FRAGILI MA AFFETTUOSI
Presentazione delle linee pastorali 2017-2018
NELLA CASA DI BETANIA
Educare alla vita buona del vangelo nella cura degli affetti e delle relazioni
Tre giorni del clero: 18-19-20 settembre 2017

1. Ancora l’evangelizzazione
L’evangelizzazione è il nostro primo e fondamentale compito. E’ la nostra missione. La
Chiesa è per evangelizzare, per portare il vangelo, la gioia del vangelo, agli uomini del
nostro tempo.
«Vogliamo nuovamente confermare che il mandato d'evangelizzare tutti gli uomini
costituisce la missione essenziale della Chiesa», compito e missione che i vasti e
profondi mutamenti della società attuale non rendono meno urgenti. Evangelizzare,
infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda.
Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, essere il canale
del dono della grazia, riconciliare i peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del
Cristo nella S. Messa che è il memoriale della sua morte e della sua gloriosa
risurrezione (Evangelii nuntiandi, 14).
E noi presbiteri in questa missione, che è di tutta la Chiesa, abbiamo un ruolo speciale.
Siamo chiamati a dire il vangelo. Ogni giorno. Recita la Presbyterorum ordinis:
Il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della parola del Dio vivente
che tutti hanno il diritto di cercare sulle labbra dei sacerdoti. Dato infatti che nessuno
può essere salvo se prima non ha creduto, i presbiteri, nella loro qualità di
cooperatori dei vescovi, hanno anzitutto il dovere di annunciare a tutti il Vangelo di
Dio seguendo il mandato del Signore: «Andate nel mondo intero e predicate il
Vangelo a ogni creatura» e possono così costituire e incrementare il popolo di Dio (n.
14).
E’ importante e bello all’inizio di un nuovo anno pastorale, rimettendoci in cammino – a
dire la verità neanche quest’estate abbiamo smesso di farlo – ricordarcelo ancora una volta.
Nella omelia della Messa crismale di quest’anno (13 aprile 2017), papa Francesco, parlando
del lieto annuncio, cioè dell’evangelizzazione, si riferiva a tre otri. A uno – l’otre del Sacro
Cuore - ho fatto riferimento nella riflessione a Martorano il giorno del nostro ritiro prima
dell’estate. Gli altri due otri sono: gli otri di Cana (Gv 2, 1-11) e l’otre della samaritana (Gv
4, 5-42):
Un’icona del lieto Annuncio è quella delle anfore di pietra delle nozze di Cana (cfr
Gv 2,6). In un particolare, rispecchiano bene quell’Otre perfetto che è – lei stessa,
tutta intera – la Madonna, la Vergine Maria. Dice il Vangelo che «le riempirono fino
all’orlo» (Gv 2,7). Immagino che qualcuno dei servitori avrà guardato Maria per
vedere se così era sufficiente e ci sarà stato un gesto con cui lei avrà detto di
aggiungere un secchio in più. Maria è l’otre nuovo della pienezza contagiosa
(Francesco, Omelia Messa crismale, 13 aprile 2017).

Commenterà più avanti che Maria è l’otre pieno di gioia contagiosa: Qui
l’evangelizzazione si combina con la gioia. E’ la gioia stessa ad essere evangelizzante.
Quanto è bello e importante l’incipit dell’Evangelii gaudium: “la gioia del Vangelo riempie
il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù” (n.1).
“La sua (di Maria) pienezza contagiosa ci permette di superare la tentazione della
paura: quel non avere il coraggio di farsi riempire fino all’orlo e anche di più, quella
pusillanimità di non andare a contagiare di gioia gli altri” (Francesco, Omelia Messa
crismale, 13 aprile 2017).
La seconda icona del lieto Annuncio è quella brocca che nel pieno sole del mezzogiorno
la samaritana portava sulla testa (cfr Gv 4,5-30). E’ l’otre della concretezza.
Il Signore, che è la Fonte dell’Acqua viva, non aveva un mezzo per attingere l’acqua
e bere qualche sorso. E la Samaritana prese dell’acqua dalla sua brocca con il mestolo
e saziò la sete del Signore. E la saziò ancora di più con la confessione dei suoi peccati
concreti. Scuotendo l’otre di quell’anima samaritana, traboccante di misericordia, lo
Spirito Santo si versò in tutti gli abitanti di quel piccolo paese, che invitarono il
Signore a fermarsi in mezzo a loro. Un otre nuovo con questa concretezza inclusiva il
Signore ce l’ha regalato nell’anima “samaritana” che è stata Madre Teresa di
Calcutta. Lui la chiamò e le disse: «Ho sete». “Piccola mia, vieni, portami nei buchi
dei poveri. Vieni, sii mia luce. Non posso andare da solo. Non mi conoscono, e per
questo non mi vogliono. Portami da loro”. E lei, cominciando da uno concreto, con
il suo sorriso e il suo modo di toccare con le mani le ferite, ha portato il lieto
Annuncio a tutti. Il modo di toccare con le mani le ferite: le carezze sacerdotali ai
malati, ai disperati. Il sacerdote uomo della tenerezza. Concretezza e tenerezza!
(Francesco, Omelia Messa crismale, 13 aprile 2017).
E concludeva, sintetizzando:
Cari sacerdoti, contemplando e bevendo da questi tre otri nuovi, il lieto Annuncio
abbia in noi la pienezza contagiosa che la Madonna trasmette con tutto il suo essere,
la concretezza inclusiva dell’annuncio della Samaritana e l’integrità mite con cui lo
Spirito sgorga e si effonde, incessantemente, dal Cuore trafitto di Gesù nostro Signore
(Francesco, Omelia Messa crismale, 13 aprile 2017).
2. Dire Dio all’uomo di oggi
Ma come dire Dio oggi? Già la citata omelia di papa Francesco ci ha dato delle preziose
indicazioni: gioia, concretezza e mitezza. Ma possiamo approfondire. In ultima analisi, dire
Dio all’uomo di oggi significa preventivamente porsi la fondamentale domanda che anche
Benedetto XVI si fece nell’omelia della Messa di Mezzanotte del 2012: “Dio ha veramente
un posto nel nostro pensiero?”.
Non è una domanda che ci poniamo di passaggio, essa ha ruolo centrale e definitivo
nella nostra esistenza. (…) Nell’aula del Sinodo – esperienza di Pentecoste – è
risuonata dall’intero Orbe che anche nell’irrinunciabile compito di annunciare il
Vangelo, prima di ogni altra considerazione, è Lui che dobbiamo guardare sempre di
nuovo; Lui, la lieta notizia e l’annunciatore primo, la verità e il maestro, il seme e il
seminatore. Fa parte «del diventare cristiani l’uscire dall’ambito di ciò che tutti

pensano e vogliono, dai criteri dominanti, per entrare nella luce della verità del
nostro essere e, con questa luce, raggiungere la vita giusta» (J. Ratzinger-Benedetto
XVI, L’infanzia di Gesù, Rizzoli-Editrice Vaticana 2012, pag. 80). In Gesù vi è, infatti,
il segreto di ogni metodo e di ogni vera efficacia: Lui, Gesù, è la Luce vera che viene
nel mondo, il Figlio del Dio vivente, il Rivelatore del Dio invisibile, il Prototipo
dell’umanità, il Centro della storia e del mondo, la Meta del nostro cammino, il
compagno di strada, l’Amico indefettibile, il Sostegno sorprendente, il Conforto
risanatore, la Speranza affidabile, Egli è la nostra ineffabile gioia! Sì, benché nessuno
possa negare che siamo dentro a un travaglio storico delicatissimo e intricato, noi
sappiamo di poterci affidare alla gioia. Una gioia che reinterpreta e ricolloca le
angosce, gioia che spoglia le apparenze e aiuta a riconoscere la vera consistenza dei
virgulti positivi che il nostro tempo genera. Gioia che non è solo un sentimento, una
fragile emozione: è una Persona. Lui è tutta la nostra gioia, nel senso che le ricapitola
tutte, condensandole in Sé. No, non finiremmo mai di parlare di Gesù. (…) Si sappia
però che è questo, è Gesù Cristo che noi vogliamo porgere, il Suo nome far
risuonare. Non è vero che a noi interessa far politica, noi vogliamo dire Gesù.
Uomini e donne che ci ascoltate, qualunque sia la vostra interiore convinzione, noi
Pastori abbiamo da dirvi una parola antica che si affida alla nostra povera voce, ma
che fa eco a quella poderosa dei secoli: «l’Infinito fatto bambino, è entrato nella
nostra umanità» (Benedetto XVI, Messaggio Urbi et Orbi, 25 dicembre 2012), cioè ha
fatto qualcosa di non immaginabile, ha compiuto l’impossibile, e comunque qualcosa
che va al di là dell’umana comprensione. (…) C’è una diffusa mestizia, che si tenta
di attenuare con il chiasso e il rumore, ma Lui - inesorabile nel suo amore - sta alla
porta e bussa (cfr Ap 3,20), e ognuno deve decidere se aprirgli, deve soppesare la
convenienza anche umana del credere in Lui: «Potremmo rimanere spaventati,
davanti a questa nostra onnipotenza alla rovescia. Questo potere dell’uomo di
chiudersi a Dio» (Messaggio cit.). Abituati a trattare con un altro genere di prodigi –
della scienza e della tecnica – o con un altro tipo di poteri – politici o giudiziari –
potremmo forse non cogliere subito l’assoluta novità di questo impareggiabile
Prodigio, di questa ineguagliabile Onnipotenza. L’«ignoranza pratica» circa la fede
(Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi francesi, 30 novembre 2012) troppo spesso ci
ottunde e devìa. Attenzione, però; chinandosi, Dio ci provoca, ci sfida
amorevolmente a cogliere il vuoto diffuso attorno a noi e dentro di noi, «ma è
proprio a partire da questo deserto, da questo vuoto che possiamo nuovamente
scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne»
(Benedetto XVI, Omelia per l’Apertura dell’Anno della Fede, 11 ottobre 2012).
(Card. Bagnasco, Relazione al Consiglio permanente della CEI, 28 gennaio 2013).
La citazione è lunga. Personalmente ho riascoltato volentieri queste parole del card.
Bagnasco, pronunciate in apertura a un consiglio permanente della CEI (28 gennaio 2013).
Le trovo vere, attuali e provocanti, anche per noi presbiteri, all’inizio della ripresa del
nostro impegno pastorale. Credo che porsi la domanda: chi è Dio per me? aiuti molto a
vivere con adeguatezza l’impegno dell’evangelizzazione. La domanda su Dio approda
necessariamente all’altra: chi è Cristo? E ancora di più: chi è Cristo per me? Per noi
comunità cristiana? Ritorniamo perciò idealmente a Cesarea di Filippo e sentiamoci
interpellati da Gesù: ma per voi chi sono io? Dalla risposta a questa domanda dipende
l’impostazione del cammino dell’evangelizzazione.

3. “Ma voi chi dite che io sia?”
E quindi: che Dio state presentando, annunciando; di che Dio parlate agli uomini di oggi?
Che Dio fate vedere al mondo?
La domanda su Dio deve purtroppo fare i conti con una ripulitura dell’affresco.
Lungo la storia abbiamo sovrapposto all’affresco originale immagini inquietanti e
dobbiamo confessare che queste incrostazioni pesanti ne rendono faticosa la
ripulitura. Non raramente rifiutato non è il volto di Dio, ma il volto contraffatto di
Dio, la sua sconsacrazione o la sua banalizzazione (A. Casati, Che cos’è Dio? in Riv.
Cl. It. 5/2017, pp.389-398).
E così di volta in volta si è presentato Dio come sorvegliante e non custode; come
arrabbiato che si placa alla vista del suo Figlio crocifisso; come punitore che manda
terremoti e castighi per la malvagità degli uomini. Definire Dio è sempre un problema. In
sintesi quando parliamo di Dio una parola importante da far precedere e da accompagnare
a ogni discorso è: ‘forse’. Chi può infatti conoscere il suo pensiero? Dire ‘forse’ non significa
incertezza, traballamento della fede; vuol dire piuttosto consapevolezza di essere davanti
al mistero. Di Lui tutto quello che possiamo dire è che non è… la teologia negativa.
Non l’aut aut, ma l’et et. Dio è questo: ma anche altro. Altro dai nostri pensieri. Il
nome ‘Dio’ dillo sottovoce. L’urlo chiude, il sottovoce apre. Non si tratta di
indottrinare ma di affascinare. Pensate la bellezza: affascinare gli altri di Dio, di Gesù,
del suo vangelo non significa rinchiudere Gesù in una tomba di codici e di
definizioni, ma aprire cammini dietro di lui” (Casati, p. 393).
Papa Francesco ci ha detto: abbiamo fatto morire Dio sotto un cumulo di parole, di
leggi, di libri e di dichiarazioni che, pur vere, hanno smorzato l’ardore e l’entusiasmo
dell’evangelizzazione. Ascoltiamo l’Evangelii gaudium su questo punto specifico. E’
importante:
Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata
di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si
assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti
senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più
bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si
semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più
convincente e radiosa (n. 35).
Parlare di Dio è come aprire delle fessure su di lui senza avere uno schermo chiaro e
limpido: attraverso la fessura dell’amore noi sappiamo qualcosa di Dio, noi vediamo
qualcosa di Dio e possiamo parlare di lui. L’amore, l’esperienza dell’amore ci parla di Dio:
l’amore di sé, l’amore amicale, l’amore di due giovani che si conoscono, l’amore dei
coniugi, l’amore dell’abate per i suoi monaci, l’amore dell’operaio per il suo padrone,
l’amore dell’insegnante per l’allievo.. l’amore parla di Dio: perché Dio è amore (1 Gv 4, 8).
Pare questa la via privilegiata per dire Dio oggi al mondo, per evangelizzare: via certamente
non nuova. Ma sicuramente efficace.

4. Fragili ma affettuosi
E così arriviamo al nostro piano pastorale. Al tema della affettività. Lo ripeto: stiamo
recuperando in questa seconda parte del decennio pastorale 2010-2020 le dimensioni del
Convegno di Verona (fragilità, affettività, lavoro-festa, tradizione, cittadinanza), per
camminare insieme ed educare ed educarci alla vita buona del vangelo, percorrendo le vie
indicate a Firenze (annunciare, uscire, educare, abitare, trasfigurare). Dopo il tema della
fragilità quest’anno ci concentriamo sull’affettività, dimensione fondamentale e trasversale
alle diverse situazioni di vita. Abbiamo impostato tutto il discorso sull’affettività riferendoci
alla categoria della relazione con se stesso, con gli altri e con Dio.
Siamo in continuità con l’anno scorso. Il titolo di questa presentazione lo mette ben in
evidenza: siamo fragili, sì, ma chiamati ad essere affettuosi, cioè capaci di relazioni belle,
vive e calde: a tutti i livelli. Così ci educhiamo ed educhiamo gli altri all’amore: cosa di cui
c’è tanto bisogno essendo in presenza di un impressionante “analfabetismo affettivo” che Il
Convegno di Verona aveva così stigmatizzato:
Comunicare il vangelo dell’amore nella e attraverso l’esperienza umana degli affetti
chiede di mostrare il volto materno della Chiesa, accompagnando la vita delle
persone con una proposta che sappia presentare e motivare
la bellezza
dell’insegnamento evangelico sull’amore, reagendo al diffuso ‘analfabetismo
affettivo’ con percorsi formativi adeguati e una vita familiare ed ecclesiale fondata su
relazioni profonde e curate (CEI, “Rigenerati per una speranza viva (1Pt 1,3):
testimoni del grande ‘sì’ di Dio all’uomo” Nota della CEI dopo il 4° Convengo
ecclesiale nazionale di Verona (16-20 ottobre 2006), n.12).
Noi, quest’anno, questo intendiamo esattamente fare: presentare la bellezza
dell’insegnamento evangelico sull’amore. Il piano evidenzia delle scelte che ora richiamo
sinteticamente.
5. Educarci ed educare alla visione cristiana dell’amore
I luoghi di tale educazione sono quelli di sempre: le omelie, le catechesi, i momenti
formativi, specialmente la scuola (IRC) e le associazioni ecclesiali:
- Per la catechesi sull’educazione all’amore do questi riferimenti magisteriali: GIOVANNI
PAOLO II, Catechesi sull’amore; BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est;
FRANCESCO, Lettera enciclica Amoris laetitia; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
nn. 355-384; nn. 1700-1715; nn. 2517-2527; SIGNORE, DA CHI ANDREMO? Il catechismo
degli adulti: n. 32; n. 37; IO HO SCELTO VOI, Il catechismo dei giovani/1: cap. 4; VENITE
E VEDRETE, Il catechismo dei giovani/2: cap. 8.
- Per l’attività pastorale si rende disponibile una Mostra sull’amore che l’ufficio diocesano
per la pastorale scolastica ha predisposto per le scuole ma anche per le parrocchie e i
movimenti e associazioni giovanili.
- Per la scuola: indico agli insegnanti (IRC e altri) il progetto Teenstar da promuovere
offrendo così un’alternativa positiva ad altre presentazioni dell’amore che non rispettano la
visiona umana (e cristiana) autentica e completa dell’amore. Ricordo a questo proposito
che abbiamo in Diocesi l’Osservatorio dell’educazione, che si pone a servizio di tutti per
approfondire queste tematiche.

- Per la liturgia: tre momenti della liturgia eucaristica da vivere con maggiore impegno:

a) Il Signore sia con voi: è il momento dell’accoglienza e del saluto iniziale. La gente dal
sagrato entra in Chiesa. Quanto è importante studiare forme e modi di accoglienza che
vincano il clima di freddezza che spesso caratterizza il nostro adunarci nella casa del
Signore! Quanto sono importanti le parole di benvenuto e di introduzione alla liturgia del
giorno da parte del celebrante!

b) La pace sia con te: l’abbraccio di pace è un bel gesto che esprime l’impegno di ciascuno
di farsi promotore di pace e di unità. Che lo si faccia, poi, prima della Comunione mi
sembra sia bello perché dovrebbe aiutare a ricevere con serietà il Corpo del Signore. E’
importante che sia vero e sia fatto con il cuore. Tenendo presente le indicazioni che la
Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti ha recentemente emanato
in proposito, una breve didascalia che introduca il gesto ogni tanto può essere utile per
richiamare i fedeli al significato del gesto.

c) Nel nome del Signore, andate in pace: Anche il congedo può essere un momento utile
per sottolineare che è bello, terminata la celebrazione, scambiarsi parole di affetto e di
amicizia. Anche il sagrato – prima e dopo la celebrazione – è luogo importante per la vita
della Comunità.
6. Le nostre riunioni
Credo che attueremo il piano se prima di tutto noi presbiteri continueremo lo sforzo di
vivere in fraternità tra di noi, creando e consolidando relazioni belle, amicali, costruttive.
Tutto questo si riassume nell’invito paolino: andate a gara nello stimarvi a vicenda (Cfr Rm
12,10). I luoghi dell’esercizio di tale fraternità – lo sappiamo – sono gli incontri diocesani, i
ritiri spirituali e i momenti di aggiornamento, nonché le occasioni di convivialità e di svago.
Per gli incontri di zona e di unità pastorale quest’anno do questa indicazione: oltre al
momento della preghiera (ora media) e della riflessione (lectio divina), facciamo precedere
alle nostre discussioni su problemi pastorali la lettura di qualche pagina del sussidio Lievito
di fraternità. E’ un testo autorevole che conclude e sintetizza l’itinerario della CEI sulla
formazione permanente del clero.
7. A proposito dell’Amoris laettia
Accompagnare, insieme ad discernere e integrare, è un verbo fondamentale dell’Amoris
laetitia (Cfr nn. 291-312). Per questo attribuisco grande importanza al percorso formativo
che attende il nostro presbiterio quest’anno: impariamo l’arte di accompagnare. E’ una
responsabilità che tocca tutti i presbiteri. Il percorso è stato delineato ieri.
Riprendo per titoli le indicazioni attuative dell’Amorsi laetitia:
a) Considerazioni generali
1. La prima considerazione generale riguarda la necessità che prendiamo sul serio
l’esortazione apostolica Amoris laetitia.
2. La seconda considerazione è prendere sempre più coscienza che compito della Chiesa è
annunciare la bellezza della famiglia e del matrimonio.
3. La terza considerazione generale è riaffermare la cura che dobbiamo mettere nella
preparazione dei giovani al matrimonio.

4. Un’altra considerazione è lasciarsi guidare dalla misericordia e dalla compassione nel
valutare le singole situazioni familiari.
5. Un’altra attenzione è sulla situazione concreta delle persone.
6. Infine non posso non richiamare il principio della coscienza che nell’Amoris laetitia è
richiamato più volte.
b) Indicazioni circa l’attuazione del cap. VIII dell’Amoris laetitia
-

Discernere e accompagnare le diverse situazioni familiari, segnate dalla fragilità e dalla
debolezza, comporta da parte di chi accompagna lo spirito della carità pastorale,
l’onestà, la discrezione, la conversione continua e l’amore per la Chiesa e il suo
magistero;

-

Entrare in dialogo e conoscere le diverse situazioni: sono le prime cose da fare quando
una persona chiede un colloquio.

-

Oramai la convivenza è prassi diffusa e generalizzata. Crescono i matrimoni solo civili.
Mentre da una parte dobbiamo riaffermare che queste prassi sono contrarie al progetto
di Dio sul matrimonio e sulla famiglia, dall’altra dobbiamo capirne le ragioni, spesso non
pregiudiziali nei confronti del sacramento del matrimonio, ma suggerite da situazioni
contingenti economiche e sociali;

-

Ora consideriamo la situazione di chi, dopo il fallimento del suo matrimonio, ha iniziato
una nuova unione. Per le persone che desiderano sinceramente compiere un cammino
di discernimento l’Amoris laetitia indica ai sacerdoti e a tutti coloro che sono chiamati al
ministero dell’accompagnamento, alcuni concreti passaggi che vorrei sintetizzare in
alcuni punti:
- Verifica dell’esistenza del vincolo matrimoniale
- Esame di coscienza
- Considerare le attenuanti
- Vivere in continenza
- Educare la comunità cristiana

c) Servizi diocesani di accompagnamento

Per i presbiteri: “Impariamo l’arte dell’accompagnamento”.
Per i formatori (equipe, animatori…): “Compagni di viaggio”
Per coloro che sono chiamati al matrimonio:
-

Incontri (otto/nove) che – a livello vicariale - si prefiggono di preparare
immediatamente al sacramento del matrimonio.
1) “Coppia in costruzione: i passi dell’amore”: proposto dalla pastorale familiare
diocesana;
2) “Amori in corso”: proposto dall’Azione Cattolica Diocesana;
3) “Cammino per fidanzati”: proposto dai Frati minori conventuali di Longiano.

Per le coppie in difficoltà e le famiglie ferite:
-

servizi per la famiglia ferita:

-

SAF (Spazio Ascolto Famiglia): proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale
familiare, si offre come aiuto alla persona, alla coppia e alla famiglia per individuare il
problema e ricevere indicazioni necessarie per l’approfondimento;
il Consultorio ‘A. Giorgini’: offre consulenza alla famiglia, alla coppia e alla persona;
propone attività di psicoterapia in situazioni di difficoltà personale e familiare e corsi di
educazione all’affettività e alla sessualità, insegnamento dei metodi naturali per la
regolazione della fertilità;
il Centro “Don Milani”: offre alla persona consulenza, sostegno psicologico e
psicoterapia.
percorsi formativi:
o per divorziati risposati
o per separati soli
o Gruppo Nain

8. Chiesa in uscita
Incontrando il santo Padre lo scorso 31 agosto, gli ho detto come prima cosa: la nostra
vuole essere una Chiesa in cammino, in uscita verso l’uomo. Gli ho detto del nostro
quinquennio pastorale che stiamo vivendo in chiave missionaria. Mi ha incoraggiato ad
andare avanti su questa linea.
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento
d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a
volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i
problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo.
Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete,
chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al
bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi siate, non
costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo (Francesco, Ai
rappresentanti delle chiese in Italia, Firenze 10 novembre 2015).
E’ per questo motivo che propongo di stilare – in questo quinquennio - una sorta di
libro che raccolga tutte le esperienze missionarie significative che in Diocesi le parrocchie, le
associazioni, mettono in campo per uscire verso l’uomo, specialmente con l’attenzione di
incontrare chi è tiepido nella fede o ha abbandonato la pratica religiosa o si è allontanato
dalla Chiesa… Un libro-racconto di quanto la comunità ecclesiale (Diocesi, parrocchie,
associazioni e movimenti…) compie per essere “Chiesa in uscita”, missionaria. Fuggendo da
ogni tentazione di autocompiacimento, ci lasciamo guidare solo dalla parola evangelica:
“Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5, 16).
Nella linea della sinodalità, fortemente indicata dal papa al Convegno di Firenze, intesa
come disposizione permanente, aperta e dinamica, a vivere e operare insieme nello spirito
di comunione, collaborazione e corresponsabilità, vorrei dare un aggiornamento circa il
progetto che abbiamo chiamato “Nuntius”. Un gruppo di lavoro, che ho costituito con la
consulenza del Centro culturale “L. Ferrari” di Modena, sta predisponendo alcune interventi
sul territorio diocesano al fine di ascoltare la gente circa la vita della nostra Chiesa,
raccogliere suggerimenti, osservazioni, critiche e incoraggiamenti… Il progetto si sviluppa
nel corso di un triennio: primo anno (2017-2018) interviste in profondità con focus-group;
secondo anno (2018-2019) somministrazione di un questionario semi-strutturato; terzo

anno (2019-2020) elaborazione dei dati e loro utilizzo diocesano con laboratori
sull’annuncio.
9. Appuntamenti pastorali
Il piano, come ogni anno, riporta in appendice il calendario diocesano: chiedo che tutti,
prima di predisporre iniziative locali abbiano un’attenzione al calendario diocesano per
evitare sovrapposizioni, ripetizioni e accavallamenti che non giovano alla comunione.
Richiamo alcuni eventi particolari:
-

-

-

Visita del papa: 1 ottobre 2017.
8 dicembre 2017: è mia intenzione entro la fine dell’anno, ricorrendo il centenario delle
apparizioni mariane a Fatima ( 1917-2017), compiere un gesto di venerazione a Maria
Santissima. A Fatima la Vergine chiese la consacrazione della Russia al suo Cuore
immacolato. In linea con questo desiderio vorremmo consacrarci al suo Cuore. Ci
ritroviamo in piazza del Popolo nel primo pomeriggio dell’8 dicembre, per onorare
l’Immacolata rappresentata dalla statua collocata sulla facciata del palazzo comunale.
Deporremo ai suoi piedi una corona di fiori e compiremo la consacrazione della Diocesi,
delle parrocchie e della famiglie al suo Cuore Immacolato.
Il sevo di Dio don Quintino Sicuro morì il 26 dicembre 1968. A cinquant’anni dalla sua
nascita al cielo, vorremmo ricordare questa figura diocesana di prete ed eremita.
Il 2018 è l’anno del Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si svolgerà a Roma
in ottobre. L’evento ci coinvolge. Abbiamo inviato le risposte al questionario
predisposto dalla segreteria del Sinodo. Nell’estate del 2018, in vista della Giornata
Mondiale della Gioventù, a Panama nel 2019, si svolgerà un incontro nazionale dei
giovani a cui anche i nostri parteciperanno.
La visita pastorale: quest’anno tocca alla zona pastorale urbana. Si conclude. Iniziata sei
anni fa, è stata un lungo cammino ricchissimo. Al termine sarà opportuna una riflessione
e una sosta.

Conclusione
Siamo chiamati a gettare le reti (Cfr Lc 5, 4), ad andare per le strade del mondo (Cfr Mt
28, 19-20), a dire Dio all’uomo di oggi, ad essere “viandanti della fede” (Evangelii gaudium,
106), rimanendo nel Signore. Chiudo richiamandomi ad alcuni passaggi del discorso che il
santo Padre ha tenuto ai sacerdoti, religiosi e consacrati a Medellin, nel recente viaggio in
Colombia, proprio su questo punto del rimanere in Cristo, perché l’andare esige il rimanere
in Cristo come fondamento e condizione di efficacia pastorale.
Rimaniamo in Gesù toccando l’umanità di Gesù… con lo sguardo e i sentimenti di
Gesù … con i gesti e le parole di Gesù.
Rimaniamo contemplando la sua divinità, suscitando e sostenendo la stima per lo
studio che accresce la conoscenza di Cristo, (…) privilegiando per questa conoscenza
l’incontro con la Sacra Scrittura.
Rimanere e contemplare la sua divinità facendo della preghiera la parte
fondamentale della nostra vita e del nostro servizio apostolico.
Infine, occorre rimanere in Cristo per vivere nella gioia. Dio non ci vuole sommersi
nella tristezza. (…) Dio non ci vuole sommersi nella stanchezza, tristezza e stanchezza
che provengono dalle attività vissute male, senza una spiritualità che renda felice la
nostra vita e persino le nostre fatiche. La nostra gioia contagiosa dev’essere la prima

testimonianza della vicinanza e dell’amore di Dio. Siamo veri dispensatori della
grazia di Dio quando lasciamo trasparire la gioia dell’incontro con Lui.
Esattamente come dice l’Evangelii gaudium nel suo esordio: “La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù… Con Gesù Cristo sempre nasce e
rinasce la gioia (Cfr Evangelii gaudium,1).

+ Douglas Regattieri, vescovo
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