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PRESENTAZIONE1

 

L’identità esprime la coscienza attuale di un soggetto che è 
serenamente e profondamente impegnato a rispondere a domande del 
tipo: chi sono?, quali sono le fonti che alimentano ed orientano i miei 
desideri, le mie domande, di senso? Come incarnare i grandi valori 
evangelici in un mondo che cambia? Anche altri interrogativi hanno 
percorso il Convegno: quali rapporti con la cultura attuale, con il formarsi 
della coscienza nell’ambito politico, sociale, caritativo? Quali modalità 
mature, sia a livello umano che cristiano, occorre formare per toccare con 
“profumo evangelico” i vari ambiti della vita quotidiana della persona: 
della vita affettiva, della fragilità, della festa e del lavoro, della cittadinanza 
e della tradizione? 

Affacciato su queste prospettive , il convegno ha offerto modelli 
concreti di identità., e indicato strumenti per rendere effettivamente 
fecondo, l’impegno alla formazione dei singolo battezzati attraverso il 
dialogo interpersonale, quello con le istituzioni ecclesiali e con quelle 
laicali. 

Nel primo momento in programma, P. Salvatore Currò, preside 
dell'Istituto e presidente dai Catecheti italiani, ha presentato gli 
orientamenti e le sensibilità fondamentali emersi a Verona che esprimono 
la vitalità della Chiesa italiana che guarda verso il futuro. L’orizzonte 
spirituale, ospita l’identità cristiana che crede in Gesù Risorto. Tale fede 
mentre rende testimoni, produce azioni cariche di speranza nel mondo e 
per il mondo. Commentando alcuni passi del papa a Verona, viene 
presentato ai convenuti il nucleo centrale dell’identità cristiana: “ Non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me “ Gal 2,20. 

Tale nucleo centrale illumina l’intero orizzonte culturale, luogo di 
realizzazione e di verifica di una testimonianza ecclesiale all’altezza del 
bisogno di umanità vera. La Chiesa, in altre parole, è spinta ad aprire 
orizzonti caratterizzati da una pastorale missionaria ed integrata a servizio 
della persona. 

P. Angelo Bissoni, docente presso il medesimo istituto, ha 
esplorato modalità di comunicazione tra la persona e le istituzioni. 
Attraverso l’esercizio dei ruoli ogni soggetto sperimenta grandi possibilità 
di crescita, sia per le esigenze rivolte dagli altri che attendono risposte, sia 
per la necessità di fare verità sui grandi valori che motivano il proprio 
essere a servizio. Il mettersi intelligentemente a servizio della comunità 
porta all’autorealizzazione nell’imitazione di Gesù, e predispone ad 
accogliere gli orientamenti del magistero della Chiesa madre con prontezza 
e lungimiranza. 

                                                 
1 Intervento già pubblicato in “Avvenire” del 18 marzo 2007. 
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La fase dinamica del convegno si è articolata attraverso la 
presentazione diretta di alcune identità già vive ed operanti nella Chiesa 
locale, su questo territorio. I vari interventi hanno avuto lo scopo di vedere 
incarnati modi concreti di essere testimoni di Gesù Cristo risorto oggi 
dentro le nostre culture. 

P. Januz Konopacki, sacerdote della congregazione di san Michele, 
ha tratteggiato alcuni aspetti dell'identità sacerdotale evidenziando tre 
dimensioni vitali e da guardare in modo complementare: il sacerdote come 
uomo, discepolo, pastore. 

Attilio Appolloni accolito, ha presentato un'altra identità 
attraverso la quale la Chiesa serve la Persona stessa di Gesù per il bene 
della comunità, l'identità dell'Accolito. L'Accolito è colui che segue, che 
accompagna la missione sacerdotale, ed in particolare mette in risalto il 
legame che esiste tra la liturgia eucaristica e la carità, mettendosi a servizio 
dell'altare con la realtà sacra che comporta e prolungando la celebrazione 
nel servizio concreto delle persone mosso dall'amore cristiano.  

Fra Marco Gaballo, teologo Cappuccino, ha parlato in modo 
originale e fortemente simbolico dell'identità di chi aderisce all'invito di 
Gesù a seguirlo con modalità di vita religiosa definitive. Mostrando un 
manoscritto-icona di san Crispino ha tratteggiato la sua fede in Dio e la 
gioiosità accogliente verso la gente.  

Laura Guidi Appolloni, formatrice Ordine secolare, ha fatto vedere 
l'identità del laico nell'ordine francescano secolare, indicando così la 
testimonianza cristiana impegnata in ogni attività umana, in un servizio 
che modifica la società modificando se stessi attraverso un continuo 
rapporto attivo e personale con Gesù Cristo, ispiratore di ogni opera. 

A questo punto il convegno si è spostato più chiaramente sul 
versante delle identità cristiane abitanti nelle culture, nelle istituzioni, 
nelle relazioni come laici.  

Manuela Bartolini genitore, insegnante, che ha partecipato in 
persona al convegno di Verona, ha evidenziato le caratteristiche della 
famiglia cristiana che la rendono testimone di speranza. I genitori, 
coscienti di essere "pellegrini e stranieri", elementi identificanti privilegiati 
a Verona, sono chiamati a vivere liberi dai condizionamenti, coraggiosi per 
scommettere sul futuro, aperti alla fiducia e capaci di produrre segni che 
sostengono la speranza. 

Tommaso Bernardini, presidente diocesano A.C., presentando 
l'identità dell'Azione Cattolica ne mette in luce il respiro ecclesiale e 
l'attenzione particolare alla formazione dei laici chiamati a far crescere la 
qualità della vita nei vari ambiti: vita affettiva, fragilità, festa e lavoro, 
cittadinanza, tradizione. A questo punto i convegnisti applaudono 
festosamente a don Tito Monanni che fu tra i partecipanti del Convegno di 
Verona, per i suoi cinquant'anni di servizio creativo ed appassionato 
nell'Azione Cattolica diocesana.. 
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Paola Pascolini, direttrice didattica, consigliere comunale, 
immergendosi nel delicato e complesso terreno della vita incarnata dentro 
un mondo complesso, contradditorio, violento, emarginante, provoca a 
riscoprire il senso autentico dell'identità cristiana, di inserirsi in un 
cammino di verità dal quale riconoscere le sfide per rispondervi con 
responsabilità nella luce della fede. 

Rimanendo negli ambiti della vita quotidiana, Renzo Salvatori , già 
consigliere comunale, coordinatore socio-politico, ha aperto sull'identità 
del cristiano che vive dentro le esigenze della cittadinanza, della 
complessità del sistema politico italiano, delle tensioni aperte dal 
bipolarismo. Con respiro complementare, Agostino Moscatelli, docente, 
studioso animatore socio-politico, porta un ulteriore affondo sull'identità 
del cristiano impegnato in politica, nella cittadinanza attiva e nella 
partecipazione. La statura adulta del cristiano trova in una forte 
integrazione dei valori etici, morali e spirituali le motivazioni per una 
azione politica responsabile, in dialogo rispettoso e fecondo con la 
gerarchia ecclesiastica e laica, senza complicità con compromessi e 
strumentalizzazioni. 

Vittorio Bravini, giovane imprenditore, ha presentato una 
testimonianza personale vissuta sul mondo del lavoro dove l'attenzione 
alla persona, al debole non deve essere confusa con le esigenze del lavoro, 
del profitto, pur ripettandone le regole. 

L'identità dell'operatore sociale Caritas è presentata da Aldo 
Piermattei, animatore operatore socio-caritativo. Gratuità, continuità, 
"professionalità", spirito di preghiera, capacità di collaborare e di essere 
creativi nell'esercizio della carità sono segni di riconoscimento portatori di 
speranza. 

Nel terzo momento del convegno il Vescovo Lorenzo Chiarinelli, 
ha rilanciato lo spirito di Verona nel nostro convegno. Affermato che uno 
dei tratti caratterizzanti l'identità del Vescovo è "essere colui che guarda 
lontano", Chiarinelli evidenzia che a Verona sono emerse prospettive sul 
futuro aperte su orizzonti che vedono la persona di Gesù come quella che 
ispira i vari percorsi formativi: Ogni formazione parte dall'incontro 
decisivo con Cristo; vede la fede amica dell'intelligenza; si incarna in una 
prassi caratterizzata dall'amore. Il metodo da usare , sottolinea il Vescovo, 
è quello che sostiene la ricerca e la scoperta del vero, del bene, del bello, 
attraverso il dialogo, quello attivato dal Logos. La testimonianza è il 
momento della verifica e della ripresa. Infine, le coordinate lungo le quali 
sostenere lo sviluppo personale e della comunità ecclesiale sono: il "sì" 
nella fede sempre più maturo, cioè cosciente, da parte del soggetto; 
l'appartenenza come gioiosa relazione comunionale; il mondo come 
l'interlocutore per l'evangelizzazione e per la carità. 

Viterbo 12 marzo 2007 

p. Angelo Bissoni 
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NOTA EDITORIALE 
 

La pubblicazione degli Atti dell’Incontro “Quale Identità sbocciata 
nel Convegno Ecclesiale di Verona” è la prima esperienza di pubblicazione 
elettronica del nostro Istituto. 

L’avvento della Rete ha messo in mano ai suoi utenti qualcosa di 
più della possibilità di accedere facilmente al deposito dello scibile umano: 
in potenza, ciascuno può contribuire ad accrescere quel deposito 
direttamente, saltando tutte le mediazioni che l’era della stampa – con le 
sue enormi macchine tipografiche, le reti nazionali di distribuzione, i 
magazzini, i punti vendita, i chilometri di scaffalature delle biblioteche – 
imponeva inevitabilmente.  

Oggi scegliamo la forma della auto-pubblicazione elettronica 
perché siamo convinti dell’efficacia di questo mezzo che finirà per 
affermarsi nonostante tutte le perplessità. La pubblicazione dei risultati di 
studio è infatti in primo luogo un dovere, e certo questo è il modo per 
ottenere la massima diffusione con la minima spesa. Insistiamo dunque su 
questa strada, mettendo rapidamente i risultati del nostro lavoro a 
disposizione di chi vorrà leggerli, commentarli, recensirli. 

Si ringraziano tutti relatori, il Vescovo di Viterbo, Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, il preside dell’Istituto, p. Salvatore Currò e tutte le persone 
intervenute attivamente o come semplici uditori. Un grazie speciale a p. 
Angelo Bissoni senza il quale questo incontro e questa pubblicazione forse 
non sarebbero mai stati avviati. 

 
Viterbo, 24 marzo 2007 

Antonio Giuffrida 
Segretario dell’Istituto 
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APERTURA DELL’INCONTRO 

 

…Quando il Vento soffia… 

Questo appuntamento di Chiesa ci permetterà di guardare le tracce 
dello Spirito Santo che continua ad aleggiare sopra di noi, a muovere dal di 
dentro la Chiesa, a formare le nostre identità, l'identità della Chiesa del 
"sì". 

"O Spirito Santo dell'Eterno Amore, 

Tu Spirito degli apostoli, che sostieni la Chiesa, 

Tu sei l'Amore che prega, che tutto suscita, che niente ferma più. 

Tu sei la Luce che risplende su  tutti, chè tutto si possa rinnovare. 

Tu sei lo Spirito da cui scaturì il piano della Profondità e   
  dell'altezza. 

Tu sei lo Spirito che comprende tutti i pensieri. 

Tu sei lo Spirito che vigila su ogni vita. 

Tu sei lo Spirito, in cui matura l'Amore, 

che sta sempre all'inizio ed arriva in mezzo. 

Tu sei lo Spirito dell'Amore Trino, riflesso in sé. 

Tu sei Colui che dono Perdono e sa sempre Amare. 

Mossi da questo Spirito restiamo affacciati sull'orizzonte della 
nostra Chiesa mossa da profondi fremiti di risveglio. E' lo Spirito che ci 
dona di riconoscere e rivitalizzare le nostre identità, la nostra chiamata. 

La nostra vocazione, confermava il Papa nel discorso tenuto a 
Verona, e il nostro compito di cristiani consistono nel cooperare perché 
giunga a compimento effettivo, nella realtà quotidiana della nostra vita, 
ciò che lo Spirito Santo ha intrapreso in noi col Battesimo. Siamo 
chiamati infatti a divenire donne e uomini nuovi, per poter essere veri 
testimoni del Risorto e in tal modo portatori della gioia e della speranza 
cristiana nel mondo, in concreto, in quella comunità di uomini entro la 
quale viviamo. 

Nella prospettiva del risveglio intendiamo oggi rivisitare identità 
vive ed operative nella nostra Chiesa, per leggere con "occhio, cuore e 
pensiero  pedagogico" segni di presenza che cresce, e per porre semi di 
nuovi cammini di maturazione attraverso quello strumento diretto e 
naturale che è la relazione tra i vari compiti svolti, i vari ruoli vissuti. 
Dialogo, comunicazione, ascolto, attese, indicazioni nuove…sono materia 
reale di questo convegno. 
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Lo svolgersi del nostro lavoro è così articolato: Una relazione 
iniziale ci aprirà i grandi orizzonti tracciati a Verona, seguita da alcune 
indicazioni pedagogiche utili per nuove modalità di interazione tra i 
componenti l'organismo Chiesa. Seguiranno rapidi profili di identità 
attualmente presenti che, mentre informano su carisma e modalità di 
servizio, attendono indicazione per migliorare, per aggiornare efficienza ed 
efficacia nel versante della identità che risponde alla vocazione e alla 
missione.  

Il nostro Vescovo offrirà orientamenti prospettici, risonanze ed 
indicazioni per il cammino come testimoni di speranza per il mondo 
d'oggi. 

 

p. Angelo Bissoni 
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IL CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE DI VERONA. 
QUALI PROVOCAZIONI 

PER LA CATECHESI E PER LA CATECHETICA2

 
p. Salvatore Currò 

 

Premessa: il Convegno ecclesiale dall’ottica catechetica 

Ho partecipato al Convegno ecclesiale di Verona (16-20 ottobre 
2006) rappresentando l'Associazione Italiana dei Catecheti (AICa) e 
accostando i diversi apporti dalla specifica ottica catechetica. 
L'interrogativo posto a titolo di questo articolo (quali provocazioni per la 
catechesi e per la catechetica?) mi ha accompagnato durante i lavori del 
convegno. Tento qui di dare una prima risposta.  

Pur non essendoci stata nel convegno una specifica tematizzazione 
della catechesi, i riferimenti ad essa sono stati molto frequenti. Basterebbe 
scorrere le relazioni introduttive ai cinque ambiti del convegno e le 
rispettive sintesi finali: le sfide evidenziate e gli orientamenti proposti 
fanno continuamente riferimento e appello (spesso in modo esplicito) alla 
catechesi. Emergono ad esempio istanze di una catechesi più capace di 
dare spazio all'educazione dell'affettività, più situata nella tradizione viva 
della Chiesa, più aperta ai temi del lavoro, della cittadinanza, della 
fragilità, più capace di educare al senso del tempo, del lavoro e della festa, 
più disponibile a recepire gli apporti della dottrina sociale della Chiesa, a 
dare più spazio ai temi escatologici, ecc. Ma, più che inseguire queste 
sollecitazioni specifiche, vorrei - senza tuttavia perderle di vista - tentare di 
cogliere e interpretare i temi di fondo del convegno, cioè gli orientamenti e 
la sensibilità fondamentali emersi, a cui peraltro vanno ricondotti (e da cui 
devono ricevere luce) gli apporti dei singoli ambiti e i riferimenti specifici 
alla catechesi.  

Per intercettare questi temi di fondo mi pongo su un triplice 
orizzonte: spirituale, culturale, ecclesiale-pastorale. In rapporto a questi 
tre orizzonti, evidentemente intrecciati tra loro, cercherò di evidenziare le 
provocazioni per la catechesi ma, giacché si tratta di provocazioni su 
questioni di fondo, anche e soprattutto per la riflessione catechetica 
chiamata forse a compiti in parte nuovi. 

 

1. L'orizzonte spirituale: un'identità cristiana pasquale 

Il titolo del convegno, Testimoni di Gesù Risorto, speranza del 
mondo, ha voluto esprimere una duplice attenzione: a Gesù Risorto e al 
mondo; ma non ha voluto certo esprimere una dicotomia – così ha 
spiegato il card. C. Ruini nell'Intervento conclusivo. L'unità delle due 

                                                 
2 Questo intervento è stato già presentato in “Catechesi” 76 (2006-2007) 3, 1-8. 
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attenzioni non è estrinseca, non è nemmeno in definitiva frutto di impegno 
di integrazione o risultato di una fede che diventa operosa. Ma è, in certo 
modo, già a monte; è già nell'accoglienza del mistero della Pasqua; è, più 
ancora, nel dono del Battesimo che ci ha incorporati a Cristo. Il riferimento 
a Cristo e il riferimento al mondo non sono sullo stesso piano; a rigore non 
sono nemmeno due attenzioni, perché se così le intendessimo, sarebbero 
situate nella libertà e nel protagonismo del soggetto. In realtà la vita 
cristiana è nel segno del dono e della grazia, che precedono e danno 
consistenza e verità alla libertà, alla progettualità, all'impegno nel mondo. 

Emerge una più radicale comprensione dell'identità cristiana. 
Benedetto XVI lo ha chiarito con radicalità in uno dei passaggi centrali del 
suo Discorso al convegno. Alla luce di Gal 2, 20: «Non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive in me», si può pensare alla nostra identità cristiana, come a 
una identità alterata o cambiata. Ha affermato il Papa: «È stata cambiata 
così la mia identità essenziale, tramite il Battesimo, e io continuo ad 
esistere soltanto in questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene tolto e 
viene inserito in un nuovo soggetto più grande, nel quale il mio io c'è di 
nuovo, ma trasformato, purificato, "aperto" mediante l'inserimento 
nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza». La «formula 
dell'esistenza cristiana», in quanto fondata sul battesimo, cioè avente la 
sua origine di grazia nel battesimo, è «"Io, ma non più io"». Questa è - 
afferma ancora il Papa - «la formula della risurrezione dentro al tempo, la 
formula della "novità" cristiana chiamata a trasformare il mondo». Il 
convegno è stato attraversato da continui richiami a riappropriarci della 
nostra identità, ma sarebbe meglio dire: a lasciarci raggiungere e a 
lasciarci (ri)definire dal dono della Pasqua. Si vedano in questa luce i 
frequenti richiami a riscoprire il primato della Parola, il gusto della 
contemplazione, la centralità dell'esperienza liturgica... in una parola: il 
primato della santità. 

In questa luce è stata compresa l'evangelizzazione stessa che assume 
i suoi criteri da Cristo non dal mondo. La prospettiva è stata data dalla 
Prima lettera di Pietro, che ha fatto da sfondo a tutto il convegno. 
Leggiamo in 1 Pt 1, 3-4: « Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante 
la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una 
eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce». La dinamica 
è: dal lasciarsi rigenerare da Cristo risorto alla possibilità di essere segno 
di vera speranza; ovvero: dall’appartenenza a Cristo alla possibilità di una 
vera testimonianza. Questa dinamica è stata ripresa da Benedetto XVI che, 
nell’omelia della celebrazione eucaristica allo stadio di Verona, ha chiarito 
in modo radicale il senso dell'essere testimoni «di» Gesù risorto. Questo 
«di» esprime appartenenza: «il testimone è "di" Gesù risorto, cioè 
appartiene a Lui, e proprio in quanto tale può rendergli valida 
testimonianza, può parlare di Lui, farLo conoscere, condurre a Lui, 
trasmettere la sua presenza». L'altra preposizione del titolo del convegno 
(speranza "del" mondo) «non indica affatto appartenenza, perché Cristo 
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non è del mondo, come pure i cristiani non devono essere del mondo. La 
speranza, che è Cristo, è nel mondo, è per il mondo, ma lo è proprio perché 
Cristo è Dio, è "il Santo" (in ebraico Qadosh)».  

Su quest'onda si colloca l'attenzione posta dal card. D. Tettamanzi, 
nella prolusione al convegno, sul tema della «differenza». 
L'evangelizzazione è chiamata certo a superare le distanze ma anche a 
mantenere la «differenza cristiana»; solo a questa condizione l'azione 
ecclesiale può essere davvero azione evangelizzatrice e davvero portatrice 
di speranza. Sulla stessa onda si pone anche l'invito di P. Bignardi a 
riconciliarci con la dimensione - costitutiva della vita cristiana - dell'essere 
«stranieri» che non significa però essere «estranei». Il tempo attuale può 
essere in realtà un'opportunità per riscoprire l'identità cristiana nella 
prospettiva dell'esodo e in radicale rapporto col mistero pasquale, che è in 
definitiva - lo ha spiegato ancora il Papa nel suo discorso - il mistero 
dell'amore di Cristo che dà la vita e proprio per questo la riprende, e che è 
quindi il mistero che chiama l'uomo alla verità dell'amore. 

 

2. L’orizzonte culturale: una testimonianza ecclesiale 
all'altezza del bisogno di umanità vera 

La comprensione dell'evangelizzazione in rapporto al primato della 
vita nello Spirito, e sostanzialmente come articolazione o esercizio di 
testimonianza del Risorto, potrebbe dare l'idea di unilateralità e di non 
assunzione piena delle sfide culturali attuali. In realtà a Verona non è 
emersa una Chiesa ripiegata su se stessa, né una Chiesa paurosa di tenere 
il confronto con la cultura attuale e con le sue sfide, né una Chiesa 
unilateralmente critica e negativa sulla realtà attuale. Anzi l'attenzione alla 
cultura o, più precisamente, l'orizzonte culturale del convegno è stato alto 
e il ripartire da Cristo risorto più che esprimere chiusura sembra 
interpretare, magari profeticamente, istanze profonde della cultura attuale 
e bisogni profondi dell'uomo di oggi. 

Certo, dal punto di vista metodologico, la sensibilità di fondo del 
convegno non è sulla linea - così mi sembra - della duplice fedeltà (a Dio e 
all'uomo) o dell'integrazione fede-vita o fede-cultura, categorie queste che 
hanno avuto grande fortuna nella catechesi del dopo Concilio; non è 
nemmeno - sto parlando dal punto di vista metodologico - nell'ottica 
dell'inculturazione, perlomeno se intesa come facile continuità o facile 
raccordo tra fede e cultura. Le categorie metodologiche emerse sono più 
quelle della discontinuità, della differenza, dell'essere stranieri, piuttosto 
che quelle della continuità e dell'integrazione.  

Ma credo sia possibile e giustificato interpretare questo 
orientamento come segno di una Chiesa capace di leggere più in profondità 
la cultura attuale con le sue potenzialità ma anche con le sue 
contraddizioni, più consapevole che le risorse di cui dispone la fanno 
esperta di umanità. È emersa una Chiesa che abita più profeticamente e 
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perciò più profondamente il mondo, che tra l'altro non è semplicemente lo 
scenario della testimonianza evangelica o luogo dove mettere in pratica il 
Vangelo: è piuttosto luogo dove è già avvenuto l'incontro di Dio con 
l'uomo. Il mondo è l'unico luogo a cui il Vangelo può attingere, non come 
un rivestimento estrinseco ma come dall'interno, il suo linguaggio. Su 
questa linea vanno letti alcuni passaggi della relazione teologico-pastorale 
di F.G. Brambilla, ad esempio quando afferma: «Il "mondo", quando si 
riferisce ai modi con cui l'uomo d'oggi desidera, soffre, lotta, sogna, ama e 
spera, è l'alfabeto dell'annuncio del Vangelo». 

L'eco di una Chiesa che abita più criticamente e insieme più 
profondamente e profeticamente il mondo lo si può vedere in una doppia 
attenzione rinvenibile nel discorso di Benedetto XVI. Da una parte il Papa 
ha voluto presentare la testimonianza della Chiesa attuale nell'ottica del sì. 
Il cristianesimo è « aperto a tutto ciò che di giusto, vero e puro vi è nelle 
culture e nelle civiltà, a ciò che allieta, consola e fortifica la nostra 
esistenza»; ciò significa che nella testimonianza ecclesiale deve emergere 
«quel grande "sì" che in Gesù Cristo Dio ha detto all'uomo e alla sua vita, 
all'amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza»; deve 
emergere «come, pertanto, la fede nel Dio dal volto umano porti la gioia 
nel mondo». D'altra parte il discorso del Papa è stato un invito (critico) 
alla nostra cultura occidentale ad allargare gli orizzonti della ragione, a 
non mortificare la dimensione religiosa e l'apertura alla trascendenza, a 
non disdegnare le sue radici cristiane. Solo una ragione aperta alla ricerca 
della verità e al confronto con la fede, e quindi non autolimitantesi, può 
interpretare l’autenticamente umano. Il contributo ecclesiale ad allargare 
gli orizzonti della ragione e dell'umano è anche condizione necessaria 
perché la fede ritrovi pienamente il suo diritto di cittadinanza nella cultura 
attuale. 

A ciò si collega la forte riproposizione della questione 
antropologica, nella consapevolezza che il dialogo e le possibilità di 
cammino con tutti sono sul terreno dell'uomo, dei suoi bisogni più radicali, 
della sua più autentica vocazione, delle sue speranze più vere. Il card. D. 
Tettamanzi ha prospettato una seconda fase del progetto culturale, 
caratterizzata dal compito di elaborare una rinnovata figura antropologica 
nel segno della speranza; gli ha fatto eco il card. Ruini che, nell'intervento 
conclusivo, raccogliendo diverse sollecitazioni del convegno, ha 
evidenziato come la questione antropologica si propone oggi su diversi 
versanti: quello scientifico e tecnologico, educativo, etico e bioetico, quello 
dell'interpretazione della sofferenza e della morte, del senso della vita. I 
lavori dei cinque ambiti d'altra parte possono essere interpretati come una 
particolareggiata declinazione e della sfida antropologica e della risposta 
ad essa che l'attuale prassi ecclesiale cerca di dare. 

Ma la questione antropologica è alla fine riconducibile proprio alla 
questione dell'identità. La Chiesa avverte il compito di dare il suo apporto 
per elaborare una figura di umanità e di identità meno centrate sul 
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primato assoluto della libertà e della progettualità e più riconciliate con le 
dimensioni della fragilità, della relazione costitutiva con l'altro, della 
responsabilità sociale e della cittadinanza, dell'essere figli di una storia, di 
una tradizione. Proprio nell'ambito della tradizione, quello che più 
ampiamente ha trattato di catechesi, è emersa più forte la necessità di 
situare la soggettività su un già dato, liberandola da pretese di 
autosufficienza e come da una sospensione nel vuoto (v. relazione di C. 
Esposito). L'apertura è su un'identità pensata come creaturalità e come 
riceventesi dono, a partire da una grazia ricevuta. 

 

3. L’orizzonte ecclesiale-pastorale: una pastorale 
missionaria e integrata... a servizio della persona 

La Chiesa italiana dunque comprende la sua pastorale come 
articolazione della testimonianza di Gesù risorto ma, proprio per questo, 
capace di essere segno di speranza e di interpretare le aspirazioni più 
profonde dell'uomo. La pastorale è pertanto pastorale aperta e missionaria 
e la comunità cristiana emerge non ripiegata su se stessa ma piegata sulla 
vita di tutti e capace di relazioni con tutti. Il card. Ruini lo ha affermato in 
modo forte: «Dal nostro Convegno emerge chiara l'esigenza di superare le 
tentazioni dell'autoreferenzialità e del ripiegamento su di sé, che pure non 
mancano, come anche di non puntare su un'organizzazione sempre più 
complessa, per imboccare invece con maggiore risolutezza la strada 
dell'attenzione alle persone e alle famiglie, dedicando tempo e spazio 
all'ascolto e alle relazioni interpersonali, con particolare cura per la 
confessione sacramentale e la direzione spirituale». Una Chiesa dunque 
che sappia assumere «un preciso orientamento dinamico»: «non basta 
cioè "attendere" la gente, ma occorre "andare" a loro e soprattutto 
"entrare" nella loro vita concreta e quotidiana, comprese le case in cui 
abitano, i luoghi in cui lavorano, i linguaggi che adoperano, l'atmosfera 
culturale che respirano». 

Viene così pienamente confermato l'orientamento di questi anni per 
una conversione pastorale delle nostre comunità come anche vengono 
confermate le attenzioni al primo annuncio, all'iniziazione cristiana e 
all'impegno educativo e di trasmissione della fede in modo particolare nei 
confronti delle giovani generazioni. La conversione pastorale implica 
evidentemente un rinnovato impegno sul piano sociale. E in questo senso 
la Chiesa difende la dimensione pubblica della fede e si sente impegnata a 
creare luoghi di discernimento sul sociale e ad operare per un ethos sociale 
che si ispiri alla Dottrina sociale della Chiesa e che costituisca un punto di 
riferimento fondamentale per i cristiani impegnati in politica. 

Questa dinamicità e articolazione della pastorale trova la sua unità 
nella comunione ecclesiale che è alla radice della pastorale integrata e di 
tutto l'orientamento missionario della Chiesa. La pastorale integrata 
«punta quindi a mettere in rete tutte le molteplici risorse umane, 
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spirituali, pastorali, culturali, professionali non solo delle parrocchie ma di 
ciascuna realtà ecclesiale e persona credente, al fine della testimonianza e 
della comunicazione della fede in questa Italia che sta cambiando sotto i 
nostri occhi» (card. Ruini). 

Integrazione della pastorale significa anche superamento della 
dicotomia tra la pastorale più ordinaria delle comunità parrocchiali e la 
pastorale più decentrata sul sociale. Da una parte la pastorale ordinaria 
(catechesi parrocchiale, celebrazione eucaristica...) deve farsi interprete di 
umanità e deve esprimere che la parrocchia abita pienamente la città; 
d'altra parte tutte le attività sociali vanno ricondotte al senso più autentico 
dell'evangelizzazione. Queste preoccupazioni hanno attraversato il lavoro 
degli ambiti. Ma la stessa scelta dei temi degli ambiti era nel senso di 
superare la mentalità dei settori pastorali e di favorire piuttosto 
l'integrazione pastorale. 

Ma c'è di più: la formulazione delle tematiche degli ambiti (vita 
affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza) ha in realtà 
aiutato a pensare la pastorale a servizio della persona, orientata a formare 
le coscienze e chiamata a interagire con le dimensioni costitutive della vita 
umana. In questo senso c'è una suggestione forte a pensare la conversione 
pastorale anche nel senso di una pastorale non centrata su se stessa ma 
che si pensa più autenticamente semplicemente come mediazione, a 
servizio di ogni persona e di ciò che Dio opera in essa. Il card. Ruini ha 
evidenziato quest'aspetto come importante punto di svolta rispetto al 
precedente Convegno ecclesiale: «Per parte mia vorrei solo confermare che 
il nostro Convegno, con la sua articolazione in cinque ambiti di esercizio 
della testimonianza, ognuno dei quali assai rilevante nell'esperienza 
umana e tutti insieme confluenti nell'unità della persona e della sua 
coscienza, ci ha offerto un'impostazione della vita e della pastorale della 
Chiesa particolarmente favorevole al lavoro educativo e formativo. Si tratta 
di un notevole passo in avanti rispetto all'impostazione prevalente ancora 
al Convegno di Palermo, che a sua volta puntava sull'unità della pastorale 
ma era meno in grado di ricondurla all'unità della persona perché si 
concentrava solo sul legame, pur giusto e prezioso, tra i tre compiti o uffici 
della Chiesa: l'annunzio e l'insegnamento della parola di Dio, la preghiera 
e la liturgia, la testimonianza della carità». 

 

Conclusione: gli interrogativi per la catechesi e per la 
catechetica 

Mi limito, in conclusione, ad evidenziare alcuni interrogativi 
pensando la catechesi in rapporto ai temi di fondo del convegno e 
all'incrocio dei tre orizzonti sopra evidenziati. Ne vengono fuori delle piste 
di riflessione che - a mio modo di vedere - provocano la catechetica a 
(ri)verificare le sue questioni fondamentali e a ricomprendere il senso 
stesso della catechesi. 

 16



In rapporto all'orizzonte spirituale e al primato della vita 
nello Spirito, si (ri)propongono le seguenti domande: riesce davvero la 
catechesi a educare alla vita nello Spirito? E, più radicalmente, può farlo? 
La catechesi infatti ha a che fare con la comprensione della fede, mentre la 
vita nello Spirito dice un di più rispetto alla comprensione. Non 
bisognerebbe piuttosto pensare la catechesi, in quanto momento di 
comprensione o presa di coscienza della fede, a partire da un già di vita 
nello Spirito? Non andrebbero ripensate le relazioni della catechesi con la 
preghiera, con la liturgia, con la carità? Non è vero che la catechesi 
andrebbe pensata come atto secondo rispetto alla liturgia e anche rispetto 
alla carità, luoghi forse privilegiati di contatto col mistero (di Dio e 
dell'uomo) e già di decentramento dell'uomo, di riconoscimento della 
grazia e di ospitalità? E non è vero che la catechesi ha bisogno di nutrirsi di 
questo riconoscimento e di questa ospitalità? Non andrebbe ripensato il 
rapporto stesso con la fede? Non è vero che la catechesi è troppo 
ingabbiata in un orizzonte di comprensione (se pur, negli anni recenti, 
pensata come comprensione esistenziale, coinvolgente tutta la persona) e 
che spesso rimane prigioniera della mentalità per cui prima si conosce e 
poi si mette in pratica? Ma una catechesi troppo chiusa nell'orizzonte del 
primato comprendere non è in definitiva una catechesi chiusa 
nell'orizzonte dell'autoprogetto e del primato della libertà? E infine: questa 
catechesi che valorizza categorie quali progetto di vita, integrazione della 
fede nella vita, scelta di fede, ecc., è all'altezza dell'identità cristiana, che è 
identità alterata, attraversata dalla dinamica (pasquale) del sentirsi già 
situarti in un evento di grazia, già incorporati in Cristo, del perdersi e del 
ritrovarsi per dono più che per conquista personale? Se è vero che emerge 
l'istanza di pensare l'identità cristiana come identità pasquale, donataci 
per la grazia del battesimo, forse la dinamica pasquale dovrà entrare 
radicalmente nei processi stessi della catechesi, senza lasciarsi catturare da 
orizzonti che in realtà rischiano di negarla già in partenza. 

In rapporto all'orizzonte culturale e ad una evangelizzazione 
che si fa custode della differenza (la differenza del Vangelo) e che, proprio 
per questo, interpreta le istanze più vere di umanità, emergono 
interrogativi su quanto la catechesi attuale sia segnata dalla differenza 
evangelica e su quanto sia capace di una lettura profetica della nostra 
cultura. La questione fondamentale riguarda il modo stesso di mediare il 
rapporto fede-cultura. Tale mediazione è stata intesa in questi anni come 
aiuto a favorire l'integrazione fede-vita, come preoccupazione di mostrare 
la significatività del messaggio cristiano rispetto all'esperienza, cioè la sua 
capacità di interagire con i bisogni e le attese dell'uomo. Ma questo tipo di 
mediazione è ancora all'altezza dei tempi attuali? Ed è all'altezza del 
Vangelo? Non bisognerà lavorare più su categorie che dicono la differenza 
piuttosto che l'incontro? O, più esattamente, non bisognerà scommettere 
che l'incontro si fa più possibile mantenendo la differenza? A volte il 
mantenere una separazione (che non significa estraneità) tra le esigenze 
del Vangelo e la vita quotidiana, tra il linguaggio biblico o liturgico e i 
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linguaggi ordinari, può favorire di più il salto dell'atto di fede. Come 
assumere d'altra parte la provocazione del convegno di Verona a tenere 
vivo il primato della santità e a tener alta la misura della proposta 
cristiana? Non bisognerà pensare, anche qui, la mediazione in un orizzonte 
che va al di là dell'orizzonte della comprensione? A volte il mantenimento 
della distanza sul piano della comprensione, intrecciato con delle 
mediazioni cercate più sul piano della qualità delle relazioni, della fiducia e 
sul piano di un reale riconoscimento della grazia di Dio all'opera in ogni 
uomo, permette di più un vero incontro con la fede; dà luogo inoltre a una 
catechesi che, proprio perché più attraversata dalla differenza, si fa più 
profondamente interprete delle attese del cuore dell'uomo. Non è forse 
vero che abbiamo bisogno oggi di parole altre (differenti) che ci aiutino a 
dar voce ai desideri più sommersi che rischiano di rimanere nel silenzio, 
tacitati da tante voci superficiali e da noi stessi? Non abbiamo forse 
bisogno di una catechesi che si faccia eco di una chiamata che è nel cuore 
dell'identità e che è allo stesso tempo chiamata di alterazione dell'identità, 
di perdita dell'identità nel rischio di ritrovarla, ricevendola in dono? Anche 
su questo orizzonte si ripropone la domanda sull'identità: la catechesi 
attuale è all'altezza di una identità nel segno della Pasqua? 

In rapporto all'orizzonte ecclesiale-pastorale, la catechesi è 
chiamata a (ri)verificare la sua dimensione ecclesiale e la sua 
contestualizzazione nella prassi ecclesiale. L'ottica della conversione 
pastorale e di una comunità cristiana decentrata e missionaria provoca a 
superare la mentalità che la catechesi sia un fatto intra-ecclesiale. Una 
dimensione formativa-catechetica dovrà attraversare tutte le attività che 
esprimono la presenza ecclesiale nel sociale. Tale dimensione si esprimerà 
a volte più a partire da istanze umane che dalla preoccupazione di 
presentare i contenuti della proposta cristiana. Ma, su un piano più 
fondamentale, la dimensione catechetica della prassi ecclesiale si esprime 
come capacità di riconducimento dei percorsi non tanto (o non solo) ai 
contenuti espliciti della proposta cristiana quanto soprattutto (o prima di 
tutto) all'azione di Dio che interpella le coscienze e al richiamo di umanità 
vera, a volte tacitato dalla coscienza. La catechesi più ordinaria dovrà 
d'altra parte aiutare tutta la comunità cristiana ad abitare la città, a sentirsi 
esperta di vera umanità. E, perché ciò avvenga, non dovrà la catechesi 
pensarsi di più non come fatto isolato o settore della pastorale ma in 
rapporto a tutta la prassi e nella prospettiva della rete e della pastorale 
integrata? Non dovrà aiutare il formarsi di una coscienza ecclesiale-
missionaria più forte? Non dovrà tener vivo il carattere di formazione della 
coscienza e di mediazione dell'azione di Dio nei confronti di ogni persona, 
carattere che è proprio di ogni azione pastorale? Non dovrà farsi carico 
della questione antropologica e di quella educativa, elaborando, 
verificando e promuovendo quell'antropologia della speranza cristiana, 
invocata dal convegno di Verona? 

Alcuni di questi compiti fanno già parte del contributo che la 
catechetica ha saputo dare in questi anni al rinnovamento di tutta la prassi 
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ecclesiale. Ma è pure vero che si profilano anche dei compiti che sanno di 
novità. La catechetica, nel solco del cammino già fatto dopo il concilio, è 
forse chiamata oggi a un nuovo slancio per essere all'altezza di una 
situazione culturale ed ecclesiale che sembra presentare interrogativi e 
sfide non riconducibili ai percorsi già fatti. 

 

P. Salvatore Currò, CSI 
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LA CHIESA COME SISTEMA APERTO 
 

p. Angelo Bissoni 

 

1 - Nell'orizzonte divino e umano 

Il Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona è, ed uso il verbo 
all'indicativo presente per richiamare una memoria che produce una 
traccia indelebile nella coscienza della Chiesa e quindi dell'umanità, è 
un'icona che ci fa vedere che la Chiesa è una organizzazione sia divina che 
umana. In quanto umana, la Chiesa è soggetta agli stessi processi 
psicosociali e alle stesse leggi che si applicano alle altre istituzioni. 

Le istituzioni ecclesiali sono organizzazioni durevoli nel tempo che 
servono per raggiungere i fini che si propongono. Il non conseguimento dei 
fini prepara l'estinzione. 

In questa prospettiva di servizio per il raggiungimento dei fini, la 
Chiesa si pone come "la madre" che rende possibile la nascita (battesimo) 
la crescita, la riconciliazione, la conoscenza-comunione con Dio nel 
mistero dell'Eucarestia dove Gesù dona-comunica tutto se stesso a noi 
chiamati per nome amici. per arricchirci del tesoro che è Dio presenza 
trasformante l'io. 

In questo accompagnamento del battezzato e dell'annuncio del 
Vangelo a ogni uomo la Chiesa rivela l'orizzonte divino che genera, 
alimenta, rinnova. Tale orizzonte perché divino è stabile; perché generato 
dalla persona di Gesù è accogliente ogni persona umana con preferenza 
per gli ultimi, ed è indicante la via sulla quale camminare. Il centro 
dinamico di tale orizzonte, in altre parole, è la persona di Gesù, che è 
contemporaneamente linfa vitale che scaturisce da Dio stesso e innesto 
grazie al quale i rami si vitalizzano e fruttificano. 

La coscienza che la Chiesa ha di se stessa, come esplosa nel 
Convegno di Verona, trova aggiornati ed avanzati modelli relazionali, 
pedagogicamente molto utili per sostenere i processi formativi della 
persona cristiana abitante nel mondo e interattiva con altri soggetti con i 
quali è chiamata a fare e vivere con modalità comunionali. Solo un modello 
attento ed aperto alla comunione tra persone che tendono agli stessi fini 
può comprendere la Chiesa e servire alle sue funzioni, esattamente quelle 
rievocate e proposte nel Convegno Nazionale: lievitare il mondo standoci 
dentro come soggetti credenti nella presenza vittoriosa di Gesù vivo, 
testimoni che attivano processi di speranza... 

Il flusso di energia-amore, più forte della morte, che esplode da 
Dio, entra nel sistema Chiesa attraverso l'Eucarestia. Parola, corpo, sangue 
intenzionalità di Gesù vengono travasate nel corpo-sistema aperto che è 
Chiesa, sposa, sorella e madre. 
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Tale flusso divino provoca dei cambiamenti-conversione: l'io 
toccato da Dio è sollecitato ad "accomodarsi" ad immagine e somiglianza 
di Colui che è la realizzazione perfetta dell'essere come il Padre celeste. Dio 
ci tocca e ci trasforma attraverso due modalità essenziali: quella della 
relazione diretta, e quella della relazione mediata. La comunicazione 
diretta comprende l'autorivelarsi di Dio a colui che Egli vuole contattare 
personalmente. La comunicazione mediata, invece, riguarda direttamente i 
sistemi organizzativi. Finalità, metodi ed interventi educativi che attivano 
risposte adeguate e coerenti possono produrre dei cambiamenti. 

Sulla comunicazione mediata a sistema aperto, in un organismo-
istituzione ecclesiale, si colloca questo nostro appuntamento. 

2 - L'esercizio dei ruoli: formidabile opportunità di 
crescita nell’identità 

Le psicologie sociali e le scienze dell'educazione convergono nel 
riconoscere che l'esercizio dei ruoli è formidabile strumento di crescita. 
Rapidamente seguiamo, come al rallentatore, ciò che avviene in un 
episodio di ruolo. Per episodio di ruolo intendiamo una relazione che 
avviene tra una persona che chiamiamo "centrale", e una o più persone che 
la riconoscono capace di aiutare la comunità a raggiungere i fini che 
l'intera comunità si propone.  

2.1 - In forma molto semplificata, ci raffiguriamo così 
una relazione di ruolo (illustrazione in diapositive in Power point 
allegato). 

2.1.1 - modello A: Una relazione di affidamento del ruolo, 
di percezione di esso e di risposta del ruolo. 

 

Soggetti creatori il ruolo / 
Mandanti (SM) 

 

Persona Centrale (P:C) 

Attese / ritorno Ideali 
affidati al 
ruolo 

Recezione ideali 
affidati dai 
mandanti 

Risposte 
/comportame
nto 

- Recezione 
/percezione 
comportamento 
della P.C. 

- valutazione 

-Invio di 
inform. alla 
P:C: 

- tentativo di 
influenzare la 
P:C: 

- Percezione 
soggettiva del 
ruolo-valore 

- Percezione attese 
S:M: 

- compiacenti 

- resistenti 

- manipolatori 

- fedeli ai valori 

I   II   III   IV 
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Ogni relazione di ruolo produce una serie di eventi che si 
traducono in flussi vitali. Individuiamo 4 eventi, visualizzati nelle posizioni  
I, II , III, IV della figura sovrastante. 

La posizione I, contiene le aspettative, a volte latenti, più o meno 
mature presenti nei SM:, a carico della P:C: = io SM mi aspetto che la PC 
dica, faccia, si comporti come mi aspetto io.  

La posizione II, contiene i messaggi, anche non verbali, anche 
manipolatori, inviati dai SM alla PC, per influenzare le scelte della PC e 
quindi le decisioni e i comportamenti-azioni. 

La posizione III,  contiene la percezione soggettiva della PC di 
quanto presente nella posizione II. Contiene anche il grado di maturità 
soggettiva e la competenza professionale rispetto ai valori-conoscenze dei 
quali si mette a servizio = in funzione dei valori. 

La posizione IV, contiene le risposte effettive date dalla PC ai SM. 
La posizione IV si trova dentro la PC, ed ha contenuti più o meno fedeli ai 
valori proclamati; più o meno compiacenti le attese del SM (posizione I). 
L'interfaccia della posizione IV si trova nella posizione I, che accomoda in 
sé le risposte della posizione IV 

• con modalità accoglienti che producono sentimenti di 
comunione-fiducia = le attese del SM sono state recepite e 
soddisfatte; oppure 

•  con modalità aggressive per frustrazioni che attivano lotta-
contrasto contro la PC; oppure 

• con posizioni ambivalenti che chiedono ulteriori 
differenziazione per la valutazione… 

2.1.2 - Modello AA: Attraverso il ruolo: essere in servizio 
aperto su tre orizzonti: 

Ampliando il contesto relazionale nel quale si muove il modello 
della relazione di ruolo esposto nella precedente figura (modello A), 
possiamo disegnare, un quadro più complesso nel quale sono evidenziate 
tre diverse fonti o sorgenti che confluiscono per creare esperienze che 
formano Le tre sorgenti che generano influssi interattivi  generano 
altrettanti orizzonti: 

A. Nel primo orizzonte le organizzazioni, composte da gruppi, 
definiscono la propria identità a partire da esperienze spirituali molto 
concrete, incarnate e sempre personalissime. Qui il ruolo è esplicitamente 
a servizio dei valori cari a Dio, che nella persona di Gesù ci "arruola" nella 
Chiesa. Le relazioni di ruolo nel modello dell'Incarnazione, sono 
caratterizzate dal fatto che è la PC, Gesù stesso, che offre ideali incarnati (= 
Vangelo); risponde alle attese delle persone e suscita in loro domande e 
desideri per opera dello Spirito Santo. Data la propria identità, Gesù si 
accredita come mandante di ruoli con le caratteristiche di essere: stabile, 
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completo, unico, definitivo., modello Egli stesso di realizzazione di sé nel 
rispetto fedele e per amore del "Ruolo"affidatogli dal Padre. Le 
organizzazioni ecclesiali nascono ed abitano in questo orizzonte, ed 
offrono ad ogni battezzato, e quindi in ruolo, sostegno ed 
accompagnamento stabile e fedele, in sintonia con le modalità usate 
attualmente da Gesù stesso verso la Chiesa. Alle sorgenti strutturali della 
leadership ecclesiale competono, oggi, nuove modalità di gestione: 

• Del potere informativo; 

• Del potere remunerativo 

• Del potere di riferimento 

• Del potere di perizia e competenza 

• Del potere legittimo 

• Del potere di orientamento a servizio dell'incarnazione dei valori 
evangelici (discernimento per l'internalizzazione dei valori religiosi) 

Il processo di invio del ruolo è attivato dalle attese-desideri-ideali 
evangelici, ma non deve perdere di vista anche  bisogni-emozioni affettive. 
Ricordare le inconsistenze della dimensione dimenticata, le tensioni sane e 
quelle disturbate; le lotte nell'orizzonte esistenziale e quelle nell'orizzonte 
religioso. L'organizzazione ecclesiale (A), inoltre, mette in movimento dei 
processi nella PC che produrranno comportamenti-risposte; (processi  1, 
3). C'è anche un processo attivato dai comportamenti-risposte della PC 
alle attese dei SM. Es. abbassamento del tenore di vita ad alto livello etico 
spirituale proposto dalla PC, per l'influsso condizionante della resistenza 
aggressiva da parte si SM. (processi  2, 8, 9, 6) 

B. Nel secondo orizzonte abitano i singoli soggetti nella propria vita 
interiore, nei due versanti psico-spirituale. contenuti nelle persone 
coinvolte nel processo di recezione e di trasmissione dei dati trasmessi e 
mediati dalle organizzazione che nascono e si sviluppano nel primo 
orizzonte.Lo sviluppo nella persona è caratterizzato da momenti attivi e 
passivi che sono influenzati e che influenzano bisogni, atteggiamenti, 
valori, conflitti, difese…In forza del battesimo, la persona entra nella 
Chiesa ricevendo"ruoli evangelici" come PC destinati a dare risposte sia ai 
fratelli nella fede = condivisione dei ruoli intraecclesiali; sia a dare risposte 
anche a domande non espresse o distorte a ogni persona umana. 

Nel modello dell'incarnazione, comunque, la persona è al centro. 
L'autorealizzazione viene raggiunta nella configurazione con i ruoli vissuti 
( sentire, pensare, volere agire) da Gesù stesso e nella misura raggiunta da 
Lui. 

C. Nel terzo orizzonte abitano le relazioni interpersonali con le 
rispettive dinamiche di gruppo, da quelle malate e/o immature a quelle 
sane. Con il linguaggio delle categorie delle scienze psico-sociali, della 
comunicazione, dell'educazione… vediamo il frutto cioè l'effetto, delle 
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relazioni interpersonali in tutte le produzioni culturali, le dinamiche di 
coppia, le relazioni sociali…Abitando nel terzo orizzonte, la persona è la 
stessa che abita il secondo orizzonte, in servizio di ruolo di battezzato. 

Proprio perché nel ruolo di battezzato, la persona cristiana è in servizio 
sempre ed ovunque con le modalità di esercizio del ruolo modulate su 
quelle stesse di Gesù. 

3 – Alcune implicazioni derivate dal modello della 
relazione di ruolo 

Sinteticamente, qualche abbozzo incompleto: 

3.1 – Implicazioni per i fattori organizzativi A: 

• La stabilità della leadership è in funzione propositiva, di sostegno delle 
singole persone nelle prospettive del loro bene effettivo = maturazione 
dell'identità cristiana; 

• I fattori organizzativi di A indicano i valori finali e i valori strumentali 
orientati all'incarnazione dei valori finali; 

• Indicare, costruire, "inventare" ruoli sempre più efficienti ed efficaci 
per il raggiungimento dei fini; 

• Riconoscere, sostenere, incoraggiare con tanta fiducia i ruoli di ogni 
battezzato 

3.2 – Implicazioni per i contenuti di B:  i contenuti 
personali di ogni soggetto: 

• Ricostruirsi dal di dentro esercitando i ruoli dell'autorealizzazione 
cristocentrica; 

• Continuo riaggiornamento dell'identità negli orizzonti aperti dai fattori 
organizzativi A, 

• Integrazione dinamica viva tra fiducia, fede, speranza, ragione… 

3.3 – Implicazioni per l'inserimento nei fattori 
interpersonali 

• Esercizio di ruoli nella cultura essendo interiormente consistenti con i 
valori morali, spirituali sintonizzati nel primo orizzonte. 

• L'esercizio consistente dei vari ruoli giocati nel pubblico, sociale, 
educativo è capace di influenzare, come PC, in modo affettivo e 
cognitivo armonioso sia per le relazioni esperienziali immediate, sia per 
gli orientamenti autotrascendenti della vita delle persone. 

• All'autoreferenzialità si sostituisce il profondo invio alla sorgente 
trinitaria, anche per l'ispirazione ai modelli delle pedagogie, delle 
dinamiche di gruppo, delle progettualità aperte al bene comune… 

P. Angelo Bissoni, CSI 
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IDENTITÀ DEL SACERDOTE. 
L’IDENTITÀ SACERDOTALE 

 
p. Janusz Konopacki 

 

«L'identità sacerdotale come ogni identità cristiana, ha la sua 
fonte nella Santissima Trinità. È all'interno del mistero della Chiesa, 
come mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria, che si rivela 
ogni identità cristiana, e quindi anche la specifica identità del sacerdote e 
del suo ministero. Il presbitero, infatti, in forza della consacrazione che 
riceve con il sacramento dell'Ordine, è mandato dal Padre, per mezzo di 
Gesù Cristo, al quale come Capo e Pastore del suo popolo è configurato 
in modo speciale, per vivere e operare nella forza dello Spirito Santo 
a servizio della Chiesa e per la salvezza del mondo. 

Si può così comprendere la connotazione essenzialmente « 
relazionale » dell'identità del presbitero: esso è inserito 
sacramentalmente nella comunione con il Vescovo e con gli altri 
presbiteri, per servire il Popolo di Dio che è la Chiesa e attrarre tutti a 
Cristo, secondo la preghiera del Signore: « Padre santo, custodisci nel 
tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi... 
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato ». PSD, 12. 

L'ecclesiologia di comunione diventa decisiva per cogliere 
l'identità del presbitero, la sua originale dignità, la sua vocazione e 
missione nel Popolo di Dio e nel mondo. Il riferimento alla Chiesa è, 
perciò, necessario, anche se non prioritario nella definizione dell'identità 
del presbitero. Il presbitero trova la verità piena della sua identità 
nell'essere una derivazione, una partecipazione specifica ed una 
continuazione di Cristo stesso, sommo e unico sacerdote della nuova ed 
eterna Alleanza: egli è un'immagine viva e trasparente di Cristo 
sacerdote. Il sacerdozio di Cristo, espressione della sua assoluta « 
novità » nella storia della salvezza, costituisce la fonte unica e il paradigma 
insostituibile del sacerdozio del cristiano e, in specie, del presbitero. Il 
riferimento a Cristo è allora la chiave assolutamente necessaria per la 
comprensione delle realtà sacerdotali. Il sacerdote trova sempre ed in 
maniera immutabile, la sorgente della sua identità in Cristo, sacerdote. 
Non è il mondo a fissare il suo statuto, secondo i bisogni o le concezioni dei 
ruoli sociali. 

Il sacerdozio ministeriale, si identifica con Cristo stesso. 

Se Cristo, quindi, ha istituito il sacerdozio il Giovedì Santo durante 
la prima celebrazione eucaristica della storia, e evidente che il sacerdozio 
dice stretta relazione con l'Eucaristia, in modo che e ordinato ad essa 
(Gesù pronuncia le parole consacratone: Fate questo in memoria di 
me , dopo l'offerta eucaristica: Questo é il mio Corpo... Questo é il 

 25



mio Sangue... »). Se Cristo e il sacerdote sono intimamente uniti 
sacramentalmente, se il sacerdote deve perpetuare nel tempo il memoriale 
del Signore... ne deriva che, quando celebra l'Eucaristia, egli stesso agisce « 
in persona Christi », formando con Cristo un'unica realtà operante per 
realizzare il « mistero della fede »: «La missione essenziale del 
sacerdote e l'Eucaristia. L identità del sacerdote resta determinata 
definitivamente dalla celebrazione eucaristica». 

« Il sacerdote ha un " ruolo essenziale e personale " nel 
ministero "della Parola e dei sacramenti ". Le parole del profeta Geremia 
illuminano questa identità del sacerdote, presentandolo come " chiamato " 
mediante una scelta, " consacrato " mediante un'unzione, " inviato " per 
una missione. Chiamato da Dio in “Gesù Cristo” consacrato da lui con 
l'unzione del suo " Spirito % inviato per realizzare la sua missione " nella 
Chiesa " ». 

Per comprendere l'identità del sacerdote, bisogna unire in modo 
vitale tre dimensioni complementari: quella dell'uomo, del discepolo e del 
presbitero. 

Uomo è un soggetto cosciente di se stesso chiamato a vivere 
un'esistenza di trascendenza, che va oltre lui stesso: ogni uomo è chiamato 
ad andare oltre se stesso, le proprie idee, i propri interessi, la affermazione 
di sé per entrare in relazione sempre più profonda col mondo e con gli 
altri. 

Discepolo è l'uomo che, essendo stato incontrato da Gesù e avendo 
creduto in lui, "si converte" e cioè dà alla sua vita una direzione nuova al 
seguito di quel Gesù che egli ha imparato a conoscere ad amare. Egli dà 
così alla sua vita un ordine nuovo perché colloca al centro non se stesso e 
nemmeno il mondo con la sua molteplicità di proposte e promesse, ma 
Gesù come quel "frammento di mondo" nel quale Dio si manifesta 
all'uomo come amore e nel quale l'uomo risponde a Dio nell'obbedienza 
fiduciosa. 

Presbitero è un discepolo chiamato da Gesù a vivere la 
sequela proclamando la Parola, ponendo i gesti (i Sacramenti), 
stabilendo quelle relazioni (la comunione ecclesiale) che permettono agli 
uomini di oggi di ascoltare Gesù, di "toccare" la carne di Gesù, di fare parte 
della comunità di Gesù. Presbiteri si diventa con l'ordine sacro e cioè 
attraverso l'imposizione della mani del vescovo l'invocazione dello Spirito. 
Si tratta, infatti, di trasmettere un incontro, una relazione personale e 
questo avviene attraverso un incontro personale. L'ordinazione è il segno 
sacramentale che esprime realizza una particolare conformità a Gesù 
attraverso la continuità con l'esperienza di coloro che prima di noi lo 
hanno incontrato, a partire dai primi discepoli.

Queste tre dimensioni — uomo — discepolo — presbitero — 
esprimono diverse caratteristiche del soggetto concreto e per questo non 
debbono mai essere considerate separate: ciascuna di esse si radica su 
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quella precedente e la porta a perfezione in un modo particolare. Il 
discepolo vive il dinamismo di autotrascendenza proprio di ogni uomo, 
ma lo vive a partire dall'incontro con Gesù che conferisce al dinamismo 
della sua coscienza umana una direzione precisa, un orizzonte nuovo. Il 
prete vive la sequela di Gesù come ogni discepolo, ma la vive attraverso un 
modo concreto di "seguire Gesù" che consiste nel servire i discepoli di 
Gesù annunciando loro la Parola, ponendo per loro i gesti sacramentali 
(soprattutto l'Eucaristia), raccogliendo la molteplicità dei discepoli nella 
comunione di un'unica Chiesa. 

 

P. Janusz Konopacki, CSMA 
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IDENTITÀ DELLA VITA CONSACRATA. 
SAN CRISPINO DA VITERBO 

 
Fra Marco Gaballo 

 

In questo breve tempo vorrei parlarvi di S. Crispino da Viterbo, 
(1668-1750). Questo per diverse ragioni: 

1) Anzitutto perché è nato e vissuto proprio qui a Viterbo (1668-
1750) dove, fino a 25 anni ha lavorato come calzolaio (nella bottega 
dello zio). Poi è stato accolto nei frati cappuccini e proprio alla 
Palanzana ha svolto l’anno di noviziato. Qui, nella Chiesa dei 
cappuccini di Viterbo è conservato il suo corpo. Insomma è un santo 
della chiesa di Viterbo e dei viterbesi. 

2) Inoltre è stato il primo santo canonizzato da Giovanni Paolo II e 
proprio quest’anno ricorre il venticinquesimo dalla canonizzazione 
(1982) 

3) Poi per le sue caratteristiche, per come ha vissuto, bene incarna 
molte delle indicazioni e tematiche emerse dal Convegno di Verona. E’ 
conosciuto come Crispino, il frate allegro, famoso per la letizia e la gioia 
che aveva e che sapeva infondere negli altri. E’ stato un campione di 
umorismo, un autentico testimone della speranza e un efficacissimo e 
intelligente evangelizzatore. Il segreto di tanta giovialità è da rinvenirsi 
nell’eroicità con cui ha servito gli altri, ricercando incessantemente e 
per tutta la sua vita il lavoro fisico più duro e umile che fosse possibile. 
Diceva di sé: “Non sono una bestia da stare all’ombra” e si sotto poneva 
a ogni fatica e confidava a qualche frate che le bisacce della questua 
erano la sua croce soggiungendo che le fatiche devono essere 
contemplative, sopportate per amore di Dio, in memoria della passione 
del Signore. E’ sì . S. Crispino sembra voglia ricordarci che il Risorto è 
colui che è stato prima crocifisso, e che non possiamo pensare di 
giovare al mondo assumendone le mode. 

Vi lascio un foglio, per chi è attratto in qualche modo da questo 
giullare di Dio, dove troverete la splendida omelia di Giovanni Paolo II, 
pronunciata in occasione della canonizzazione e un invito a non lasciarvi 
soffocare dalle preoccupazioni per le cose del mondo perché come amava 
ripetere Crispino: “La Divina Provvidenza più di noi assai ci pensa.” 

Pace e bene 

Segue: 
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MESSA PER LA CANONIZZAZIONE  
DEL BEATO CRISPINO DA VITERBO 

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II  

Basilica di San Pietro, 20 giugno 1982  

Carissimi fratelli e sorelle. È questo un giorno solenne per noi, 
invitati a contemplare la gloria celeste e la gioia indefettibile di Crispino da 
Viterbo, annoverato dalla Chiesa tra il numero dei Santi, tra coloro che 
hanno raggiunto, dopo il pellegrinaggio terreno, la visione beatifica del Dio 
vivente, Padre, Figlio e Spirito Santo, offrendoci incoraggiante conferma 
dell’affermazione paolina: “Le sofferenze del tempo presente non sono 
paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi” (Rm 8,18). 
Giorno di letizia soprattutto per i religiosi dell’Ordine Francescano dei 
Frati Minori Cappuccini, i quali, mentre si rallegrano per l’onore tributato 
a questo confratello, che ha avuto fame e sete della giustizia e ne è stato 
saziato (cf. Mt 5,6), elevano il loro ringraziamento all’Onnipotente per la 
misericordiosa bontà, con cui ha voluto loro donare un nuovo confessore 
della fede, che, in quest’anno celebrativo dell’ottavo centenario della 
nascita di san Francesco si aggiunge agli altri santi della grande Famiglia 
dei Cappuccini. Nel dichiarare santo Crispino da Viterbo, decretando che 
egli sia devotamente venerato come tale, ad onore della santissima Trinità 
e ad incremento della vita cristiana (cf. Formula Canonizationis), la 
Chiesa ci assicura che l’umile religioso ha combattuto la buona battaglia, 
ha conservato la fede, ha perseverato nella carità, conseguendo la corona 
di giustizia preparatagli dal Signore (cf. 2Tm 4,7-8). Veramente fra’ 
Crispino, durante la vita terrena, stette davanti al Signore, al suo servizio, 
ed il Signore è ora per sempre la sua eredità felice (cf. Dt 10,8-9). Per 
seguire Cristo Gesù, egli ha rinnegato se stesso, cioè gli ideali puramente 
umani, ed ha assunto la propria croce, la tribolazione quotidiana, i limiti 
personali ed altrui, solo preoccupato di imitare il Maestro divino, salvando 
così in senso perfetto e definitivo la propria vita (cf. Mt 16,23-25). “Qual 
vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà 
la propria anima?” (Mt 16,26). L’interrogativo evangelico, letto or ora, ci 
interpella e ci invita a fissare lo sguardo su quella mèta felice, che è già 
possesso del nostro santo e che anche a noi è riservata con assoluta 
certezza, nella misura in cui sapremo rinnegare noi stessi e seguire il 
Signore, portando il peso della nostra giornata di operai laboriosi. Salga, in 
questo momento, la nostra gratitudine commossa verso Dio, autore della 
Grazia, che ha condotto il suo servo fedele Crispino alla più alta perfezione 
evangelica, implorando al tempo stesso, per sua intercessione, di 
“praticare incessantemente la vera virtù, alla quale è promessa la pace 
beata del cielo” (Oratio diei). 

Ed ora vogliamo riflettere in modo particolare sul messaggio di 
santità di fra’ Crispino da Viterbo. Era il periodo dell’assolutismo di Stato, 
di lotte politiche, di nuove ideologie filosofiche, di inquietudini religiose (si 
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pensi al Giansenismo), di progressivo allontanamento dai contenuti 
essenziali del Cristianesimo. L’umanità nel suo doloroso travaglio storico, 
alla ricerca incessante di più alti traguardi di progresso e di benessere, è 
ricorrentemente tentata di falsa autonomia, di rifiuto delle categorie 
evangeliche, per cui ha bisogno imprescindibile di santi, cioè di modelli 
che esprimano concretamente, dal vivo, la realtà della Trascendenza, il 
valore della Rivelazione e della Redenzione operata da Cristo. Questa 
appunto, nell’autosufficiente secolo dei lumi, in cui egli visse, fu la 
missione di san Crispino da Viterbo, umile frate cappuccino, cuoco, 
infermiere, ortolano, e poi per quasi quarant’anni questuante in Orvieto, a 
servizio del suo convento. Ancora una volta, per misericordia divina, le 
parole profetiche di Gesù trovarono in quest’umile santo realizzazione 
eloquente: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascoste queste cose ai sapienti ed agli intelligenti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te” (Mt 11,25-26). Dio compie 
meraviglie mediante l’opera degli umili, degli incolti e dei poveri, perché si 
riconosca che ogni incremento salvifico, anche terreno, corrisponde ad un 
disegno del suo amore. Il primo aspetto di santità che desidero rilevare in 
san Crispino è quello della letizia. La sua affabilità era nota a tutti gli 
Orvietani ed a quanti lo avvicinavano, e la pace di Dio che sorpassa ogni 
intelligenza custodiva il suo cuore ed i suoi pensieri (cf. Fil 4,5-7). Letizia 
francescana la sua, sostenuta da un carattere ricco di comunicativa ed 
aperto alla poesia, ma soprattutto derivante da un grande amore verso il 
Signore e da una fiducia invitta nella sua Provvidenza. “Chi ama Dio con 
purità di cuore – soleva dire – vive felice e poi contento muore”. Un 
secondo atteggiamento esemplare è certamente quello della sua eroica 
disponibilità verso i confratelli, come pure verso i poveri ed i bisognosi di 
ogni categoria. A questo proposito, infatti, si deve dire che l’impegno 
principale di fra’ Crispino, mentre umilmente questuava i mezzi di 
sussistenza per la sua famiglia conventuale, fu quello di donare a tutti 
aiuto spirituale e materiale, divenendo espressione vivente di carità. Ha 
veramente dell’incredibile l’opera da lui svolta in campo religioso ed 
assistenziale, per la pace, la giustizia e la vera prosperità. Nessuno sfugge 
alla sua attenzione, alle sue premure, al suo buon cuore, ed egli va incontro 
a tutti attingendo alle più perspicaci risorse ed anche ad interventi, che si 
presentano nella cornice dello straordinario. Altro particolare impegno 
della sua vita santa fu quello di svolgere una catechesi itinerante. Egli era 
un “laico dotto”, che coltivava con i mezzi a sua disposizione la conoscenza 
della Dottrina Cristiana, non tralasciando, al tempo stesso, di istruire gli 
altri nella stessa verità. Il tempo della questua era il tempo della 
evangelizzazione. Incoraggiava alla fede ed alla pratica religiosa con un 
linguaggio semplice, popolarmente gustoso, fatto di massime ed aforismi. 
La sua saggia catechesi divenne ben presto nota ed attirò personaggi 
dell’ambiente ecclesiastico e civile, ansiosi di avvalersi del suo consiglio. 
Ecco, ad esempio, una sua illuminante e profonda sintesi della vita 
cristiana: “La potenza di Dio ci crea, la sapienza ci governa, la misericordia 
ci salva”. Le massime traboccavano dal suo cuore, sollecito di offrire col 
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pane, che sostenta il corpo, il cibo che non perisce: la luce della fede, il 
coraggio della speranza, il fuoco dell’amore. Infine, desidero sottolineare la 
sua tenera ed insieme vigorosa devozione a Maria santissima, che egli 
chiamava la “mia Signora Madre” e sotto la cui protezione condusse la sua 
vita di cristiano e di religioso. All’intercessione della Madre di Dio fra’ 
Crispino affidò suppliche ed affanni umani incontrati lungo la strada del 
suo questuare, e quando veniva sollecitato a pregare per gravi casi e 
situazioni soleva dire: “Lasciami parlare un poco con la mia Signora Madre 
e poi ritorna”. Risposta semplice, ma totalmente intrisa di sapienza 
cristiana, che dimostrava totale confidenza nella sollecitudine materna di 
Maria. La vita nascosta, umile ed ubbidiente di san Crispino, ricca di opere 
di carità e di saggezza ispiratrice, reca un messaggio per l’umanità di oggi, 
che come quella della prima metà del ‘700 attende il passaggio confortante 
dei santi. Egli, autentico figlio di Francesco d’Assisi, offre alla nostra 
generazione, spesso inebriata dai suoi successi, una lezione di umile e 
fiduciosa adesione a Dio ed ai suoi disegni di salvezza; di amore alla 
povertà ed ai poveri; di ubbidienza alla Chiesa; di affidamento a Maria, 
segno grandioso di misericordia divina anche nell’oscuro cielo del nostro 
tempo, secondo il messaggio incoraggiante scaturito dal suo Cuore 
Immacolato per la presente generazione.  

Eleviamo la nostra preghiera al nostro Santo che ha raggiunto la 
gioia definitiva del cielo dove non esiste “né morte, né lutto, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate” (Ap 21,4). O san Crispino, allontana 
da noi la tentazione delle cose caduche ed insufficienti, insegnaci a 
comprendere il vero valore del nostro pellegrinaggio terreno, infondici il 
necessario coraggio per compiere sempre tra gioie e dolori, tra fatiche e 
speranze, la volontà dell’Altissimo. Intercedi per la Chiesa e per l’umanità 
intera, bisognosa di amore, di giustizia e di pace.  

Amen! Alleluia! 
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IDENTITÀ DEL LAICO. 
IL MINISTERO DELL’ACCOLITATO 

 
Attilio Appolloni 

 
Il tema del convegno di Verona "Testimoni del Cristo risorto, 

speranza del mondo" è la sintesi tra la profonda fede nella risurrezione di 
Cristo, motivo della nostra speranza e l'impegno di noi credenti come 
testimoni. 

La speranza, quindi, fondata su Cristo, "pietra viva", 
presente nella Parola e nel Sacramento, è anche fondamento della 
Chiesa come comunità di fedeli che celebra il Suo nome e che si 
manifesta nella vita quotidiana nell'impegno della 
testimonianza. All'interno della comunità, la Chiesa individua e 
riconosce diversità di carismi, di vocazioni, di ministeri che la rendono 
segno vivo del Vangelo nel mondo. 

Desidero parlarvi del Ministero Istituito dell'Accolitato 
secondo come viene delineato nella Lettera Apostolica "Ministeria 
quaedam" di Paolo VI del 15 agosto 1972. Dal secolo V al Concilio 
Vaticano II la Chiesa latina ha esercitato 3 ordini maggiori (gli attuali 
ministeri ordinati) e 5 minori: il suddiacono, l'accolito, l'esorcista, 
il lettore, l'ostiàrio, "colui che sta alla porta". 

Il documento papale che ho nominato abolisce tre degli 
ordini minori, mantenendo soltanto quello di lettore e accolito, con 
le funzioni anche di suddiacono, li denomina Ministeri. li conferisce per 
"istituzione" e li affida non solo ai candidati al presbiterato, ma anche ai 
laici. 

Il termine Accolito deriva dal greco "seguire, accompagnare"; 
infatti gli accoliti sono definiti anche "ceroferari" perché avevano la 
mansione di scortare con i ceri la processione d'ingresso del Papa per la 
Messa o quella del Diacono per la proclamazione del Vangelo. L'Accolito è 
istituito per aiutare il Diacono e fare da ministro al Sacerdote. 

Il Ministero dell'Accolito si svolge nell'area dell'altare su cui 
si celebra il memoriale dell'amore di Cristo ed è destinato a mettere in 
risalto il legame che esiste tra liturgia (in particolare l'Eucaristia) e la 
carità. 

La celebrazione eucaristica, infatti, non solo presuppone la 
carità verso i fratelli come impegno di donazione, ma implica un 
atteggiamento d'amore che si manifesta nei diversi servizi di accoglienza e 
comunione. 

E' compito, allora, dell'Accolito curare il servizio dell'altare, 
aiutare il Diacono e il Sacerdote nelle azioni liturgiche; durante la 
celebrazione eucaristica, si accosta al ministro per presentare il libro; in 
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assenza del Diacono apparecchia la mensa, aiuta il sacerdote nel ricevere i 
doni dei fedeli, presenta il turibolo per l'incenso e incensa 
l'assemblea; in assenza del Diacono può purificare i vasi sacri; 
distribuisce come ministro straordinario la santa Comunione. 

In circostanze straordinarie espone pubblicamente la SS. 
Eucaristia e la ripone ma non può benedire il popolo. 

All'interno della comunità, l'Accolito non solo presta il suo 
servizio nella celebrazione ma si prende anche cura di quanti svolgono 
compiti liturgici: è il naturale animatore del gruppo liturgico e affianca 
il Diacono e il Sacerdote nell'animazione della pastorale liturgico-
eucaristica. 

Altro compito dell'Accolito è quello di un profondo e sentito 
esercizio della carità verso i poveri, i malati, i sofferenti suggerendo e 
curando nella comunità molteplici forme di assistenza, aiuto, vicinanza 
necessaria. 

Infatti, abbiamo detto e sappiamo che l'assemblea liturgica celebra 
l'amore di Cristo che è mistero di carità ma esprime anche il ministero 
della carità nell'esercizio dei diversi servizi suscitati dallo Spirito per 
far crescere la comunità. 

Quindi, la testimonianza della carità offerta ai fratelli durante 
l'Eucaristia deve estendersi e prolungarsi dopo la celebrazione e diventare 
sollecitudine e presenza d'amore reale. Quindi egli deve aver cura del 
Corpo Eucaristico di Cristo all'altare e del corpo mistico di Cristo nei 
poveri e nei sofferenti. . 

Perciò il ministero dell'Accolito acquista pienezza di 
significato, di ruolo, di identità proprio in una chiesa che vive il mistero 
della carità ed è chiamata a svolgere nel mondo il ministero della carità. 

E' impegno dell'Accolito curare la propria crescita spirituale con 
lo studio della liturgia e la meditazione della Parola, la preghiera 
incessante, la partecipazione alla Santissima Eucaristia con pietà e 
devozione, la condivisione dell'amore per il corpo mistico di Cristo, 
l'offerta quotidiana di sé alla volontà di Dio. 

 

Attilio Appolloni 
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IDENTITÀ DEL LAICO. 
L’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 

 
Laura Guidi 

 

Il Convegno di Verona ci invita ad essere "Testimoni di 
Cristo risorto, speranza del mondo". La nostra speranza di cristiani è 
concreta perché si basa su Cristo risorto -e dà anche a noi la certezza della 
risurrezione: è "la speranza certa" di Francesco d'Assisi. Desidero ricordare 
alcune parole di Francesco d'Assisi: "Non abbiate fretta e non vi partite io 
penserò a cosa fare per la salvezza delle anime vostre.” 

Queste parole sono state rivolte da Francesco ad un gruppo di 
persone che, infiammate dalla sua predicazione, volevano 
abbandonare i loro impegni familiari e sociali per seguirlo. 

Ha mantenuto la promessa: dopo il Primo Ordine dei Frati 
Minori e il Secondo delle Sorelle Clarisse, ha istituito il Terzo Ordine 
per tutti quei laici, uomini e donne, che vogliono seguire Cristo 
guardando a Francesco come esempio e che professano una Regola 
autenticata dalla Chiesa. 

L'ultima Regola, approvata da Paolo VI il 24 giugno 1978 
denomina il nostro come "Ordine Francescano Secolare". 

In similitudine di intenti,  quindi,  i l  Primo Ordine vive 
l 'apostolato attivo e la missionarietà; il Secondo la preghiera e la 
contemplazione; il Terzo, OFS, sintesi mirabile, testimonia l'apostolato 
attivo nella realtà sociale quotidiana fortificandosi con la preghiera e la 
contemplazione 

Perciò noi, francescani secolari, rispondiamo ad una precisa 
vocazione e ci poniamo alla sequela di Cristo cercando di vivere il 
Vangelo secondo l'esempio di Francesco in un continuo itinerario di 
conversione, la metanoia biblica, di ascolto attento delle realtà che ci 
circondano, delle sociali, per inserirci in esse e portare il 
nostro carisma di francescani, cercando di vivere la nostra vita 
apostolica come secolari nella società, nella famiglia, nella vita di tutti i 
giorni. 

urgenze 

La nostra Regola all'art.2 ci esorta a raggiungere "la perfezione 
della carità nel proprio stato secolare" e tale richiamo allo stato 
secolare è una dimensione specifica della vocazione all'OFS e 
avviene in un contesto in cui noi laici siamo chiamati alla santità 
vivendo la propria missione nella Chiesa al servizio degli uomini: 

Specifica vocazione è manifestare il Vangelo nella vita e inserirlo 
come lievito nelle realtà del mondo in cui si opera. Ecco allora che 
l'indole secolare è la condizione nella quale a noi laici viene rivolta la 
chiamata divina e diviene mezzo e strumento di santificazione; 
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rappresenta una modalità propria che contraddistingue i fratelli e le sorelle 
dell'OFS: è il "luogo" nel quale avviene e si realizza la chiamata di Cristo e 
che trova in Cristo la sua radice. 

L'impegno secolare investe ogni attività umana e corrisponde ad 
un servizio fondamentale a tutti gli uomini, un servizio che modifica 
la società ma anche l'uomo stesso che lo compie perché riguarda 
l'essere più che l'avere e conduce sulla via della perfezione. 

L'indole secolare, infatti, si fonda sulla volontà di Dio che chiama 
l'uomo ad essere suo collaboratore per continuare l'opera della creazione 
e si realizza nella Chiesa, sacramento di salvezza. 

La secolarità, pertanto, è una vocazione specifica all'interno della 
Chiesa, scelta di vita peculiare. Consapevoli di appartenere alla Chiesa, 
di "essere nel mondo ma non del mondo", noi secolari francescani 
vogliamo approfondire alla luce della fede i valori e le scelte della vita 
evangelica negli ambiti indicati e suggeriti dalla nostra Regola: 
famiglia, lavoro, vita sociale, testimoniando il Vangelo ed esercitando la 
nostra missionarietà. 

Tale impegno, dicevamo, presuppone una continua opera di 
conversione, costante e sincera, che "dal Vangelo alla vita e dalla vita al 
Vangelo", tragga sempre più consapevoli spunti di riflessione, nuovo 
slanci e maggiore forza per proseguire nell'esperienza della fede. 

Illuminati dalla grazia e sorretti dalla preghiera, noi francescani 
secolari ci impegniamo a continuare la missione di Cristo condividendo la 
storia dell'uomo, riconoscendo nell'altro il fratello, vivendo con stile 
evangelico la realtà quotidiana nel mondo. 

 

Laura Guidi Appolloni 
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IDENTITÀ NELLA FAMIGLIA. 
LA FAMIGLIA TESTIMONE DI SPERANZA 

 
Manuela Bartolini 

 

La famiglia è il fondamento della società e lo è per due motivi: 

• -in quanto possiede un compito sociale originale, insostituibile e 
inalienabile: quello di essere culla della vita e dell’amore, nella quale 
l’uomo nasce e cresce. Mediante la generazione nasce l’uomo e alla 
società viene fatto il dono di una nuova persona; mediante l’educazione 
cresce l’uomo come persona, chiamata alla comunione con gli altri e alla 
donazione agli altri. 

• -in quanto luogo primario dell’ umanizzazione della persona e della 
società, nella famiglia infatti la persona è riconosciuta come essere in 
relazione, la famiglia garantisce il giusto rapporto tra il singolo e la 
società, aiutando la persona a evitare da una parte l’individualismo che 
mortifica e dall’altra il collettivismo che schiaccia. 

Nella società odierna la famiglia, sia fondata sul sacramento che 
quella fondata sul patto civile, è ritenuta il più delle volte un affare privato. 

Una sfida ci interpella, quella di superare la prospettiva 
individualistica, noi cristiani da sempre ci ispiriamo ad un modello di 
famiglia intesa come “piccola chiesa” e  viviamo la dimensione  
comunitaria come aspetto qualificante la nostra identità. Allora viene 
spontaneo chiedersi noi famiglie cristiani siamo testimoni?  A Verona più 
volte abbiamo sentito dire che il testimone è colui che vive come 
“pellegrino e straniero”in questo mondo che affronta il viaggio della vita 
consapevole dei rischi ma fiducioso a raggiungere la meta. Quattro sono le 
parole chiare che il pellegrino deve mettere in valigia per affrontare questo  
viaggio: 

• Libertà dai condizionamenti 

• Coraggio per scommettere sul futuro 

• Fiducia in una presenza che accompagna e sostiene 

Il testimone è colui che sa Sperare di una speranza viva che 
interroga e interpella; che si manifesta nel dolore e nelle prove della vita 
ma di cui non siamo padroni ma che ci travolge e ci supera. Oggi questa 
speranza viene banalizzata così come lo è la vita affettiva, queste quattro 
parole vengono vissute come realtà dell’io-individuale pieno del suo 
sentire e delle sue emozioni, la conseguenza è che non c’è posto per l’altro, 
che diviene il nemico da combattere. Possiamo dire che è una affettività 
malata che è senza speranza? 
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Questo individualismo genera confusione in ognuno di noi, anche 
nei termini usati: emozione- sentimento- soddisfazione vengono confusi 
con affetto - amore. 

La cultura odierna sembra incapace di parlare di relazione cioè di 
ciò che lega le persone tra di loro, ne sono dimostrazione le separazione, i 
divorzi, la denatalità, il figlio a tutti i costi, la paura di dire per sempre, 
ecc… 

L’essere umano è relazione, fin dai suoi primi attimi di vita entra 
in relazione con la mamma, nasce nella relazione, si può definire in 
relazione agli altri. La caratteristica peculiare dell’essere umano è la natura 
relazionale degli affetti; l’affettività è un incontro con l’altro. L’esperienza 
affettiva è ciò che mi fa uscire da una visione egocentrata e mi proietta 
verso l’altro. Oggi è necessario educare all’affettività cioè educare alla 
formazione della persona nella sua interezza;  è educare al senso del limite: 
l’altro ci aiuta a superare l’illusione di onnipotenza narcisistica di cui oggi 
il mondo è malato. A Verona, nel fare una analisi di quello che è oggi: il 
legame di coppia, il rapporto genitori-figli, il rapporto nonni-nipoti si è  
più volte sottolineato come siano fragili questi legami, c’è  il 
disorientamento dei giovani  nelle scelte affettive e nel loro percorso di 
costruzione dell’identità, c’è l’incertezza dei genitori quando si tratta di 
stabilire un confine tra bene e male, quando si tratta di prendere decisioni 
sul dare limiti e regole, nonni che si sostituiscono ai genitori … 

Sostenere genitori ed educatori è sempre più esigenza inderogabile 
per garantire la promozione della persona e dell’autentica generatività. Il 
concetto di generatività è ben più ampio di quello di procreazione. I legami 
affettivi sono generativi cioè danno forma umana a ciò che in essi si lega. 
Non possiamo dimenticare che si è in grado di generare nella misura in cui 
si è consapevoli e grati di essere stati generati, quindi vivere una relazione 
affettiva autentica e generativa è una concreta possibilità di testimoniare la 
propria gratitudine e di mostrare con un amore fecondo la speranza  che è 
in noi. In questo senso, generativi non sono solo coloro che hanno 
fisicamente generato i propri figli, la genitorialità ha un respiro più ampio 
del dare la vita, vedi affido, adozione ecc…esperienze che non sono meno 
generative di quelle naturali. 

L’esperienza del sentirsi generati è da proporre come decisiva 
categoria antropologica, essendo l’esperienza della dipendenza filiale la 
forma originaria dell’ affettività degna dell’essere umano, una dipendenza 
che rende capaci di libertà e che accompagna la vita di ogni persona, 
costituendo le fondamenta di ogni cammino di vocazione. 

Essere testimoni di speranza nella vita affettiva e familiare è 
sforzarsi di rigenerare le nostre relazioni familiari, è accettare “da 
pellegrini e stranieri” il rischio di dare fiducia all’altro. Nonostante tutto 
ciò che accade, l’affettività resta un valore, c’è voglia di vivere legami e 
amicizie. In questa voglia entra l’importanza della Chiesa, a cui è chiesto il 
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servizio della verità,  di una riflessione “ alta” che non abbassi il livello e 
che sappia rendere ragione della bellezza dell’ esperienza cristiana nella 
vita affettiva. Proposta prioritaria è stata quella di una formazione che si 
occupi di tutte le fasi della vita, non è sufficiente occuparsi di iniziazione 
cristiana, la persona deve essere accompagnata per tutta la vita, la famiglia 
deve trovare la sua centralità nella vita ecclesiale quindi ad essa deve 
essere dato spazio e responsabilità. La parrocchia deve diventare luogo di 
vita affettiva, deve essere meno “struttura” e più luogo di vita, ambito 
aperto, comunità capace di fare “ rete”, incarnata nel territorio e capace di 
valorizzare i carismi. 

Fare rete vuol dire che non possiamo dimenticarci di chi soffre, di 
chi vive situazioni irregolari, c’è la necessità di farsi prossimo, di un 
dinamismo pastorale orientato in senso missionario, per incontrare gli 
uomini dove vivono, lavorano, soffrono e Amano. E’ in questo contesto che 
emerge il volto di una Chiesa Madre e Maestra, una Chiesa capace di 
curare i figli più deboli, di camminare a fianco di ogni persona, di 
sostenerla e di guidarla orientandola nel cammino sicuro. 

Fondare la vita affettiva su Cristo, morto, risorto significa porre le 
premesse per una piena umanizzazione e per una testimonianza piena di 
speranza, che produca una pastorale della vicinanza e generi una 
comunità cristiana che diventi “locanda dell’ accoglienza”. 

 

Manuela Bartolini 
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IDENTITÀ NELL’ASSOCIAZIONE ECCLESIALE 
L’IDENTITÀ DELL’AZIONE CATTOLICA 

 
Tommaso Bernardini 

 

Premessa 

L'identità dell' A.C si colloca  nella prospettiva del cammino della 
Chiesa Italiana delineato dagli orientamenti pastorali C.V.M.C .  in cui  al 
n.61  si afferma: 

“In rapporto a quanto si è detto  (Dialogo culturale, 
collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà, inculturazione della 
fede)e perché a tutti coloro che l'attendono sia donata la parola del 
Vangelo è importante la presenza dei fedeli laici negli ambienti di 
vita...da ciò una pastorale di ambiente...le parrocchie ripensino le proprie 
forme di presenza e di missione ed il loro rapporto con il territorio...In 
questa prospettiva intendiamo sostenere con attenzione e costanza il 
cammino dell'Azione Cattolica, da cui, in particolare ci attendiamo 
un'esemplarità formativa ed un impegno che, mentre si fa sensibile alle 
necessità pastorali delle parrocchie, contribuisca a rinvigorire, mediante 
la testimonianza apostolica tipicamente laicale dei suoi aderenti il 
dialogo e la condivisione della speranza evangelica in tutti gli ambiti 
della vita quotidiana” 

Finalità 

Dal Convegno Ecclesiale di Verona – Testimoni di Gesù Risorto 
Speranza del Mondo- sono emerse  significative indicazioni per una 
efficace evangelizzazione: 

1 – Ecclesiologia di Comunione, che deve entrare nella prassi ordinaria; 

2 – Pastorale integrata, che deve superare i limiti di quella per “ uffici” o 
settori;  

3 - Conversione in senso missionario dell'azione pastorale; 

4 – Acquisizione piena da parte dei laici  del ruolo proprio  nella Chiesa. 

Da tali indicazioni l'identità dell' A. C. ne esce rafforzata poiché in 
sostanza queste sono le norme fondamentali contenute nei  primi dieci 
articoli del suo statuto.  

Essa intende, infatti, coniugare ecclesialità con laicità  e gli ambiti 
(vita affettiva, fragilità, festa e lavoro, cittadinanza ,tradizione )  proposti  
a Verona sono a lei connaturati . 
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Obiettivi 

Il tema  associativo annuale dell' A. C. è legato al commino proprio 
della Chiesa.  Quest'anno seguendo il vangelo di Luca si sofferma sul cap.  
10,30-37 ed evidenzia l'invito di Gesù  “ va ed anche tu fa lo stesso”. 

In questo è racchiuso il desiderio degli associati di condividere con 
tutti la speranza che nasce dalla contemplazione del Risorto e impegna a 
ripensare le  relazioni ed a stimolare la capacita di farsi prossimo  alle 
tante situazioni di sofferenza e di fatica presenti intorno a noi . 

In sostanza  l' A.C intende aiutare i cristiani a  vivere la vocazione 
laicale, cioè, studiare e capire il modo di essere Chiesa conformandosi a 
Cristo avendo come obiettivi: una attenta cura della spiritualità ed un 
responsabile esercizio della laicità. (cif. Discorsi a Verona del Papa , quello 
di Tettamanzi e di Ruini, nonchè il messaggio alle chiese particolari) 

Spiritualità=continua sintesi tra fede e vita mediante la parola di 
Dio,la liturgia, i rapporti fraterni. 

(Io non più io: è questa la formula dell'esistenza cristiana fondata 
sul battesimo- ha detto Benedetto XVI- la formula della Resurrezione 
dentro al tempo, la formula della novità cristiana chiamata a 
trasformare il mondo) 

Laicità=tenere insieme secolarità e santità, non trascurando i 
doveri verso il prossimo e verso Dio.  

(Sono proprio i laici, ha ricordato il Cardinale Riuni, ad avere le 
più frequenti e per così dire naturali opportunità di svolgere una specie di  
apostolato o diaconia delle coscienze...la possibilità di aiutare attraverso la 
concreta testimonianza -ogni uomo ed ogni donna con cui hanno a che 
fare a riscoprire lo sguardo della fede ed a mantenere desta a propria 
volta la coscienza lasciandosi interrogare da essa) -  

(  E' urgente riattivare il genio cristiano del laico ....Uomini e 
donne - ha detto don Franco Giulio Brambilla che possono assumere nella 
comunità credente la figura del cristiano vigilante .... che non abbandona 
la terra per guardare le cose di lassù ma vede quelle di lassù abitando la 
terra). Ecco ( La necessità - Paola Bignardi -che le nostre comunità 
affrontino la questione della rilevanza ecclesiale dell'azione secolare dei 
laici)   

Metodo - strumento 

Questo non si improvvisa ma necessita di una solida preparazione 
della mente e della volontà  perché se la fede non diventa cultura, è stato 
detto, non cresce, non si radica, non ha la possibilità di svilupparsi e di 
dialogare con le altre culture.  

Non è,però, solo questione di studio ma anche di strumenti e di 
metodi e l'Azione Cattolica ne possiede.  
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Infatti, essa ha una precisa proposta formativa che si attua nella 
associazione parrocchiale, legata a quella Diocesana e Nazionale. 
L'Associazione si caratterizza per la stabilità, l'organicità, la formazione 
permanente comunitaria, il confronto, il dialogo e l'esercizio della 
razionalità.  

Il metodo è caratterizzato dalla flessibilità per adattarsi alle 
esigenze delle persone ed alle diverse fasi dell'esperienza di fede. Il 
percorso formativo si sviluppo lungo tutte le stagioni della vita  dalla 
fanciullezza alla tarda età. Ampia, poi, è la scelta dei testi, riviste, 
pubblicazioni, saggi, settimanali e mensili che l'associazione, per mezzo 
della casa editrice Ave, mette a disposizione di tutti per gli itinerari 
formativi. 

Inoltre, l'Azione Cattolica è particolarmente attenta a specifici 
ambienti di vita con i movimenti:  Movimento  Studenti ( MSAC); 
Movimento di Impegno Educativo (MIEAC); Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale( MEIC) ;  la Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana( FUCI); Movimento Lavoratori (MLAC). 

La vita associativa è importante per crescere insieme, formare 
coscienze e coltivare relazioni anche intergenerazionali. La fede,infatti, è 
personale ma non individuale o soggettiva e si è fedeli a Cristo se si rimane 
nella comunità ecclesiale.  

La formazione, però, deve essere alimentata oltre che dal gruppo, 
anche dallo studio personale, dalla preghiera liturgica, dalla parola di Dio, 
dalle relazioni significative in famiglia, nella società e nelle scelte 
quotidiane.  

Importante nella formazione è la guida ed il sostegno del sacerdote 
Assistente presente in ogni gruppo. La formazione,in sostanza,deve 
rispondere all'invito rivolto dal Papa nell'Omelia allo stadio Bentegodi:  

(portate il lieto annuncio ai poveri, fasciate le piaghe dei cuori 
spezzati..... Sono tante le situazioni difficili che attendono un intervento 
risolutore! Portate nel mondo la speranza di Dio, che è Cristo Signore, il 
quale è risorto dai morti e vive regna nei secoli dei secoli) 

Valore 

Questo è il senso dell''A C,oggi,ecco perché la Nota pastorale sulla 
parrocchia al n.11, afferma:    

“L'A.C. non è un 'aggregazione tra le altre,  ma per la sua  
dedizione stabile alla Chiesa diocesana e per la sua collocazione 
all'interno della parrocchia deve essere attivamente promossa in ogni 
parrocchia. Da essa è lecito attendersi che continui ad essere quella 
scuola di santità laicale che ha sempre garantito presenze qualificate di 
laici per il mondo e per la Chiesa”. 

Tommaso Bernardini 
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IDENTITÀ NELL’ISTITUTZIONE SCOLASTICA. 
EDUCARSI PER EDUCARE DAL DI DENTRO3

 
Paola Pascolini 

 

“In questa luce vogliamo vivere….il lavoro e la festa come 
momenti di un’esistenza compiuta………….LA CITTADINANZA come 
esercizio di RESPONSABILITA’ a servizio della giustizia e dell’amore 
per un cammino di vera pace”4

 

Vivere la cittadinanza  con senso di responsabilità presuppone 
una chiara identità cristiana, primo elemento essenziale di ogni 
testimonianza evangelica. 

Questa IDENTITA’ nasce dal rapporto stretto tra proprio vissuto, 
proprie idee, contesto nel quale si vive e LA FEDE. 

Per riscoprire la mia identità cristiana nell’ambito professionale e 
nell’ambito politico/amministrativo nel quale opero, ho ritenuto 
opportuno riconoscere le SFIDE che da questo mondo vengono e 
individuare quelle che per me sono LE RISPOSTE. 

Desidero precisare: non credo che oggi possa essere sufficiente, in 
questi ambienti, da cristiani, FARE IL PROPRIO DOVERE. Non basta 
neppure sentirsi in qualche modo IMPEGNATI. 

Secondo me occorre una marcia in più:  e qui si riconosce l’ 
identità  , frutto di  un camino di maturità, di verità, di appartenenza alla 
Chiesa e al mondo. 

Questo cammino su quali SFIDE  si confronta e quali RISPOSTE 
può dare ? 

1^ Considerazione: sentirsi nel proprio ambiente come a casa 
propria, anzi in una casa comune di fronte a tutte le diversità intese come 
“altro da me” 

Quale le RISPOSTE a questa SFIDA ? 

 non sentirsi mai estranei, neppure con chi è tanto lontano da 
me ( nel pensiero, nella fede, nello stile di vita…), sentirlo come compagno 
di viaggio; 

 non vivere in guerra con il mondo; è una conseguenza di 
quanto detto prima: se sono convinta che l’altro è un mio compagno di 
camera o di viaggio, non trovo elementi per essergli ostile; 

                                                 
3 La comunicazione porta come sottotilo “Rischio, responsabilità, autonomia, fede: 
fattori dell’identità”. 
4 Dal “Messaggio finale alle Chiese particolari in Italia”. 
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 non sentirsi un gradino sopra agli altri:  penso che i cattolici 
amino viaggiare sul treno del privilegio ( è un potere) . Siamo stati 
storicamente abituati ad avere i privilegi ed è difficile piegarsi a 
condividere con gli altri la precarietà, la fragilità .. 

2^ Considerazione:  Essere e stare con convinzione dentro una 
realtà pluralista, cosa che porta con se’ 2 conseguenze ( a volte dure da 
accettare) :  

 riconoscere che la molteplicità dei modi di pensare, le idee 
diverse sono un valore 

 ogni idea, ogni concezione della vita, ogni espressione di 
religiosità e di fede porta con se’ un valore e una ricchezza   

Riconoscere tutto questo ( alterità) porta al confronto ( questa è 
la SFIDA) , ovvero se io mi accorgo che l’altro esiste, lo accetto e lo accolgo, 
lo ospito nella mia vita, significa che mi confronto con lui. 

LA RISPOSTA  è il dialogo, un dialogo non formale, epidermico, 
ma che viene dal cuore che, pur nella fatica, a volte anche nell’angoscia, si 
apre all’altro, lo accoglie, si integra. 

Questo tipo di dialogo è ciò che amo di più nella mia esperienza 
anche se è quello che mi costa di più perché mi sento prosciugata dentro 

3^ Considerazione: discernimento: nell’impegno di costruzione 
della casa comune si affrontano i rischi e si devono compiere 
continuamente  scelte, condividendo insieme con tutti gli altri le 
incertezze della ricerca, compresa anche la possibilità di sbagliare  

LA SFIDA è quella del cercare alla luce della fede (  è la fede che fa 
la differenza) 

LA RISPOSTA è la responsabilità. 

RISCHIO – RESPONSABILITA’ – AUTONOMIA – FEDE  sono 
punti essenziali della quotidianità della mia vita 

 

Paola Pascolini 
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IDENTITÀ E IMPEGNO NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE. 
NEGLI AMBITI DELLA VITA QUOTIDIANA, SOCIALE . . . 

 
Renzo Salvatori 

 

Ripensando a Verona, ricordo l’esperienza di Chiesa e la bellezza di 
quell’incontro carico d’amore, dove  un piccolo popolo, si faceva carico 
delle sofferenze e delle domande della gente con cui condivide la storia. Ho 
partecipato alla riflessione sul tema della cittadinanza. 

Nel gruppo ho avuto la sensazione che questa Chiesa sia capace di 
raccogliere la sfida che ci attende, contenendo e sanando i conflitti e le 
divergenze laceranti che bloccano la produttività dei cattolici in politica 
oggi, come  purtroppo constatiamo continuamente. Ho visto che le 
diversità si componevano, per diventare ricchezza, nella comune  scelta di 
voler essere testimoni. Essere testimoni richiede una sintesi,  un incontro, 
meglio sarebbe  un’ unità tra  l’ identità e il dialogo. 

L’identità è infatti la radice necessaria di un vero incontro, così 
come il dialogo ,  è condizione altrettanto necessaria, purché sia rispettoso 
e fruttuoso. A Verona  è emersa grande la domanda di formazione ai temi 
ed alle sfide della cittadinanza, che deve coinvolgere specie i giovani, per i 
quali vanno pensate occasioni di tirocinio cristiano alla cittadinanza. 

Ma anche per gli adulti vanno ripensati luoghi di discernimento 
comunitario dove la grande passione dei cattolici per la politica che  è 
emersa a Verona, sorprendendo molti ,possa confrontarsi in un dialogo 
aperto e costruttivo senza preconcetti e  nella consapevolezza che il luogo 
dell’unità dei cristiani è la Chiesa e non la politica. 

Ho ripensato a POLIS ,  il gruppo animato, qualche anno fa,  da 
Moscatelli e Mangano, che può essere considerato, credo,  un’ utile 
esperienza da cui ripartire …un modello su cui lavorare per inventare 
nuovi strumenti ed occasioni di confronto e dibattito. Tra cattolici di 
diversa estrazione partitica ma aperti alla presenza di altre esperienze, ci si 
interrogava sulle scelte politiche e su quelle amministrative, coinvolgendo 
tecnici, politici, esperti e personalità anche di alto livello. Ricordo per tutti 
l’on Scalfaro. La regola, l’impegno  era : sapersi ascoltare ! 

A Verona , Gli argomenti venuti in evidenza sono stati tanti: 

A. L’attenzione prioritaria agli ultimi. 

B. La questione della presenza degli stranieri – quanti di noi hanno fatto 
proprio il concetto che lo straniero non va più considerato tale, ma che 
deve essere trattato come  cittadino che ha deciso di abitare tra noi. 

C. L’assetto del sistema politico italiano, il bipolarismo – la legge 
elettorale- tutto suscettibile di variazioni. 

D. La questione meridionale. 
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E. IL lavoro nelle sue diverse articolazioni – flessibilità – giovani – donne- 
pensioni. 

F. La Famiglia. 

Queste, alcune delle grandi tematiche sulle quali come  cattolici 
siamo chiamati ad impegnarci e confrontarci per offrire alla società le 
migliori soluzioni che passano il più delle volte, attraverso la mediazione 
politica. 

Siamo tenuti a raccogliere l’invito del Santo Padre che anche in 
questi giorni ha fatto appello per una  presenza di laici impegnati e maturi. 

 

Renzo Salvatori 
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IDENTITÀ DELL’IMPRENDITORE. 
ESPERIENZA SUL LAVORO 

 
Vittorio Bravini 

 

Amministro una azienda d'informatica della quale sono socio. In 
tutto siamo 11 persone. 

Circa 2 anni fa iniziò a lavorare una ragazza che sostituiva una 
nostra dipendente prossima alla maternità. Parlo con Lei e Le dico 
apertamente che le ns. esigenze sono temporanee proprio per la 
necessità di sostituire la persona assente e Le propongo un contratto a 
termine che Lei accetta. Da parte dei soci ma anche qualche dipendente, 
dopo un primo periodo soddisfacente , ricevo lamentele sulla capacità a 
ricoprire bene il ruolo assegnatele. Era ovvio che sostituire una persona 
con 10 anni di esperienza non era semplice in pochi mesi. Per questo si 
facevano i confronti tra le due impiegate. 

Cerco di stemperare le polemiche , evidenziando che l'impegno 
non è mai mancato e che bisognava pazientare. Un socio mi chiede di 
parlarci subito. "Mi dice dagli un tempo, o impara entro 2 mesi o va a casa" 
E' un grande dispiacere perché ho sempre tenuto in considerazione il 
parere dei soci ma ritengo immotivato questo atteggiamento. 

Dio ci chiede prima di tutto di amare in ogni situazione . E quindi 
sul posto di lavoro amare significa mettere al primo posto l'amore per 
il prossimo, e poi gli interessi aziendali o personali. Forte di questi 
principi ma soprattutto grazie al sostegno degli amici che condividono con 
me l'ideale cristiano, ricevo la forza per non essere condizionato nella 
scelta dai giudizi. 

Provo la strada del dialogo. Ai soci dico che non me la sento di 
comportarmi così duramente anche perché non lo ritenevo giusto e 
rispettoso della persona. L'interruzione anticipata del rapporto di 
lavoro avrebbe creato una frattura, inutile e spiacevole per la ragazza ma 
anche un danno per l'azienda che avrebbe dovuto cercare e formare una 
sostituta per un periodo di tempo limitato. 

Mi prendo la responsabilità chiedo pazienza. Da un lato spiego a 
Lei come va portato avanti il lavoro e coinvolgo i colleghi a darLe 
maggior aiuto. Dall'altra riferisco ai soci gli esiti cercando di mettere 
in luce i progressi che ci sono stati. 

Il contratto di lavoro arriva alla scadenza naturale e la persona 
in maternità non è ancora rientrata a tempo pieno. Debbo scegliere se 
rinnovare il contratto o lasciarlo terminare. Le pressioni dei soci 
continuano affinché cessi il rapporto e si trovi un'altra persona. 

Mi confronto nuovamente con degli amici fidati e con un socio 
che ha la mia stessa visione delle cose impegnandomi a cercare una 
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soluzione e trovo nella legge la possibilità di una proroga del contratto. 
Cosi gliela propongo. Le faccio presente che è intenzione dell'azienda di 
continuare il lavoro per altri 5 mesi ed in questo periodo valutare 
insieme la sua situazione personale tenendo conto anche delle esigenze 
aziendali. 

Accetta la proposta, mi ringrazia della franchezza. Non sapeva 
come dirlo ma anche Lei al momento non ha certezze sul futuro. Il dialogo 
si fa profondo. Capisco il perché delle difficoltà incontrate. Dopo aver 
confidato le sue preoccupazioni mi dice di sentirsi sollevata ed anche ai 
colleghi informati della la situazione assumono un atteggiamento più 
disteso. 

Due mesi prima che si concluda il periodo lavorativo mi comunica 
che per motivi familiari è costretta a trasferirsi in un'altra città ed a 
malincuore lascerà l'incarico. Prima di partire ci ha salutati ringraziandoci 
del periodo trascorso. E' stato un bei momento e Tutti gli abbiamo fatto gli 
auguri. Non ci sono state fratture tra le persone. 

Ho avuto la conferma che fidandosi di Dio è Lui che trova la 
strada. 

Vittorio Bravini 
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IDENTITÀ IN POLITICA. 
CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE 

 
Agostino Moscatelli 

 

Il Convegno di Verona, specialmente nei gruppi di lavoro sulla 
cittadinanza, ha ribadito che la laicità ( = attenzione al mondo) è 
compito di tutta la Chiesa ma ha anche sottolineato le specifiche 
responsabilità dei laici in quanto portatori di speranza nella storia. 
Cerchiamo perciò di definire, con rapidi accenni, l'identità del credente 
impegnato in modo attivo nella società. 

Il fondamento: spiritualità e comunione ecclesiale. 

“Molti sono che signoreggiano le città e le castello, e non signoreggiano 
loro: ma ogni signoria senza questa è miserabile e vana” (S. Caterina). Ci si 
può collocare in modo giusto nella realtà attuale se innanzitutto si è 
credibili. Per il credente questo significa l'impegno quotidiano di 
conversione a Cristo e il primato della vita spirituale, cioè vivere in 
comunione con Dio in una costante preghiera personale e comunitaria. E' 
importante un itinerario pedagogico basato sulla conoscenza della 
Bibbia, su una catechesi sistematica anche per giovani e adulti e 
sull'approfondimento dell' insegnamento sociale della Chiesa. 
Fimpossibile essere cristiani senza conoscere Gesù Cristo. Ma è importante 
che questa formazione cristiana avvenga nelle comunità parrocchiali e 
diocesane facendo l'esperienza di una Chiesa comunione. Il credente deve 
impegnarsi perché queste comunità siano luoghi di partecipazione anche 
per chi tende a chiudersi nella vita privata senza altro impegno ecclesiale 
che alcune pratiche liturgiche, per chi lavora da solo e per chi rischia 
di dar vita ad esperienze parallele. 

Chiesa ed impegno nel mondo 

La corresponsabilità della Chiesa nei riguardi del mondo si deve 
esprimere attraverso l'impegno del laicato cristiano al quale viene affidato 
il compito di "interpretare i segni di senso o di speranza" presenti nel 
mondo e di "organizzare la speranza cristiana sotto il profilo comunitario e 
strutturale". Questo impegno di cristiani nel mondo si esprime, secondo il 
Card. Tettamanzi, in duplice forma: attraverso il "discernimento 
evangelico", condizione necessaria "per scelte libere e responsabili", ed 
evitando il rischio di letture strumentali della fede. 

La vita quotidiana del laico 

Lo stile di vita che il credente manifesta nelle varie realtà 
temporali deve portarlo ad un costante dialogo con chi incontra sul 
proprio cammino, cercando di cogliere, nel rispetto profondo dell'altro, le 
domande di senso che la persona spesso soffoca dentro di sé. Allora il 
cristiano deve essere capace di comunicare - perché questi interrogativi 
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sono stati già da lui affrontati – come e perché si può vivere un amore 
stabile e fedele nella famiglia, perché c'è qualcuno e qualcosa che contano 
più del denaro, del successo, del potere. Può fare questo, il cristiano, se è 
credibile nel campo del lavoro perché competente, capace di una 
preparazione qualificata e aggiornata ma, soprattutto, perché è 
garanzia di moralità e di rispetto della legalità. 

L'impegno socio – politico 

L' attenzione alle varie realtà professionali e familiari, ai problemi 
del quartiere, del comune, della scuola, dei servizi socio – sanitari, 
costruisce nella persona una coscienza politica del vivere civile. Di fronte a 
ciò il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e i principi 
civili, ma deve entrare nella storia affrontandola nella sua complessità e 
promuovendo la realizzazione possibile dei valori umani ed evangelici, 
facendosi compagno di strada con quanti si impegnano per bene 
comune. Perciò il cristiano è chiamato, specialmente nel campo 
della politica e sotto la propria responsabilità, a decisioni che 
riguardano il vivere comune, ben sapendo che dall'unica fede non derivano 
identici programmi e scelte politiche, perché la presenza nelle istituzioni si 
può esprimere 

il 

in forme pluralistiche. 

Il Papa a Verona ha affermato che la "Chiesa non è e non intende 
essere un soggetto politico" ma "ha un interesse profondo per il bene 
della comunità politica". Anche il Card. Ruini ha sostenuto che la Chiesa 
italiana non intende coinvolgersi in alcun modo in "scelte di partito o di 
schieramento politico" e che il suo principale intendimento è quello di 
farsi promotrice nella società dei valori e dei principi della dottrina 
sociale cristiana, favorendo nello stesso tempo "una laicità sana e 
positiva". Resta tuttavia il problema di come passare dall'astratto e 
generico riconoscimento del "principio di laicità" al rispetto effettivo 
dell'autonomia dei laici, specialmente quando il cristiano impegnato in 
politica, in una società pluralista e all'interno di coalizioni ideologicamente 
differenziate, pone in essere le necessarie mediazioni politiche. Va in ogni 
caso evitato un uso strumentale della fede per accusare altri credenti, che 
appartengono a schieramenti diversi dal proprio, di cedimenti o 
compromissioni. 

Prospettive ed impegni futuri. 

Nei gruppi di lavoro del Convegno di Verona c'è stata una 
generale e ricorrente domanda di formazione ai temi ed alle sfide della 
cittadinanza. Questa domanda di formazione permanente ed integrale 
esprime la voglia di non limitarsi ai principi. Accanto alle scuole di 
formazione sono stati richiesti luoghi permanenti di discernimento 
comunitario. Ma soprattutto si chiede che la responsabilità per la città 
sia tenuta presente nella catechesi ordinaria e nelle celebrazioni 
eucaristiche. 

Agostino Moscatelli 
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IDENTITÀ NELL’IMPEGNO SOCIO-CARITATIVO. 
OPERATORE SOCIALE CARITAS 

 
Aldo Piermattei 

 

Il termine operatore sociale può sembrare altisonante, forse è 
più semplice parlare di “volontario”  anche se di questo termine  mi 
sembra recentemente si sia molto abusato e non da l’idea piena 
dell’impegno che dovrebbe comportare. Ho trovato scritto da qualche 
parte che il volontariato può definirsi come esperienza, individuale o di 
gruppo, di persone che, adempiuti gli obblighi professionali e sociali, 
impegnano gratuitamente tempo, capacità e risorse proprie, 
spontaneamente e con continuità, a favore di persone e collettività in 
stato di bisogno. 

In queste righe mi sembra che ci siano alcuni elementi centrali che 
delineano l’identità del volontario: impegno gratuito, continuità, capacità, 
in favore di. 

Impegno gratuito: il mio compito è dare tutto me stesso senza 
preoccuparmi dei risultati immediati, dei giudizi, delle gratificazioni che 
possono costituire una ricompensa del mio impegno. Come si legge 
nell’enciclica Deus Caritas Est: E’ Dio che governa il mondo, non noi. Noi 
gli prestiamo il nostro servizio solo per quello che possiamo e finchè Egli 
ce ne dà forza. 

Continuità: in ogni momento della vita ci deve essere lo spazio 
per gli altri. L’impegno come volontario non può essere relegato solo nei 
momenti in cui non ho altro da fare o come spesso si dice “ per passare il 
tempo” o per risolvere problemi esistenziali personali. Deve essere 
qualcosa che fa parte della mia vita in ogni stato con le ovvie particolarità 
che scaturiscono dalle situazioni contingenti. Chi è in difficoltà non può 
essere aiutato solo quando si ha tempo: la mensa della Caritas deve aprire 
tutti i giorni, feriali o festivi che siano, non si può improvvisare.    

Capacità: il servizio non è una attività che va affrontata con 
sufficienza. Certamente la buona volontà è una ottima base di partenza ma 
ritengo che occorra andare oltre. Bisogna formarsi, impegnarsi non come 
semplice tecnicismo ma crescere spiritualmente e praticamente perché chi 
ha bisogno deve trovare risposte alle proprie esigenze che non sono solo 
materiali. Spesso vogliamo risolvere troppo rapidamente con viveri e soldi 
mentre non dobbiamo mai dimenticare che di fronte abbiamo persone che 
chiedono soprattutto di essere ascoltate, comprese, aiutate a superare 
momenti di sofferenza. Occorre  essere formati per saper fare la cosa 
giusta, nel modo giusto. 

(Esperienza personale di formazione:  corso per operatori della 
carità presso l’Istituto Ecclesia Mater di Roma) 
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In favore di:  debbo avere la forza di dare me stesso in favore di 
chiunque è in stato di bisogno. Non posso scegliere, evitare le situazioni 
spiacevoli. E’ molto difficile vincere le proprie debolezze ma è proprio in 
queste situazioni che ci dobbiamo affidare totalmente a Dio e chiedere 
l’aiuto necessario. L’altro è importante per me, non è un problema.  

Tutto questo deve avere delle fondamenta solide: sempre 
nell’enciclica il Papa ricorda che la preghiera come mezzo per attingere 
sempre nuova forza da Cristo diventa una esigenza concreta: chi prega 
non spreca il suo tempo anche se la situazione ha tutte le caratteristiche 
dell’emergenza e sembra spingere unicamente all’azione.  

Nei lavori di gruppo ( ambito disagio emarginazione) degli 
incontri diocesani in preparazione al Convegno di Verona  quanto sopra è 
emerso in maniera forte ed è stato sottolineata in maniera corale 
l’importanza di una intensa spiritualità, personale e comunitaria, dalla 
quale trarre le motivazioni per l’impegno cristiano. Impegno che deve 
oltrepassare l’ambito strettamente personale ma deve coinvolgere tutta la 
comunità: il volontario non è il delegato dell’attivita’ caritativa, ogni 
cristiano deve sentirsi impegnato in prima persona e la comunità 
parrocchiale deve favorire questa partecipazione attraverso segni concreti 
di formazione, collaborazione tra le varie componenti, attenzione ai singoli 
carismi, corresponsabilità tra presbiteri e laici. 
 
 

Aldo Piermattei 
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RISONANZE E PROSPETTIVE DEL VESCOVO DI VITERBO5. 
 

Mons. Lorenzo Chiarinelli 

 

A - In una Chiesa in fiore 

La parola florilegio usata per richiamare i relatori e le 
testimonianze riportate durante il convegno ci ha richiamato i tanti fiori 
che abbelliscono e profumano la nostra chiesa locale Il mio grazie 
vivissimo a quanti hanno introdotto e collaborato per la realizzazione di 
questo convegno di studio e di ricerca. 

A.1 – Su un orizzonte globale… 

Era già previsto nel programma il mio intervento su questo tema 
delle identità nella chiesa . Mi pare un po’ difficile dire qualche cosa di 
preciso e puntuale riguardo il tema del convegno , però voi sapete che a 
me non piace un saluto direi semplicemente formale, e allora la domanda 
che io mi pongo di fronte a tutto questo vasto panorama è questa: è 
possibile ora uno sguardo su un orizzonte globale, perchè questo in 
fin dei conti è il compito del vescovo. 

La parola "Episcopus" rimanda a colui che guarda, che osserva e 
quindi ha il panorama davanti agli occhi. S. Gregorio Magno dice che per 
guardare lontano bisogna avere l'occhio limpido perché altrimenti non 
scorgi tutto l'orizzonte. 

Di fronte a questo vasto panorama è possibile vederci qualche 
cosa di più chiaro? Nel cammino di preparazione al Convegno di Verona, 
quanto è stato detto a Verona e le prime risonanze derivate ci hanno 
aperto vasti orizzonti.  

Di fronte al panorama attuale  individuiamo vari livelli di 
osservazione.  

Il primo livello potrebbe essere: rivisitando il Convegno di 
Verona ci troviamo dentro un Convegno Ecclesiale, che si celebra ogni 10 
anni. E questo è il quarto… Questo convegno di Verona dovrebbe guidare 
la Chiesa italiana almeno fino al 2015.  

A.2 - Le grandi domande: 

Allora, qui vengono le grandi domande: questo Convegno ti dice   

• qual è la società nella quale viviamo? 

                                                 
5 Al termine degli interventi il vescovo Chiarinelli restituisce ai partecipanti del convegno 
risonanze e prospettive a servizio della maturazione delle identità nella nostra chiesa. Il 
testo seguente, nella forma scritta in corsivo, è fedele riproduzione dell'intervento del 
Vescovo, trascritto letteralmente dalla registrazione in diretta delle sue parole. Tale 
riproduzione è incastonata in una cornice creata dai redattori, cornice fedele, nella 
sostanza, al pensiero del relatore. 
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•  Come essere presenti in questo oggi storico culturale. Altra 
domanda. 

• Quale Chiesa per questa società? Certo una definizione della 
identità della Chiesa  noi la conosciamo 

•  e ancora quale pastorale?  

Su queste domande ci stiamo lavorando su in questi mesi anche 
con l'attiva partecipazione di don Tito e di Renzo Salvatori che hanno 
guidato la delegazione della nostra Diocesi a Verona e di tutti quelli che vi 
hanno partecipato. L'ho detto anche sul "piano regionale": non andiamo 
di grande fretta , perché questo convegno ci dà l' input almeno fino al 
2015. Non vorrei bruciare delle tappe, tracciare delle linee che poi 
potrebbero risultare marginali.  

 

B – Verso un quadro globale di riferimento 

Il vescovo, a questo punto, concentra il suo intervento 
sull'obiettivo di individuare elementi per un possibile quadro globale di 
riferimento. 

E' possibile cogliere indicazioni, dalle relazioni precedenti e dagli 
interventi effettuati, per un quadro globale di riferimento. Vorrei dire 
solo una piccola cosa, tre parole, per dare una pennellata a questo 
quadro globale di riferimento. 

Tre parole utili per la costruzione del quadro globale di 
riferimento: orizzonte, metodo, coordinate. 

Proponendo le tre parole di riferimento, il Vescovo specifica che 
l'orizzonte riguarda l'identità, il metodo il come sviluppare e realizzare 
l'identità, mentre le coordinate esprimono le linee teologiche pastorali che 
orientano il cammino. 

B.1 - L'orizzonte: 

L'orizzonte riguarda l'identità, l'identità cristiana. A Verona 
soprattutto dai due interventi del Papa è venuta fuori con chiarezza che l' 
identità cristiana è identità cristologia. 

Alla domanda qual è l 'identità cristiana consegue questa 
risposta: è da Cristo. E uso questi termini in senso pieno. Benedetto Croce 
circa la nostra identità ebbe a dire che per la nostra cultura non 
possiamo non dirci cristiani. 

Io certamente non mi sento cristiano il quella ottica lì, perché 
quella non è l'identità cristologia, quella è un identità culturale, è un 
identità storica, è un identità sociologica, che ieri c'era, che in altri paesi 
si esprime in altri modi, o che oggi può non esserci più. L'identità del 
cristiano è una identità Cristologia, e il Papa su questo è stato 
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chiarissimo. Mi sento confortato perchè questa identità è il centro della 
nostra Chiesa locale. 

B 1.1 - All'interno di questo orizzonte cristocentrico il Vescovo 
evidenzia alcuni elementi caratterizzanti ed insostituibili: l'incontro con 
Cristo; la fede amica dell'intelligenza; una prassi caratterizzata dall'amore. 

a) l'incontro con Cristo 

L' identità cristiana nasce da un incontro decisivo con Cristo, 
elemento evidenziato anche dal Papa. Se non si incontra Cristo non si è 
Cristiani.  

b) la fede amica dell'intelligenza; 

La fede che nasce da questo incontro deve essere una fede, detta 
con le parole del Papa, amica dell'intelligenza. Questa è una grande 
acquisizione di quel Convegno.  

Vengono introdotte linee di ampliamento del rapporto tra fede e 
intelligenza del rapporto tra teologia e scienze. Viene ancora citato il Papa 
per sostenere le linee di ampliamento allargate alla tridimensionalità. 
L'ottavo Convegno, svoltosi la settimana scorsa sul progetto culturale: 
scienze, civiltà e futuro delle religioni…si è mosso su linee analoghe. Le 
indicazioni, dunque sono sul versante dell'allargare i temi della culturalità.  

c) - la prassi caratterizzata dall'amore. 

Enuncio una fede amica dell'intelligenza e una prassi che è 
l'esperienza cristiana animata dall'amore. Io credo che quando noi 
vogliamo affrontare tutti i temi  che sono emersi non possiamo 
prescindere da questo orizzonte.  

E' l'orizzonte che si allarga sempre di più. L'incontro con Cristo, 
una fede amica dell'intelligenza e una prassi caratterizzata dall'amore 
dicono tante cose.  

B.2 - Il metodo: 

La seconda parola utile per la costruzione del quadro generale di 
riferimento è: il metodo. 

Ricordato che il metodo è un complesso apparato che presiede alla 
ricerca di nuovi dati, alla organizzazione di essi, alla creazione di nuovi 
eventi, il Vescovo fa notare che la Chiesa è sempre stata maestra, esperta, 
dentro la storia ed avanguardia nella ricerca 

Non siamo nati oggi, c'è tutta una tradizione in cammino una 
storia già fatta. Il metodo è ricerca e scoperta del vero del bello. Questo 
metodo affascina. 

Quando noi apriamo i giornali, i televisori vediamo notizie listate 
di lutto… Questo mondo, in realtà e all'origine, Dio lo ha fatto bello; l'ha 
chiamato buono.  
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Consegue che il  primo compito di un metodo è  questo: quello di 
scoprire e cercare il vero, il bello, il buono che c'è. 

A questo punto possiamo definire il metodo come un 
atteggiamento mentale ideologico e spirituale elaboratore di processi 
portatori di speranza. 

Se non facciamo questo primo passo metodologico possiamo 
chiudere ,  

Il dialogo. 

Parola utile per la costruzione del quadro generale di riferimento 
è: il dialogo.. 

"In principio era il logos", riferisce l'evangelista Giovanni; Questo 
fa parte dell'antropologia, fa parte della nostra fede. Il logos incarnato 
nella persona umana,costitutivo della sua identità. 

Il logos non può essere che dia-logos. Il dialogo diventa identità, 
fa identità: 

Il dialogo, come già ampiamente visto in altre sedi rivisitando 
Buber, le Levinas…; il dialogo è ricerca del vero, del bello, del buono. 

Nel modello dialogico, la testimonianza è metodo: significa che è 
la vita che parla. Io qui sottoscrivo quella espressione, anche da molti 
contestata, che dice che è  meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo 
senza esserlo, come già detto da S. Ignazio martire e ricordato dal 
Cardinale Tettamanzi a Verona. Benedetto Croce, non credente diceva 
che non possiamo non dirci cristiani,ma non vedeva il Logos in principio. 
Questo discorso va fortemente chiarito: è la vita che parla.  

Quando il padre.Bissoni dice che la comunicazione è trasmissione 
personale vuol dire questo: è il vissuto di una persona che diventa oggetto 
di comunicazione. 

Questo metodo noi lo dobbiamo riscoprire. 

In questo momento della riflessione del Vescovo viene richiamata 
la funzione purificatrice del dialogo rispettoso delle leggi della 
comunicazione, e vengono abbozzate le funzioni disturbanti e distruttive 
dei ruoli giocati per motivazioni che non siano in atteggiamenti, in ruoli 
non a servizio dei valori. Certe sovrastrutture devono cadere. 

B.3 - Le coordinate o linee teologico-pastorali: 

Le coordinate che chiamavo le linee teologico-pastorali possono 
essere articolate in tre espressioni. 

Le tre variabili coordinate o linee teologico-pastorali indicate dal 
Vescovo sono:a) il "si" personale alla fede; b)la Chiesa del "si"; c) La 
centralità della formazione 
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a) Il "si" personale alla fede 

Prima di tutto il si della fede riformulato da ogni singolo 
battezzato.  

Noi questo dato lo dobbiamo riscoprire. L' iniziazione cristiana è 
semina. Se non facciamo l'iniziazione cristiana, se non seminiamo fede… 
non facciamo nulla; se la famiglia non diventa il soggetto dell'iniziazione 
cristiana non sorgerà mai, se i genitori non sono interessati di essere 
chiesa, quando i sacramenti conferiti ai loro figli vengono amministrati, 
come può nascere e svilupparsi il "sì" della fede?... 

Un parroco 15 giorni fa mi ha detto, mentre celebravo la cresima,  
testualmente: "l'aver incontrato ragazzi di prima superiore  e l'aver fatto  
con loro un cammino di fede,  è stata una scoperta. Ho trovato ragazzi 
che con libertà, decisone, serietà si impegnano. Da questa scoperta la 
conclusione: mai più la cresima all'età della scuola media ha detto alla 
sua gente in chiesa. 

Queste cose indicano che bisogna partire; e ripartire con grande 
coraggio. 

Il "si" della fede significa: l'incontro con Cristo, con  i nostri 
cristiani e con noi stessi. Anche i  nostri preti, me lo permettete, dobbiamo 
chiederci ma noi Gesù Ccristo l'abbiamo incontrato? Se non si incontra 
Lui come la Maddalena che testimonia:" ho visto il signore",  la nostra 
non è ancora fede; è qualcosa di religioso forse, è tradizione, è un modo 
di essere. E' forse anche l'abilità a svolgere un ruolo ma non è ancora fede 
il ruolo vale se nasce dall'esperienza di fede. Diversamente diventa una 
copertura'. Il "si" della fede non può essere una abitudine, una tradizione: 
è un passare da una serie di no al grande "si". Questa realtà scoperta 
diventa il senso della vita, diventa la ragione del vivere  "per me vivere è 
Cristo" dice San Paolo nella lettera ai Filippesi che completa quella dei 
Galati.  

b) La Chiesa del "si" 

Poi vorrei la chiesa del "si" o dei "si". La chiesa del "si" è quella 
che viene chiamata a mettere l'attenzione alle persone, alle persone che 
sono in relazione. La persona al centro. Il cardinale Ruini a Verona ha 
detto: il passo che abbiamo fatto in più da Palermo a Verona è questo: a 
Verona abbiamo cercato di mettere insieme i "Tria Munera" la catechesi, 
la liturgia, la testimonianza, ed era già un grande passo. 

Si tratta ora di rimettere l'attenzione su l'unità della persona più 
che sui suoi uffici, o sulle funzioni. Abbiamo proposto nei tre volumetti: 
"Cristiani si diventa" la persona come nodo centrale. Non si può educare 
alla fede con una semplice lezione di catechismo. Non si può educare 
dicendo se non vieni a messa non ti do il sacramento, non si può educare 
facendo fare le opere buone. E' il cammino che deve fare la persona che 
matura l'identità cristiana. Questo significa che l'unità non è la parola 
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'sacramento' o quella azione, ma è la persona. E questa sarà cristiana o 
non lo sarà mai, il cambiamento cioè è il passaggio nodale. 

c) La centralità della formazione 

Cristiani non si nasce si diventa. Arrivando alle conclusioni: se 
cristiani si diventa la vogliamo fare questa scelta di diventare cristiani? E 
diventare cristiani è un cammino. 

• E l'atteggiamento di chi forma ce lo indica s. Paolo: Io 
mi spenderò per voi  "donec fornetur Christus" finchè sia formato Cristo. 
Dunque il fine della formazione è l'identità cristiana. A questo porta la 
centralità della formazione. 

 

• Un altro elemento di queste coordinate è lo stile 
evangelico, lo stile cristiano è originalissimo. Non ha detto Gesù "se 
amate quelli che vi amano che merito ne avrete?".  Che cosa fate di più Il 
di più del cristiano è leggibile nel modo di essere Non gli ambienti, non 
le situazioni ma il modo con cui la persona vive e fa le esperienze, rivela 
l'identità cristiana. Il cristiano non fa una storia sua, non vive in un 
mondo suo, vive nelle realtà di tutti, ma in queste realtà di tutti egli è 
creatura nuova. Quella che dobbiamo formare, è la testimonianza. 

 

• La testimonianza non è contrapposta ad annuncio, ad 
evangelizzazione. Il testimone è colui che annuncia una realtà che vive. 
Senza la parola la testimonianza dov'è. Noi cristiani dobbiamo 
testimoniare dobbiamo vivere ciò che annunciamo il capitolo VII di 
Matteo richiama comportamenti e gli atteggiamenti dell'uomo nuovo e 
provocano a un profondo esame di coscienza. 

C – Dalla splendida teoria alla prassi ecclesiale 

  Il cardinale Tettamanzi aveva detto questa frase:" bisogna 
passare dalla splendida teoria alla prassi ecclesiale" e si riferiva ai laici  e 
questo è il nostro cammino nella storia del si. Tutto quello che si è detto  
del mondo della scuola, del volontariato, della cittadinanza, della 
partecipazione, indica la necessità di un cammino di formazione.  

C.1 – Comunione, collaborazione e corresponsabilità 

Guardando a linee operative conclusive mi stanno a cuore queste 
indicazioni: guardare al poco e operare per non guardare al molto e non 
agire. Le tre parole indicative sono: comunione, collaborazione e 
corresponsabilità, queste parole devono passare da splendida teoria a la 
prassi ecclesiale, se non passano tutto il discorso finisce.  

 

 57



C.2 – Ogni componente la Chiesa del "si",soggetto di 
speranza nel proprio ruolo. 

I laici hanno per loro compito la mediazione, ma la mediazione se 
la fa gerarchia. i laici dove fanno a finire? Ma se la gerarchia fa la 
mediazione il suo ruolo qual è? Se assorbe quella dei laici?. Ognuno deve 
fare la propria parte, ogni componente di questa comunità deve svolgere 
bene il proprio compito essere cristiani nella vita.  

C.3 – L'andare ad evangelizzare in un mondo che cambia 

Noi con Gesù siamo usciti dal tempio e a grande fatica e corriamo 
il rischi di rientrarci nel tempio e sbarriamo anche le porte e le finestre, il 
cristiano lo è nella vita , il discernimento la elaborazione Il cristiano laico 
vive la vita di tutti con un altro spirito ,è nel tessuto che tutti condividono 
che il cristiano opera con modalità specifiche, questo tipo di presenza noi 
lo dobbiamo promuovere. 

D - Rivisitare gli stili di relazione nei ruoli 

Un punto di questo convegno diceva "rivisitare gli stili di 
relazione nei ruoli per migliorare efficienza ed efficacia".  

Il Vescovo 

Guardando al compito del vescovo emerge con evidenza 
l'impegno a sostenere la formazione e la crescita nella collaborazione, 
nella compartecipazione e nella corresponsabilità: Ho sentito le varie 
identità.  

Il Presbitero 

Per quelle del presbitero va evidenziata la dimensione pastorale 
per il presbitero diocesano la carità pastorale è particolarmente 
sostenuta nel documento:" Pastores dabo vobis" la carità che diventa 
servizio pastorale e che si traduce in vita. L'amore del presbitero è un 
amore pastorale come c'è l'amore paterno, l'amore materno, l'amore 
coniugale, perché i vari aggettivi? Perché il modo di amare di un padre 
non come quello della madre il modo di amare coniugale non è quello 
generico e quello pastorale in particolare come si traduce?   

L' Accolito 

Anche il profilo dell'identità dell'accolito, dei lettori è già 
elaborato e presente nei cammini di formazione di questa chiesa, 
abbiamo 38 accoliti, 46 lettori, 152 ministri straordinari dell'eucaristia ci 
è stato ricordato che siamo arruolati a una chiesa non a una legione 
straniera, alla chiesa che vive in un territorio perché questa è la chiesa 
che Cristo ha dato a voi e a me. Non sarò giudicato sulla chiesa di Milano 
o di Palermo, sarò giudicato sulla chiesa di Viterbo.  
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I laici 

Fa piacere vedere vari movimenti nella chiesa ricordo che è 
costituito il consiglio permanente dei laici. Ci sono 32 associazioni, 
si incontrino, si riconoscano, producano servizi insieme così il discorso 
della famiglia, il discorso della cultura, il discorso dell'università di 
questo nostro Istituto Filosofico Teologico.  

La politica, il territorio, la cittadinanza 

Avanti con l'impegno nella politica, nel territorio con una nuova 
coscienza di cittadinanza.,  

La scuola 

Domani qui ci sarà un incontro sulla scuola in un cammino che 
ormai è consolidato, avete visto la presenza della carità. 

Il volontariato caritativo 

Aldo ha parlato dell'esigenza della continuità nel servizio e ci 
sono 42 organizzazioni di volontariato caritativo. Vorrei in particolare 
richiamare il discernimento quello personale e quello comunitario. 

E - All'inizio della primavera: 

Amici cari ho sentito tantissime belle cose e suggestioni, io credo 
che il campo è in fiore anche se la primavera si confonde con l'inverno e 
l'estate, le cose belle che sono emerse e le tante altre che potevano 
emergere ci confortano ecco il tutolo del cammino quaresimale verso la 
Pasqua aprirò il cammino della speranza tocca a noi individuare i 
sentieri. Il signore continuerà ad afferrarci e a dare la forza per 
realizzare la storia di salvezza in mezzo a noi: I  miei due libretti " Ho 
visto il signore" e "Aprirò la porta della speranza" offrono sostegni per 
camminare verso la Pasqua e vivere la Pasqua  Continuando a 
camminare dopo Verona il vescovo vi è grato ed è compagno di viaggio 
percorrendo la stessa strada anche con le difficoltà che si incontrano, 
però con il cuore che continuamente si riscalda e gli occhi che guardano 
per vedere meglio quello che il Signore ci indica. Grazie a voi e auguri a 
tutti. 
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