericordia

Inaugura l’anno giubilare della 
Parrocchia

20 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Veglia di preghiera per le vocazio-
ni

17 9 Salerno Presiede l’incontro con la Pastora-
le giovanile

18 11 Baronissi – SS. Salvatore Imparte le Cresime
24 19 Belvedere di Battipaglia 

– S. Maria delle Grazie
Imparte le Cresime

25 10 Salerno – S. Maria della 
Consolazione

Imparte le Cresime

19 Cattedrale Celebra S. Gregorio VII - ammis-
sione ai ministeri - istituzione 
accoliti

26 19 Salerno – S. Maria dei 
Barbuti

Imparte le Cresime

27 9,30 Salerno – Colonia S. 
Giuseppe

Presiede la formazione permanen-
te del clero

19,30 S. Pietro di Montoro 
Superiore – S. Pietro a 
Resicco

Imparte le Cresime

28 19 Aiello di Baronissi – S. 
Pietro

Imparte le Cresime

29 10 Salerno Presiede il Consiglio Presbiterale
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18 Salerno – Camera di 
Commercio Salone Ge-
novesi

Presiede i lavori del convegno per 
la Giornata mondiale delle C.S. 

30 18 Bracigliano - Convento 
S. Francesco

Presiede la ordinazione diaconale

31 19 Salerno – S. Maria a 
Mare

Imparte le Cresime

Giorno ora luogo evento
1 9 Seminario S. Giovanni 

Paolo II
Incontra  le Comunità del Movi-
mento dei Focolari

11 Salerno – S. Demetrio Imparte le Cresime
18,30 Buccino – Santuario 

Santa Maria delle Grazie
Celebra l’Eucaristia con i collabo-
ratori del Santuario

3 18 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Presiede i lavori del Convegno Pa-
storale Diocesano

4 18 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Convegno Pastorale Diocesano

5 11,30 Salerno – Molo Man-
fredi

Celebra l’Eucaristia per l’arrivo via 
mare delle reliquie di Santa Bar-
bara in occasione della Festa della 
Capitaneria di porto

18 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Convegno Pastorale Diocesano

6 11 Mercato S. Severino – S. 
Antonio

Celebra l’Eucaristia per la presen-
za delle reliquie di S.Antonio in 
occasione del 40 anniversario della 
Parrocchia.

17 Salerno – Centro Storico Inaugura il Banco farmaceutico
19 Olevano sul Tusciano - 

Monticelli
Imparte le Cresime

7 11 Giffoni sei Casali – S. 
Martino Vescovo

Imparte le Cresime 

Giugno
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17 Salerno Suore salesiane 
di S. Filippo Smaldone

Celebra l’Eucaristia

20 Cattedrale Preside la Veglia di Pentecoste –
organizzata dalla Consulta delle 
Aggregazioni Laicali

8 10 Cattedrale Imparte il sacramento della Cre-
sima

19 Macchia di Montecorvi-
no Rovella – Immacolata 
Concezione

Imparte le Cresime

9 10 Salerno Presiede il Consiglio Episcopale
19 Sava di Baronissi – Santa 

Agnese
Imparte le Cresime

10 10 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Incontra i Vicari Foranei

19 Salerno - S. Maria ad 
Martyres

Imparte le Cresime

11 11

Castel S. Giorgio - Santa 
Maria di Costantinopoli 

Celebra l’Eucaristia a conclusione 
dei festeggiamenti patronali

19 Aversana - SS. Giuseppe 
e Fortunato in 

Imparte le Cresime

12 10,30 Salerno - Caritas Presiede Conferenza stampa per la 
presentazione della Fondazione S. 
Giovanni Paolo II

12 17 Salerno – Comune Sala 
del Gonfalone

Presenta il Convegno “Festa dei 
popoli” dell’Ufficio Migrantes

19,30 Lancusi - Santi Martino 
e Quirico

Imparte le Cresime

13 19 Picciola di Pontecagnano  
- Sacro Cuore di Gesù 

Imparte le Cresime

14 17 Cattedrale Celebra l’Eucaristia per il raduno 
dell’Associazione Nazionale Poli-
zia 
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18,30 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Presiede il Convegno: “Maschio e 
Femmina verso una nuova sfida 
educativa”

15 9,30 Ricigliano – Cappella di 
S. Vito

Celebra l’Eucaristia per la festa di 
San Vito e presiede la processione

20 Ogliara – Santa Maria e 
S. Nicola

Celebra l’ingresso del nuovo Par-
roco

17 19 Acerno – Santa Maria 
degli Angeli

Imparte le Cresime

18 19 Salerno - Unità Pastorale 
S. Agostino e S. Lucia

Imparte le Cresime

19 19 S. Mango Piemonte - 
Santi Nicola e Matteo

Imparte le Cresime

20 18 Caggiano - SS. Salvatore Imparte le Cresime
21 9,30 Salerno Presiede il Consiglio Diocesano 

Affari Economici
19 Cattedrale Procede alle Ordinazioni Diaco-

nali
22 11 Faiano – S. Benedetto Imparte le Cresime

19 Salerno Presiede la Processione del Corpus 
Domini

25 19 Montecorvino Pugliano 
- S. Bernardino 

Imparte le Cresime

26 8,30 Salerno Presiede la Commissione Tecnico-
Amministrativa

19 Salerno – S. Paolo Celebra l’Eucaristia per l’apertura 
del triduo di celebrazioni in occa-
sione della festa del Santo Patrono

27 19 Salerno – Maria SS. An-
nunziata

Inaugura il  restauro della chiesa 
parrocchiale

28 18 Montecorvino Rovella 
Parrocchia S. Pietro

Celebra l’Eucaristia per il “Cam-
mino Diocesano Confraternite”

29 10 Mercato S. Severino - S. 
Angelo

Imparte le Cresime
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19 Bellizzi - Sacro Cuore Celebra l’Eucaristia per la conclu-
sione della Festa Patronale

30 10 Seminario S. Giovanni 
Paolo II

Celebra l’Eucaristia per la Festa 
di S. Basilide con i membri della 
Polizia Penitenziaria

Giorno ora luogo evento
1 18 Giffoni Valle Piana – SS. 

Annunziata
Incontra i giovani che partecipano 
al Grest

19,30 Giffoni Valle Piana Presenta il progetto “Giffoni for fa-
miliy”. Laboratori e worhshop per 
genitori e ragazzi che partecipano 
al Giffoni film festival

2 19 Caprecano di Baronissi – 
S. Maria delle Grazie e S. 
Stefano

Celebra l’Eucaristia per la festa 
della parrocchia

3 20 Salerno Incontra le Istituzioni in prepara-
zione delle celebrazioni per la festa 
di S. Matteo

4 11 Salerno Presiede la conferenza stampa pre-
sentazione del programma per le 
celebrazioni in onore di S. Matteo

20,30 Pontecagnano – SS. Cor-
po di Cristo

Incontra i giovani

5 11,30 Salerno – Ospedale 
“Ruggi D’Aragona”

Inaugurane il nuovo Pronto Soc-
corso

19 Cattedrale Celebra l’Eucaristia per l’istituzio-
ne dei nuovi accoliti

6 9,30 Banzano di Montoro – S. 
Valentiniano

Partecipa alla conclusione della 
missione parrocchiale per le fami-
glie

19 Camaldoli di Campagna Celebra l’Eucaristia per la festa 
della parrocchia

Luglio
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22-28 Lourdes Presiede il Pellegrinaggio Dioce-
sano

30 19 Salerno – S. Demetrio Consacra il nuovo altare
31 17 Acerno Incontra i partecipanti al campo 

scuola vocazionale

Giorno ora luogo evento
2 19 Valva - Imparte le Cresime
3 11,30 Buccino – Santuario S. 

Maria delle Grazie
Imparte le Cresime

19 Salerno – P.zza Cavour Celebra l’Eucaristia in onore della 
Madonna che viene dal mare

4-5 Briatico (VV) Partecipa al Campus famiglie 
dell’Azione Cattolica

7 18 Acerno Presiede la processione per la festa 
patronale di S. Donato

15 10 Campagna – Santuario 
della Madonna di Avi-
gliana

Celebra l’Eucaristia per la festa 
dell’Assunzione ed imparte le  Cre-
sime

16 11 Siano – Parrocchia S. 
Maria delle Grazie

Celebra l’Eucaristia per la festa di 
S. Rocco

21 20 Salerno – Atrio della 
Cattedrale

Presiede l’Alzata del panno ad un 
mese dalla festa di S. Matteo

22 19,30 Oliveto Citra - Santuario 
Madonna delle Grazie

Celebra l’Eucaristia e benedice la 
campana

23 19,30 Villa di Fisciano Celebra l’Eucaristia e benedice 
l’Oratorio

28 19,30 S. Mango Piemonte Celebra l’Eucaristia per l’ingresso 
del nuovo parroco don Antonio 
Romano

Agosto
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Al M.to Rev.do SAC. BIAGIO NAPOLETANO, 
auguro salute e paterna benedizione

Il C.J.C. al can. 469 stabilisce che: La curia diocesa-
na consta degli organismi e delle persone, che aiutano il 
Vescovo nel governo di tutta la DIocesi, cioè nel dirige-
re l’attività pastorale, nel curare l’amministrazione del-
la Diocesi come pure nell’esercizio della potestà giudi-
ziaria”. Al can. 475 § 1 è prescritto che: “In ogni diocesi 
il Vescovo diocesano deve costituire il Vicario generale 
affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito..., pre-
sti il suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la 
diocesi”.

A circa quattro anni dalla mia permanenza in dio-
cesi, “consapevole delle urgenze alle quali il Signore ci 
chiama a dare risposte adeguate... per superare eventuali 
sensazioni di precarietà”;

sono giunto alla determinazione di scegliere un sa-
cerdote che mi affianchi nel servizio pastorale a beneficio 
dell’intera chiesa diocesana.

Pertanto, considerata l’esperienza da te maturata, 
quale parroco e direttore del Consiglio Pastorale diocesa-
no e il servizio reso quest’anno quale mio primo e diretto 
collaboratore, in qualità di Vicario Episcopale per il coor-
dinamento della Pastorale;

vista la tua disponibilità e avendo riscontrato in te 
le doti richieste dal can. 478 § 1 del C.J.C.;

a norma del can 745 § 1 del C.J.C., con il presente 
decreto, ti nomino

LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E

ARCIVESCOVO METROPOLITA

CAMPAGNA

DELLA SEDE APOSTOLICA

DI SALERNO

ACERNO

MORETTI
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VICARIO GENERALE
DELL’ARCIDIOCESI DI 

SALERNO CAMPAGNA ACERNO

Con tutte le facoltà che il Codice riconosce ne Libro II parte II art. 1. 
Questo tuo nuovo impegno, a norma dei cann. 134 e 473 § 4 del 

C.J.C., oltre alla conseguente qualifica di Ordinario diocesano, ti inse-
risce nel Consiglio Episcopale.

Inoltre, in qualità di moderatore della Curia, a norma del can. 
473 § 2, lavorerai in stretto contatto con me e sarà tua competenza il 
coordinamento di tutti gli uffici della Curia e di quanti in essa prestano 
il loro servizio.

Prometerai di adempiere fedelmente l’incarico e di osservare il 
segreto, per tutti gli atti e le notizie di cui verrai a conoscenza nell’e-
spletamento di questo ufficio, secondo quanto stabilito dal C.J.C. e da 
me, a norma del can. 471 § 1 e 2.

La Beata Vergine Maria e i Santi Matteo, Antonino e Donato, no-
stri Patroni, ti assistano in questo nuovo lavoro sul quale imploro la 
benedizione divina.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 9 giugno 2014

Reg. U prot. 15/2014

Sac. Sabato Naddeo
Cancelliere Arcivescovile

Mons. Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita 
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ATTI 
E COMUNICATI 

DELLA CURIA
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Festa della Beata Vergine del Monte Carmelo

Fede matura e non semplice devozione

La “Beata Vergine del Monte Carmelo”.

Con questo appellativo la Chiesa cattolica onora la Vergine Maria, ma-
dre del Signore nostro Gesù Cristo. 

La sua festa liturgica si è celebrata il 16 luglio, data in cui la Madonna, 
nel 1251, apparendo a S. Simone Stock, le cui reliquie sono custodite 
nella cappella del Carmine, gli consegnò uno “scapolare” e rivelò lui i 
notevoli prodigi connessi alla sua devozione. 

S. Simone, nel periodo dell’apparizione era Priore Generale dell’Ordine 
Carmelitano, sorto proprio sul Monte Carmelo (Palestina) e luogo in 
cui, secondo la tradizione, sostò la Santa Famiglia tornando dall’Egitto. 
Anche nella nostra città è diffuso e sentito il culto alla Madonna del 
Carmelo e da lei prende proprio il nome un popoloso quartiere detto 
del “carmine”. 

Il culto per questa sacra effige risale a moltissimi anni fa. Nell’anno 1598 
l’allora Arcivescovo di Salerno Mons. Mario Bolognini, particolarmente 
legato al culto del Carmelo, per adempiere ad un comando della Ma-
donna di far liberare due Frati Carmelitani arrestati, volle in diocesi i 
Frati Carmelitani e, nell’anno 1598, in località Piana di S. Lorenzo, fece 
restaurare l’antica chiesa di S. Lorenzo de Strada ed edificare il loro Mo-
nastero. La fondazione della “Congregazione” voluta dai Frati Carmeli-
tani a Salerno risale all’anno 1714 e l’attuale chiesa dell’Arciconfraternita 
risale al 1740. Nel 1778 con il trasferimento in città dei Frati provenienti 
dalla località di Piana di S. Lorenzo, il quadro della Madonna detta del 
“Bolognini” fu trasferito dall’episcopio di Salerno. 

Ai piedi di quel quadro nel corso dei secoli, i salernitani, si sono sempre 
recati a pregare facendo diventare quel luogo ricco di storia, di richieste 
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di aiuto e di grazie e di donazioni. Nel corso degli anni molti cambia-
menti sono avvenuti sia all’antico edificio che alla nascente città, ma mai 
si è affievolita la devozione per questo luogo. Nel 1993, dopo i lavori di 
ampliamento della cappella ed il restauro della tela, l’Arcivescovo Ge-
rardo Pierro elevò la chiesa a “Santuario” e l’anno dopo, il 16 luglio del 
1994, consacrò la città alla Madonna e l’affidò alla sua materna protezio-
ne. Ancora oggi è possibile constatare la forte devozione alla Madonna, 
basta solo recarsi a pregare in questo luogo per vedere quanti, a tutte le 
ore del giorno, si recano in questo Santuario Mariano per chiedere gra-
zie o per ringraziare per i doni ricevuti. 

La festa, quindi, rappresenta il segno del filiale affetto e amore dovuto 
alla Vergine Maria, con l’auspicio che tutto questo possa diventare sem-
pre più sintomo di una “fede matura” e non solo di una semplice “forma 
di devozione”. 

                                                                          Francesco  Giglio
Diacono   
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Ufficio diocesano per la pastorale della sanità

“Anche noi dobbiamo dare 
la vita per i fratelli”

Lunedì,  2 Giugno 2014, nella ridente cittadina di Giffoni Valle Piana, la 
comunità parrocchiale ha accolto con francescana letizia i partecipanti 
alla XII Giornata diocesana del Malato in attuazione della XXII Giorna-
ta mondiale del Malato svoltasi l’11 febbraio u.s. dal titolo: “Anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli”(1Gv.3,16). 

L’invito di  don Giovanni Albano, Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pa-
storale sanitaria, era rivolto a Sacerdoti,  Religiosi/e,  Cappellani Ospe-
daliere e delle Associazioni, Diaconi, Ministri istituiti, Ministri Straor-
dinari della Comunione, Associazioni , Gruppi, Movimenti, Mondo del 
Volontariato , Operatori Sanitari;  comprendeva un ricco programma 
che è riuscito a coinvolgere tanti ammalati con relativi accompagnatori 
in una giornata che ha vissuto  momenti di forte spiritualità e  discreta 
e sobria gioiosità.

L’incontro per tutti alle ore 9,30 presso il  Convento di S.Antonio, retto 
dai Padri cappuccini. Il Superiore P.  Gerardo Di Poto e don Giovanni 
Albano, dopo il saluto iniziale, hanno introdotto la giornata invitando 
tutti a viverla in serenità e armoniosa convivenza. Alle ore 11,30 la Cele-
brazione Eucaristica presso la  chiesa della “SS. Annunziata” presieduta 
da don Alessandro Bottiglieri che ha fatto gli onori di casa.  Alle ore 
13,00 momento di agape fraterna con il pranzo presso il  Centro Resi-
denziale per Anziani “S.Katrin” e poi alle  ore 16,30 Rosario meditato 
guidato da P. Gerardo Di Poto e  Benedizione finale con la Spina Santa, 
portata appositamente da don Alessandro, il quale al termine della pre-
ghiera si è così espresso : “Ho accolto con gioia l’invito di don Giovanni,  
perché oggi siamo riusciti a catalizzare in tutta la comunità presente 
sul territorio l’importanza e la felicità che la cura amorevole verso gli 
ammalati riesce a suscitare.  Il fatto che poi abbiamo condiviso il pranzo 
con gli anziani presenti nella casa di cura regalando loro un pomeriggio 
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diverso è veramente il giusto corollario alla giornata”.

“La Spina che ha trafitto il capo di Cristo è il segno che la sofferenza 
umana è accolta da Nostro Signore, e che fatta sua è il segno che il cielo e 
la terra sono unite da un filo sottile ma talmente forte da legare alla Mi-
sericordia celeste le nostre sofferenze, sia che siamo malati nello spirito 
che nel corpo. E’ necessario  che ci rendiamo conto che tutti siamo biso-
gnosi di Misericordia e di Amore”. Ecco perché come figli ci rivolgiamo 
al cuore materno di Maria e la invochiamo con il titolo di “ Rifugio dei 
peccatori, Consolatrice degli afflitti e Salute degli infermi”.  

Con queste parole don Giovanni Albano dopo la Benedizione finale con 
la Spina Santa ha congedato tutti i presenti non nascondendo un filo di 
emozione quando ha voluto ringraziare personalmente uno per uno gli 
ammalati presenti nel Centro e quelli intervenuti , i Presidenti, le Dame, 
i Barellieri ed i volontari  delle Associazioni, AMASI, OASI, UNITALSI 
e CISOM (Centro Italiano Soccorso Ordine di Malta) che si sono fatti 
carico di accompagnare, assistere e amorevolmente servire gli stessi.
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VITA
DIOCESANA
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Riaperta al culto l’antica chiesa 
di S. Cipriano Picentino

La chiesa dei Santi Cipriano ed Eustachio, dopo un’attenta opera di re-
stauro, è stata restituita ai fedeli. La riapertura al culto è avvenuta alla 
presenza dell’arcivescovo, mons. Luigi Moretti.

I lavori sono durati nove mesi ed hanno interessato, in particolare, il ri-
sanamento strutturale e statico della cupola, l’integrazione dell’impian-
to elettrico, l’individuazione di una nuova sede per il battistero e per 
gli oli sacri, la creazione dell’accesso alla cantoria, la decorazione ed il 
restauro delle cappelle laterali, offerte dai singoli fedeli, il restauro delle 
statue del transetto ed il restauro della porta e della facciata.

L’intera opera di ristrutturazione dell’antico luogo di culto è stato segui-
ta con grande attenzione dal parroco, don Alvaro Naddeo, e dalla intera 
comunità.
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ATTI DEL 
CONVEGNO 
PASTORALE 

DIOCESANO
3-5 GIUGNO 2014
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“La Gioia del Vangelo”
per le famiglie nuove e le 

comunità cristiane rinnovate

               Premessa

La nostra Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, su chiara e sol-
lecita indicazione dell’Arcivescovo, partecipa all’invito rivolto da Papa 
Francesco a tutte le Chiese locali di porsi in cammino “sinodale” nella 
partecipazione ecclesiale ai due prossimi sinodi del 2014 e 2015 sul tema 
delle “sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Si 
tratta di sdoganare l’assise dei rappresentanti dei vescovi del mondo dal 
ristretto ambito ecclesiastico e permettere alla base ecclesiale non solo 
di esprimere le ansie, le attese e le speranze, ma anche di diventare il 
terreno fecondo in cui l’interrogarsi dei presuli sia sostenuto e condiviso 
dall’intera Chiesa universale. In tal modo il Papa vuole che tutti ci sen-
tiamo “corresponsabili” secondo la matura e profonda indicazione del 
Concilio Vaticano II, che vede nella partecipazione alla vita della Chiesa 
di tutti i battezzati come uno degli elementi fondamentali per l’evange-
lizzazione, nuova nell’ardore, nei metodi, nel linguaggio e nello spirito. 
Come ci ha indicato San Giovanni Paolo II.
I due prossimi Sinodi, quello straordinario dell’ottobre 2014 e quello 
ordinario del 2015, due tappe di un medesimo grande percorso della 
comunità cristiana mondiale che si interroga sul bene della famiglia nel 
tessuto della società e della stessa Chiesa, sono un vero e proprio mo-
mento applicativo degli orientamenti della Evangelii Gaudium. 
Il Papa chiede a tutte le comunità, grandi e piccole, di rinnovarsi e di 
ritrovare la freschezza e l’autenticità del Vangelo. Chiede coraggio, crea-
tività, ascolto dello Spirito e ascolto degli uomini e delle donne contem-
poranee, feriti e bisognosi di un “Primo Annuncio”, annuncio principale 
di Cristo che salva l’uomo e di cui oggi si sono smarrite in buona parte 
le coordinate. Ciò che chiede alle singole comunità diocesane e locali, lo 
applica subito alla Chiesa universale chiamata oggi a confrontarsi con 
problemi e drammi che coinvolgono le persone e le famiglie in un vor-
tice che tende a distruggere l’opera di Dio nell’umanità. Urgono risposte 
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adeguate che siano applicazioni della speranza evangelica per gli uomini 
e le donne d’oggi.
Questo contributo, che nasce da un confronto già in atto, avviato dall’uf-
ficio diocesano di “Evangelizzazione e catechesi”, vuole solo essere un 
passo ulteriore in linea con il Progetto Pastorale della Diocesi che in 
questi ultimi anni si è arricchito proprio delle priorità individuate dalla 
Evangelii Gaudium e dalle prospettive dei prossimi Sinodi dei vescovi. Il 
ripartire da Cristo, il Soggetto e Oggetto del Primo annuncio; la revisio-
ne dell’Iniziazione Cristiana e il ruolo della famiglia; la centralità della 
famiglia come soggetto e risorsa nell’evangelizzazione, sono indicazioni 
del nostro Programma diocesano. 
È emersa l’esigenza, anche dalla nostre comunità, di poter offrire la 
possibilità di un maggiore scambio per concretizzare percorsi attuabili 
nella pastorale delle parrocchie della Diocesi. Sappiano tutti che non 
esistono soluzioni facili ai drammi contemporanei. Non ci sono ricette 
pastorali efficaci e definitive. La pastorale oggi più che mai è un work 
in progress, un cantiere in costruzione, dove le indicazioni del Concilio 
Vaticano II, gli orientamenti del magistero dei Papi e dei Vescovi, ma 
anche la voce e la compartecipazione del popolo di Dio, permettono 
di approntare risposte che possono essere efficaci nella misura in cui ci 
si pone in ascolto dell’unico Maestro e Pastore delle nostre anime, che 
attraverso il dono del suo Spirito, continua a guidare la sua Chiesa tra le 
onde tempestose del tempo. 
Questo contributo pone a tema “il rinnovare le famiglie e le comunità 
cristiane alla luce della Evangelii Gaudium”. L’intreccio tra gioia e Van-
gelo indicato da Papa Francesco ci da speranza che, nonostante le gran-
di difficoltà del nostro tempo, possiamo costruire comunità sempre più 
gioiose della gioia del Risorto.
Nel presentarlo, anche a nome dell’ufficio di evangelizzazione e cateche-
si, faccio appello all’indulgenza e alla pazienza dei confratelli sacerdoti, 
dei laici e delle laiche, dei religiosi e religiose, perché nello spirito della 
comprensione e della condivisione possiamo aprire un fecondo dibat-
tito nei giorni a venire. Giorni che presentano si, nubi e ansie, ma an-
che luminosi tracciati di speranza che ci vengono dall’oggi della Chiesa, 
aiutata dal carisma di Papa Francesco e di tanti cristiani e cristiane che, 
anche nella nostra Arcidiocesi, hanno a cuore la diffusione della Buona 
Notizia.
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Per uno “stile familiare” nelle nostre comunità
La famiglia non è un settore della pastorale!

1. A una prima scorsa del Documento Preparatorio per il Sinodo straor-
dinario 2014 sulle “sfide della pastorale familiare e il contesto dell’evan-
gelizzazione”, soprattutto del questionario inviato a tutte le comunità del 
mondo, si ha una forte impressione della complessa e vasta realtà che la 
Chiesa è chiamata ad affrontare nel nostro tempo, per dare risposte alle 
attese delle persone e delle famiglie. Molti sacerdoti, religiosi e laici sono 
convinti ancora che in parrocchia, tra le tante cose da “fare” e tra i settori 
pastorali che bisogna mettere in programma ogni settembre, quando si 
ricomincia, bisogna fare anche la “pastorale familiare”. Come pure avere 
uno o più gruppi famiglie illude molti di fare anche pastorale familiare 
nella propria parrocchia. 
Senza entrare in merito alla bontà o meno di queste situazioni, ci redia-
mo conto che la realtà ci sta portando con mano verso una altra situa-
zione. 
La preparazione al Sinodo ha messo in evidenza che la persona in quan-
to tale e la sua formazione alla vita e all’amore è oggi minacciata. Che la 
coppia e la famiglia è assalita da tutte le parti e inserita in una cultura 
relativista che relega la sfera della trascendenza nel privato e nell’irrile-
vante. Che il progetto di Dio sulla persona maschio e femmina non solo 
non è conosciuto dalla maggioranza del popolo di Dio e nella società, 
ma è anche combattuto da una serie di visioni ideologiche che vogliono 
minare la sua integrità in nome di una assoluta libertà dell’uomo e della 
donna, libertà da tutto e da tutti. Intanto noi ci attardiamo in una pasto-
rale di conservazione in cui itinerari sacramentali, proposte formative, 
iniziazione cristiana, preparazione al matrimonio, qualche tentativo di 
accompagnamento della famiglia e tutte le altre attività pastorali rac-
chiuse ad esempio in eventi transitori e d’occasione, secondo la vita delle 
singole comunità, ci illudono di dare risposte alla “fame” della gente che, 
attanagliata dalla crisi più etica e di valori oltre che economica, chiede 
risposte adeguate e capaci di ridare fiducia e speranza, soprattutto per le 
nuove generazioni. 
Papa Francesco sottolinea in modo marcato che attardarci su questo 
terreno della “conservazione” ci rende “irrilevanti” nell’attuale socie-
tà. Infatti ai vescovi italiani riuniti lo scorso 19 maggio ha detto: “Tra i 
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“luoghi” in cui la vostra presenza mi sembra maggiormente necessaria e 
significativa – e rispetto ai quali un eccesso di prudenza condannerebbe 
all’irrilevanza – c’è innanzitutto la famiglia” (Papa Francesco 19 maggio 
2014 all’assemblea della CEI). L’ha detto ai vescovi per l’impegno con il 
popolo di Dio, arriva a noi perché ne prendiamo coscienza.
L’irrilevanza nella società e nel tessuto del popolo di Dio è una “con-
danna”. Non usa mezzi termini il Santo Padre per farci capire che oggi è 
necessario dare risposte. “Innanzitutto la famiglia” è scelta di parte, set-
toriale, lasciata a quelli di buona volontà o a quelli che hanno “il pallino” 
(meglio “la fissa”!) della famiglia? Sembra proprio di no! San Giovanni 
Paolo II non diceva diversamente quando affermava che: ”il futuro della 
società passa attraverso la famiglia”, e che “la famiglia è la principale 
via di evangelizzazione della Chiesa”. Papa Francesco ci chiede di non 
indugiare più sulle questioni interne alle nostre comunità cristiane, per 
non correre il rischio di diventare insignificanti quanto alle attese delle 
persone e con il pericolo di venir meno a quel Vangelo della miseri-
cordia che costituisce il cuore del cristianesimo. Un serrato attacco alla 
persona, alla famiglia, al suo ruolo educativo alla vita e alla fede, nonché 
una frammentazione dell’azione pastorale della Chiesa che risulta non 
incisiva nel contesto dell’evangelizzazione contemporanea, ci obbliga-
no a porci in ascolto di tutte le problematiche che l’odierna vita sociale 
ci presenta. La sinodalità che ci viene richiesta dal Pontefice è porsi in 
cammino insieme sulle strade dell’uomo contemporaneo per dare voce 
a tutti e soprattutto agli umili e ai “feriti” e cogliere nella bellezza del 
messaggio evangelico la via più autentica per rispondere alle attese e ai 
bisogni di ogni famiglia. 

2. Dunque è tempo che ci mettiamo in testa che parlare di famiglia non 
significa parlare di un settore della pastorale, ma significa fare riferi-
mento al cuore del disegno di Dio sull’uomo e di conseguenza al terreno 
naturale e “sacramentale” sul quale, e intorno al quale, ci giochiamo il 
futuro delle nostre comunità, dei nostri giovani, delle nostre parrocchie. 
La famiglia come “centro unificatore oggettivo di tutta la pastorale”  of-
fre uno slancio nuovo alle parrocchie e le mette nella condizione per-
manente di missionarietà. Ciò che la Evangelii Gaudium chiede alla 
comunità cristiana, lo chiede in primo luogo alla famiglia-chiesa dome-
stica come soggetto ecclesiale fondato sul sacramento del matrimonio. 
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Il compito evangelizzatore della famiglia, quello che il magistero e il lin-
guaggio teologico ormai acquisito chiama “il Vangelo della Famiglia”, 
cioè la buona notizia dell’amore di Dio sull’uomo che passa attraverso 
la cellula fondamentale della società e della Chiesa, è un compito da 
riscoprire, da costruire, da far conoscere ai soggetti della famiglia stessa, 
ormai diventati ignari del dono ricevuto con l’iniziazione cristiana e il 
sacramento del matrimonio. 
Nelle nostre comunità parrocchiali ci spendiamo con spirito di sacrifi-
cio e dedizione per offrire al popolo di Dio tutto ciò di cui ha bisogno 
per dare alla vita la prospettiva e la realtà cristiana, ma a fronte di tante 
energie spese siamo penalizzati nell’efficacia e nell’incisività di quello 
che doniamo. Come mai? I fattori di tale inefficacia vengono individuati 
da Papa Francesco anche in una serie di “tentazioni” che colpiscono gli 
operatori pastorali delle nostre comunità . Ma in questo nostro contesto 
non c’è l’intenzione di aprire il chaiers de doleance, per elencare tutti 
i mali della pastorale . Ci interessa sottolineare l’unità di intenti che è 
alla base della missionarietà sviluppata dalla Evangelii Gaudium. Non 
si tratta semplicemente di uniformare tutta la pastorale nella diocesi, 
perché tutti facciano le stesse cose, ma riscoprire sempre meglio come 
l’unico Vangelo di Gesù Cristo offre, attraverso la sequela del Signore, la 
“costruzione” della persona in tutta la sua integrale dignità . Questo si 
concretizza in una scelta pastorale che favorisca in ogni parrocchia gli 
elementi propri della nuova evangelizzazione, maturati dopo gli even-
ti ecclesiali di questi ultimi anni. Attraverso l’immenso magistero di S. 
Giovanni Paolo II, con la limpida, umile e profonda testimonianza di 
Benedetto XVI, ma anche del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione (ot-
tobre 2012) e fino al magistero di Papa Francesco che nella Evangelii 
Gaudium e con il suo “stile” dà una spinta alla Chiesa tutta. Possiamo 
definirla: 
• missionaria e in uscita (EG 14-15;20;33)
• centrata sulla Parola di Dio (EG 40; 174-175)
• che trasmette la gioia evangelica (EG 4-7)
• in “conversione” costante (EG 25;27;33)
• essenziale e centrata sul “Primo Annuncio” che sempre ritorna nella 
predicazione (EG 38) 
• integrale e unitaria (EG 28-30; 39)
• centrata sulla persona umana e la famiglia (EG 66)
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• coraggiosa e capace di rivedere norme e precetti transeunti (EG 42), 
• inclusiva dei più deboli e dei poveri, nonché di tutti coloro che sono 
feriti nel corpo e nello spirito (EG 197-201)
Potremmo continuare nell’elenco degli atteggiamenti che riguardano 
una pastorale missionaria e di evangelizzazione, ma correremmo il ri-
schio di limitarci solo a questo, mentre l’intento è quello di scoprire la 
carica che ne deriva nello slancio che ci offre per tirarci fuori dal “si è 
fatto sempre così” .

3. Ora possiamo in qualche modo sottolineare in che senso la scelta 
della famiglia come vera e propria “profezia” nella pastorale superi il 
carattere settoriale e entri nel tessuto vivo delle nostre comunità grandi 
o piccole che siano. 
Sì, non si tratta di occuparsi di un gruppo o di una categoria sociale. 
È piuttosto una scelta “teologica”, non strategica. È teologica nel senso 
pieno perché l’immagine e somiglianza, cioè la “Divina somiglianza”, è 
stata impressa dal Creatore si, nella persona, nella coppia, naturalmen-
te creata e sacramentalmente redenta, ma anche nella famiglia “riflesso 
della Trinità”, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II. 
Il cardinale teologo Marc Ouellet afferma che persino S. Agostino e S. 
Tommaso non si erano spinti a tanto: vedere, riconoscere nella famiglia 
“l’immagine” trinitaria nel suo specifico carattere relazionale, comunio-
nale . San Giovanni Paolo II, applicando la lettura del Concilio, lo ha 
fatto: 
“Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravvedere come il mo-
dello originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero 
trinitario della sua vita. Il “noi” divino costituisce il modello eterno del 
“noi” umano; di quel “noi” innanzitutto che è formato dall’uomo e dalla 
donna, creati a immagine e somiglianza divina” . 
Questa visione teologica della famiglia non diventa “convincente” nella 
pastorale se non viene unita anche all’altra grande affermazione, sempre 
del Santo Pontefice, che ci introduce anche nel rapporto reciproco tra 
Chiesa domestica e la comunità cristiana.
“Occorre approfondire i molteplici e profondi vincoli che legano tra loro 
la Chiesa e la famiglia cristiana e costituiscono quest’ultima come una 
‘chiesa in miniatura’ (ecclesia domestica), facendo si che questa, a suo 
modo, sia viva immagine e storica ripresentazione del mistero stesso 
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della Chiesa” . Questa sbalorditiva affermazione non solo dà alla fami-
glia il suo intimo e autentico volto cristiano ed ecclesiale, inserendola 
nel cuore misterico della Chiesa Corpo di Cristo e la sua comprensibili-
tà nella storia, ma specifica anche come ciò avviene attraverso quella re-
ciprocità tra Chiesa Madre e famiglia/chiesa domestica che ci consegna 
una realtà tutta da scoprire e approfondire. Infatti afferma:
 1. La Chiesa Madre genera, educa, edifica la famiglia cristiana 
mettendo in opera nei suoi riguardi la missione di salvezza che ha rice-
vuto dal suo Signore”
Ma specifica anche la risposta della famiglia:
 2. Essa “è inserita a tal punto nel mistero della Chiesa da diven-
tare partecipe, a suo modo, della missione di salvezza propria di questa”.
E lo fa diventando comunità salvata da Cristo e a sua volta comunità 
salvante verso gli altri.
Poi, sempre nello stesso numero, conclude: “In tal modo, mentre è frutto 
e segno della fecondità soprannaturale della Chiesa, la famiglia cristia-
na è resa simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della 
Chiesa” .

- Se è resa “simbolo” allora è attraverso il taglio familiare che possiamo 
più facilmente comprendere la bellezza del mistero della Chiesa e amar-
la.
- Se resa “testimonianza”, allora è attraverso di lei che potrà essere più 
efficace cogliere la bellezza della fede in Cristo e la forza del Vangelo.
- Se è resa “partecipazione” allora la più autentica educazione alla cor-
responsabilità e alla costruzione della chiesa da parte dei laici passa in 
modo privilegiato attraverso la famiglia stessa.

Naturalmente questa prospettiva, che rientra tra i frutti più maturi del 
Concilio, anche attraverso lo sviluppo della teologia del matrimonio e 
della famiglia da esso suscitata, tende a dare un nuovo volto alle nostre 
comunità parrocchiali. Non più settoriale, sia per l’amministrazione dei 
sacramenti che per la catechesi, ma anche nell’articolazione dei carismi 
associativi e di gruppo. Tutto può essere armonizzato dal criterio “fa-
miliare” partecipato alla parrocchia a partire dalla riscoperta dei due 
sacramenti per la comunione e la missione che sono l’ordine e il matri-
monio  .
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Occorre riscoprire il ministero coniugale per mettere in circolo nella 
parrocchia il carisma specifico della chiesa domestica che da esso scatu-
risce in forza del sacramento del matrimonio. 
La pastorale delle nostre parrocchie in Diocesi è chiamata a fare i conti 
con questo patrimonio della famiglia per dare nuovo slancio all’evan-
gelizzazione, come richiesta dalla Evangelii Gaudium. Si tratta ora di 
capire come aprire il simbolo della chiesa domestica e renderlo evidente 
nella struttura della pastorale. Certo, ci avverte Papa Francesco, il primo 
ambito dell’impegno della Chiesa Italiana non è a discapito degli altri, 
ma denota la priorità che va data alla famiglia perché l’evangelizzazione 
e la catechesi siano più incisive nella comunità cristiana e nella società.

4. La “profezia” della famiglia, secondo il progetto di Dio e il Vangelo 
che le è proprio, si traduce attraverso un nuovo “stile cristiano” . Può es-
sere individuato qui forse il primo aspetto della novità che deve investire 
le famiglie oggi e anche le nostre comunità. Purtroppo l’inefficacia di 
tanta nostra predicazione nonché di tanta catechesi e azione liturgico/
pastorale può essere attribuita a uno “stile” che non attira e che spesso 
allontana. 
Qui l’accezione di stile ha un ampio spettro di significati. La Evangelii 
Gaudium ce ne offre uno la cui direzione sembra imprescindibile, ma 
anche l’agire di Papa Bergoglio lo traduce nei fatti, nella predicazione 
incisiva e diretta, nell’accoglienza senza limiti, nel dialogo con tutti, nel 
superamento degli steccati, nella essenzialità evangelica, nella testimo-
nianza che attira al di là delle parole e, meglio, insieme alla “Parola”. 
In generale, da “uno stile di quaresima senza Pasqua” a una gioia che 
pervade la vita come “una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle 
peggiori angustie” .
Uno stile sempre giovane che si ricordi che “anche se attraversa epoche 
oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai” . 
Uno stile di proporre il Vangelo con il senso unitario e completo della 
vita umana, come rimedio ai mali della città, non rigido, non uniforme, 
ma “vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle 
sfide come fermento di testimonianza” . 
Insomma uno stile che ha questi atteggiamenti: ”prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, e festeggiare” . Questo stile si 
traduce in una prassi pastorale che non è occasionale ma, attraverso il 
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filtro della famiglia, giunge a tutte le persone di ogni fascia di età e di 
ceto sociale.
È sotto gli occhi di tutti noi come lo “stile” di Papa Francesco faccia 
breccia nei cuori. Non chiediamoci perché tutti vanno a Roma e non 
vengono allo stesso modo nelle nostre parrocchie. Piuttosto chiediamoci 
com’è il nostro stile di essere pastori, religiosi, laici. Com’è lo stile delle 
nostre comunità parrocchiali, delle nostre segreterie, delle nostre 
celebrazioni liturgiche, del nostro essere chiesa oggi. Chiediamoci quali 
sono le priorità che affrontiamo nel programmare la pastorale e se su 
tutto prevale uno stile dell’efficienza e dell’attivismo piuttosto che uno 
stile di attenzione alle persone, alle famiglie e alle loro esigenze e bisogni 
spirituali.
Qualcuno può pensare che questo stile sia irraggiungibile, utopico, so-
prattutto ai nostri giorni dove bisogna essere concreti, dare pane, offrire 
risposte convincenti per lo stomaco e per la pace tra le realtà sociali. 
Ma anche uno stile che non è possibile tradurre in pratica proprio per 
le ferite cosi ampie in seno alle relazioni familiari e alle problematiche 
giovanili. Come si fa a parlare di chiesa domestica secondo il progetto 
di Dio, fondata sul sacramento del matrimonio, quando la crisi che in-
veste proprio questa realtà è così grave ai nostri tempi? Non possiamo 
parlare di una famiglia “ideale” a una famiglia “accidentata”, come non 
possiamo parlare di una Chiesa “ideale” alle nostre comunità cristiane 
“accidentate”. 
È proprio così? Non è pensabile un simile dubbio. Perché? Perché alla 
persona malata spiritualmente e ferita dal peccato noi proclamiamo 
il Vangelo della misericordia; così alla famiglia, spesso malata nelle 
relazioni, noi proclamiamo lo stesso Vangelo della misericordia, il 
Vangelo della Famiglia. 
 “Usciamo” dunque da questo empasse pastorale accogliendo con gioia 
e entusiasmo evangelico l’invito ad “uscire” di Papa Francesco. È bello 
il richiamo, valido per tutta Chiesa, fatto proprio da lui nel Cenacolo a 
Gerusalemme, in quel luogo santo e ricco di significato, per il cristiane-
simo di sempre, ha affermato tra l’altro: “Il Cenacolo infine ci ricorda 
la nascita della nuova famiglia, la Chiesa, la nostra santa madre Chiesa 
gerarchica, costituita da Gesù risorto. Una famiglia che ha una Madre, 
la Vergine Maria. Le famiglie cristiane appartengono a questa grande 
famiglia, e in essa trovano luce e forza per camminare e rinnovarsi, at-
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traverso le fatiche e le prove della vita. A questa grande famiglia sono 
invitati e chiamati tutti i figli di Dio di ogni popolo e lingua, tutti fratelli 
e figli dell’unico Padre che è nei cieli.” . 
Splendida sintesi della reciprocità tra Chiesa e famiglia, colta proprio 
là dove si colloca anche la sorgente del matrimonio cristiano, il dono 
totale di Cristo. Orizzonte che descrive le relazioni “parentali” di coloro 
che appartengono per il vincolo battesimale alla nuova Famiglia istitu-
ita da Cristo risorto e che riceve tutto dal Padre origine di ogni dono. 
Camminare è rinnovarsi ecco la sintesi degli atteggiamenti propri della 
chiesa domestica. 
Ci chiediamo allora: cosa significa dare un volto nuovo alle famiglie con 
la gioia del Vangelo?

Come “la gioia del Vangelo” dà alle famiglie un volto nuovo?
E come offre alle parrocchie un volto nuovo?

5. Quando parla di “improrogabile rinnovamento ecclesiale”  l’esorta-
zione traccia chiaramente le coordinate del cammino, affermando che 
il primo luogo dove la conversione pastorale avviene per attuare una 
nuova evangelizzazione è la parrocchia e la sua articolazione in famiglie 
sul territorio, come “comunità di comunità” . 
Nel riconoscere che i frutti a tutt’oggi sono piuttosto scarsi in ordine a 
una maggiore vicinanza alla gente e alla partecipazione e alla comunio-
ne, invita però a cambiare “le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguag-
gio e ogni struttura diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione, 
più che per l’autopreservazione” . È come se Papa Francesco ci dicesse: 
coraggio, è l’ora dell’alta velocità e non dell’accelerato, se non volete per-
dere il treno della storia. 
Di fronte all’istanza di annunciare il Vangelo della famiglia nasce la do-
manda: quando e come fare per rinnovare le famiglie/chiese domestiche 
e di conseguenza le nostre parrocchie?
Sul quando è presto detto! Siamo già in ritardo! 
A fronte di tanta nostra pastorale in atto, siamo circondati da un cri-
stianesimo nelle famiglie d’occasione, sociale, di routine. Con eventi che 
esprimono più le consuetudini che la convinzione di una fede incisiva e 
significativa per la vita. Per non parlare poi della fatica di coinvolgere i 
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genitori e le famiglie in percorsi educativi che preparino adeguatamente 
le persone per affrontare la vita, le sue difficoltà e soprattutto la forma-
zione di nuove famiglie fondate sulla roccia del Vangelo di Cristo. 
Il cardinale Kasper, nella relazione al Concistoro, voluta da Papa Fran-
cesco e da lui lodata, ha affermato che oggi tra la dottrina della Chiesa 
sul matrimonio e la famiglia e le convinzioni vissute da molti cristiani 
si è creato un abisso. Non solo, ma che l’insegnamento della Chiesa ap-
pare lontano dalla realtà e dalla vita. Proprio in questo occorre guardare 
avanti, andare alla radici, cioè al Vangelo della famiglia, alla fonte da cui 
è scaturita la dottrina .
Un certa indicazione del ritardo possiamo desumerla anche dalla vicen-
da del questionario per il prossimo Sinodo, distribuito anche in alcune 
zone della nostra Diocesi. Le risposte sono giunte alla Santa Sede da 
alcune nazioni europee a valanga, così secondo la stampa. Ma in mol-
te regioni dell’Italia è passato quasi inosservato, in parte anche fra noi. 
Certamente era complicato, non facilmente abbordabile, come una sor-
ta di sondaggio, ma guardandolo a fondo ci si accorge che parlava del-
la “carne ferita” della persona, della coppia e della famiglia oggi. Non 
possiamo non tenerne conto. Sembra che nonostante tocchi argomenti 
vitali, si preferisce non parlarne nelle nostre comunità. L’urgenza quindi 
è sottolineata dai prossimi due Sinodi (2014/2015), intercomunicanti 
tra loro. 
Essi hanno già acceso molte speranze tra la gente, avvallate anche dai ge-
sti e dalle parole del Papa. Il quale ricorda a tutti che il coraggio dell’in-
novazione è nel DNA della Chiesa dove lo Spirito Santo suscita il nuovo, 
non come mero cambiamento esteriore, ma come evangelizzazione in-
teriore per l’uomo d’oggi. 
Le scelte che ha operato la nostra Chiesa locale, che per un dono del-
la Provvidenza, già ritroviamo inserite nella tessitura dell’esortazione 
apostolica, ci indicano che la strada è buona. Infatti Il ripartire da Cri-
sto come Soggetto e Contenuto dell’Evangelizzazione, l’innovazione 
dell’iniziazione cristiana incentrata sulla fondamentale partecipazione 
dell’ambito familiare e la soggettività della famiglia come risorsa viva 
interna alla Chiesa, ci pongono nella giusta direzione .
Bisogna solo che ci convinciamo che non c’è alternativa. O comincia-
mo la “cura” o siamo destinati all’irrilevanza, come ci ricorda il Papa. E 
presto ci potremmo ritrovare con le nostre chiese svuotate, come già in 
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tanti luoghi d’Italia e d’Europa. Il patrimonio della religiosità popola-
re, che ci caratterizza come popolo cristiano, sta ancora arginando una 
certa deriva. Ma fino a quando riuscirà a farlo? La Evangelii Gaudium 
ci ricorda che anche questa realtà va evangelizzata perché è “luogo te-
ologico” e contiene “la via simbolica dove si scoprono e valorizzano i 
contenuti della vita cristiana” .
Per quanto riguarda il come fare, in ordine al rinnovamento, l’esortazio-
ne apostolica offre chiare coordinate:
 1. Il rinnovamento ha come primo motore Dio stesso: ” la vera 
novità è quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre, quella 
che Egli ispira, quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e accom-
pagna in mille modi” .
 2. Fa memoria sempre dell’opera del Cristo: nell’Eucaristia tro-
viamo la sorgente del rinnovamento che fa memoria della grazia che ci 
salva .
 3. Sulla scia di una moltitudine di testimoni: essi ci offrono 
l’esempio di come si inizia alla fede, soprattutto nell’ambito familiare. 
Come scrive l’Apostolo: “Mi ricordo della tua fede schietta, che ebbero 
anche tua nonna Lòide e tua madre Eunìce” (2Tm 1,5).
Dunque una trasmissione della fede che nella prassi pastorale acquisisce 
la connotazione missionaria proprio dalla volontà di essere fedeli alla 
Fonte dell’amore di Dio che ci viene trasmesso attraverso le generazioni 
e le famiglie che le coltivano.
Per venire al concreto mi sembra che queste coordinate ci invitino:
 a) ad annunciare con gioia e passione il Vangelo della Famiglia. 
Che non è un codice giuridico, un peso, ma Gesù Cristo, luce e forza 
della vita e, in quanto dono della fede, lieta notizia per la vita della fa-
miglia stessa . “Il Vangelo, ossia la verità di Gesù Cristo sul matrimonio 
e sulla famiglia. Il tesoro che la Chiesa ha ricevuto in dono e dal quale 
essa attinge luce e forza per ridonarlo ai credenti e a tutti gli uomini”. 
“A questo tesoro di verità attingono tutte le generazioni dei discepoli di 
Cristo, cominciando dagli apostoli” . 
 b) a partire non da comandamenti e norme, ma dalla radice del-
la fede, dai primi elementi e percorrere un cammino di fede . Non si 
tratta di sminuire il valore delle norme e dei comandamenti, quasi che si 
aprisse a una libera interpretazione dell’essere cristiani secondo i propri 
gusti, ma un più profondo orientamento che, evitando lassismo o rigo-
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rismo, offra nella formazione della persona la radicalità della chiamata 
all’amore che sottende ogni norma e regola di vita e la orienta a una 
fedeltà convinta e coinvolgente. In questo campo siamo chiamati tutti a 
cercare un maggior equilibrio, anche tenendo conto che l’uomo d’oggi 
di fronte a regole che non entrano nella sua libertà, tende a rifiutarle. 
Aiutare a far crescere la positività della norma nel cuore del credente, 
fondata sull’amore di Cristo.
 c) a puntare sull’unità della pastorale evangelizzatrice. Basta 
“settori” della pastorale! Essi devono essere al servizio del progetto co-
mune, sia nella comunità diocesana, sia nella singola piccola comunità 
parrocchiale. I quattro principi espressi con convinzione da Papa Fran-
cesco nell’esortazione apostolica, principi interagenti, dimostrano una 
saggezza che attinge alla dottrina sociale della Chiesa, applicabile non 
solo alla comunità civile, ma anche alla realtà della Chiesa. “L’unità pre-
vale sul conflitto” : il secondo fra questi la dice lunga sul cammino che 
ci viene richiesto. Tutto a vantaggio della trasmissione della “totalità e 
integrità del Vangelo” .
 d) ad armonizzare le varie fasi della proposta di fede alla persone 
e alle famiglie, all’interno del Progetto Pastorale comune. Un vero e pro-
prio laboratorio pastorale, da porre concretamente in atto, può aiutare 
le varie componenti delle nostre comunità parrocchiali ma anche degli 
organismi che coordinano l’impegno della Curia diocesana a edificare 
e verificare i passi di un cammino di rinnovamento costruito insieme, 
sotto la guida del Pastore della diocesi. La prossima pubblicazione del 
testo CEI “Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la cateche-
si in italia” , approvato dall’ultima assemblea dei vescovi (maggio 2014), 
armonizzato anch’esso nell’alveo della Evangelii Gaudium, ci offre un 
ulteriore terreno per rinnovare dall’interno non solo gli itinerari di ca-
techesi per tutte le fasce di età, ma anche la prospettiva di una pastorale 
d’insieme creativa e rispondente alle attese del popolo di Dio.
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L’abbraccio battesimale del Padre: icona della misericordia
Per adeguati percorsi di pastorale con la famiglia nella comunità cristia-
na..

6. In tempi in cui è messa in discussione l’identità di genere della persona 
attraverso ideologie che tendono a scardinarne la natura e i fondamenti, 
torna in primo piano tutto l’insegnamento conciliare, arricchito e am-
pliato dal magistero veramente approfondito sulla persona e le relazioni.
Papa Francesco non ci spinge a una crociata di opposizione, ma a un 
tempo di evangelizzazione. Frappone alla protervia di una certa cultura, 
l’umile e altissimo annuncio della dignità della persona umana secondo 
il piano del Creatore e l’opera salvifica del Salvatore Gesù Cristo. Con 
accenti veramente profetici e evangelici parla dell’abbraccio battesimale, 
per definire il rapporto dell’uomo con Dio in Gesù Cristo, che fonda 
e salva l’identità della persona. Ecco il bellissimo passaggio: “L’identità 
cristiana è quell’abbraccio battesimale che ci ha dato da piccoli il Padre, 
ci fa anelare come figli prodighi – e prediletti in Maria – all’altro abbrac-
cio, quello del Padre misericordioso che ci attende nella gloria. Far si 
che il popolo si senta come tra questi due abbracci, è il compito difficile 
e bello di chi predica il Vangelo” . 
Così il Papa sintetizza in modo mirabile il percorso della pastorale di 
evangelizzazione. E sicuramente si ispira al primo dei quattro principi 
elencati nell’esortazione apostolica: “Il tempo è superiore allo spazio” . 
Principio che genera nella pastorale una programmazione che non si 
accontenti di risolvere tutto e subito, ma che si ponga in prospettiva 
di una crescita affidata alla fiducia nell’opera dello Spirito Santo, con lo 
sguardo e la fiducia del discepolo missionario che si nutre della luce e 
della forza dello Spirito Santo . Ma anche in una progettazione scandita 
nel tempo. Un vero e proprio orizzonte che il Papa chiama con una felice 
espressione: “L’abbraccio battesimale del Padre”. L’orizzonte è l’abbraccio 
definitivo, scandito dagli spazi in cui il tempo della salvezza (Kairòs) 
scorre tra questi due abbracci.
Abbiamo già accennato alla questione dello stile cristiano oggi. Qui 
comprendiamo che abbracciare significa porre nell’amore di Dio la sor-
te di ogni uomo e donna del nostro tempo . Salvare in Gesù Cristo che 
con la sua Croce abbraccia tutto l’uomo. Nell’abbraccio del Padre il Papa 
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sintetizza l’opera salvifica del Figlio. Si tratta di una abbraccio pasquale 
in cui la tenerezza paterna del Dio misericordioso si fa incontro all’uo-
mo per avvolgerlo attraverso le braccia del Figlio Crocifisso per amore. 
L’icona del Padre misericordioso che attende il figlio prodigo e gli tende 
le braccia commosso ci rivela lo stile di una pastorale che si fa piena 
accoglienza e offerta del Mistero Pasquale, mistero d’amore nuziale che 
trasforma la persona. Leggere la vita come un itinerario pasquale in cui 
facciamo continuamente esperienza dell’amore misericordioso del Pa-
dre attraverso l’opera del Figlio Gesù Cristo è una modalità che apre 
ampi spazi di azione pastorale tendente a educare la persona alla rela-
zione in Cristo . 
Gli abbracci di Papa Francesco al popolo di Dio, soprattutto piccoli e 
sofferenti, sono una traduzione visiva di questo stile di annuncio cri-
stiano.
Vorrei tentare di cogliere in questa icona dell’abbraccio battesimale del 
Padre una possibile visione d’insieme della pastorale che nel Grembo 
materno della Chiesa accoglie il grembo familiare, a volte ferito, ma 
sempre desideroso, anche se inconsapevolmente, della felicità che solo 
Dio può dare. Non si tratta di una visione ristretta, ma di un “orizzonte”  
come ce lo offre la Evangelii Gaudium.
Anche per questo l’esortazione apostolica del papa costituisce una ap-
profondita meditazione sulla necessità di rievangelizzare vari strati della 
nostra società a partire dalla famiglia e invita ogni battezzato a sentirsi 
coinvolto nella missione di portare Gesù a tutti. Realizzare così il “pro-
gramma” battesimale: “in virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del 
popolo di Dio è diventato discepolo missionario[..] se uno ha realmente 
fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto 
tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere 
che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cri-
stiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di 
Dio in Gesù Cristo. […]certamente tutti noi siamo chiamati a crescere 
come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una miglio-
re formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara 
testimonianza evangelica. […] La nostra imperfezione non deve esse-
re una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per non 
adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere” . Dunque non ci 
sono scuse! Spesso si adduce la propria impreparazione o la scarsa co-
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noscenza e a causa di ciò si continua a restare autoreferenziali, o chiusi 
in “sagrestia” come afferma il papa. L’invito a “uscire” come Chiesa fa 
parte viva di quella passione evangelica che è nel nostro essere battezza-
ti: “ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che 
il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: 
uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo!”  . 
Un buon investimento di partenza è sen’altro quello di formare “catechi-
sti e catechiste battesimali”, singoli o coppie, che aiutano la famiglia nella 
fase dell’accoglienza dei figli e nell’accompagnamento dei primi anni. 
Dovrà essere sicuramente questo uno degli impegni futuri: aiutare con 
tutti i mezzi, formativi e informativi, le nostre parrocchie a investire su 
operatori pastorali battesimali che, integrati con la pastorale familiare e 
quella catechetico/liturgica/caritativa, possano porre le basi per fami-
glie-chiese domestiche nuove. Il beneficio che ne avranno le parrocchie 
in novità e slancio missionario potrà essere notevolmente constatabile. 
L’Ufficio di evangelizzazione e catechesi della nostra Diocesi ha in pre-
parazione iniziative per affiancarsi alle parrocchie in questo impegno 
formativo.

7. Alla luce di questo, la pastorale diocesana può cogliere l’urgenza di 
offrire un orientamento il più possibile organico, alle varie comunità 
parrocchiali. Orientamento in cui il Battesimo dei figli diventi una vera 
e propria occasione di evangelizzazione della famiglia. Non si può più 
battezzare, come ha detto con ironia qualcuno “alla maniera dello struz-
zo”, cioè mettendo la testa sotto la sabbia per non vedere l’ampio divario 
e la molteplice problematicità delle coppie e delle famiglie di oggi. 
Conviventi, separati, divorziati, risposati, ragazze madri, coppie di fatto, 
crisi dell’educazione alla fede ecc. il questionario voluto da Papa Fran-
cesco per il prossimo Sinodo sulla famiglia, non nasconde niente e ci 
invita a considerare con franchezza e coraggio, come il terreno della so-
cietà a cui portare Cristo come luce e senso della vita, sia profondamen-
te cambiato ed esige oggi risposte pastorali adeguate. Lasciandoci inter-
rogare da questa prospettiva cerchiamo allora di collocare la pastorale 
battesimale nel cuore dell’evangelizzazione della famiglia. 
Ciò significa innanzitutto: considerare attentamente una adeguata  edu-
cazione all’Amore come sfondo in cui collocare la visione cristiana della 
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persona in cui il Battesimo, come detto, non è solo una tappa, ma inizio 
di un vero e proprio itinerario che in fondo dura tutta la vita. Per tra-
durre in pratica l’immagine dell’abbraccio battesimale del Padre che è 
stato descritto, parliamo di “arco battesimale”, sviluppando così la vita 
cristiana contenuta in un ampio arco che coinvolge tutta l’esistenza. Con 
l’aiuto dell’esortazione apostolica possiamo sintetizzare così allora l’arco 
battesimale/pasquale della vita del cristiano e della cristiana, in cui l’e-
vangelizzazione sviluppa la vita in Cristo. 
Evangelizzazione è: Primo Annuncio; educazione all’Amore; vita sa-
cramentale come partecipazione al mistero salvifico di Cristo; testimo-
nianza missionaria del Vangelo; vita di carità; visione anagogica della 
vita (“Cercate fratelli le cose di lassù” Col. 3,1) e tensione escatologica (i 
novissimi) .
Quindi: 
 a) Per una coppia e per la famiglia “l’arco battesimale” va dalla 
vocazione ad essere coppia e genitori alla equilibrata educazione dei figli 
alla vita e al suo senso, fino alla maturazione delle scelte e alla loro ese-
cuzione nelle vicende della vita personale e familiare.
 b) Per la persona dei figli tale arco va dalla chiamata alla vita e 
alla dignità di figli di Dio alla progressiva coscientizzazione di essere 
nuove creature che vivono la Pasqua del Signore: persone nuziali, eu-
caristiche. Possiamo dire in un certo senso, fino alla celebrazione delle 
nozze dove significativamente la memoria del battesimo, prelude alla 
consacrazione della coppia in Cristo . La fecondità della vita in Cristo 
diventa “comunione di persone” che vivono la Pasqua del Signore nel 
loro rapporto.
Quindi l’intera iniziazione Cristiana va letta in una più generale educa-
zione della persona che vede armonizzare corpo e spirito nella Pasqua 
di Cristo. 
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La Pastorale battesimale 
Alla luce di quanto detto fin qui e considerando il contesto sociale così 
secolarizzato, si apre un nuovo campo di azione: la pastorale battesima-
le. È una possibile via per ricominciare una pastorale più incisiva con i 
soggetti che sono alla base della famiglia/chiesa domestica: genitori e 
figli. I genitori vanno rievangelizzati perché scoprano la bellezza della 
loro fede e del loro compito educativo, non facile ai nostri giorni e spes-
so delegato a scuola e parrocchia. Le nostre parrocchie possono avere 
una buona occasione per riscoprire più a fondo la funzione materna e 
evangelizzatrice. La pastorale nel suo complesso può diventare di con-
seguenza più “familiare” con un vero sostegno ai genitori e la possibilità 
che essi possano ricevere vere proposte di catechesi catecumenale per 
adulti o di formazione alla spiritualità coniugale e familiare. Si aprono 
quindi ampi spazi di sviluppo della pastorale in chiave familiare. Provia-
mo a definirne i contorni.

Pastorale battesimale:
 a) significa prima di tutto preparare i giovani a costituire la loro 
vita di coppia e di famiglia in un disegno che li vede protagonisti nella 
comunione reciproca e nella trasmissione di tale comunione di vita ispi-
rata a Cristo ai futuri figli. 
 b) significa aprire la mente e il cuore delle giovani coppie ad ac-
cogliere la vita e dare fin da subito l’orientamento del “senso” della vista 
stessa. 
 c) significa, per le comunità, investire le migliori forze nel segui-
re e accompagnare le giovani coppie e le nuove famiglie nella delicata 
fase iniziale della vita familiare. 
I semplici corsi prematrimoniali non bastano più a dare fondamento e 
solidità a una chiesa domestica che oggi è chiamata a vivere nella tem-
pesta di una società secolarizzata. Preparare coppie e catechisti/e per la 
pastorale battesimale significa, per una comunità cristiana, investire sul 
futuro della stessa comunità e delle chiese domestiche. Oggi per lo più 
l’iniziazione Cristiana si è ridotta nel tempo a preparazione ai sacramen-
ti e resta purtroppo alquanto isolata nel progetto organico della persona. 
Ne è prova l’esodo post-cresima e la scarsa conoscenza della fede e del 
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suo ruolo determinante per la famiglia all’atto della preparazione imme-
diata al matrimonio. Infanzia, fanciullezza, giovinezza, maggiore età e la 
stessa età adulta, non sono fasi staccate nella formazione della persona, 
ma costituiscono gli anelli concentrici di un unico organismo che cresce 
nella statura dell’uomo nuovo in Cristo. 
La pastorale battesimale, come dicevamo, è rivolta ai genitori e ai loro 
figli e fa parte dell’organico itinerario dell’iniziazione cristiana che co-
mincia con il battesimo e prosegue con il tempo dell’adolescenza, in cui 
in un itinerario mistagogico viene presentato un approfondimento più 
organico del messaggio cristiano, lo sviluppo di una fede più consape-
vole, un maggior inserimento nella comunità cristiana e una visione 
più armonica della dimensione spirituale e della visione dell’amore nel 
progetto di Dio per la persona. Attualmente nella maggioranza delle co-
munità in genere, accanto a un notevole sforzo pastorale di offerta di ca-
techesi sacramentale, è quasi del tutto assente uno sviluppo di pastorale 
battesimale organica che parta dalla preparazione alla vita matrimonia-
le fino alle soglie della catechesi cristiana di iniziazione ai sacramenti. 
Dato per acquisito il principio che non si “inizia” ai sacramenti” come 
semplici tappe, ma che i sacramenti “iniziano” a vivere una vita piena in 
Cristo Signore, si avverte l’urgenza di potenziare non solo la formazione 
di operatori pastorali nel campo battesimale, ma anche di veri e propri 
accompagnatori nella fase successiva al battesimo, la più delicata e la più 
“vuota” di presenza ecclesiale nelle famiglie. 
Il Piano Pastorale della nostra Diocesi insiste nella formazione di ade-
guati itinerari di accompagnamento per le coppie e per le giovani fami-
glie e questo è il terreno in cui stiamo impostando, nell’Ufficio diocesa-
no, il nostro progetto di pastorale battesimale . 
Non mancano alcune esperienze sporadiche che fanno ben sperare . E’ 
necessario porre la nascita delle nuove chiese domestiche delle giovani 
coppie in un percorso per “divenire famiglia” in cui il ruolo educativo 
dei genitori non è una delle componenti da considerare, bensì la pie-
na partecipazione al dono trinitario della comunione di persone che 
ha nella trasmissione della vita e del suo senso, il cuore della fecondità 
dell’amore nuziale . 
 a) Concretamente ciò significa aiutare le coppie con il ministe-
ro di altre coppie, che accolgono nelle loro case, a impiantare la chiesa 
domestica e il suo ruolo educativo alla vita e alla fede nel mistero stesso 
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della Chiesa . Non più corsi informativi o tenuti da specialisti, ma fon-
dati sulla Parola di Dio  per scoprirne la ricchezza del messaggio per la 
coppia e per la nascente famiglia. Attraverso la “carne” spirituale della 
coppia tutor, le altre coppie, leggono il piano di Dio su di loro e impa-
rano il linguaggio dell’amore nella Parola. Sorgente di questo modo di 
preparare è la scoperta della radice del sacramento nel mistero donato 
nel Cenacolo.
 b) L’accompagnamento della comunità cristiana  viene annun-
ciato e vissuto fin da questi primi momenti, collocando la pastorale bat-
tesimale quindi nella stessa formazione della nuova famiglia. 
 c) L’annuncio della prossima nascita, la benedizione dei genitori 
in attesa, la visita dei catechisti/e nelle case per la preparazione del bat-
tesimo e l’accentuazione della dimensione educativa che dal battesimo 
stesso emerge, sono preludio alla fase successiva in cui si pone in atto un 
vero e proprio accompagnamento nel periodo più delicato da 0 a 6 anni. 
È infatti il tempo dell’imprinting in cui la persona del bambino riceve 
gli elementi essenziali per la sua crescita armonica e ben orientata. In 
questa fase lo sviluppo del senso religioso, innato nel bambino, non può 
essere lasciato al caso, o alla buona volontà dei nonni. Il ruolo genitoria-
le è fondamentale, per questo ci si affianca ai genitori con un itinerario 
chiamato “i primi passi”. Come si iniziano i primi passi del camminare 
umano, si iniziano anche i primi passi nel cammino nella vita dello spi-
rito. 
 d) Anche qui concretamente l’invito annuale dei catechisti si fa 
presenza nelle case. La celebrazione dal primo al quinto anno di batte-
simo all’interno di una liturgia domenicale con la comunità esprime la 
sollecitudine e l’amore materno della Chiesa per i suoi figli . A questo 
proposito il nostro Ufficio di Evangelizzazione e Catechesi sta appron-
tando una serie di sussidi. 
 e) Nello stesso tempo con il primo anno viene consegnato ai ge-
nitori il catechismo dei piccoli “lasciate che i piccoli vengano a me” con 
opportune e semplici schede. I genitori ricevono la visita annuale dei 
catechisti/e per la presentazione delle schede e un primo dialogo sul 
loro ruolo educativo e la narrazione ai piccoli dell’abc della fede. 
 f) L’itinerario di accompagnamento porta al sesto anno di età 
con l’iscrizione della famiglia alla catechesi annuale, proprio per aiutare 
a prendere coscienza che l’educazione alla fede non si delega, ma è vis-
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suta nell’ambito della Chiesa che come Madre genera alla fede e educa 
insieme alla vita cristiana. 
È il seme del battesimo che viene in qualche modo esplicitato e 
accompagnato. 
Aspettiamo con gioia le indicazioni che verranno dai nuovi “orienta-
menti per l’annuncio e la catechesi in Italia” da parte della CEI, per poter 
arricchire il laboratorio pastorale con le indicazioni che scaturiscono da 
queste linee che raccolgono tanta ricchezza dell’esperienza della Chiesa 
italiana in questi anni.
A conclusione posso dire che questo è solo un accenno per un orienta-
mento di percorso alla luce dell’esortazione di Papa Francesco. E’ un po’ 
come il contadino che pone il seme nel terreno, nella speranza che possa 
nascere e svilupparsi. La fiducia la poniamo nel Signore che ci dona la 
sua Parola, e, se noi collaboriamo nella speranza, permette che il seme 
nasca, cresca e porti frutto nel tempo. 
Papa Francesco nella sua incisiva esortazione apostolica esprime un so-
gno. Quello di vedere realizzata “una scelta missionaria capace di tra-
sformare ogni cosa” . I sogni hanno un sapore biblico e sono la fantasia 
dello Spirito che lavora nei cuori perché il Progetto di Dio si possa re-
alizzare. Cerchiamo, nel nostro piccolo, di condividere lo stesso sogno 
di papa Francesco. Somiglia tanto a quello del papa Innocenzo III, che 
ammiriamo affrescato nella Basilica di Assisi, dove si vede il Poverello 
che sostiene la Basilica del Laterano. Un sogno che interpreta la volontà 
di Gesù: riformare la sua Sposa, la Chiesa, per regnare nei cuori degli 
uomini.
Nelle nostre comunità parrocchiali sono tante le risorse, le esperienze 
e le modalità in atto, ma tutti sentiamo l’urgenza di dare linfa e nuovo 
slancio alla speranza. È un sogno che si può contribuire a realizzare in-
sieme.
Questi sono solo “appunti” che possono essere utili per un confronto 
e per avviare anche laboratori pastorali che sotto il soffio dello Spirito 
alimentino proprio quella speranza nelle famiglie e nelle nostre parroc-
chie, di cui siamo chiamati a rendere ragione al mondo d’oggi. 

P. Francesco De Crescenzo
direttore Ufficio per la Pastorale della Famiglia
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“La gioia del Vangelo”
interpella le nostre parrocchie 
per una conversione pastorale

 La novità inesauribile della Parola di Dio

 “Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non 
praticanti, una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. 
In realtà, il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha 
manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. Egli ren-
de i suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani, riacquistano 
forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano 
senza stancarsi» (Is 40,31). Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è 
«lo stesso ieri e oggi e per sempre» (Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la 
sua bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di 
novità. La Chiesa non cessa di stupirsi per «la profondità della ricchez-
za, della sapienza e della conoscenza di Dio» (Rm 11,33). … Egli sempre 
può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, 
e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta 
cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi 
noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua 
costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte 
e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, 
metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole 
cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. In realtà, ogni au-
tentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova” (Eg 11). 

 Questa espressione di Papa Francesco può a buon diritto cre-
are lo scenario su cui porre alcune riflessioni sull’impegno che siamo 
chiamati ad assumere in vista della nuova evangelizzazione. La gioia è 
uno dei termini che maggiormente il Papa utilizza nella sua Esortazione 
apostolica. E lo fa a buon diritto. Chi incontra Gesù Cristo trova il si-
gnificato vero per la sua vita e quindi la gioia è la prima conseguenza di 
questo momento. L’incontro, però, porta con sé la responsabilità di non 
tenere solo per se stessi questo momento di grazia. Esso richiede che sia 
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partecipato e comunicato ad altri (Eg 1). Non si può pensare, comun-
que, che si incontra Gesù e il suo Vangelo e si rimane gli stessi. Il primo 
annuncio, che è carico di significato per la vita cristiana, richiama alla 
conversione. Non si può rimanere neutrali davanti a Dio. La sua Parola 
provoca a riflettere, ma chiede anche di cambiare vita. Porsi alla sequela 
del Signore, comporta dover lasciare tutto, per abbandonarsi a lui pie-
namente. Chi diventa credente è sostenuto dall’azione primaria di Dio 
che gli va incontro, ma questa chiamata comporta la scelta profetica di 
essere nel mondo segno di una profonda radicalità, tipica di chi sa che 
può contare solo sulla presenza di Dio nella sua vita.

 Alcune espressioni di questo testo meritano di essere conservate 
perché permettono di cogliere i diversi aspetti dell’impegno di evange-
lizzazione a cui tutti noi credenti siamo chiamati. Ci viene detto, anzi-
tutto, che il Vangelo porta sempre con sé una novità. Essa è frutto della 
rivelazione di Dio. Quando Dio si rivela, comunica qualcosa di straor-
dinariamente nuovo che l’uomo non avrebbe mai potuto costruire con 
la sua intelligenza. Questa radicale novità è il mistero stesso della sua 
esistenza che si manifesta pienamente nel mistero di Gesù Cristo. In lui, 
l’amore del Padre diventa visibile e concreto. Esso diventa una proposta 
di vita che va incontro ad ogni persona in ogni tempo e in ogni luogo 
per invitarla a partecipare della vita stessa di Dio. Questa novità, inoltre, 
è inesauribile, perché consente nel corso dei secoli di essere conosciuta 
attraverso un’intelligenza sempre più coerente del mistero offerto dalla 
vita della Chiesa. Non solo, questa novità, rinnova continuamente chi 
crede in Cristo e diventa suo discepolo. Non mancano i problemi e le 
contraddizioni che in alcuni momenti della storia assumono tratti scon-
volgenti; eppure, il Signore non cessa di preparare sempre nuove strade 
per permettere a chi crede in lui di non essere vinto dalla fatica e dallo 
scoraggiamento, ma di essere piuttosto trasformato per la forza dello 
Spirito.

 Mi sembra, pertanto, che una prima espressione sintetica che ne 
deriva per dare contenuto solido e fondamento all’impegno pastorale, 
sia il recupero del primato della Parola di Dio. Questa è una parola viva 
che coinvolge in un processo di trasmissione da cui nessun credente è 
escluso. “La parola di Dio non è incatenata” (2 Tm 2,9). Paolo dal carce-
re, in catene per il Vangelo, soffre e ha dinanzi a sé la morte imminente. 
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Nonostante questo continua ad annunciare il Vangelo e a preoccuparsi 
della sua trasmissione viva e fedele. Il discepolo può soffrire e morire, 
ma la Parola di Dio permane con la sua forza e con la sua efficacia che la 
rendono libera e operante senza conoscere alcun confine o limite che gli 
uomini possano opporre. Non può essere fermata da niente e da nessu-
no, non può rimanere inoperosa o inefficace per la ignavia dei discepoli 
dinanzi alle difficoltà, alla persecuzione o per l’indifferenza di quanti 
ne vorrebbero contrastare la ricchezza. La nuova evangelizzazione deve 
farsi carico di sostenere la fede dei cristiani.

 Obiettivi per una pastorale di nuova evangelizzazione

 1. E’ necessario procedere con ordine per cercare di offrire qual-
che ulteriore contenuto al tema del nostro impegno pastorale. Il primo 
tema con cui è bene confrontarci è ciò che il Papa chiama conversione 
pastorale. “La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, 
si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino 
tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia 
più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteg-
giamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai 
quali Gesù offre la sua amicizia” (Eg 27). Con l’espressione “conversione 
pastorale” si intende esprimere il cambiamento che è richiesto alla co-
munità cristiana per essere capace di far emergere la natura stessa della 
sua esistenza. La conversione pastorale nelle nostre comunità dovrebbe 
esigere che si compia un primo cambiamento: da una pastorale di con-
servazione di quanto abbiamo realizzato a una pastorale che si indirizza 
pienamente in chiave missionaria. La comunità, quindi, dovrebbe dive-
nire, anzitutto, un luogo di accoglienza e di preparazione all’annuncio; 
uno spazio vitale dove si vive il Vangelo con spirito di condivisione. Non 
si dimentichi che la conversione come tale è un atto personale con il 
quale si decide di cambiare vita. E’ l’annuncio della metanoia che Gesù 
ha fatto come preludio per accogliere la sua parola e per giungere alla 
fede in lui (cfr. Mc 1,15). Quando il Papa parla di “conversione pastora-
le” è ovvio che utilizza l’espressione in maniera analogica; la “conversio-
ne pastorale” è conseguenza della conversione dei Pastori. Dovremmo, 
quindi, non dimenticare mai quella pagina degli Atti dove gli Apostoli 
decisero che il loro compito era maggiormente quello di dedicarsi alla 
“preghiera e al ministero della Parola” (At 6,4: lett. più che dedicarsi è 
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“saremo assidui”), perché non era giusto “trascurare la Parola di Dio per 
il servizio delle mense” (At 6,2: lett. si dice “non è accettabile che abban-
doniamo la parola di Dio e serviamo alle mense). 

 2. La nostra pastorale, in effetti, richiede un profondo cambia-
mento. In molte regioni essa si è strutturata in modo tale da far emerge-
re più la dimensione organizzativa che quella pastorale. Ciò non signifi-
ca concludere che la pastorale non debba organizzarsi. L’organizzazione, 
tuttavia, non può avere il primato sull’esigenza dell’incontro personale 
e della missione che sono connaturali alla pastorale  . Non è offensivo 
verso nessuno dover ammettere che le nostre comunità si sono talmente 
organizzate da essere cadute in una forma di burocratizzazione tale da 
oscurare e impedire di cogliere la verità della vita comunitaria  . Spes-
so, la vita della comunità cristiana si mostra come uno spazio per svol-
gere ruoli più che come luogo dove vivere la “comunione missionaria” 
(Eg 23). Che la nuova evangelizzazione, quindi, abbia a richiedere un 
profondo cambiamento nella struttura stessa della comunità cristiana 
è un aspetto non affatto secondario. Ciò che dovrebbe muovere questa 
trasformazione è appunto la dimensione della comunione che permane 
come il fondamento della vita comunitaria  . La pastorale, quindi, ri-
chiede che l’azione missionaria sia sempre più efficace nella misura in 
cui i membri della comunità sono animati da una vita di comunione, 
dove il servizio svolto è per la crescita di tutti e non uno strumento di 
potere per emergere. 

 3. Tra le prime realtà ad essere chiamate in causa vi è certamen-
te la Parrocchia. Come afferma Papa Francesco: “La parrocchia non è 
una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può as-
sumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività 
missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia 
l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi 
costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo 
alle case dei suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente 
stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una 
struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guarda-
no a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito 
dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. 
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Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi 
membri perché siano agenti dell’evangelizzazione” (Eg 28).

 4. Sorge, a questo punto, il tema di come si vive nelle nostre 
comunità parrocchiali. Se la comunione è la nostra regola primaria di 
vita. Tornano alla mente le parole antiche del Pastore di Erma (120-140) 
“Non vedi davanti a te una grande torre che si sta costruendo sull’acqua, 
con delle pietre ben squadrate e risplendenti? Effettivamente, la torre di 
forma rettangolare, era costruita dai sei giovani che erano venuti con la 
donna attempata: altri uomini, a migliaia, portavano delle pietre, tratte 
le une dal fondo dell’acqua, le altre dalla terra e le davano ai sei giovani 
che le prendevano per costruire. Le pietre tratte dal fondo dell’acqua, si 
facevano entrare tutte, tali e quali, nella costruzione: poiché combacia-
vano esattamente tra di loro, e tutte le giunture venivano a segno; si sal-
davano, anzi, così strettamente insieme che non si vedevano più le loro 
giunture e la torre sembrava costruita, per così dire, di un solo blocco”  
. A partire dalla tradizione biblica rimane come un’immagine scolpi-
ta nel cuore di ogni credente la costruzione della torre di Babele (Gen 
11,1-9). Secondo l’autore questa permane come il segno della divisione 
dei popoli a causa dell’orgoglio per il tentativo di voler raggiungere Dio. 
Il nostro brano, invece, riporta alla mente del cristiano l’immagine di 
un’altra torre, non più costruita sulla terra, ma sull’acqua; non più segno 
di divisione, ma espressione dell’unità. Essa è, senza dubbio, rappresen-
tazione della Chiesa, che trae la sua origine e forza dall’acqua battesi-
male; è lì che si costruisce, perché dall’acqua del battesimo prende avvio 
tutta la vita sacramentale e la decisione di porsi nella sequela Christi. Le 
pietre –noi credenti- sono prese dalle acque e viene detto che sono tra 
loro pienamente coerenti, combaciano a tal punto che la torre non con-
sente più di vedere divisione alcuna tra una pietra e l’altra. E’ l’immagine 
della Chiesa di Cristo che dovrebbe ispirare ogni nostra comunità. Ciò 
che viene descritto è una costruzione non ancora terminata e, tuttavia, si 
distingue per la sua unità profonda. La sua forza consiste nell’essere ogni 
pietra fatta per l’altra in modo tale che occupando quel posto, nessuno 
possa sentirsi né isolato né inutile; al contrario, elemento necessario e 
indispensabile per la compattezza e armonia della torre. Il brano, come 
si nota, si ricollega alla descrizione fatta dall’apostolo Pietro: “Stringen-
dovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davan-
ti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione 
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di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio” (1 Pt 2,4-5). A quale “torre” apparteniamo noi? 
A quella di Babele o a quella del Pastore di Erma? L’interrogativo non è 
privo di provocazione per comprendere verso dove dovremmo muover-
ci e cosa siamo chiamati a lasciare.

 5. Questa considerazione, porta a verificare come le nostre co-
munità celebrano e vivono la santa eucaristia. “Gesù ci lascia l’Eucaristia 
come memoria quotidiana della Chiesa, che ci introduce sempre più 
nella Pasqua. La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo del-
la memoria grata: è una grazia che abbiamo bisogno di chiedere” (Eg 
13). Insieme all’opera di evangelizzazione, la celebrazione dell’eucaristia 
è stata fin dall’inizio della Chiesa il momento culminante della sua esi-
stenza. La comunità, infatti, faceva memoria del Signore. Comprendeva 
in questo modo di corrispondere al comando che Gesù le aveva dato 
prima di offrirsi sulla croce e proclamava la nostalgia per il suo ritorno. 
E’ in questo momento che la comunità attua che il suo stesso nome in-
dica. Chiesa, infatti, deriva da ekklesia, cioè convocazione di un popolo 
raccolto da Dio per dare a lui la lode e il ringraziamento. Celebrando 
l’eucaristia, ogni comunità riconosce la presenza viva e vera, del Signore 
Risorto in mezzo ad essa. Lo “spezzare il pane” diventava non solo il 
segno del riconoscimento del Signore, ma anche annuncio di tutto il 
suo mistero di salvezza. La passione, la morte e la risurrezione di Cristo 
non sono più solo annunciati, ma resi visibili come segno concreto del-
la salvezza realizzata. Mangiare il corpo di Cristo significa partecipare 
del suo mistero e vivere fin d’ora delle ricchezze del suo Regno. Proprio 
a partire dal comando di Gesù di fare memoria della sua pasqua, nu-
trendosi del suo corpo, la Chiesa ha compreso di essere lei stessa corpo 
di Cristo. Nel rendere grazie al Padre per il dono di Cristo, dunque, la 
Chiesa sperimenta la sua natura: essere segno della presenza del Signore 
risorto e strumento di comunione tra i fratelli. Qui si comprende cosa 
significa essere “un’assemblea santa”, una “stirpe sacerdotale” (cfr. 1 Pt 
2,9). Nel celebrare l’eucaristia che è “fonte e culmine” della vita della 
Chiesa e dell’evangelizzazione, ogni comunità celebra il mistero della 
propria esistenza.

 6. Mi sembra che solo nella misura in cui il mistero eucaristico 
resta al centro della nostra pastorale, è possibile far derivare una serie 
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di proposte per rendere visibile chi è realmente la comunità cristiana. Il 
valore del segno accompagna sempre la nostra evangelizzazione. La pa-
rola si completa nel segno e questo rende visibile e concreto l’annuncio. 
Quali segni le nostre comunità realizzano per indicare la verità dell’an-
nuncio? Anche questo interrogativo non è affatto ovvio, ma obbliga a 
ripensare in concreto la pastorale per renderla più espressiva e coerente.

 7. Un segno certamente urgente in questi anni è quello della cen-
tralità della famiglia. Da diversi decenni ormai è sotto gli occhi di tutti la 
profonda crisi che essa vive. Una crisi, anzitutto, di ordine culturale che 
porta a rifiutare il valore stesso del matrimonio per preferire altre forme 
di convivenza meno impegnative e meno stabili, perfino non sogget-
te alla responsabilità sociale. I legami nella famiglia, purtroppo, vivono 
della debolezza generalizzata e diventano più fragili del passato. Le gravi 
condizioni economiche, inoltre, tendono a far slittare nel tempo l’assun-
zione di responsabilità familiari, producendo una sorta di provvisorie-
tà permanente che deteriora il rapporto interpersonale, privandolo del 
necessario entusiasmo per la costruzione della famiglia. Non da ultimo, 
la banalizzazione della famiglia prodotta da molte espressioni televisi-
ve e legislative evidenzia il poco impegno che la società sta vivendo su 
questa tematica, senza avere piena consapevolezza che una volta debel-
lata la famiglia, crolla per conseguenza anche la società. Tutto questo 
–e molto altro di cui abbiamo quotidiana esperienza- impongono come 
urgente il recupero del valore profetico della nostra visione della fami-
glia. Mettere di nuovo al centro dell’impegno pastorale il “Vangelo della 
famiglia” sarà oggetto del prossimo Sinodo, ma fin da ora si comprende 
quanto determinante sia una nuova focalizzazione della problematica 
per i nostri progetti pastorali. Comunicare la gioia della famiglia come 
luogo privilegiato dell’amore. Accompagnare la famiglia nei momenti di 
difficoltà per non relegarla in un individualismo asfissiante. Promuove-
re una spiritualità familiare come specifico della trasmissione della fede. 
Coinvolgere i genitori nel processo educativo dei figli, in una circolarità 
formativa che coinvolga insieme la scuola e la parrocchia. Reinventare 
il ruolo dei nonni che per le modificate condizioni di vita diventano i 
veri trasmettitori della fede… insomma, ritrovare lo spazio necessario 
perché l’annuncio del Vangelo della famiglia sia accompagnato da con-
creti segni di famiglie realizzate dove si coglie la gioia e la bellezza del 
matrimonio cristiano.
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 8. Avremo bisogno di riflettere seriamente sul fatto che nei 
prossimi decenni saremo costretti a vivere in una società che non sarà 
quella che avevamo pensato e per la quale ci eravamo impegnati come 
credenti. I sintomi del malessere sono già evidenti e mostrano l’aller-
gia verso espressioni che sono state patrimonio di intere generazioni. 
I mille volti della corruzione strisciante in tanti settori, forme di rela-
zioni interpersonali prive di responsabilità, l’illusione che irrompe per 
un guadagno facile e immediato… insomma, l’elenco lo conosciamo e 
ognuno potrebbe aggiungere del suo. Tutto questo fa comprendere la 
responsabilità dei cristiani di assumere uno stile di vita coerente. Cosa 
permette ai nostri giorni il riconoscimento della nostra fede? Certo, 
Nella lettera a Diogneto troviamo alcuni punti essenziali: “si adegua-
no ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto… Obbediscono 
alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi… Vivono nella 
loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da 
tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria per 
loro, e ogni patria è straniera… testimoniano un metodo di vita sociale 
mirabile e per ammissione di tutti paradossale…”. Dove sono i segni del 
nostro essere presenti nel mondo, ma con uno stile di vita paradossale 
che consente di riconoscerci come uomini e donne discepoli di Cristo? 
Papa Francesco, ci rimanda alle prime comunità e a come esse vivevano. 
Egli fa emergere il criterio che gli Apostoli avevano dato a Paolo: non si 
dovevano dimenticare i poveri (cfr Gal 2,10). “Questo grande criterio, 
affinché le comunità paoline non si lasciassero trascinare dallo stile di 
vita individualista dei pagani, ha una notevole attualità nel contesto pre-
sente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo individualista. La 
bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere adeguatamente mani-
festata da noi, ma c’è un segno che non deve mai mancare: l’opzione per 
gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via” (Eg 195)  . L’impe-
gno dei credenti, quindi, diventa fattibile perché si raggiungono quanti 
vivono nelle varie periferie della vita: geografiche, sociali, esistenziali. 
Nessuno può essere escluso né dimenticato dalla nostra attiva opera di 
evangelizzazione come testimonianza di carità. Un capitolo importante, 
in questo senso, si apre per la nostra pastorale soprattutto in riferimento 
alle grandi città, dove lo stile di vita diventa sempre più impersonale, 
individualistico, privo di ogni riferimento al bene comune e alla parte-
cipazione attiva e responsabile per la crescita di tutti. Queste metropoli 



139

Maggio/Agosto 2014

diventano sempre più luoghi di nuove povertà osservate spesso solo al 
televisore nell’indifferenza generalizzata, senza che provochino più a un 
sussulto di dignità: “Non possiamo ignorare che nelle città facilmente si 
incrementano il traffico di droga e di persone, l’abuso e lo sfruttamento 
di minori, l’abbandono di anziani e malati, varie forme di corruzione e 
di criminalità. Al tempo stesso, quello che potrebbe essere un prezioso 
spazio di incontro e di solidarietà, spesso si trasforma nel luogo della 
fuga e della sfiducia reciproca. Le case e i quartieri si costruiscono più 
per isolare e proteggere che per collegare e integrare” (Eg 75). Non po-
trebbe essere proprio questa dimensione una sana provocazione per la 
nostra pastorale per ritrovare l’impegno dell’incontro personale, e della 
visita alle famiglie come la nostra tradizione ha sempre realizzato?

 9. Non sarà una religiosità debole a salvarci. Questa non sarà 
mai in grado di esprimere le ragioni di una scelta di fede e neppure il 
motivo per un suo rifiuto. Forse, questa debolezza del credere si rende 
manifesta nell’eccesso del sentimento facile che permette un ritorno im-
mediato, ma si spegne presto perché non ha fondamento. Dovremmo 
essere capaci di fare della nostalgia di Dio un punto di forza per trasfor-
mare in gioia e speranza il desiderio nascosto nel cuore di ogni persona. 
E’ necessario porsi in ascolto dello spirito del tempo per poter parlare 
all’uomo di oggi. Si corre spesso il rischio di utilizzare un linguaggio che 
non è più in grado di comunicare, soprattutto non le nuove generazioni. 
Una spassionata riflessione su questo tema dovrebbe portarci a consi-
derare le forme della nostra comunicazione nella vita di fede e nella sua 
trasmissione. E’ necessario comprendere che non siamo più dinanzi a 
strumenti di comunicazione, ma a una nuova e reale cultura che è fatta 
con la comunicazione. Fino a qualche anno fa in camera da letto si tro-
vava il televisore, oggi si trova il PC e se si utilizza il televisore è perché 
riprende le immagini del PC. La cosa può sembrare solo un’annotazione 
marginale, ma non lo è. Essa evidenzia il cambio di cultura e di com-
portamenti che il nostro contemporaneo sta vivendo. Il linguaggio mo-
dificato modifica i comportamenti e l’acquisizione del nostro rapporto 
con l’altro e con il mondo si modifica e cambia. Il mondo religioso non 
è estraneo a questo processo e, purtroppo, accade che il linguaggio re-
ligioso non trova riscontro nella vita concreta perché appare generico, 
teorico e incapace di provocare la risposta di fede per la sequela. Noi 
cerchiamo ancora la via di accesso per comunicare con il nostro con-
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temporaneo, ma questi vive ormai di un accesso immediato che non ha 
bisogno di essere ricercato perché gli è offerto tecnicamente. Il cellulare 
che si accende fa tutto da sé e trova la rete a cui collegarsi in manie-
ra automatica! Ciò che intendo dire è che il nostro contemporaneo, a 
differenza di come noi lo pensiamo, non si preoccupa più di cercare il 
messaggio di senso, ciò che gli interessa è decodificare e riconoscere 
quello giusto sulla base delle risposte che ottiene. A noi spetta l’esigenza 
e l’urgenza di comprendere che dobbiamo porre le domande giuste e 
autentiche per aiutare a riflettere e per permettere che la decodificazione 
sia compiuta in maniera coerente.

 “Vogliamo venire con voi”

 Siamo nel periodo pasquale e alla vigilia di Pentecoste. La lettura 
degli Atti degli Apostoli in queste settimane ci ha accompagnato quoti-
dianamente. Un dato è ritornato più volte: “La Parola di Dio cresceva e si 
diffondeva” (cfr. At 12,24). Per alcuni versi, essa indica lo scopo dell’im-
pegno di evangelizzazione. L’evangelista Luca utilizza una forma plastica 
che ben permette di verificare l’opera dell’evangelizzazione: il primato 
della Parola di Dio che attraverso l’azione della comunità si diffonde per 
ogni terra e consente alla Chiesa di crescere. Mentre cresce la Parola 
di Dio, cresce la Chiesa. Non dimentichiamo, comunque, che sempre 
l’apostolo scrive: “La Parola di Dio corre” (2 Ts 3,1). Ciò comporta che 
anche noi siamo chiamati a tenere lo stesso passo, senza stancarci. Le 
parole di sant’Agostino possono aiutarci per ritrovare una metodolo-
gia nell’opera di nuova evangelizzazione. Commentando il brano dove 
alcuni giudei avevano scoperchiato il tetto della casa per far entrare il 
paralitico da Gesù, egli afferma: “Anche tu devi comportarti come se 
volessi fare la stessa cosa nel mondo interiore dell’uomo: scoperchiare il 
suo tetto e deporre davanti al Signore l’anima stessa paralitica, fiaccata 
in tutte le membra ed incapace di fare opere buone, oppressa dai suoi 
peccati e sofferente per la malattia della sua cupidigia. Il medico c’è, è 
nascosto e sta dentro il cuore. Questo è il vero senso occulto della Scrit-
tura da spiegare. Se dunque ti trovi davanti a un malato rattrappito nelle 
membra e colpito da paralisi interiore, per farlo giungere al medico, apri 
il tetto e fa’ calar giù il paralitico, cioè fallo entrare in se stesso e svelagli 
ciò che sta nascosto nelle pieghe del suo cuore. Mostragli il suo male e il 
medico che deve curarlo” (Disc. 46,13).
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 A conclusione di queste brevi riflessioni permettetemi un since-
ro augurio. Lo faccio con le parole del profeta Zaccaria. Dinanzi all’an-
nuncio dell’era messianica, egli si esprimeva con queste parole: “Dice 
il Signore degli eserciti: “In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue 
delle genti afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli diran-
no: Vogliamo venire con voi, perché abbiamo compreso che Dio è con 
voi”” (Zac 8,23). Non è un’illusione poter pensare che la stessa scena si 
verifichi anche per tutti voi. Vi auguro che tante persone possano affer-
rare il vostro braccio e dirvi: “vogliamo venire con voi perché abbiamo 
compreso che Dio è con voi”. Quale esperienza di nuova evangelizza-
zione può essere più significativa di quella di essere talmente credibili 
nella nostra testimonianza da far percepire la gioia della presenza di Dio 
che offre la sua compagnia all’uomo del nostro tempo. Insomma, con le 
parole di Papa Francesco: “non lasciamoci rubare la gioia dell’evangeliz-
zazione!” (Eg 83).

Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio 

per la promozione della Nuova Evangelizzazione
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Sintesi dei laboratori tematici

        Iniziamo questa sintesi con un senso di gratitudine al Signore per 
l’esperienza ecclesiale di questi giorni. 
Abbiamo sentito che la forza e la presenza dello Spirito può aiutarci a su-
perare le differenze e le divergenze, anzi che le orienta “in unum”, quan-
do noi collaboriamo con la sua grazia.

Più di seicento partecipanti ai laboratori sono il segno che c’è voglia di 
rispondere, in qualche modo, alla chiamata che Papa Francesco fa a tut-
ta la Chiesa, attraverso il suo “stile” e la sua Esortazione, per una “uscita” 
missionaria verso tutte le periferie esistenziali. 

Le relazioni del Convengo sono state lo sfondo per un lavoro costruttivo 
e orientativo a 360°. 

Un “orizzonte e un processo pastorale” che possiamo sintetizzare nelle 
due espressioni chiave del Convegno di quest’anno, tratte dalla Evangelii 
Gaudium: “Conversione pastorale” e “Abbraccio battesimale del Padre”.

Per la prima, nulla può essere più come prima! Coraggio, creatività e 
collaborazione con lo Spirito Santo, ci viene richiesto.

Per la seconda, è un vero e proprio orizzonte che ci riporta nel cuore del 
Primo Annuncio da rimettere in circolo in modo più essenziale, con-
vergente e carico della Gioia del Vangelo; significa ridare alla persona, 
alla famiglia/chiesa domestica e alla comunità cristiana con tutte le sue 
risorse e carismi, quella circolarità dell’Amore trinitario che è il cuore 
dell’annuncio cristiano.

Si è specificato che abbraccio battesimale del Padre, orizzonte e arco 
battesimale, unità dei cuori e delle menti nella pastorale di evangelizza-
zione, gioia evangelica visibile e concreta nello sguardo agli ultimi e a 
coloro che sono al margine della società, ma anche della vita ecclesiale, 
come pure il recuperare la memoria pasquale, “nocciolo” vivo del Primo 
Annuncio, può offrire nuovo slancio alla vita delle nostre famiglie e a 
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quella delle parrocchie, nonché di tutta la diocesi.

Non è stato agevole sintetizzare la mole di riflessioni emerse nei labo-
ratori, tradotte in un vasto ventaglio di concrete prospettive pastorali. 
Emerge da questo, tuttavia, un dato inequivocabile: il forte desiderio 
di ri-partire, di essere protagonisti  (o “attori principali”, come afferma 
Papa Francesco) nella messe del Signore, accanto a Lui, in ascolto di 
Lui, e di portare con la gioia nel cuore il suo messaggio, la sua Parola, 
in quelle che ormai noi tutti, non solo Papa Francesco, chiamiamo le 
“periferie esistenziali”. 

Infatti, se è vero che gli ambiti dei laboratori (7, in 21 aule) hanno favori-
to una discussione molto ampia sull’Esortazione, come era nei migliori 
auspici, possiamo individuare un filo conduttore tradotto in un quesito 
pratico ed immediato “Cosa (e come) fare?”. 

Questo elemento comune ha “travolto” tutti partecipanti, a qualunque 
titolo, significato evidente che questa necessità, questa urgenza, inter-
pella tutte le nostre coscienze personali e tutte le nostre realtà parroc-
chiali.

Un aspetto per nulla trascurabile ha caratterizzato tutti i lavori: l’urgen-
za di guardare con attenzione a “quello che non va”. 

Non è per nulla parso, dalle relazioni giunte, un esercizio scontato e 
“scolastico”, quasi a voler sottolineare che il “brontolio” e l’insofferenza 
non abbandonano mai gli ambienti delle nostre parrocchie… Tutt’altro! 
È parsa una presa di coscienza netta, sentita, fortemente maturata, che 
l’Evangelizzazione non debba più percorrere “stili”, ambienti e contesti 
relazionali inefficaci ed infruttuosi, 

E allora non si ha più alcun timore o preclusione mentale nell’affermare, 
come è accaduto in uno dei laboratori che ha discusso sulle concrete 
ricadute dell’Esortazione sul “volto” e lo “stile” delle nostre comunità 
parrocchiali che la difesa di privilegi e di ruoli e una diffusa riluttanza 
sulle novità e sul ripensamento della pastorale siano ostacoli seri che si 
frappongono a questo rinnovamento non più differibile e, pertanto, ne 
bloccano ogni processo.
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Oppure, come è emerso in uno dei laboratori che ha meditato sull’im-
pegno verso la dimensione sociale dell’evangelizzazione, che è urgente 
interrogarsi sull’effettiva capacità di essere segni della Gioia e dell’Amore 
che viene dal vivere alla sequela di Gesù: se ci ponessimo, per così dire, 
ad osservare dall’esterno (come ahinoi capita tante volte…), diamo pur-
troppo testimonianza di essere racchiusi su noi stessi, privi di entusia-
smo, schiacciati dalle proprie difficoltà ed incapaci di credere nell’amore 
di Dio, sia nella nostra testimonianza quotidiana che nelle manifestazio-
ni o celebrazioni comunitarie, rafforzando quindi l’esigenza di avere una 
Chiesa Gioiosa. È immediato il ricorso ad una efficacissima affermazio-
ne di Papa Francesco: “Cristiani di Quaresima senza Pasqua!”, senza la 
gioia della Risurrezione da annunciare. 

Non priva di significato anche l’affermazione che, nella ricerca di mo-
dalità di evangelizzazione “al passo con i tempi”, sia necessario non ri-
correre più a semplici e stereotipate riproposizioni di approcci ormai 
consunti, superficiali, esteriori e per nulla appassionanti, soprattutto per 
le generazioni nuove. 

Ricorrente, inoltre, è stato il riferimento alle modalità comunicative, che 
fa il paio anche con il bisogno di un linguaggio semplice, efficace, sim-
bolico; modalità comunicative che devono essere capaci molto più che 
in passato di suscitare interesse vero, autentico, contagioso, attraverso 
l’uso di strumenti più efficaci. Due i riferimenti maggiormente indicati 
nei lavori: 

il primo è verso i giovani, molto spesso raggiunti da un linguaggio an-
tiquato e non più comprensibile e che li “autorizza”, per così dire, ad 
erigere un muro invalicabile di tipo relazionale; non va dimenticato che 
il mondo “digitale” è un forte attrattore per i ragazzi ed i giovani, non 
sempre positivo, è vero, ma può diventare anche lo strumento con il 
quale “agganciare” il loro interessi per indirizzarli verso valori signifi-
cativi, sia sul piano umano e culturale, sia sul piano della fede cristiana.

il secondo riferimento è verso l’ambito educativo: uno dei laboratori che 
hanno affrontato le nuove sfide inerenti le questioni educative e cultura-
li ha sottolineato come tutto ciò che “orienti” (come ad esempio i nuovi 
mezzi di comunicazione di massa) può e deve essere usato come veicolo 
per annunciare il Vangelo.
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Questa, dunque, è la “cifra” di partenza con la quale si sono cimentati 
tutti i laboratori. Ma noi, oggi, abbiamo un “dato” nuovo, straordinaria-
mente convincente, trascinante e appassionante, che ha un nome: Papa 
Francesco. E’ nel solco inesauribile dei suoi incitamenti che collochiamo 
tutta l’abbondanza di proposte operative elaborate e suggerite dai labo-
ratori.

In modo particolare può interessare quanto sia emerso in linea con i 
temi del Convegno (“Rinnovare famiglie e comunità alla luce dell’Evan-
gelii Gaudium”).

Partiamo dalle nostre comunità parrocchiali. Il tema è stato affrontato 
in un apposito laboratorio con il titolo di “La gioia del Vangelo rinnova 
il volto e lo stile delle nostre comunità parrocchiali”, ma ha avuto rifles-
sioni articolate e puntuali anche in altri laboratori: quello sulla carità, 
sul mondo giovanile, sulla dimensione sociale, sulle espressioni laicali, 
ed altri. Come è giusto che accadesse! Infatti appare evidente, nell’E-
sortazione di Papa Francesco, come l’orizzonte a cui essa tende sia ver-
so un’ecclesiologia di comunione, cioè una visione di Chiesa unitaria, 
che deve vivere finalmente una profonda comunione interna. E dove gli 
ambiti nei quali vive l’esperienza parrocchiale non sono attività di setto-
re, isolate, ma costruiscono unitariamente ed integralmente l’uomo che 
vive e testimonia il Vangelo. In tutti i laboratori è emerso con evidenza 
e consapevolezza che il vangelo è uno e il soggetto dell’azione è Gesù 
Cristo.

Mirabile, in tal senso, è l’affermazione di Papa Francesco nella Evangelii 
Gaudium, allorquando afferma che l’identità cristiana è quell’abbraccio 
battesimale che ci ha dato da piccoli il Padre e ci fa anelare all’altro ab-
braccio, quello del Padre misericordioso che ci attende nella gloria. E’ 
necessario, pertanto, continua Papa Francesco che il Popolo di Dio si 
senta amorevolmente stretto tra questi due abbracci: questo è il compito 
bello e difficile di chi predica il Vangelo.

Questo orizzonte così mirabilmente descritto definisce anche i proces-
si, le modalità: in questa ottica annoveriamo le varie proposte concrete 
emerse dai laboratori, che qui sintetizziamo per esigenze di tempo ma 
che possono essere approfondite dalle relazioni di sintesi che saranno 
messe agli Atti di questo convegno:
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La parrocchia sia, allora, punto di riferimento, sia “nelle” case, colga ogni 
occasione per incontrare e avvicinare le famiglie andando a “stare”con 
loro; investa in maniera forte e decisa nelle relazioni, per offrire cordia-
lità, sguardo gioioso e stile familiare, curi come non mai l’accoglienza, 
incontri la scuola e lavori in Rete con tutte le agenzie educative, per 
progettare insieme attività comuni. 

La Parola di Dio sia conosciuta, vissuta e testimoniata: in mancanza, 
noi siamo monchi e sterili nell’evangelizzazione e corriamo il rischio di 
essere risucchiati dalla globalizzazione dell’indifferenza

I laici siano sempre più coscienti della propria corresponsabilità nell’an-
nuncio del Regno: i sacerdoti e i parroci incoraggino questa imprescin-
dibile dimensione ecclesiale, perché tutto il popolo di Dio condivida la 
gioia di costruire una comunità rinnovata.

Continuiamo con la famiglia-chiesa domestica. Anche per essa, nono-
stante il tema sia stato oggetti di uno dei sette laboratori (“La gioia del 
Vangelo aiuta le nostre famiglie ad essere luogo di educazione all’amo-
re”), valgono le stesse considerazioni circa l’unitarietà dell’azione pasto-
rale. 

Quando nei laboratori emerge la necessità non più differibile di accom-
pagnare le famiglie nella ri-scoperta della loro identità, del loro dato 
costitutivo e sacramentale, perché mettano in campo la soggettività che 
le è propria nei processi di evangelizzazione… Quando nei laboratori 
emerge l’urgenza di mettere al centro della nostra vita la Parola di Dio, 
letta, meditata e sperimentata nelle famiglie e nelle case…. Quando si 
sottolinea che la sperimentazione di una pastorale battesimale possa es-
sere una modalità importante perché risponde appieno ad un accompa-
gnamento integrale della vita della famiglie e dello sviluppo della per-
sona in tutti i momenti della sua esistenza, perché attività non settoriale 
ma integrata ed unitaria… Quando pensiamo che tutto questo lo Spirito 
ha soffiato a piene mani nei nostri cuori alimentando tanta positiva co-
struzione pastorale così come è emersa nei nostri laboratori, significa 
che abbiamo interiorizzato definitivamente l’insegnamento e l’Esorta-
zione di Papa Francesco.
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In conclusione, si ha la netta sensazione di un popolo di Dio in cammi-
no e ben orientato, che manifesta l’esigenza di sfruttare quanto di buono 
sia stato messo in campo in questi anni nella nostra diocesi e fatto pe-
netrare nel tessuto vivo delle nostre comunità, e che chiede formazio-
ne continua, scambio di esperienze e dialogo, laboratori permanenti di 
progettualità, valorizzazione delle risorse. Un popolo di Dio che vuole 
sperimentare e testimoniare la gioia dell’unico Vengelo, Gesù Cristo.

Vincenzo Fauci
operatore pastorale familiare
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Prospettive per una conversione pastorale 
della nostra Chiesa diocesana

      Prima di ringraziare  il Signore per quel che ci ha fatto vivere in questi 
giorni, complimenti a voi che siete stati  perseveranti fino alla fine.  
Penso che queste tre giornate non possono  essere viste come un qual-
cosa a sé stante; mi auguro che possano essere considerate un momento 
all’interno di un cammino che riguarda un po’  tutta la nostra comunità 
diocesana,  le varie  nostre comunità, in particolare quelle parrocchiali. 
Certamente viviamo un tempo di grazia, un tempo straordinario; ecco 
perché  abbiamo cercato di non lasciare cadere la grande opportunità, il 
grande dono di Papa Francesco, la sua persona, il suo insegnamento, le 
sue proposte, le sue richieste, le sue esigenze, un dono fatto alla Chiesa 
che siamo  chiamati a raccogliere e a non chiuderlo  in un cassetto.  

Quante volte ci siamo ritrovati insieme ad incoraggiarci nel portare 
avanti la  missione pastorale che il Signore ha affidato alla Chiesa? In 
quelle occasioni spesso, se non sempre, si constatava la fatica  se non 
l’impossibilità, l’incapacità di rendere efficace questa proposta.

Quante volte ci siamo trovati a lamentarci che le nostre proposte non 
sono state raccolte? Quante volte,  per esempio, nell’incontro dei cate-
chisti si parla dei ragazzi che frequentano ma non ricordano più niente, 
non sanno più nemmeno fare il segno della croce? 

Questo atteggiamento, questa esperienza, questa fatica hanno inciso 
molto sul cammino della Chiesa; si è innervato all’interno della vita del-
la nostra realtà ecclesiale  portando, in maniera rassegnata, a dire che 
ormai il mondo è quello che è,  un mondo a cui Dio interessa poco,  pre-
so da altre preoccupazioni, che guarda altrove, che nemmeno combatte 
ma è addirittura indifferente.  Questo ha portato con sé fatica, scetti-
cismo, delusione, difficoltà. Poi che è successo? Il Signore ci ha donato  
Papa Francesco. E sin dall’inizio, la sua presenza, la sua parola, il suo 
magistero hanno rappresentato una grande scossa che ha toccato per-
sone, comunità, famiglie, la Chiesa intera, per cui   quel mondo che noi 
reputavamo indifferente, in qualche modo  si è risintonizzato verso il 
Papa   mostrando attenzione,  interesse non tanto e non  solo verso il 
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personaggio, ma ci ha fatto capire come ancora nel mondo sia diffusa la 
sete di Dio, la sete di spiritualità, la sete di quel trascendente che sem-
brava non esistesse più.  

Questo è un fatto formidabile!  Non possiamo far finta che non esiste;  
è  una  presenza di chi ci interpella e il Papa non si è fermato a questo;  
ha voluto chiedere alla Chiesa di porsi in un atteggiamento nuovo. Si 
è parlato di conversione pastorale, cioè il Papa ha voluto chiederci di 
ricalibrare l’obiettivo verso cui noi guardiamo e che cerchiamo e ci ha 
detto che l’esperienza  della fede non è l’incontro con una dottrina, con 
una regola, con un precetto,  con  una legge, con una organizzazione, 
con una struttura ma è l’incontro con il Signore Gesù, segno straordi-
nario della misericordia del Padre  che ci viene incontro. Vi leggo un 
brano dell’ Evangelii Gaudium su questo tema.  “Invito ogni cristiano in 
qualsiasi luogo e situazioni si trovi a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o almeno a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare  da Lui , di cercarLo  ogni giorno senza sosta ; non c’è motivo 
per cui qualcuno  possa pensare che questo invito non è per lui,  perché 
nessuno  è escluso dalla gioia portata dal Signore.  Chi rischia , Il  Signore 
non lo delude e quando qualcuno fa un piccolo passo verso di Gesù,  scopre 
che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte; questo è il momento 
per dire a Gesù Cristo: Signore mi sono lasciato ingannare,  in mille ma-
niere  sono fuggito dal tuo amore però sono qui per rinnovare con te , ho 
bisogno, riscattarmi di nuovo o Signore,  accettami ancora una volta fra 
le tue braccia redentrici; ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo 
perduti;  insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di perdonarci ;  
siamo noi che ci stanchiamo di chieder  la sua misericordia . Colui che ci 
ha invitato a perdonare  settanta volte sette, ci dà l’esempio;  egli perdona 
settanta volte sette,  torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra; 
nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito 
e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare con una 
tenerezza che mai ci delude e  che sempre può  restituirci la gioia;  non 
fuggiamo dalla resurrezione di Gesù; non diamoci mai per vinti, accada 
quel che accada,  nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti”. 

 Ecco, il Papa ci invita a riorientare l’ esperienza della fede, la ricerca 
della risposta che cerchiamo in quell’esperienza  di amore accogliente  
e misericordiosa  che è il bisogno fondamentale che uno si porta den-
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tro. Questo significa per noi non considerare quello che ci dice il Papa 
qualcosa di ovvio, qualcosa di scontato perché non è così.  Faccio un 
esempio: i ragazzi che prepariamo alla prima comunione, nel cammino 
che gli proponiamo, incontrano  Gesù misericordioso o qualche altra 
cosa? A volte capita di incontrare ragazzi che,  dopo il ciclo del cate-
chismo,  non hanno mai partecipato  all’eucarestia; la loro, dunque,  è 
proprio la prima  comunione perché è proprio la prima volta che vanno 
a  messa. Benedetto XVI ripeteva continuamente che l’esperienza  della 
fede è un incontro gioioso con Cristo Risorto; questa è l’esperienza  che 
noi dobbiamo curare, alimentare, qualificare e qui emerge forte  tutto 
ciò che noi ci siamo detto in questi anni  sull’Iniziazione cristiana, cioè  
far  crescere l’esperienza della fede  nella persona attraverso il battesimo, 
la cresima (che va recuperata come pienezza dell’incontro con Gesù at-
traverso il dono dello Spirito), l’eucarestia, la confessione.

Il nostro obiettivo,  che è anche il nostro impegno pastorale,  è che tutti 
possano incontrare o lasciarsi incontrare da Gesù, portatore di mise-
ricordia. Significa che tutto l’impegno  è costruire la strada che  porta 
a vivere questo incontro.  Il Papa ogni tanto dice  che  a volte la nostra 
parrocchia, la nostra struttura religiosa anziché essere una strada che 
porta a vivere questa esperienza diventa una dogana della fede. 

L’altro ieri mons. Fisichella si chiedeva:  “Cosa incontra chi viene in par-
rocchia: la struttura, l’organizzazione  o questa presenza  che si perce-
pisce in un clima che si respira”? Io credo che questo sia certamente un 
richiamo forte posto alla nostra responsabilità  che chiede di riconside-
rare la nostra esperienza religiosa, il nostro modo di essere all’interno 
della comunità, dell’essere Chiesa. Dunque,  riemerge tutto quello che 
noi possiamo chiamare “vocazione alla fede”: noi dove andiamo? A chi 
diciamo sì? Su cosa diciamo sì? 

Il Papa ci chiede di rimettere al centro dell’attenzione il cuore, di non 
perderci in quelle tante articolazioni che pure sono importanti,  ma che 
se vengono considerate come degli assoluti ci fanno perdere la possibi-
lità dell’esperienza vera della fede. Capite  che cosa questo  significa per 
noi? Significa rivedere, per esempio, il nostro modo di curare  spiritua-
lità, la formazione, la predicazione,  il modo ritrovarci insieme. Questa 
esperienza noi la viviamo nei segni della fede, nei segni sacramentali,  
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nell’impegno a costruire una relazione profonda.  Pensate a quanto il 
Papa insiste sulla preghiera!  E’ vero, noi  invitiamo  a pregare, ma quan-
to ci capita di pregare? Le nostre sono comunità dove l’esperienza della 
preghiera  è un elemento che unifica, che fa crescere nella comunione, 
che non fa incontrare nei problemi, nelle difficoltà, nelle differenze,  ma 
nel Signore? 

Abbiamo ascoltato l’esigenza di nutrire questa esperienza con la paro-
la di Dio?  Ecco un altro impegno davanti a noi, un’altra opportunità, 
un’altra responsabilità, che propone un’altra riflessione: in che modo 
noi rimettiamo nel cuore,  nell’esperienza della Chiesa la parola di Dio? 
Come la riponiamo nel cuore di una persona?  Il Papa, nel  suo modo di 
fare senza mediazione, ci ha invitato a prendere il vangelo, a leggerlo, a 
portarlo con noi.

Sappiamo che  c’è stata un’inchiesta sulla cultura religiosa degli italiani e 
i risultati sono sconcertanti circa l’ignoranza diffusa. Ecco, vedete, non 
si tratta di fare cose nuove, di prendere iniziative nuove, di vedere cosa 
fare  ma recuperare uno spirito diverso, capire, quindi, come curare, 
come qualificare, come aiutare a scoprire, a vivere la vocazione alla fede. 
Questo potrebbe essere il primo capitolo. 

Siccome tutto questo si vive all’interno della esperienza della Chiesa, 
credo che  sia importante riguardare,  rileggere se il volto della nostra 
Chiesa che, poi concretamente, diventa la nostra comunità, la nostra 
parrocchia vive ed esprime  tutto questo.  Il Papa, nell’ Evangelii  Gau-
dium  dà la sensazione di conoscer molto bene tutto questo;  tanto è 
vero che ci dice che  questo documento non è uno dei tanti  se ne rico-
nosce un valore programmatico.  Dice: “Sottolineo che ciò che intendo 
qui esprimere ha un significato programmatico e dalle conseguenze im-
portanti; spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto  
i mezzi  necessari per avanzare in un cammino di una conversione pa-
storale e missionaria che non può lascare le cose come stanno”. Il  Papa, 
dunque,  ci dice: “Se questo è l’obiettivo, si tratta di riesaminare l’idoneità 
dei mezzi che noi utilizziamo  tesi a raggiungerlo”. Riconsiderare tutto 
questo significa riprendere quello che il Papa ci dice su come dare e vi-
vere questa conversione che cambia non solo l’estetica ma il cuore stesso  
di tante nostre realtà. 
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Mi auguro che  Evangelii Gaudium  diventi un testo diffuso nelle co-
munità parrocchiali,  nei consigli pastorali, che si legga;  tra l’altro è un 
documento che si può leggere e che si fa leggere e si fa anche capire. Con 
questo documento il Papa chiama a conversione la parrocchia, l’artico-
lazione vitale della Chiesa; chiama a conversione la diocesi, i vescovi, 
la Chiesa universale e, quindi, se stesso. Lui stesso si rimette in  gioco  
come Papa, come vescovo di Roma, che presiede nella carità la Chiesa 
universale e, quindi, sente il bisogno di riformare tutto il discorso della 
curia.  

Lui ci fa vedere come questo discorso sia necessario, vada preso sul serio 
e costruito; vale per la diocesi ( credo che noi non potremo non rileg-
gere la nostra vita diocesana,  le articolazioni e le modalità con cui tutto 
questo si porta avanti),  come per la parrocchia. Questo è il compito pri-
mario che è davanti a noi. Mi auguro che, come abbiamo vissuto queste 
giornate in ascolto e nel confronto,  così possiamo poi continuare nel-
le singole realtà; comunque  mi piace riproporre alcune considerazioni 
che il Papa ha fatto sulla parrocchia. “Auspico che la parrocchia realmente 
stia in contatto con le famiglie  e con la vita del popolo e non diventi una 
struttura prolissa e separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano 
a se stessi;  tutti siamo invitati  ad accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità ed avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che 
hanno bisogno della luce del vangelo: usciamo, usciamo ad offrire a tutti 
la vita di Gesù Cristo. Preferisco una Chiesa accidentata , ferita, sporca 
per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiu-
sura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze; non voglio una 
Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un grovi-
glio di ossessioni e procedimenti; se qualcosa deve santamente inquietarci 
e preoccupare la nostra coscienza è che  tanti nostri fratelli vivono senza la 
forza,  la luce e la consolazione dell’amicizia di Gesù  Cristo, senza   una 
comunità di fede  che li accolga,  senza un orizzonte dei senso e di vita; più 
della  paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci  nelle 
strutture che ci danno una falsa protezione,   nelle forme che ci trasforma 
in giudici implacabili , nelle abitudini in cui sentiamo tranquilli mentre 
fuori c’è una moltitudine affamata; Gesù ci ripete senza sosta  voi stessi 
date loro da mangiare;  sogno una scelta missionaria capace di trasforma-
re ogni cosa perché le consuetudini, gli stili,  gli orari, il linguaggio  e ogni 
struttura ecclesiale diventino  un canale adeguato per l’evangelizzazione 
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del mondo attuale più che per l’auto preservazione.  

La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio 
pastorale  del <si è fatto sempre così> – non è teoria eh,- una pastorale 
in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata 
di una moltitudine  di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere 
quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario che real-
mente arriva a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra 
sull’essenziale, su ciò che è più bello,  più grande,  più attraente e allo stesso 
tempo più necessario.  

La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre;  uno dei 
segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le por-
te aperte - questo ci interpella eh! girando è un problema trovare chiese 
aperte - così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello spirito e si 
avvicina cercando Dio non si incontrerà con  la freddezza di una porta 
chiusa;  l’eucarestia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramenta-
le,  non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un  alimento 
per i deboli; queste convinzioni hanno anche  conseguenze pastorali che 
siamo chiamati a considerare con  prudenza e audacia; di frequente ci 
comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori ma la 
Chiesa  non è una dogana; è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno 
con la sua vita faticosa”. 

Queste,  vedete,  sono delle  considerazioni che il Papa fa quando parla 
di conversione pastorale; si tratta di rivedere i nostri  atteggiamenti,  le 
nostre  sicurezze, il nostro  stile di porci,  il nostro  sentirci parte di un 
popolo che con noi e insieme a noi ha bisogno di misericordia, per cui è 
importante che si cammini insieme.  

Credo che la dimensione  della familiarità  è ciò che deve crescere  nelle 
nostre comunità; ecco perché  insistiamo,  ormai  da qualche tempo,  che 
nelle nostre parrocchie si cerchi di favorire la soggettività delle famiglie 
perché è  vero che la famiglia può dare un clima nuovo alle nostre par-
rocchie; si può dire che dare uno stile familiare e dare una rilevanza di 
soggettività alle famiglie comporta che le stesse possano crescere  e di-
ventare sempre più chiesa (chiesa domestica ) e la chiesa possa diventare 
sempre più famiglia. 
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Credo che davanti a noi  non ci sono programmi di impegno, ne  abbia-
mo già parlato. Abbiamo parlato sull’iniziazione cristiana, come rivede-
re la catechesi, come riqualificare l’esperienza  della cresima; abbiamo 
visto come la famiglia, che è la condizione, il luogo dove quella fede che 
il Signore mette nel cuore di un  bambino può  crescere;  abbiamo parla-
to  di come sia importante aiutare la famiglia a  recuperare la ricchezza 
del dono di Dio, l’esperienza della fede;  abbiamo parlato  dell’incontro  
con Gesù;  ebbene, il matrimonio cristiano sacramento è la risposta a 
Gesù che dice: “Io sto alla porta e busso se voi mi aprite io entrerò , mi 
siederò a mensa con voi, vivrò  con voi”;  se consideriamo la presenza 
di Gesù  in quella esperienza di amore,  allora tutto il discorso della 
preparazione, il discorso della spiritualità,  dell’accompagnamento rap-
presenta un unicum di proposte che, se noi riprendiamo i programmi 
pastorali che ci siamo dati, le ritroviamo tutte.  Oggi serve che cosa? 
Rileggerci,  riprenderci in mano  e  rimotivarci  seguendo così  l’indica-
zione e l’insegnamento di Papa Francesco  di rimettere al centro il cuore 
dell’esperienza stessa della fede, riordinare le priorità, ridefinire quali 
sono le cose più importanti! 

Quante volte ci succede che, di fronte all’inefficacia della pastorale, sia-
mo tentati  di diventare iperattivi, per cui  in alcune nostre comunità è 
tutto un  proporre di iniziative per cui poi uno si chiede a cosa portino. 
Può anche intervenire lo scoraggiamento, che significa poi quasi euta-
nasia della comunità. Si va in alcune comunità e si percepisce questa 
stanchezza.  Ecco, io credo che l’impegno primario sia la certezza di es-
sere noi discepoli di  Gesù risorto,  di coloro che vivono la possibilità di 
fare esperienza di quella  gioia che Signore ci dà  per portare a tutti que-
sta dimensione della gioia. Il reale cammino si realizzerà  se la forza che 
ci unisce al Signore sarà capace di produrre esperienze di comunione, 
esperienze di riconciliazioni,  di portar dentro l’esperienza della Chiesa. 

Mons. Fisichella ci ricordava  quello che dice il Papa, e  cioè  che lì dove 
c’è divisione  c’è Satana. Questo vale a tutti i livelli, in tutte le circostan-
ze.  Dove c’è divisione certamente  Gesù Cristo non c’è; è impensabile, 
impossibile incontrarsi nella divisione. Noi sappiamo  quante fatiche ci 
sono all’interno delle famiglie, all’interno dei giri dei rapporti che vivo-
no le famiglie, all’interno delle parrocchie, all’interno del presbiterio. 
Dovunque! Nessuno può dire: questo non mi riguarda; però, certamen-
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te, lì dove noi diciamo di voler camminare verso il Signore necessaria-
mente possiamo e dobbiamo essere operatori di comunione. Nel van-
gelo di oggi Gesù ha pregato il Padre per coloro che avrebbero creduto 
sulla parola dei discepoli. Che cosa chiede al Padre? Che siano una cosa 
sola. Un altro elemento, a mio modo di vedere, necessario che qualifichi  
l’esperienza della fede e, in qualche modo, la rende visibile è la carità. È 
l’amore per il povero, per il debole nell’accezione più ampia. Le nostre 
comunità devono essere scuole di amore, di carità, in cui il fratello si 
prende cura del fratello. Questo è decisivo. 

Girando per le parrocchie, spesso, quando si fa l’elenco dei gruppi delle 
varie realtà, associazioni,  mi presentano la Caritas o il banco alimenta-
re. Mi rendo conto  che  ci sono cinque o dieci  persone di buona volontà 
che hanno preso l’appalto della carità di tutta la parrocchia, e gli altri?  
E qui il discorso ritorna a livello di come viviamo l’ esperienza della 
fede. Nella relazione si evidenziava come tutto questo non è settoriale, 
non è un aspetto,  adesso facciamo questo, adesso facciamo quello; è un 
discorso che tocca la dimensione unitaria dell’esperienza umana,  dell’e-
sperienza cristiana. Io mi auguro che questo crescere dell’amore,  della 
carità porti a far crescere la solidarietà, l’esperienza della solidarietà.  

Viviamo in  un tempo difficile, di grande difficoltà  di fronte alle quali 
non possiamo chiuderci;  se abbiamo poco, condivideremo poco con chi 
ha di meno; è necessario fare qualcosa;  è la sovrabbondanza del dono 
di amore che noi riceviamo;  è la sovrabbondanza della misericordia 
di Dio che ci inonda. Allora l’augurio che faccio a me e a voi è proprio 
questo: che la nostra comunità veramente  si senta  un cantiere aperto. 
Detto questo, non significa che partiamo adesso,  che  partiamo da zero!  
No, c’è  tanta ricchezza, tanta santità, tanta  grazia,  tanto amore, tanta 
energia; questi giorni  sono stati di esempio per me.  Però credo che la 
cosa fondamentale  consista proprio nel raccogliere questa scossa che 
proviene dal Papa. 

In un incontro con i sacerdoti, uno di essi, parlando del Papa, disse: 
“Ecco, noi vediamo tutti che corrono a Roma ma pochi corrono in par-
rocchia”. Credo che il Papa ci chiede di creare le condizioni perché  la 
gente, per trovare quello che cerca,  non debba andare a Roma  ma lo 
trovi sotto casa,  nel senso delle nostre comunità. Questo è l’impegno: 



156

Maggio/Agosto 2014

aiutiamoci a vivere tutto questo e sperimenteremo che ne vale la pena.   
Perché? Perché abbiamo a che fare con il Dio fedele; Gesù  ce l’ha pro-
messo: se noi siamo in lui e con lui  ci dona la sua gioia affinché la nostra 
gioia sia piena. 
 Che questo possa essere veramente lo stimolo, l’impegno con cui ci 
programmiamo in qualche modo nella prospettiva del prossimo anno.  
Cureremo molto questo,  ci ritorneremo sopra; mi auguro che ci sia un 
discorso nelle singole parrocchie. Si è parlato del laicato, come è succes-
so qui può succedere nelle nostre comunità.  Il Papa dice: “Preferisco 
una Chiesa incidentata che una Chiesa malata di  asfissia”. Certo, si può 
anche sbagliare, ma credo che,  se si cerca di dare risposte al Signore, 
l’errore può essere recuperato e superato; se, invece, stiamo in naftalina 
il discorso non va molto lontano. Quindi,  grazie per questi giorni e ve-
ramente buon cammino alla nostra Chiesa. 

Mons. Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita 
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Continuano a vivere 
nella casa del Padre...

Mons. Giuseppe Cerrone, deceduto il 13 agosto
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