
5.9.2004 – n.54 
PREPARIAMO IL TERRENO PER LA SEMINA

Settembre è il mese in cui, terminate le ferie, riprendono le attività:
il  lavoro,  la  scuola,  la  vita  ecclesiale… Concluso il  ciclo  di  riflessioni  e
proposte per l’estate – che ho chiamato “ricette della gioia” – ne avvio un
altro, che si potrebbe intitolare: “vita di parrocchia”. Me lo ispira la Lettera
dei Vescovi italiani ai  parroci, del novembre scorso:  “Le trasformazioni in
atto  in  questi  anni  nella  nostra  società –  scrivono  –  costringono  la
parrocchia  a  ripensarsi,  a  trovare  occasioni,  stile,  linguaggio  idonei  ad
esprimere il suo sforzo di venire incontro alle attese dell’ora presente. C’è
un segreto dal quale può sprigionarsi questo impegno della parrocchia, e
anzitutto di chi ne porta la prima responsabilità: è la passione di favorire
il cammino delle persone, così che il sentimento religioso e il bisogno di
vicinanza prendano la forma di una relazione personale viva e forte con
Gesù e di una autentica esperienza di comunione fraterna”. E’ quello che mi
auguro, per me e per voi, all’inizio di un nuovo anno pastorale.

La settimana che inizia oggi è ben simboleggiata da un’operazione
che  ciclicamente  si  ripete  nei  campi:  anzitutto  l’aratura,  che come una
profonda e vasta operazione chirurgica lascia la terra squarciata; da parte
sua  il  sole  continua  la  sua  opera  di  illuminazione e  riscaldamento,  che
favorisce infiniti e misteriosi processi chimici; con questa preparazione, la
terra è pronta a ricevere la seminagione per poi, a tempo debito, dare il suo
frutto. Natura vuole che si pensi per tempo al lavoro del nuovo anno.

Per questo anche la parrocchia, proponendo gli “esercizi spirituali”,
invita a “preparare il terreno” dell’anima per accogliere i doni di Dio: si tratta
di un tempo di riflessione e ascolto, di preghiera e penitenza, di verifica e
progettazione, che costituisce per la vita spirituale un’operazione “vitale”.

Sarà  necessario  accettare  una  buona  e  profonda  aratura,  che
squarci e apra il terreno dell’anima alla luce e al calore del Sole: riconoscia-
mo  le  nostre  durezze  e  lasciamo  che  tante  nostre  occupazioni  siano
illuminate dalla Luce di Dio. E poi accettiamo  il rullo compressore della
dura realtà quotidiana, che appiana e livella e quindi riequilibra i nostri
umori  nascosti.  Bisognerà  anche  accettare  con  pazienza  le  graffiature
apparentemente sgarbate dell’erpice, che toglie le erbe e le radici nocive:
se  vogliamo raccogliere  frutti  buoni  è  indispensabile,  prima, riconoscere
sbagli e difetti, ed impegnarci a strapparli via. Così pure dovremo deciderci
a  gettare  nei  solchi  il  concime,  cioè  le  nostre  miserie:  per  misteriosi
processi noti solo alla Provvidenza, tutto ciò si tramuterà in maggior fertilità
per il  terreno.  Fuor di  metafora:  è  urgente  che ciascuno predisponga lo
spirito ad ogni buon inizio. E’ una regola di vita, valida in ogni campo, la
legge della fatica e del dolore.

Guardando  al  Crocifisso,  per  prepararci  alla  festa,  possiamo
imparare ad allargare – come ha fatto Lui – le braccia, accettando il dolore
che la vita ci fa provare (gli squarci che ci dividono dalle cose e da persone a
noi care, le graffiature che ci possono venire anche dai nostri vicini, e, più in
generale, tutte le pesantezze della vita). La lezione del Calvario vale sempre:
dalla morte la vita; dal dolore la  gioia, dalla  fatica  il  guadagno. Stiamo
dunque volentieri davanti al sole caldo dell’amore di Dio, che è fulgore di
luce beatificante, vita che corrobora e tutto rinnova!

12.9.2004 – n.55
IL CARDINALE VIENE A TRADATE PER IL S.CROCIFISSO

Tra  le  date  suggerite  all’Arcivescovo per  la  sua  prima visita alla
parrocchia e alla città, il Cardinale ha espresso il desiderio di venire tra noi
in occasione della festa del Santo Crocifisso. Così ci rivela – come del resto
ha già fatto di recente, presiedendo la “Via Crucis” in tutte le zone della
diocesi – un tratto della sua sensibilità e convinzione: lo “spettacolo” della
Croce, cioè il  sostare in adorazione contemplativa e l’unirsi in una corale
preghiera di intercessione è davvero esercizio benefico, perché fa vibrare
all’unisono, nella fede e nell’amore, i cuori dei  credenti. Dunque domani
Tradate avrà la gioia di ospitare a casa propria, con affetto e disponibilità,
come si  fa  con  gli  amici  più  cari,  il  Pastore  che Dio ha  collocato sulla
cattedra di Ambrogio e Carlo, come maestro di fede e di morale, promotore
di giustizia e di pace, guida sicura per il nostro cammino di Chiesa.

Il primo appuntamento sarà al Teatro Nuovo di  Abbiate,  dove
incontrerà, riuniti  in assemblea unitaria, insieme coi sacerdoti, i  laici  più
impegnati delle nostre comunità: i  consiglieri  pastorali, quelli  degli  Affari
economici  e  degli  Oratori,  catechisti,  educatori  e  rappresentanti  delle
associazioni  caritative  delle  tre  parrocchie.  All’inizio  di  un  nuovo  anno
pastorale, che abbiamo la gioia di inaugurare con un incontro di così alto
profilo umano ed ecclesiale, l’Arcivescovo conoscerà i nostri sforzi in linea
col “Percorso pastorale diocesano”  e ci darà le sue autorevoli indicazioni per
rispondere alle sfide epocali che siamo chiamati ad affrontare con lo stile di
un’azione pastorale sempre più concordata ed armonizzata, l’impostazione
della prossima Missione popolare cittadina, un’attenzione più accurata per
le vocazioni, la corresponsabilità dei laici, la vicinanza alle famiglie.

Un veloce passaggio al Palazzo comunale servirà all’Arcivescovo
per  incontrarsi  con  le  persone impegnate  a  servizio della città, abbiano
incarichi  istituzionali  o  siano semplicemente  partecipi  alla  vita  politica  e
sociale di Tradate. A distanza di 46 anni rispetto al Card. Montini, che ha
pure incontrato le Autorità civili nella stessa sala consiliare durante la visita
pastorale del 14 settembre 1958, un altro Vescovo, con segni semplici come
l’incontro personale, la preghiera di benedizione e un messaggio affidato al
“libro d’oro”  del  Comune, incarna in  mezzo a noi  l’amore di  Cristo per
l’uomo: è sempre la stessa ansia evangelizzatrice che muove i passi degli
apostoli in ogni direzione!

La celebrazione dell’Eucaristia, con la liturgia della festa dell’E-
saltazione della  Croce, sarà l’atto più solenne del Vescovo, che intende
alimentare nei nostri  cuori il fuoco della missione, come avviene, per chi
crede, ad ogni messa festiva. Pregheremo con lui per le intenzioni che più
stanno a cuore alla Chiesa, come Egli ha indicato alla diocesi e al mondo nei
vari interventi dei giorni scorsi: il dialogo tra le religioni, la riconciliazione
tra i cristiani, la liberazione da ogni male che causa enormi sofferenze in
tutto il mondo, e – più in sede locale – l’educazione alla fede dei giovani, il
sostegno alle famiglie, la cura dei malati… 

Un segno di questa “predilezione pastorale” sarà la visita, prima del
congedo,  alla nuova “Casa” per anziani e malati gravi  di via M.Nevoso,
aperta solo pochi giorni fa, che dalla benedizione del Cardinale trarrà certo
incoraggiamento a ben operare a servizio degli ospiti presenti e futuri.



19.9.2004 – n.56
PARROCCHIA, LEGGI IL TUO TERRITORIO

Prima del riordinamento del 1983, in Italia esistevano oltre 13.500
parrocchie – pari a più del 50% del totale – con meno di 1.000 abitanti; di
queste quasi diecimila risultavano al di sotto dei 500 abitanti: il che significa
che il  34% delle parrocchie serviva appena il  4% circa  della popolazione
italiana. Soprattutto la loro dispersione su un territorio spesso molto vasto
rendeva –  e  rende ancora – il  servizio pastorale rarefatto; ma ancor più
risulta difficile dar vita a comunità in cui si gusta la comunione fraterna.

Discorso diverso – ma ugualmente complesso – andrebbe fatto per
le parrocchie con numeri alti (in Italia con più di 10.000 abitanti sono oltre
mille, con punte che arrivano fino a 50.000). 

Per questo, se non ci si  vuole limitare alla conservazione dell’esi-
stente, ma avere uno spirito missionario, si rende indispensabile “ripensare”
l’impostazione  generale  per  cercare  soluzioni  che  tengano  conto  dell’e-
stensione territoriale, della densità della popolazione, della sua fisionomia
sociale, culturale, economica, religiosa, spesso molto diversificata.

Giovanni Paolo II, nella esortazione apostolica ‘Christifideles laici’,
già qualche anno fa scriveva: “La comunicazione ecclesiale, pur avendo una
dimensione universale,  trova la  sua  espressione più immediata  e  visibile
nella parrocchia: essa è l’ultima localizzazione della Chiesa; è – in un certo
senso – la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli o delle sue
figlie” (n.26). Quasi a dire che è tempo di dar vita a comunità ecclesiali nelle
quali le persone si conoscono veramente, stabiliscono veri rapporti umani,
realizzano  situazioni  di  solidarietà,  riscoprono  la  vena  purissima  della
sorgente di vita nella parola di Dio, che fa nascere una autentica comunione
cristiana, cemento di quella vita comunitaria non confondibile con altri tipi
di aggregazioni o corporazioni.

Tra gli studi che in questo settore si vanno moltiplicando, cito un
testo scritto a tre mani – da un teologo, un sociologo e un parroco – che si
presenta come  una proposta per “leggere il territorio” in cui la parroc-
chia vive. E’ un’ipotesi di lavoro che non si può applicare dappertutto in
modo pedissequo, ma richiede di essere adattata al proprio territorio, inteso
come complessa realtà di persone, di situazioni, di storie, di risorse…

La pastorale, infatti, non è fine a se stessa, ma è a servizio di Dio e
degli  uomini: al  Dio concreto di Gesù Cristo ed agli uomini concreti, che
sono  quelli  ai  quali  è  destinata  la  missione  di  una  concreta  comunità
cristiana e che vivono in coordinate spazio-temporali definite. 

“Leggere il territorio” è il primo indispensabile sforzo per redigere
qualsiasi progetto pastorale e dar vita poi a qualunque programmazione di
attività, di servizi, di interventi. 

“Leggere  il  territorio” non  è  pura  operazione  topografica,  ma  è
conoscere  gli  uomini  vivi,  che  animano quel  posto;  studiarne  la  storia,
capirne la cultura, apprezzarne le qualità, condividerne l’animo…

“Leggere il  territorio” non va fatto solo sul piano sociologico, ma
con un’ottica di  chiesa. Dice Mons.Bruno Forte:  “Tutta la Chiesa locale è
inviata ad annunciare tutto il vangelo a tutto l’uomo, ad ogni uomo, nella
comunione  dei  carismi  e  dei  ministeri,  in  una  prassi  di  dialogo  e  di
corresponsabilità”.

26.9.2004 – n.57
PARROCCHIA, ESCI FUORI DA TE STESSA!

Oggi la Chiesa di Milano è in festa perché un nuovo gruppo di forze
fresche è entrato a dare una mano nella vita delle comunità: ssono i “nuovi
diaconi” (di cui un altro della nostra parrocchia), che – come dice la parola –
si “mettono a servizio” della Parola, dell’Eucaristia e della Carità.

Ciò che a loro ha chiesto la Chiesa – per bocca del Cardinale che li
ha ordinati – è di comportarsi in maniera degna della vocazione battesimale
e ministeriale che hanno ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine, pazienza,
sopportandosi a  vicenda con amore, cercando di  conservare l’unità dello
spirito per mezzo del vincolo della pace (cf. Ef 4,1-3).

Guai a loro (e a noi) se non abbandonano le strade vecchie dell’abi-
tudine, della rassegnazione, dell’apatia pastorale per imboccare invece, con
fiducia e con coraggio, le strade nuove che la Missione Chiesa-Mondo ha
indicato  come passaggi obbligati, al fine di rinnovare la vita delle nostre
parrocchie, alla luce dei recenti Orientamenti pastorali dei Vescovi italiani.

Li sintetizzo per una questione di ordine mentale, ben sapendo che
non basta questa enunciazione:
-  prima  della  celebrazione  e  distribuzione  dei  sacramenti  occorre
concentrarsi sulla evangelizzazione; - nella varietà della composizione della
comunità cristiana è chiamato in causa in prima persona il laicato; - perché
non  ci  si  può  limitare  a  una  collaborazione  qualsiasi,  va  assicurata  la
formazione di chi collabora; - oltre ad una pastorale realizzata in chiesa, è
tempo di aprirsi ad una pastorale vissuta sul territorio; - dal devozionismo
cultuale  si  deve  passare  all’impegno  culturale,  per  una  più  efficace
inculturazione; - oltre che trasmettere una dottrina da apprendere occorre
impegnarsi  a  comunicare  una  verità da  vivere;  -  bisogna assolutamente
vincere l’anonimato di massa, favorendo la vita comunitaria nella Chiesa.

Viene opportuno, qui, ricordare una frase del “Piccolo Principe” di A. De
Saint-Exupéry: “Se vuoi costruire una barca, preoccupati di avere il legname,
i carpentieri, i fuochisti e i mezzi di bordo, ma più ancora preoccupati di
dare a tutti la nostalgia del mare”. Di fronte alla grandezza del dono della
fede che abbiamo ricevuto (essere cristiano), alla responsabilità di poterlo
comunicare e testimoniare (collaborare all’interno della propria comunità),
alla fatica che ci  attende sia sul piano della riflessione che delle singole
attività,  bisogna  avere  in  cuore  un  grande  amore  per  il  Signore e  la
capacità di suscitare negli adulti  la nostalgia di ritrovarlo e nei ragazzi  il
desiderio di riconoscerlo e di incontrarlo nella Parola e nell’Eucaristia,
come nella vita della comunità cristiana.

Mi è piaciuto, a tal proposito, notare che i nuovi diaconi hanno scelto –
come motto per la loro classe – un versetto del racconto dei discepoli  di
Emmaus: Gesù  “camminava con loro”. E’ ciò che auguro di saper fare (a
loro e a noi): vivere la nostra comune vocazione missionaria, qualunque sia
il contesto socio-culturale in cui siamo inseriti e nonostante la povertà dei
mezzi  umani  di  cui  disponiamo,  puntando  il  proprio  impegno  sulla
vicinanza  di  Gesù  che cammina  con  noi,  sulla  cura  di  relazioni  umane
sempre  più  profonde,  sulla  coerenza  della  testimonianza,  sul  servizio
disinteressato. Così daremo consolazione, con la consolazione stessa con
cui siamo consolati, noi per primi, da Dio.



3.10.2004 – n.58
PARROCCHIA, PUOI SPOSTARE LE MONTAGNE!

Qualcosa  del  genere  ha  detto  anche  Gesù  (Marco  11,23):  “Uno
potrebbe dire a questa montagna: Sollevati e buttati nel mare! Se nel suo
cuore non ha dubbi, state certi che gli accadrà veramente!”. Applichiamo a
noi questa indicazione, prendendo spunto dalla vita missionaria.

Un antico proverbio del Burkina Faso recita: “Le formiche hanno det-
to: mettiamoci insieme e trasporteremo un elefante”. Le “formiche” – uomini
e donne africani, giovani e adulti, anziani e bambini, popolazione del posto
e volontari di tutto il mondo – sanno di avere di fronte l’”elefante” – scarsità
di risorse, povertà di strutture, clima difficile, malattie diffuse, debito pub-
blico, guerre fratricide,… – il quale ama confondere loro le idee e prendersi
gioco di loro! Che si può fare in una situazione simile? Lasciarsi schiacciare
dalle  sue  enormi  zampe  o  mettersi  insieme  per  costruire  una  comune
strategia di azione? Questa è una scelta quantomai faticosa e impegnativa,
che richiede convinzioni solide, coraggio e tenacia, speranza e fede grandi. 

Tutto sembra essere “contro” questo progetto. E’ contro… il freddo
della sera e della notte, che lascia il posto alla calura asfissiante del sole; il
freddo  ti  penetra  nelle  ossa,  il  caldo  prosciuga  le  energie;  si  desidera
l’acqua, ma è difficile trovarla e non sempre è potabile. E’ contro… la terra
arsa e dura da arare, che però si fa verdeggiante all’arrivo della pioggia; ma
anche la pioggia è contro… si fa desiderare ed è molto avara. Tutto sembra
mettere  alla  prova  la  tua  forza,  l’energia,  il  coraggio,  la  fede,  la
speranza! Ogni  giorno è  strappato e  conquistato  alla  vita  e  alla  morte,
vicina, familiare, sempre presente.

Ma il desiderio di esserci, di vivere, di lottare, di cambiare vita, di
costruire  un  futuro migliore,  abita  il  cuore,  la  mente,  la  vita  di  questo
popolo e contagia chi ha il dono di viverci insieme. Lì, tra quelle comunità,
non manca mai né la speranza né l’affidamento a Dio. La gente ha sete di
Dio:  la  preghiera  semplice  e  pura  fiorisce  spontanea,  la  speranza  dei
credenti li fa camminare sempre, senza fermarsi mai; lì respiri il clima di una
“chiesa-famiglia”, che si fa carico dello sviluppo umano e religioso di tutti i
suoi membri, mentre anima la vita di tante piccole comunità di base.

Accanto all’immagine dell’elefante,  che continua a giocare con la
vita delle formiche, commuove vedere quella delle  formiche che, con una
tenacia irrefrenabile, si accordano per “trasportare l’elefante”. La voglia di
cambiamento crea cordata e voglia di partecipare attivamente, ognuno col
suo contributo, allo stupendo cammino di  promozione umana, culturale,
sociale, economica, politica, religiosa.

Impariamo dall’Africa  a  vivere  l’essenzialità  della  vita,  nel  cuore
delle cose, con grande capacità relazionale, col gusto della festa. Lasciamoci
contagiare  dal  coraggio  e  dalla  tenacia  delle  mamme,  dal  sorriso  e
dall’allegria dei bambini, dalla forza e dall’impegno degli uomini. Le tante e
belle  testimonianze  che  riceviamo  infondano  anche  in  noi  lo  stile  di
provvidenza, che fa cogliere la vita come dono. Con piccoli passi si fanno
scalate, così come con tanti piccoli mattoni si costruiscono palazzi.

Anche noi  qui  possiamo formulare  e  perseguire  progetti  diversi,
come quello  dell’educazione dei  ragazzi  e  dei  giovani, attraverso la vita
oratoriana: è la nostra “casa-famiglia”, che oggi è in festa!

10.10.2004 – n.59
PARROCCHIA, NON PERDERE LA SPERANZA!

La Parrocchia non può che essere missionaria, cellula viva nel
territorio, presenza discreta ma efficace nel cuore del mondo: per questo
è chiamata a diventare sempre più coinvolgente e dinamica, imparando a
scendere nelle strade, ad entrare nelle case, ad occupare le piazze; così
come è chiamata a farsi  vicina ai “lontani”, ad aprirsi al  confronto con le
altre  culture,  a  gridare  dai  tetti  la  sua  fede,  affrontando  a  viso  aperto
l’indifferenza del mondo con l’annuncio, libero e chiaro, del Vangelo.

I tempi richiedono una vera e propria “conversione pastorale” delle
nostre comunità: non è più il tempo di esitare, né è più possibile cullarci sul
“si è sempre fatto così”!

Una Chiesa missionaria – si deve dire chiaramente – è una Chiesa
coinvolgente, in cui a nessuno è concesso di stare (o di mettere qualcuno)
ai margini. Una Chiesa che sa rileggere la sua storia e scrutare i segni dei
tempi, è capace anche di inventare continuamente occasioni di “aggancio”
(dalla proposta di itinerari formativi adatti a tutte le età, condizioni e stati di
vita, alla partecipazione attiva e consapevole nelle celebrazioni liturgiche, ai
diversi servizi di carità…). Anche il  Papa, nella sua vecchiaia, ci chiede di
essere, come lui, dinamici nel percorre le strade degli uomini per incontrare
i giovani, ed entrare nelle case per condividere con le famiglie i centri di
ascolto, i  gruppi  di  preghiera, come i  momenti  di  festa,  senza  ignorare
affatto i luoghi della sofferenza, della cultura, del tempo libero!

Una Chiesa missionaria – è pur vero – è una Chiesa accanto, che
mette ciascuno a suo agio, sa farsi presenza vicina ai “lontani” ed è capace
di mostrare ascolto, interesse e simpatia per tutti. Quanti cristiani, invece,
oggi sono come “abbandonati”, lasciati a se stessi, e quanti, feriti dalla vita
o dai corrieri di morte, perdono la speranza perché non c’è nessuno che
annunci  loro  la  Buona  Notizia!  Eppure  le  occasioni  per  accompagnare,
consolare e sostenere non mancano: basti  vedere il  caso della malattia e
della morte, in cui c’è tanto bisogno di comprensione e solidarietà.

Una Chiesa missionaria – va detto ancora – è una Chiesa aperta:
aperta al confronto con le altre culture, confessioni cristiane e religioni. C’è
così tanta ricchezza nella cultura multietnica e multireligiosa di oggi, che
sarebbe  un  vero  peccato  chiudersi  per  paura  di  perdere  qualcosa.  Nel
“villaggio globale” dei nostri tempi si aprono possibilità nuove, che ieri non
c’erano, per sperare nella realizzazione dell’unità tra i cristiani e della stima
reciproca  con  le  altre  religioni.  Recentemente  a  Milano  abbiamo  avuto
esattamente conferma di quanto l’ecumenismo sia non solo un desiderio di
Dio (“che tutti  siano uno”),  ma anche un’esigenza del cuore umano e un
segno della statura coraggiosa e profetica del cattolicesimo.

Una Chiesa missionaria – in sintesi –  è una Chiesa dirompente,
perché grida dai tetti e non solo dai pulpiti la sua fede; in un certo senso
non lascia in pace nessuno, ma scuote dal torpore e suscita interrogativi,
nella prospettiva di incentivare interesse e poi dare ragioni di credibilità e di
amore per chi si apre all’influsso imprevedibile della grazia. Oggi non c’è
tempo da perdere; ma nemmeno la speranza va perduta:  nonostante le
difficoltà dell’ora, piena di ansia e di trepidazione, anche questo è “il giorno
della salvezza”, perché “la misericordia del Signore dura sempre”!



17.10.2004 – n.60
PARROCCHIA, CUSTODISCI LA DOMENICA!

Per  “comunicare  il  Vangelo  in  un  mondo  che  cambia”  i  Vescovi
italiani  individuano  gli  spazi  necessari  e  tempi  ben  precisi.  Lo  spazio
privilegiato è la parrocchia, come luogo, anche fisico, cui la comunità fa
costante riferimento, proprio per la sua prossimità, essendo la “Chiesa che
vive tra le case degli uomini”. Invece il tempo più adatto e significativo è
la domenica, con al centro la celebrazione dell’Eucaristia.

“Ci  sembra  molto  fecondo  –  scrivono  al  n.47  –  ricuperare  la
centralità della parrocchia e rileggere la sua funzione storica concreta a
partire  dall’Eucaristia  nel  giorno del Signore,  fonte  e manifestazione del
raduno dei figli di Dio”. Dall’unione dei due aspetti abbiamo raccolto l’invito
cordiale e autorevole, espresso nel titolo, di “salvare” la domenica, non tanto
per rispetto formale ad un precetto, ma perché costituisce la nostra stessa
identità di cristiani.

Così è stato fin dall’inizio della storia della Chiesa: i cristiani hanno
cominciato a  riunirsi  insieme il  primo giorno dopo il  sabato e  lo hanno
chiamato  “dominica” (da  “dies  Domini”  =  giorno  del  Signore)  per  fare
memoria della risurrezione di Gesù, per fare esperienza della sua presenza e
per trarre da essa luce e forza per vivere la settimana (e, più in generale, la
vita) secondo il Vangelo.

“Senza  domenica  non  possiamo  vivere”, hanno  confessato  con
franchezza e convinzione i  martiri  scillitani, disposti  a pagare con la vita
l’originalità della loro (e nostra) fede cristiana. 

Chiediamoci se questo vale anche per noi… Affinché sia così per
tutti, abbiamo pensato di affrontare – negli stessi  incontri di catechesi per
gli adulti programmati in tutte le parrocchie della città  – proprio questo
tema, con lo scopo di “alimentare” (o “accendere”) in molti cuori il roveto
ardente della nostra fede e del nostro amore per il  Signore, la Chiesa, la
famiglia, i poveri, il mondo…

La Chiesa, esperta im umanità perché ricca di una storia bimillena-
ria, non chiude mai gli occhi sulla complessa e triste realtà quotidiana né
dimentica il presente di tanti volti e situazioni, ma celebra Cristo incarnato
e risorto come la “sorgente della gioia e della festa cristiana”.

Agli occhi del mondo il cristianesimo è passato – e tuttora passa –
come la religione della “rinuncia”, del  sacrificio, della fatica: esattamente
l’opposto della festa! Celebrando la domenica come “giorno del Signore e
della  Chiesa”, noi  manifestiamo a  tutti  la  nostra  gioia  e  ne sveliamo le
motivazioni  vere,  che non  consistono nella  vincita  al  totocalcio  o  in un
risultato gradito delle partite, e nemmeno nell’andamento della Borsa, nella
stagione atmosferica, o in altre cose simili…

Siamo contenti e lo diciamo – tra di noi e a chiunque – perché Dio
gioisce per i suoi figli, fa festa con tutti e garantisce a ciascuno ragioni per
essere felice fin d’ora: il Regno di Dio, infatti, è qui ed i gesti di chi crede lo
rivelano: anzitutto la celebrazione eucaristica, che non dovrà mai smarrire la
sua carica di “popolarità”, perché raduna insieme gente di tutte le età, e il
tono  della  “festa”,  comunicando anche col  corpo la  profonda e  comune
letizia dei cuori; ma poi sarà l’intera giornata a dire la bellezza dell’amore di
Dio nei segni dell’incontro, dell’accoglienza, della gratuità. 

24.10.2004 – n.61
PARROCCHIA, COMUNITA’ MISSIONARIA

La Giornata Missionaria Mondiale è l’occasione per rinnovare una
sempre più grande passione per l’evangelizzazione, per fare un esame di
coscienza su quanto sia realmente presente in noi questa ansia apostolica e
vivere questa  “dimensione”  – tipica della  vita cristiana – nella  preghiera,
nella riflessione, nella penitenza e nella carità per la Chiesa che vive qui e in
tutto il mondo.

Anzitutto pensiamo a coloro che, in vario modo, stanno dedicando
la vita per la causa del vangelo nel mondo:  sacerdoti, religiosi, laici. Essi
sono  la  preziosa  espressione  dell’impegno  della  “cooperazione
missionaria tra le Chiese” e la testimonianza di una promettente vicinanza
tra  Chiese  antiche  e  nuove. Già  hanno  mostrato coraggio quando  sono
partiti  –  con  la  suggestiva  consegna del  Crocifisso –  per  la  loro  nuova
destinazione per  annunciare,  nelle  varie  parti  della  terra,  che Gesù  è  il
Signore: “in nessun altro nome c’è salvezza”; ma gliene è richiesto ancor più
per rimanervi, superando i timori, le paure, le angosce, i rischi, le fatiche, le
solitudini a cui per lo più chi si dedica alla missione si trova continuamente
esposto.

Rinnoviamo, dunque, l’impegno a coltivare il rapporto con i nostri
Missionari,  sia  con  la  preghiera  personale  e  comunitaria,  sia  attraverso
contatti epistolari, sia rispondendo alle loro richieste di aiuto in termini di
mezzi e, ancor più, di persone disposte a condividere il cammino apostolico.
E, nel medesimo tempo, faremo bene a contemplare la testimonianza che ci
viene da questi nostri fratelli e sorelle, che dedicano la loro intera vita alla
missione, perché attraverso di loro possiamo meglio comprendere quanto
sia grande il dono della fede e quanto slancio dovremmo avere anche noi,
che rimaniamo in Italia,  perché anche qui  il  Vangelo venga irradiato ed
accolto.

Anche  le nostre comunità parrocchiali sono interpellate dall’esi-
genza missionaria. Ce lo ricorda il Papa nel suo libro-intervista “Varcare la
soglia della speranza”: invitandoci a “non temere, piccolo gregge, perché al
Padre vostro è piaciuto darvi il suo Regno”, commenta: “Fate trasparire la
gioia della fede, date ragione della speranza che vi anima, e testimoniate
l’amore che in Gesù Cristo vi ha intimamente rinnovati”.

Sì, la risorsa più efficace per l’annuncio del Vangelo è la gioia della
fede: quella di chi ha intuito quale grande dono ha ricevuto dal Signore e
che perciò, nelle varie circostanze della vita, lascia trasparire la felicità di
aver incontrato il Signore, perché tale incontro cambia la vita dal di dentro e
in profondità.  Ricordando i  nostri  Missionari,  che dalle  nostre  comunità
sono partiti, portandoci spiritualmente con loro, ci verrà spontaneo vivere la
gratitudine a Dio che in Gesù Cristo si è fatto “vedere” prima a noi che ad
altri, ma, cooptandoci nella sua stessa missione salvifica, ci chiede di amare
con lui “tutte le genti”.

Domandiamo a Maria, stella dell’evangelizzazione, che sostenga e
guidi il prezioso lavoro degli operai del Vangelo e doni ai cristiani gioia ed
entusiasmo sempre nuovi per annunciare Gesù Cristo con la parola e con la
vita.  Chiediamo  che lo  Spirito  Santo porti  a  compimento  ogni  progetto
missionario, ispirato da lui per il bene di ogni Chiesa.



31.10.2004 – n.62
PARROCCHIA: LAVORI IN CORSO

Urge la procedura d’urgenza, perché il cantiere è grande e gli operai
–  come  sempre  –  sono  pochi!  La  “città”,  poi,  offre  molte  “soluzioni”
alternative – spesso, almeno all’apparenza, più attraenti – rispetto a quelle
offerte dalla Chiesa alle nuove forme della domanda di senso in una società
secolarizzata e postmoderna. Da dove ripartire perché la parrocchia non
diventi una “cattedrale nel deserto” e, soprattutto, perché il deserto non ce
l’abbia dentro? 

Quando nel  novembre 1957 Milano,  per  volontà  dell’allora  card.
Montini, fu investita dal vento della “Missione cittadina”, una delle grandi no-
vità fu l’attenzione ai “lontani” e la constatazione – parole dell’Arcivescovo –
che “ormai  i  lontani  sono più  numerosi  dei  vicini”.  E  oggi?  Dove va la
parrocchia? Chi  sono i  lontani?  Chi  sono i  vicini?  Cosa “dicono” alla
Chiesa? Cosa può e deve fare la Chiesa per loro e con loro?

Mi pare che nella Chiesa italiana da un po’ di tempo circolano e
rimabalzano un po’ dappertutto queste domande, liberamente e seriamente,
nelle città come in provincia, cercando risposte percorribili.

Prima cosa da fare: guardare in faccia la realtà. Come ha fatto il
vescovo Francesco Lambiasi, introducendo una sua lettera alla diocesi, in
preparazione alla missione:  “Dobbiamo aprire gli occhi: siamo minoranza.
Questa situazione non è né una colpa, né una scelta: è un dato”. 

La diagnosi:  “Il guaio più serio della nostra cristianità non è che
siamo pochi cristiani; è piuttosto che siamo poco cristiani”. Il problema: “Le
nostre  parrocchie  sono  luoghi  dove  la  fede  viene  più  presupposta  che
rivelata; è intesa come dovere e richiesta, e non invece scoperta e accolta
con  riconoscenza;  Dio  vi  viene  visto  come una  ovvietà  culturale  e  non,
invece, cercato con timore e tremore”.

La conseguenza? “La Chiesa è più un grembo che custodisce i fedeli
che una fraternità di fratelli inviati al mondo per predicare il Regno”. E il
cristianesimo praticato nelle parrocchie – si osserva da più parti – oscilla tra
la tipologia del cristiano “devoto”, che non rievangelizza e purifica la sua
religiosità (che talora sconfina nel proselitismo), e la tipologia del cristiano
“secolarizzato”,  sensibile  alle  difficoltà  dei  marginali  e  dei  lontani,  ma
impacciato quando si  tratta di  proporre  contenuti  precisi  del  messaggio
evangelico.  Così  si  giunge  ad  una  Chiesa  “ghettizzata”  nel  primo caso,
“evanescente” nel secondo.

I  rischi?  “La  deriva  verso  uno  spiritualismo  soggettivizzato,  il
pericolo del legalismo, la riduzione della fede cristiana alla sua dimensione
terapeutica  e  solidaristica”. L’esito?  “Non  saper  rendere  ragione  della
singolarità dell’annuncio cristiano: cioè l’Incarnazione e la Pasqua di Gesù”.

Da dove ripartire?  Da  una nuova  consapevolezza:  “La  missione,
prima di essere una serie di azioni verso i non credenti, è il modo di essere
della Chiesa. Ri-annunciamo il Vangelo ai cristiani. Con un’espressione che
ha  un  po’  del  paradossale  verrebbe  da  dire:  è  necessario  convertire  i
parrocchiani, perché abbiano una fede adulta e matura, così che la Chiesa
sia veramente una ‘comunità alternativa’, cioè una rete di relazioni fondate
sul  Vangelo,  che  si  colloca  in  una  società  frammentata,  dalle  relazioni
deboli, fiacche, prevalentemente funzionali e spesso conflittuali…”.

7.11.2004 – n.63
PARROCCHIA: IL VOLTO POPOLARE DELLA CHIESA

La  parrocchia  –  lo  dicono a  chiare  lettere  tutti  i  documenti  del
magistero –  resta il  luogo ordinario e privilegiato per diventare cristiani,
perché si  riceve l’insegnamento,  l’educazione,  l’esperienza di  vita, come
avviene in famiglia. E’ vero che la vita parrocchiale è spesso segnata dalla
povertà, dalla fatica e dall’insuccesso, ma – di fatto – è e resta l’ambiente
naturale ed ordinario per diventare cristiani. Rappresenta, infatti,  il volto
popolare ed aperto della Chiesa. Diventa perciò necessaria una via per far
uscire gradatamente le nostre comunità dalla genericità, così che possano
assumere un volto comunitario più significativo. 

Mi sono appuntato, a tal proposito, una bella riflessione pastorale
della  diocesi  di  Vicenza:  “Oggi  è  prioritario rendere  visibile  una
comunità-nucleo, costituita innanzitutto da coloro che sentono il desiderio
di camminare insieme nella  esperienza di vita cristiana: condividendo la
Parola, la preghiera, l’Eucaristia (domenicale e non solo), la fraternità e la
carità. I sacerdoti per primi, ma insieme il Consiglio pastorale, i catechisti,
gli  animatori,  i responsabili  delle associazioni e movimenti,  i  membri dei
gruppi missionari e caritativi, al di là del servizio che ciascuno compie e di
cui bisogna essere loro molto grati,  sono per prima cosa chiamati a non
‘fare per gli altri’, ma a vivere con fraternità e insieme l’esistenza credente.
Solo così in ogni parrocchia sarà garantita e diventerà visibile e tangibile
una esperienza significativa e comunitaria di discepolato del Signore, alla
quale potranno aggregarsi quanti vogliono assaporare l’incontro con Cristo
e il suo Vangelo, in forza dell’appello: vieni e vedi!”.

Non  è  stato  così  fin  dall’inizio?  Come  si  vede,  non  si  tratta  di
aggiungere  qualcos’altro  da  fare,  ma  di  raccogliere  quel  che  c’è  già,
orientandolo in una comune direzione di marcia con uno spirito rinnovato.

Il tempo di Avvento, che tra poco iniziamo, può essere l’occasione
propizia per maturare queste scelte e tradurle in gesti  operativi, suggeriti
autorevolmente dalla liturgia ambrosiana.

Un testimone credibile, osservatore attento della realtà ecclesiale
odierna, Enzo Bianchi della Comunità di Bose, precisa che le nostre parroc-
chie  abbisognano  di  spiritualità  (che  non  sempre  viene messa  in  primo
piano).  La preghiera,  infatti, non va  mai data per scontata.  Perciò una
parrocchia deve sempre cercare, anzitutto, l’aiuto dall’Alto. Ogni iniziativa,
ogni proposta di cammino, ogni opera di annuncio e di testimonianza, ha
nella preghiera la sua forza e la sua linfa necessaria per produrre i frutti del
Vangelo. L’invito è dunque a mettere nella lampada della comunità e della
vita di ognuno l’olio della preghiera, della meditazione della parola, della
celebrazione-adorazione eucaristica, della pietà mariana…

L’altra dimensione cui dobbiamo fare attenzione è la comunione.
Parola chiave della vita e dell’esperienza cristiana, perché è il comanda-
mento che ci ha lasciato il Signore. Qui certo tutti possiamo fare molto per
andare verso quella “convivialità” con cui Gesù operava con i  dodici, che
pure non erano facili alla comunione fraterna. Se siamo convinti che “ci ha
radunato in unità l’amore di Cristo”, viviamo in parrocchia come un blocco
di  cuori  fusi  nell’amore,  che camminano nella  stessa  direzione.  Chi  ne
incontra una così, se ne accorge subito e respira… aria pura di Vangelo!



14.11.2004 – n.64
PARROCCHIA: COMUNITA’ DI APPARTENENZA

Ci sono molti modi di appartenere alla Chiesa: per coinvolgimento
personale, ritmi di presenza, partecipazione-responaabilità nella vita comu-
nitaria. Tutti rispondono al bisogno di avere dei punti di riferimento. Il libro
degli Atti (cap.2) presenta questo “volto di Chiesa” (parrocchia): 

- è una comunità di fede, che si alimenta alla sorgente della Parola
di Dio letta in assemblea; il ministero apostolico garantisce l’autenticità del-
la dottrina; alla fede si arriva non con l’evidenza, ma con la ricerca paziente
e fiduciosa, l’adesione libera e responsabile, l’impegno serio e coerente;

- è una comunità di carità, che si concretizza in rapporti fraterni e
nell’effettiva condivisione dei beni, come ha detto Gesù:  “da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: dall’amore che avrete gli uni per gli altri”
(non ci nascondiamo, però, quanto questa condivisione sia difficile);

- è  una comunità fedele all’eucaristia e alla preghiera: la condi-
visione della parola porta alla condivisione dei beni e dell’eucaristia (le tre
condizioni sono solidali);

- è una comunità radicata in un popolo e aperta alla missione: lo
mostra la collocazione di  questo racconto dopo la Pentecoste e  il  primo
discorso “ufficiale” di Pietro.

Il Concilio Vaticano II riprende questa “trilogia”, secondo l’identica
prospettiva dinamica:  “I gruppi dei fedeli  con crescente consapevolezza si
fanno comunità vive di fede, di liturgia, di carità” (Ad gentes, 19). “In queste
comunità, sebbene spesso piccole e povere, che vivono nella dispersione, è
presente  Cristo,  per  virtù  del  quale  si  raccoglie  la  chiesa  una,  santa,
cattolica e apostolica” (Lumen gentium, 26): una comunità che vive e tende
all’unità, alla santità, alla cattolicità e all’apostolicità.

Il fondamento della Chiesa non sta nell’incontro tra i suoi membri,
ma nell’unità di Dio-Trinità che opera in loro. L’unità è dono di Dio e com-
pito degli uomini all’interno della comunità ecclesiale e del mondo, perché il
popolo di Dio dev’essere lievito di unità e di riconciliazione tra gli uomini

La santità non è misurata dal valore degli uomini che compongono
la Chiesa, bensì in quello di Cristo che la fonda. La  comunità ecclesiale
riceve tutti i giorni il perdono del Signore, si converte e crede al vangelo. Dio
è la fonte di santità della Chiesa, nonostante il peccato dei fedeli. Cristo la
convoca. Lo Spirito la anima e la invia a combattere le tenebre e a divenire,
al seguito di Cristo, “luce delle genti”.

La  cattolicità della  Chiesa  non  è  data  né  prioritariamente  né
esclusivamente dalla sua estensione nello spazio e nel tempo, bensì dalla
sua capacità di riunire in Cristo gli uomini di ogni tempo e spazio, di ogni
razza  e cultura. Una comunità è ecclesiale quando permette che tutti  gli
uomini rispondano nella “loro lingua”, quando si apre alle altre chiese e vive
in comunione con loro.

L’apostolicità. La chiesa apostolica è missionaria e quindi inserita
nelle realtà umane, e insieme animata, strutturata dal ministero apostolico.

Queste 4  proprietà essenziali  della Chiesa  (e di ogni parrocchia)
vanno considerate nella loro fondamentale interdipendenza: la cattolicità è
al servizio dell’unità, si fonda sulla santità, si sviluppa grazie all’apostolicità.
Sono un dono, ma restano un compito sempre aperto per tutti.

21.11.2004 – n.65
CARA PARROCCHIA, NON AVERE PAURA

Senza cadere nell’idolatria delle strutture, siamo convinti che della
parrocchia non si possa fare a meno, ma per questo occorre una comunità
che non ammaini la vela e non faccia resistenza allo Spirito, che la sospinge
verso traguardi importanti da raggiungere.

Riconciliarsi con il presente:  siamo contenti  di vivere in questo
tempo. E’ vero che oggi molti  sembrano dimenticare la meta; un diffuso
pessimismo, poi, prefigura solo scenari di decadenza;  ma la novità dello
Spirito ci costringe a leggere proprio in questo quadro dei segni insperati di
vita e rende la barca della Chiesa (parrocchia) un sicuro punto di riferimento
per il bisogno di autenticità, per una sete di spiritualità diffusa, per ritrovare
la pace del cuore, per ancorarsi a verità che non tramontano, per intuire le
vie di un futuro di speranza. Le strade nuove che si aprono non ricalcano le
antiche (che talvolta stiamo ancora a rimpiangere) e non richiedono piccoli
aggiustamenti di rotta, ma esigono la fatica di un progetto.

Rimodellarsi  sulla  comunità  cristiana  degli  inizi.  Oggi  alla
parrocchia  è  chiesto di  rinnovarsi,  senza  illudersi  che per  questo basti
potenziare l’organizzazione; occorre, invece, puntare sulla santità e siamo
convinti che la parrocchia di oggi può accompagnare gli uomini sulla via del
Mistero; per questo ci è di modello la “chiesa degli apostoli”. Due i rischi da
evitare:  il  centralismo  estremo,  in  cui  “uno  vuol  essere  tutto”  o
l’individualismo esasperato, per cui “ognuno vuol essere tutto”. Lo Spirito ci
aiuterà a superarli, per non farci  morire soffocati  dal calore del  primo o
assiderati  dal  gelo  del  secondo.  Una  comunità  parrocchiale  che  non
comunica al proprio interno e al proprio esterno tradisce se stessa.

Uscire in mare aperto. La parrocchia ritrova se stessa al di fuori di
sé. Non è il circuito dei “pochi ma buoni”, ma accoglie tutti, anche chi è de-
bole nella fede, senza scandalizzarsi dei dubbi e delle esitazioni; va incontro
a chi l’ha abbandonata o l’ha sfruttata. Se il figlio che torna è la sua gioia,
quelli che l’abbandonano sono la sua passione. Sa che la verità che le è data
in dono non è suo monopolio, ma l’accoglie come espressione dello Spirito
da qualunque parte venga. La missione non è né proselitismo assillante, né
vuoto trionfalismo: i  missionari  sono mendicanti  che sanno dire  ad  altri
mendicanti dove si può trovare il pane che sfama tutti. Missione, oltre che
essere un atteggiamento di apertura, è anche “decentrarsi” sul territorio, tra
le famiglie, le istituzion, gli ambienti di vita, le povertà della strada.

Non aver paura del futuro. Essere fedeli allo Spirito non significa
rinunciare a pensare, e il servizio al Regno di Dio e al  vangelo richiede il
coraggio di progettare (altrimenti la pastorale si  riduce a improvvisazioni
estemporanee, a ripetizioni scontate, a ritmi di puro contenimento). Essere
fedeli  allo Spirito significa quindi  aprirsi  al  “non ancora”, è una paziente
intercettazione  dei  “segnali”  di  Dio nella  situaziona  particolare  in  cui  la
singola parrocchia vive. Questo richiede, però, la vivacità degli organismi di
comunione,  in  cui  si  esercita  il  discernimento  comunitario,  che  porta  a
prendere le decisioni opportune.

Cara vecchia e giovane parrocchia, sappi che la barca non è affidata
a noi, ma alla forza e alla creatività dello Spirito. Noi non siamo padroni del
vento, ma ci è data la grazia e la responsabilità di… tener dritta la vela!



28.11.2004 – n.66
PARROCCHIA: UNA COMUNITA’ “ESTROVERSA”

L’espressione che ho messo volutamente nel titolo suona come…
una benevola provocazione. Me la ispira un intervento del Papa nel corso del
Giubileo del 2000:  “Con il Concilio, nella Chiesa, è veramente scoccata
l’ora del laicato e tanti fedeli laici hanno compreso con maggior chiarezza
la  propria  vocazione  cristiana  che,  per  sua  stessa  natura,  è  vocazione
all’apostolato”. Dunque una Chiesa che voglia essere veramente moderna,
cioè al passo coi tempi e attenta agli uomini di oggi, senza venir meno al
mandato  del  suo  Signore,  deve  esprimersi  “fuori  di  sé”,  facendo  conto
anzitutto sul laicato.

Peccato che oggi molti appartenenti a questa categoria assomiglino
ad  un  gigante  addormentato,  perché –  immersi  in  un mondo dominato
dall’immagine  e  dalla  competizione,  condizionati  da  una  cultura  della
comunicazione deformata e del consumismo sprecone, a contatto con una
diffusa sensibilità da nuovo paganesimo (new age) e da un tipo di religiosità
“fai  da  te”  –  non  sono  più  capaci  di  accompagnare  altri  alla  fede  e  di
generare vocazioni.

Ripartiamo, dunque, dal primo annuncio del Vangelo di Gesù, da
una nuova esposizione della fede, interpellando anzitutto i  credenti  non
praticanti, resi coscienti  di essere membri di una Chiesa in minoranza, e
lavoriamo insieme – preti e laici – coinvolti gomito a gomito (meglio sarebbe
dire “cuore a cuore”) in una pastorale di “comunione per la missione”, che
diventa personalizzata e non più di massa, sa decentrarsi sul territorio e
non sta più accentrata nel tempio, si fa proposta di cammini differenziati e
non più conquista delle anime.

La via sicura che ci è indicata da Dio stesso è la sua Parola, non
però  semplicemente  ascoltata,  ma  applicata  nel  discernimento  delle
situazioni, per poter arrivare a tutti (non credenti compresi), per accogliere
in tutta sincerità chi è in ricerca, per camminare accanto agli  ultimi, per
assumere uno stile di vita evangelicamente ispirato.

Una Parrocchia missionaria (e non dimissionaria), che comunica (e
non scomunica), flessibile e aperta sul territorio, strutturata come comunio-
ne di piccole comunità, privilegia la prima evangelizzazione degli adulti. E'
la scelta operata da chi anima le “Missioni popolari”, oggi riproposte con
maggior determinazione e modalità  rinnovate. A tale proposito mi  pare
emergente un modello decentrato di parrocchia, che ha alla base una solida
spiritualità biblica popolare-comunitaria ed è impostata, superati  i  vecchi
campanilismi, sull’intesa – progettuale e pratica – tra diverse parrocchie, con
le famiglie religiose e le associazioni di diversa estrazione.

Una Parrocchia  “estroversa”  sa  che suo  compito è  quello  di  far
risplendere in ogni comunità cristiana l’amore che abbiamo ricevuto e
siamo  chiamati  a  trasmettere.  Gesù  stesso,  rivolgendosi  al  “piccolo
gregge” dei suoi  amici, li  invitava proprio ad essere, benché in pochi, al
servizio di molti. Così deve fare, ora, la sua Chiesa: risvegliare le attese,
contestare ipocrisie e deviazioni, stimolare e donare a tutti la possibilità di
tendere a una vita piena. La grande sfida di oggi è quella di inventarsi un
linguaggio “vissuto”, che sia in grado di incontrare la gente, di cogliere le
domande e di offrire una risposta. 

5.12.2004 – n.67
PARROCCHIA, CERCHIAMO INSIEME IL VOLTO DI DIO

Nella città politeista c’è sempre un altare dedicato al “dio ignoto”.
Nella cultura contemporanea laicizzata, pluralista, politeista, post-moderna,
post-industriale,  post-ideologica  c’è  ancora  spazio  riconoscere,  adorare,
invocare Dio, che in Gesù Cristo si è rivelato come pienezza di verità e di
amore per ogni uomo? E’ una domanda fondamentale da farci. E se questo
altare al dio ignoto e questo spazio esiste, come possiamo individuarlo e
come  svelarne  le  meravigliose,  inattese  potenzialità?  Come  riparlare  o
cominciare a parlare di Dio al cuore e alla mente di un uomo, uscito fuori
dalla minore  età, che avanza problematico, laico e superstizioso, forte e
debole, sicuro e fragile, fondamentalmente scettico?

Dobbiamo anzitutto  metterci in ascolto della cultura del nostro
mondo, per discernere i semi del Verbo già presenti in essa, anche al di là
dei  confini  visibili  della Chiesa. Ascoltare  le  attese  più intime dei  nostri
contemporanei,  prenderne sul  serio desideri  e  ricerche, cercare di capire
cosa fa ardere i loro cuori e cosa invece suscita in loro paura e diffidenza: è
importante questo sforzo, per poterci fare servi della loro gioia e della loro
speranza.  Non  possiamo  affatto  escludere,  inoltre,  che  i  non  credenti
abbiano qualcosa da insegnarci riguardo alla comprensione della vita e che,
dunque, per vie inattese, il Signore possa in certi momenti far sentire la sua
voce a noi attraverso di loro.

L’atteggiamento  giusto  è  descritto  da  Luca  e  assunto  da  Paolo
davanti agli ateniesi riuniti nell’areopago della città: vi è un Dio ignoto che
abita nei cuori degli uomini e che è da essi cercato. “Allo svelamento del
volto di Dio noi possiamo contribuire, per grazia, nella consapevolezza che
in quest’opera di annuncio noi stessi  approfondiamo la  sua  conoscenza”
(CEI, Comunicare il  Vangelo in un mondo che cambia”, n.34). L’Apostolo
mette in luce una verità di cui la Chiesa ha sempre fatto tesoro: nel più
profondo del cuore dell’uomo è seminato il desiderio e la nostalgia di Dio. 

Prendiamo ad esempio le domande più impegnative e profonde (la
verità inizialmente si presenta all’uomo in forma interrogativa): ha un senso
la  vita?  Verso  dove  è  diretta?  L’esperienza  quotidiana  della  sofferenza,
propria ed altrui, la vista di tanti fatti che alla luce della ragione appaiono
inspiegabili, bastano a rendere ineludibile una questione così drammatica
come quella del senso. A ciò si aggiunga il pensiero sulla ineluttabilità della
morte…  Di  fronte  a  questo  dato  sconcertante  l’uomo  di  sempre  cerca
risposte  vere  ed  esaustive.  Vuole  sapere  se  la  morte  sarà  il  termine
definitivo della sua esistenza o se vi è qualcosa che oltrepassa la morte; se
gli è consentito sperare in una vita ulteriore oppure no.

Scrive  un filosofo contemporaneo:  “Il  desiderio  che  la  realtà  del
mondo, con tutto il suo orrore, non sia la realtà ultima, unisce tra loro tutti
coloro che non vogliono né possono accettare l’ingiustizia di questo mondo.
Dio diventa così l’oggetto dell’anelito e dell’attesa dell’uomo e cessa di es-
sere  oggetto del sapere e del possesso”. Anche la liturgia dell'Avvento ci
aiuta: presentandoci, prima del Cristo che è venuto a noi nella carne, Colui
che verrà, alla fine dei tempi, nella gloria. Una studentessa, al suo primo
incontro con Cristo, ha detto: “Non so bene ancora chi tu sia. Non so a quale
ora arriverai. Ma so che ti aspetto sempre”. Anche lei cercava il dio ingoto!



12.12.2004 – n.68
PARROCCHIA, ANCHE TU SEI PIENA DI GRAZIA!

La Chiesa – e in specie la parrocchia – soffre enormemente e rischia
di perdere oggi tanti figli e tante simpatie, perché non è vista come la “piena
di  grazia”  che deve offrire la “grazia”  agli  uomini. E’ vista, invece, come
un’organizzazione umana, fatta di riti, di leggi, di dottrine, di ministri, che
sono uomini e dei quali si conoscono incoerenze e difetti, peraltro comuni a
tutto il genere umano. Ci si illude, in questo modo, di sapere che cosa è la
Chiesa, mentre non se ne conosce che… la scorza!

Indubbiamente è utile illuminare la Chiesa anche dall’esterno; ma è
ancor  più  necessario,  anzi  indispensabile,  illuminarla  soprattutto
dall’interno, per scoprire tutta la bellezza di cui è piena.

Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, a tale
proposito porta un efficace paragone. E’ come guardare la vetrata di una
famosa cattedrale del medioevo: dall’esterno si vedono pezzi di vetro scuri e
tenuti insieme da strisce di piombo altrettanto scure; la stessa vetrata, però,
guardata  dall’interno  della  cattedrale,  illuminata  dal  sole,  è  tutta  uno
spettacolo di colori, di forme, di armonia!

“Tutta splendore è nell’interno la figlia del re”:  i Padri della Chiesa
hanno applicato, fin dall’inizio, a Maria e alla Chiesa questo versetto 14 del
salmo 45. La bellezza e la forza della Chiesa – e della parrocchia, che è
la “Chiesa-qui” – viene, dunque, dall’interno, dalla grazia di cui è piena e
di cui è stata fatta ministra.

La  “grazia”  è  nella  Chiesa  come  la  “perla”  nell’ostrica;  con  la
differenza che qui non è l’ostrica che produce la perla; non è, cioè, la Chiesa
che genera la grazia, ma è la grazia (cioè l’intervento gratuito ed eterno di
Dio) che genera la Chiesa. La sua bellezza, la sua ricchezza, la sua potenza,
la sua beatitudine è la grazia di Dio. Tutto nella Chiesa è  dono gratuito,
infinita gratuità, e tutto dobbiamo ricevere  da Dio con gioia e  spirito di
gratitudine;  ma  proprio  perché  tutto  ci  è  donato,  a  nostra  volta  noi
dobbiamo donare tutto gratuitamente. Dio Padre è continuamente nell’atto
di donarci il suo Cristo e lo Spirito Santo, e con loro tutto, facendo di noi la
sua Chiesa, nella quale abbiamo tutto quanto il  Padre ci  vuole rivelare e
donare, gratuitamente.

Guardiamo, ancora  una volta  a Maria, che abbiamo contemplato,
giorni fa, come l’Immacolata, appunto la “piena di grazia”. Il nostro modo di
onorarla è innanzitutto un “ricordare”, intendendo questa parola nel senso
biblico della memoria che attualizza le opere compiute da Dio nella storia
della salvezza. Nella liturgia noi abbiamo viva percezione che non solo ieri,
ma anche oggi  è  il  tempo della  salvezza:  del  dono,  del  perdono,  della
grazia… Ciò che Dio ha compiuto in passato non riguarda solo i testimoni
diretti  degli  eventi,  come  Maria,  ma  raggiunge,  riempiendoci  di  grazia,
anche noi e gli  uomini di ogni tempo. Raccogliamo l’invito del Papa che,
esortandoci a recitare il  Rosario, ci  ha insegnato:  “La Liturgia,  azione di
Cristo e  della  Chiesa,  è  azione salvifica per eccellenza;  il  Rosario,  quale
meditazione su Cristo con Maria, è contemplazione salutare. L’immergersi,
di mistero in mistero,  nella  vita  del Redentore, fa sì  che quanto Egli  ha
operato e la liturgia attualizza venga profondamente assimilato e plasmi
l’esistenza” dei singoli, delle Parrocchie, della Chiesa tutta.

19.12.2004 – n.69
PARROCCHIA, LUOGO DI COMUNIONE E DI CARITA’

Quale rinnovamento occorre alla comunità parrocchiale per essere
segno e presenza, accanto alla gente, dell’amore di Dio nel mondo e per
essere credibile nella società?

Il comandamento dell’amore (il vangelo della carità) è prima di tutto
una  scelta pastorale, uno  stile di  vita ed un  metodo di  lavoro entro cui
discussioni e progetti, cammini e programmi, rapporti conviviali e verifiche,
attenzioni e risposte, trovano la loro più armonica espressione. La varietà
dei carismi che lo Spirito suscita nella Chesa deve portare a valorizzare le
diverse componenti nella loro specificità, facendole convergere verso l’unità:
ogni dono, fatto a ciascuno, va impiegato per l’utilità comune.

La spiritualità dell’Avvento – aiutandoci ad accogliere con amore il
Dio che viene nelle vesti del piccolo, del povero, del disagiato – ci domanda,
come esercizio pratico, di alimentare una cultura della  reciprocità e della
partecipazione e di attivare una continua  comunicazione e  collaborazione
con tutti, per esprimere la comunione. Segni e strumenti efficaci per vivere
la comunione e la missionarietà sono gli organismi di partecipazione, che
non dovrebbero mancare in nessuna parrocchia.

Il Consiglio pastorale parrocchiale è il primo luogo della comu-
nione e della comunicazione pastorale. Progetti pastorali, percorsi educativi
e proposte di spiritualità trovano nel Consiglio il luogo opportuno per lo
studio e la programmazione comune.

Il Consiglio per gli affari economici è il luogo della comunione di
beni, in cui si studiano i modi più espressivi della condivisione e in cui si
esprime l’anima della comunione ecclesiale.

I ministeri sono il luogo della relazione viva e della comunicazione
accogliente. Basti pensare ai ministri straordinari dell’Eucaristia, che prolun-
gano nelle case di anziani e malati  il clima della celebrazione festiva o a
tante potenzialità ministeriali, esigite per esempio dalle unità pastorali…

La famiglia, luogo e segno speciale di comunione in parrocchia, di
vitale importanza per la sua funzione evangelizzante ed educativa.

Associazioni,  gruppi,  movimenti sono  pure  luoghi  della
comunione nella missione;  similmente  i  centri  di  aggregazione appaiono
preziosi strumenti per la comunione e la comunicazione educativa.

Oltre a queste, le comunità parrocchiali sono chiamate a curare due
azioni pastorali in particolare:

il discernimento comunitario: va fatto crescere in docilità allo Spi-
rito, ascolto fedele della Parola, interpretazione sapienziale dei  segni  dei
tempi, dialogo fraterno, creatività missionaria. Tale esercizio condiviso di-
venta scuola di vita e mezzo per sviluppare l’amore reciproco, la correspon-
sabilità, l’inserimento nel mondo a cominciare dal proprio territorio;

la cooperazione tra le Chiese:  la comunione generata dal Vangelo
non può essere circoscritta entro l’ambito di ciascuna chiesa particolare; al
contrario va intensificato lo scambio di doni tra le Chiese, a cominciare da
quelle vicine, fino ad arrivare anche a quelle tormentate da scarse risorse o
provate  duramente  da  calamità  naturali  e  da  conflitti  bellici.  Anche  col
dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale, ci si aiuta a crescere gli
uni gli altru nella verità e nella carità.



26.12.2004 – n.70
PARROCCHIA, ACCOGLI IL DIO-CHE-VIENE!

L’annuncio angelico oggi è rivolto a noi: il Natale viene, Gesù nasce
per noi, a nostra gioia, consolazione e salvezza. Tale messaggio di luce affi-
dato alla Chiesa, va donato a tutti attraverso la gioiosa testimonianza della
nostra vita. Come i pastori, anche noi andiamo ad incontrare Gesù. Natale
ritorna ad ogni anno con la sua carica di stupore, la gioia della fede, la
bellezza della vita!

Natale è una novità di cui dobbiamo continuamente stupirci: tut-
ta la Chiesa, e con lei tutta la creazione vive uno stupore indescrivibile, per-
ché Dio è nato, tra noi, come uomo, simile a noi tranne che nel peccato. Un
fatto inaudito, impensabile per gli uomini, ma non per la benevolenza del
Padre, cui nulla è impossibile. Un evento che ci dà gioia e sicurezza, perché
Dio ha  mantenuto  la  promessa,  andando  al  di  là  e  contro  ogni  nostro
pensiero,  ogni  attesa  e  ogni  merito.  In questi  giorni  procuriamoci  delle
“soste contemplative” per vivere con interiorità gli incontri vivi col Dio vivo
che viene in mezzo a noi a portare vita, perdono e pace a tutti.

Natale è una certezza che dobbiamo gioiosamente annunciare: i
pastori, dopo aver visto il Bambino, parlano di lui dappertutto; anche Simeo-
ne e Anna, dopo averlo visto al tempio, parlano di lui a quanti incontrano; e
così Maria, Giuseppe, gli apostoli e, oggi, la Chiesa. Il Dio-con-noi hanno di-
ritto di conoscerlo tutti. Egli vuole stringere un patto di amicizia con per-
sone di ogni razza, popolo e lingua. Di lui noi dobbiamo parlare, con infinita
tenerezza, così che chiunque ne senta parlare, avverta di essere lui pure
capito e amato da Dio e chiamato, perciò, ad instaurare con lui un reciproco
rapporto d’amore. Assaporiamo questa relazione d’amore nei momenti di
preghiera, ravviviamola nell’ora della fatica e del dolore, testimoniamola non
solo a parole, ma anche sul lavoro, nel silenzio, dentro casa, con la vita…

Natale è uno stile che dobbiamo coerentemente far nostro: Gesù
ci insegna a vivere, facendo – come lui – la volontà del Padre: in ciò sta la
vera grandezza dell’uomo.Anche per noi questo dev’essere il nostro “cibo
quotidiano”. Una volontà da comprendere sempre meglio e più profonda-
mente meditando quotidianamente la Parola e pregando lo Spirito di aiutarci
a capire e a vivere secondo il pensiero di Dio.

Venendo nel mondo, Gesù si dispone a dare se stesso per riscattarci
tutti dal peccato e liberarci da ogni male, in modo da formarsi un popolo
santo e ben disposto. La lezione del suo Natale è che la vita si  valorizza
facendone gratuitamente dono agli altri. Allora si comprendono a fondo le
parole: “Questo è il mio Corpo offerto, questo è il mio Sangue versato per voi
e per tutti”: nascendo a Betlemme (Betlemme significa “la casa del pane”),
già ci fa intendere che vuol diventare Pane di vita per tutti.

Nascendo uomo tra gli uomini, Gesù non solo conosce – perché Dio
– i nostri problemi, i nostri dolori, le fatiche, la fragilità umana, ma ne fa
diretta  esperienza.  Si  è  fatto  samaritano  sulle  strade  degli  uomini  per
insegnarci a farci, a nostra volta, prossimo di ogni uomo, amico di ciascuno:
il modo più cristiano di vivere il Natale è di riconoscere il Dio che viene in
ogni  persona che incontriamo vicino a  noi,  di  cui  condividiamo gioie  e
dolori,  a  cui  manifestiamo sincera  amicizia.  Vivendo  il  dono  dell’amore
fraterno, consentiamo a Dio e agli altri di incontrarsi!

24.12.2004 – n.70 (Prealpina)
NATALE, UNA FESTA PER TUTTI

Ancora una volta viene Natale: Gesù nasce per noi, per la nostra
gioia, consolazione e salvezza. Anche quest’anno ritorna il Natale con la sua
carica di stupore, la fede condivisa,  lo scambio dei doni!

Natale  è  una  novità  di  cui  dobbiamo continuamente stupirci:
tutta la Chiesa, e con lei tutta la creazione, vive uno stupore indescrivibile,
perché Dio è nato, tra noi, come uomo, in tutto simile a noi tranne che nel
peccato:  fatto  inaudito,  impensabile  per  gli  uomini,  ma  non  per  la
benevolenza del Padre, cui nulla è impossibile. La “sosta contemplativa” che
avremo modo di fare davanti ai molti presepi, allestiti nelle case con gusto e
fantasia,  ma  anche  nei  locali  pubblici  e  perfino  sulle  strade,  lo  stesso
“presepio vivente” proposto nella notte di Natale ci porti a sentire a fior di
pelle che Dio è vicino a ciascuno di noi e manifesta una chiara predilezione
per i piccoli, i poveri, i sofferenti, i dimenticati...!

Natale è una certezza che dobbiamo gioiosamente annunciare: i
pastori, dopo aver visto il  Bambino, raccontano l’accaduto a tutti;  anche
Simeone e Anna, dopo averlo accolto nel tempio, parlano di lui  a quanti
incontrano; così Maria, Giuseppe, gli apostoli e, oggi, la Chiesa. Il Dio-con-
noi hanno diritto di conoscerlo tutti. Se è nato per stringere un patto di
amicizia con la gente di ogni ceto, razza, popolo e lingua, chi ha compreso
il suo amore per l’umanità lo deve manifestare con la massima tenerezza di
cui è capace, così che tutti si sentano amati da Dio e chiamati, a loro volta, a
rispondere con gesti d’amore… 

Due sono le iniziative in programma in comunità: il pranzo fraterno
presso  la  Casa-Famiglia  Velini,  nella  festa  di  Santo  Stefano  (il  secondo
giorno  di  Natale),  per  farci  prossimi  di  chi  è  triste,  solo,  in  qualsiasi
situazione di  difficoltà,  imitando la diaconia  della  carità  di  cui  il  nostro
Patrono ci è modello; e  la messa con le famiglie cattoliche provenienti da
altri  Stati,  nella  sera  della  Epifania,  per  esprimere,  anche  visibilmente,
l’unità della fede nella varietà delle lingue e delle tradizioni, sull’esempio dei
magi, venuti da lontano per adorare quel Bambino che è Re del mondo.

Natale è uno stile che dobbiamo coerentemente far nostro: Gesù
ci insegna a vivere, facendo – come lui – la volontà del Padre: in ciò sta la
vera grandezza dell’uomo. Anche per noi questo dev’essere il nostro “cibo
quotidiano”. La lezione del suo Natale è che la vita si valorizza facendone
gratuitamente  dono  agli  altri.  Allora  si  comprendono a fondo le  parole:
“Questo è il mio Corpo offerto, questo è il mio Sangue versato per voi e per
tutti”:  nascendo a  Betlemme (che significa “la casa del  pane”),  già  ci  fa
intendere che vuol diventare Pane di vita per tutti.

Facendosi uomo tra gli uomini, Gesù non solo conosce – perché Dio
– i nostri problemi, i nostri dolori, le fatiche, la fragilità umana, ma – come
uomo – ne fa  diretta esperienza. S’è fatto samaritano sulle  strade degli
uomini per insegnarci a farci, a nostra volta, prossimi gli uni degli altri. Il
modo più cristiano di vivere il Natale è, dunque, riconoscere il Dio che viene
in  ogni  persona  che  incontriamo,  condividendone  gioie  e  dolori  per
manifestare  tutta  la  nostra  com-passione.  Vivendo  il  dono  dell’amore
fraterno, consentiamo a Dio e agli altri di incontrarsi! Così è Natale… tutti i
giorni! Auguri, di cuore.



2.1.2005 – n.71
PARROCCHIA, EDUCATRICE DI PACE

La  parola è  talmente  gettonata che a parlare  di  pace sembra  di
accendere  un  cerino  in  pieno  sole.  Eppure  l’attenzione  della  Comunità
cristiana al problema della pace – che è il tema della prima Giornata di ogni
nuovo  anno  –  non  è  un  accessorio  alle  tematiche  pastorali,  ma  è
fondamentale.  Mons.  Tonino  Bello,  vescovo  indimenticato  di  Molfetta,
scriveva: “La pace non è una delle mille cose che la Chiesa evangelizza, non
è uno scampolo del suo vasto assortimento, non è un pezzo fra i tanti del
suo  repertorio,  ma è  l’unico  suo  annuncio.  E’  il  solo  brano  che  essa  è
abilitata a interpretare”.

Se questo vale per la Chiesa nel suo complesso, vale altresì per la
Parrocchia, che è il luogo dove essa si concretizza e realizza. Consideriamo
come  ogni  parrocchia  educa  alla  pace.  A  differenza  di  altre  forme  di
evangelizzazione, pure legittime e forse anche più incisive, la parrocchia è
chiamata a non trascurare nessuno di coloro che vivono nell’ambito del
suo territorio, mettendo in atto ogni energia, fantasia pastorale e azione
concreta perché “nessuno vada perduto”. Dunque il farsi carico di tutti è la
passione che sostiene ogni servizio ecclesiale.

Un secondo aspetto formativo è dato dalla tensione costante alla
comunione, che è componente essenziale di ogni tipo di vita comunita-
ria. Quello che, invece, vediamo un po’ dappertutto nel mondo è la divisione
e la contrapposizione: la scandalosa disparità tra i molti che hanno poco e i
pochi che hanno molto, una pericolosa crescente ostilità tra le culture e
diverse visioni del mondo, l’inquietante ritorno alle posizioni di forza tra le
nazioni,  il  muro  contro muro nelle  fazioni  e  raggruppamenti  politici,  la
violenza e il terrorismo, piaga che colpisce sempre di più la terra intera! 

Affermando che  “Cristo è la nostra pace”, perché  “ha abbattuto il
muro di divisione, facendo dei due un popolo solo, nella sua croce”, la Chiesa
sperimenta anzitutto al suo interno (e con ciò annuncia anche all’esterno)
che, pur essendo diversi l’uno dall’altro, è possibile vivere tutti uniti nella
carità, perché “è per la misericordia di Dio che noi siamo stati salvati” e non
c’è nessun motivo che giustifichi qualsiasi separazione o divisione.

Il modello di una parrocchia resta la “convivialità” di Gesù, che vive
per tre anni coi discepoli, tanto diversi l’uno dall’altro e non sempre pronti a
comprenderlo ed a seguirlo; ciononostante li  chiama e li tratta da amici.
Gesù che, oltre a ciò, sapeva prendersi a cuore la sorte dei malati, senza
escludere i lebbrosi, gli scartati, messi al bando dalla convivenza sociale. 

Di  “scartati”  oggi  quanti  ce  ne sono?  Basti  pensare  a  quelli  che
hanno visto naufragare il loro matrimonio, agli ex carcerati, segnati da una
condanna che si portano appresso, agli immigrati che hanno sperimentato
sospetto e rifiuto, a chi è stato risucchiato nel tunnel della tossicodipen-
denza, considerato irrimediabilmente perduto. Siamo disposti a fare spazio
per loro nella nostra vita e nella nostra comunità?

La  beatitudine  evangelica  “Beati  gli  operatori  di  pace,  perché
saranno chiamati figli di Dio” vale per i singoli e per la Chiesa: la Giornata e
il Mese della pace ci invitano a riflettere e ad operare sul nostro territorio
per proporre gesti di pace nei confronti di chi, per qualsiasi motivo, la cerca
con tutto il cuore.

9.1.2005 – n.72
PARROCCHIA, CON LE PORTE SEMPRE APERTE

Celebrando la festa del Battesimo di Gesù, è bene che anche noi ci
interroghiamo – come hanno fatto di recente i Vescovi d’Italia – su  “quale
figura  deve  assumere una parrocchia  che  voglia  essere  a  servizio  della
comunicazione  della  fede  in  un  tempo  che  cambia”.  Se  è  vero  che  il
battesimo  introduce  nella  vita  di  fede  della  Chiesa,  che  tipo  di  Chiesa
introduce alla fede?

Missionaria e popolare: questo è il profilo della parrocchia come si
evince dal documento dei Vescovi italiani, i quali la descrivono così: ricca di
laici  adulti  nella  fede,  ma anche aperta  a  tutti  (anche a  quelli  che non
frequentano  abitualmente),  centrata  sull’Eucaristia,  ma  capace  di  dare
risposta alle domande fondamentali della gente; una “Chiesa” che vive “fra le
case  degli  uomini”;  una  comunità  che,  al  di  là  di  tutte  le  articolazioni
possibili,  possiede  soprattutto  la  passione  di  incontrare  l’altro  come
persona: questo apre tutte le porte!

Oggi le parrocchie hanno di fronte non solo credenti praticanti, ma
anche tantissimi battezzati che sembrano aver perso la strada della chiesa o
hanno una fede “sospesa”, “dormiente”, oltre che quelli che a un certo punto
della vita, consapevolmente, hanno deciso di prendere le distanze...

Per queste due ultime categorie che cosa si può fare? Innanzitutto
resistere  alla tentazione del  “chi  c’è  c’è, chi  non  c’è  è  fuori”.  Proprio il
radicamento sul territorio e il fatto che l’incontro con tanta gente è possibile
deve portare a coltivare le relazioni con questi uomini e donne, non tanto
per provare a “convertirli” da un momento all’altro, ma per far avvertire che
la Chiesa è vicina e non li giudica, anzi, vorrebbe camminare insieme con
loro e sarebbe contenta che essi camminassero insieme con la Chiesa.

Certo, si sa che è un lavoro non facile, anche perché il numero dei
sacerdoti  continua  a  diminuire,  mentre  cresce  il  carico  di  impegni  di
ognuno. Ma il segreto è la passione per l’uomo, che porta a incontrarlo là
dove vive, a fare attenzione ai giovani e alle famiglie e a dare risposte alle
domande fondamentali delle persone.

Infatti i soggetti che oggi la parrocchia si trova davanti sono, come
dicevamo, molto diversi. Occorrerà, dunque, da un lato comprendere queste
situazioni  differenti in  rapporto  al  venire  alla  fede  adulta,  e  dall’altro
immaginare  un  intervento  di  proposta  del  vangelo attento  alle  diverse
condizioni.  L’evangelizzatore  oggi  non  deve  affatto  dare  nulla  per
presupposto e deve invece saper raggiungere le persone, facendosi carico
con rispetto e chiarezza della loro condizione spirituale.

Questa è la svolta che dobbiamo intraprendere, il salto di qualità
che  va  operato  in  tempi  (relativamente)  brevi,  con  coraggio  e  fiducia,
orientandosi verso una “pastorale integrata” che valorizzi tutte le forze già
impegnate sul campo (e non sono poche!).  Oggi, ad esempio, non è più
possibile per una parrocchia vivere separata dalle altre: il  sostegno della
diocesi, il coordinamento delle parrocchie cittadine o dello stesso decanato,
la  collaborazione  delle  comunità  religiose,  la  valorizzazione  delle
associazioni e dei movimenti, pur nel rispetto delle specifiche identità di
ciascuno,  sono  delle  vere  e  proprie  opportunità  preziosissime,  di  cui
disporre saggiamente!



16.1.2005 – n.73
PARROCCHIA, “CAMPO BASE” PER LA MISSIONE

Trovo interessante una indagine socio-religiosa fatta di recente nella
diocesi di Belluno a proposito della parrocchia. Nella comunità parrocchiale
– è il  primo dato sintetico più evidente – si  coglie più da vicino il  “volto
umano”  della  Chiesa.  Un  desiderio  attraversa  tante  risposte  con  una
direzione univoca: la ricerca di una Chiesa madre, il bisogno di sentire il
suo cuore, l’attesa di ascoltare dalle sue labbra parole comprensibili,
buone, amichevoli.

Certo, la “modernità” arriva anche in terra di montagna, attraversa le
vallate delle Alpi, incide sui comportamenti morali: infatti i bellunesi appa-
iono più favorevoli,  rispetto agli  altri  italiani,  all’eutanasia e  considerano
l’abuso dell’ambiente il “peccato sociale” più grave, o l’evadere le tasse e
l’assenteismo più condannabili delle convivenze o, ancora, delle esperienze
prematrimoniali e omosessuali.

Ma i valori  cristiani non sono affatto marginali o spenti: la Chiesa
rimane un punto di riferimento saldo e le attese sono precise. Il primo posto
in assoluto è assegnato alla carità; è insistente la domanda a farsi carico dei
bisogni dei poveri. A seguire un rinnovato  impegno in campo educativo,
accanto  ai  bambini  e  ai  giovani,  con  l’apprezzamento  generale  per  le
iniziative ecclesiali  in questi  settori.  Molto stimato è il  sacerdote buono,
aperto, vicino ai giovani, ai malati, ai poveri.

A conclusione del questionario c’era la domanda: “Se lei fosse nei
panni del vescovo, quali  sono le prime tre cose che farebbe?”. Queste le
risposte più sottoscritte: anzitutto l’incitamento alla Chiesa perché riparta
veramente dagli ultimi (65%); poi l’invito a collaborare di più tra sacerdoti e
laici (31%), la richiesta di puntare maggiormente sulla  formazione (23%) e
quella  di  aggregare  le  piccole  parrocchie  in  entità  numericamente  più
significative (a pari punteggio). Da parte sua il vescovo, aprendo il cuore, ha
detto: “Io vorrei che non trascurassimo mai la fetta più significativa di chi,
invece, si colloca in posizioni alternative, critiche o indifferenti”.

Un altro vescovo, il patriarca di Venezia, dando indicazioni per la
sua diocesi per il biennio 2003-2004, gli fa eco: “Uno dei primi suggerimenti
per la missione della parrocchia riguarda la cura della persona attraverso
la comunità, una cura tesa a non escludere nessuno, ma che approfondendo
l’appartenenza dei più prossimi, la dilatino fino a coinvolgere maggiormente
i praticanti  della  domenica, per raggiungere  tutti  i  battezzati  e  tutti  gli
uomini e le donne, anche quelli che ‘credono di non credere’”.

Dalle voci dei fedeli, in un modo, e dei pastori, in un altro, emerge
un  volto  di  Chiesa,  che  sia  davvero  “anima  della  comunità”,  attenta  al
Vangelo da annunciare come all’uomo cui è destinato. Di qui la grande cura
per la famiglia e i giovani, punti nevralgici della società. Sarà bene che le
parrocchie, per essere coerenti con queste scelte, rimodellino – per quanto è
possibile – i loro ritmi di vita, in modo da renderli realmente accessibili agli
adulti che lavorano o alle famiglie. Così pure sarà utile aprire la parrocchia
sull’orizzonte più ampio: bellissima e appropriata l’immagine del “campo-
base” che coltiva nei suoi membri il desiderio e la capacità di affrontare lo
spazio aperto della  società  con  la  testimonianza  semplice  e  coraggiosa,
senza sottrarsi al confronto con le persone e gli ambienti di vita.

23.1.2005 – n.74
PARROCCHIA A MISURA DI FAMIGLIA

Oggi, festa della S.Famiglia, il tema di questa riflessione settimanale
è obbligato: il rinnovamento della pastorale parrocchiale comincia dalla
famiglia. Non è uno slogan, ma un progetto concreto, un itinerario possibile
e quantomai  opportuno. Coppie e  presbiteri  devono sempre più pensare
insieme  le  iniziative  pastorali  con  l’obiettivo  di  individuare  ciò  che  di
specifico genitori  e figli  possono apportare come “dono-risorsa” nella vita
della comunità. 

Si  tratta  di  una  indicazione  autorevole,  indirizzata  dal  Papa  ai
Vescovi italiani riuniti  per riflettere su come comunicare il  Vangelo in un
mondo che cambia: “E’ indispensabile che le famiglie stesse diventino mag-
giormente protagoniste nella evangelizzazione e nella vita sociale”

Le implicazioni  di questa premessa sono molteplici:  anzitutto sul
piano  della  riflessione  teologica,  che  riconosce  come  il  coinvolgimento
diretto delle famiglie sia motivato dalla natura stessa del sacramento, che è
comunione per il servizio. Sul piano pastorale non si fatica ad intuire quanto
farà  bene  alla  parrocchia  assumere le  modalità  gioiose  e  circolari  delle
coppie. Come Cristo spezza  il  pane in tanti  sacramenti,  così  le  famiglie
celebrano la totalità del  vissuto, dalla nascita alla morte, e  traducono in
positiva concretezza il sacramento che si portano addosso.

Che la famiglia sia capace di evangelizzare la vita di tutti lo rivelano
anche  queste  qualità,  che  costituiscono  il  suo  patrimonio  genetico:
l’accoglienza, la responsabilità, la testimonianza, il rispetto, la capacità di
dire dei no quando occorre…

Sul  “lavorare insieme” – una delle sfide  più ardue per il  nostro
individualismo esasperato – la famiglia può fare molto. Ce lo insegnano
anche gli  animali, come osserva un acuto studioso: “il prossimo autunno,
quando  vedrete  le  oche  selvatiche  puntare  verso  sud  per  l’inverno  in
formazione di volo a V, potrete riflettere su ciò che la scienza ha scoperto:
quando ciascun uccello sbatte le ali, crea una spinta dal basso verso l’alto
per chi è subito dietro. Volando in formazione a V, tutto lo stormo aumenta
l’autonomia di volo di almeno il 71% rispetto a un uccello che volasse da
solo. Quando un’oca si stacca dalla formazione, avverte improvvisamente la
resistenza  aerodinamica  e  rapidamente  si  rimette  in  formazione  per
sfruttare la potenza di sollevamento dell’oca davanti. Quando la prima oca si
stanca, si sposta lateralmente e un’altra oca prende il suo posto alla guida.
Le oche gridano da dietro per incoraggiare quelle davanti a mantenere la
velocità. Infine, quando un’oca si ammala o viene ferita da un colpo di fucile
ed  esce dalla  formazione,  altre  due oche  ne escono insieme a  lei  e  la
seguono giù per prestare aiuto e protezione; rimangono con l’oca caduta
finché non è in grado di volare oppure finché muore”. 

Se un forte senso comunitario rende così solidali le oche selvatiche,
perché non dovrebbe essere anche per noi, chiamati a lavorare insieme nella
stessa casa-comunità? Qui l’agire in unità non si fonda sull’istinto, ma sul
fatto che siamo membra vive di un unico Corpo. E allora dovrebbe essere
naturale “portare i pesi gli uni degli altri” per imitare Colui che è venuto
per servire e non per farsi servire. Senza monopoli, protagonismi, gelosie.
Così si manifesta l’essenza stessa del mistero della Chiesa.



30.1.2005 – n.75
PARROCCHIA, ESCI DALL’ANONIMATO!

Perché la parrocchia viene piazzata, nelle statistiche, al  penultimo
posto tra i luoghi in cui vivere l’esperienza religiosa? “Perché – è la risposta
data al “Colloquio europeo delle parrocchie” – non viene avvertita come una
comunità di amore, dove si vivono autentiche esperienze interpersonali, ma
come  una  struttura  anonima.  Una  contro-testimonianza  è  data  oggi  in
parrocchia dai troppi conflitti che ancora vi maturano” – a parlare è mons.
Soravito,  membro  dell’équipe  europea  di  catechesi.  –  “Hanno  miglior
fortuna gli  incontri  e le esperienze occasionali,  i  gruppi e le associazioni
ecclesiali,  cioè  quei  luoghi  che  favoriscono  una  maggior  comunicazione
interpersonale e una migliore relazionalità”.

La comunità cristiana, a questo punto, è chiamata in causa in prima
persona, avendo un ruolo imprescindibile nel processo di educazione della
fede.  La  comunità  infatti  evangelizza,  prima  ancora  che  con  la  parola,
attraverso quello che è e quello che fa. Tutti i credenti – adulti compresi –
sono coscienti di questa responsabilità? Se così fosse, darebbero una mano
per costruire comunità vive, aperte ed accoglienti, incarnate sul territorio.

Una parrocchia è viva quando è luogo di comunione e di parteci-
pazione responsabile.  Per essere accogliente deve saper valorizzare ogni
persona. Se ognuno in comunità si trova a proprio agio e il debole è tenuto
in maggior considerazione, questa certamente è  una comunità aperta. E
per essere incarnata nel territorio, non può che farsi carico dei problemi
sociali dell’ambiente, avere la capacità di dialogare con le culture laiche e
stabilire rapporti di collaborazione critico-costruttiva con le istituzioni.

Per  agire  con  questo spirito, è indispensabile essere mossi  dalla
convinzione che ogni uomo è amato da Dio ed è potenzialmente aperto
all’accoglienza del Vangelo, perché creato per l’incontro con la Parola. Col
tempo si riconosce la necessità e si acquisisce la capacità di sapersi mettere
in ascolto di tutti, di cogliere i valori nel proprio interlocutore, di porsi con
lui  alla  ricerca  della  Parola  che  salva.  In  questo  cammino  di  ricerca  è
importante valorizzare quell’”invocazione di salvezza” che sale dal cuore di
ogni  uomo e  che  si  chiama:  senso  del  limite,  esigenza  di  soggettività
(attenzione alla singola persona), apertura alla trascendenza, riscoperta del
valore dell’altro, bisogno di relazione…

Nella sua missione evangelizzatrice la Chiesa deve favorire la cono-
scenza della fede, non disgiunta dall’esperienza diretta, che la conferma.
L’uomo d’oggi, infatti, apprende più per esperienza che per intelligenza. Il
sapere  ci  vuole,  ma  non  basta  per  diventare  cristiani;  è  necessario,
piuttosto, sperimentare forme di vita cristiana. Per credere entrano in gioco
cuore, intelligenza e volontà, ma è pur vero che oggi il canale privilegiato
dell’evangelizzazione è l’”affettivo” prima che il “cognitivo”…

Molte volte – dobbiamo ammetterlo – il nostro modo di annunciare il
Vangelo è astratto e lontano dai problemi delle persone e non tiene conto
del linguaggio dell’uomo d’oggi. C’è ancora molto da imparare da Gesù –
vero maestro nell’uso dei simboli – che parlava agli uomini del suo tempo
utilizzando  le  loro esperienze,  mostrando di  conoscere  i  loro  problemi,
valorizzando il loro vissuto. Per sanare la frattura tra fede e vita occorre
mettere in evidenza il significato che il Vangelo ha per la nostra vita!

6.2.2005 – n.76
PARROCCHIA, VICINO ALLA VITA DELLA GENTE

La  parrocchia  è  nata  per  realizzare  la  missione  della  Chiesa  in
rapporto alla vita delle persone. “Vangelo e territorio”: ecco il ‘sugo’ della
lunga storia  della  parrocchia.  Il  Vangelo deve essere  sempre riproposto
nelle sue forme pratiche, legate all’esperienza della gente nella sua storia
concreta;  il  territorio,  invece, indica  la  prossimità alla  vita della  gente,
affinché la comunità locale non si chiuda in se stessa.

Come sarà il futuro della parrocchia? Nessuno di noi è in grado di
anticiparlo… Comunque dobbiamo essere consapevoli, innanzitutto, che –
fedeli cristiani laici, religiosi/e, consacrati/e, presbiteri, vescovi – siamo tutti
chiamati a prendere parte a “ridisegnare il volto della Chiesa” dei prossimi
anni e, di conseguenza, anche il volto concreto della comunità parrocchiale.
L’assenza e la non partecipazione di  alcuni  settori  della Chiesa a questo
fondamentale  lavoro  pastorale  di  discernimento  e  di  progettazione
renderanno fortemente limitati i risultati e inadegati  ad affrontare le sfide
della modernità in vista dell’annuncio del vangelo e della trasmissione della
fede alle nuove generazioni.

Occorre trovare il maggior numero di opportunità perché la “base”
sia sempre più coinvolta in questa ricerca, alla pari con le altre componenti
ecclesiali. Infatti chi maggiormente dà volto alla Chiesa, chi lo esporta nel
mondo e lo rende visibile nella società sono innanzitutto e soprattutto i
“fedeli cristiani laici”, gli adulti, gli sposati, le famiglie.

Una prima conversione diventa allora quella di far sedere, in forma
permanente  e  determinante,  alla  tavola  ecclesiale  (parrocchiale)  della
corresponsabilità e delle decisioni in modo particolare gli adulti, gli sposi,
i genitori, per riflettere ampiamente, fraternamente, globalmente con loro,
partendo  dalla  stessa  Parola  ascoltata  e  accolta  e  vivificati  dalla  stessa
preghiera ed Eucaristia. Senza questo primo passo anche gli stessi “fedeli
cristiani praticanti” rischiano di vivere la loro fede come un ghetto, dove ci si
trova bene, oppure come  una consolazione, in un mondo che lascia poco
spazio alla speranza e alla serenità.

Una seconda  conversione  pastorale  deve  condurre  alla  scoperta
delle numerose opportunità che la parrocchia ha, parecchie delle quali non
ancora  note  o parzialmente  coltivate:  la  forza  della  liturgia,  la  potenza
plasmatrice  della  eucaristia,  la  sempre  nuova  creatività  della  Parola,  la
capacità di avere occhi e cuore dovunque e verso chiunque, l’allenamento
secolare a privilegiare i poveri e gli ultimi, il rispetto della persona e della
coscienza  dei  singoli,  la difesa  della vita comunque… sono alcune delle
inesauribili potenzialità che lo Spirito santo ha posto in ogni parrocchia.

Sorgente di queste opportunità è Gesù, ministro primo è sempre lui,
fine al quale esse conducono è ancora lui. “La Chiesa non è il Regno di Dio,
ma del Regno di Dio è annuncio e segno; è corpo di Cristo, ma se lui ne resta
il capo; è chiesa per il mondo, ma il mondo è per lui”  (E.Bianchi). La par-
rocchia deve strutturarsi così: “serva e povera” nei confronti del mondo in
cui è collocata; “in compagnia della gente” e “dentro la società de-gli uomini
e delle donne”, perché lì è chiamata a vivere. La parrocchia gioi-sce della sua
piccolezza come anche dell'insignificanza, perché queste sono le condizioni
che garantiscono l’esplosione della sapienza e della potenza di Dio!



13.2.2005 – n.77
PARROCCHIA, DIVENTA CIO’ CHE SEI!

Una ragazza, morta a 26 anni di leucemia, scriveva nel suo diario:
“Perché, in questa situazione (non proprio idilliaca, a ben guardare), invece
di  essere  sprofondata  in  un  esaurimento  nervoso  (comprensibile)  sono
generalmente felice?  E’  un bel mistero. Forse  perché sono  matta.  Forse,
semplicemente,  perché  la  mia  felicità  è  molto  saldamente  radicata  nel
Mistero,  e  non  dipende  solo  da  me… Anche  se  muoio,  non  ho  vissuto
invano… Della mia vita sono contenta”.

Parole inequivocabili, da cui traspare tutta la coscienza del proprio
limite, ma anche un ricco bagaglio di serenità e di speranza. Quello che oggi
serve a molti, alla Chiesa intera come alla singola parrocchia, chiamata a
sperimentare “la consolazione nella prova”.

Ad indicare la prova, cito tre tentazioni, come le presenta mons.
G.Ravasi  nel  suo  commento  al  “vangelo  delle  tentazioni”:  la  religiosità
terrenista è espressa nella “pastorale dell’avere”, quella taumaturgica nella
“pastorale dell’apparire”, quella politica nella “pastorale del potere”.

La pastorale dell’”avere” – la voglia di trasformare le pietre in pane
– è legata alla risposta ai bisogni immediati, non sempre di ordine spirituale
interiore, ma esteriore. E’ facile esser tratti in inganno dalla voglia di avere
più  che di  essere,  dal  pensiero della quantità più che della  qualità, dal
calcolo  del  tornaconto  anziché  fare  scelte  di  gratuità.  Se  si  cade  nella
mentalità – oggi imperante – dell’”usa e getta”, anche le relazioni all’interno
della vita comunitaria possono diventare formali e interessate.

La pastorale dell’”apparire” – il volo dal pinnacolo del tempio – è
connessa alla pubblicità che cerca di collocare i  suoi prodotti  (religiosi) a
basso  costo;  ma  inevitabilmente  rende  la  parrocchia  una  “stazione  di
servizi”.  Se  si  cade  nella  logica  –  così  diffusa  –  del  “self-service”,  ci  si
consuma nel “tanto da fare”  e si  rischia di perdere di vista il  compito di
essere “segno e testimonianza” del Vangelo nel mondo.

La pastorale del “potere” – la promessa di gloria del tentatore – è
quella in cui doti e servizi, carismi e ministeri, sono vissuti come gradi di
potere non come qualità messe a disposizione degli altri per l’edificazione
comune. Allora il  confronto con  gli  altri,  anziché elemento di  ricchezza,
diventa motivo di contrasto, arrivismo, contrapposizione tra persone e grup-
pi. Il  laicato – se cade in questa tentazione – si  clericalizza, rivendicando
posti di gestione e di comando; pure il clero, se non sta attento, si laicizza,
riducendo la propria missione alla professionalità del “manager”.

Che fare? Ritrovare giorno per giorno il nostro “specifico”: diventare
ciò  che siamo chiamati ad essere,  cioè  “segno e  strumento dell’amore
trinitario”, “casa e scuola di comunione”.

La parrocchia, come Gesù, vince la tentazione dei pani, se mette al
centro la Parola e vive la duplice fedeltà a Dio e all’uomo: riceverà da Dio la
consolazione  per  la  sua  fedeltà.  La  parrocchia,  come  Gesù,  vince  la
tentazione del tempio, se rifiuta ogni forma di gestione di servizi pseudo-
religiosi: riceverà da Dio la consolazione per la sua coerenza. La parrocchia,
come Gesù, vince la tentazione del monte, se preferirà il “potere dei segni”
ai “segni del potere”, se saprà amare Dio e il prossimo: riceverà da Dio la
consolazione per la sua umiltà!

20.2.2005 – n.78
PARROCCHIA, PROVATA PER ESSERE FORTIFICATA

La Quaresima propone – come sempre – la terapia dei “sacrifici” per
purifcare i cuori, allenare le volontà, affinare gli spiriti, rafforzare la fede…
La Chiesa ha sempre educato così, da secoli; come la vita.

Se osserviamo una delle tante pavimentazioni  di strade e piazze,
che rinnovano la viabilità e danno un sapore antico ai centri storici, notiamo
le operazioni dell'operaio specializzato, che deve scegliere e poi collocare
bene le varie pietre per la costruzione che gli è stata commissionata. 

Ha il martello da muratore nella mano e lo sguardo continuamente
alla ricerca della pietra giusta. Prima la afferra, poi la prova a mettere dove
aveva pensato. Quasi sempre, la gira e la rigira, quindi con due o tre colpi di
martello la corregge. Spesso di colpi ne deve dare parecchi… A volte capita
anche che la pietra venga scartata: per quel posto quella pietra non andava
proprio bene! Non è così forse anche per la nostra vita? Ognuno di noi dovrà
essere messo al suo posto giusto. Ma prima bisogna essere saggiati – e
corretti – dal martello della tribolazione. Quel martello della tribolazione
che è anche – e con più verità –  il martello della perfezione, con cui si
porta a compimento l’opera  fatta “ad arte”!

Tutte queste pietre sono rifiuti di cave di travertino; è marmo scar-
tato, che viene buttato via. Un po’ come noi, che in qualche modo siamo pie-
tre una volta scartate. Ma il Padre ha mandato tra noi Gesù per ricuperarci;
“stringendovi a lui, pietra viva – dice S.Pietro, usando la stessa immagine –
rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite
impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale”. Nella
Via  Crucis,  esercizio  di  devozione,  tipico  di  questo  tempo  quaresimale,
notiamo che anche Gesù è stato rifiutato dagli uomini, abbandonato dagli
amici, condannato come un malfattore, ma proprio lui il  Padre ha scelto
come testata d’angolo; allo stesso modo egli affiderà a Pietro, l’apostolo che
l’ha rinnegato, il compito di fare la roccia per l’edificazione della Chiesa!
Dunque ognuno di noi ha un suo preciso posto, ma per essere collocati in
bellezza, dobbiamo essere saggiati dal martello della tribolazione; ognuno
al suo posto, per portare il proprio peso, di fatica prima, di gloria poi.

Dove  trovare allora  la  consolazione  nella  prova?  Il  deserto  ci
ricorda che la consolazione viene da Dio, non dalle cose, non dagli uomini. E
la consolazione non va cercata neppure da Dio, ma va cercato Dio per se
stesso, e proprio per questo Dio può far sparire la gratificazione, perché
l’anima faccia il suo esodo, cammini con lui nel deserto, dove non c’è niente
se non la sua voce e la sua presenza…

Non si arriva alla Terra Promessa se non passando per il deserto;
non si giunge alla gioia profonda della presenza di Dio nella tua vita se non
sei  disposto a passare attraverso la croce (ce n’è  una per  ciascuno). Lo
ricordava S.Giovanni della Croce: tanti vorrebbero subito la consolazione e
la gioia del Signore, senza passare attraverso il vaglio della croce, ma ciò
non è possibile, sfugge alla logica di Dio. Però in questo cammino non si è
soli  e  la comunità cristiana, quando approfondisce il  valore della realtà,
scopre la consolazione dell’essere membra del Corpo di Cristo. Ascoltando
la sua voce e diventando ciò che è per vocazione, diventerà attraente e bella
per tutti, segno splendente di luce nelle tenebre del mondo!



27.2.2005 – n.79
PARROCCHIA, E’ TEMPO DI CAMBIARE ROTTA

C’è una frase provocatoria di don Zeno, fondatore di Nomadelfia,
che non lascia scampo a nessuno:  “Per cambiare rotta  bisogna necessa-
riamente cambiare rotta: si prende in mano il Vangelo e si fa quello che
dice”. Tra i tanti  inviti sulla conversione, che la Quaresima puntualmente
ripropone, questo è forse il più lapidario, essenziale, impegnativo ma anche
benefico! Certamente non ci è nuova l’indicazione: sappiamo che il vangelo
è per noi  sorgente di vita. Ciononostante quel  verbo ripetuto (“cambiare
rotta”) prende di petto la questione di fondo:  che cosa ci ostacola quanto
all’essere  novità  evangelica?  Senza dubbio il  non  stare  sufficientemente
immersi nel cuore di Cristo.

Siamo abilissimi nel fare analisi, non ci manca l’ausilio di tanti studi
ed  esperienze  diversificate;  tuttavia  molte  volte  alle  tante  parole  e
proposte non segue un rinnovamento reale. Per questo è provvidenziale il
richiamo davvero rude di un profeta del nostro tempo.

Ad esempio circa  l’esercizio della  carità, sappiamo quali  sentieri
percorrere?  A  noi  sembra  che  possa  bastare  il  buon  senso  o  qualche
ragionamento ben elaborato. Ma torna la domanda: ci chiediamo qual è il
vero bene dell’uomo? A Cana di Galilea Maria ha detto: “Fate quello che egli
vi  dirà”.  La  stessa cosa  direbbe oggi  a noi:  “Gesù  vi farà scoprire chi  è
l’uomo, qual è la sua dignità, qual è il suo vero bene, che cosa è veramente
urgente per lui, che cosa è secondario e dannoso”. I genitori si interrogano
così, ad esempio, per capire che cosa vuol dire amare veramente i propri
figli? E similmente tutti gli altri, impegnati a “servire” il prossimo nei vari
campi della cultura, del lavoro, del dolore, della fede?

E’ tempo che i cristiani diventino meno omologati al mondo in cui
vivono,  più  “contestatori”,  in  una  parola:  alternativi.  Sappiamo quanto è
forte, per chi crede oggi, la tentazione di essere come gli altri, per stare
tranquilli  e  non  avere  noie…  Se  però  contempliamo  il  cuore  di  Cristo
Crocifisso  –  e  i  venerdì  di  Quaresima  ci  propongono  solo  questo  –
impariamo da lui il modo giusto di vedere “l’altro”!

- Questi i segni che la parrocchia deve offrire al mondo: anzitutto il
suo  impegno educativo, inteso ad aiutare le persone a cercare la propria
vocazione profonda; quella che ci fa uscire dalla solitudine e ci introduce in
una esperienza di comunione. Abbiamo bisogno, soprattutto per i giovani,
di “laboratori” in cui si insegna  la novità della relazione cristiana tra gli
uomini. Oggi serve una vigorosa concertazione educativa di tutte le forze
presenti nella Chiesa,. E’ troppo grande l’urgenza nella quale ci troviamo…

- La  Chiesa, inoltre, deve anche favorire il  passaggio dalla  carità
sentimentale  (nella  forma  dell’elemosina,  occasionale  e  sbrigativa)  alla
“dedizione” reale alle persone. Si fa ancora qualcosa (o molto) per l’altro,
purché rimanga lontano e io non venga messo in discussione.

Un terzo segno è lo sforzo di dare nome e cognome ai problemi
che la  convivenza  pone per affrontarli  non  solo con buona volontà, ma
anche  con  intelligenza:  l’amore  ai  fratelli  richiede,  soprattutto  a  chi  è
impegnato  sul  fronte  sociale  e  politico,  di  configurare  con  una  certa
precisione lo sforzo e le modalità di una attenzione vera ai fratelli. Quanto
bisogno c’è di questa intelligenza politica dell’amore!

6.3.2005 – n.80
PARROCCHIA, SCENDI IN STRADA

Mi ha colpito, per  l’invito non tanto retorico rivolto alle parroc-
chie ad uscire sulla strada – anzi, a “vivere la strada” – la lettera pastorale
del vescovo di Trapani, in cui il territorio diventa il “luogo teologico” dove si
consumano le situazioni  estreme della vita umana, ma anche spazio per
“nuove relazioni possibili”, in cui può risuonare l’annuncio del Vangelo.

Già il  titolo del  piano pastorale gioca sulle parole per ribadire lo
stesso concetto:  “Come posso  capire  se  nessuno mi ‘instrada’?”. L’icona
scelta come immagine-guida è il brano degli Atti che racconta l’incontro di
Filippo con  un eunuco. L’incontro avviene a  mezzogiorno, per la strada
(l’accostamento alla samaritana, trovata da Gesù al pozzo di Giacobbe, è
immediato). L’eunuco è ricco ma sterile, legge le Scritture senza trovarvi
senso e interpella il diacono con una domanda che forse sale ancora alle
nostre comunità dal mondo di oggi. 

L’esortazione conclusiva e autorevole del Pastore di quella Chiesa
(che fa lo stesso percorso indicato da tutti  i  vescovi italiani) è  chiara: le
nostre comunità parrocchiali devono uscire da se stesse per incontrare e
dare  senso  a  tutte  le  situazioni  di  sterilità  del  territorio  che  si  muove
intorno. Tra le situazioni di sofferenza ecco “l’infecondità dei divorziati, di
chi abortisce, di chi non sa perdonare, del mondo giovanile o di coloro che
fanno ricorso ai maghi; la sterilità di un tessuto sociale asservito a lobby
mafiose  che  schiavizzano  le  coscienze”. Ognuno conosce  il  posto in  cui
vive…

A questo mondo frantumato le comunità parrocchiali sono chiamate
a  “narrare”  il  Vangelo con  la  forza  della testimonianza  della carità, ad
“accompagnare”  l’eunuco  di  turno sul  luogo  dell’acqua,  dove  potrà
attingere quella vita che sgorga dal cuore stesso di Dio. La parrocchia è
chiamata dal vescovo ad essere anche antenna capace di captare i segni di
speranza:  le  presenze  profetiche  di  chi  si  scommette  con  gli  ultimi,  il
numero sempre più alto di cosiddetti “ricomincianti” (uomini e donne che
decidono di ritornare alla vita di fede e alla pratica dei sacramenti).

La parrocchia come spazio vitale – trovo scritto nelle indicazioni
operative –  resta aperta  anche di  sera,  soprattutto nei  luoghi  turistici  e
organizza le “ronde della notte” al servizio dei poveri. Chiaramente il punto
di  partenza  per  compiere  fino  in  fondo  la  scelta  di  “vivere  la  strada”,
facendosi carico di gioie e di dolori del mondo circostante, resta la spinta
dello Spirito che muove Filippo verso l’eunuco. E’ la vita secondo lo Spirito,
una  spiritualità  autenticamente  ecclesiale  che  sa  rendere  le  parrocchie
“fontana zampillante” di vita evangelica e di gioia.

E’ giusta qui una parola di ringraziamento, com’è scritta su questo
“biglietto alla parrocchia”: 

“Carissima parrocchia,  hai  allevato  tanti  figli,  hai  fermentato la
storia di valori umani e cristiani, hai popolato il Paradiso. Grazie del tanto
lavoro  svolto.  Sei  stata  una  mamma stupenda!  Ma  non  puoi  andare  in
pensione. Anzi! Auguri per il tuo rinnovamento, la tua missione e il tanto
bene che ancora sei chiamata a svolgere. Cara parrocchia, preghiamo per
te e per il  tuo parroco. Auguri per il cammino che sei chiamata a conti-
nuare”. Firmato Giuseppe (arcivescovo di Ravenna-Cervia).



13.3.2005 – n.81
PARROCCHIA, DA TEMPIO A TENDA DELLA MISSIONE

Oggi è allo studio la fisionomia della parrocchia del futuro – e anche
questa rubrica, nel suo piccolo, se ne è fatta carico volentieri e regolarmente
– perché ci si accorge che questa entità dalla tradizione quasi bimillenaria si
trova davanti  realtà  inedite  e  deve affrontare  la  sfida di  un sempre più
diffuso “paganesimo post-cristiano”. Inutile dire che tutte le analisi portano
alla medesima conclusione: è tempo di missionarietà!

Anche  la  nostra  Quaresima,  che  è  tempo  di  predicazione
straordinaria, ci ricorda che noi siamo chiamati ad essere come profeti di
Dio in una città pagana, come tanti Giona invitati ad accogliere la proposta
di Dio e  poi inviati  a portare  la  Parola  del Signore anche in contesti  di
idolatria. 

Coloro  che  appartengono  alla  parrocchia  –  che  è  la  cellula  per
eccellenza del tessuto ecclesiale – in questo inizio di millennio e in questo
tempo  nuovo  per  la  Chiesa  diocesana  devono  sentirsi  direttamente
interpellati.

Finora la parrocchia è stata un luogo di crescita spirituale per chi
aveva già la fede, e si è guardato poco oltre. Ora bisogna percorrere anche
altre vie, secondo le insistenti esortazioni del Papa, riprese poi dai vescovi
italiani, che si riferiscono al  passaggio dalla pastorale del “tempio” alla
pastorale  del  “territorio”:  è  il  momento  di  gettare  lo  sguardo  oltre  la
comunità  visibile  dei  fedeli,  per  andare  incontro  a  chi  dalla  fede  è
apparentemente lontano. Una missione nuova, che però deve partire da due
punti fermi: 

-  il  primo  è  la  conservazione  della  identità  fondante  della
parrocchia stessa, del suo essere una Chiesa particolare che, affidata ad un
presbitero  quale  suo  proprio  pastore  e  sotto  l’autorità  del  vescovo
diocesano, è chiamata ad annunciare il medesimo vangelo: una comunità di
fede, quindi, strutturata organicamente e gerarchicamente nella Chiesa;

-  il  secondo  è  il  fatto  che  l’opera  missionaria  deve  essere
preceduta da una preparazione sapiente all’annuncio evangelico – a Giona
non fu chiesto di convertire subito gli abitanti di Ninive al Dio di Israele, ma
di portarli prima di tutto ad una conversione del cuore – e sempre mirata a
far risplendere fra gli uomini il mistero di Cristo crocifisso e risorto.

Per trasmettere la fede oggi bisogna ricominciare ad insegnare l’abc
(della fede). Per questo si studia come svolgere il primo annuncio, quali i
suoi  contenuti,  lo  stile,  i  destinatari  per  orientare  le  singole  comnità
cristiane verso veri  e propri itinerari  educativi  specifici, in tutti  gli  ambiti
della catechesi e della pastorale ecclesiale. Se fino a ieri, infatti, l’iniziazione
cristiana era una attività educativa per una certa fascia di età (dagli 8 ai 12
anni),  oggi  è diventata  il  “senso di  marcia”  della  missione del  cristiano,
chiamato a comunicare il vangelo… a chi non l’ha mai ascoltato.

Dare a tutta la vita quotidiana della Chiesa una chiara connotazione
missionaria,  impegnarsi  per  una  forte  qualità  formativa  nell’evangeliz-
zazione e nella catechesi, guardare al vangelo come ad una “notizia di gioia
e di speranza” da comunicare a tutti gli uomini per favorire una fede adulta
e pensata: queste sono le linee direttrici per la missione che compete alla
Chiesa, nella certezza che annunciandola agli altri, si ravviva la nostra!

20.3.2005 – n.82
PARROCCHIA, MEDIATRICE DI RICONCILIAZIONE

Più di vent’anni fa i nostri vescovi scrivevano: “Nel rinnovarsi secon-
do la forza della comunione la comunità cristiana sperimenta dentro di sé li-
miti, peccati, egoismi e deve implorare che la forza della comunione sia an-
che forza di riconciliazione”. Infatti sono interdipendenti.

Elencare le concrete carenze di cui spesso la parrocchia ha biso-
gno di farsi perdonare non è difficile: la poca coerenza tra la fede profes-
sata e la vita vissuta; la carente missionarietà; la poca attenzione agli ultimi,
alle diverse forme di povertà (non perché non fa assistenza, ma perché non
riesce ad accoglierli nella propria vita); la distanza dei momenti di culto (pre-
ghiere, omelie) dai problemi quotidiani della gente; il silenzio sul territorio e
sui suoi modelli di vita (gestioni amministrative, processi economici,...); la
scarsa comunicazione tra sacerdoti, fedeli e gruppi; la difficoltà di dialogo
con religiosità diverse, soprattutto coi mondi della cultura, dell’economia,
dei  media;  le frequenti  tensioni  o  divisioni  all’interno di  famiglie, anche
credenti; la tendenza all’isolamento tra parrocchie (campanilismo).

L’elenco potrebbe continuare ancora; ma forse è meglio mettere in
luce  le  potenzialità  di  cui  la  vita  della  parrocchia  dispone  per  essere
“mediatrice di perdono” (chiesto e dato) nello spirito del Vangelo.

-  Anzitutto  le  celebrazioni  della  parola  di  Dio con  carattere
penitenziale: se la comunità medita la Parola, allora essa come spada affilata
penetra, illumina la vita e la giudica, inducendola a conversione. L’ascolto
orante della Bibbia (lectio divina) trasforma i cuori e introduce alla preghiera
e alla comunione.

- La festa come giorno della comunità. Anticamente i credenti si
trovavano  anzitutto  nel  pronao  delle  antiche  chiese  basilicali,  prima  di
accedere  all’edificio  per  il  culto.  E’  importante,  infatti,  questo momento
introduttivo di accoglienza per salutarsi, conoscersi, condividere il vissuto:
ciò permette di superare l’anonimato che invece si riscontra in tante messe
domenicali, durante le quali quando ci si confessa davanti a Dio e ai fratelli,
si resta estranei gli uni agli altri e anche se ci si scambia il segno della pace,
si rimane comunque indifferenti; per cui si esce di chiesa chiusi nel proprio
individualismo, che è esattamente in contrario di ciò che si è celebrato: un
rito di “comunione”…

- I tempi forti dell’anno liturgico (avvento-quaresima). E’ neces-
sario avere consapevolezza che l’anno liturgico possiede una speciale forza
ed efficacia sacramentale per nutrire la vita cristiana, per viverli come tempi
favorevoli per la conversione, il perdono dei fratelli, il digiuno dagli egoismi.

-  Le  opere  di  carità,  della  misericordia  materiale  e  spirituale,
possono essere segno di un rapporto nuovo con le persone, il territorio, le
istituzioni e quindi ripagano le inadempienze suddette. Dobbiamo credere
che la carità “copre una moltitudine di peccati”, soprattutto quando questa
non  si  esprime  solo  come  aiuto  (per  lo  più  economico),  ma  mira  a
ricomporre rapporti di giustizia e di solidarietà.

Scrivono i vescovi italiani, nel documento sull'iniziazione cristiana:
“E’ con la vita ordinaria della comunità, col suo stile di accoglienza e di per-
dono, di povertà e di distacco che i discepoli del Signore saranno apostoli
credibili del Vangelo di verità, di libertà, di amore”. 



 27.3.2005 – n.83
PARROCCHIA, IMPARA DALL’EUROPA

Sulla via di Emmaus – ce lo ricorda il Vangelo della sera di Pasqua –
Cristo si  fa compagno di strada, pone ai due discepoli  in cammino degli
interrogativi e si mette in ascolto della loro tristezza ed illusione. E’ il primo
atteggiamento della comunità cristiana. L’uomo contemporaneo, infatti, vive
in  una  cultura,  in  una  società  post-moderna  segnata  da  secolarismo,
nichilismo, indifferenza religiosa. Porta in cuore le grandi domande di senso
dell’esistenza  e  gli  inquietanti  interrogativi  sull’uomo,  sul  mondo,  sulla
terra… Perciò farsi compagni di strada, porsi in uno stile di ascolto di
questi fratelli e sorelle che camminano con noi è il primo passo perché si
aprano all’incontro con Cristo.

Dunque: ritornare in strada, come fanno molte Chiese europee, di
cui conosciamo alcuni passi.

In una parrocchia svizzera di 15.00 abitanti (di cui in città il 45%
sono cattolici e il 43% protestanti) si fa un’intensa vita spirituale e liturgica,
celebrando liturgie nella lingua delle più numerose nazionalità presenti. Ad
un’accoglienza tanto aperta in questo campo corrisponde un’attenzione alla
persona  altrettanto  decisa  sul  piano  umano.  La  parrocchia  si  è  data,
pertanto,  tre  compiti:  nutrire quelli  che  normalmente  vanno  in  chiesa;
accogliere quelli che passano, anche se sono privi di qualsiasi riferimento
religioso; inviare i parrocchiani dai lontani per cercare di avvicinarli.

Il frutto spirituale di queste scelte pastorali è di grande incoraggia-
mento: se la parrocchia non si presenta come un ambiente chiuso, ma con
porte e finestre aperte, la gente entra, si sente accolta e si rende disponibile
per  camminare  insieme! Così  è  accaduto,  ad  esempio,  con  la comunità
africana, sempre più protagonista della vita parrocchiale: non solo per il
gran numero di battesimi, ma anche perché ha dato vita ad un proprio coro
e ha inserito un suo rappresentante nel Consiglio degli affari economici.

Per una molteplicità di servizi è ovvio che il prete si avvalga dei laici,
anche in  termini  professionali,  come capita  sempre più spesso in Paesi
europei. In Germania, le facoltà di teologia sono frequentate da numerosi
laici che, pur non divenendo sacerdoti, esercitano come professione l’attività
pastorale. Il  ruolo dei laici – in prospettiva – sarà tanto più necessario in
quei tentativi di percorrere strade nuove che stanno maturando in diverse
parti  d’Europa,  non  come  alternativa  alla  parrocchia,  ma  come  sua
specificazione. Si tenta di far nascere delle “cellule vive” sulla base dei doni
e delle capacità personali, valorizzando quindi le soggettività, peraltro senza
cedere  al  soggettivismo.L’obiettivo  è  quello  di  far  diventare  progetto  le
responsabilità personali, in tre direzioni:  la  cultura,  l’impegno sociale, la
ricerca spirituale. Si vorrebbe trasformare la genericità della parrocchia in
punti di riferimento specifici che rispondano a precisi bisogni, perché oggi
la società insegue appunto interessi specifici. In questo il ruolo dei laici è
fondamentale.

Accoglienza, incontro, dialogo, accompagnamento: ecco la nuova
declinazione della  parrocchia:  non  si  tratta  più  soltanto  di  preparare  ai
sacramenti, ma di proporre un itinerario pedagogico, capace di condurre
tutti insieme all’unità nella fede e nella conoscenza del Figlio di Dio, allo
stato di adulti, alla pienezza di Cristo!

3.4.2005 – n.84
PARROCCHIA, SII COME LA FONTANA DEL VILLAGGIO

Una parrocchia che avverte come suo primo compito di essere non
“una fortezza”, ma “la fontana del villaggio” (Giovanni XXIII) –  “incontro al
pozzo”, direbbe il IV vangelo letto qualche domenica fa – sa di aver ricevuto
da Gesù la vocazione (anzi il comando) di fare… miracoli di amore!

Quando ha mandato i  suoi in missione, Cristo ha chiesto loro di
prolungare  la  sua  azione  a  favore  degli  uomini;  anche  oggi  obiettivo,
ragione  e  forza  della  nostra  missione  non  è  la  prestazione  di  qualche
servizio sociale specializzato, ma l’annuncio del Regno di Dio che in Gesù
irrompe come l’alba di  un giorno nuovo nel  mondo. Lui non mirava alla
supremazia su un territorio, ma alla signoria dei cuori, alla relazione che Dio
Padre desidera avere con tutti i suoi figli, procurando loro una “vita felice”
attraverso la liberazione da ogni male che inquina l’esistenza. Quello che
viene già concesso di godere in terra, da una parte è prova della serietà di
Dio e già anticipa in un certo modo la salvezza definitiva oltre il tempo.

Gesù manifesta il suo amore che libera e salva compiendo prodigi
d’amore nella vita di ciascuno, incrociando e vincendo il malessere presente
in una vita ferita nell’anima e nel corpo: l’infermità, che è paralisi, rattrap-
pimento del fisico e dello spirito, che Gesù guarisce restituendo il “soffio”
iniziale di Dio; la morte, o perdita radicale di sé, che Gesù supera sconfig-
gendo le pretese del peccato, il cui salario è la morte; la lebbra, tipico se-
gno della marginalizzazione e del disprezzo sociale, che Gesù supera toc-
cando la persona, cioè andando dalla sua parte, e riinserendola nella socie-
tà; i demoni, il vero avversario di Dio e dell’uomo, che Gesù supera in un
duello decisivo, vinto definitivamente con la sua risurrezione.

In quanto testimone di Cristo, ciò che il missionario compie non può
essere che  prolungamento del dono che il Padre ci ha fatto in Gesù: lui
solo ha pagato per tutti! Questo è il programma: mettersi in strada, annun-
ciare il Regno, dare segni che rivelano all’uomo l’amore incontenibile del Pa-
dre. Il territorio della parrocchia è un “pezzo di Palestina” dove ancora oggi
Gesù passa – per mezzo di noi – “facendo del bene a tutti e risanando ogni
forma di oppressione e di infermità”, siano mali dell’anima o del corpo, nelle
relazioni sociali o in situazioni precarie di vita.

Prima però di mettersi in cammino sulle strade degli uomini, è bene
stare  cuore  a  cuore  con  Dio:  la  pausa  contemplativa preceda  sempre
l’intervento diretto,  perché questo sia corretto, come l’atleta si  esercita
profondamente  nel  respiro  prima  di  entrare  in  pista  per  la  corsa…
Ascoltando la parola di Gesù, entriamo nel suo cuore, ne condividiamo le
intenzioni e ne ricaviamo l’energia.

Comprendiamo sempre più in verità che il nostro è un Dio “abitati-
vo”, tenda fra le tende, che ascolta il grido del suo popolo come quello di un
solo cieco, anche lui prigioniero del male, o di un figlio scappato di casa…
Se la parrocchia trova nella vita di Gesù il paradigma della sua azione e lo
stimolo ad amare tutti, allora è in grado di capire e di testimoniare che la
signoria di  Dio si  manifesta  nella  promozione dell’uomo.  Non possiamo
andare a Dio senza parlargli  del suo amico uomo,  che gli  dà forse tanti
pensieri, ma che resta il segreto più ambìto del suo cuore di Dio. Ma non si
giunge veramente all’uomo, se non gli si narra il sogno di Dio per lui!



10.4.2005 – n.85
PARROCCHIA, ABBI IL CORAGGIO DELL’INVIO

“Alla nostra Chiesa manca la convinzione di essere capace di guada-
gnare nuovi credenti”: sono le parole scritte dai Vescovi tedeschi in un pro-
nunciamento collegiale, risultato uno dei più discussi documenti degli ultimi
anni  (Tempo  di  semina:  essere  chiesa  missionaria).  Anche  là, come qui
chiede ai nuovi laici di impegnarsi ed incoraggiare chi è già impegnato. 

Come incominciare questo entusiasmante cammino? Senza dubbio:
riscoprendo Cristo. “Una condizione di base è che i cristiani imparino nuova-
mente ad abbracciare Gesù Cristo,  quale Via, Verità  e Vita. Un rinnova-
mento ed approfondimento della fede sono necessari, affinché si  possano
accompagnare altri sulla via della fede” (n.8) Essere chiesa missionaria vuol
dire, inoltre, offrire la propria disponibilità ad essere testimoni:  “come il
sacerdozio  comune  abilita  ogni  battezzato  alla  compartecipazione
(communio) così tutti sono chiamati all’invio (missio)” (n.5). Il paragone con
la parabola del seminatore aiuta a riflettere su tre fondamentali aspetti:

-  il  campo  da  seminare,  ovvero  il  mondo  in  cui  viviamo.  In
Germania alcuni fenomeni di  portata politico-sociale  minano la vita della
Chiesa:  la  partecipazione  dei  laici  alla  vita  ecclesiale  cala  in  modo
preoccupante; gli operatori pastorali necessari per portare avanti le diverse
iniziative  sono assunti  dalle  diocesi  per  far  fronte  alla  mancanza di  un
laicato impegnato; la presenza della chiesa cattolica, a livello nazionale, è
frammentata  a  causa  non  solo  della  presenza  di  parecchi  Lander  a
maggioranza protestante, ma, soprattutto, dell’alto tasso di immigrazione
proveniente da paesi musulmani…

- la mano che semina, ovvero una spiritualità missionaria. Come
nella  parabola  del  seminatore,  missionarietà  implica  la  disponibilità  a
seminare tutto e dovunque senza paure, ripensamenti o mezzi entusiasmi:
“Chi si sente chiamato da Dio sa di non poterlo tenere per sé. Ogni singolo si
sente obbligato a condividere la gioia della fede con altri. L’atteggiamento
di Dio in Gesù Cristo corrisponde proprio all’immagine biblica della semina:
seminare tutto, senza badare alle resistenze degli uomini” (n.12).

 come  viene  seminato  il  seme,  ovvero  le  vie  dell’annuncio
missionario.  Ovviamente,  chi  usa  parole  come  missione  e  nuova
evangelizzazione  deve  fare  attenzione  a  possibili  incomprensioni:  “La
necessità  di  una  nuova  evangelizzazione  non  significa  voler  girare  al
contrario  la  ruota  della  storia  né  tanto  meno  implica  un  esercizio  di
indottrinamento.  Vuole rivolgersi  agli  uomini con nuove metodologie  per
promuovere  una  vita  di  fede  personale  e  credibile”  (n.13).  Vengono poi
ribadite  le vie della testimonianza, proposte  da  Paolo VI  nella “Evangelii
nuntiandi”:  “la  testimonianza  della  vita  che  non  ha  bisogno  di  parole,
giacché l’annuncio viene trasmesso da solo, nel momento in cui gli uomini
vivono e  si  comportano  secondo il  Vangelo” (n.17)  e  ancora  “dell’essere
chiesa missionaria fa parte, sicuramente, il coraggio di avere una propria
specifica identità” (n.8). La testimonianza rende necessaria anche la capacità
comunicativa “giacché soltanto ciò che è convincente ruscirà a raggiungere
gli  uomini” (n.19);  ed  il  consenso del  cuore in quanto alla  base di  ogni
“rinnovamento  e  approfondimento  della  fede  esiste  una  scelta  di  fede
personale, responsabile e radicata nel vissuto individuale” (n.23).

17.4.2005 – n.86
PARROCCHIA, EDIFICA LA CIVILTA’ DELL’AMORE

“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”: è il compito della
Chiesa italiana per il primo decennio del 2000. Tale indicazione autorevole
interpella tutte le nostre comunità parrocchiali e chiede loro di diventare –
come dice  il  termine  “parrocchia” –  “Chiesa  che  vive  tra  le  case  degli
uomini”, porta aperta sul territorio, volto amico e popolare della Chiesa per
gli uomini e le donne che lo abitano. La sua vocazione essenziale è quella di
“evangelizzare la vita” delle persone, perché la loro esistenza, nelle scelte
più importanti, sia illuminata e plasmata dalla fede cristiana, così che tutti
possano, attraverso di lei, “vedere” Gesù e sperimentare il suo amore.

Per dire Dio oggi, dal momento che Dio si è rivelato come “amore”,
abbiamo un modo universalmente riconosciuto: sorprendere – come lui –
amando.  Che Dio ci ami in modo che stupisce, lo ha dimostrato e lo dimo-
stra con il dono del suo Figlio Gesù: un amore che l’ha spinto addirittura a
“dare la vita” perché noi avessimo la vita. Dunque è compito della Chiesa –
come segno credibile, anche se sempre inadeguato, dell’amore ricevuto –
far incontrare gli uomini e le donne con l’amore di Dio e di Cristo, che viene
a cercarli.

Racconta  mons.  Antonio  Riboldi,  vescovo  emerito  di  Acerra:  Un
giorno una poliziotta, incaricata tante volte di proteggermi, quando la mia
vita era a rischio, mi chiese: - Ma chi glielo fa fare a rischiare tanto? – Chi
glielo ha fatto fare a Dio di farsi mettere in croce? Meritavamo noi uomini
che Dio giocasse se stesso? – le risposi. – E’ difficile per noi capirlo – mi
ribattè lei – però è la grande carta che la Chiesa può giocare per essere
credibile.

Ecco la nostra responsabilità: costruire la civiltà dell’amore!
Non costruisco la civiltà dell’amore quando non apprezzo lo sforzo,

la virtù degli altri; quando pretendo l’impossibile, quando sono indifferente
al bene e al male degli altri.

Non costruisco la civiltà dell’amore quando non perdono, quando
non chiedo scusa, quando non faccio il primo passo per riconciliarmi, anche
se mi sento offeso o credo di avere ragione.

Non costruisco la civiltà dell’amore quando lascio solo chi soffre e
mi scuso dicendo: “Non so cosa dire, non so cosa fare, non lo conosco,…”.

Non costruisco la civiltà dell’amore quando penso solo ai fatti miei,
al  mio  interesse  e  tornaconto,  al  mio  benessere,  ai  miei  beni  e,
trincerandomi dietro al “non ho tempo”, tratto gli altri come scocciatori.

Non  costruisco la  civiltà  dell’amore  quando taccio di  fronte  alla
menzogna,  all’ingiustizia,  alla  maldicenza,  alla  disonestà,  solo  per…
evitarmi delle noie.

Non costruisco la civiltà dell’amore quando rifiuto la fatica e quindi
scanso la croce.

Invece  costruisco la  civiltà  dell’amore  quando  al  posto  del  “no”
metto un “sì”, quando al  posto del  rancore  metto il  perdono, quando al
posto della morte metto la vita, quando al posto dell’io metto Dio.

Ecco  perché  dobbiamo  continuamente  “contemplare  il  volto  di
Cristo”, perché lui ci insegna come vincere la grande sfida per costruire una
civiltà dell’amore, foriera di pace e bene per tutti!



24.4.2005 – n.87
PARROCCHIA,  COMUNITA’ EUCARISTICA

“L’Eucaristia  accenda  in  noi  il  fuoco  della  missione”: era  l’invito
rivolto dall’Arcivescovo a tutta la Chiesa diocesana in questo anno speciale,
dedicato dal Papa all’Eucaristia, da riscoprire e da vivere come centro della
nostra vita spirituale e fonte del suo dinamismo missionario. E’ opportuno
riprenderlo.

C’è una ragione per cui il cristiano va a Messa?  Non per “tradizio-
ne”, come un’abitudine ormai acquisita negli anni: non sarebbe una bella di-
chiarazione d’amore! Non per “conformismo”, come per seguire l’onda: oggi
molti  vanno da tutt’altra parte! Il credente partecipa alla comunità eucari-
stica per “convocazione”, perché si sente chiamato e sa di essere atteso (e
poi beneficato) da Dio. E questa chiamata non è solo espressa dal suono a
distesa  delle  campane,  ma  –  sembra  incredibile,  eppure è  così  –  risale
addirittura al battesimo, che ci  ha immersi nella morte di Gesù per farci
partecipi della sua risurrezione. Ai figli (battezzati) il Padre ha in serbo tante
parole  da  comunicare  (liturgia  della  Parola)  e  tanti  doni  da  trasmettere
(liturgia eucaristica).

Il modo migliore per “entrare” nella Messa, allora, non è solo quello
di essere puntuali, ben vestiti per la circostanza, pronti al canto di inizio del
rito; noi ci introduciamo a celebrare in verità il mistero della Pasqua di Gesù
già a casa, sul lavoro, a scuola, per le strade, nell’incontro cogli amici, nel-
l’impegno sociale. Ovunque ci troviamo, qualsiasi cosa facciamo, siamo af-
ferrati da qualcosa che sempre ci affascina: cerchiamo l’amore che ci salva,
gustiamo il bene che ci pacifica, gravitiamo nell’orbita di Dio che “attira tutti
a sé”. E’ questa la “materia” da consacrare, di cui sarà poi segno un po’ di
pane e di vino: se è il mondo da redimere, la vita di ciascuno di noi è da
offrire a Dio, che la consacra, la rinnova, la abilita alla missione.

E’ bello lo spettacolo di questa “gravitazione” verso il centro, che fa
di tanti, dispersi, un popolo solo, radunato dall’amore del Padre per tutti. La
gioia di Dio di vedere insieme i  suoi figli  è la stessa che molte famiglie
vivono soprattutto la domenica, quando ci si riunisce in un’unica casa per il
pranzo o la cena; quando si prega insieme in famiglia prima di coricarsi;
quando coi vicini si condividono le notizie, si  appianano le divergenze, si
partecipa alla gioia o al dolore l’uno dell’altro.

Il pane da presentare all’offertorio va preparato per tempo: è quello
della  fatica,  della  sopportazione  reciproca,  del  perdono  e  della
riconciliazione. E il vino raccoglie in sé il sapore amaro di tante lacrime, dei
sacrifici di ogni giorno, delle paure, dei fastidi, delle malattie.

Per tanti che siano quelli  che arrivano alla chiesa, non sono tutti
quelli  che Dio aspetta. Poco importa: quelli  che sono presenti  portano il
pane e il  vino di  tutti.  Perché il  pane e in vino che vengono consacrati
diventano  il  corpo  e  il  sangue  del  Signore  per  tutti.  L’attenzione  alla
moltitudine, che era tipica di Gesù, caratterizza lo stile missionario della
sua  Chiesa:  non  fa  nulla  se  la  chiesa  in  cui  si  celebra  è  piccola  e  se
l’assemblea è costituita da poche persone; ci basta sapere che è figura e
annuncio dell’assemblea del cielo, luogo da cui scaturisce la vera fraternità
universale: infatti “uno solo è il Signore di tutti, ricco per tutti coloro che lo
invocano”!

1.5.2005 – n.88
PARROCCHIA,  IN PREGHIERA CON MARIA

Rivivremo in questo mese l’esperienza del Cenacolo – ritrovandoci
ad onorare la Madonna con la preghiera del rosario – sull’esempio dei primi
discepoli che “erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la Madre
di Gesù”.  Maria stessa si  fa nostra maestra e  guida. Sotto l’azione dello
Spirito Santo, ci aiuta ad acquisire quella “tranquilla audacia” che ci rende
capaci  di  perseguire  l’obiettivo  impegnativo,  più  volte  richiamato:  di
formare evangelizzatori competenti e santi.

Certo i modi di vivere il “mese di maggio” cambiano, col mutare del-
le stagioni. Oggi ci sono altri ritmi, rispetto alla vita di famiglia e di chiesa di
una volta. 

Ma resta pur vero che la fede si impara dall’ambiente in cui si vive e
dunque, oggi  come sempre, solo la famiglia  e  la comunità che pregano
evangelizzano, cioè educano alla fede. Dunque ri-educhiamo alla preghiera,
nel modo più semplice: pregando. A pregare, infatti, si impara facendo.

Ri-cominciamo dal rosario, ad esempio; gradualmente, magari anche
solo  un  mistero  al  giorno,  letto  dal  vangelo,  commentato  da  qualche
sussidio o raccontato a voce: un Padre nostro, dieci Ave Maria, un Gloria…
Farebbe bene ai piccoli come – e forse più ancora – ai grandi. 

Cito, tra i tanti, alcuni splendidi esempi, molto diversi tra loro, ma
accomunati  da  una  grande  fede.  Suor  Nirmala, colei  che è  succeduta  a
Madre Teresa di  Calcutta nella  guida  delle  “Missionarie  della carità”,  ha
detto:  “Io sono nata in una famiglia indù. Conservo la memoria di quella
cultura, ma so che solo Cristo è la verità. Ho fatto esperienza che la carità,
unita alla preghiera, è la strada della pace. Non bisogna mai stancarci di
pregare.  Madre Teresa  ce  l’ha insegnato con la  sua stessa  vita. Teneva
sempre in mano una corona del rosario, sempre. E’ l’eredità che ha lasciato
a me, superiora della Congregazione, ma anche ad ogni suora e ad ogni
persona che entra in contatto con la sua testimonianza. Madre Teresa ci ha
testimoniato che preghiera e vita sono la stessa cosa. Ci ha fatto vedere che
la corona del rosario appartiene al nostro corpo e alla nostra anima. Ecco
perché la pace dipende anche da noi”.

Il cardinale vietnamita Van Thuan, morto a Roma qualche anno fa, è
stato un  esempio luminoso  di  coerenza  cristiana  sino al  martirio.  Dalla
testimonianza sulle sue prove, raccogliamo questa sua consegna: “Quando
le  miserie  fisiche  e  morali  in  carcere  diventavano  troppo  pesanti  e  mi
impedivano di pregare, allora dicevo l’Ave Maria. Ripetevo centinaia di volte
l’Ave Maria. E Maria  non mi ha mai abbandonato. Mi  ha accompagnato
lungo tutta la marcia nelle tenebre delle carceri… Mia mamma ha instillato
nel mio cuore l’amore per Maria fin da quando ero bambino. Mia nonna,
ogni sera, dopo le preghiere della famiglia, recitava di nuovo il rosario per i
sacerdoti. Non sapeva né leggere né scrivere,  ma sono mamme e nonne
come lei che hanno formato la vocazione nei nostri cuori”. 

In tempo di penuria di vocazioni non c’è forse bisogno ancora di
questa  “preghiera  familiare”?  Come  ha  ascoltato  la  voce  di  Maria,  che
segnalava  la  mancanza  di  vino  alle  nozze  di  Cana,  Gesù  non  lascerà
inascoltati  i nostri appelli che chiedono altri  beni, necessari per la nostra
gioia: il ministero sacerdotale a servizio del popolo di Dio! 



8.5.2005 – n.89
PARROCCHIA, RICORDA I “PRIMI TEMPI”!

Mi  hanno  sempre  affascinato,  da  ragazzo,  le  testimonianze
missionarie; a maggior ragione oggi, da prete, cerco di cogliere nella voce di
tanti missionari ciò che lo Spirito dice alle nostre Chiese.

Anche se la sfida si gioca tutta sulla capacità di dire Dio soprattutto
alle nuove generazioni che si affacciano nel mondo di oggi, è indubbio che
nostra  responsabilità  è  conservare viva  la  memoria  della  Chiesa  “dei
primi tempi”, ritrovando proprio lì – nella gioia e nel coraggio degli inizi –
ciò che è più utile e necessario per il nostro compito di credenti, di testimo-
ni, di missionari. Sui volti di ciascuno dei nostri fratelli, se sapessimo legge-
re in profondità, coglieremmo i colori  dello Spirito che si rinnova in ogni
generazione e che ha, per ciascuno, un’impronta speciale.

Per  ritrovare  l’entusiasmo (e  le  difficoltà  degli  inizi)  seguiamo il
racconto di un giovane missionario, che lavora nell’isola di Taiwan. Quando,
45 anni fa, Taiwan era il paese più povero del mondo, i cristiani riuscivano a
trovare  i  soldi  per  andare  al  ristorante  e  festeggiare,  in una  ventina  di
persone, la loro comunione. Allora i cristiani erano pochi: per la messa si
trovavano in un appartamento, portandosi le sedie; ad ogni cristiano, poi,
era affidata una zona per mantenersi in contatto con gli altri cristiani della
parrocchia, al fine di sostenersi ed aiutarsi a vicenda. 

Da un libretto, ingiallito dagli anni, si vengono a sapere tante cose
interessanti: i nomi dei primi 20 cristiani, le date degli incontri, le messe ce-
lebrate, la verdura portata per aiutare una famiglia numerosa… Ora – con-
tinua il missionario – sono 170 i nomi scritti nell’elenco parrocchiale. Fuori
la città si è trasformata velocemente, tanto che non si riesce nemmeno a
vedere il sole per le costruzioni, sorte come funghi; ma dentro, la comunità
conserva lo spirito “dei primi tempi”. Lo si sente nella descrizione che una
cristiana, di  nome Su, ha fatto al vescovo, all’inizio di  una celebrazione:
“Abbiamo ricevuto in eredità il grande dono della fede. Quarant’anni fa la
nostra comunità si trovava in una casa e lo spirito era quello di famiglia;
anche noi oggi  vogliamo mantenere questo spirito: fare della  parrocchia
una famiglia. Alla fine della messa, ci ritroviamo per una tazza di tè e due
biscotti, per parlare e conoscerci meglio. Vogliamo prenderci cura dei vicini,
specialmente dei più poveri.  In questi  anni abbiamo dato una mano alle
suore di madre Teresa, che si interessano di famiglie in difficoltà. Questo ha
creato pian piano dentro di noi uno spirito di attenzione speciale ai piccoli e
agli  indigenti,  fino a sentire l’esigenza che se non c’è qualcosa per i  più
piccoli, è come se mancasse qualcosa alla nostra vita parrocchiale. Perciò
stiamo prestando servizio volontario a un piccolo orfanotrofio. Il lavoro che
ci  è  chiesto è  di abbracciare questi  bambini  e  giocare  con loro.  In  una
parola: ci è chiesto di donare loro un po’ di amore” .

La missione della Parrocchia è questa: ascoltare e corrispondere
allo Spirito che è in azione, che dà e sospinge a dare amore. Chi non è in
grado di dare anche solo un po’ di tempo, per fare un piacere a qualcuno?
Se dobbiamo dire al mondo che Dio è amore, trinità d’amore, la strada è
indicata:  basta  salvaguardare  lo  spirito  di  famiglia  e  parlare  con  gesti
d’amore: così la fede ricevuta è donata, Dio è annunciato, il suo Regno viene
e la beatitudine è pace del cuore e gioia di tutti! 

15.5.2005 – n.90
PARROCCHIA, CON LO SPIRITO NON TI ANNOI

Nella festa di Pentecoste, viene a me e passo a voi una domanda:
come mai  si  celebrano tante messe nelle nostre chiese e queste – salvo
prova contraria – sono così poco missionarie? Oggi, invocando il dono dello
Spirito che ancora è effuso sulla Chiesa, non potremo non spalancare le
porte dei nostri Cenacoli, assumendoci il compito di cambiare il volto della
nostra comunità per poi cambiare quello del mondo intero, dovunque lo
Spirito ci manda come testimoni dell’amore di Dio per tutti.

Che  cosa  blocca  l’efficacia  delle  nostre  Eucaristie,  anche  se
formalmente  sono  celebrate  con  grande  cura?  Tra  le  diverse  risposte
possibili, ne analizzo una: forse crediamo nel sacramento, ma celebriamo il
rito. Il rito rievoca il passato e lo fissa; il sacramento – che pure ha bisogno
del rito – sul passato costruisce il futuro, perché opera ciò che significa. E
che significa la santa Eucaristia se non la piena comunione con Dio e – di
conseguenza – tra di noi e con tutte le persone del mondo? Ogni incontro
con  Dio,  se  è  vissuto  in  verità,  trasforma,  se  non  altro  perché  è
comunicazione del  suo immenso amore:  è  fuoco che brucia,  è  luce che
illumina, è olio che lenisce, è spada che divide, è vento che spinge…

Ecco perché nella Bibbia, quando si parla degli incontri con Dio, si
precisa  sempre “con  timore e  tremore”.  Perché l’apertura  al  futuro crea
sgomento. Non  sappiamo cosa  succederà,  dopo,  della nostra  vita;  come
cambierà, dopo, la nostra parrocchia; come diventerà, dopo, il mondo?!

Molti a Messa dicono di annoiarsi perché… non succede niente.
Ci siamo così abituati che diamo tutto per scontato. E invece, a partire dal
cambiamento del pane che diventa nientemeno che il Corpo di Cristo, anche
noi  veniamo  radicalmente  trasformati  in  lui.  Succede  qualcosa  che
assomiglia – se posso rifarmi a un passo biblico noto a tutti  – al  diluvio
universale: il vecchio mondo di violenza e di peccato viene spazzato via dal
nuovo che comincia sotto i  colori  dell’arcobaleno. Stretti  dentro l’arca di
salvezza, dove Cristo ci ha raccolto, guardiamo fuori la pioggia che cessa, le
acque che si ritirano, il terreno che torna asciutto e il sole che splende.

Cosa dovrebbe succedere a una delle tante Messe domenicali?
Immaginiamo – ma non stiamo sognando, bensì riflettendo su un’esperienza
di Chiesa che ha segnato la vita di intere generazioni in ogni latitudine della
terra:  tutti,  dopo,  ci  dovremmo  voler  bene;  i  nemici  e  gli  antipatici
dovrebbero abbracciarsi; ai piedi dell’altare dovremmo deporre, per i poveri
del paese e del mondo, una parte dei nostri beni. Uscendo di chiesa, leggeri
e felici, dovremmo andare lungo le strade o in piazza o al bar, a incontrare
quelli che sono fuori la domenica mattina e allargare la festa, annunciando
che  tutto  è  cambiato.  Poi,  magari,  dovremmo  spingerci  nelle  case  ed
abbracciare i malati, dare una mano agli anziani, giocare con i più piccoli, e
qualche volta fermarci a mangiare, due o più famiglie insieme.

Se qualcuno dice “non succederà mai”, significa che le nostre parroc-
chie non saranno mai missionarie. Continuiamo a dire che “la vita nuova è
entrata in noi” (ma chi la vede più, se le cose stanno così?); non meraviglia-
moci  però che gli  altri  non vi siano interessati. Sarebbero interessati  – e
come!  –  al  cambiamento  del  mondo:  lo  auspicano  tutti,  lo  desideriamo
anche noi, lo Spirito lo rende possibile! 



22.5.2005 – n.91
LA PARROCCHIA DELLE “NAZIONI UNITE”

Il mondo cambia, abbastanza in fretta; anche da noi è in aumento
consistente  il  fenomeno  dell’immigrazione,  che  ci  porta  a  contatto con
gente di diversa provenienza. Se c’è una previsione – facile e scontata – per
il futuro, è nella linea di una eterogeneità sempre più diffusa, ad ogni livello.
Di questo fenomeno non può non esserne interessata anche la Parrocchia,
che è chiamata anzitutto ad aiutare i suoi membri a prendere coscienza di
questo tra i più vistosi “segni dei tempi”: oggi, per essere autentica comu-
nità ecclesiale, bisogna aprirsi all’universalità, prendendo come modello
della propria attività pastorale la “missione alle genti”. La Pentecoste di
Gerusalemme è, a tal proposito, paradigmatica.

Non solo alle Nazioni Unite si sentono parlare tutte le lingue della
terra, ma anche nelle nostre chiese è tempo di dare voce alla preghiera dei
nostri fratelli e sorelle di fede nella loro lingua nativa, in segno di ospitalità,
per celebrare la varietà dei doni dello Spirito ed educarci alla comunione.

Il Papa che parla la lingua del popolo che lo accoglie ci richiama la
verità  della  chiesa  universale,  che  oggi  si  attualizza  anche  con  queste
presenze, i  gemellaggi, gli  scambi di ogni genere, ma che già nei secoli
passati ha realizzato l’unità dei popoli.

Lo Spirito chiede a noi  di perderci  (lasciare la fissità della nostra
cultura, la lingua, le tradizioni…) per poi ridonarci pari pari le stesse lingue,
tradizioni e culture, ma in modo diverso, filtrato con l’occhio dell’amore. Un
modo che non divide ma integra, che non esclude ma include, perché il
messaggio  di  Gesù  costruisce  la  comunità  umana  componendo  insieme
tutte le diversità.

L’azione dello Spirito, che è libera, creativa, promozionale, non ap-
piattisce come la globalizzazione, che invece ci allinea tutti nel vestire, nel
mangiare, nel parlare…, perché il diverso disturba. Nella vita della Chiesa è
vero il contrario: lo Spirito valorizza, compone, armonizza le diversità.

La parrocchia, da questo punto di vista, è  un piccolo esempio di
come può essere il mondo di domani:  un mondo senza barriere,  dove
regola di vita comunemente accolta è la fraternità, dove si convive, senza
vergogna  o  presunzione,  tra  diversi;  una  famiglia  serena,  in  cui  si
ricompongono  pazientemente  i  rapporti  interrotti,  perché  prevalgono
sempre  le  ragioni  del  bene  comune,  con  qualche  piccolo  sacrificio
personale,  ampiamente  ricompensato;  un  luogo  di  socializzazione  e  di
amicizia,  per  controbilanciare  le  spinte  individualiste  che  dividono,
contrappongono, emarginano.

Ancora  una  volta  il  discorso sulla Parrocchia ritorna  su un tema
fondamentale: non siamo impegnati a salvaguardare una “struttura”, ma a
favorire  una  “rete  di  relazioni”,  un  ambito  di  esperienze,  un  luogo  di
rapporti rinnovati, che si presenta al mondo come una proposta. Per dirla
col Vangelo, è la riedizione, riveduta e aggiornata, di quel “Vieni e vedi” che
ha contribuito ad allargare la prima cerchia dei discepoli…! 

Se  tutti  operiamo  in  tale  senso,  invitando  altri  a  condividere
qualcuno dei nostri momenti di vita, dimostriamo che il compito missionario
non è per “addetti ai lavori”, ma di ogni credente che si sente “missionario”
nella sua comunità.

29.5.2005 – n.92
IN PARROCCHIA, MISSIONARI DELL’EUCARISTIA

Nella festa del Corpus Domini, davanti al Pane santo che è il “corpo
dato” e il “sangue versato”  di Gesù per la vita di tutti, una riflessione si
impone: chi moltiplicherà il pane per la fame di tanta gente? Dove troveremo
le ragioni della speranza per questo mondo così segnato dal male?

Se posso cercare la risposta tra i tanti messaggi lanciati dal Papa,
non ho dubbi a citare questo suo intervento:  “E’ necessario rilanciare con
coraggio la missione alle genti, partendo dall’annuncio di Cristo, redentore
di ogni umana creatura”. Ricordiamo tutti la replica di Gesù alla domanda
dei discepoli: “Che cos’è questo (poco pane) per tutta questa gente?”: “Date
voi stessi loro da mangiare”.

Impariamo proprio dal  ragazzo del Vangelo, che mette a disposi-
zione di Gesù i suoi pani e pesci: il miracolo comincia da quelle mani tese.
Anche  Maria  disse  sì  all’impossibile  e  la  vedova  al  tempio mise  i  suoi
spiccioli, tutto quello che aveva. Nel regno di Dio non c’è bisogno di molto;
occorre il tutto, rimesso nelle mani di Dio.

Il progetto di Gesù è fare del mondo una famiglia attorno alla
mensa del Padre. L’Eucaristia cui partecipiamo dovrebbe anche educarci a
questo: a vivere nella vita – come e al di là della celebrazione liturgica –
come una grande famiglia,  in  cui  tutti  sono commensali.  Impegniamoci
allora a dar vita a un mondo nuovo, in cui la legge che tutto regola non è
quella del più forte che si  impone, cerca il  suo interesse, difende i  suoi
privilegi, in una parola: tiene per sé, ma dell’amore che si spezza e si dona,
come un pane che si divide e si con-divide, cioè si mette in comune, affinché
tutti siano saziati.

Il gesto eucaristico di Gesù, che oggi è l’oggetto della adorazione di
tutti  i  credenti,  partecipata  all’intera  città  per  mezzo  della  processione
pubblica, ha il valore di una professione di fede ma anche, al tempo stesso,
di una assunzione di responsabilità: crediamo che in quel “dare il corpo” e
“versare  il  sangue”  da  parte  del  Signore  si  manifesta  la  sua  volontà  di
ratificare con noi una nuova e definitiva alleanza; da parte nostra, entrando
in comunione col suo gesto d’amore, attingiamo a piene mani l’energia per
vivere la stessa sua carità nei confronti di ogni uomo che ha fame d’amore.

Il  compito  missionario  cui  ci  richiama  questo  sacramento  è  di
essere “una cosa sola con lui” per fare dell’umanità intera “un cuor solo
ed un’anima sola”, testimoniando così il suo amore, in modo concreto e
percepibile da tutti, fino agli estremi confini della terra.

Quell’”andiamo in pace” con cui ci si saluta a fine Messa è da vivere
come un invito ad essere  “missionari dell’Eucaristia”,  diffondendo in ogni
ambito di vita la lieta notizia del Pane che ci fa vivere. Adorare il sacramento
eucaristico e non sentire l’ansia di portare la pace e la salvezza a tutti è un
contro-senso. Andare a Messa e non sentire il bisogno che tutti trovino il
“pane quotidiano” che noi abbiamo nella Eucaristia, è una cosa che deve
inquietare la falsa pace della coscienza.

Ritroviamo lo slancio delle mani tese. Risvegliamo in noi il bambino,
che Gesù ha citato come modello per i grandi. A Cristo manca il pane delle
nostre esistenze per continuare la sua eucaristia sul mondo e il vino del
nostro sangue. Con questi doni il Signore oggi dà da mangiare a tutti!



5.6.2005 – n.93
IN PARROCCHIA C’E’ BISOGNO DI DAR FIDUCIA

Avevo pensato di mettere come titolo: “C’è bisogno di Barnaba”, ma
poi  avrei  rischiato  di  provocare  –  oltre  che  la  meraviglia  di  qualcuno
(“Carneade,  chi  era  costui?”)  –  anche  il  disinteresse.  Ho  scelto  allora
quest’altra dizione che, invece, fa subito presa. 

Barnaba è un qualificato collaboratore di San Paolo, comunemente
presentato come  l’uomo dell’”incoraggiamento”. Se non ci fosse stato lui,
“l’apostolo delle genti”, chiamato ad aprire strade nuove nella Chiesa, non
avrebbe  avuto  vita  facile,  a  partire  dal  primo  momento,  quando  si  è
presentato a Gerusalemme dopo la sua conversione. Tutti, in verità, avevano
ragioni per dubitare di lui: gli amici di una volta non lo riconoscevano più
come uno di loro, essendosene dissociato; i  cristiani diffidavano, avendo
egli  imprigionato  molti  fratelli  e  fatto soffrire  tanto la  Chiesa.  Barnaba,
invece, gli ha creduto e gli ha prestato voce per esprimere il suo pensiero,
mettendo in gioco anche l’onore personale per fargli ottenere fiducia dagli
altri. A dire il  vero, non è solo questo il caso che ha aiutato: poiché era
buono di carattere, faceva così con tutti, volendo ricuperare chiunque, in
qualsiasi difficoltà si trovasse.

La virtù di questo buon cristiano è la capacità di vedere il bene
dappertutto e di credere nella  possibilità  di  migliorare,  cambiando in
meglio anche dopo aver commesso errori gravi; in una parola: il sapere “dar
fiducia”, che è uno dei segni tangibili di fede viva. Dico “fede” pensando non
solo all’apertura al mistero dell’esistenza di Dio, ma – più concretamente –
alla capacità di rallegrarsi per le cose belle che Dio opera in ogni persona,
unita a quella di raccontarle in tutta semplicità e libertà, contribuendo non
poco a diffondere all’intorno ottimismo, speranza, apertura alla novità.

Se riflettiamo su questo personaggio, che nella Bibbia ha un ruolo
secondario, è perché lo riconosciamo – per la Chiesa di ieri e di oggi – come
un dono: un esempio da imitare e un patrono da invocare. Impariamo da lui
ad essere innamorati della verità, arrivando a gioirne, quando la si scopre.
Anche noi, che siamo discepoli dello stesso Signore, coltiviamo nel cuore il
desiderio di conoscerlo più profondamente, per vivere in perfetta sintonia
col suo animo. Chiediamogli la grazia di saper scoprire il bene che germo-
glia, avvertendone la spinta quando è ancora sottoterra; invece di dissodare
il terreno per metterci il nostro prodotto, un buon educatore incoraggia il
bene nascosto a germogliare ed è lieto di contribuire a farlo crescere.

Oggi non ci mancano i profeti, gli uomini e le donne di punta; ci
servono  piuttosto  dei  buoni  mediatori,  capaci  di  promuovere  gli  altri.
Cerchiamo persone pacificate dentro, magari non perfette (e chi può dire di
esserlo?), ma che non tolgono il fiato, danno coraggio, promuovono l’altro
così com’è.

Ci vuole un po’ dello spirito di Barnaba in ogni pastore, in ogni
genitore, in ogni educatore, in ogni credente. Che muoiano i virus dell’in-
vidia e della gelosia, veleno del serpente antico e peste delle comunità. Che
si infrangano gli specchi dell’immagine di sé, che impediscono di vedere Dio
all’opera nel mondo. Che ci sia dato di vedere il bello della vita cristiana, pur
dentro le difficoltà e  gli  insuccessi,  e  di  rivelarlo agli  uomini  del  nostro
tempo, bisognosi di fiducia per essere all’altezza delle loro responsabilità.

12.6.2005 – n.94
PARROCCHIA, EDUCA AL DONO DI SE’

La  festa  che celebriamo in  parrocchia  per la  prima messa  di  un
giovane  della  nostra  comunità  ci  porta  da  una  parte  a  rallegrarci  della
risposta data con generosità a Dio che l’ha chiamato a seguirlo sulla strada
del ministero presbiterale, ma dall’altra anche ad interrogarci sul senso della
vita cristiana: quanti dei nostri ragazzi, giovani e adulti sono aperti anche ad
una vocazione di speciale consacrazione per il servizio dei fratelli?

Oggi pare che questo tipo di scelte sia in estinzione nella Chiesa
d’Occidente, mentre nelle nuove Chiese, come quella africana, sembra più
accettato e meglio accolto; qui da noi i Seminari si riducono, in proporzione
al numero dei seminaristi, là invece le case di formazione sono in continuo
ampliamento…

Nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per le Voca-
zioni il Papa così ci esortava:  “Vivendo il Vangelo senza sconti, il cristiano
diventa  più  capace  di  amare  come  Cristo  ama  e  si  mette  al  servizio
dell’evangelizzazione  per  proclamare  e  testimoniare  la  stupenda  verità
dell’amore salvifico di Dio”. Ecco il compito educativo di ogni parrocchia, la
responsabilità prima di ogni adulto nella fede.

Raccolgo una testimonianza viva – a tale proposito – dalla viva voce
di don Maurizio Calipari, nel suo intervento ai funerali del fratello Nicola,
morto in Iraq:  “C’è un solo modo per costruire una società migliore e una
sola logica da adottare: non si può costruire una società diversa e un mondo
diverso  se  non si  adotta  la  logica  del dono di sé.  Bisogna dire:  io  sono
disposto a pagare di persona. E allora nascerà qualcosa di nuovo. Non serve
prevaricare gli altri. Nessuno dimentichi che solo percorrendo questa via le
cose possono andare meglio”.

La Parrocchia, mandata nel mondo ad evangelizzare, quando ammi-
nistra il Battesimo ci immerge nella morte di Gesù: così la sua vita mette
radici in noi.

C’è poi  la celebrazione dell’Eucaristia, grande scuola di  fede e di
carità,  a  farci  comprendere  fino  a  che  punto  Dio  ci  ha  amato  e  cosa
possiamo fare noi per ricambiare il suo amore. Ci educa a questo l’offertorio
– un momento impegnativo, a ben vedere – : portiamo all’altare dei beni che
sembrano nostri, ma che Dio ci ha messo a disposizione per la vita di tutti.
Su quella tavola arriva solo ciò che sappiamo condividere (con la famiglia, i
nostri  amici, ma anche la comunità intera, la nostra città,… il  mondo)  e
diventa corpo e sangue del Signore il frutto del dono personale di noi stessi
al Padre. 

La vita che il sacerdote presenta sull’altare – a cominciare dalla sua
– sotto l’immagine dell’ostia è la fatica di ogni giorno con cui serviamo il
Signore nella persona del  nostro prossimo in umiltà e  fiducia. E  il  vino,
simbolo della letizia e della passione che sperimentiamo in una fraternità
sempre più grande, trasformato dalla grazia, diventa bevanda di salvezza.

Il  sì  della vocazione si  impara partecipando alla messa in questo
modo. Qualunque sia la nostra vocazione (di ministro ordinato, di persona
consacrata,  di  laico  sposato,  di  volontario  o  altro),  noi  vi  rispondiamo
pienamente solo se mettiamo in conto il dono totale di sé: è l’unico modo
per essere veri testimoni dell’Amore, cioè di Dio. 



19.6.2005 – n.95
PARROCCHIA, SII GUIDA SICURA

Il nostro mondo abbonda di maestri, ciascuno con la sua corrente di
pensiero, ma è povero di padri e madri spirituali: questa riflessione si coglie
da più parti. Ricordo chiaramente come l’avesse anticipata – già nel 1974 –
Papa Paolo VI,  che aveva dichiarato:  “L’uomo contemporaneo ascolta  più
volentieri i testimoni che i maestri”. Così esprimeva, con la sua eccezionale
capacità di analisi  e di comunicazione, un sentimento condiviso di rifiuto
delle ideologie che non sono suffragate da una coerente testimonianza di
vita. Un rifiuto che ritroviamo anche oggi nella vita di molti – soprattutto
giovani – ma che non riesce ad averla vinta sui tanti soloni che, teoricamente
perfetti, ma profeticamente vuoti, sentenziano nel campo dell’educazione e
della formazione.

Oggi i giovani faticano a trovare maestri, che siano anche padri e
madri spirituali: eppure li cercano a scuola e in parrocchia, all’università e in
oratorio, perché è  proprio di  questa “paternità”  e “maternità”  che hanno
bisogno. Del resto qualcosa del genere succede anche nella vita: infatti per
andare in montagna non si sceglie una guida a caso. 

Normalmente ad una buona guida alpina si richiedono: conoscenza
pratica (e non solo teorica) della montagna, capacità di orientamento, per
evitare il rischio di smarrimento, e perspicacia nell’intuire le reali possibilità
dei partecipanti. Lo stesso si può dire di una sapiente “guida spirituale”, che
deve  avere  una  buona  conoscenza  di  Dio,  una  sicura  capacità  di
discernimento, la conoscenza del cuore dei figli spirituali.

Chi ha il compito in parrocchia di “accompagnare il cammino di
fede” di ragazzi, adolescenti e giovani (ma analogicamente il discorso vale
anche per il variegato mondo degli adulti e degli anziani) deve avere non
solo una sufficiente cultura teologica, ma una viva esperienza spirituale di
Dio. Per  essere capaci  di  generare altri  nella fede (fare da padre-madre)
occorre  anzitutto  essere  in  prima  persona  conoscitori  ed  esperti  della
sapienza, della bontà e della forza di Dio.

Bisogna poi che la guida spirituale sappia discernere, nei sentimenti
e negli  stati d’animo di chi accompagna, ciò che viene da Dio rispetto al
resto. Per questo è un buon maestro di spirito chi vede oltre, con gli occhi di
Dio, ed è capace di dire con coraggio sempre e a chiunque la Parola di Dio.

E ancora per un saggio accompagnatore è indispensabile  la cono-
scenza del cuore umano. Un padre o una madre spirituale chiaro-veggenti
intercettano i segreti del cuore, sanno decifrare le suggestioni, interpretano
i progetti in vista del vero bene. Obiettivo educativo di chi guida nella fede
è, sostanzialmente, comunicare una  grande fiducia in Dio, che è il nostro
primo Educatore, e far gustare la bellezza della libertà di essere suoi figli.

Alla  figura  della  “guida  spirituale”  accosto  quella  di  Filippo,  che
guida l’Etiope a capire ciò che legge senza comprendere e quindi a diventare
cristiano. Impariamo da lui ad essere disponibili a sedersi accanto ad altri
nel viaggio della vita, per leggere insieme e quindi gioire della Buona Notizia
di un Dio che per amore ha preso su di sé il nostro male e ci ha dato, in
cambio, la vita  eterna. Tra i  motivi  per  cui  è  assetato il  mondo,  c’è  la
mancanza di questa gioia, che tocca a noi comunicare, con le parole e con la
vita.

26.6.2005 – n.96
PARROCCHIA, AMA L’ATLETICA COME LA VITA

Molti sono già in vacanza, ai mari o ai monti; altri vanno in piscina o
comunque si esercitano, con tecniche diverse, a riabilitare il corpo, stressato
dal lungo lavoro di un anno, alla ricerca di un ben-essere mai definitivamen-
te raggiunto.

E’  l’esperienza  degli  atleti  che  si  sottopongono  a  tanti  sforzi  e
sacrifici, per ottenere un premio, a fine stagione. Noi invece per una corona
che non si corrompe. Diceva S.Paolo nella prima lettera ai Corinzi: “Anch’io
corro, ma non come chi corre senza avere una meta da raggiungere”. E’ ciò
che fa la comunità cristiana che, nel cammino della vita, guida tutti a Gesù.

La figura dell’atleta, tuttavia, ci  è molto utile anche per capire la
spiritualità cristiana. 

Anzitutto perché lo sportivo vero è un tipo appassionato, convinto,
impegnato, generoso. Ogni giornata, ogni pensiero, ogni energia è presa da
questa passione che va vibrare  corpo e  spirito, dà  coraggio e  forza,  fa
sentire liberi e grandi. 

In secondo luogo l’atleta è, a suo modo, un  discepolo:  corre per
conquistare il successo, ma non fa di testa sua; qualcuno, con la sua vita, la
sua parola, il suo esempio, gli insegna ad amare quello sport, gli dà ragioni
valide di vita, lo aiuta a superare se stesso e quindi a vincere. E così, sul
campo,  si  imparano  valori  importanti,  quali  l’amicizia,  la  lealtà,  la
perseveranza,  la  tenacia,  il  coraggio  di  rialzarsi  dopo  ogni  caduta,  per
riprendere dal punto in cui si era ceduto…

Ma lo sportivo è un eterno insoddisfatto: tende al meglio, al traguar-
do non ancora raggiunto, al… record mondiale! Così in lui i desideri diventa-
no sempre più grandi e la mente e il cuore si aprono a nuovi ed infiniti oriz-
zonti. La vita spirituale è proprio questa aspirazione massima:  conoscere,
sperimentandone il fascino e il rischio, l’amore infinito di Dio.

A quel punto saltano gli altri parametri:  “quello che poteva essere
per me un guadagno, è diventato una perdita, di fronte alla conoscenza e al
desiderio  di raggiungere Lui”  – annota ancora  Paolo. Chi  ha scelto Gesù
come maestro, non corre più per se stesso, ma per mettere in pratica la sua
Parola. Gli altri non li vede più come avversari da superare, ma come fratelli
e sorelle con cui camminare (e correre) insieme, verso il Padre comune che
tutti ci attende. Chi ha scelto di imitare Cristo va dove il Signore lo manda
per dire a tutti: “Il Signore ti ama, ti benedice, ti protegge, ti aspetta!”. 

Ogni  giorno tutti  siamo chiamati  a correre, ma non “come chi  è
senza meta”. Se la corsa della nostra vita non ha ben chiaro, davanti a sé, il
fine a cui tendere ed è diventata una corsa solitaria, che esclude gli altri,
allora la nostra vita rischia di essere vana.

La Parrocchia si può pensare come “una grande palestra”, in cui i
passi timidi, incerti  o smarriti  di  ogni persona possano trovare allenatori
validi,  che diventano riferimenti  sicuri  perché sono testimoni  dell’amore
gratuito di  Dio per  tutti.  Auguro a tutti  di  trovare una  comunità  in cui
qualcuno, più grande e più esperto di noi, si mette a nostro servizio e ci
aiuta a crescere insieme. Come sarebbe bello che ogni cristiano, grato per
ciò che ha ricevuto,  si  impegni  a sua volta  a  guidare altri  verso Cristo,
perché tutti possano raggiungerlo e goderne per sempre!



3.7.2005 – n.97
PARROCCHIA, ACCETTA LE SFIDE DEL MONDO

Tutte le analisi concordano: il mondo di oggi – in veloce e continua
evoluzione  –  si  presenta  sempre  più  come  secolare,  multiculturale,
competitivo, conflittuale. E la Chiesa, posta nel mondo come “luce” e “sale”,
è chiamata ad affrontare queste “sfide aperte”, riformulando – in risposta ad
esse – la sua proposta di vita secondo il Vangelo.

Alla  secolarizzazione risponde riaffermando le  ragioni della fede,
che oggi non si può più dare per scontata, ma va detta, comunicata per con-
tagio, come si confida un segreto, come si offre un dono, come si racconta
una grande gioia. La  multiculturalità ci  fa  ritrovare  la radice  evangelica
della nostra  fede, cioè la nostra specifica  identità  cristiana,  richiamando
l’attenzione sui principi della nostra eredità culturale. Sulla competizione e
i  conflitti  aperti la Chiesa ha una sola parola da dire e un unico bene da
cercare insieme agli uomini di buona volontà: la pace per tutti.

In una società che non si  professa più cristiana – basti  guardare
gran parte  del  costume familiare  e  sociale o il  linguaggio, specie quello
giovanile  e  dei  mass-media,  con  i  sentimenti  che  esso  trasmette  –  la
comunicazione del Vangelo è affidata alla professione di fede dei singoli.
Chi  vive  con  noi,  se  non  è  lontano  dalla  fede,  si  pone  per  lo  più  in
atteggiamento neutro nei suoi confronti, su un piano di indifferenza che la
fa sentire non necessaria. Tocca a noi dimostrare, invece, il contrario: e qui
vale già l’atteggiamento con cui si  parla, prima ancora delle cose che si
dicono. Chi ci ascolta deve avvertire che parliamo “dalla pienezza del cuore”,
perché  comunichiamo  non  un’idea  o  un  programma,  ma  un’esperienza
vitale,  la  ragione della  nostra  felicità!  Lo  stesso  impegno  è  richiesto  ai
genitori  nella educazione alla fede dei figli: non è la consegna “a scatola
chiusa” di un pacco-dono ricevuto dai nonni, ma la trasmissione di qualcosa
di bello, fatto su misura per ciascuno di noi, che viene comunicato come si
dicono, alle persone più intime, i segreti della vita.

Nella città mondiale convivono tutte le culture di cui sono portatori i
suoi abitanti. Nella mescolanza delle razze, cresce sempre più un’umanità
meticcia,  che  incrocia  i  colori  della  pelle  e  i  suoni  delle  lingue.  Non
guardiamo con timore a  questo futuro rimescolato, ma prepariamoci  ad
affrontarlo  sapendo  che  esso  sarà  agibile  cristianamente  solo  per  dei
battezzati consapevoli e capaci di parola. Ecco perché siamo continuamente
invitati dal magistero dei Pastori a concentrarci sull’essenziale: la figura di
Gesù e le sue parole. Non è più il tempo di disperdersi dietro a questa o
all’altra  devozione.  Ogni  parola  cristiana  deve portare  a  Gesù  Cristo;  il
Vangelo deve tornare ad essere la nostra “magna carta”.

E al  demone della competizione, che è insieme una risorsa e una
condanna, rispondiamo da credenti  mettendo in risalto il sentimento e il
comandamento della compassione. Anche se oggi molti la considerano una
forma  di  debolezza,  noi  non  ce  ne  vergognamo,  perché  proprio  la
compassione, l’amore misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nel
perdono, ci assimila a Dio. La nostra sarà una compassione a dimensione
planetaria,  capace della  “fantasia  della  carità”,  nell’epoca  dei  localismi  e
della  “tolleranza  zero”.  E  senza  adattamenti  dovrà  essere  l’impegno del
cristiano per la pace. 

10.7.2005 – n.98
PARROCCHIA, ABBI IL CORAGGIO DELLA VERITA’

Chi ha visto e udito, quand’è chiamato a testimoniare, è capace di
narrare quanto ha direttamente sperimentato. Il testimone – anche sul piano
della fede – è persona responsabile, che ha il coraggio della verità. Questo è
il compito affidato alla Chiesa dal suo Signore: “Va’ e annuncia il Regno di
Dio”, senza mai contrabbandare la verità del Vangelo con interessi di parte.

Nel “comunicare il Vangelo a un mondo che cambia” alle Parrocchie
(e dunque ai singoli credenti) è richiesto di tramandare – a chi non ha avuto
la possibilità di vedere e di ascoltare – fatti e persone, incontri e avvenimenti
che ci hanno toccato sul vivo, affascinando la nostra vita, ma soprattutto
imprimendole una svolta decisiva nella linea della sequela del Signore.

Non essendo né corretto né onesto raccontare ad altri impressioni
addomesticate, limitiamoci piuttosto al reale svolgimento dei fatti, nello stile
del Vangelo che non edulcora particolari  difficili da digerire, né annacqua
proposte forti di vita.

Se oggi siamo membri della Chiesa, in quanto battezzati, dobbiamo
ringraziare  le  nostre  famiglie  di  origine,  che  ci  hanno  introdotto
nell’esperienza di fede. 

Ma se ora possiamo dire – in piena libertà e in tutta consapevolezza
–  di  aver  assunto  la  fede  cristiana  come  “forma  di  vita”,  lo  dobbiamo
certamente alla scoperta di un dono. Ecco perché, riconosciuto il valore di
tale incontro e l’importanza di una figura umana che fa da mediatore tra Dio
e l’umanità,  abbiamo l’onore e la responsabilità di trasmettere ad altri
quanto a nostra volta abbiamo ricevuto.

A  tale proposito c’è  chi  dice  che la scelta  di  fede debba essere
lasciata libera, totalmente affidata al singolo, che deciderà – quando e come
vuole – quale orientamento dare alla propria esistenza. Se è vero che ad
ogni persona spetta il giudizio ultimo della sua coscienza su ogni opzione
della  sua  vita,  è  altrettanto pacifico che per  scegliere  bisogna anzitutto
conoscere e, possibilmente, apprezzare… 

Chi, ad esempio, possedendo un grande patrimonio lo lascia senza
alcuna cura, aspettando il tempo in cui i figli decideranno in tutta libertà che
uso farne?  L’educazione (all’uso del  corpo,  del  linguaggio, del  cibo,  dei
soldi…)  non  avviene  già  dai  primi  anni  di  vita?  Giudichiamo  tutti
quantomeno imprudente chi lascia alla casualità le conseguenze su qualsiasi
realtà riconosciuta come importante per la propria vita e per quella altrui.

Proprio perché la testimonianza è “questione di vita”, cioè non tocca
solo alcuni ambiti e precisi momenti della nostra esperienza umana, ma è
una  realtà  che  sostiene  e  fonda  tutto  il  nostro  “essere  del  Signore”,
possiamo  dire  allora  che  è  un  “fatto globale”,  che non  lascia  spazio  a
nessuna  “zona  franca”,  in  cui  operiamo  delle  scelte  secondo  criteri  di
opportunità e convenienza non in linea col pensiero di Dio.

In definitiva, non si tratta di convenienza, ma di coerenza con scelte
maturate nel tempo, ponderate e assunte come fondamentali per la nostra
vita.  E’  vero:  abbiamo  a  che  fare  con  un  Dio  esigente,  che  ci  chiede
continuamente di rischiare “sulla sua Parola”; ma al tempo stesso sappiamo
che, in Gesù Cristo, non ci lascia mai soli: e questo ci basta per “prendere il
largo” con fiducia. 



17.7.2005 – n.99
ALLA PARROCCHIA LA CHIESA FRANCESE INSEGNA

L’allora Arcivescovo di Parigi, il Card. Jean Marie Lustiger, tempo fa
aveva paragonato la Chiesa della regione parigina ad una cometa: il nucleo
sarebbe composto dal 5-10% dei francesi praticanti, mentre lo strascico, più
o meno denso, è costituito da un 70% di francesi che si proclamano cattolici,
pur avendo contatti piuttosto rari con la Chiesa. 

Pur con  la diminuzione della pratica religiosa e  perfino con l’af-
fievolirsi  della memoria, non si può cancellare la realtà sociale dell’espe-
rienza religiosa.

Infatti  –  sostiene  il  vescovo  nella  sua  analisi  articolata  –  “il
cristianesimo non è minoritario, se inteso come senso dell’esistenza e come
cultura, come memoria e appartenenza, come tradizione familiare, anche se
indebolita”. 

Difatti il  rispetto della persona umana, l’attenzione per gli svan-
taggiati, il riconoscimento della dignità e dei diritti di tutti gli esseri umani,
a  prescindere  dalla  cultura  e  dalla  razza  di  appartenenza,  sono  valori
trasmessi dal Vangelo, che caratterizzano la realtà di base francese.

Nonostante tutto, “c’è ancora un buon numero di persone convinte
che frequenta la  chiese”:  addirittura il  contesto straordinariamente denso
della città di Parigi esige la costruzione di nuove chiese e la formazione di
nuove parrocchie,  perché proprio  nelle  città,  in  cui  i  flussi  umani  sono
costanti e inarrestabili, la parrocchia (comunità) e la sua casa (edificio chiesa
e strutture parrocchiali) sono importanti  per la missione della Chiesa sul
territorio. 

Gli  assi  portanti  di questa missione sono la manifestazione della
carità di Cristo ai poveri, anche ai più lontani, e la trasmissione della fede,
testimoniata  dalla  crescita  dei  catecumeni,  di  anno  in  anno sempre più
numerosi. 

Nel  programma  della  missione  cittadina  –  per  “evangelizzare
Parigi” – troviamo questa interessante sintesi degli obiettivi principali che il
vescovo ha indicato alla sua Chiesa:
- evangelizzare la condizione umana, cioè comunicare la “buona notizia”
che viene dalla Parola di Dio in occasione delle tappe fondamentali della vita
umana:  nascita,  adolescenza,  matrimonio,  morte:  la  sfida  consiste
nell’offrire nei modi più efficaci la possibilità di ascoltare ed accogliere il
messaggio di Cristo, liberandosi da ogni conformismo col mondo;
- formare cristiani testimoni della fede, che sappiano rendere conto della
propria fede davanti alla società, nel proprio ambiente di lavoro e di vita;
- fare della Chiesa il segno di Cristo nella città: l’insieme della parrocchie,
attraverso la vita di comunità e l’animazione liturgica nelle chiese, in modi
diversi e complementari, annunciano Cristo e trasmettono la fede;
- realizzare la carità di Cristo, assumendosi responsabilità precise verso i
poveri  che comprendono la competenza nei diversi servizi e il  riconosci-
mento di un loro posto in seno alla comunità stessa.

Offrendoli alla vostra riflessione, sono convinto che – anche da noi –
dal nucleo della cometa può scaturire la luce e la vita per rinnovare la vita
cristiana  nella  nostra  comunità:  ne  beneficerà  l’intera  città,  oltre  che le
nostre famiglie. 

24.7.2005 – n.100
PARROCCHIA, USA BENE IL TEMPO LIBERO

Nel messaggio alla diocesi in occasione delle vacanze l’Arcivescovo
scrive:  “L’estate  è  un  tempo  propizio  per  avere  momenti  di  pausa
ristoratrice. E’ un tempo benedetto, nel quale aumentano le possibilità di
scelta nell’organizzare e vivere le proprie giornate e più numerose si fanno
le occasioni per un rapporto disteso con il creato, con gli amici, con Dio”. E’
un invito alle comunità e ai singoli  a vivere bene il tempo libero che ci è
dato.

Una volta il tempo libero – privilegio dei Paesi ricchi – non esisteva
neppure  da  noi.  Una  diversa  ripartizione  del  tempo  faceva  sì  che
praticamente di tempo libero… non ce ne fosse! Tutto il giorno era riempito
di  attività,  dall’alba  al  tramonto,  e  tutti  erano  impegnati  nei  lavori  più
diversi.  Anche  i  bambini  venivano  coinvolti,  suddividendosi  le  mansioni
secondo le capacità di ciascuno e uno schema collaudato dalla tradizione.
Nell’arco della giornata c’erano anche i tempi di pausa (dal lavoro), occupati
– comunque – da altre attività: qualche chiacchiera in cortile, la visita al
vicino di casa, la preghiera del rosario con la famiglia.

Oggi  il  tempo  libero  è  diventato  addirittura…  un’industria!
Raggiungerlo fa parte della nostra fatica quotidiana. Molti lo cercano con la
prospettiva di  poterne godere per sé. Chi  lo brama più ardentemente lo
concepisce come un tempo privo di qualsiasi obbligo. Avere un po’ di tempo
libero  –  in  mezzo  al  turbinio  di  attività  e  orari,  impegni  e  turni
complicatissimi, cui questa società ci  sottopone – sta diventando uno dei
beni più ambiti e irrinunciabili.

Così le nostre agende, dove sono appuntate anche le attività dei più
piccoli,  si  sono  gonfiate  a  dismisura,  con  una  serie  di  appuntamenti
impressionante: la palestra, la pizza, la musica, le lingue, per non dire lo
sport,  il  computer, il  cinema, e  quant’altro ancora!  Non ci avanza  più il
tempo per nulla… Non abbiamo più il “tempo libero”. Lo sa, ad esempio, chi
in vacanza sceglie le ferie in qualche villaggio turistico, in cui ogni momento
della giornata e parte della notte è “tutto organizzato”! L’unico relax è che
non siamo noi a pensare come trascorrere quei giorni speciali.

Ma non mancano segnali in controtendenza: il bisogno di calma, di
silenzio, di tempo finalmente sgombro da rumori e qualsiasi altra distra-
zione, mi pare che si faccia avvertito presso diverse categorie di persone.
Molti cercano, nella programmazione della vacanza, di creare il vuoto intor-
no a sé: per riflettere, per sognare, per ascoltarsi, per rientrare in se stessi,
per capirsi, per orientarsi con scelte ben ponderate.

Quanti, oggi, sono alla ricerca di luoghi particolari in cui è garantito,
anzitutto, il silenzio: dalle isole disabitate, alle baite poco attrezzate in alta
montagna, per non dire poi di conventi e monasteri, presi d'assalto in esta-
te! Le esperienze spirituali che attirano di più sono quelle che propongono il
deserto (nel nostro piccolo lo faremo anche noi, collocando un tempo di
ritiro nella quiete di una casa di spiritualità). E’ forse la reazione – benefica –
all’eccesso di stimoli, all’esagerazione di ritmi di lavoro, che ci fanno ricu-
perare spazi e tempi “liberi” per stare cuore a cuore con Dio, familiar-
mente con gli amici, serenamente con noi stessi. Se ne avvantaggia la
nostra umanità. Migliora indubbiamente la qualità della vita.



31.7.2005 – n.101
IN PARROCCHIA FACCIAMO FESTA

Le feste sono – nei diversi calendari, civili ed ecclesiali – un modo
per tener viva la memoria di fatti  e persone significative e per celebrare,
nella  tradizione  che  continua  e  si  rinnova,  l’identità  di  un  popolo.  Mi
riferisco, ad esempio, alle festività con cui si  onora il  santo patrono o –
come  a  Ferragosto  –  la  Madonna  (questa  stagione  presenta  il  contesto
particolarmente favorevole per il ritorno a casa di tanti  che non vogliono
perdere la festa): è la comunità intera che si raduna e valorizza il contributo
attivo e partecipe di ciascuno. E’ già festa il tempo dell’attesa, il fervore dei
preparativi,  poi  la  gioia  di  ritrovarsi  ancora  insieme,  la  devozione  alla
Madonna e ai Santi del luogo…

Oggi, però, la realtà della festa si è mutata, soprattutto nel campo
giovanile, che non la vive più come fenomeno espressione di valori  e di
simboli  culturali-civili-religiosi,  ma preferisce  goderne  come momento di
evasione e divertimento fine a se stesso.

A dire il vero dobbiamo ricuperare – noi cristiani per primi – il senso
vero della festa, il cui significato più nobile si può definire “il tempo della
creatività”: ci si stacca per un certo periodo dalle preoccupazioni quotidiane,
si sospendono, per quanto ci è possibile, le necessità ordinarie e si liberano
invece le risorse, solitamente imprigionate entro schemi ripetitivi e scontati.

La festa fa esplodere la voglia di vivere e celebra, in sostanza, la
meraviglia  nei confronti dell’esistenza (nostra e degli altri). Ogni festa,
vista in questa luce, si può ben dire un momento sacro, perché favorisce
l’umanizzazione più completa della nostra vita. Per vincere il  senso della
noia  e  della  indifferenza  non  servono  affatto  discoteche,  parchi  di
divertimento, multisale cinematografiche e tutti quei locali di aggregazione
in cui il  tempo libero è gestito secondo la logica del  piacere sensoriale-
emotivo, escludendo la dimensione culturale e spirituale; è bene, invece,
ritrovare proprio la dimensione dello stupore infantile (l’invito di  Gesù a
“imparare dai più piccoli” vale anche in questo caso).

La festa  serve  a costruire ponti  di  comunicazione e  di  inter-
scambio col tessuto sociale.  Contro la tendenza a stare da soli  (giusti-
ficandosi col detto “meglio soli che male accompagnati”), per vincere la ten-
tazione subdola e pericolosa di isolarsi, è preferibile uscire per incontrare
l’umanità di cui è ricco l’altro. Sappiamo quanto sono difficili  le relazioni
interpersonali; magari abbiamo provato anche a ricevere delle ferite affettive
nel  nucleo  della  nostra  intimità;  eppure  nella  festa  del  “figlio  prodigo-
ritornato” scopriamo il valore di una comunità capace di condividere gioie e
dolori,  allontanando  lo  spettro  di  situazioni  particolarmente  gravi  che,
vissute isolatamente, generano crisi e, talora, tragedie.

La festa – ce lo insegna Maria, presente alle nozze di Cana – è bella
nella misura in cui ci si prende cura gli uni degli altri, cogliendo il valore
sacro dell’ospitalità. 

Far  festa, allora,  vuol  dire  prendere  coscienza  di  tutto ciò  che
siamo e di tutto ciò che abbiamo ricevuto; è dire grazie a chi ci vuole bene;
è condividere con gli auguri l’impegno a realizzare un comune progetto; è
prendersi una zona franca dal dolore e dalla stanchezza di tutti i giorni; è –
in definitiva – dire sì all’incommensurabile dono della vita!

4.9.2005 – n.102
PARROCCHIA, CELEBRA LA FEDELTA’

La  fedeltà  non  è  di  moda…;  tutt’al  più  è  usata  per  lodare  il
comportamento del “migliore amico dell’uomo”, riferito al cane di casa. Per
gli uomini, invece, non è più vista come un valore né viene esaltata come
virtù, ma è considerata come l’atteggiamento rinunciatario di  chi non ha
voglia  o non  è  capace di  cambiare.  Oggi  va di  moda “il  cambiamento”:
dappertutto  ci  vien  detto  che  “cambiare  è  bello”,  a  partire  dal  vestito
(sempre diverso e sempre nuovo), per arrivare al cibo, agli elettrodomestici,
ai mobili, alle macchine (la cui pubblicità, studiata ad arte, si fa sempre più
allettante). Il prodotto che fino a ieri andava bene, oggi è già superato dalla
concorrenza o da un nuovo ritrovato, migliore del precedente.

Le nuove tecnologie, poi, ci aprono possibilità inaudite di “amicizie
virtuali”, il cui tasso di coinvolgimento è pressoché nullo, manipolabili come
sono con un piccolo “clic”. Chi si ferma è perduto… e chi è fedele si perde il
meglio della vita! Così la fedeltà è diventata “un fondo di magazzino”.

Ciononostante la Chiesa continua a ribadire – ad esempio nel giorno
del matrimonio – l’impegno della fedeltà, che rende vero, sacro, gioioso,
fecondo l’amore. Essere fedele – secondo gli insegnamenti e l’esempio di
Gesù – significa non smettere mai di amare. Consideriamo l’agire di Dio:
nonostante  le  svariate  e  cocenti  delusioni  dategli  dal  popolo  da  lui
prediletto, gli  è  sempre stato vicino, fedele  alla  prima e  antica  alleanza
stabilita già coi Patriarchi, tenendo fede alla Parola.

Dunque  non ha proprio nulla di passivo la fedeltà: chi è fedele
non va avanti per inerzia, né si lascia vivere, senza programmi; al contrario
affronta la vita  ogni  giorno con  nuova determinazione:  pronto a  lottare
contro ogni  insidia,  capace di  ritrovare  nella  carica  ideale  il  vigore  per
l’impegno necessario, deciso a scrollarsi di dosso ogni tipo di stanchezza…

La prima fedeltà che ci  è richiesta è quella di contraccambiare la
fedeltà  stessa  di  Dio:  una  fedeltà granitica,  incrollabile, tantissime volte
(purtroppo) dimenticata, se non (addirittura) calpestata. 

Il secondo tassello riguarda gli altri, in particolare quelle persone cui
l’abbiamo  promessa,  mettendola  alla  base  della  vita  di  famiglia  come
piattaforma per la costruzione di  una vita a due.  E’ troppo poco,  in un
amore che vuol essere fedele, non desiderare la donna (o l’uomo) altrui…
non tradire… non abbandonare… non lasciare… Tutto ciò non è che l’effetto
della fedeltà, la conseguenza di una scelta (che non può essere che positiva,
prioritaria, assolutamente impareggiabile) di darsi ad una persona e a quella
persona sola! Una scelta indubbiamente ispirata dall’alto e sostenuta dalla
grazia del sacramento, per cui è possibile a due sposi – in tutta serenità ed
onestà – giurarsi una fedeltà incondizionata. 

L’amore fedele è paziente,  sa di  avere dalla sua tutta la vita e
impegnerà tutta la vita a farsi conoscere. Chi è fedele sa anche aspettare, dà
tempo al tempo, lascia fare a Dio e dà fiducia all’altro. In questo modo la
fedeltà non solo aiuta a superare la noia e le crisi, ma soprattutto sa tirar
fuori il meglio delle persone, da noi stessi come dagli altri.

E da ultimo non è esibizionista, la fedeltà: opera preferibilmente
nel silenzio; è lenta e metodica, calma e precisa; poiché tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta, arriva alla gioia vera, attuale ed eterna! 



11.9.2005 – n.103
PARROCCHIA, COMBATTI LA SOLITUDINE

Uno dei problemi più acuti, che toccano la vita dei giovani (e non
solo) è la solitudine. Ne parlo perché, nel delineare il volto missionario della
parrocchia, anche questa condizione di vita ci interpella: agli inizi del terzo
millennio,  in  un’epoca  caratterizzata  da  grande  sviluppo  di  tecnologie
sempre più sofisticate, registriamo la presenza di tante “nuove solitudini”,
diverse da quelle sperimentate dalle generazioni che ci hanno preceduto.

Una prima solitudine è figlia del computer. Per quanto utile sia e
sempre  più  richiesto  anche  negli  uffici  parrocchiali,  per  tutto  ciò  che
permette di fare in ogni ambito di attività, di fatto però, in non pochi casi,
contribuisce a creare nuove “celle di isolamento”. Come tutti gli oggetti di
cui disponiamo, se usato bene, permette di fare meraviglie; usato male, fa
danni anche gravi. Quante ore consuma in isolamento chi ne diventa sempre
più dipendente? Navigando in internet tra un sito e l’altro o parlando ad
amici  attraverso le “chat” sembra di comunicare; in verità non cresce un
autentico rapporto con gli altri.

Un’altra solitudine è il gioco. Oggi non ci si diverte più come una
volta: dove sono finite le dimensioni della piazza e del cortile nelle nostre
città? I giochi all’aperto erano occasione per dialogare, confrontarsi, cercar-
si, sfidarsi, accapigliarsi e fare pace: erano momenti fortemente educativi.
Ora sono di moda i videogiochi, che di fatto inducono sempre più a fare da
sé, a divertirsi da soli. L’elettronica ha modificato persino il semplice svago
di tanti ragazzi, compromettendo la creatività di cui sono dotati… 

  Anche la televisione è fonte di nuove solitudini. In quante case
il televisore è sempre acceso, collocato in ogni stanza per goderne a piace-
re?! E la produzione che cosa offre di interessante? Nelle ore del grande
pubblico  vanno  per  la  maggiore  programmi  che  mitizzano  l’apparenza,
telegiornali che al posto della informazione preferiscono curiosità di tutti i
tipi,  per  non  parlare  dei  cosiddetti  “reality  show”,  di  discutibile  gusto.
Similmente potremmo parlare della  discoteca,  dove la musica assordante
non  favorisce  certo  il  dialogo  e  le  luci  psichedeliche  impediscono  di
guardarsi realmente negli occhi. 

Ma la solitudine più grave è quella generata dal dilagante atei-
smo, segno del relativismo morale e del qualunquismo, denunciato da Papa
Benedetto nei mesi scorsi. Ci domandiamo: che cosa si può fare per combat-
tere questo fenomeno e aiutare a “fare comunità”? Accanto al senso critico,
che va sempre meglio esercitato nei confronti dei mezzi di comunicazione, è
necessario  ricuperare  la  tradizione  dello  stare  insieme  nel  divertimento
come nella ricerca culturale, nell’aiuto fraterno come nella preghiera. 

La  proposta  educativa  della  Chiesa  si  può  sintetizzare  così:
ritroviamo i nostri volti, quelli veri, delle persone, non quelli truccati e
mascherati ad arte, nascosti dietro uno schermo. Incominciamo dal saluto
semplice e schietto, dal favore fatto a chi ha bisogno di un aiuto (anziano,
malato, disabile,…). La solitudine non è un male incurabile; basta educare il
cuore ad essere un po’ meno egoista e conformista, come ha fatto il Signore
che col suo volto, le sue parole, le sue mani ci  ha mostrato l’amore del
Padre e ci  ha instillato nel cuore la voglia di comunione: il  segreto della
gioia!


