
 

 

1 

Relazione alla presentazione del Nuovo Messale Romano 

15 ottobre 2020 

Parrocchia Maria ss.ma del Rosario – Mariconda (Sa) 

 

 

 

Nel processo di rinnovamento pastorale 

la necessità di fare esperienza di Cristo: 

Kerygma e Liturgia  

 

di  

Piemonte don Roberto 

Vicario episcopale per la Pastorale 

 

 

 

 

Le conclusioni dovrebbero stabilire dei punti fermi, invece, mi piace contraddire questa aspettativa 

proponendovi punti di domanda; le stesse domande che il card. Bassetti rivolse alla Chiesa Italiana 

all’indomani della prima fase della pandemia, quella più acuta e tragica: 

* Questa situazione inedita conosce la ricerca sincera di uomini e donne, forse digiuni delle nostre 

abitudini e dei nostri linguaggi, ma abitati dalla sete di Dio. Come proporre un nuovo incontro con 

il Vangelo, come annunciarlo con parole e gesti credibili? 

* Come aiutarci a superare rassegnazioni e luoghi comuni, per rileggere da una prospettiva di fede – 

quindi, con il pensiero di Cristo – anche questa stagione di angoscia e desolazione? 

* Attorno a quale nucleo essenziale ripensare nelle nostre comunità ecclesiali percorsi possibili di 

catechesi e di maturazione della fede? 

* Quali aspetti curare maggiormente nella formazione permanente dei nostri sacerdoti, quali 

processi favorire? 

* Quali passi ci attendono per vivere maggiore collegialità episcopale e comunione ecclesiale? 

* Quale contributo assicurare alla società italiana per rimuovere le cause della povertà, favorire 

l’inclusione di vecchi e nuovi poveri e far sì che nessuno sia escluso o resti indietro? 

* Al di là di ogni tentazione di chiusura difensiva e autoreferenziale, come valorizzare al meglio i 

circuiti relazionali in cui siamo immersi e costruire alleanze tra soggetti e istituzioni? 

Queste domande – frutto di impressioni, colloqui, esperienze, racconti – risuonano di nuovo per noi, 

oggi, come appello e possibilità per inserire questo evento dentro una più ampia cornice che ci 

permetta di reimpostare la nostra pastorale.  

 Esse ci forniscono un atteggiamento preciso per “stare dentro gli eventi” senza correre due 

rischi: il primo è quello di lasciare che la paura ci inchiodi al presente e ci immobilizzi; il secondo è 

quello di pensare che tutto questo un giorno passerà e lo ricorderemo come una parentesi, un 
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incidente di percorso. La Chiesa Italiana attraverso il presidente dei Vescovi della CEI preferisce 

intraprendere un sentiero diverso fatto di ascolto, discernimento e scelte. 

 La Parola di Dio ascoltata, meditata e accolta nella Chiesa ci aiuta a scrutare con lo sguardo 

di Dio le sofferenze e le paure di questo tempo che sembra, appunto, caratterizzarsi da una 

provvisorietà permanente. Diciamo però che si è reso evidente nel tessuto vitale quotidiano di ogni 

uomo del nostro pianeta quello sfondo relativista e nichilista che non ha a che fare con disquisizioni 

di accademia, ma ha notevoli ripercussioni sulla nostra esistenza: da molti decenni registriamo nella 

nostra prassi pastorale situazioni di provvisorietà, di sforzi che non ci soddisfano, di tentativi di 

rinnovamento che cadono nel vuoto senza reali ripercussioni nel tessuto delle nostre comunità. Il 

tempo della pandemia ci restituisce in maniera forte e brutale tutti i ritardi e le illusioni di questo 

tempo: o si assumono negli anni a venire scelte coraggiose e radicali oppure saremo la generazione 

che segna – sull’orologio della storia – un punto di non ritorno dell’avventura del cristianesimo 

almeno in Occidente dove le categorie su cui si erige il pensiero cristiano: la salvezza e la 

umanizzazione dell’uomo in Cristo saranno irrimediabilmente sostituite da “rimedi” immanenti e 

secolarizzati. 

Per noi cristiani il tempo, però, è irrorato, scandito e raggiunto dalla presenza del Verbo 

Incarnato che dona una luce sempre nuova e carica di speranza al tempo dell’uomo per quanto 

quest’ultimo sfugga alle letture ideologiche e paradigmatiche di un tempo. Anzi, tutto questo 

scenario di debolezza e liquidità del pensiero e della cultura può essere un’occasione propizia per 

ripensare profondamente ogni cosa del nostro essere Chiesa come ci invita papa Francesco in 

Evangelii gaudium. 

 In quest’ottica di lettura sapienziale della storia recente abbiamo proposto la scheda 

pastorale “Il deserto fiorirà” per coinvolgere in questa dinamica di discernimento tutta la 

compagine ecclesiale della nostra Chiesa Salernitana. Le tre icone del deserto, della manna e della 

terra, desunte dalla traccia biblica di Dt 8, rappresentano una possibile chiave di lettura di questo 

tempo che non deve semplicemente lasciare scoperte le ferite che si sono magari rinnovate durante i 

mesi difficili della pandemia, ma sono anche passaggi per un cammino su cui impiantare un 

programma pastorale di largo respiro che guidi le nostre comunità in questa fase, una sorta di 

bussola per navigare con una certa sicurezza rispetto a processi e orizzonti pastorali su cui la diocesi 

lavora da anni, ma anche per non cadere nella facile tentazioni di gestire il momentaneo. Le tre 

icone non sono slegate né sono tappe separate, ma sono un’interpretazione circolare e sempre aperta 

della realtà intorno e dentro di noi. 

 Questo tempo con le sue conseguenze non è un incidente di percorso, ma un evento che 

dobbiamo calare nel nostro tessuto e vissuto ecclesiale perché possa in certi casi essere occasione di 

tagliare drasticamente ciò che è ormai morto nella prassi delle nostre comunità, ciò che va tagliato 

per rinnovarsi e irrobustirsi, oppure per cogliere l’essenziale che non può non mancare. 
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 Nel deserto, che sempre la Chiesa vive – ricordiamo la drammatica immagine di Ap 12 della 

Donna che sta nel deserto in attesa di partorire: “La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le 

aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni” (Ap 12, 6) – c’è 

anche il dono della manna. E qui vorrei toccare il secondo aspetto del mio intervento: la necessità di 

fare esperienza di Cristo. Tutti gli ambiti della pastorale oggi non possono ancora mantenere vivo 

uno spazio di mera testimonianza su singoli aspetti della vita ecclesiale, e dove questi insistono, 

occorre che tutti siano permeati dal kerygma che vivifica, rinnova, sintetizza nella persona di Cristo 

il vissuto dell’uomo. La nuova edizione del Messale Romano – non è semplicemente frutto di una 

operazione di chirurgia liturgica – ma la nuova possibilità che si apre per le nostre celebrazioni di 

essere luogo e tempo di annuncio-catechesi-missione-vita. Una circolarità, quindi, che ridisegna il 

volto, i protagonisti, i processi, i metodi e gli obiettivi della Curia, delle aggregazioni laicali, del 

laicato, delle parrocchie della nostra diocesi. Mons. Maniago ci ha soprattutto descritto nella sua 

relazione oltre che la teologia e la pastorale che fondano questa nuova edizione del Messale 

Romano, anche le lunghe ed estenuanti fasi di lavorazione che hanno portato a questo documento 

della nostra liturgia. Quando parliamo di sinergia pastorale e di sinodalità facciamo riferimento 

proprio a questo: stare insieme, lasciarsi coinvolgere, mettersi in discussione, lavorare sul 

linguaggio, superare criteri e dicotomie ormai obsolete. 

Il nostro cammino è quello tracciato dal Papa al Convegno ecclesiale di Firenze sul nuovo 

umanesimo: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in 

ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii  gaudium, 

per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni (Discorso del Papa in occasione 

del convegno ecclesiale di Firenze del 2015). 

 Vogliamo giungere, passo dopo passo, tutti insieme, ognuno per la sua parte, a quella 

conversione missionaria che permetta all’uomo contemporaneo di gustare nella sua vita la presenza 

di Gesù Cristo. Non si tratta, dunque, di elaborare grandi progetti, non si tratta di preoccuparsi di 

spazi di potere o di influenza che vanno perdendosi dentro questa secolarizzazione sempre più 

veloce, non si tratta di salvaguardare in maniera sindacale i nostri piccoli orticelli. Quello che si 

apre davanti a noi è la prospettiva sempre più ampia, coraggiosa ed entusiasmante di realizzare nel 

grembo vivente della Chiesa quanto ci esortava a vivere Giovanni Paolo II: Il compito fondamentale 

della Chiesa di tutte le epoche e, in modo particolare, della nostra, è di dirigere lo sguardo 

dell'uomo, di indirizzare la coscienza e l'esperienza di tutta l'umanità verso il mistero di Cristo, di 

aiutare tutti gli uomini ad avere familiarità con la profondità della Redenzione, che avviene in 

Cristo Gesù. Contemporaneamente, si tocca anche la più profonda sfera dell'uomo, la sfera - 

intendiamo - dei cuori umani, delle coscienze umane e delle vicende umane.   

 A partire da queste suggestioni la giornata di oggi non è soltanto la presentazione di un 

nuovo strumento per la nostra vita liturgica e, magari, incuriosirci per quello che si può o non si può 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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fare,  bensì oggi poniamo un ulteriore tassello nel processo complessivo di rinnovamento della vita 

pastorale della Chiesa: a partire e dentro l’ars celebrandi, che manifesta la lex orandi e credendi 

della Chiesa, possiamo reimpostare il nostro percorso pastorale mettendo l’evento-Cristo al centro, 

l’annuncio della sua morte e risurrezione (il Kerygma), la persona umana da introdurre e far 

maturare dentro questo evento che la liturgia ci permette di vivere, di farne esperienza concreta e 

non accademica o aridamente contenutistica: lex orandi, lex credendi, lex vivendi una triade che 

rappresenta il tutto e la scansione di quella che noi chiamiamo l’esperienza cristiana aperta ad ogni 

uomo. L’oggi di Dio e dell’uomo convergono nei simboli e nei riti della liturgia, l’azione salvifica e 

trasformante di Cristo raggiunge ogni uomo non in astratto, ma nella concretezza della ritualità: il 

Concilio Vaticano II afferma nella Sacrosanctum concilium che «dalla liturgia, e particolarmente 

dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia 

quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, 

come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa». 

 Un aspetto da tenere presente come implicazione pastorale è, quindi, quello di continuare 

con sempre più convinzione sulla strada della sinergia pastorale, anche in questo caso non si tratta 

di fare ingegneria pastorale, ma di configurare l’agire della Chiesa nell’attenzione alla persona 

umana da intendersi con l’immagine del prisma che ci consegna EG. 

 Il nuovo Direttorio per la Catechesi ci suggerisce alcune linee-guida per progettare e 

verificare un percorso per le nostre comunità proprio a partire dalla lex orandi e dall’occasione 

offertaci dalla nuova edizione del Messale Romano: 

“Il cammino formativo del cristiano aveva sempre carattere sapienziale, non trascurando però 

l’intelligenza della fede […]. 

L’esigenza di un itinerario mistagogico prende le mosse da questa struttura fondamentale 

dell’esperienza cristiana, dalla quale emergono tre elementi essenziali: 

a) L’interpretazione dei riti alla luce degli eventi salvifici; 

b) L’introduzione al senso dei segni liturgici; 

c) La presentazione del significato dei riti in relazione a tutta la vita cristiana. 

 

Inoltre, coinvolgere tutta la diocesi in un impegno di riflessione e progettazione a medio e lungo 

termine attraverso lo stile laboratoriale che veda protagonisti gli organismi di partecipazione 

diocesani e le foranie: la speranza è che si vada sempre oltre la contingenza per una progettualità 

più ampia che sia espressione di tutta la diocesi.  

Non può mancare la formazione degli operatori pastorali quanto mai urgente in questo momento 

orientata alla comunità cristiana “grembo in cui nasce e cresce la vocazione specifica al servizio alla 

catechesi “ e non solo: dobbiamo ri-scoprire il senso comunitario, ecclesiale, parrocchiale dove 

germinano i carismi e i ministeri al servizio della Chiesa: per questo uno stile sinodale è quanto mai 
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necessario perché si passi dalla tradizionale formazione  dove ci si riempie di contenuti da riversare 

in altri, ad una formazione nella e per la comunità dove si fa esperienza concreta, vissuta, di Cristo. 

All’interno di questa angolatura il ruolo delle foranie torna ad essere fondamentale ed 

imprescindibile: esse rappresentano lo snodo in cui non solo si riversano le progettualità della 

diocesi, ma soprattutto sono un laboratorio permanente dove le prospettive pastorali sorgono e si 

verificano. 

 Alla domanda circa quali prospettive pastorali possono aprirsi per la nostra Diocesi non c’è 

una risposta univoca e onnicomprensiva, ma c’è l’articolazione di una progettualità che ha tanti 

attori e tempi di sviluppo: l’orizzonte è quello della conversione in senso missionario della Chiesa, 

il processo è nel far crescere e maturare nell’uomo una domanda di fede – da qui l’importanza di un 

forte approccio culturale e sociale – e da qui la proposta di un cammino che va dal battesimo alla 

vita eterna che Francesco definisce l’abbraccio misericordioso del Padre, una visione integrale 

dell’uomo secondo l’umanesimo cristiano. 


