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Vorrei fare con voi una riflessione: io ho sei punti. 
 
 

1. IL VOLTO DELLA CHIESA. 
 

La chiesa non è fatta da preti, o meglio è fatta anche da preti in 
quanto battezzati.  
Viviamo in un momento in cui la gente, l’opinione pubblica, un po’ 
tutti - anche voi - quando si pensa alla chiesa, il discorso va sempre 
sul Papa, i vescovi e i preti. Invece ciò di cui abbiamo bisogno è di 
riscoprire la Chiesa come segno elevato, in modo che sia visibile in 
mezzo alla gente; oppure come torrente di persone che cammina in 
mezzo al mondo, in mezzo alla folla, perché sia riconosciuto. Una 
Chiesa fatta dai battezzati, dalla gente che scommette sulla fede in 
Dio, su Gesù Cristo e che quindi sta nel mondo proponendo la propria 
fede e la propria vita. 
Una domanda per concludere questo primo punto è: come far 
maturare maggiormente questa coscienza? Bisogna costruire dei 
percorsi o dei tirocini. Uno è certamente quello di fidarsi di più dello 
Spirito Santo, di confrontare la parola di Dio con gli avvenimenti, di 
leggere la propria esperienza, di fare discernimento.  
I giovani, i giovani in coppia, le giovani famiglie, per me sono 
l’oggetto di priorità. Però mi sembra che un punto di questa 
riflessione che mi è stato richiesto, sia come la diocesi vede le 
associazioni. Sono deboli le associazioni: molte associazioni di adulti 
non dialogano con la diocesi, vivono autonomamente; non so se le 
associazioni tra di loro dialogano; se osano porsi nella diocesi come 
un soggetto che ha qualcosa da dire. A me sembra di no. 
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2. LA FORMAZIONE.  
 

La formazione non va intesa come la soluzione di tutti i mali o la 
formula magica. Certamente c’è molto bisogno di formazione: 
abbiamo bisogno di un laicato assai più consapevole, ma anche colto. 
Colto vuol dire istruito, vuol dire leggere i giornali, vuol dire andare 
alle conferenze, perché la diocesi offre delle conferenze di alto livello. 
Bisogna saper scegliere e una persona adulta non può lasciare 
passare un anno senza andare almeno una volta ad una conferenza, 
oppure ad uno spettacolo o un film. Siamo troppo poveri sotto questo 
profilo. 
Mi pare che l’Azione Cattolica stia rimettendo un nuovo il suo 
impianto formativo. Si interroga sugli incontri dei gruppi nelle diverse 
età, come metodologia. A me sembra che voi non dobbiate 
considerare soltanto il mondo, le professioni, l’impegno nel sociale, 
come il luogo oggetto del discernimento, ciò di cui si parla quando ci 
si ritrova in gruppo dentro l’associazione. Anche la diocesi è un luogo 
all’interno del quale si fanno esperienze, si riflette. Quindi bisogna che 
ci sia anche un ritornare sulle esperienze, un rileggerle tenendo conto 
di tutto l’arco della vita personale, familiare, sociale, le età diverse, 
cosa che voi fate assai più di altri, se si tratta di guardare alle 
diversità di età. 
 
 

3. L’AZIONE CATTOLICA COME SCUOLA DI SANTITÀ. 
 
La santità è una parola che nessuno vuole usare, che fa un po’ paura. 
Intendo con questo vivere il Vangelo sul serio, non soltanto la 
domenica, non soltanto quando sto con gli altri, ma viverlo tutti i 
giorni. Mi pare che anche per i giovani faccia più paura la mediocrità, 
l’incoerenza tra festivo e quotidiano, tra la chiesa e la strada e il 
lavoro, che non il sacrificio, cioè quell’impegno che si mette nella vita 
per portare avanti qualcosa di cui si è intuito il valore.  
Ciononostante vedo molte vite cristiane, molti giovani impegnati, 
poco riconosciuti, portatori di difficoltà, isolati. Mi pare che ci sia un 
certo mondo adulto - anche i sacerdoti - colpevoli di questo 
isolamento o di questo non riconoscimento.  
Molti giovani ragazzi ragazze uomini donne sentono di essere 
chiamati a qualcosa di più, di più serio. Sentono una vocazione alla 
santità nelle condizioni di vita in cui vivono: il matrimonio, il lavoro, lo 
studio, l’insegnamento. Ma altri non sono seri con loro - bisogna 
riconoscerlo – così che molti di voi, molte di queste persone devono 
far fronte a situazioni combattute, di semplice autodifesa. Eppure 
hanno energie, ma noi adulti, o comunque chi con me è responsabile 
della vita della diocesi, non riusciamo a metterci nella condizione di 
permettere loro di far servizio di tutte queste energie, e vengono 
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sprecati. Sono problemi che voi conoscete: io, nel dirli e non 
risolverli, metto in moto la vostra riflessione. 
 
 

4. L’AZIONE CATTOLICA SI SBILANCI DI PIÙ VERSO LA MISSIONE. 
 
Comprendo le difficoltà che ci sono a stare nella parrocchia oggi. La 
parrocchia vi va stretta quando non è la fontana del villaggio, quando 
non è una casa abitabile da tutti, quando si riduce a poco più che 
burocrazia e ad una Messa veloce domenicale.  
Qui si pongono problemi che Anna, la Presidente diocesana uscente, 
ha già toccato: parrocchie piccole e parrocchie grandi, insieme, 
collaborare tra parrocchie, la zona… Credo che oggi sia indispensabile 
fare una riflessione di questo tipo: se l’avete cominciata va bene. 
Però c’è una cosa che mi sembra importante: anche gli orientamenti 
pastorali dei vescovi chiedono alla Azione Cattolica di andare un po’ di 
più verso la missione, dove non lavora nessuno eventualmente. 
Quindi il mondo degli studenti, per esempio, il divertimento, il tempo 
libero… 
 
 

5. IL RAPPORTO FRA LA DIOCESI E LA PARROCCHIA.  
 
É necessario che l’Azione Cattolica faccia parte del progetto di vita 
ecclesiale che ogni diocesi cerca di realizzare. Se i vostri statuti sono 
ancora validi, sono accompagnati da due lettere. Una è del Consiglio 
Permanente della CEI, cioè il più importante organo della Conferenza 
Episcopale Italiana, tolta la presidenza: sono 32 vescovi. Qui si dice 
con molta chiarezza: “La collaborazione con i Vescovi nella Chiesa è 
sempre stata una delle note qualificanti dell’Azione Cattolica Italiana. 
La sua vocazione, fondamentalmente, è quella di concorrere alla 
edificazione della comunità cristiana, considerando con responsabilità 
le scelte pastorali dei Vescovi stessi...”, come un tema da affrontare 
con responsabilità.  
La seconda lettera è del cardinale Ballestrero - il mio Vescovo quando 
era presidente della Conferenza Episcopale Italiana - dice grosso 
modo la stessa cosa.  
Ho guardato anche il documento finale, quello del 1995, “Il Vangelo 
della carità per una nuova società in Italia”. Qui ho trovato emergere 
le difficoltà che incontra l’Azione Cattolica nelle diocesi: si 
moltiplicano gli uffici; iniziative che possano andare a discapito di 
un’attenzione unitaria della vita cristiana; difficoltà ad esprimere il 
proprio dono è il proprio servizio; la ricaduta negativa delle iniziative 
che i vescovi prendono per organizzare nella propria diocesi la 
pastorale. Non ho visto però come il documento abbia affrontato 
questo problema, perché voi continuate a porlo.  
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A me sembra di dover dire questo: come Vescovo io credo di dover 
contare su di voi, per realizzare le cose che questa chiesa ritiene 
siano importanti per lei. Io credo di poter dire che nella nostra chiesa 
diocesana, dopo la visita pastorale, dopo che il Consiglio pastorale 
diocesano si è pronunciato, terminato il discernimento diocesano, io 
ritengo che le mete da proporsi maggiormente in questi anni siano: 
A)… B)… C)… D)… ecc.  
Io chiedo a voi, chiedo all’Azione Cattolica se ci state, se voi intendete 
fare un programma vostro coerente che tenga conto di queste 
sottolineature. Meglio sarebbe – certo! - farle insieme e non è detto 
che non si possa fare. Avete detto che non intendete fare una chiesa 
parallela e mi sembra proprio questo il punto.  
Faccio un esempio: se io piglio il vostro foglio di stamattina, 
sull’attenzione dell’Azione Cattolica alla famiglia, vedo che ci sono 
molte attenzioni e molte collaborazioni, ma non c’è nessun 
riferimento alle attenzioni alla famiglia che stanno a cuore a me come 
Vescovo. Come soggetto individuale - il poveretto che sono io - 
questo non è importante, ma quello che come Vescovo mi sembra 
essere importante per la diocesi sul tema della famiglia, questo voi 
non potete non pigliarlo in considerazione. Mi sembra! È solo un 
esempio. Quindi adesso non vi chiedo nulla sulla pastorale familiare, 
però anche mentre ascoltavo la vostra presidente, ho visto che non 
c’era questa attenzione a che cosa sta al cuore a me; non come 
persona - io posso anche essere incapace di parlare alle famiglie - ma 
come Vescovo io dico qualche cosa di importante e quello bisogna 
pure che anche voi lo sentiate dire da me. Come vedo la famiglia e 
che cosa è importante per me, per esempio, nel mondo di condurre 
un gruppo famiglia, nella attenzione ai figli, nella attenzione alle 
giovani coppie, il fatto delle politiche familiari, dei fidanzati, della 
promozione del sacramento del matrimonio. È vero che ci sono 
difficoltà perché voi avete già tante attività da portare, non potete 
aggiungerne di nuove, però in quattro anni di incontri magari si può 
trovare una presenza ad uno di questi incontri che io faccio per gli 
sposi: non per sentire me come persona, ma per comprendere quali 
sono le cose che stanno a cuore a me, dentro un programma e un 
discernimento diocesano. 
 
 

6. CHE COSA CHIEDO E A CHE COSA MI IMPEGNO. 
 
Io chiederei che la vostra presenza nel Consiglio Pastorale sia, come 
già stata nel passato, ancora molto seria e molto qualificata, perché 
devo dire che è una delle più qualificate, soprattutto quando si 
toccano temi come il laicato, l’associazionismo. Chiedo questo 
riferendomi in modo particolarissimo al prossimo incontro del 
Consiglio Pastorale, quello che dovrà definire il frutto del 
discernimento. 
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Seconda cosa che vi chiedo: una presenza attiva, consapevole, 
concordata, coordinata, dichiarata nel progetto che sto maturando 
per le tre parrocchie del centro di Aosta, dove voi avete presenze 
significative. Io chiedo solo questo, niente altro.  
Anche cosa mi impegno? Mi impegno a chiarire la presenza 
dell’Azione Cattolica nella diocesi. Uno dei punti che il discernimento 
definirà nei prossimi mesi (vedi il Foglio di lavoro che penso i membri 
del Consiglio Pastorale abbiano già in mano, che io ho già presentato 
a tutti i direttori d’ufficio e anche al Consiglio Presbiterale), uno dei 
punti è: io chiedo che l’Azione Cattolica nella diocesi di Aosta abbia il 
suo posto. Chiedo che ciò venga detto, venga discusso e che tutte le 
persone che sono interessate a vivere in questa diocesi in comunione 
con il vescovo - quindi tutti i preti, il diaconi e altre persone - 
giungano a definire questa relazione. Questo è quello che io 
prometto. 
Una seconda cosa che prometto è un lavoro corrispondente a quanto 
ho detto, a quanto sarà scritto, a proposito della associazione, in 
modo che il presbiterio la consideri e rispetti perciò che è. 
Attualmente troppo spesso venite riconosciuti per il lavoro che fate e 
non come membri di associazione e non c’è sufficiente attenzione alla 
formazione. Questo per un sacerdote certamente non è buono, non è 
un datore di lavoro il sacerdote: egli deve essere non solo capace di 
riconoscere l’appartenenza, lo stile, le sottolineature, le relazioni, i 
riferimenti che comporta una appartenenza associativa, ma deve 
anche essere attento alle persone e alla loro formazione. Ho 
apprezzato moltissimo quell’ultimo punto in cui si diceva della 
vicinanza di adulti o di ex responsabili nei confronti di giovani 
animatori o giovani gruppi: mi sembra un’intuizione formidabile, però 
forse non basta, perché ci sono altre persone a cui spetta curare la 
formazione e quindi io farò in modo che questo avvenga. 
 
Dichiaro infine che non ho ragioni vere per lamentarmi: comprendo le 
difficoltà che incontrate e apprezzo tutto ciò che fate. Non sono sicuro 
- dagli ultimi colloqui che ho fatto - se capisco, se faccio bene quello 
che voi desiderate. In ogni caso il valore che ciascuno di vuoi 
rappresenta, la sua generosità la sua costanza, la sua fatica, la sua 
gioia, anche per il rapporto che stabilisce con me quando mi incontra, 
tutte queste cose meritano un grande apprezzamento, che cancella 
tutte le ombre. 
Grazie 


