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La Parola che ispira l’anno pastorale 

Atti degli Apostoli 3, 1-10 

“Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre 

del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio 

fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del 

tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che 

entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che 

stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere 

un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro 

insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si 

volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche 

cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma 

quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 

àlzati e cammina!». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. 

Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in 

piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio 

camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide 

camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che 

sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e 

furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era 

accaduto” 
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La parola dell’Arcivescovo 

 

Dall’identità cristiana  

all’identità della Chiesa 
1
 

 

Innanzitutto voglio salutarvi con grande gioia e, nell’incontrarvi,voglio esprimervi 

la mia felicità e la mia gratitudine. Voi operatori pastorali insieme ai sacerdoti, ai parroci, 

siete davverola parte preziosa della Diocesi perché siete segno della presenza di Gesù nel 

mondo, chiamati e impegnati quasi a continuare l’opera sua, nel portare la parola di Dio. 

Voglio ringraziare anche il Consiglio Pastorale Diocesano per il lavoro fatto e poi i 

Consigli Pastorali delle Foranie che hanno fatto un ottimo lavoro dopo la conferenza che 

ci è stata proposta da don Luca Bressan, vicario episcopale di Milano. 

A me spetta offrirvi qualche altra provocazione, qualche indicazione, per l’anno pastorale. 

INTRODUZIONE: DALL’IDENTITÀ CRISTIANA ALL’IDENTITÀ DELLA CHIESA 

 

  L’anno scorso abbiamo avuto come tema unificante di tutto il lavoro pastorale 

l’identità cristiana: l’uomo nuovo, nato dallafede che ci porta a incontrare il Signore;Gesù 

che vive nella nostra vita, nella nostra coscienza con la fede, la carità e la speranza.  

È questa sua presenza che illumina la nostra coscienza e fa si che noi non siamo soltanto 

quello che si vede, ma attraverso quello che si vede si possa risalire all’essere di Cristo, 

all’essere uniti a Lui. Alla conclusione della Settimana Teologica ricordo l’esempio che vi 

feci: l’innesto. Sull’albero selvatico viene messoun  germoglio, una gemma di un albero 

che mette molti buoni frutti e allora il contadino ogni anno toglie i germogli selvatici 

perché tutta la linfa possa passare attraverso l’innesto e dare frutti buoni.Così è la nostra 

relazione con Gesù, la nostra identità cristiana. Noi scegliamo di essere, scegliamo di 

definirci in relazione a Cristo. L’identità è la relazione che ci definisce, ciò che porta alla 

nostra vita ciò che siamo, siamo di Cristo, siamo cristiani. 

 

                                                             
1
 Relazione tenuta dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, durante l’Assemblea diocesana degli Operatori 

pastorali (Brindisi, Santa Maria del Casale - 25 settembre 2014) per l’inaugurazione dell’anno pastorale 

2014-2015. 

La trascrizione della registrazione dell’intervento dell’Arcivescovo, pur essendo stata rivista, conserva il 

suo carattere discorsivo. 
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Quest’anno il Consiglio Pastorale della Diocesi ha posto dinanzi a tutti noi la Chiesa:che 

cos’èla Chiesa?Noi vogliamo veramente approfondire questa realtà soprattutto dinanzi a 

questo pensiero corrente,che frantuma tutto: è diffuso un individualismo egoistico che 

cade nel relativismo morale, non ci sono più valori.Questo individualismo può portare 

anche nella vita, nella religione lo sfaldamento dell’unità, della comunità. Allora abbiamo 

bisogno di recuperare la comunità. Dinanzi a quell’affermazione che noi sentiamo dire 

spesso “Cristo si, la Chiesa no”, noi dobbiamo dire che chi ragiona in questo modo è 

lontano da Gesù Cristo.Non si può separare da Cristo la Chiesa perché(lo vedremo verso 

la fine di questa breve conversazione), la nostra fede diventa inefficace, diventa vana se 

non si radica,non trae frutto, linfa dalla comunità. 

Il brano che abbiamo ascoltato durante la nostra preghiera (cfr. At 7,42-47) dice la gioia 

di vivere insieme, a Gerusalemme, per i primi cristiani.Non c’erano tra di loro bisognosi, 

perché chi aveva beni li vendeva e li metteva a disposizione di tutti, per cui nessuno era 

nel bisogno. Perché, allora, la fede ha bisogno della comunità?È un bisogno 

costitutivo, strutturale, altrimenti la fede muore.  

La prima osservazione è questa: vi ricordate Gesù che cosa dice nel vangelo di Luca “chi 

è mia madre? Chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Sono coloro che ascoltano la parola 

di Dio e la mettono in pratica” (cfr. Lc 8,19-21). Quindi con la fede, nel momento in cui 

noi entriamo in relazione con il Signore, si costituisce un legame, una famiglia che è più 

forte del vincolo della famiglia di sangue. La fede ci mette insieme. La fede ci fa 

diventare la famiglia di Dio. Ecco se la fede comporta questo e noi non lo teniamo in 

conto, non lo teniamo in attenzione, lo mettiamo sempre da parte, la nostra fede non è più 

quella che viene da Dio ma diventa una pseudo-fede. 

PRIMA PARTE: COSA È LA CHIESA 

 

  Leggendo la Lumen Gentium, ho riflettuto e ho trovato interessanti due passi 

importantissimi: 1Pt 2,4-10 e poi 1Cor 12,12-15.26-28.Il primo passo ci parla del tempio, 

il secondo ci parladel corpo.  

 

I) Tempio 

 Riflettiamo su ciò che ci dice Pietro: “la pietra che i costruttori di questo 

mondo hanno scartato è diventata pietra angolare e voi che siete edificatidivenendo 

tempio spirituale fatto di pietrevive, per offrire un sacrificio santo, gradito a Dio”. 

Cosa, dunque,opera in noi la fede? Ci unisce gli uni agli altri e ci fa diventare il tempio 

di Dio. Nell’icona biblica che ci viene proposta (cfr. At 3, 1-9), Pietro dice: “Non ho 

oro ne argento, ma quello che ho te lo dò: in nome di Gesù…”. Comprendiamo, 

quindi, che in nome di Gesù possiamo compiere e accadono grandi cose. Nel nostro 
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casocosa succede?Cosa fa il nome di Gesù? Ci compagina e ci fa diventare il tempio 

di Dio. Tutti uniti insieme siamo il tempio di Dio, siamo il luogo da dove sale al cielo 

il sacrificio gradito a Dio. È una cosa bellissima:la fede ci porta a diventare tempio, 

ci unifica in un progetto voluto da Dio e diventiamo spazio in cui Lui si fa 

presente:“dove due o tre sono uniti nel mio nome,io sono in mezzo a loro” (Mt 

18,20). 

 

II) Corpo 

 Paolo presenta la Chiesa parlandoci del corpo. Il corpo è uno e ha molte 

membra. Le molte membra non possono rifiutarsi di stare insieme, non possono 

entrare in antagonismo le une con le altre. L’occhio non dice: “Giacché non sono 

piede, non ho bisogno di te”. No, è impossibile! Abbiamo bisogno di tutti i membri 

che costituiscono il corpo: così è Cristo. Attraverso l’immagine del corpo, 

comprendiamo che Cristo è il capo e noi le sue membra. Ognuno nella sua parte siamo 

uniti nell’unico suo Corpo.Paolo comprese questo grande misteroquando il Signore, 

accecandolo sulla via di Damascogli chiese: “Saulo, Saulo perché mi perseguiti?” (At 

9,1-9), ed egli rispose: “Chi sei tu Signore?” (id.); il Signore continuò: “Io sono quel 

Gesù che tu perseguiti.” (id.)Questo episodio non lo dimenticherà più! Ma cosa c’è 

dietro l’idea di corpo? Adamo ed Eva diventano una sola carne. Nell’idea di corpo di 

San Paolo c’è l’idea di nozze tra Cristo e la Chiesa. Cristo e la Chiesa diventano una 

cosa sola. Tutto ciò che è di Cristo passa alla Chiesa. Tutto ciò che è della Chiesa 

passa a Cristo. Non c’era la divisione dei beni come si fa adesso nel matrimonio 

moderno, ma c’era la comunione totale dei beni. Tutto ciò che è dell’uno è anche 

dell’altro.  

Ecco l’idea di Chiesa:Tempio dalquale si innalza verso Dio il sacrificio gradito, Corpo 

con l’unica testa, ma non separabile dalla testa; Cristo, non è solo la testa, Cristo è 

tutto! 

III) Eucaristia  

 C’è ancora una parte,è il terzo punto di riferimento che vorrei darvi per pensare 

all’importanza di questo tema pastorale, il punto di osservazione di tutto il lavoro 

pastorale dei vari gruppi e delle varie associazioni: “Il calice che noi beviamo, il pane 

che noi spezziamo è comunione con il Corpo di Cristo, poiché vi è un solo pane, noi 

pur essendo molti siamo un corpo solo”(1Cor 10,17). La stessa idea Paolo la riprende 

in Ef 5,25-28. Anche lìpresenta Gesù che dona alla Chiesa se stesso. Offre la sua vita 

affinché la sua Chiesa gli appaia bella, pura, santa, immacolata, senza macchia e senza 

ruga. Noi comunichiamo a un solo corpo, ad un solo pane, e quindi formiamo un solo 

corpo. Che cosa ci fa Chiesa? L’Eucaristia! Da dove nasce la Chiesa? Dal mistero 
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pasquale di Cristo!A Gesù sulla croce viene aperto il cuore, il costato, ed esce sangue 

ed acqua, cioè i sacramenti della Chiesa: l’Eucaristia, il Battesimo. Da quella costola 

viene la Chiesa, come la costola che ad Adamo dormiente Dio toglie per formare Eva 

e donargliela. Così Gesù genera la Chiesa nell’Eucarestia. Fratelli miei è questa la 

cosa stupenda che ci fa Chiesa.Come dovremmo essere felici quando andiamo a 

celebrare la Messa. Noi dobbiamo tutto a Gesù: la gratitudine di tutto ciò che siamo e 

abbiamo. Dal tempio sale a Dio un sacrificio a Lui gradito. L’Eucaristia non è soloil 

sacrificio offerto dai singoli preti: assistiamo alla Messa, ascoltiamo e poi ce ne 

torniamo a casa. La Messa prende la vita della comunità che sta qui, nel luogo dove si 

celebra, e poi si estende alla vita della comunità. Ciòsignifica che il sacrificio non è 

solo quello che Gesù fa sulla croce, ma anche noi che ci associamo a Lui e nel lavoro, 

nella famiglia, nel perdonare, nell’offrire i sacrifici, nella politica… in tutte le parti 

dove i cristiani che hanno fatto una cosa sola con l’Eucaristia, si fanno presenti, 

continuano e portano a compimentol’Eucaristia che hanno celebrato. Noi siamo uniti 

quando siamo a casa, quando siamo a lavoro e quando siamo a scuola. Le famiglie 

sono unite alla sorgente, non sono delle cose separate, sono la stessa cosa. Siamo 

pietre vive perché offriamo il sacrificio santo gradito a Dio edè l’Eucaristia che ci fa 

Chiesa e nello stesso tempo ci porta a continuare l’opera di Cristo, il dono di se stesso, 

della vita di ciascun fedele, di ciascun battezzato, dove noi viviamo. Il Concilio lo ha 

capito fortemente. Lazzati ha costituito, addirittura, un istituto di laici consacrati con il 

voto di castità, povertà e obbedienza che rendono presente nel lavoro specifico di 

ciascuno la stessa dinamica dell’Eucaristia. 

 

SECONDA PARTE: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CHIESA 

 

 Le cose belle che ho letto e meditato le ho raccolte in quattro punti rapidissimi. 

In una comunità deve esserci uno che è responsabile di questa comunità e rappresenta 

l’autorità. Quindi primo l’autorità; secondo i fratelli, i membri; terzo il fine; quarto lo 

spazio del discernimento, della conversione e dell’unitàe della comunione: il Consiglio 

pastorale.  

I) L’autorità 

 Mi accosto al primo punto con una gioia e con una sofferenza. Il 3 settembre 

abbiamo ordinato tre nuovi presbiteri: Mimmo, Andrea e Sandro ed è stato un motivo 

di grandissima consolazione, di grandissima gioia per tutta la Diocesi. Una grande 

fetta del presbiterio è venuta a concelebrare. Io tengo moltissimo a questo aspetto che 

nasce dal seno della Chiesa, questo dono, questo rivolo d’acqua viva che tocca, che ci 

prepara e ci dona i presbiteri. Ecco l’autorità della Chiesa. Ho insistito molto in quella 
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omelia, tenendo presente l’immagine di San Gregorio Magno, su come devono essere i 

preti. Però abbiamo avuto un momento di grande sofferenza: la morte dell’arciprete di 

Mesagne, don Angelo Argentiero. Io sono stato colpito dal modo in cui la comunità 

tutta e poi tutta la città ha partecipato a questo funerale. Mi sono trovato in ospedale 

proprio nel momento in cui è spirato e ho visto il pianto di tante persone. L’hanno 

pianto come padre. Poi, accostandole, diverse di queste persone mi hanno raccontato. 

Io l’ho conosciuto poco, un anno e mezzo. Le volte che ci siamo incontrati mi è 

rimasto impresso il suo sorriso: aveva suo sorriso proprio scattante. Dalla morte è 

emerso come lui faceva il Parroco, cioè aveva un cuore talmente grande che lo portava 

a non escludere nessuno, anzi lui andava a cercarle le persone mettendole in armonia 

per costruire la casa di Dio, la comunità. In questo cuore, di prete, tutti  hanno avuto 

ascolto, hanno avuto accoglienza, incoraggiamento. Ognuno porta nel segreto 

dell’animo suo qualcosa che deve alla sua opera. È bellissimo: muore un prete ed è 

come se il paese si sentisse di aver perso l’anima, l’anima della sua unità, l’anima di 

chi comunica continuamente la vita attraverso il suo servizio. Così deve essere 

l’autorità. In quest’anno (l’anno della Chiesa),io vorrei che tutti i preti avessero la 

conversione del cuore. Non si può edificare la Chiesa con l’autoritarismo, con 

l’arroganza, con l’acidità, con l’emettere giudizi …, ma con l’accoglienza.L’unica 

autorità che la Chiesa chiede a noi è il servizio, è il donare la vita come l’ha 

donata Cristo; nella ricerca delle sue pecorelle ha donato la vita perché l’abbiano in 

abbondanza. Questo dono della vita è la sua morte in croce. Questo è il modello 

dell’autorità nella Chiesa. Vorrei che i preti amassero di più, a incominciare da me. 

Veramente vengo verso di voi con cuore aperto. Non voglio escludere nessuno, per 

nessuna ragione e anche quando devo intervenire per richiamare e per mettere in 

chiaro delle cose non lo faccio per giudicare: “voglio che nessuno si perda di coloro 

che il Padre mi ha donato” (cfr. Gv 6, 39).  

È alla fine di questa prima parte della LumenGentium, che si parla dell’autorità, non 

all’inizio. All’inizio si parla del popolo di Dio, dei fedeli, dei consacrati. Invece ora 

vorrei metterla al primo posto in questo senso, proprio,per ciò che ci è chiesto. In 

quest’anno pastorale, guardiamo l’unità della comunità alla quale ci chiama il Signore, 

alla quale ci ha posto come guide, come maestri, come servi della comunità, questa è 

la cosa più preziosa.Ecco perché ho fatto riferimento ai tre nuovi sacerdoti che 

cominciano il loro ministero. Che il Signore ce li conservi! Quest’anno li ho incontrati, 

abbiamo parlato tante volte di come la Chiesa vuole il prete. Io spero che il Signore 

nella grazia sua ce li conservi santi! Pregate anche voi per i preti perché si conservino 

santi, perché le tentazioni sono tante, le evasioni, la chiusura, la stanchezza, 

l’abitudine - facciamo sempre le stesse cose. Invece non deve essere così, solo 

l’amore può dare l’autorità, la disponibilità per cercare il nuovo che lo Spirito 
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mette accanto a noi, dinanzi a noi, di fronte a noi. E allora, quindi, non l’orgoglio, 

non l’egocentrismo, non la sete di potere, non la corsa ad una sede più importante ma 

la disponibilità a servire, a spostarsi e non attaccarsi ad una sede, ad un posto,aprirci al 

nuovo. E questo è il compito essenziale dell’autorità: essere forma del gregge, cioè 

farsi servo di tutti per portare tutti a Cristo, spendersi affinché nessuno si perda, 

apprezzare e lodare, con la propria opera, i carismi che lo Spirito Santo offre nei 

membri della comunità,essere sempre disposto a rielaborare il progetto per 

creare spazio a ciascuno, creare spazio ad ogni dono che lo Spirito ci offre. Non 

possiamo dire: “questo non interessa!”, “questo, assolutamente!”. È necessaria una 

continua revisione,una continua disponibilità. La novità è l’opera dello Spirito. Questo 

è il sensodel perché la Chiesa dopo i 75 anni di età dice al vescovo di mettersi da 

parte.  Forse proprio per questo, perché li vuole sempre con un cuore fresco, con un 

cuore vivo che sappia riconoscere le cose nuove, sappia godere e sappia riorganizzarle. 

 

II) I fratelli. 

 Quimi soffermo sui laici, il corpo, le pietre vive … queste pietre vive, guardate 

quali sono le cose negative da cui noi ci dobbiamo allontanare. Tra parentesi, molte 

cose che vi sto dicendo sono emerse nei consigli pastorali delle nostre foranie,hanno 

lavorato benissimo: non personalismi, né egoismi, né posizioni di dominio né 

oligarchie che si dividono la gestione del potere della comunità, i posti di comando. 

Queste cose non vanno. I laici sono uomini nuovi, secondo la verità e l’amore;sono 

chiamati ad essere servi gli uni degli altri e non rivali, responsabili verso la comunità, 

accoglienti ed umili, ad avere nel cuore il servizio che si manifesta con la gratuità,in 

tutti i sensi, in tutto ciò che facciamo… lo facciamo con gioia,solo per amore, perché 

lo facciamo per la famiglia, per le persone che ci sono parenti nel Signore, più vicini 

degli stessi parenti; ecco la gratuità! E questo che cosa produce? Cosa produce dentro 

di noi? La grazia dello Spirito Santo che distribuisce i suoi doni a ciascuno e questi 

doni diventano ministeri a favore del corpo della Chiesa. Ritorna l’importanza e la 

bellezzadell’autorità e del discernimento: i fratelli laici portano questi carismi, e più 

sono congegnati, cioè sono messi in ordine all’interno della Chiesa, e più la Chiesa 

diventa bella, splendente, attiva.  

 

III) L’Eucaristia 

 Qual è il fine di questa comunità? L’Eucaristia; rendere presente nella storia il 

mistero della salvezza;rendere presente nella storia la morte e la risurrezione di Gesù, i 

sacramenti. Quindi, noi siamo presenti nella storia perché portiamo quell’ora del 

calvariodentro di noi.Quell’ora, l’ora della salvezza, la rendiamo presente attraverso 

l’Eucaristia, a contatto con la storia, con i popoli che ci camminano accanto. Vi 
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ricordate quando fu ucciso quel prete romano che stava in Turchia, don Andrea 

Santoro; era un tipo bello, che semplificava le cose, ma una volta gli abbiamo detto: 

“Ma chi te la fa fare;lì non c’è nessuno”. La sua parrocchia, lo sapete di quante 

persone era fatta? Di tre persone e lui. – “E che stai a fare? Torna qui a Roma c’è tanto 

bisogno.” – “Non capite nulla” …diceva lui. – “Qui c’è bisogno di uno che celebra la 

messa, di uno cheporti l’Eucaristia in mezzo a questo popolo musulmano”. Erano tutti 

musulmani, il 98 %. È il mistero di Cristo e la salvezza;è bello! E lui è morto per 

essere lì, presenza della salvezza di Cristo. Ha dato la sua vita per Gesù. Fucommosso 

il cardinale Ruini quando fece il funerale.Noi ci troviamo dinanzi ad uno che è stato 

ucciso per il nome di Gesù, in nome di Cristo testimone. Ecco che cos’è la 

Chiesa:rende presente nella storia il mistero della salvezza e tutti gli altri 

sacramenti, perché possa essere la Chiesa centro dove le persone possono trovare 

la vita, possono essere rigenerate.Allora l’Eucaristia, è veramente il cuore della 

nostra vita cristiana.
2
E allora perché si estende in tutti gli ambiti della vita, nella 

famiglia, nelle associazioni, nei gruppi, nella politica, nel lavoro, nelle aziende? 

Perché l’Eucaristia che diventa completa nella vita dei cristiani lì dove loro 

vivono, possa continuare ad attirare, ad aggregare, a mostrare la bellezza, 

l’animo, il dono di sé.Come cambierebbe la politica se ci fosse il dono di sé? 

Diventerebbe supremo atto di carità secondo Pio XII, supremo atto di carità.  

 

IV) I Consigli Pastorali 

 L’ultimo punto, quarto di questa seconda parte: i Consigli Pastorali spazio del 

discernimento. Uno spazio innanzitutto, non mi stancherò mai di dirlo;la bellezza del 

Concilio è stata proprio questa, la riscoperta del lavorare insieme, non di pensare 

cheognuno possa lavorare per conto suo, ma portare il lavoro a concerto. Consiglio 

pastorale intorno al parroco, consiglio pastorale della parrocchia, della forania, della 

diocesi è uno spazio di discernimento, discernimento comunitario, strumento di 

comunità e di comunione. Quando noi veramente ci mettiamo in ascolto allora lì 

possiamo prendere coscienza delle cose nuove che lo spirito suscita nel cuore delle 

persone. Lì potremmo vedere con attenzione, con delicatezza ciò che il Signore ci 

chiede. Il Consiglio pastorale è un aspetto bellissimo, delicatissimo di una Chiesa che 

si apre all’apporto di tutti e opera il discernimento per l’ora presente, per i problemi 

che si presentano e le situazioni in cui stiamo vivendo e la povertà e il bisogno di 

lavoro, l’attenzione per i malati della parrocchia, per le giovani coppie. Qualche 

                                                             
2
Quest’anno,  dovremmo soffermarci anche sullo stile del nostro celebrare l’Eucaristia: invito i parroci, 

i sacerdoti a non fare delle eccezioni, a non cambiare i testi. Innanzitutto è una cosa grave, non deve 

essere fatto; dobbiamo essere fedeli a che cosa la Chiesa ci dice di fare, quindi dobbiamo essere 

realmente fedeli perché abbiamo un tesoro che non è secondo le nostre idee o i nostri progetti, un tesoro 

che viene da Dio e che la Chiesa pone nelle nostre mani. 
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giorno fa parlavo con una famiglia: un medico, i cui figli stanno studiando medicina,è 

venuto a trovarmi da Tricase, dalla prima diocesi che ho servito, Ugento. E si parlava 

di quando i genitori dinanzi ad un comportamento sbagliato dei propri figli, che 

vivono, per esempio la convivenza,non sono capaci di dire niente,stanno zitti. Ma 

tenete presente: all’inizio la Chiesa aveva il mondo intero contro e questa Chiesa - 

queste persone–hacambiato il mondo.Oggi, noi non siamo più capaci, in un 

atteggiamento di ricerca, di far vedere come sono le cose veramente, con una forma di 

pudore falso;non si può più esprimere un consiglio dinanzi ai figli; e ne ha tutto il 

diritto un genitore, che ha dato per i figli la vita, che la sta dando continuamente. 

Siamo chiamati ad esprimere noi stessi e a guardare se la nostra vita è trasparente con 

ciò che viviamo, con il matrimonio, per esempio. Però, una volta che la nostra 

coscienza è serena, perché dobbiamo precluderci di parlare,di discernere, di aiutare i 

ragazzi a discernere?  Ora il Consiglio pastorale lo fa con il parroco, lo fa dinnanzi a 

tutta la comunità. È uno spazio, è uno strumento di comunione ma anche di 

conversione e formazione permanente. Cioè non finiremo mai noi di rispecchiare la 

parola di Dio, non finiremo mai di riformare la nostra vita. Che cosa può essere il 

Consiglio pastorale?È proprio questo aiutarci gli uni gli altri a rispecchiare la volontà 

di Dio. E quindi si fa carico della partecipazione, della responsabilità e della 

corresponsabilità: in una parrocchia dove questo si fa seriamente, rifiorisce sempre la 

comunità. E’ proprio questo fratelli miei, io vorrei che le nostre comunità avessero un 

sussulto di bellezza, di gioia;potessero diventare uno spazio dove i membri siano felici 

di appartenere –“io sono di quella comunità”. In ogni parrocchia nella misura in cui si 

rispecchia l’amore, la verità, si fa presente la Chiesa intera.  

 Io auguro a tutte le nostre comunità, alla Diocesi in primis e a tutte le nostre 

comunità di rispecchiare in pieno la bellezza della Chiesa …sposa, corpo, tempio di 

Cristo.   
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Introduzione 

 “Nel nome di Gesù Cristo” (At 3, 7) 
La parrocchia, comunità di discepoli capaci di relazioni nuove.

3
 

 

1. L’attenzione annuale 

La tematica di fondo dell’itinerario triennale riguarda l’”essere in Cristo”, da 

sviluppare attraverso tre passaggi, ciascuno per  ogni  anno: I) l’uomo alla luce di 

Cristo (2013-2014); II) la cura delle relazioni: la fraternità umana e la comunione 

ecclesiale (2014-2015); III) il servizio all’uomo e al mondo (2015-2016). 

Dall’identità cristiana che ci deriva dal battesimo (2013-2014) all’adesione 

cordiale alla Chiesa (2014-2015). La relazione con Cristo instaurata nel battesimo, si 

esplica e matura nella comunità ecclesiale, Corpo di Cristo. 

 

2. L’icona biblica: “nel nome di Gesù Cristo” (at 3,7)  

È  stata scelta come icona dell’anno Atti 3, 1-9, la salita al Tempio di Pietro e 

Giovanni; in essa intravediamo l’immagine della Chiesa che, nella diversità vive la 

fraternità, vincendo il male radicale che è la solitudine e dando testimonianza del 

primato dell’amore di Dio;  nello storpio che chiede l’elemosina, incontriamo, ogni 

uomo che non sta in piedi, cioè non sa dove andare, non sa da dove viene e non sa 

dove va. È l’uomo che non può fare il proprio cammino, andare, cioè, verso i fratelli e 

verso il Padre; rappresenta ogni persona, uomo o donna, che non ha raggiunto la 

pienezza della sua identità umana e cristiana. L’incontro con Pietro e Giovanni 

segnerà per quest’uomo il ritorno alla vita e l’inizio di relazioni umanizzanti. 

Nel cammino annuale di riscoperta della nostra identità ecclesiale, le parole di Pietro 

“nel nome di Gesù Cristo”, risuonano pertanto come l’annuncio che la comunità 

cristiana, costituita dai discepoli di Cristo, sul fondamento che è Cristo stesso, 

possiede una sua forza proprio nel non contare nulla, oltre che nel non avere nulla: 

Gesù Cristo è la vera forza della Chiesa, la consapevolezza della forza della 

comunità in quel momento, e anche oggi. 

Nel nome di Gesù Cristo: ciò che ha è“nel”; sta nella persona di Gesù, che è il Figlio, 

il fratello di tutti,  che sta nel Padre – quindi non è un potere magico, ma relazione 

intima con Dio-Trinità, Dio-Comunità, che è grazia e rende capaci di relazioni nuove. 

Nelle parole di Pietro allo storpio, ancora bloccato nella sua posizione 

mortale,troviamo i passi con cui abbiamo riletto il nostro vissuto di Chiesa, comunità 

                                                             
3
    Intervento di don Gianluca Carriero, vic. ep. per la pastorale, all’Assemblea degli OO. PP. Del 25 

settembre 2014. 
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di discepoli, - negli incontri vicariali di giugno scorso: facendo memoria, guadando 

alla memoria, valorizzandola o purificandola, guardando al presente e progettando il 

futuro: 

1)  “Non ho né argento né oro”:  

le nostre Comunità prendono consapevolezza e accettano di non contare niente; 

scoprono di avere bisogno di conversione, di purificazione; per liberarsi da tutto 

ciò che non favorisce l’incontro con Cristo; 

2)  “Ciò che ho, nel nome di Gesù Cristo”:  

La Comunità ecclesiale è chiamata ad essere comunità eucaristica; nella povertà 

dei mezzi e delle parole, si propone come Comunità del Risorto, nella riscoperta e 

nella cura delle relazioni in Cristo; prendendo consapevolezza, raccontando, 

valorizzando e condividendo ciò che è ed ha. 

3) “Entrarono nel tempio per lodare Dio”:  

La “Chiesa esperta in umanità”, assume il volto delle nostre comunità chiamate ad 

essere luoghi della fraternità e della lode e accompagna i propri figli all’incontro 

con il Signore.  

Le parole di Pietro potranno, anche in futuro, nello stile del discernimento 

comunitario, aiutarci, a rendere sempre più conforme a Cristo il volto delle nostre 

comunità con cui si confrontano “gli uomini e le donne del nostro tempo, soprattutto i 

più poveri” (cfr GS), quando, per svariati motivi, cercano di rialzarsi dalle loro 

situazioni mortificanti, e possono accedere al mistero di Dio. 

 

3. Il tema: la Parrocchia, comunità di discepoli capaci di relazioni nuove 

Don Luca Bressan, nell’incontro di giugno, provando a rispondere, con noi, 

alla domanda “chi è la Chiesa?” mentre diceva che la Chiesa è paragonata al mistero 

del verbo incarnato, affermava che “l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito 

vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo;” e aggiungeva  “senza le 

parrocchie concrete, lo Spirito non avrebbe lo strumento per far crescere il corpo della 

Chiesa; senza le parrocchie concrete lo Spirito non avrebbe lo strumento per rendere 

presente il corpo di Cristo nella storia; senza le parrocchie concrete lo Spirito non 

avrebbe porta d’ingresso per permettere agli uomini di contemplare il mistero 

dell’amore di Dio tra di noi.” 

Nasce così il tema annuale di riferimento: la Parrocchia, comunità di discepoli 

capaci di relazioni nuove. 

Riflettere, progettare, programmare sulla Chiesa, non può non partire dal volto 

concreto che ha essa nei nostri territori, la parrocchia. 

Essa è chiamata ad essere comunità di discepoli (collegamento con l’anno pastorale 

2013-2014, sull’identità del cristiano), che vivono tra loro alla maniera dei fratelli e, a 
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partire dalla relazione con Cristo, li rende capaci di relazioni nuove, vivificanti e 

umanizzanti, come la relazione che c’è tra Pietro e Giovanni capace di dare vita nuova 

allo storpio alla porta Bella del Tempio.  
 

4. Cammino unitario 

Lo sguardo ad intra, che vogliamo avere quest’anno non ha come obiettivo il 

guardarci allo specchio e compiacerci della nostra bellezza o piangerci addosso per le 

nostre debolezze; la finalità della Chiesa è, comunque, essere comunità “in uscita”, 

come ci ricorda papa Francesco nella Evangelii Gaudium al n. 24. 

Per cui la missione della Chiesa (e quindi delle nostre parrocchie) è  manifestare il 

volto umanizzante di Cristo e del suo Vangelo, armonizzando l’uomo nelle sue 

aspirazioni più profonde, nella convinzione che tutto ciò che è autenticamente umano 

è anche cristiano e che ciò che è cristiano costituisce la più alta dignità, valore e 

promozione dell’umano.  

Pertanto i tre aspetti su cui potremmo misurarci proprio quest’anno sono: 

- vivere la fraternità; 

- educare alla fraternità: comunità eucaristica come scuola di fraternità; 

- vivere ed educare – nel discernimento, nell’attenzione, nella verifica - 

all’accettazione del limite, come ci ricorda l’icona di At 3, 1-10.  

La Parrocchia, quindi, diventa segno della presenza di Dio nel mondo attraverso la  

- funzione sacerdotale (permettendo a tutti di porsi la domanda su Dio); 

- funzione profetica (conoscendo Cristo e testimoniandolo e perciò nutrendoci della 

Parola di Dio); 

- funzione regale (camminando nella carità e ricca di fervore apostolico). 

E, quindi, pone radici nel territorio per aiutare la nostra gente a ricuperare i valori 

evangelici, il senso della comunione e del servizio in una corresponsabilità 

ministeriale, che la renda una comunità radicata, conformata, stabile e solida, 

diventando testimone-simbolo di una Chiesa in uscita, chiamata a predicare, e segno di 

una Chiesa che denuncia e trasfigura (cfr. L. BRESSAN).  

Questa prospettiva che vogliamo dare al nostro cammino annuale ci consentirà di ri-

porre attenzione, in maniera nuova e rinnovante, a: 

- la vita della Chiesa (la Parrocchia, figura storica e concreta di Chiesa) luogo di 

relazioni umane e umanizzanti;  

- l’Eucaristia (soggetto attivo e passivo della Chiesa) e all’identità della Chiesa, che 

realizza se stessa nella carità;  

- la pratica pastorale, che punterà all’essenziale con lo sguardo fisso su Gesù Cristo;  

- la corresponsabilità e agli organismi di partecipazione ecclesiale/laicale; 

Per noi sarà, inoltre, il modo migliore per giungere preparati al Convegno Ecclesiale di 

Firenze (“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, 9-13/11/2015). 



15 
 

Proposta di itinerario unitario  diocesano  

 

 

Parola annunciata 
 

Il tema generale viene specificato, nei diversi tempi liturgici, dal richiamo al brano 

evangelico di una delle domeniche del tempo liturgico preso in considerazione. Inoltre, 

ogni citazione evangelica viene arricchita da una sottolineatura che chiarisce e definisce 

la comunità cristiana come comunità di discepoli i quali, in Cristo, si riscoprono capaci di 

relazioni nuove. 

 

“La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 

che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear– 

prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità 

evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore 

(cfr1 Gv4,10)…” 

 

 

 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

“VENITE A ME… PRENDETE IL MIO GIOGO SOPRA DI VOI. E IMPARATE DA ME” (Mt 11, 

28.29) 

La Parrocchia, comunità di discepoli, costituita da Cristo. 

 

 

AVVENTO 

“GESÙ DISSE AI SUOI DISCEPOLI: <<FATE ATTENZIONE, VEGLIATE. LO DICO A TUTTI 

VEGLIATE>>” (Mc 13,33.37) 

La Parrocchia, comunità eucaristica, ascolta la Parola che ridona senso all’esistenza. 

 

 

NATALE 

“VENNE FRA I SUOI. A QUANTI LO HANNO ACCOLTO A DATO POTERE DI DIVENTARE 

FIGLI DI DIO” (Gv 1,11.12) 

La Parrocchia, comunità eucaristica, nell’accoglienza risana relazioni ferite e si fa 

attenta alla persona. 
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TEMPO ORDINARIO/1 

 “EBBE COMPASSIONE, TESE LA MANO, LO TOCCÒ. … <<SII PURIFICATO>>” (Mc 1, 41) 

La Parrocchia, comunità eucaristica, come Cristo, diventa capace di compassione. 

 

QUARESIMA 

“IL REGNO DI DIO È VICINO; CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO” (Mc 1,5) 

La Parrocchia, comunità eucaristica, nella fede del Signore, vince la paura del 

fallimento. 

 

 

PASQUA-PENTECOSTE 

 “ANDATE IN TUTTO IL MONDO E PROCLAMATE IL VANGELO A OGNI CREATURA. NEL 

MIO NOME…” (Mc 16,15.17) 

La Parrocchia, comunità eucaristica, vive secondo la parola “fra voi non è così”. 

 

 

TEMPO ORDINARIO/2 

“IL REGNO DI DIO È COME UN GRANELLO DI  SENAPE” (Mc 4,31) 

La Parrocchia, comunità eucaristica, manifesta il mistero del Regno di Dio. 
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Parola celebrata 
 

OTTOBRE - NOVEMBRE 
 

 La comunità cristiana si ricompone dopo la pausa estiva arricchendosi delle 

presenze e delle ministerialità che caratterizzano il suo cammino pastorale; in ascolto 

degli insegnamenti di Gesù a Gerusalemme, corregge aspetti della vita comunitaria 

che non accolgano adeguatamente la radicalità evangelica proposta da Gesù e non la 

rendano trasparenza di lui nella storia e fra la gente. 

 Nelle prime settimane si tenga una celebrazione domenicale particolarmente 

curata che esprima la gioia del riprendere il comune cammino nella sequela dell’unico 

Maestro, sentendosi radunati nel suo Nome. 

 Dove si usa dare il mandato ai catechisti (e agli Operatori Pastorali) in una 

celebrazione domenicale (si consiglia la 3° domenica di ottobre, giornata missionaria), 

non la si rinvii molto verso l’Avvento. 

 Si ricordi che in questo anno liturgico il 9 novembre l’anniversario della 

dedicazione della Basilica Lateranense prende il posto della domenica corrente per 

annum. Può essere occasione per riconoscersi Chiesa che, nella sua identità locale, è 

confermata nella fede nella speranza e nell’amore dalla comunione con la Chiesa di 

Roma e con il suo vescovo, in un legame che fa splendere l’apostolicità dell’essere un 
unico gregge guidato da Cristo buon pastore. 
 

AVVENTO – NATALE 
 

 Le settimane di Avvento – in particolare le 4 domeniche e la Novena di Natale 

– conducono la comunità da una parte a riconoscersi perennemente convocata dalla 

Parola di un Dio che incessantemente cerca gli uomini e chiama all’incontro con lui, 

dall’altra impegnata a rispondere al suo amore con la fede, l’abbandono consapevole e 

fiducioso di Maria di Nazareth. 

 Nel tempo di Natale la comunità, guardando al Bambino nato da Maria a 

Betlemme, lo confessa Figlio di Dio venuto nella fragilità dell’uomo e, cantando la 

fedeltà di Dio al suo amore, si apre alla speranza che ancora porterà a compimento la 

sua novità e si sente confermata nel suo impegno per la promozione dell’uomo, per la 

giustizia nelle relazioni umane, per la pace nel mondo. 

 In questo periodo si può verificare come venga celebrata la Liturgia della 

Parola affinché sia reale esperienza di incontro con Colui che si fa presente nella 

concretezza del Libro da cui si legge (in particolare l’Evangeliario, ormai edito in 

forme accessibili ad ogni comunità) e nella parola del lettore; si abbia cura non solo 

della preparazione dei lettori, ma anche dello stato di conservazione dei Lezionari; lì 

dove c’è l’Evangeliario si torni a riflettere sulla “sacramentalità” di questo Libro 

imparando a maneggiarlo con la cura, l’attenzione e il rispetto riservati alla stessa 

Eucaristia. 

 Nel tenere la Novena dell’Immacolata e la Novena di Natale, se ne evidenzi – 

anche nelle modalità celebrative – la differenza. La prima è lodevole espressione della 

pietà popolare e si affianca al percorso della Liturgia nelle prime settimane 
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dell’Avvento, pur inserendosi in un tempo a forti valenze mariane. La seconda – 

soprattutto dal 17 al 24 dicembre – si radica nel tempo liturgico accompagnando il 

credente all’incontro con colui che è venuto, che viene e che verrà; si evitino pertanto 

banalizzazioni ed infantilismo facendo costante riferimento ai testi proposti dal 

Lezionario e/o dalla Liturgia delle Ore. 

 Le feste di Natale (oltre il giorno di Natale, le domeniche e le solennità 

successive) siano celebrate con la dovuta rilevanza e gioia, evitando di far apparire più 

importante il periodo di preparazione ad esse. 
 

PER ANNUM 2015/ I  PARTE 
 

 La domanda Signore, dove dimori? posta dai due discepoli a Gesù, indicato 

loro dal Battista presso il Giordano, e la risposta di Gesù Venite e vedrete 

accompagnano il cammino della comunità in questa prima parte del tempo per annum. 

Seguendo, nel racconto di Marco, il passare di Gesù beneficando esanando (At 10,38) 

per le strade di Galilea, la comunità di chiesa diviene capace di ascoltare il grido del 

povero, prova una com-passione che affianca e soccorre, trova nell’amore la via di un 

rinnovamento. 

 In questo periodo non ricorrono celebrazioni liturgiche di rilievo, ma si presti 

attenzione ai momenti di importanza pastorale-ecclesiale: 

- la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nella quale si potrà porre attenzione 

alle comunità del Medio oriente in grave difficoltà per i conflitti in quella regioni, 

acuitisi in modo particolare in Iraq; 

- la giornata dei malati di lebbra (ultima domenica di gennaio); 

- la giornata della vita consacrata (2 febbraio); 

- la giornata della vita (prima domenica di febbraio); 

- la giornata del malato (11 febbraio). 

In ogni caso si ricordi che queste Giornate si inseriscono nella Liturgia del giorno che 

ha comunque la priorità sia nelle parti eucologiche sia nei testi biblici, sui quali dovrà 

fondarsi e strutturarsi l’omelia. 
 

QUARESIMA 
 

 La Quaresima del ciclo B pone la comunità di fronte a Gesù di Nazareth che in 

modo diverso si presenta ai suoi discepoli quale Messia glorificato dal Padre nel suo 

essere innalzato sulla croce. Guardando a lui, sconfitto nella storia degli uomini ma 

esaltato dal Padre, la comunità, pur verificando continuamente il suo stare fra gli 

uomini perché sia sempre più trasparenza del Vangelo, non si scoraggia di eventuali 

insuccessi e fallimenti, ma chiede con più insistenza il dono dello Spirito che renda 

fecondo il suo testimoniare la resurrezione del Signore. 

 Non manchi in questo tempo la lectio divina, almeno su un racconto della 

passione (da preferirsi Marco, evangelo dell’anno, o Giovanni, proclamato nel Venerdì 

Santo). Anche le pratiche devozionali siano riviste in modo che esprimano non solo lo 

sguardo sul Christus patiens, ma anche la gioiosa notizia del Christus triumphans. 
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 Le liturgie penitenziali tendano non solo a far riflettere sulla colpa umana, ma 

soprattutto sull’intervento misericordioso e risanante di Dio attraverso la croce del 

Figlio e il dono dello Spirito. 
 

PASQUA  
 

 Il tempo di Pasqua si compone di due tempi celebrativi:  

- il “santissimo triduo del Signore crocifisso, sepolto, risorto” (AGOSTINO, Epistola 

55,14), che “risplende al vertice di tutto l’anno liturgico” ( NGAL, 18): 

- i cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di resurrezione alla domenica di 

Pentecoste, vissuti “nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi 

come la grande domenica” (NGAL,  22). 

 La celebrazione del Triduo Pasquale si introduce nell’Eucaristia in coena 

Domini e si compie con i Secondi Vespri della domenica di Pasqua. Deve essere 

oggetto di cura ed attenzione, osservando le indicazioni della Chiesa, affinché sia 

davvero contemplazione del Signore, annuncio della sua morte e proclamazione della 

sua resurrezione nell’attesa della sua venuta. Sia perciò purificata continuamente da 

ritualità, tradizioni, devozioni aggiuntesi lungo il tempo, che ne soffocano la forza 

vitale di annuncio evangelico. 

 La contemplazione del Signore crocifisso e risorto si dispiega poi nella 

mistagogia della Cinquantina pasquale, lungo la quale la penetrazione dei doni 

germogliati dalla croce conduce la comunità a vivere relazioni nuove all’interno, 

modellate sul suo amore, e a testimoniare all’esterno la possibilità della pace, della 

giustizia, della condivisione. 

 La luce della Pasqua illumina le celebrazioni battesimali, il primo accostarsi 

dei fanciulli al dono pasquale dell’Eucaristia, la pratica devozionale –  ove diffusa – 

del mese di maggio nella dimensione mariana. 
 

PER ANNUM/ II PARTE 
 

 Il tempo dopo Pentecoste vede i doni, ricevuti nella Pasqua e compresi nella 

Cinquantina Pasquale, orientare in modo continuo la vita della comunità e di ciascun 

credente in modo che vi si esprima la perenne novità dell’evangelo. 

 Nel mutare dei ritmi dell’impegno comunitario e delle presenze degli Operatori 

Pastorali ci si adoperi sempre affinché ogni celebrazione risplenda per la sua nobile 

semplicità e divenga esperienza del Signore  per quanti vi partecipano. Tale cura va 

riservata senz’altro alle liturgie tenute nelle chiese dei centri urbani dove si celebra 

l’Eucaristia domenicale, ma anche a quelle programmate durante i mesi estivi nelle 

località di villeggiatura e alle espressioni della pietà popolare a cominciare dalle feste 

patronali. 

 Per quanto riguarda la pietà popolare non ci si stanchi mai di verificarne ogni 

espressione e di rivendicare l’autonomia della celebrazione ecclesiale da ogni 

manifestazione civile, affinché non si riduca tutto a folk-lore religioso o occasione di 

festa esterna più o meno paganeggiante, ma recuperi un afflato biblico, liturgico, 

ecumenico ed antropologico come esige il Direttorio di Pietà popolare e liturgia 

(2002). 



  

Parola vissuta 
 

 Si riportano, a mo’ di schede e per una consultazione più immediata, per la 

riflessione da sviluppare all’interno del Consigli Pastorali delle Parrocchie e delle 

Vicarie, per la formazione degli OO.PP. o altre proposte di formazione comunitaria, 

alcuni numeri degli orientamenti pastoraliComunicare il Vangelo in un mondo che 

cambia (CVMC), della nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un 

mondo che cambia (VMPMC), del libro sinodale In Cristo per un cammino di 

comunione e di missione(LS): possono aiutarci a dare concretezza al cammino pastorale 

annuale. 

 

- CVMC: 

47. –  Giovanni Paolo II ci ricorda che «la nostra testimonianza sarebbe 
insopportabilmente povera se noi per primi non fossimo contemplatori del volto di Cristo… E 
la contemplazione del volto di Cristo non può che ispirarsi a quanto di lui ci dice la Sacra 
Scrittura, che è, da capo a fondo, attraversata dal suo mistero»1. La parola di Dio, che è 
capace di farci apostoli, ci chiede anzitutto di essere discepoli. I cristiani maturi dovrebbero 
essere dei «rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva 
ed eterna» (1Pt 1,23). Così nasce la Chiesa e così vive e si espande. Va dunque 
attentamente meditato il fatto che essa è chiamata a essere il luogo nel quale si riuniscono 
coloro che anzitutto vengono evangelizzati. Sarebbe assurdo pretendere di evangelizzare, se 
per primi non si desiderasse costantemente di essereevangelizzati. Dovremmo nutrirci della 
parola di Dio «bramandola», come il bambino cerca il latte di sua madre (cf. 1Pt 2,2): per la 
vitalità della Chiesa, questa è un’esperienza essenziale.  
Perché la parola e l’opera di Dio e la risposta dell’uomo si tramandino lungo la storia, è 
assolutamente indispensabile che vi siano tempi e spazi precisi nella nostra vita dedicati 
all’incontro con il Signore. Dall’ascolto e dal dono di grazia nasce la conversione e l’intera 
nostra esistenza può divenire testimonianza del lieto annuncio che abbiamo accolto. Ci 
sembra pertanto fondamentale ribadire che la comunità cristiana potrà essere una comunità di 
servi del Signore soltanto se custodirà lacentralitàdella domenica, «giorno fatto dal Signore» 
(Sal 118,24), «Pasqua settimanale», con al centro la celebrazione dell’Eucaristia, e se 
custodirà nel contempo la parrocchia quale luogo – anche fisico – a cui la comunità stessa fa 
costante riferimento. Ci sembra molto fecondo recuperare la centralità della parrocchia e 
rileggere la sua funzione storica concreta a partire dall’Eucaristia, fonte e manifestazione del 
raduno dei figli di Dio e vero antidoto alla loro dispersione nel pellegrinaggio verso il Regno2. 
 
48. –  Nonostante la diminuzione dei praticanti avvenuta negli ultimi decenni, per la 
comunicazione del Vangelo è e rimane essenziale la comunità di coloro che con regolarità si 
riuniscono per fare memoria del Signore e celebrare l’Alleanza nel suo corpo e nel suo 
sangue. Nelgiorno del Signore, come ha ricordato Giovanni Paolo II nella lettera apostolica 
Dies Domini, noi facciamo memoria della parola di Dio che ci ha creati, del Verbo fatto carne, 
morto e risorto per la nostra salvezza, dell’effusione dello Spirito sulla Chiesa. Ma ricordiamo 
anche che la vita umana acquista senso quando vi sono tempi e spazi di riposo e di gratuità, 

                                                             
1
 GIOVANNI PAOLO II,Lett. ap. Novo millennio ineunte, 16-17: OR, 8-9 gennaio 2001, 3. 

2
 Cf. Ibidem, 35-36: OR, 8-9 gennaio 2001, 4. 
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destinati alla relazione tra gli esseri umani. In tal modo, facendo memoria di Colui che ci ha 
preceduti, possiamo riconoscere il destino a cui siamo orientati insieme a tutti i fratelli e le 
sorelle a fianco dei quali viviamo3. 
Se un anello fondamentale per la comunicazione del vangelo è la comunità fedele al «giorno 
del Signore», la celebrazione eucaristica domenicale, al cui centro sta Cristo che è morto per 
tutti ed è diventato il Signore di tutta l’umanità, dovrà essere condotta a far crescere i fedeli, 
mediante l’ascolto della Parola e la comunione al corpo di Cristo, così che possano poi uscire 
dalle mura della chiesa con un animo apostolico, aperto alla condivisione e pronto a rendere 
ragione della speranza che abita i credenti (cf. 1Pt 3,15). In tal modo la celebrazione 
eucaristica risulterà luogo veramente significativo dell’educazione missionaria della comunità 
cristiana.  
In questo contesto ricordiamo anche l’importanza che nella vita cristiana ha avuto ed ha 
ancora per molti fedeli la partecipazione quotidiana alla celebrazione eucaristica e il culto 
eucaristico – in particolare, l’adorazione eucaristica –, che danno continuità al cammino di 
crescita spirituale. 
 
49. –  Assolutamente centrale sarà approfondire il senso della festa e della liturgia, della 
celebrazione comunitaria attorno alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, del cammino di 
fede costituito dall’anno liturgico. La Chiesa deve sempre ricordare l’antico adagio, secondo 
cui è la lexorandi a stabilire la lexcredendi4: la fonte della nostra fede è la preghiera comune 
della Chiesa. 
Nonostante i tantissimi benefici apportati dalla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, spesso 
uno dei problemi più difficili oggi è proprio la trasmissione del vero senso della liturgia 
cristiana. Si constata qua e là una certa stanchezza e anche la tentazione di tornare a vecchi 
formalismi o di avventurarsialla ricerca ingenua dello spettacolare. Pare, talvolta, che l’evento 
sacramentale non venga colto. Di qui l’urgenza di esplicitare la rilevanza della liturgia quale 
luogo educativo e rivelativo, facendone emergere la dignità e l’orientamento verso 
l’edificazione del Regno. La celebrazione eucaristica chiede molto al sacerdote che presiede 
l’assemblea e va sostenuta con una robusta formazione liturgica dei fedeli. Serve una liturgia 
insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso 
intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini. 
Potrà aiutarci in questo la valorizzazione – sia nella vita personale dei credenti sia in quella 
delle comunità cristiane – della pratica della lectio divina, intesa come continua e intima 
celebrazione dell’Alleanza con il Signore mediante un ascolto orante delle Sacre Scritture, 
capace di trasformare i nostri cuori e di iniziare ognuno di noi all’arte della preghiera e della 
comunione. Più ampiamente, va coltivato l’assiduo contatto, personale e comunitario, con la 
Bibbia, diffondendone il testo, promuovendone la conoscenza, anche con incontri e gruppi 
biblici, sostenendone una lettura sapienziale, aiutando a pregare con la Bibbia soprattutto 
nelle famiglie5. La qualità sia della presidenza eucaristica, sia dell’omelia, sia della preghiera 
dei fedeli ne risulterà rafforzata, resa più aderente alla parola di Dio e agli eventi della storia 

                                                             
3
 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Dies Domini: AAS 90 (1998) 713-766; cf. anche 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il giorno del Signore. Nota pastorale: Notiziario CEI 1984, 

177-195. 
4
 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1124.  

5
 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 39: OR, 8-9 gennaio 2001, 4; cf. anche 

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE E LA CATECHESI, La Bibbia nella vita della 

Chiesa. “La parola del Signore si diffonda e sia glorificata” (2Ts 3,1). Nota pastorale: Notiziario 

CEI 1995, 381-412. 
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letti alla luce della fede. È nostro modello la Vergine Maria, che accoglie fatti e parole 
«meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19) e rilegge la sua esistenza mediante immagini e testi 
della Scrittura (cf. Lc 1,46-55).  

 

- VMPMC: 

12. -  Il cammino missionario della parrocchia è affidato alla responsabilità di tutta la 
comunità parrocchiale. La parrocchia non è solo una presenza della Chiesa in un territorio, ma 

«una determinata comunità di fedeli»,6comunione di persone che si riconoscono nella memoria 
cristiana vissuta e trasmessa in quel luogo. Singolarmente e insieme, ciascuno è lì 
responsabile del Vangelo e della sua comunicazione, secondo il dono che Dio gli ha dato e il 
servizio che la Chiesa gli ha affidato. 

Si ribadisce così il ruolo del sacerdote, specie del parroco, nel rinnovamento 

missionario della parrocchia. Egli è associato al vescovo nel servizio di presidenza,7 e la 

esercita come «pastore proprio»8 della comunità nel territorio che gli è affidato, mediante 
l’ufficio di insegnare, santificare e governare. Il rinnovamento della parrocchia in prospettiva 
missionaria non sminuisce affatto il ruolo di presidenza del presbitero, ma chiede che egli lo 
eserciti nel senso evangelico del servizio a tutti, nel riconoscimento e nella valorizzazione di 
tutti i doni che il Signore ha diffuso nella comunità, facendo crescere la corresponsabilità. 

In questi decenni i sacerdoti hanno visto moltiplicarsi i loro impegni. Ciò è spesso 
avvenuto senza che venisse ripensato in modo globale e coerente il loro servizio al Vangelo. 
Spesso perciò sono affaticati da una molteplicità di impegni che tolgono loro la pacatezza 
necessaria per svolgere con frutto il proprio ministero e per curare convenientemente la 
propria vita spirituale. Il rischio di un attivismo esasperato non può essere trascurato, anche in 
considerazione della diminuzione delle vocazioni sacerdotali, realtà con cui tutte le diocesi 
devono fare i conti. In alcune va affrontata anche la novità di un crescente numero di sacerdoti 
provenienti da altre nazioni. Sentiamo di dover esprimere la gratitudine di tutta la comunità 
cristiana per il servizio prezioso dei nostri preti, reso spesso in condizioni difficili e sempre 
meno riconosciuto socialmente. Senza sacerdoti le nostre comunità presto perderebbero la 
loro identità evangelica, quella che scaturisce dall’Eucaristia che solo attraverso le mani del 
presbitero viene donata a tutti.  

La gratitudine però non basta. Occorre creare condizioni perché ai nostri preti non 
manchino spazi di interiorità e contesti di relazioni umane. Occorre offrire occasioni di vita di 
comunione e di fraternità presbiterale, iniziative di formazione permanente per sostenere 
spiritualità e competenza ministeriale. Ma è richiesto anche un ripensamento dell’esercizio del 
ministero presbiterale e di quello del parroco. Se è finita l’epoca della parrocchia autonoma, è 
finito anche il tempo del parroco che pensa il suo ministero in modo isolato; se è superata la 
parrocchia che si limita alla cura pastorale dei credenti, anche il parroco dovrà aprirsi alle 
attese di non credenti e di cristiani “della soglia”.  

Anche in questo caso si riparte dal Vangelo, riletto nelle mutate situazioni. Ai capi 
della comunità, nel vangelo di Matteo (cfr Mt 18,12-14), la parabola del pastore e della pecora 
perduta ricorda che per il pastore evangelico il gregge che gli è affidato non è costituito solo 
dalle pecore vicine ma anche – e allo stesso titolo – da quelle lontane o smarrite. Al pastore 

                                                             
6
Codice di diritto canonico, can. 515, § 1.  

7
Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. SacrosanctumConcilium, 42. 

8
Codice di diritto canonico, can. 519. 
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sono richieste la custodia e la ricerca, perché il Padre celeste «non vuole che si perda 
neanche uno solo di questi piccoli» (Mt 18,14). Il ministero presbiterale deve essere ripensato 
in questo spirito di servizio comunitario a tutti. Sono atteggiamenti da coltivare fin dalla 
formazione nei seminari.  

I sacerdoti dovranno vedersi sempre più all’interno di un presbiterio e dentro una 
sinfonia di ministeri e di iniziative: nella parrocchia, nella diocesi e nelle sue articolazioni. Il 
parroco sarà meno l’uomo del fare e dell’intervento diretto e più l’uomo della comunione; e 
perciò avrà cura di promuovere vocazioni, ministeri e carismi. La sua passione sarà far 
passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità, da figure che danno una mano a 
presenze che pensano insieme e camminano dentro un comune progetto pastorale. Il suo 
specifico ministero di guida della comunità parrocchiale va esercitato tessendo la trama delle 
missioni e dei servizi: non è possibile essere parrocchia missionaria da soli.  

Soltanto in tale quadro più ampio si possono pensare criteri di ridistribuzione del 
clero, immaginando la presenza sul territorio di un presbiterio, almeno zonale, dove le varie 
capacità e inclinazioni vengono esaltate. Sarà così possibile realizzare anche una 
valorizzazione delle competenze, un risparmio delle risorse e un riequilibrio dei carichi di 
lavoro. Istruttive in tal senso sono le esperienze delle “unità pastorali”, come già ricordato. Si 
mantenga, per quanto possibile, anche la figura del vicario parrocchiale, ruolo importante nella 
pastorale giovanile e tirocinio opportuno per assumere in seguito la responsabilità di parroco. 
Altrettanto importante è definire gli ambiti ministeriali da affidare ai diaconi permanenti, 
secondo una figura propria e non derivata rispetto a quella del sacerdote ma coordinata con il 
suo ministero, nella prospettiva dell’animazione del servizio su tutti i fronti della vita ecclesiale. 
Quanto fin qui detto va verificato in ogni singola diocesi, in vista di elaborare proposte 
realisticamente praticabili e condivise. 

Ma la missionarietà della parrocchia esige che gli spazi della pastorale si aprano 
anche a nuove figure ministeriali, riconoscendo compiti di responsabilità a tutte le forme di vita 
cristiana e a tutti i carismi che lo Spirito suscita. Figure nuove al servizio della parrocchia 
missionaria stanno nascendo e dovranno diffondersi: nell’ambito catechistico e in quello 
liturgico, nell’animazione caritativa e nella pastorale familiare, ecc. Non si tratta di fare 
supplenza ai ministeri ordinati, ma di promuovere la molteplicità dei doni che il Signore offre e 
la varietà dei servizi di cui la Chiesa ha bisogno. Una comunità con pochi ministeri non può 
essere attenta a situazioni tanto diverse e complesse. Solo con un laicato corresponsabile, la 
comunità può diventare effettivamente missionaria.  

La cura e la formazione del laicato rappresentano un impegno urgente da attuare 
nell’ottica della “pastorale integrata” e in una duplice direzione. La prima richiede una 
formazione ampia e disinteressata del laicato, non indirizzata subito a un incarico pastorale 
e/o missionario ma alla crescita della qualità testimoniale della fede cristiana. La seconda 
esige di promuovere su questo sfondo anche una capacità di servizio ecclesiale, sia in forma 
occasionale e diffusa sia con impegno a tempo parziale o pieno. Bisogna peraltro dire con 
franchezza che non c’è ministero nella Chiesa che non debba alimentarsi a un’intensa 
corrente di spiritualità e di oblatività. La Chiesa non ha bisogno di professionisti della 
pastorale, ma di una vasta area di gratuità nella quale chi svolge un servizio lo accompagna 
con uno stile di vita evangelico. La formazione dovrà coprire tutte le dimensioni necessarie per 
l’esercizio del ministero – spirituali, intellettuali, pastorali –, perché cresca in tutti una vera 
coscienza ecclesiale. 

Forme specifiche di corresponsabilità nella parrocchia sono, infine, quelle che si 
configurano negli organismi di partecipazione, specialmente i consigli pastorali parrocchiali. La 
loro identità di luogo deputato al discernimento comunitario manifesta la natura della Chiesa 
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come comunione. Essi possono diventare progressivamente lo spazio in cui far maturare la 
capacità di progettazione e verifica pastorale. Altrettanto importante è il regolare 
funzionamento del consiglio per gli affari economici. Il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti 
economici della vita della parrocchia è un segno concreto di appartenenza ecclesiale: si 
esprime nel contribuire con generosità ai suoi bisogni, nel collaborare per una corretta e 
trasparente amministrazione, nel venire incontro alle necessità di tutta la Chiesa mediante le 
forme attuali del “sovvenire” (otto per mille e offerte per il sostentamento). 

Una parrocchia che valorizza i doni del Signore per l’evangelizzazione, non può 
dimenticare la vita consacrata e il suo ruolo nella testimonianza del Vangelo. Non si tratta di 
chiedere ai consacrati cose da fare, ma piuttosto che essi siano ciò che il carisma di ciascun 
istituto rappresenta per la Chiesa, con il richiamo alla radice della carità e alla destinazione 
escatologica, espresso mediante i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Questa 
forma di vita non si chiude in se stessa, ma si apre alla comunicazione con i fratelli. Ogni 
parrocchia dia spazio alle varie forme di vita consacrata, accogliendo in particolare il dono di 
cammini di preghiera e di servizio. Ne valorizzi le diverse forme, riconosca la dedizione di 
tante donne consacrate, che nella catechesi o nella carità hanno costruito un tessuto di 
relazioni che continua a fare della parrocchia una comunità.  

 
 

13.-  Quanto abbiamo indicato andrà costruito con pazienza, secondo le possibilità. 
Bisogna peraltro ricordare che non esiste “la” parrocchia, ma ne esistono molte e con tanti 
volti, a seconda delle misure e delle collocazioni, delle storie e delle risorse. Le indicazioni 
offerte vanno valutate con il vescovo nella concreta situazione della diocesi, sorrette da alcuni 
atteggiamenti di fondo, che ne qualificano il volto missionario. 

Il primo di questi atteggiamenti è l’ospitalità. Essa va oltre l’accoglienza offerta a chi 
si rivolge alla parrocchia per chiedere qualche servizio. Consiste nel saper fare spazio a chi è, 
o si sente, in qualche modo estraneo, o addirittura straniero, rispetto alla comunità 
parrocchiale e quindi alla Chiesa stessa, eppure non rinuncia a sostare nelle sue vicinanze, 
nella speranza di trovare un luogo, non troppo interno ma neppure insignificante, in cui 
realizzare un contatto; uno spazio aperto ma discreto in cui, nel dialogo, poter esprimere il 
disagio e la fatica della propria ricerca, in rapporto alle attese nutrite nei confronti di Dio, della 
Chiesa, della religione. La comunità parrocchiale non può disinteressarsi di ciò che nel 
mondo, ma anche al suo interno, oscura la trasparenza dell’immagine di Dio e intralcia il 
cammino che, nella fede in Gesù, conduce al riscatto dell’esistenza. Un tale spazio non si 
riduce a incontri e conversazioni. Va articolato e programmato nella forma di una rete di 
relazioni, attivate da persone dedicate e idonee, avendo riferimento all’ambiente domestico. 
L’ospitalità cristiana, così intesa e realizzata, è uno dei modi più eloquenti con cui la 
parrocchia può rendere concretamente visibile che il cristianesimo e la Chiesa sono 
accessibili a tutti, nelle normali condizioni della vita individuale e collettiva.  

Non si tratta però soltanto di esercitare ospitalità. Occorre anche assumere un 
atteggiamento di ricerca. Cercare i dispersi, azione che connota il pastore e la pastorale, 
significa provocare la domanda dove essa tace e contrastare le risposte dominanti quando 
suonano estranee o avverse al Vangelo. Una delle difficoltà più evidenti che la cultura diffusa 
pone al cristianesimo è quella di spegnere la domanda sulle questioni essenziali della vita, per 
le quali anche oggi Nicodemo andrebbe alla ricerca di Gesù (cfrGv 3,1-15). La parrocchia 
deve fuggire la tentazione di chiudersi in se stessa, paga dell’esperienza gratificante di 
comunione che può realizzare tra quanti ne condividono l’esplicita appartenenza. Oltre questa 
tentazione sta il dovere di attrezzarsi culturalmente in modo più adeguato, per incrociare con 
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determinazione lo sguardo spesso distratto degli uomini e delle donne d’oggi. Anche in questo 
caso, più che di iniziative si ha bisogno di persone, di credenti, soprattutto di laici credenti che 
sappiano stare dentro il mondo e tra la gente in modo significativo. Laici credenti «di forte 

personalità», come dice il Concilio.9 
A nulla però varrebbe accogliere e cercare se poi non si avesse nulla da offrire. Qui 

entra in gioco l’identità della fede, che deve trasparire dalle parole e dai gesti. Il “successo” 
sociale della parrocchia non deve illuderci: ne andrebbero meglio verificati i motivi, avendo 
buone ragioni per ritenere che non tutti potrebbero qualificarsi per sé come evangelici. Lo 
stesso vale per certe esperienze comunitarie, in cui si avverte lo slittamento dalla spiritualità al 
sostegno psicologico. Occorre tornare all’essenzialità della fede, per cui chi incontra la 
parrocchia deve poter incontrare Cristo, senza troppe glosse e adattamenti. La fedeltà al 
Vangelo si misura sul coerente legame tra fede detta, celebrata e testimoniata, sull’unità 
profonda con cui è vissuto l’unico comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, sulla 
traduzione nella vita dell’Eucaristia celebrata. Quando tutto è fatto per il Signore e solo per lui, 
allora l’identità del popolo di Dio in quel territorio diventa trasparenza di Colui che ne è il 
Pastore.  

Per giungere a questa purezza di intendimenti e atteggiamenti è necessario che si 
coltivi con più assiduità e fedeltà l’ascolto di Dio e della sua parola. Solo i discepoli della 
Parola sanno fare spazio nella loro vita alla mitezza dell’accoglienza, al coraggio della ricerca 
e alla consapevolezza della verità. Non si può oggi pensare una parrocchia che dimentichi di 
ancorare ogni rinnovamento, personale e comunitario, alla lettura della Bibbia nella Chiesa, 
alla sua frequentazione meditata e pregata, all’interrogarsi su come farla diventare scelta di 
vita. Chi, soprattutto attraverso la lectio divina, scopre l’amore senza confini con cui Dio si 
rivolge all’umanità, non può non sentirsi coinvolto in questo disegno di salvezza e farsi 
missionario del Vangelo. Ogni parrocchia dovrà aprire spazi di confronto con la parola di Dio, 
circondandola di silenzio, e insieme di riferimento alla vita. 

Possono apparire eccessive, e forse anche troppo esigenti, queste attenzioni che 
riteniamo necessarie per dare un volto missionario alla parrocchia. Esse comportano fatica e 
difficoltà, però anche la gioia di riscoprire il servizio disinteressato al Vangelo. Ma attraverso di 
esse si può giungere a condividere le felicità e le sofferenze di ogni creatura umana. Una 
condivisione sostenuta dalla «speranza [che] non delude» (Rm 5,5). Perché la speranza 
cristiana ha questo di caratteristico: essere speranza in Dio. È Dio il fondamento della nostra 
speranza e anche del nostro impegno a rinnovare la parrocchia, perché possa testimoniare e 
sappia diffondere la speranza cristiana nella vita quotidiana. Questa proiezione escatologica, 
verso un traguardo che è oltre la nostra storia umana, è ciò che, alla fine, dà senso alla vita 
della parrocchia. In essa si riconosce un segno, tra le case degli uomini, di quella casa che ci 
attende oltre questo tempo, «la città santa», «la dimora di Dio con gli uomini» (Ap 21,2-3), là 
dove il Padre vuole tutti raccogliere come suoi figli.  

 
 

- LS: 
 

15.-  Vivere il mistero della Chiesa. Essa è insieme Popolo di Dio e corpo di Cristo, soggetto 

globale e unitario della comunione e della missione, radicato primariamente nel Battesimo come 

sacramento che ci inserisce nell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è formata 
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CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 31. 
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dall’Eucaristia che fonda la fraternità tra di noi. In essa tutti – Vescovo, sacerdoti, diaconi, 

consacrati/e, laici singoli o associati – partecipano e diventano corresponsabili, a titolo diverso, 

dell’unica comunione e missione della Chiesa. 

La specificità di ognuno ed i conseguenti servizi che ciascuno presta non comportano una 

maggiore o minore responsabilità. I talenti affidati sono diversi, ma la responsabilità si misura sulla 

totalità d’amore con cui vengono investiti. A ciascuno sarà richiesto se avrà fatto tutta la sua parte 

per realizzare l’unica comunione e missione che è affidata a tutta la Chiesa: “a chiunque fu dato 

molto, molto sarà chiesto” (Lc 12,48b). 

Lo stare in questo modo nel mistero della Chiesa aiuta a purificare la mentalità e gli atteggiamenti 

di tutti: nessuno è dirimpettaio della Chiesa e tutti sono in debito verso di essa. Il mistero della 

Chiesa si può vivere solo sentendosi parte, bisognosi tutti della presenza e della ricchezza che 

sono gli altri. Si può vivere, perciò, nella Chiesa, per la Chiesa e con la Chiesa, con umiltà e senza 

pretese, accettando di essere immersi in una storia santa che precede ogni ministero, rispettando e 

valorizzando la vita e la storia delle comunità cui ciascuno è mandato. 

21.- Il luogo dove si pensa e si realizza la pastorale organica è quello dei Consigli Pastorali 

(diocesano, vicariale, parrocchiale). I consiglieri, esprimono la loro maturità prestando attenzione a 

tutte le realtà: adulti, famiglie, giovani, ragazzi, territorio.  

Il Sinodo chiede che i Consigli Pastorali Parrocchiali siano realmente costituiti in ogni parrocchia. 

Attualmente, là dove esistono, a volte si presentano con alcuni limiti: scarsa corresponsabilità, 

poco rispettosi della loro natura e finalità, episodicamente convocati, frattura tra i Consigli e la 

Comunità parrocchiale, poco frequenza, ritardo nella condivisione e realizzazione dei progetti, 

prevalente attenzione agli aspetti organizzativi. È auspicabile che i Consigli Pastorali Parrocchiali 

diventino la prima espressione dell’esperienza della Chiesa, si riuniscano regolarmente e siano 

espressione dell’intera comunità, vengano preparati dall’Assemblea parrocchiale (Gruppi, 

Movimenti, Associazioni), assumano fisionomia laboratoriale, favoriscano occasioni di confronto, di 

progetto, di verifica e, soprattutto, siano luoghi dove si promuova la realizzazione di relazioni belle 

e positive, e dove la comunità dà forma concreta e credibile al proprio cammino. 

 

22.-   È necessario promuovere la pastorale unitaria nelle parrocchie con i diversi gruppi, 

nel riconoscimento che la Chiesa esprime circa i loro carismi, e la pastorale integrata tra le 

parrocchie limitrofe o a livello di paesi o di vicarie. Il Consiglio Pastorale Vicariale deve essere 

l’organismo che favorisce e promuove la comunione tra i presbiteri della vicaria e tra gli Operatori 

Pastorali, la condivisione dei cammini parrocchiali rispetto alle scelte di pastorale organica 

effettuale, il sostegno reciproco. La responsabilità dei Consigli Pastorali Vicariali si esprima anche 

nel rapportarsi come Chiesa e come comunità educante con il territorio e i suoi bisogni, e con le 

Istituzioni. […]. 
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Proposta di itinerario formativo 

attraverso l’ascolto comunitario della Parola 

 

 

1. La Parrocchia, comunità di discepoli capaci di relazioni nuove. 

At 3, 1-9  (d. Salvatore Tardio) 

 

2. La Parrocchia, comunità di discepoli, costituita da Cristo. 

Mc 3, 13-19  (p. Luigi Gaetani) 

 

3. La Parrocchia, comunità eucaristica,  

ascolta la Parola che ridona senso all’esistenza. 

Mc 1, 21-28  (d. Alberto Diviggiano) 

 

4. La Parrocchia, comunità eucaristica,  

nell’accoglienza risana relazioni ferite e si fa attenta alla persona. 

Mc 2, 1-12 (d. Sebastiano Pinto) 

 

5. La Parrocchia, comunità eucaristica,  

come Cristo, diventa capace di compassione.   

Mc 6, 34-44 (Monache Carmelitane – Ostuni) 

 

6. La Parrocchia, comunità eucaristica, 

nella fede del Signore, vince la paura del fallimento. 

Mc 4, 35-41  (Monache Benedettine – Ostuni) 

 

7. La Parrocchia, comunità eucaristica,  

vive secondo la parola “fra voi non è così”. 

Mc 10, 28-45 (sr. A.Maria.Mulazzani, osb santa scolastica) 

 

8. La Parrocchia, comunità eucaristica, manifesta il mistero del Regno di Dio. 

Mc 3, 31-35; 4, 1-34 (Monaci di Bose – Ostuni) 
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La parrocchia, comunità di discepoli capaci di relazioni nuove 

 
At 3, 1-10 

 

 

COMMENTO ESEGETICO 

 

1. Contestualizzazione del brano 

 

Sappiamo che circa le strutture dei testi della Scrittura non vi è mai accordo tra gli 

esegeti, anzi si trovano tante strutture per quanti sono i commenti o gli studi su un 

libro o un brano della Parola. Vi propongo una convincente struttura del libro degli 

Atti di uno studio datato, ma ancora attuale
1
, che raccoglie il materiale della seconda 

parte dell’opera lucana in uno schema chiastico concentrico: 

 

A. La chiesa madre di Gerusalemme (1,1-5,42) 

B. Da Gerusalemme ad Antiochia (6,1-12,25) 

C. Incontro delle chiese di Gerusalemme e di 

Antiochia  al “concilio” (13,1-15,35) 

B
1 
. Da Antiochia a Gerusalemme (15,36-21,17-26) 

A
1
. Da Gerusalemme a Roma (21,17-26 – 28,31). 

 

Il nostro racconto, dunque, fa parte del primo blocco del libro degli Atti dove 

sostanzialmente Luca continua la narrazione che aveva interrotto alla fine del primo 

volume. Confrontando il sommario conclusivo del Vangelo (Lc 24,52-53) con quello 

con cui finisce il racconto dei primi cinque capitoli degli Atti (5,41-42) è facile 

constatare una serie di agganci letterari che pongono in parallelismo i due sommari e 

ci permettono di cogliere il cammino che l’autore ha percorso nella narrazione. Il tema 

preponderante dei primi cinque capitoli del libro degli Atti è costituito dalla nascita e 

primo sviluppo della chiesa di Gerusalemme che si realizzano sostanzialmente in tre 

tappe: 

1. Un primo tempo della nascita/sviluppo della Chiesa di Gerusalemme è 

raccontata dall’autore con l’intento di creare continuità tra il tempo di Gesù e il 

tempo della Chiesa (1,1-26); 

2. La seconda tappa, centrale in questo percorso, è costituita dalla pentecoste e la 

nascita della comunità (2,1-47); 

3. La terza tappa, che è aperta dal nostro testo, tratta della vita della Chiesa nel suo 

primo impatto con il giudaesimo (3,1- 5,42). 

                                                             
1
PAPA B.L., Atti degli Apostoli, commento pastorale, I° Volume, EDB, Bologna 1981, p.17. 
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La guarigione dello storpio (3,1-10) è il fondamento letterario di tutto questo blocco 

(3,1- 5,42) che comprende due micro sezioni: la prima, che si sviluppa in tre momenti, 

comprende: 1. la guarigione dello storpio (3,1-10); 2. il significato teologico del 

miracolo (3,11-4,22) espresso dai due discorsi di Pietro; 3. la preghiera conclusiva 

degli apostoli (4,23-31). La seconda micro sezione comprende una pericope di 

transizione circa l’attività degli apostoli e la vita di comunità (4,32-5,11) e il processo 

degli apostoli davanti al sinedrio (5,12-31). 

 

2. Brevi note di comprensione del testo
2
 

 

Il genere letterario del racconto è quello tipico contenuto nei vangeli sinottici delle 

narrazioni di guarigione. Il testo non presenta particolari difficoltà di comprensione. 

Sottolineo solo alcuni aspetti che possono facilitarne la lettura.  

v. 1: «alle tre del pomeriggio»( letteralmente all’ora nona). Nel tempio aveva luogo la 

liturgia vespertina che comprendeva il sacrificio dell’agnello (Es 29,41ss) e l’offerta 

dell'incenso sull'altare dei profumi (Lc 1,8) operata da un sacerdote, mentre gli altri 

recitavano sul popolo la forma solenne della benedizione (Sir 50,20). 

Il racconto è ambientato nel Tempio. Con questo termine si può intendere sia il 

santuario propriamente detto (ho naos), oppure tutto il complesso edilizio (to ieron) 

restaurato da Erode il grande a partire dal 20 a.C. Esso comprendeva, oltre al Sancta 

Sanctorum, il cortile aperto a tutti, compresi i pagani, ove si trovava il portico di 

Salomone (3,8.11) e aveva luogo il mercato degli animali per il sacrificio, insieme al 

cambio delle monete, poi il cortile degli ebrei con uno spazio riservato alle donne e, 

più vicino al santuario, l'ambiente destinato ai sacerdoti. 

v. 2. Al centro del racconto uno storpio fin dalla nascita, espressione usata per 

descrivere la gravità della sua situazione come nel caso del cieco nato in Gv 9, presso 

la porta del tempio detta «Bella». È incerta la sua identificazione. Probabilmente era 

quella centrale delle tre porte che dalla zona orientale immettevano dal cortile dei 

pagani a quello delle donne. Presso la porta Bella lo storpio chiede l’elemosina: 

insieme alla preghiera e al digiuno l'elemosina è una delle opere meritorie con cui si 

esprimeva abitualmente la pietà religiosa ebraica (Mt 6,2ss) e questo fatto spiega 

perché gli infermi sceglievano le vicinanze del tempio per mendicare. 

v. 6: Non possiedo né argento né oro. Luca è particolarmente attento alla dimensione 

della povertà e alla gestione dei beni da parte del discepolo. La sottolineatura di Pietro 

che non possiede né oro né argento rientra, dunque, nell’ideale lucano di perfetto 

discepolato. 

 

                                                             
2
PAPA B.L., op.cit., p. 111 
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3. Analisi e significato del testo 

 

Con il capitolo terzo la narrazione degli Atti si fa viva e concreta. Nel sommario del 

capitolo precedente si dice: «molti prodigi e segni avvenivano per mezzo degli 

apostoli» (2,43), tale affermazione trova attuazione nella narrazione della guarigione 

dello storpio (3,1-10) operata da Pietro e Giovanni, che Luca pone ai primi posti della 

lista del collegio apostolico (1,13). 

Gli esegeti riconoscono che alla base dell'attuale redazione lucana c'è un racconto di 

guarigione operato da Pietro vicino al tempio di Gerusalemme. Questo racconto 

veniva tramandato in modo isolato. Gli elementi di una tale tradizione 

prelucanadovrebberocomprendere i quattro elementi tipici del genere letterario della 

narrazione di guarigione proprio del mondo biblico
3
: 

1. Esposizione:presentazione dell’ammalato e del taumaturgo. Il malato viene 

portato al luogo della guarigione: «C’era uno storpio fin dal seno di sua madre 

che veniva portato per deporlo ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella 

per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Egli, vedendo Pietro 

che stava per entrare nel tempio, chiedeva di ricevere un'elemosina» (3,2-3). 

 

2. Guarigione: la storia del miracolo incomincia propriamente dal v. 3,4. È una 

guarigione operata attraverso il comando e il contatto fisico del taumaturgo con 

l'ammalato: «Pietro, fissando lo sguardo su di lui, disse: cammina, e, presolo per 

la mano destra, lo alzò» (3,4-7a). 

 

3. Dimostrazione: la prova della guarigione avvenuta è duplice: una da parte 

dell'ammalato e l’altra da parte del popolo: «subito si rinvigorirono i suoi piedi e 

le caviglie; con un balzo fu in piedi e camminava. Tutto il popolo lo vide che 

camminava e lodava Dio» (3,7b.8a.9a). 

 

4. Reazione del popolo:la gente è fuori di sé per la meraviglia e testimonia con 

questa reazione la grandezza del miracolo e del taumaturgo: «e furono pieni di 

stupore e di agitazione per quello che gli era accaduto» (3,1-10b). 

 

In possesso di una tale tradizione taumaturgica legata alla persona di Pietro, Luca ha 

elaborato una narrazione che ha posto come fondamento di tutta la sezione letteraria 

3,1-5,42. 

Considerata in se stessa, la pericope 3,1-10 è strutturata in forma concentrica: 

 A: 3,1-2 

    B : 3,3-5 

                                                             
3
PAPA B.L., op.cit., p. 112-113 
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        C: 3,6-8 

               B
1
: 3, 9 

 A
1
: 3, 10 

Inoltre  forma una sola unità letteraria ben compaginata dato che il v. 3,2 fa da 

inclusione al v. 3,10: 

 

3,2: «presso la porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina» 

3,10: «a chiedere l'elemosina presso la porta Bella del tempio». 

 

A: vv.1-2 costituiscono l'introduzione della scena. Essa ha la funzione di presentare i 

personaggi e di determinare le circostanze cronologiche e geografiche della 

guarigione.  

La descrizione è molto breve. Il lettore conosce da 1,13 chi sono Pietro e 

Giovanni.L’aggiunta di Giovanni rispetto al racconto prelucano, incentrato tutto sulla 

figura di Pietro, serve per dare maggiore credibilità all’accaduto, dato che una 

testimonianza era ritenuta attendibile se fatta da almeno due persone. La presentazione 

dello storpio obbedisce al cliché abituale delle narrazioni miracolose, ove la notizia 

sulla gravità della malattia serve a meglio accentuare il carattere strepitoso del 

miracolo.  

B: vv. 3,3-5costituiscono la seconda unità letteraria della pericope. Essa descrive il 

primo incontro, carico di tensione, dei protagonisti. II gesto dello storpio nei confronti 

di Pietro e Giovanni (3,2) è uguale a quello che egli abitualmente faceva nei riguardi 

di tutti coloro che entravano nel tempio (3,3). La reazione di Pietro (3,4) libera la 

narrazione dal carattere consuetudinario e crea nel lettore attesa per il futuro del 

racconto, tanto più che lo storpio, obbedendo alla indicazione di Pietro (3,5a), 

aspettava di ricevere qualcosa da loro» (3,5b). I vv. 3,3-5 creano così una tensione che 

attende di essere risolta. 

C: I vv. 3,6-8 costituisconoilcentro del racconto.In questi versetti agisce soltanto 

Pietro
4
. La proposta incomprensibile fatta prima («guarda verso di noi») trova una 

chiarificazione in 3,6-7a. L'intervento decisivo di Pietro è costituito da tre elementi:  

1. il primo (3,6a) è una dichiarazione di principio che serve a introdurre 

l'elemento nodale della parte centrale della scena: perché possa essere efficace 

il nome di Gesù è necessario non avere altri appoggi. In questo primo elemento 

è possibile scorgere sia una certa purificazione operata da Pietro e Giovanni 

(dalla chiesa) sia la necessità che si purifichino le attese dello storpio che da 

una speranza di sopravvivenza umana possono aspirare a molto di più.  

2. «nel nome di Gesù Cristo, il nazareno, cammina» (3,6b). Spoglia da appoggi 

umani (oro e argento) la chiesa ha come unica ricchezza da accogliere e donare 

                                                             
4
In 3,1 soggetto dell'azione sono Pietro e Giovanni; in 3,4 Pietro con Giovanni. 
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il nome di Gesù. Come sappiamo il nome nella scrittura ha una pregnanza del 

tutto speciale ed un significato molto rilevante. Il nome di Gesù è la Persona 

di Gesù: la sua esperienza, il suo significato, la sua identità.  

3. il terzo (3,7a) dà esecuzione a quanto contenuto nel secondo (3,6b). Lo storpio 

non è guarito per se stesso e non è lasciato a se stesso. È guarito nel nome di 

Gesù perché possa entrare con gioia nel tempio e raggiungere il fine per cui è 

creato ogni uomo: incontrare Dio nel nome del Figlio per mezzo della 

chiesa/comunità. 

Ritorneremo su questi elementi nella meditazione. 

B': il 9richiama i vv. 3-5, infatti ritorna il verbo vedere tanto nel v. 9 tanto nei vv.3-5: 

 

v.9 «vedendoPietroeGiovannichestavanoperentrareneltempio» 

vv.3-5 «Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano 

per entrare nel tempio […] Allora Pietro fissò lo 

sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda 

verso di noi». 5Ed egli si volse verso di loro, 

aspettandosi di ricevere qualche cosa. 

 

A': v. 10formano la conclusione della scena e nello stesso tempo funge da transizione 

per la narrazione successiva. Come abbiamo evidenziato fa da inclusione con il v. 2.  

 

MEDITAZIONE 

 

Se la lectio risponde alla domanda che cosa la Parola di Dio dice in sé per sé, la 

meditazione risponde alla domanda che cosa la Parola di Dio dice alla mia vita. 

Evidentemente vi offro quanto questa Parola letta e compresa ha suscitato nel mio 

animo e mi permetto di farlo con discrezione e umiltà, senza pretesa e senza 

presunzione. Sintetizzo la mia riflessione in quattro punti che spero possano 

sostanziare il tema pastorale che la nostra diocesi ci propone per l’anno 2014/2015: la 

Parrocchia, comunità di discepoli capaci di relazioni nuove. 

 

1. «Gesti e parole intimamente connessi» 

 

Il Brano che abbiamo ascoltato manifesta che la chiesa è la comunità messianica nella 

quale si rivela la regalità di Dio che opera attraverso la forza del nome di Gesù. È 

interessante notare come l’inizio della vita della chiesa con un’opera di guarigione 

trova corrispondenza nella narrazione degli inizi della vita pubblica di Gesù. Dopo il 

discorso programmatico nella sinagoga di Nazareth (Lc 4,18ss) e prima della chiamata 

dei discepoli (Lc 5,1-11) il terzo vangelo ci presenta tre narrazioni di guarigioni: 
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quella dell'indemoniato (Lc 4,33-36), della suocera di Pietro (Lc 4,38-39) e un 

sommario di guarigioni (4,40ss). L’inizio della vita della chiesa come l’inizio del 

ministero pubblico di Gesù sono contraddistinti da un segno di guarigione. L’intreccio 

tra segni e parole nell’azione pastorale della chiesa rimane altamente significativo. 

Spesso pensiamo, ed è in parte vero, che all’annuncio della Parola debba seguire la 

testimonianza della vita come se la Parola avesse bisogno dell’ermeneutica della 

nostra vita per essere pienamente compresa. Insomma in una parola: predica bene e 

razzola bene… Così facendo, però, l’annuncio del Vangelo sarebbe quasi sempre 

inefficace. Mi sembra che la nostra vita, segnata da fragilità e debolezze non possa mai 

essere all’altezza del Vangelo che annunciamo. Forse è più efficace il contrario. Come 

Gesù e la chiesa agli inizi del ministero hanno posto segni, prima di parole, così anche 

noi oggi. Sono i segni che come Chiesa siamo in grado di porre in atto che esigono 

l’ermeneutica della Parola. I segni posti da Gesù, come quelli posti all’inizio della vita 

della chiesa, hanno suscitato domande, meraviglia, stupore, come anche scandalo, 

condanna, chiusura… comunque sia non hanno lasciato indifferenti gli altri. 

Ripartiamo dai segni, allora. I segni che come credenti e come comunità di discepoli 

saremo in grado di porre, avranno bisogno della Parola. Il mondo, vedendo comunità 

accoglienti estroverse, attente ai poveri, capaci di rimettere in piedi l’uomo 

susciteranno interesse e domanda, ed allora l’annuncio della parola sarà efficace. Ci 

attardiamo troppo dietro a convegni, incontri, raduni… ogni vuota verbosità è una 

contro testimonianza all’annuncio del Vangelo. La parola che stiamo meditando, 

inoltre ci offre delle indicazioni preziose circa i destinatari e le modalità dell’azione 

della chiesa. Chi è destinatario del segno posto da Pietro e Giovanni all’inizio della 

vita della chiesa? Il testo dice: «un uomo»
5
… ogni uomo… l’uomo in quanto uomo 

senza etichetta. È un uomo ferito, seduto, impossibilitato ad alzarsi e muoversi, 

paralizzato. È un uomo che non può dare nulla, non può fare catechismo né può essere 

operatore caritas, è irrilevante dal punto di vista sociale o ecclesiale: è lo scarto 

dell’umanità. È a quest’uomo che si rivolge l’attenzione di Pietro e Giovanni. È un 

uomo che siede alla porta del tempio. Non è distante, non è un lontano, siede alla porta 

del tempio. Ne è fuori, ma non è lontano. Molti oggi siedono alla “porta del tempio”. 

Non dentro perché impossibilitati ad entrare, ma non sono neppure lontani: aspettano 

che la comunità, spesso ripiegata su se stessa, si accorga di loro. Saremo noi, chiesa di 

oggi, in grado di rialzare quest’uomo? Ci perderemo forse dietro verbosità vane e 

vuote, a discorsi e programmi pastorali o sapremo porre gesti piccoli ma significativi 

che renderanno credibile la parola che annunciamo? 

Posta l’attenzione sul destinatario dell’azione pastorale della chiesa, ci chiediamo 

come accostarci a quest’uomo, con quale stile. A questa domanda rispondono i versetti 

centrali della nostra pericope. 

                                                             
5
 Il greco dice τιςἀνὴρ senza articolo. 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τις
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τις
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2. «Non possiedo né argento né oro…» 

 

Sorprendono queste parole sulla bocca dello spavaldo Pietro. Nei vangeli ci è 

continuamente raccontata la stravagante e a volte presuntuosa  sicurezza dell’apostolo 

Pietro. Nulla di tutto ciò appare nel nostro brano. Pietro comincia a parlare non con 

una parola di ostentata sicurezza o di facile arroganza. Pietro confessa ciò che non ha. 

Ora Pietro ha una parola di umile realismo: «Non possiedo né argento né oro…». Che 

cosa ha determinato in Pietro il passaggio da una presunta sicurezza ad una coraggiosa 

umiltà? Credo che questo passaggio sia stato determinato da una lenta e liberatoria 

purificazione. Il fallimento nel cammino di discepolato, il rinnegamento e la fuga e 

nondimeno, sentirsi, nonostante tutto, destinatario della fiducia del Cristo,  credo 

abbiano purificato profondamente Pietro che ora è più consapevole di ciò che non ha e 

non può dare.  

Nell’umile purificazione di Pietro è contenuto per noi il richiamo a quella 

purificazione alla quale continuamente richiama la chiesa papa Francesco.  Per 

incontrare l’uomo… seduto… alla porta del tempio è necessario abbandonare stili e 

logiche di potere. La chiesa non incontrerà un siffatto uomo continuando a guardare 

l’umanità dall’alto in basso oppure continuando a trincerarsi dietro le sue sicurezze.  

Inoltre, non si può arrivare a dare ciò che si ha veramente, il vero possesso della vita 

della chiesa, se non si passa attraverso la difficile via della spoliazione da tutto ciò che 

dio non è e della kenosi. 

Che cosa abbiamo noi singoli credenti, noi comunità? Niente! Né consenso sociale, né 

potere politico, né oro e né argento. Abbiamo il fatto di essere figli di Dio, di essere 

fratelli, di ricevere tutto, ma non come elemosina, ma come dono e come grazia: 

abbiamo il nome di Gesù. Ladisgrazia è il non capire che ho, anche se possiedoniente, 

- non possiedo né oro né argento – ma ho una cosa molto grande, un tesoro molto più 

prezioso: la persona di Gesù. 

 

3. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno… 
 

C’è anche una forza, proprio nel non contare nulla, oltre che nel non avere nulla. 

Pietro non fa riferimento se non al nome di Gesù Cristo che è la vera forza della 

Chiesa, la consapevolezza della forzadella comunità in quel momento è il nome di 

Gesù.  La potenza del nome di Gesù non sta nel fatto di essere un personaggio famoso, 

di successo. Anzi è tutto al contrario.La sua potenza è di essere privo di potenza: nudo, 

debole, povero. Messo a nudo dal suo amore, reso debole dal suo amore, fatto povero 

dal suo amore. Infatti questo avviene all’ora nona: esattamente l’ora dellaCroce, cioè 

della debolezza di Dio che è la forza del suo amore e cheè la salvezza di ogni uomo. 
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Inoltre riconoscere che è il nome di Gesù, la sua persona, la vera nostra ricchezza e 

che nel nome di Gesù lo storpio è guarito significa acquisire la consapevolezza che 

come chiesa siamo relativi a Cristo e al suo regno. Non sono Pietro e Giovanni a 

guarire. È il nome di Gesù che guarisce. Nei segni che la chiesa è chiamata a porre non 

c’è nulla di magico e nulla di autoreferenziale. Tutto è relativo a Cristo. Dobbiamo 

chiedere al Signore la grazia di non sentirci onnipotenti e punti di riferimento del 

mondo, ma relativi al Cristo, perché è nel suo nome che agiamo, mai a titolo 

personale. 

 

4. Entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio 

 

Il fine ultimo di ogni uomo è l’incontro con Dio. Quest’uomo può essere ciò per cui è 

stato creato. Ed entrò nel tempio, camminando, saltando e  lodando Dio… 

Questoverbo “saltare” è usato altrove soltantoinGv 4,14: «io ti darò una sorgente di 

acqua viva che salta, (zampilla)...». È lo Spirito Santo,l’amore che zampilla. È opera 

di Dio nel nome di Gesù per mezzo dello Spirito ciò che accade a quest’uomo che non 

ha mai camminato, chebalza, sta in piedi, che cammina, entra nel tempiocamminando 

e zampillando dentro (pieno di Spirito) e lodando Dio.Questa è la vera lode di Dio: 

l’uomo vivente. L’uomo, aimmagine di Dio, che finalmente ha accesso a Dio e 

diventa segno e testimonianza per tutti. Questo è il fine della chiesa, favorire 

l’incontro di ogni uomo con Dio come ci insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

«La Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento 

dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano». (L.G. 1). 

 

Lo storpio guarito diventa annuncio vivente del Vangelo: «Tutto il popolo lo vide 

camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere 

l'elemosina alla porta Bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che 

gli era accaduto» (Atti 3,9-10). Il segno posto dalla chiesa primitiva esigerà 

l’ermeneutica dell’annuncio ed è ciò che Pietro farà nei capitoli successivi, ma intanto 

il segno di un uomo a cui è stata restituita, nel nome di Gesù, la dignità provocherà e 

interrogherà l’intera città di Gerusalemme. 

 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 

1. Quali segni significativi la nostra comunità pone sul territorio? 

2. Come guarda l’uomo seduto alla porta della comunità? È attenta alla sua 

persona o passa con sguardo superficiale? 

3. Di quale purificazione abbiamo più bisogno? 
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4. Di cosa ci dobbiamo liberare per arrivare a possedere il solo nome di Gesù, 

salvezza del mondo? 

5. Siamo chiesa auto referente o relativa al Cristo? 

6. La nostra comunità favorisce o ostacola l’incontro con Dio di ogni uomo? 

 

PREGHIERA 

 

Ti benedico, Padre, mio Creatore 

Ti benedico, Padre, mia Misericordia 

Ti benedico, Padre, mia Salvezza 

Ti benedico, Padre, mio Liberatore 

Ti benedico, Padre, mio Salvatore 

Ti benedico, Padre, mio Rifugio 

Ti benedico, Padre, mio Riposo 

Ti benedico, Padre, mia Forza 

Ti benedico, Padre, mio Bene 

Ti benedico, Padre, mia Pace 

Ti benedico, Padre, mia Gioia 

Ti benedico, Padre, mia Speranza 

Ti benedico, Padre, mio Amore 

Ti benedico, Padre, mio Consolatore 

Ti benedico, Padre, mia Provvidenza 

Ti benedico, Padre, mio Consigliere 

Ti benedico, Padre, mia Giustizia 

Ti benedico, Padre, mia Santità 

Ti benedico, Padre, mio Soccorritore 

Ti benedico, Padre, mio Aiuto 

Ti benedico, Padre, mia Guida 

Ti benedico, Padre, mia Difesa 

Ti benedico, Padre, mio Pastore 

Ti benedico, Padre, mio Cammino 

Ti benedico, Padre, mio Ispiratore 

Ti Benedico, Padre, mia Verità 

Ti benedico, Padre, mia Libertà 

Ti benedico, Padre, mia Beatitudine                                        (Anonimo) 
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La parrocchia, comunità di discepoli, costituita da Cristo. 
 

Mc 3, 13-19 
 

 

 

COMMENTO ESEGETICO 

 

Questa Parola di Dio l’abbiamo letta, sicuramente, molte volte, sappiamo però che la 

Parola di Dio è “viva ed efficace”, ogni giorno nuova. Nuova nell’oggi e qui. Con 

questa disposizione interiore rileggo lentamente il testo sacro e mi lascio interpellare 

da esso. 

C’è già stata una prima chiamata, diretta ai quattro pescatori (1, 16-20) e ai pubblicani 

( 2,13-17). Gesù poi ha continuato la sua predicazione e ora lo segue una grande 

moltitudine che proviene dalle diverse regioni e dai territori confinanti con Israele (3, 

7-12). Ora, riprendendo il gesto di Mosè che sale sulla montagna per ricevere la Legge 

che fonda il suo popolo (Es. 19-34), Gesù convoca e stabilisce i rappresentanti del 

nuovo Israele. Chiama i Dodici come rappresentanti delle tribù, come segno della 

totalità di Israele. Questo nuovo Israele non è composto però da uomini puri che 

osservano la legge e da sacerdoti che compiono la loro liturgia nel tempio, questo 

nuovo Israele di Gesù non si costruisce più sulla legge e il tempio, ma su Gesù stesso 

che chiama chi vuole e ne costituisce Dodici come segno del suo avvento di 

liberazione e di salvezza nel mondo. 

Di fronte al rifiuto di chi ha deciso di eliminarlo (Mc 3, 6), tenendo presente che 

intorno a Lui c’è una grande folla (3, 7-12), da questo popolo e per il servizio degli 

altri chiama alcuni, li immette nell’intimità con Lui e li invia. Ora scompaiono le folle, 

i personaggi adesso sono Gesù e i suoi discepoli, soli sul monte: “Allora ne costituì 

dodici” (v. 13). 

Questo monte non è il monte Sion, Gesù si trova in Galilea, per sottolineare che questo 

spazio non appartiene solo a Israele, ma all’umanità intera. Il nuovo luogo della 

presenza divina, il contatto di Dio con la storia degli uomini non si realizza più sul 

monte del tempio, ma sul luogo dove si trova Gesù: “convocò a sé quelli che egli volle 

ed essi si avvicinarono a lui” (v. 14). 

Il motivo della convocazione è l’amore di Gesù per questo popolo, amore che diviene 

effettivo, tangibile: “e si avvicinarono a lui”, indicando la partecipazione, l’ingresso, 

l’incorporazione alla sfera divina, al nuovo popolo dell’alleanza che sta costituendo. 

Il numero dodici è il simbolo di tutto Israele (le dodici tribù che lo costituivano), ma 

l’assenza di articolo in questo passo (“dodici”, non “i dodici”) mette in luce che Gesù 

non ha intenzione di ripristinare le dodici tribù perché questo nuovo “dodici” designa 
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un nuovo Israele che non corrisponde più a quello dell’antica alleanza, ma all’alleanza 

nuova realizzata nel suo sangue (14, 26) nella quale non si accede per appartenenza 

etnica, ma attraverso l’adesione a lui. La vocazione al nuovo popolo deriva dalla 

chiamata, da quella parola di Gesù rivolta a coloro che stavano dinanzi a lui. Questa 

parola rivolta da Gesù ed accolta dal popolo diviene l’unica discriminante per 

appartenere o meno al popolo della promessa. 

Emergono schematicamente quattro elementi della vocazione: 

 c’è una sequela precedente. In molti hanno ascoltato Gesù e lo hanno seguito; 

 c’è una chiamata esplicita. Tra coloro che lo seguono , Gesù ne ha scelti 

alcuni per affidare loro un compito particolare nel cammino della speranza di 

Israele; 

 c’è una risposta. I chiamati si avvicinano a lui e aderiscono al suo invito; 

 c’è una istituzione. Con sovrana autorità Gesù ha creato un gruppo di Dodici 

apostoli che esprimono il già del Regno nel mondo. 

 

 

MEDITAZIONE 

 

La costituzione del nuovo popolo – nuovo Israele con Gesù al centro – ha una triplice 

finalità: “stare con Gesù”, “essere inviati a predicare”, “avere il potere di cacciare i 

demoni”. 

a) L’espressione “stare con” si trova in Isaia 43, 5, in bocca a Dio che si rivolge al 

popolo dicendo: “Non temere, io sono con te”, “Perché tu sei prezioso ai miei 

occhi, perché hai ricevuto gloria e io ti ho amato” (Is. 43, 4). Marco evidenzia che 

quello “stare con” è sinonimo di compagnia, di condivisione, di empatia. Gesù è il 

fine e il centro della chiamata. Il primo compito della vocazione è stare con Gesù. 

Senza questa esperienza di intimità non c’è vocazione cristiana.  

b) La vocazione si esplicita come invio: “per mandarli a predicare”. L’intimità con 

Gesù diventa apostolato, cammino verso quel popolo dal quale si è stati chiamati, 

senza frontiere, con una apertura universale. Questo invio farà dei Dodici i primi 

apostoli, vale a dire, ambasciatori di Cristo  fino agli estremi confini della terra. 

c) “E perché avessero il potere di scacciare i demoni”. L’azione della parola ha potere 

di guarigione. I discepoli di Cristo si debbono scontrare con un mondo ammalato, 

sedotto dal male che sfregia gli uomini, rendendoli irriconoscibili. Una parola che 

non guarisce e non trasforma non è messianica. 

Segue la lista dei Dodici che evidenzia una grande diversità di caratteri, di 

condizionamenti sociali e culturali. 

La comunità di discepoli costituita da Gesù, è un convivio di differenze, una comunità 

che vive con lo stile dell’amore e della comunione: “Come il Padre ha amato me, 
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anch’io ho amato voi... Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, 

come io ho amato voi» (cfrGv 15,9.12). Una comunità unita nell’amore del suo 

Maestro e Signore e, allo stesso tempo, unita nell’amore reciproco, erede del 

“comandamento nuovo“ della carità fraterna (cfrGv 13,34).  

Come un giorno fece con i suoi discepoli, anche oggi il Signore ci da istruzioni 

concrete per proclamare il suo messaggio. Chiamata ed invio vanno correlate 

strettamente. L’invio è già contenuto nella chiamata. Nessuno è chiamato se non per 

essere inviato. In maniera che il chiamato o l’elezione ha senso solo in relazione alla 

missione. La chiamata dei primi discepoli accadde sul posto di lavoro. Lui mi guarda, 

mi conosce e mi chiama per nome. Non siamo chiamati per essere separati. Non siamo 

chiamati per separarci dagli altri e stare comodi, ma per prenderci cura di loro ai quali 

siamo inviati. Non siamo chiamati per essere migliori degli altri. In principio non 

siamo diversi dagli altri. Non siamo eletti perché migliori, anzi spesso prevale il 

contrario. 

 

Alcuni spunti per l’interiorizzazione. 

- La Chiesa, secondo l’espressione di San Cipriano riportata dal Concilio 

Vaticano II, “è un popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo” (Lumen gentium, 7). Vi è in effetti una stretta relazione tra la Chiesa e la 

Trinità: la Chiesa manifesta la vita del Dio Trinità, vita che è comunione di amore, e 

nel medesimo tempo è chiamata a rendere partecipi gli uomini della stessa vita delle 

persone divine, radunandoli in una comunità attraverso la Parola e i Sacramenti.  

 

- La Chiesa, comunità dei credenti, si forma in comunione con il Padre, 

l’Amante, che vuole la salvezza di tutti gli uomini; in comunione con Cristo, l’Amato, 

che con la sua morte e risurrezione è il realizzatore del disegno del Padre; in 

comunione con lo Spirito Santo, l’Amore, che tiene unita la comunità e l’abilita alla 

sua missione di rendere tutti gli uomini “familiari di Dio” (Ef 2,19). 

 

 

PER LA RIFLESSIONE  

 

1. Quale immagine di Chiesa vogliamo coltivare attraverso la parrocchia?  

2. Quale capacità di ascolto e di interpretazione hanno le parrocchie della nostra 

Diocesi nei confronti di quanto avviene dentro il territorio, di essere “antenna sul 

territorio”?  

3. Quali spazi di accoglienza e di ascolto andrebbero valorizzati nelle nostre 

parrocchie per visibilizzare il volto di Chiesa di popolo?  
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4. Dimorare con Gesù e andare in missione rappresentano le due finalità della 

comunità cristiana. Come assumi questo duplice impegno nella comunità a cui 

appartieni?   

5. Che significa per me oggi essere un inviato di Gesù? In che luogo particolare mi 

invia?  

6. Gesù invia i suoi discepoli senza nessun altra sicurezza che la Parola annunciata. 

Confido totalmente nel Signore?  

7. Comprendo la mia vita come una opportunità di annunciare e far conoscere il 

Signore, sia nella vita personale come sul posto di lavoro, nella mia famiglia come 

nella mia comunità? In che modo?  

 

La parrocchia al servizio della comunicazione della fede in una decisa apertura 

missionaria ha bisogno di nuove energie di evangelizzazione, cammini vocazionali di 

santità, forme di corresponsabilità laicale, laici dediti alla comunità.  

 

8. Quali passi dobbiamo assolutamente compiere, nella relazione tra parrocchia e 

aggregazioni ecclesiali, in favore del “servizio alla fede”, attuato senza disperdere 

indebitamente energie spirituali e apostoliche? Quale attenzione e valorizzazione 

della vita consacrata e dei vari carismi che essa esprime?  

 

9. Quale spazio ha il lavoro formativo dei laici in ordine al “servizio alla fede”, alla 

corresponsabilità pastorale all’interno della comunità e alla testimonianza cristiana 

nella società? Quale contributo possono offrire alla comunione e missionarietà 

della Chiesa locale l’esperienza delle aggregazioni laicali e dei movimenti? 

 

10. Quale figura di parroco ci occorre per una parrocchia totalmente ricentrata sul 

“servizio alla fede di tutti”? Come aiutare i sacerdoti a sentirsi sempre più 

“presbiterio” e ad aprirsi ad un servizio pastorale più comunionale?  
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PREGHIERA 

 

Oggi ti lodiamo, Padre, perché Gesù pensò a noi scegliendo i suoi dodici apostoli 

come fondamento e guide del tuo nuovo popolo, la Chiesa. 

 

Tu chiami personalmente anche ognuno di noi 

a imbarcarci con gioia e generosità incondizionata 

nella grande avventura di seguire i passi di Cristo. 

Egli ha l’iniziativa  

e noi vogliamo collaborare nella edificazione della comunità. 

 

Grazie, Signore Gesù, per averci chiamati a seguirti, 

a condividere la tua vita, i tuoi affanni, la tua parola, 

la tua missione evangelizzatrice 

e la tua passione per la giustizia, 

in mezzo al nostro ambiente familiare, sociale e di lavoro. 
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La parrocchia, comunità eucaristica,  

ascolta la parola che ridona senso all’esistenza. 
 

Mc 1, 21-28 
 

 

COMMENTO ESEGETICO 

 

Chi si accosta alla Parola di Dio e la accoglie nella sua totalità pregnante è 

sottratto  agli orizzonti abituali dell'esistenza ed è spinto dallo Spirito "in alto mare", 

fino ad essere esposto all'avventura di una relazione coinvolgente con la Persona del 

Verbo di Dio fatto carne. E l'incontro, se avviene ed è intrapreso con lealtà e 

perseveranza, "sconvolge" l'esistenza: lo spirito, il cuore, la sensibilità si scoprono 

profondamente pro-vocati, grazie al pensiero, all'azione, al sentimento dell'Altro.  

Questa esperienza matura un po’ alla volta. I contatti reiterati con la Parola aprono, per 

chi la accoglie, ad un incontro che, perché intimo e profondo, tocca le profondità 

dell'essere, per smascherare le resistenze alla comunione e spingere efficacemente ad 

una "vita nuova", segnata dalla Grazia e dall'Amore. 

   E' a questa impresa, dura ed esaltante, che Marco sollecita l'ascoltatore ed il lettore 

del "suo" Vangelo. Particolarmente in questo tempo liturgico, caratterizzato dall'attesa 

e dalla speranza della venuta del Verbo di Dio, che si fa vicino a noi nel suo mistico 

Natale, siamo invitati a fare l'incontro.  

La lectio divina, che si caratterizza come una rinnovata azione dello Spirito insieme 

tradizionale ed educatrice, ispira ciascun credente e tutta la comunità di Chiesa e la 

costituisce corpo vivo del Cristo celebrato nella Eucarestia, e la spinge a rendere viva 

ed operante la Parola di Dio per una "nascita" sempre nuova, ridondante di vita e 

pronta alla testimonianza. 

 

Gesù, all'inizio del suo ministero, prende una iniziativa decisiva: in movimento 

lungo le rive del mare di Galilea, Egli incontra i pescatori, intenti a "gettare le reti" e li 

invita ad un "nuovo esodo" verso il cammino inaudito e coinvolgente del Vangelo, 

mutando il loro antico mestiere: "Venite dietro a me: vi farò pescatori di uomini. E 

subito lasciarono le reti e lo seguirono" (Mc 1, 17-18). 

Tutto questo dinamismo si sprigiona dallo sguardo penetrante di Gesù e dalla sua 

chiamata. Non si tratta di una iniziativa dei discepoli, come avveniva nella antichità 

greca: erano i discepoli a scegliersi il maestro. Qui è il Maestro che chiama. Non sarà 

il cammino dell'uomo verso Dio, ma il cammino di Dio verso gli uomini e con gli 

uomini!   
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Anche per noi, un giorno, tutto è nato dalla Parola; e su quella misteriosa chiamata di 

Gesù, che ha posato su di noi il suo sguardo, è iniziata la sequela di quelli che, da 

dispersi, saranno "un cuor solo ed un'anima sola" con Lui e tra loro, nell'amore. 

Semplicemente l'essere raggiunti da una Parola, che precede la nostra "conquista" fatta 

di una serie di convinzioni e di idee, ha fatto di noi una comunità. Nelle aggregazioni 

umane ciò che unisce è la conquista di un punto di vista comune. Nella comunità del 

Vangelo è tutto più semplice: l'essere insieme nasce dall'essere conquistati (Fil 3, 12) 

da Gesù e dal lasciarsi "pescare" da Lui, rinunciando a rincorrere una propria giustizia. 

"Andare dietro" a Uno che ci chiama, che anticipa e riempie il nostro faticoso andare: 

questa è la nostra vocazione. E il nostro "sì" può essere il compimento di un progetto 

che dona il senso pieno del vivere: dipende da noi! 

 

vv 21-22 Gesù comincia ad insegnare nelle sinagoghe di Galilea. Egli non 

è solo. Lo segue il gruppo dei primi quattro discepoli, strappati, in pieno lavoro, al 

mare e al loro mestiere. Sono testimoni "in anticipo" del ministero di Gesù a servizio 

di una Parola nuova, che libera e sconvolge. Quella parola del Maestro e il suo 

sguardo, intenso e penetrante, hanno raggiunto, in maniera invincibile, il loro cuore. 

Siamo, in giorno di sabato, nella sinagoga di Cafarnao: giorno e luogo in cui gli Ebrei 

si radunano, come di solito, per la lettura e il commento della Bibbia e per la 

preghiera. 

Nuovo "Rabbi", Gesù sale la "cattedra di Mosè" su cui sedevano gli Scribi per 

spiegare e interpretare la Scrittura, e la Sua parola provoca sorpresa. Una 

autorevolezza singolare emana dalla sua persona. Tutti sono meravigliati e attorno c'è 

un silenzio carico di stupore: parla la Parola!  

E' una parola nuova: ha il sapore di una profezia, più che di un insegnamento 

tradizionale.  

 

vv 23-25 Nella sinagoga, c'è un uomo posseduto da uno spirito impuro. 

Ha ascoltato anche lui Gesù. E dalla Sua parola si sente personalmente snudato nella 

sua condizione di"impuro". Posseduto da una forza estranea che lo aliena, perduto 

ogni contegno, quell'uomo urla e inveisce contro Gesù: "So chi tu sei: il Santo di Dio. 

Sei venuto a rovinarci". Si ingaggia così una lotta aperta. 

"Santo di Dio": è un nuovo titolo messianico. Gesù è riconosciuto dall'uomo dotato di 

particolare forza carismatica, perché "mosso" dallo Spirito di Dio. 

Gesù sgrida quell'uomo, smaschera l'ambiguità della sua personalità e al "Maligno" 

che lo possiede ordina: "Taci, esci da lui". Non si rivolge all'uomo, ma intima al celato 

avversario di liberarlo. 
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vv 26-28  Lo Spirito impuro, non senza aver dimostrato la sua potenza 

ormai resa vana, urlando la sua sconfitta e straziando quell'uomo, lo abbandona.  

Ora bisogna fare spazio allo stupore, alla meraviglia: il vigore del male cede alla 

"Parola che ricrea la vita". C'è una nascita nuova.  

Tutti devono saperlo: e l'annunzio va proclamato a tutte le "Galilee delle genti". 

 

 

MEDITAZIONE 

 

La piccola folla che si accalca, quel sabato, nella Sinagoga di Cafarnao, è piena 

di profondo stupore: l'autorevolezza della parola del nuovo Rabbi, le cose nuove che 

Egli annunzia, e poi, quella potenza che si manifesta nelle sue azioni, sono cose mai 

viste, uniche, inimmaginabili. 

L'insegnamento di Gesù contiene la potenza dell'azione di Dio stesso, che opera 

quello che dice: una parola che ti scuote, ti ferisce, ti penetra, e muove il cuore alla 

conversione. Quella parola, accolta, rende manifesta la potenza di Dio nel dire e 

nell'operare. E' un annuncio che ha in sé una forza chiara, trasparente e pone l'uomo di 

fronte alle sue contraddizioni. Il risultato finale è la liberazione dal male e la 

restituzione della piena fedeltà della vita al progetto di Dio.  

 

a) Solo l'incontro assiduo e vibrante di fede con la Parola di Dio può trasformare 

l'esistenza dell'uomo e dare sapore nuovo alla nostra vita. La parola umana spesso 

fallisce! Talvolta la usiamo per affermarci, per avere ragione sull'altro, per convincere. 

Così, anche certi discorsi buoni falliscono, o addirittura maturano sulla volontà di 

indottrinare, dividere, strumentalizzare. Il pericolo che corriamo è che, al di là della 

parola pronunciata, dal "di dentro" del nostro cuore esce la malizia e la cattiveria. Papa 

Francesco insiste perché siano bandite dal nostro parlare le chiacchiere ed allontanate 

le cattive intenzioni dalle nostre elucubrazioni mentali.  

"Solo la Parola di Gesù, autorevole perché liberatrice, restituisce l'uomo a se stesso, 

perché  lo libera dalla divisione che lo lacera e dai fantasmi che lo tormentano. E' 

Parola autorevole  perché sacramentale: in essa si manifesta la potenza di Dio; è 

Parola autorevole perché  testimoniale: essa rivela l'unità profonda della Persona 

di Gesù, del suo parlare e del suo  agire. La Parola di Gesù diviene così discesa, una 

-catabasi- nelle profondità irredente  dell'uomo" (Enzo Bianchi) e gli offre la luce e la 

grazia per esorcizzare i segni di morte che  affiorano nella quotidiana esperienza di 

vita e per discernere i segni di speranza che si  annunciano e si radicano in Cristo 

Signore, Parola di Dio fatta carne "per noi uomini e per la  nostra salvezza. 
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b) Solo l'incontro, assiduo e vibrante di fede, con la Parola di Dio può trasformare 

le nostre assemblee eucaristiche in comunità profetiche, aperte alla missione. La 

comunità parrocchiale, come segno compiuto dell'antica sinagoga, è convocata come 

ai primi tempi, attorno all'Evento che ripropone, ogni volta, come fosse la prima volta, 

l'annuncio della Parola e la consacrazione del Pane e del Vino, segni eucaristici della 

oblazione del "Verbo di Dio" al Padre come forza che trasforma il mondo. 

La forza trasformante di quell'Evento, accolto in tutta la sua pregnanza, vince le forze 

del caos del mondo e del cuore dell'uomo e rigenera alla grazia le nostre comunità, a 

volte soffocate da "problemi" che nulla hanno a che fare con la missione che Cristo 

affida alla Sua Chiesa. 

 

c) Solo la Parola può sciogliere la condizione di tiepidezza che erompe dal nostro 

profondo anche solo al sentire che la Chiesa deve essere santa come Dio è santo e che, 

al suo interno, ognuno di noi è chiamato ad essere santo.  

 

d) Solo la Parola, accolta, può mandare in frantumi la nostra idea di esistenza e, 

nonostante tutto, ci può aiutare ad affrontare la quotidianità  del nostro vivere 

personale e di quello delle nostre parrocchie.  

 

La visione della storia umana, secondo la logica di Dio, ci è data solo dalla Parola, che 

Egli affida alla comunità degli uomini. Questa Parola non può essere sepolta in un 

libro: essa vive in una comunità e costruisce la comunità dei credenti, perché divenga, 

per dono di Dio, profezia essa stessa nei confronti di tutta intera la comunità umana. 

Tutto questo presuppone una Chiesa in verifica continua della sua fedeltà al 

Messaggio, che è Cristo stesso, perché la sua profezia non diventi alienante 

controtestimonianza.   

 

 

 

 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 

1. Cerco nella mia vita un Dio addomesticato, fatto a mia immagine e somiglianza, 

d´accordo con le mie convenienze personali, ideologiche e sociali, o lo accetto 

così come è e si fa conoscere da me?  

2. Come collaboro con i doni, che il Signore mi ha dato, alla costruzione di una 

Comunità ricca per la sua varietà, e alla fondazione del Regno tra di noi?  
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3. Gesù agiva in tal modo che nessuno restava indifferente di fronte a lui; alcuni lo 

ammiravano, altri non accettavano la sua libertà e la sua vicinanza con il Padre. Il 

mio agire, quello della mia comunità, scuote la gente che ci vede e ci circonda, 

impressiona, questiona, fa riflettere, rallegra, libera, dà pace, giustizia e speranza, 

o lascia indifferenti?  

 

 

PREGHIERA  

 

Tu che vieni come luce  per accompagnarci   

lungo un cammino di fatica e di speranza.  

Resta con noi, Signore,  

 quando i dubbi contro la fede ci assalgono   

e lo scoraggiamentoatterra la nostra speranza.   

Quando l'indifferenza raffredda il nostro amore,  

e la tentazione sembra troppo forte.   

Quando qualcuno deride la nostra fiducia,  

e le nostre giornate sono piene di distrazioni.   

Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa  

e la debolezza invade ogni desiderio.   

Quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti,  

e il dolore ci porta alle lacrime disperate.   

Signore, nella gioia e nel dolore,  

nella vita e nella morte,  

resta con noi!  (P. Maior) 
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La parrocchia, comunità eucaristica,  

nell’accoglienza risana relazioni ferite  

e si fa attenta alla persona. 
 

Mc 2, 1-12 
 

 

 

COMMENTO ESEGETICO 

  

‘Gesù annunciava loro la parola’. In Mc 2,1-3,6 sono racchiuse cinque 

controversie tra Gesù e i suoi avversari (farisei, scribi, discepoli di Giovanni ed 

erodiani). L’oggetto della polemica riguarda la figura stessa di Gesù e la natura della 

sua missione: egli è troppo libertino perché mangia con i peccatori ed è 

pericolosamente rivoluzionario perché non osserva né il digiuno né il sabato, arrivando 

ad arrogarsi il potere di rimettere i peccati.  

Tra i titoli cristologici dei Vangeli sinottici ricorre complessivamente per 34 

volte l’appellativo ‘maestro’ rivolto a Gesù (sia al nominativo, hodidaskàlos, sia 

soprattutto al vocativo, didáskale). Queste ricorrenze riportano l’atteggiamento 

docente di Gesù che stupisce per i contenuti e per l’autorità con cui parla. Il discorso 

della montagna in Matteo, per esempio, si apre con Gesù, il nuovo Mosè, che insegna 

e si chiude con la constatazione dello stupore delle folle poiché ‘insegnava come uno 

che ha autorità, non come i loro scribi’ (7,29). Nel nostro brano di Marco (2,1-2), 

anche se non ricorre il termine ‘maestro’, Gesù è presentato come colui che ha un 

magistero da offrire: il verbo ‘annunciare’ è all’imperfetto (elálei) e ciò sottolinea 

particolarmente l’aspetto abituale e continuativo che caratterizza Gesù come maestro 

di vita (l’imperfetto in greco esprimere questa qualità dell'azione). A differenza dei 

precettori del giudaismo, il suo insegnamento è fatto di parole e di segni, non è 

inquinato da tentazioni narcisistiche (si pensi a scribi e farisei che amano farsi 

riconoscere come rabbì) e, soprattutto, è rivelatorio della sua volontà di venire 

incontro alle sofferenze umane.  

La scena raccontata dall’evangelista si presenta molto vivace ed essenziale, 

conformemente al suo stile diretto di Marco. A volerla immaginare viene in mente una 

sorta di improvviso blitz che interrompe la catechesi del maestro, anche se a ben 

vedere l’evangelista non ci riporta nessuna parola pronunciata da Gesù e ciò fa pensare 

che la catechesi consista nel miracolo stesso e nelle parole che lo accompagnano. In 

effetti, il contenuto essenziale del ministero di Gesù è racchiuso nelle prime parole da 

lui pronunciate che rivelano, come l’analisi narrativa dei testi pone ben in evidenza, la 

caratterizzazione del personaggio e la sua missione: ‘Il tempo è compiuto e il regno di 
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Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo’ (Mc 1,15). Il miracolo del paralitico 

rientra, quindi, tra le manifestazioni del regno di Dio e della vicinanza di Gesù che di 

tale regno è segno e araldo. 

 

‘Vedendo la loro fede disse al paralitico: Ti sono perdonati i peccati’. Il 

racconto evangelico non si perde in particolari secondari, anche perché il desiderio 

della guarigione traspare fin troppo eloquentemente dal gesto compiuto. Gesù legge 

questo ‘atto di forza’ come l’espressione della fede sia del malato (che rimane in un 

primo momento in ombra) sia di coloro che lo accompagnano. Il testo è ambiguo a tal 

riguardo sottolineando la compartecipazione alla medesima situazione di sofferenza 

che, se tocca fisicamente il paralitico, tocca affettivamente e spiritualmente i suoi 

compagni.  

Ma come mai Gesù non compie subito la guarigione? Si tratta soltanto di una 

strategia per stupire i suoi avversari? Gesù non gioca con le persone e non gradisce, 

neppure, che gli altri giochino con lui e lo strumentalizzino. Egli è un maestro che 

parla con autorità compiendo miracoli portentosi con grande facilità, e ciò potrebbe 

indurre in un duplice errore: una fede che va alla ricerca del sensazionale e il 

conseguente fraintendimento della sua missione. Il Messia non è solo colui che 

guarisce il corpo ma è colui che offre la vera vita liberando l’uomo dal male che lo 

opprime. Per tale ragione, davanti a un gesto così eclatante e pubblico come quello di 

chi scoperchia il tetto, Gesù rinvia alla segretezza del cuore e all’intimità dell’uomo 

che egli risana nel profondo. Rientra nella sua catechesi anche questa scelta di stile. 

 

‘Costui bestemmia’. Nel tradizione biblica solo Dio può rimettere i peccati e 

neanche il Messia ha questo potere. Per tale ragione gli scribi pensano che Gesù stia 

bestemmiando: non perché abbia imprecato contro Dio ma perché rivendica delle 

prerogative divine che vanno ben oltre quanto loro sarebbero disposti eventualmente a 

concedergli. È bene ricordare che nel processo contro Gesù sarà proprio l’accusa di 

bestemmia a procuragli la condanna e poi la crocifissione, e tale denuncia scatta 

quando Gesù chiarisce la sua identità: ‘Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto? 

Gesù rispose: Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della Potenza 

e venire con le nubi del cielo’ (Mc 14,61-62). Il miracolo del paralitico è un forte 

invito alla scoperta dell’identità di Gesù. 

 

‘Si alzò… prese la sua barella… se ne andò’. Se all’inizio la narrazione aveva 

posto l’accento sull’impegno dei portatori a risolvere il problema dell’incontro tra 

Gesù e l’ammalato, adesso ci si concentra su quest’ultimo. Se ne focalizzano i gesti 

che esprimono la sua nuova dignità: si mette in piedi perché adesso ha le forze per 

farlo, s’impossessa del suo lettuccio in obbedienza al comando del maestro e si mette 
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in cammino. Questi tre verbi ripetuti per tre volte nel brano (vv. 9.11.12) esprimono il 

duplice senso del miracolo: a) Gesù ha spiegato che il vero prodigio consiste nel 

perdono dei peccati ma è ben consapevole che i suoi oppositori hanno bisogno di segni 

esterni, di prove tangibili della sua messianicità, ed egli offre loro proprio queste prove 

con la palese volontà di essere compreso fino in fondo; b) due verbi sono in greco 

all’aoristo verbi (‘si alzò…se ne andò’) e ciò sottolinea una più complessiva azione 

puntuale che in questo caso dichiara la svolta che avviene nella vita dell’ammalato, il 

quale si trova a fare gesti mai prima compiuti e a iniziare, da questo momento in 

avanti, una nuova vita.  

 

‘Tutti si meravigliavano e lodavano Dio’. Nel Vangelo di Marco il miracolo 

sortisce, normalmente, la domanda cristologica sull’identità del maestro: ‘Chi è costui 

a cui anche il vento il mare gli obbediscono?’ (4,41), si chiedono i discepoli dopo il 

miracolo della tempesta calmata; non è un caso che le domande diventino più pressanti 

proprio a Nazaret, comunità in cui egli è cresciuto e nella quale è più difficile farsi 

accettare come Messia (‘Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che 

gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il 

falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E 

le sue sorelle, non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo’, 6,2-3). 

Come nel brano del paralitico l’atteggiamento del dubbio diffidente chiude alcuni 

all’incontro con Gesù perché non permette il salto della fede. 

Gli scribi che hanno assistito al miracolo gli hanno creduto? Marco dice che 

‘tutti’ si meravigliarono e quindi potremmo ipotizzare che anche i più sospettosi si 

siano arresi davanti all’evidenza, anche se il testo non lo dice esplicitamente perché è 

più interessato a sottolineare l’assoluta novità dell’opera di Gesù (‘Non abbiamo mai 

visto nulla di simile’, v. 12). 

 

 

MEDITAZIONE 

 

- Annunciare il Regno di Dio significa, ieri come oggi, offrire a tutti la 

possibilità di ascoltare la Parola. Nessuno può essere escluso perché è un ‘diritto 

naturale’ trovare nelle comunità cristiane la eco di quella Parola di salvezza che Gesù 

ha pronunciato con autorevolezza e sapienza. Pastori e fedeli sono invitati, pertanto, a 

curare in maniera speciale lo studio della Sacra Scrittura perché in essa Dio parla agli 

uomini utilizzando il loro stesso linguaggio; la meditazione, accanto a questo studio 

profonda delle Scritture, offre spazi di riflessione entro i quali maturare scelte di 

libertà e di guarigione interiore; tale Parola, infatti, è viva ed efficace perché partecipa 

della fecondità dello Spirito che insegna ai credenti le parole del maestro (‘Il 
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Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto’Gv 14,26). 

Se scribi e farisei pervertono il senso della Parola perché troppo presi dai 

propri interessi apparentemente religiosi, Gesù se ne fa l’interprete autentico 

realizzando le promesse profetiche che annunciavano l’arrivo del vero Pastore del 

gregge: ‘Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e 

intelligenza’ (Ger 3,15). Lo stile pastorale della comunità cristiana trae fondamento e 

ispirazione dalle parole e dai gesti del Maestro, riproponendo la volontà di 

accompagnare il cammino dei credenti con uno stile che papa Francesco definisce 

materno: «La Chiesa è madre e predica al popolo come una madre che parla a suo 

figlio, sapendo che il figlio ha fiducia che tutto quanto gli viene insegnato sarà per il 

suo bene perché sa di essere amato. Inoltre, la buona madre sa riconoscere tutto ciò 

che Dio ha seminato in suo figlio, ascolta le sue preoccupazioni e apprende da lui. Lo 

spirito d’amore che regna in una famiglia guida tanto la madre come il figlio nei loro 

dialoghi, dove si insegna e si apprende, si corregge e si apprezzano le cose buone» 

(EvangeliiGaudium, 139). 

 

- Il paralitico e i suoi amici sono spinti da una forte esigenza religiosa. 

Potremmo anche legittimamente pensare che tale esigenza sia intrisa di elementi di 

superstizione e di ricerca del sensazionale, e forse non avremmo tutti i torti. Gesù, 

tuttavia, non lascia cadere nessuna buona occasione per offrire il Regno di Dio a ogni 

uomo. Questo ‘bisogno del sacro’ è fortemente avvertito anche ai nostri giorni, a 

dispetto di quei profeti di sventura che avevano annunciato con troppa leggerezza 

l’emancipazione dell’uomo da ogni forma di esperienza religiosa. 

La bellissima nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo 

che cambia (CEI 2003) proprio a proposito di questo bisogno del sacro, così si 

esprime: «Anche su questo versante le parrocchie devono lasciarsi interrogare, se 

vogliono essere case accoglienti per ciascuno senza però smettere di essere aperte a 

tutti, rifuggendo da processi elitari o esclusivi; se vogliono rispondere sì alle attese del 

cuore ferito delle persone, ma anche restare luogo in cui si proclama la rivelazione di 

Dio, la verità assoluta del Risorto» (n. 2). 

Chi considera la parrocchia come una realtà superata che deve cedere il passo 

ai movimenti o ai gruppi che darebbero, invece, vitalità e modernità alla Chiesa intera, 

trascura questo dato essenziale: la casa comune in cui i credenti fanno la prima 

esperienza della paternità e maternità di Dio è proprio la comunità parrocchiale; le sue 

porte devono rimanere, pertanto, aperte a ogni credente che non deve sentire l’assillo 

di passare necessariamente da ‘filtri’ associativi: i vari carismi nella Chiesa trovano la 

loro ragion d’essere nella misura in cui restano buoni strumenti per l’edificazione della 

comunità (‘Tutto si faccia per l’edificazione’, 1Cor 14,26). Per vivere da cristiani 
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adulti nella fede la parrocchia resta, dunque, la forma privilegiata per «dare forma al 

Vangelo nel cuore dell’esistenza umana» (Il volto missionario delle parrocchie in un 

mondo che cambia, 4). 

 

- Gesù è spesso fatto oggetto di sguardi che esprimono una domanda. 

L’episodio del paralitico palesa l’incontro di questa serie di punti di vista dei 

protagonisti, i quali sono tutti segnati da una personale preoccupazione: i portatori e il 

paralitico dalla preoccupazione di essere guariti (noncuranti della confusione che 

creano), gli scribi dalla preoccupazione religiosa (verificare l’ortodossia delle parole di 

Gesù) e, allargando la prospettiva al capitolo precedente, anche i discepoli sono in 

ansia per quello che la gente si attende dal maestro (‘Tutti ti cercano’, 1,37). 

Il Maestro è l’unico personaggio realmente libero perché totalmente 

preoccupato di chi gli sta di fronte e interamente centrato sui suoi bisogni. Gesù non 

liquida frettolosamente chi gli avvicina ma, con pazienza, ne orienta il cammino 

mostrandosi benevolo e misericordioso, e tale lettura profonda del cuore umano porta 

a dare le risposte giuste. Se la comunità cristiana desidera continuare a portare la 

Parola di salvezza all’uomo di oggi, deve essere capace di un reale discernimento 

dell’animo umano, con le sue luci e le sue ombre, senza lasciarsi sfuggire nessuna 

occasione di liberazione e di guarigione, anche quando le intenzioni iniziali di chi 

frequenta i suoi spazi sono segnate da ferite o attese sbagliate.  

La comunità cristiana ha bisogno di questi ‘neofiti’ perché attraverso di essi 

impara a rimanere in stato di missione e viene liberata dalla tentazione della chiusura 

autoreferenziale. ‘Tutti si meravigliavano e davano gloria a Dio’ (2,12): il passaggio 

dalla segretezza del cuore del paralitico alla pubblica attestazione della fede 

comunitaria, è segno della rottura della logica privatistica della fede e del 

riconoscimento delle grandi opere compiute dall’amore di Dio a beneficio di tutti…. 

anche degli scribi benpensanti di oggi.  

 

PER LA RIFLESSIONE 

 

1. Le nostre comunità pongono al centro la Parola? Ci sono occasioni di 

approfondimento comunitario della Sacra Scrittura?  

2. La Parola è realmente fonte di ispirazione dell’azione pastorale? 

3. In  un mondo spesso disgregato e diffidente, la parrocchia può offrire uno stile 

salutare di relazioni improntato al superamento del pregiudizio: ci sono filtri (o 

barriere architettoniche interiori) che possono ostacolare l’inserimento delle 

persone?  
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4. La parrocchia è davvero capace di accoglienza? Quali spazi offre ai cosiddetti 

‘neofiti’ (coloro che si avvicinano o riavvicinano alla fede)? Quale importanza 

hanno i disabili e i malati?  

 

 

 

PREGHIERA LITANICA 

 

Dal pregiudizio          liberaci, Signore. 

Dalla convinzione di essere tra i giusti      liberaci, Signore. 

Dalla convinzione di possedere in esclusiva la verità  liberaci, Signore. 

Dal pressappochismo        liberaci, Signore. 

Dalla tentazione di dividere il mondo in buoni e cattivi   liberaci, Signore. 

Dalla ristrettezza mentale        liberaci, Signore. 

Dalla tentazione di sentirci persone per bene e «osservanti» liberaci, Signore. 

Dal legalismo          liberaci, Signore. 

Dalla mancanza di coraggio        liberaci, Signore. 

Dalla convinzione di conoscere definitivamente il giusto e l'ingiusto    

           liberaci, Signore. 

Da un cuore arido e timoroso       liberaci, Signore. 

Dalla paura del «diverso»       liberaci, Signore. 

Dalla tentazione di dire ‘si è fatto sempre così’    liberaci, Signore. 

Dalla miopia spirituale        liberaci, Signore. 

Dalla grettezza nei rapporti        liberaci, Signore. 

Dalla tentazione di farsi un vangelo «secondo me»    liberaci, Signore. 
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La parrocchia, comunità eucaristica,  

come Cristo, diventa capace di compassione. 
 

Mc 6, 34-44 
 

COMMENTO ESEGETICO 

 

C'è una domanda che ricorre con insistenza in tutto il Vangelo di Marco e che 

può essere considerato come il filo rosso di tutto il testo sacro: Chi è Gesù? Questo 

interrogativo si focalizza particolarmente a partire dal capitolo 6: assistiamo ad un 

percorso di rivelazione sempre più chiara, ad un crescendo di consapevolezza, che 

parte dalla curiosità della gente di Nazareth (6, 2-3) e culmina nella dichiarazione di 

fede del centurione sotto la croce " Davvero quest'uomo era il Figlio di Dio" (15, 39).  

 

La pericope evangelica della prima moltiplicazione dei pani (6, 34-44) ci svela 

il volto compassionevole di Dio e aggiunge un tassello prezioso all'identità di Cristo 

Gesù: Egli è il Pastore che prova misericordia per il suo gregge ed è capace di 

condividere con esso la sua esistenza.  

L'evangelista ci conduce su una delle sponde del grande lago di Galilea; nei paesi 

limitrofi Gesù ha già operato molte guarigioni spirituali e fisiche; la gente lo cerca, è 

affamata di Lui, della sua Parola che sconvolge i cuori, li trasforma, li riempie di 

grazia e di vita. Probabilmente qualche giorno prima, nel palazzo del re Erode a 

Gerusalemme, si è consumato il " banchetto della morte" (6, 17-29), nel quale 

Giovanni Battista, è stato decapitato per le trame perverse di Erodiade; ora, 
u 

in un 

luogo deserto", alla presenza di poveri e diseredati, viene imbandito il banchetto della 

vita.  

Gesù si è ritirato con i suoi per un po' di riposo dalle fatiche apostoliche, ma viene 

sorpreso da una grande folla che lo ha preceduto a piedi: mentre Gesù e i discepoli, 

percorrono il lago in barca, questa folla, non solo fa molta più strada attraverso la 

costa, ma addirittura arriva prima! Questo dice il bisogno profondo di ricercare il 

Signore; per esso questa gente ha lasciato case e famiglia, alla ricerca della nuova 

speranza che solo il Rabbì di Nazareth sa dare. Di questa folla non si sa nulla, se non 

che ci sono cinquemila uomini, "gregge senza pastore", per Gesù; sono le sue pecore, 

scorge in esse il suo popolo smarrito ed Egli si scopre il loro Pastore. Gesù comprende 

tutto questo a partire da quella forza interiore che lo spinge a donarsi senza riserve, 

che lo fa fremere profondamente nell'intimo e che l'evangelista chiama compassione. 

Essa naturalmente è molto differente dalla semplice commiserazione, che è la pietà 

ipocrita di chi guarda l'altro sempre e comunque con uno sguardo di superiorità; la 
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compassione di Dio è "patire con", cioè un lasciarsi coinvolgere con tutto l'essere nel 

dolore della sua creatura.  

Per comprendere bene la differenza che corre tra la vera e la falsa compassione 

ci soffermiamo sull'icona evangelica del buon samaritano (Lc 10,2 29-37): il sacerdote 

e il levita che vedono l'uomo mezzo morto, forse un israelita come loro, non solo non 

soccorrono il malcapitato, ma passano dalla parte opposta; probabilmente 

compiangono quell'uomo, magari fatto anche una preghiera perché Dio lo aiuti, ma 

non si sporcano le mani. Questi sono simili a quell'uomo di cui parla San Giacomo 

nella sua lettera "Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 

quotidiano e uno di voi dice loro «andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi », ma 

non da loro il necessario per il corpo, a che cosa serve?" ( Gc 2, 15-16). Invece il 

samaritano si fa coinvolgere in prima persona, si fa prossimo al debole, gli fascia le 

piaghe, lo porta in una locanda e dà anche del denaro: è questa la vera compassione, 

quella di colui che sa soffrire con chi soffre. Così Dio si rende partecipe delle nostre 

sofferenze, non rimane muto spettatore di fronte al grido di angoscia della sua 

creatura, ma come una madre tenerissima e un padre indulgente, si commuove e 

agisce, si lascia afferrare dalle sue viscere di misericordia: " Non è un figlio carissimo 

per me Èfraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio me ne ricordo 

con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda 

tenerezza" (Ger 31, 20). Ora questa compassione si fa carne nel Figlio di Dio: è Lui il 

Buon Pastore che i profeti d'Israele hanno vaticinato: Geremia, Ezechiele ed infine 

Zaccaria, annunciano che Dio stesso sarà pastore per il suo popolo; Egli condurrà le 

sue pecore al pascolo, le farà riposare, cercherà quella perduta e fascerà la malata. 

Così questo pastore misericordioso sulle rive del lago comincia a donare loro la sua 

Parola e la folla non ha chiesto altro che questo; non pretende da Gesù né denaro, né 

pane, ma solo di ascoltare la sua parola che come un balsamo sana i cuori affranti. 

A questo punto entrano in scena i discepoli, i quali danno prova di non essere sulla 

stessa linea di pensiero del Maestro; stanchi e affamati, accarezzano ancora quel dolce 

desiderio di riposo che si erano prefissati alla partenza; non comprendono ancora, 

come la folla, che il vero riposo è in Cristo; non vedono il miracolo della guarigione 

spirituale che Gesù sta compiendo davanti ai loro occhi; vogliono congedare la folla 

con fare molto diplomatico, con quella compassione ipocrita accennata sopra; il 

Signore non li rimprovera; sa che l'uomo non può imitare lo stesso amore di Dio se 

non è Dio stesso a trasformare il suo cuore; chi può scrutare gli abissi insondabili del 

cuore di Dio? Chi può mai essergli simile nell'amore? Come potrà l'uomo " gareggiare 

in dolcezza con il miele, in mitezza con l'agnello, in candore con il giglio, in splendore 

con il sole, in carità con Colui che è l'Amore?" (S. Bernardo). All'uomo non resta che 

dare il poco che ha, perché Dio ne disponga, perché sia Lui a trasformare il vaso di 

creta il vaso di elezione; ed è proprio ciò che i discepoli faranno: cosa sono infatti 
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cinque pani e due piccoli pesciolini di fronte a cinquemila persone? Eppure il Signore 

non ha bisogno dei duecento denari dei discepoli per comprare del pane, ma ha 

bisogno della loro piccolezza, perché attraverso di essa manifesti la sua grandezza. 

Avviene così il meraviglioso scambio: i discepoli danno il loro pane che nelle mani di 

Gesù e per la benedizione del Padre, diviene il pane per tutti; essi donano l'umano e 

ricevono il divino. Il miracolo infatti non è tanto la moltiplicazione, quanto lo scambio 

avvenuto: essi donano il loro misero pane, la razione sufficiente per la loro cena e 

Gesù lo ridona come pane per tutti. I discepoli non hanno ancora compreso ciò che il 

loro Maestro ha fatto; solo dopo la sua morte capiranno che il Signore non sfama 

semplicemente la folla ma, proprio con con le parole "voi stessi date loro da 

mangiare", chiede che la vita dei credenti in Lui, trasformata dal suo amore, sia vita 

per tutti, vita condivisa, soprattutto con quanti sono alla ricerca di felicità. Questo 

pane, prima diviso e poi moltiplicato, è il sacramento, il segno visibile e tangibile della 

compassione di Dio che attraverso la cooperazione dell'uomo diviene condivisione. 

Chi mangia questo pane, gusta la compassione di Cristo; in questo elemento 

indispensabile per la sopravvivenza terrena, Dio ha riversato tutto il suo amore, perché 

l'uomo comprenda che se il pane è necessario, il suo amore sazia oltre ogni aspettativa. 

I discepoli vengono così coinvolti nel moto di compassione di Cristo, perché ora resi 

partecipi dello stesso amore di Cristo potranno finalmente amare i fratelli come Cristo 

li ama. Egli infatti compie il miracolo, ma vuole che siano i suoi discepoli a distribuire 

il pane; essi saranno i ministri di Cristo, a loro il compito di far seder la gente, di 

distribuire il pane, di raccogliere in cesti gli avanzi. 

 

 

MEDITAZIONE 

 

Il riferimento al convito eucaristico è chiaro. La moltiplicazione dei pani e dei 

pesci, diviene profezia di ciò che Gesù farà nella cena pasquale il 14 di Nisan: 

prenderà del pane, lo spezzerà, lo distribuirà ai discepoli; lo stesso farà col vino, 

perché tutti mangino e bevano, non più pane e vino, ma il suo Corpo e il suo Sangue. 

In questo convito, Cristo amerà i suoi sino alla fine, cioè fino alla donazione totale 

della sua vita e ciò che qui avviene in sacramento, tra poco avverrà in modo cruento 

sulla croce: è la passione di Cristo, o meglio la sua con - passione. Tutta l'esistenza di 

Cristo è il segno visibile della solidarietà di Dio per l'uomo; Egli si incarna per abitare 

in mezzo a noi; lavora come noi, compie prodigi e spezza la sua Parola per noi, ma 

nella passione, morte, resurrezione il suo amore per il gregge ha toccato il culmine, il 

vertice più alto. Egli non muore per caso o per disgrazia, ma accetta liberamente di 

portare il peso della sua creatura, fino alle estreme conseguenze, fino alla morte e alla 

morte di croce e tutto questo per puro e gratuito amore. Egli muore come un 
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malfattore, un sobillatore, un bestemmiatore, non perché realmente lo sia, ma perché si 

rende solidale con la sua creatura, perché l'uomo sappia che Egli non lo abbandona 

mai, che lo segue anche nell'inferno del suo peccato e della sua morte; Cristo muore 

come ogni uomo, perché noi abbiamo la vita; Dio diviene il Dio crocifisso perché noi 

diventiamo liberi figli di Dio. La croce è il talamo nuziale dove Dio prende la nostra 

debolezza e ci dona la sua divinità; " Lui che è grande si è umiliato, umiliato fu ucciso, 

ucciso risuscitò e fu esaltato per non lasciare noi nell' inferno " (Sant'Agostino). Egli 

è davvero il sommo sacerdote che sa prendere parte alle nostre debolezze " Egli stesso 

infatti è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato " (Eb 4,15); è 

il Pio Pellicano, che spezza il suo Corpo e versa il suo Sangue per renderci partecipi 

della sua vita immortale. Solo Lui può amare di un amore del genere, penetrare nel 

santuario più intimo dell'uomo per salvarlo e redimerlo.  

Eppure al cristiano è chiesto di amare così il fratello "Come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri" (Gv 13, 34); come è possibile tutto questo? Questo 

è concesso solo al discepolo del Signore per il dono dell'Eucaristia. La compassione 

del cristiano è diversa dalla filantropia, dalla solidarietà puramente umana; non è 

sentimentalismo o l'emozione di un momento, ma è donazione, oblazione totale 

all'altro, perché in questo modo è stato amato da Cristo. Noi da soli non possiamo fare 

nulla; è Lui che ci santifica, è Lui che ci trasmette la sua compassione, che è amore per 

l'umanità: " In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha 

amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri" ( lGv 

4, 10-11). Nell'Eucaristia avviene il mirabile scambio avvenuto sulle rive del lago di 

Galilea e nell'ultima cena: noi offriamo la nostra umanità, simboleggiata dal pane e dal 

vino, ed Egli in cambio ci dona il suo Corpo ed il suo Sangue, come recita la preghiera 

sulle offerte della 20^ Domenica del T.O.: "Accogli i nostri doni Signore, in questo 

misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose 

che tu stesso ci hai dato, e tu donaci in cambio te stesso"; questo pane e questo vino, 

dono di Dio e frutto del lavoro dell'uomo insieme, sono il segno dell'Alleanza perenne 

tra Dio e l'uomo, in cui Dio dona se stesso, il suo amore soprannaturale e l'uomo, 

traboccante di questo amore lo dona agli altri, divenendo così nella storia il 

prolungamento di Cristo, membro vivo del suo Corpo mistico. 

 

La compassione nella testimonianza delle claustrali 

 

La Regola del Carmelo così dice " L'oratorio costruitelo in mezzo alle celle, se 

si può fare con una certa comodità, e là vi dovrete riunire ogni giorno di mattina per 

partecipare alla celebrazione Eucaristica " (n.10); l'immagine architettonica delle 
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celle attorno alla chiesa del Monastero vuole sicuramente richiamare alla centralità 

dell'Eucaristia, Parola proclamata e Corpo donato, che plasma e alimenta il singolo 

credente e la fraternità tutta. 

Nella piccola cappella del nostro Monastero, ogni mattina alle ore 8,00 si celebra 

l'Eucaristica; l'ambiente è semplice e sobrio; un pezzo di pane - ostia viene spezzato e 

distribuito a tutti; agli occhi umani nulla accade di eccezionale, nulla di appariscente, 

niente che dia l'impressione di straordinarietà; eppure è avvenuto un miracolo che 

colma di stupore e gratitudine colui che sa guardare con gli occhi della fede: Cristo 

torna a donarsi a noi, a dividersi tra i suoi fedeli, per moltiplicarsi nella storia degli 

uomini, per diffondersi tra le case, nelle piazze, nei luoghi di lavoro; ha donato il suo 

amore ed ora vuole che questo amore sia annunciato.  

La celebrazione termina e noi monache, dopo la colazione, andiamo al lavoro: cucina, 

infermeria, ostie, cucito ci attendono; anche qui, tutto normale... ma non possiamo più 

essere quelle di prima. Nelle nostre vene ora scorre il Sangue di Cristo; Egli si è fatto 

carne nella nostra carne, ha riversato nel nostro cuore la sua stessa vita, che ogni 

giorno di più fa spazio in noi. Le nozze sono state celebrate, l'unione è consumata, 

Egli ci ha trasformate in Lui; noi abbiamo dato il poco che siamo e Lui ci ha donato il 

suo amore, la sua compassione che ora cerchiamo di vivere con gioia e pienezza nelle 

nostre incombenze quotidiane. Naturalmente la comunità in cui siamo state accolte è il 

primo ambito in cui dobbiamo operare; ma la compassione di una claustrale non è 

limitata tra le quattro mura del suo Monastero. "Vivere eucaristicamente, significa 

uscir fuori della propria vita e trapiantarsi nell'immensità della vita di Cristo" (S. 

Teresa Benedetta della Croce); infatti quanto più ci trasformiamo in Lui, tanto più il 

nostro cuore si allarga sulla misura del Suo, ed è capace di accogliere le gioie e le 

sofferenze di quanti ci avvicinano e non solo. Sentiamo di avere una responsabilità 

grande di fronte alle tantissime richieste di preghiere che ci arrivano giornalmente; 

quante lacrime, angosce e a volte disperazione accogliamo nel nostro cuore!  

Con la sua oblazione perfetta la monaca trascina dietro di se il mondo intero e lo 

presenta al Padre, offrendo sull'altare non solo la sua esistenza, ma anche quella di 

tutti i fratelli che a lei si affidano. Allora il nostro apostolato, sarà proprio quello di 

amare come Lui ha amato la gente, ascoltare il gregge sperduto di Dio che a volte ha 

bisogno solo e semplicemente di un orecchio teso.  

La claustrale deve essere per l'umanità grembo accogliente, perché il suo cuore 

batta all'unisono con quello di Dio e quindi con quelli che Egli ama, perché in fondo è 

solo questione di amore. Tutta la vita cristiana si riduce a questo: lasciare che Cristo-

Amore regni in noi, tanto che, come S. Paolo ha sperimentato nella sua esistenza, non 

siamo più noi a vivere, ma è Lui che vive ed agisce, ama e prova compassione in noi. 

Questo amore che noi attingiamo giornalmente dall'Eucaristia, muove le membra della 

Chiesa come affermava S. Teresa di Gesù Bambino"Capii che solo l'Amore faceva 
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agire le membra della Chiesa: che se l Amore si dovesse spegnere, gli Apostoli non 

annuncerebbero il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue " e come 

S. Paolo ci ricorda "Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la 

carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il 

dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se 

possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei 

nulla " (1Cor 13, 1-2). Ma perché questo avvenga, per essere solo amore, è necessario 

che lo spogliamento e lo svuotamento da noi stesse sia sempre più puro, profondo e 

radicale. Dio infatti per riempirci di Lui ha bisogno di un cuore libero dal proprio io; 

in questo senso la clausura ha un valore ascetico di inestimabile valore: la separazione 

dal mondo ci distacca da tutto ciò che potrebbe impedire questo continuo lavoro di 

trasformazione, ci permette di purificarci con più verità dall'uomo vecchio che sempre 

ha bisogno d'emergere; la sobrietà, l'essenzialità delle nostre giornate trascorse nel 

deserto claustrale, ci ricordano che siamo chiamate ad essere solo quel pane e quel 

vino offerto sull'altare; spogliandoci del superfluo e astenendoci da ogni apostolato 

attivo, riduciamo la nostra vita a pura oblazione, ad offerta a Dio per il mondo. In tutto 

questo, i santi del Carmelo ci sono da maestri; atleti dello spirito, spesero tutta la loro 

esistenza in forte regime ascetico, finalizzato alla ricerca di Colui dal quale si 

sentirono sommamente amati. Il castello interiore da penetrare di Teresa D'Avila, il 

Monte Carmelo da scalare di Giovanni della Croce, o la piccola via da percorrere di 

Teresa di Lisieux, tutti ci ricordano che la trasformazione in Dio non è un fatto 

scontato, l'Eucaristia non è magia: perché il fedele possa davvero gustare della 

dolcezza di Dio, possa amare con il Cuore di Cristo, vi è bisogno del suo consenso, vi 

è bisogno di un cammino di ascesi e di spogliamento, perché il Re possa regnare 

indisturbato e amare senza misura. 

Infine non possiamo tacere su Colei che per ogni santo e per ogni cristiano è la 

suprema maestra in fatto di santità, perché perfetta discepola di Cristo: Maria 

Santissima; lei è la " Virgo Purissima", la "fonte sigillata" il giardino chiuso ed 

incontaminato dove Dio torna a passeggiare alla brezza del mattino, come un tempo 

aveva fatto con l'uomo, libero da ogni rivalità con il suo Creatore; Maria ha fatto 

spazio a Dio nel suo cuore in modo totale, ha accolto nel suo grembo verginale, puro, 

intatto, il Verbo di Dio e traboccante di questo amore, ha subito riamato con la stessa 

misura di Dio: in fretta, senza esitare e senza pensare a se stessa, si è messa in viaggio 

per le montagne della Giudea, a servizio della cugina Elisabetta. Lei ci aiuti ed 

interceda presso il Signore, affinché abbiamo il coraggio di offrire a Dio un cuore 

disponibile, libero per poter amare come Lui ci ama. 

 

 



59 
 

PER  RIFLETTERE 

 

1. Quante volte la gente sembra un gregge senza pastore? Perché? Cosa possiamo 

fare per mostrare la compassione di Gesù? La nostra compassione verso gli altri 

fratelli è simile a quella di Cristo? 

2. Le nostra Comunità vivono con consapevolezza la celebrazione della S. Messa, sì 

che la vita sia in consonanza con il comandamento dell'amore? 

Tra i tanti cammini e le tante iniziative che le Comunità propongono si invita ad un 

lavoro di ascesi e di preghiera per fare spazio alla compassione di Cristo? 

3.  “Per ciò stesso « anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della 

missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza 

».Come la Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale 

natura la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e 

promuove.” (EvangeliiGaudium 179). 

4.  “In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere 

presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La 

Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte 

dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti 

alla terra sacra dell’altro (cfrEs 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo 

salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma 

che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita 

cristiana.”(EvangeliiGaudium 169). 

 

 

 

PREGHIERA 

 

Signore Gesù Cristo, 

come la folla ti cerchiamo. 

Con noi portiamo le nostre ferite 

e la speranza certa che tu le guarirai. 

Sappiamo che solo in Te vi è la vera vita, 

l'Amore che solo da senso e pienezza alla nostra esistenza. 

Abbiamo lasciato ogni illusione del mondo, 

perché Tu solo ci basti. 

Amaci con le tue viscere di misericordia; 

non dimenticare il Sangue che per noi hai sparso 

il Corpo per noi immolato; 
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non lasciarci preda del buio della notte del nostro peccato. 

Come i tuoi discepoli ti doniamo il poco che siamo 

perché Tu, offrendolo al Padre, ritorni sulla terra come amore grande. 

Allarga la tenda del nostro cuore 

affinché possiamo essere nella storia le tue 

mani che accarezzano  

i tuoi piedi che raggiungono, i tuoi occhi che 

amano,  

le tue orecchie che ascoltano le angosce e li 

gioie dei nostri fratelli la tua bocca che 

conforta e addolcisce come balsamo le lividure. 

Rendici degni di essere prolungamento di Te 

nella storia,  

affinché in tutto e in tutti Tu sia glorificato. 

 

Amen 
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La parrocchia, comunità eucaristica,  

nella fede del Signore, vince la paura del fallimento. 
 

Mc 4, 35-41 

 

COMMENTO ESEGETICO 

Il brano evangelico di Marco apre davanti ai nostri occhi uno scenario 

sconcertante ed umanamente incomprensibile. L’episodio si svolge durante la 

traversata che Gesù e gli apostoli compiono al termine di una faticosa giornata di 

lavoro. Siamo a Cafarnao, sulla sponda settentrionale del lago di Genesareth (chiamato 

anche mare di Galilea) e Gesù sente la necessità di passare all’altra riva. 

 E’ sera “in quel medesimo giorno”; non è un caso che il brano faccia 

riferimento a quel giorno, poiché non si tratta di un giorno qualsiasi. E’, infatti, il 

giorno delle parabole, quello in cui Gesù si rivolge ai suoi con la spiegazione del seme 

e del suo morire nella terra, della necessità di mettere la lampada sul lucerniere, del 

granellino di senape, e via dicendo, episodi tutti con cui inizia a delineare il suo 

progetto di vita, la missione a cui è chiamato e per cui è venuto sulla terra. Al 

sopraggiungere della sera, dunque, Lui, il maestro, che fino ad allora aveva 

intrattenuto i suoi con insegnamenti prevalentemente teorici, passa ora ad una 

dimostrazione essenzialmente pratica della Sua potenza e della Sua Signoria. 

L’evento centrale del brano è una tempesta fortissima che fa cadere nello 

sgomento gli occupanti della barca: sono colti da un grande spavento e, probabilmente, 

si saranno interrogati del perché il loro maestro se ne rimanesse tranquillamente a 

poppa a dormire, incurante del rischio che stavano correndo. Usando un po’ di 

immaginazione potremmo anche sentire i loro commenti animati, i loro dubbi e i loro 

interrogativi. La loro perplessità è da ricercare soprattutto nella idea errata che hanno 

di Gesù e della sua missione: essi, infatti, come tutto il popolo di Israele, avrebbero 

voluto un Messia potente che li potesse liberare dalla dominazione romana e che 

restaurasse la gloria del regno di Salomone; i miracoli che Gesù compiva li  faceva 

sperare in tal senso. Quando lo avevano accolto nella loro barca non avevano avuto 

coscienza di chi fosse in realtà: la loro era stata un’accoglienza fragile e del tutto 

inconsapevole; ben presto però si renderanno conto che l’insegnamento del Maestro è 

completamente diverso dalle loro aspettative ed arriva a loro come una doccia fredda: 

essi ricercano il successo e le sicurezze, mentre davanti a loro occhi si prospettano 

sconfitte e fallimenti, eventi questi in cui Gesù li attende.  

La seconda parte del Vangelo ci presenta un Gesù che passa all’azione. 

Destatosi dal sonno si rivolge al vento impetuoso con fare minaccioso, poi parla al 

mare come ad una creatura sensibile e vivente, dicendogli: “Fa silenzio, chiudi la 
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bocca!”. E il vento obbedendo smette di turbinare, il mare obbedisce e istantaneamente 

si crea “una grande bonaccia”. Poi si rivolge ai discepoli e li interroga sulla loro paura 

e sulla loro mancanza di fede. Ma tanto più cresce la loro paura e sottovoce si 

chiedono chi sia “costui”, al quale il vento e il mare obbediscono.  

 

MEDITAZIONE 

Diversi sono gli spunti di riflessione offerti dal brano di Marco; ogni versetto 

contiene in sé un significato profondo ed un insegnamento che arriva direttamente al 

cuore di chi legge.Ma qual è l’insegnamento di Gesù? A cosa ci chiama? 

 

La traversata del mare di Galilea:  cammino del cristiano  

 

Il Vangelo inizia con una traversata nel mare di Galilea quando è già sera, 

quando cioè inizia ad essere buio. Il buio, nella Bibbia non è mai un caso e vuole 

indicare il tempo del male, delle tenebre, quando qualcosa di temibile sta per accadere. 

Anche il mare ha un suo significato nella Scrittura; esso ci richiama alla mente diversi 

episodi: basti pensare al racconto dell’Esodo, quando il mare si apre e il popolo di 

Israele passa all’asciutto (Es 14,15-31) o, ancora, all’episodio che ha visto coinvolto il 

profeta Giona, rimasto nel ventre del pesce tre giorni e tre notti prima di essere 

rigettato (Gn 1-2,11), figura  simbolica della missione di Nostro Signore Gesù Cristo, 

chiamato a morire e a risorgere il terzo giorno; esempi tutti che mettono sempre in 

stretto collegamento il mare e una situazione di imminente pericolo. La ragione va 

ricercata nella cultura e nella tradizione del popolo ebraico. Non essendo mai stato un 

popolo di grandi navigatori, esso ha sempre avuto la concezione del mare come luogo 

di morte, sinonimo, cioè, di male e di pericolo; il Libro dei Salmi, parla addirittura del 

“Leviatano”, un temibile mostro mitologico che trova la sua dimora nelle profondità 

degli abissi (Sal 104,26).    

 Alla luce di quanto detto, e’ facile comprendere perché Gesù, parlando di 

Pietro, ha usato la definizione “pescatore di uomini” (Lc 5,10). il cristiano, infatti, è 

uno che, come il pescatore, tira fuori il pesce dal mare, tira cioè fuori gli altri uomini 

dal male, dando un senso alla loro vita e alla loro esistenza; non a caso, dunque, 

l’immagine più bella che abbiamo dai Padri della Chiesa per definire appunto la 

Chiesa è quella della barca 

Per ritornare al brano di Marco, la traversata di Gesù e degli apostoli rappresenta per 

noi il cammino della vita del cristiano, un cammino non sempre agevole, il più delle 

volte sballottato dai flutti della storia, ma che tuttavia combatte la “buona battaglia” 
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per conservare la fede e meritare il premio eterno
6
. La tempesta metereologica altro 

non è che un’immagine della tempesta interiore. La barca, come detto, è la Chiesa, il 

cui pilota è Cristo che conduce al porto della salvezza eterna coloro che a Lui si 

affidano; il mare è la famiglia, la comunità, la parrocchia, il cuore, con tutte le sue 

emozioni; tanti mari nei quali si possono agitare grandi ed improvvise tempeste. E chi 

non ha conosciuto almeno una di queste tempeste? Chi non si è sentito almeno una 

volta nella vita soffocare dall’acqua del pericolo e della morte al punto da gridare a 

Dio un suo pronto intervento? E se anche non abbiamo vissuto mai una situazione di 

imminente pericolo, abbiamo sicuramente conosciuto chi l’abbia sperimentato o, 

quantomeno ci siamo sentiti ripetere: “Dov’è Dio in quella sofferenza? Perché non 

agisce in favore di quella situazione di pericolo? Perché permette questo o quello, Lui 

che è un Padre buono?  E, forse, il più delle volte questi interrogativi ci hanno lasciati 

amareggiati e vuoti, perché non abbiamo saputo trovare una risposta che soddisfacesse 

e colmasse lo sgomento della sofferenza e dell’abbandono. Cosa fare in questi 

momenti? A che cosa attaccarci e da che parte gettare l’àncora? La risposta che Gesù 

ci dà nel Vangelo di Marco può apparire di primo acchito illogica e non risolutiva, ma 

riflettendo bene essa vuole far maturare in noi e nella vita di ogni persona un senso di 

fiducia e di abbandono capace di far divenire veramente cristiani, persone capaci di 

vivere in pienezza, senza paure, consapevoli della presenza di Dio e della Sua Signoria 

nella nostra vita.  

Di fronte ad una situazione di morte e di sofferenza la nostra prima ed 

immediata reazione è quella di gridare al Signore che intervenga prontamente per 

eliminare dalla nostra vita tutto ciò che causa turbamento, angoscia, paura, fallimento, 

come se Egli dovesse magicamente risolvere i nostri problemi e non farci più soffrire. 

La pedagogia del Signore è però completamente diversa: i suoi interventi non sono 

volti alla risoluzione immediata dei pericoli; ciò che ci promette è la forza per 

superarle se, con docilità e fiducia, gliela chiediamo. Un esempio calzante a quanto 

esposto ci viene offerto dalla esperienza di San Paolo che, trovatosi ad affrontare la 

difficoltà della spina nella carne, aveva chiesto per ben tre volte al Signore che gliela 

togliesse. E cosa ha fatto il Signore? Cosa gli ha risposto? “Ti basti la mia grazia; la 

mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Quando sono debole è 

allora che sono forte” (2 Cor 12,7-10). La logica di Dio è superiore a quella umana, 

anche se a volte ci pare incomprensibile. Il Signore non è un mago capace di far 

scomparire con un colpo di bacchetta quanto di difficoltoso e problematico c’è nella 

nostra vita: per Lui l’importante è farci crescere e maturare nella fede, credendo che 

ciò che viviamo, anche se triste e sofferto, è da orientato ad un fine di bene e di 

salvezza. 

 

                                                             
6
2 Tim 4,7:  Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede 
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La fede: dono che nasce dall’amore 

 

Il messaggio centrale del brano evangelico è, dunque, la fiducia in Dio. Quel 

giorno ciò che salvò i discepoli dal naufragio fu il fatto che avevano preso con sé Gesù 

nella barca, prima di iniziare la traversata. E per noi la garanzia migliore contro le 

tempeste della vita è proprio quella di prendere Gesù nella barca della nostra esistenza.  

La fede è un dono che viene da Dio; essa nasce dall’ascolto e, dunque, occorre 

che la Parola di Dio giunga al nostro cuore e vi desti la fede. Ma proprio perché è 

l’uomo a credere, essa è anche un atto umano e riceverla dipende anche dalla sua 

volontà e dalla sua libertà; in altre parole, avere fede vuol dire “Amen, mi fido, mi 

abbandono nelle mani di un altro, certo che questo è il bene massimo per me e per 

coloro che sono legati alla mia vita”. Ma il rischio che si corre oggi è proprio quello di 

non riuscire a dare fiducia a nessuno o, comunque, a non a fidarsi mai completamente 

di nessuno; questa è la grande crisi. E’ difficile trovare qualcuno che si fidi 

completamente di un altro. E, d’altro canto, non vi può essere relazione umana, anche 

minima, che non sia basata sulla fiducia.  Perché si ha paura di dare fiducia? La 

ragione principale va ricercata nella grande difficoltà che oggi si avverte nel credere 

all’amore: credere cioè di essere amati e credere di poter amare. Per definizione il 

cristiano è colui che ha creduto all’amore, che ha sperimentato concretamente che è 

possibile amare al di là di ogni umano impedimento, al di là della sofferenza e al di là 

della morte. Sì, perché ciò che impedisce all’uomo di oggi, a noi e alle nostre 

comunità di avere fede è la profonda paura della morte e della morte in senso lato, di 

quella cioè che ci fa perdere le umane sicurezze, che ci sottrae ogni appiglio e ci lascia 

in balìa delle onde. 

Ed è proprio per la paura della morte che molti vivono una vita proiettata su loro 

stessi, nella continua ricerca dell’autoaffermazione, assolutamente egoistica e, quando 

è necessario, in contrasto con gli altri. 

Ma Gesù è venuto a liberare coloro che per paura della morte sono costretti a rimanere 

schiavi per tutta la vita. Nella Lettera agli Ebrei è riportato: “Poiché dunque i figli 

hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per 

distruggere, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e 

liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro 

vita” (Eb 2,14-15). Qual è allora la cura per vincere questa paura profonda? L’arma 

principale è la fede nella resurrezione e nella vita eterna, unitamente alla speranza che 

la morte non ha mai l’ultima parola; nel vangelo Gesù dice di se: “Io sono la 

Resurrezione e la Vita, chi crede in me anche se muore vivrà” (Gv 11,25)  e san Paolo, 

cosi si rivolge alla morte: “Dov’è o morte la tua vittoria? Dov’è o morte il tuo 

pungiglione” (1 Cor 15,55).  La difficile, ma liberante risposta della fede alla paura 

della morte è l’amore. Gesù ha ottenuto la resurrezione, è entrato nella vita piena, 
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perché ha amato sino alla fine, perdonando anche i suoi carnefici. Lui aveva una 

ragione per vivere e una ragione per morire; e questa ragione è l’amore.  

 

La potenza di Dio e la debolezza umana  

 

Che significa dunque avere fede? Per rispondere a questo interrogativo occorre 

in primo luogo sapere chi è Gesù e qual è la sua vera identità. La vera natura di Gesù 

si manifesta pienamente nella croce, ovvero nel luogo della sua massima gloria, perché 

luogo dell’amore nudo e incondizionato. Questo brano evangelico è l’Epifania della 

paradossale logica dell’evento pasquale perché ci mostra che la forza di Dio si 

manifesta nella umana debolezza e fragilità di Gesù. La potenza di Dio è nascosta 

nella debolezza dell’uomo Gesù stanco e impotente e nel suo dormire in mezzo alla 

tempesta. Sì, perché la fede del cristiano adulto non va vissuta nonostante la 

debolezza, ma nella debolezza e nella fatica. La fede adulta dovrebbe renderci 

tranquilli anche nelle difficoltà, nella notte, nelle tempeste, nel mare burrascoso. Ogni 

comunità cristiana, ogni Parrocchia è chiamata a vivere questa fede che sa 

abbandonarsi nonostante i flutti e i marosi della vita, perché tutto ciò che è rischio e 

pericolo è, allo stesso tempo, anche una occasione per accrescere la fede in Colui che, 

se anche sembra addormentato, non abbandona i suoi, perché li ha amati sino alla fine. 

E alla domanda di Gesù: “Perché avete paura, non avete ancora fede?” Possiamo 

rispondere con le parole del padre del ragazzo epilettico: “ Io credo Signore, ma tu 

vieni in aiuto alla mia incredulità” (Mc 9,24).   

 

Dalla paura al timore: l’invito di Gesù 

 

Il sopraggiungere della tempesta genera nei discepoli una forte ed 

incontrollabile paura. Come abbiamo visto sopra è la paura della morte, la paura di 

sentirsi perduti e di non avere nessuna possibilità di salvezza, tanto che arrivano a 

svegliare in malo modo Gesù e a gridargli contro: “Maestro, non ti importa che siamo 

perduti?”, espressione questa che potrebbe essere anche tradotta “Non ti importa che 

moriamo, che siamo sull’orlo della morte?”. E Gesù, destatosi, sgrida il vento, ordina 

al mare di calmarsi e domanda ai suoi: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?” 

Potremmo anche dire, secondo il senso della domanda rivolta da Gesù: “Avete paura 

perché non avete ancora fede?” quasi a voler evidenziare il legame che c’è tra la paura 

e la fede. Qualcuno ha scritto che il contrario della fede, come dell’amore, non è tanto 

l’odio, ma la paura e, a mio avviso non c’è verità più calzante di questa. Sì, perché 

spesso l’odio e la cattiveria che si possono esprimere per esempio verso una 

determinata persona nascono dal troppo amore o, per meglio dire, da un amore che, 

essendo, a volte, troppo possessivo, diventa malato, trasformandosi in odio; una forma 
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di amore impazzito. Il contrario dell’amore e della fede, invece, è la paura, che 

paralizza la fede impedendole di essere espressa in tutta la sua libertà. La paura 

caratterizza lo stolto che non crede in Gesù; chi si affida nel Signore, non ha motivo di 

avere paura (Sir 34,14) perché può contare sulla Sua onnipotenza. Quante volte, noi 

cristiani, impegnati nella Chiesa, di fronte a situazioni di rischio estremo abbiamo 

pensato che Dio quand’anche volesse intervenire non potrebbe fare assolutamente 

nulla? Quante volte noi che ci professiamo credenti abbiamo invece agito da increduli, 

mettendo in discussione la forza e la potenza di Dio? Eppure sta scritto che a Dio nulla 

è impossibile, anzi di più, anche al credente, come tale, niente è impossibile (Mc 9,23; 

Mt 17,20;  Lc 17,6). Ma c’è una paura che va a braccetto con la fede ed è il timore, 

ovvero la paura di perdere l’amicizia con Dio. “Il timore di Dio è l'atteggiamento 

secondo cui il fedele vive costantemente considerandosi sotto lo sguardo del Signore, 

preoccupato di piacere più a lui che agli uomini. Dio è quindi giudice delle azioni 

dell'uomo, ma non come un funzionario che cerca di cogliere qualcuno in fallo, ma 

come un padre che desidera il vero bene del figlio. Il timore di Dio è quindi 

l'atteggiamento del figlio che vuole corrispondere all'amore del padre, piuttosto che 

quello del suddito che non vuole essere colto a trasgredire la legge” 
7
. 

Nel momento in cui i discepoli sulla barca assistono all’immediato placarsi dei flutti e 

del vento, cominciano ad interrogarsi, perché capiscono di essere di fronte a qualcosa 

di misterioso e divino; e quando la paura, anziché degenerare in accusa contro Gesù, si 

apre all’interrogativo della sua identità, essa viene a trovarsi sulla strada che porta al 

timore.  

Ma a questo punto viene da chiederci perché, come è anche riportato nel brano di 

Marco, si debba passare necessariamente dalla paura per arrivare al timore, 

sperimentare il dubbio per arrivare alla certezza, entrare nell’oscurità per essere 

avvolto dalla luce, attraversare la tempesta per arrivare ad interrogarsi sulla vera 

identità di Gesù? La risposta è una sola: perché la fede è un atto libero e volontario, 

che nasce dall’avere sperimentato l’Amore con la “A” maiuscola. E l’amore vero, 

quello che ci ha mostrato Gesù sulla croce, è un amore libero ed incondizionato che ha 

saputo donarsi nonostante tutto, esprimendo così la massima fiducia in Dio e alla Sua 

volontà. 

Ed è questa la fede che ci viene chiesta e l’invito che ci fa Gesù nel Vangelo di Marco: 

credere nonostante le apparenze, fidarsi malgrado le umane avversità, consapevoli che 

il modo migliore per vincere le tempeste della nostra vita non è nè la fuga né la 

negazione di esse, ma l’accoglienza fiduciosa di ciò che ci spaventa per poter udire 

anche noi, come i discepoli, quella voce autorevole che incontrastata riporta la 

bonaccia e il sereno.   

 

                                                             
7
SAN TOMMASO D’AQUINO, Commento al Simbolo degli Apostoli 
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PER LA RIFLESSIONE 

 

1. Anch'io, sulla barca coi discepoli: discepolo/a io stesso/a nel mio "oggi". Come 

vivo tentazioni, prove, paure nella Chiesa del mio tempo? 

2. Nel misterioso, sempre possibile "sonno" di un Gesù che sembra assente, coltivo il 

sospetto, lo scoraggiamento o la fede che vince? 

3. Quanto le nostre Comunità sono «luoghi in cui rigenerare la propria fede in 
Gesù crocifisso e risorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e 
le preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità con criteri 
evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al fine di orientare al bene e al 
bello le proprie scelte individuali e sociali»8? Come renderle tali? 

 

 

PREGHIERA 

 

Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, calmati: Dio ti guarda. 

Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza più ritornare, calmati: Dio rimane. 

Se il tuo cuore è agitato e in preda alla tristezza, calmati: Dio perdona. 

Se la morte ti spaventa e temi il mistero e l’ombra del sonno notturno, calmati: 

 Dio risveglia. 

Dio ci ascolta, quando nulla ci risponde; 

è con noi, quando ci crediamo soli; ci ama, anche quando sembra che ci abbandoni. 

(Sant’Agostino) 

 

O Signore Onnipotente,ti accogliamo nella barca della nostra esistenza 

perché tu possa guidarci al porto della salvezza. 

Sostienici nelle tempeste della vitae donaci di credere che Tu, che sei l’Amore, 

non ci abbandoni alle nostre paure,ma sempre vigili sul nostro cammino. 

Apri i nostri occhi a riconoscere la tua presenza, 

pur nel silenzio del tuo apparente dormire; 

apri i nostri orecchi ad udire la tua voce potente 

che placa i flutti del nostro animo; 

apri il nostro cuore ad accogliere la Tua Parola di salvezza 

e rendici testimoni dei tuoi prodigi.   

 

 

 

                                                             
8
AZIONE CATTOLICA ITALIANA, Messaggio della XIV Assemblea Nazionale alla Chiesa ed al Paese (8 

maggio 2011). 
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La parrocchia, comunità eucaristica,  

vive secondo la parola “fra voi non è così”. 
  

Mc 10, 28-45 
 

 

 

COMMENTO ESEGETICO 
 

Il nostro brano è preceduto e strettamente collegato  al famoso episodio del 

‘giovane ricco’, che se ne va triste. La sua tristezza è il segno che la grazia l’ha toccato 

ma la sua ricchezza si oppone al suo progresso spirituale. 

Ai suoi discepoli, sui quali getta uno sguardo circolare, Gesù comunica la stessa 

grazia, perché anch’essi capiscano che cosa ancora manchi loro, ed essi si stupiscono 

al suo discorso.  

Il confronto, profondamente orientale, usato da Gesù fa ben capire il carattere 

assolutamente gratuito della salvezza: “è più facile che un cammello passi per la cruna 

di una ago, che  un ricco entri nel regno di Dio” (v.25). 

Marco vuol far capire  che Dio salva con una decisione libera del suo amore, come 

rivela il nuovo sguardo di Gesù sui suoi (v.27); Egli si serve delle parole usate da 

Jahvè con Abramo, quando Sara si mise a ridere al pensiero di divenire madre nella 

sua vecchiaia: “Cos’è impossibile a Dio?” (Gen. 18,14). 

A questo punto Pietro, con la schiettezza ed impulsività che lo caratterizzano, esprime 

con le sue parole una comprensione più profonda della rinuncia accettata rispondendo 

alla prima chiamata (Mc. 1,16-20): la situazione dei discepoli è diversa da quella del 

giovane ricco, loro hanno abbandonato tutto, dunque cosa sarà di loro? Si conosce la 

fine di chi sceglie la ricchezza, ma che avrà chi opta per Dio?  Gesù risponde ponendo 

un confronto fra ciò che hanno lasciato, col centuplo che riceveranno “ora, in questo 

tempo” (v.30) “insieme a persecuzioni”, che sono il test di fedeltà alla parola; perciò 

precisa “ a causa mia e per causa del Vangelo” (v.29), perchè l’impegno per il vangelo 

è l’unica via che permettere di ricevere la vita eterna.  

Il tempo della Chiesa, immerso nella storia, è un tempo di prove per Marco, ed è 

attraverso queste esperienze ostili che la buona novella si diffonde. (cf. 13,10-13). 

“Avere è potere” dice il mondo, ma non chi vuol seguire Gesù: Lui, da ricco si è fatto 

povero per noi (cf. 2Cor. 8,9) e ha proclamato beati i poveri in spirito (cf. Mt. 5,3), La 

ricchezza porta all’illusione di essere onnipotenti, mentre la povertà ci rende umili, 

perché è un ‘vuoto’ che sa ricevere. 

La seconda parte del brano  si  suddivide a sua volta in due parti.  Nella prima 

Gesù dialoga con Giacomo e Giovanni, correggendo la loro assurda pretesa (vv. 35-
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40); nella seconda insegna a tutti il vero significato della gloria, scaturita dal servizio 

disinteressato e totale, come fa Lui (vv. 41-45). 

I due fratelli, figli di Zebedeo , si fanno avanti per esporre una richiesta che 

pretendono sia subito esaudita. Essi escono spudoratamente allo scoperto chiedendo: “ 

concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra” 

(v.37).  

Forse è inevitabile che la sequela di Gesù diventasse -e possa diventare- una sorta di 

possesso, un privilegio acquisito. 

Il fascino e l’autorità di Gesù si prestavano bene a dar corpo a tanti sogni, tra i 

quali in primis la restaurazione dell’antico e glorioso regno di Israele. Per loro ‘gloria’ 

equivale alla realizzazione del regno politico-messianico che il cammino verso 

Gerusalemme sembra rendere vicino. I due si propongono di occupare i posti migliori 

in questo regno, che avrà certo bisogno di ministri, di autorità. Tradotto in termini 

politici moderni, i due chiedono di essere nominati rispettivamente ministri degli 

interni e degli esteri! Essi si sentono non solo adatti a tali compiti, ma anche migliori 

degli altri. 

Sfrontatezza e interesse personale sono gli ingredienti di questa richiesta, rifiutata da 

Gesù e non accettata dagli altri apostoli. 

Con la loro richiesta i due figli di Zebedeo dimostrano di non aver capito le parole 

appena pronunciate da Gesù circa il suo futuro di sofferenza e morte: (vv.32-34). 

La prima risposta di Gesù: “Voi non sapete quello che chiedete” (v.38) suona come un 

duro colpo che frantuma una costruzione senza fondamento. 

Gesù aveva appena detto loro che è all’ultimo posto che si ritrovano alcuni dei primi 

che hanno trasformato la chiamata gratuita in privilegio. (v.31). 

Dopo aver scardinato la loro illusione, Gesù passa a costruire lentamente  il nuovo 

mondo nel quale devono vivere i suoi discepoli, poiché la gloria vale anche per Gesù 

come meta ultima dell’esistenza. Ma quale gloria? E come raggiungerla? 

Con le metafore del calice e del battesimo Gesù allude alla sua passione, premessa 

indispensabile per giungere alla gloria della risurrezione. E’ questa la gloria a cui 

devono ambire e che devono ricercare i due fratelli. Essa si ottiene solo con Lui, 

restandogli fedeli nel cammino intrapreso. 

Gesù chiede loro se sono disponibili a tanto, e i due rispondono affermativamente, e la 

storia darà loro ragione. 

Egli offre una nuova logica, un’alternativa fino ad allora sconosciuta, e usa due 

termini per spiegarla: servitore e schiavo: “Chi vuole diventare grande tra voi sarà 

vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti” (vv.43-44).  

L’autorità è servizio: servizio a Dio e ai fratelli. 

Siamo di fronte all’episodio, vivacissimo, del Vangelo di Marco in cui gli 

apostoli chiedono ‘potere’. 
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Essi hanno seguito Gesù, ma, sotto sotto, si capisce perché: per raggiungere un potere. 

E Gesù oppone a questa richiesta un’altra logica, quella del servizio, o meglio, 

dell’amore, cioè di un’esistenza il cui senso non è nell’acquistare potere, ma nel 

donarsi agli altri. 

Il messaggio del vangelo ci pone un’ unica regola: quella dell’amore. Questa è 

la ‘profezia’ che Gesù ha vissuto con tutto se stesso, per la verità con poca 

comprensione da parte dei suoi. Fra Gesù e i suoi vi fu sempre questo dissidio: Lui 

predicava il Regno dei cieli, loro aspiravano al regno della terra. 

Lui predicava il distacco da ogni cosa materialie loro immaginavano nuove forme per 

nuovi attaccamenti. 

Giacomo e Giovanni - lo abbiamo visto - chiedono se nel regno avranno un posto di 

preminenza (v.37); di fronte a questa richiesta gli altri discepoli si indignano, mentre 

Gesù, con mansuetudine, dà agli uni e agli altri la stessa lezione: bisogna scegliere. 

Il regno dei cieli è il rovescio dei regni terreni; Gesù, mostrando la vanità delle loro 

ambizioni, dice: “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra di voi però non è così…” (vv.43-

45). 

Il punto di passaggio tra il Regno dei cieli e il regno della terra è indicato da Gesù con 

la metafora del “bere il calice” (vv.38-39), che, al termine del colloquio è spiegata 

direttamente: “ Anche il Figlio dell’uomo infatti  non è venuto per farsi servire, ma 

per servire e dare la vita in riscatto per molti” (v.45). 

“L’atmosfera drammatica del terzo annuncio della passione non può che far risaltare 

ancor di più la mancanza di consapevolezza dei discepoli … La richiesta di Giacomo 

e Giovanni arriva come se nulla di ciò che precede fosse stato detto. Per loro poco 

importa, in fin dei conti, se la ‘venuta nella gloria’ avviene in quel momento (come 

hanno sperato i discepoli) o dopo la croce. L’essenziale è la gloria che è stata 

promessa, una gloria che viene intesa essenzialmente come glorificazione della loro 

persona” (E. Cuvillier). 

E’ difficile capire la via di Gesù: lo conferma il racconto del Vangelo odierno, 

che, lo abbiamo visto,  presenta i discepoli ancora legati alla logica del potere e lontani 

da quella del servizio e della disponibilità a donare la vita. E’ però questa la strada che 

Gesù indica a tutti quelli che intendono seguirlo. 

Se Marco ricorda questo episodio dei due figli di Zebedeo – che cercano di 

accaparrarsi il posto migliore per i giorni di gloria-, non lo fa per criticare questi 

apostoli, ma per ricordarci che tutti gli uomini, anche i migliori, non sono capaci con 

le loro forze di penetrare nel mistero di Cristo. 

L’episodio però aiuta a capire meglio il cambiamento profondo che la fede nel 

Crocifisso risorto opererà anche in questi discepoli. Giacomo infatti sarà il primo dei 

Dodici a versare il suo sangue in testimonianza a Cristo. 
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Molto goffo è l’esordio dei fratelli che, invece di chiedere di poter fare ciò che Gesù 

chiederà loro – sarebbe l’unica richiesta adeguata da parte del discepolo!-, pretendono 

che Gesù faccia ciò che essi chiedono. La domanda dei due testimonia un sogno di 

grandezza molto terreno, ma la risposta di Gesù è agli antipodi dei loro desideri: “Non 

sapete quello che chiedete ……” (v.38): Gesù prima rimprovera i due per la loro non-

intelligenza spirituale, ma poi li invita a seguirlo sulla via del martirio. Ai due figli di 

Zebedeo ( e ad ogni credente) viene chiesto di essere con Lui sepolti nella morte  (cf. 

Rom.6,3). 

Arriviamo ora il vertice del nostro brano: la comunità deve ispirare il suo 

comportamento a quello del Signore che “è venuto non per farsi servire,  ma per 

servire e per dare la propria vita in riscatto per molti” (v.45). L’espressione “molti”, 

tradotta alla lettera, potrebbe far pensare che la morte di Cristo ha una efficacia estesa, 

ma non universale. In realtà ‘molti’ non si contrappone a ‘tutti’, ma indica le 

moltitudini degli uomini, le folle dei pagani. 

La vita e la morte di Gesù appaiono quindi come un dono che non si limita a 

raggiungere Israele, ma coinvolge tutta l’umanità. 

‘Bere il calice di Cristo’ allora, non è tanto, e non è solo il subire incomprensioni e 

persecuzioni, ma la trasformazione interiore, per assimilarsi a Lui. E chi raggiunge 

l’unità con Cristo cessa di essere un frammento, riesce a far passare l’umanità dalla 

frammentarietà all’unità del tralcio con la vite. 

 

 

MEDITAZIONE 

 

La Parola ci viene  incontro per ‘convertirci’, cioè per ‘farci cambiare 

mentalità”. 

Quella su cui stiamo riflettendo, in particolare offre un nuovo orientamento alla 

nostra istintiva sete di grandezza, al desiderio più o meno inconsapevole di essere 

importanti. Anche noi, come tutti, siamo attratti da un prestigio appariscente, ma Gesù 

ci ammonisce :” Tra voi però non sia così”. E ci insegna ad aspirare ad una forma 

poco ambita di grandezza. Quella dell’amore incondizionato che si fa umile servizio al 

prossimo, fino al dono della vita. 

E’ un capovolgimento dei valori consueti, ma ci dà la chiave per capire la missine di 

Cristo tra noi e ci pone davanti ad una scelta ineludibile: Egli è il modello di cui siamo 

chiamati a riprodurre in noi l’immagine e la somiglianza. 

Gesù non ha avuto successo. Abbiamo visto nella I Domenica di Quaresima come 

Gesù, nel deserto, fu tentato dal potere. Ma Gesù rifiutò la proposta del tentatore. 

Quella stessa proposta la incontrò poi tutti i giorni, non solo tra i nemici e da parte di 

Satana –il nemico per eccellenza- ma in mezzo ai suoi stessi apostoli. 
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Fra Gesù e i suoi vi fu sempre, palese o latente, questo dissidio: Egli predicava il 

Regno dei cieli, loro aspiravano al regno della terra. 

Egli predicava il distacco da ogni cosa materiale, loro immaginavano nuove forme per 

nuovi attaccamenti. 

Egli invitava a cercare il regno di Dio e la sua giustizia, affidando il resto alle mani del 

Padre; loro ci affannavano per averi i primi posti in un immaginario regno terreno. 

Quante volte l’occhio di Gesù si sarà velato di tristezza, guardando il gruppo litigioso 

degli apostoli! Eppure quegli uomini meschini erano il seme dei secoli futuri, erano i 

peccatori che avrebbero generato dei santi. 

Il nostro brano ci mette di fronte ad una ‘bonaria tentazione’. La conversazione 

tra Gesù e gli apostoli rimane amichevole, familiare. Dobbiamo riconoscere che la 

forza avversa ha spesso questi aspetti familiari: raramente il potere si presenta a volto 

scoperto. E’ insinuante, si infila attraverso le parole più amabili, quelle dell’amicizia: 

Giacomo e Giovanni chiedono se nel Regno avranno un posto di preminenza (v.37). 

Di fronte a questa richiesta gli altri discepoli si indignano (probabilmente avrebbero 

voluto avere lo stesso coraggio e … li invidiano! L’intraprendenza dei loro ‘colleghi’ 

li ha offesi, perché forse hanno avvertito una minaccia agli eventuali loro ‘scatti di 

carriera’)  

Gesù, mostrando la vanità delle loro ambizioni, dice: 

“Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti dominano sulle nazioni, e 

i loro capi le opprimono. Tra di voi però non è così…” (vv.43-45). 

La differenza cristiana consiste nel farsi servi gli uni degli altri: la Chiesa non è uno 

Stato. Essa è, come ha scritto il Card. Martini una ‘comunità alternativa’: “La Chiesa 

si sente spinta non solo a formare i suoi figli, ma a lasciarsi formare essa stessa 

vivendo al suo interno secondo modelli e relazioni fondati sul vangelo, secondo quelle 

modalità che sono capaci di esprimere una comunità alternativa”. 

“Tra di voi, però, non è così” dovrebbe essere una litania da ripetere all’infinito, in 

tutte le comunità che si dicono cristiane. 

E’ una formula prodigiosa, una spia importante, un ‘test’, se preferiamo. 

Se i nostri comportamenti, i nostri spazi non sono evangelici, la frase ci provoca una 

sensazione di malessere. 

Se invece i nostri comportamenti sono all’opposto di una logica di grandezza in senso 

umano, allora la frase esce dalla nostra bocca come un canto di gioia. La gioia di chi è 

riuscito a farsi strada guadagnando l’ultimo posto. 

Marco insiste su questo argomento, dimostrando di provare ripugnanza per tutte le 

manifestazioni di ambizione e arrivismo tra i cristiani. La ricerca del potere, le cricche 

che si formano nelle comunità, devono averlo disgustato e indignato. 

Il nostro evangelista ci fa indovinare, tra le righe del suo vangelo, un’immagine non 

certo idealizzata della comunità della chiesa primitiva. 



73 
 

Marco demolisce qui la figura dei discepoli, dopo aver affermato con forza (v.27) 

l’impossibilità per l’uomo di salvarsi da solo. Noi lettori veniamo quindi messi di 

fronte ad una scelta esistenziale decisiva: continuare a cercare di salvarci la vita da 

soli, col rischio di perderla? O accettare che anche la nostra vita sia riscattata e trovi 

senso nell’abbassamento del Figlio dell’uomo? 

Qui Marco afferma una cosa fondamentale: la nostra esistenza trova la sua salvezza 

solo in un abbandono totale, nella rinuncia ad esserne padroni fino alla fine. 

A proposito di ambizione e vanità, vorrei citare due ‘confidenze’ consegnate da papa 

Giovanni al “Giornale dell’anima”: 

“lo Spirito santo ha scelto me. Si vede che vuole lavorare da solo”. 

“Per quel poco, per quel niente che io sono nella santa Chiesa, la mia porpora l’ho 

già, ed è il rossore di trovarmi a questo posto di onore e di responsabilità valendo 

così poco”. 

Un’eco forte alla domanda dei figli di Zebedeo che chiedono di essere alla 

destra e alla sinistra di Gesù la troviamo nel seguito del vangelo. Infatti, in Marco ci 

sono due personaggi che si trovano in quella posizione: in 15,27, quando Gesù viene 

crocifisso, i due malfattori vengono messi “Uno alla sua destra, l’altro alla sua 

sinistra”. In Marco non abbiamo il ‘buon ladrone’ come in Luca, in Marco i due 

passano dalla parte dei carnefici, e insultano Gesù. 

Giacomo e Giovanni, che invece di stare ‘dietro a Lui’ in cammino verso 

Gerusalemme, vogliono stare ‘alla sua destra e alla sua sinistra’ sono forse tanto 

diversi dai due delinquenti? Mi pare che essi siano condannati proprio dalla loro 

domanda, che dimostra che non hanno capito che Gesù si rivela proprio nel momento 

della croce. 

Purtroppo siamo in una società in cui la competizione è condizione stessa del 

progresso, e ne veniamo contagiati. 

Ebbene: Gesù è del tutto estraneo a questo. 

Egli è vissuto avendo rifiutato radicalmente –fin dalla culla che fu in una grotta- tutti 

gli apparati e i princìpi del potere. 

 Egli è entrato nella nostra storia con una logica conseguente alla sua scelta di 

partenza, e di conseguenza la croce è come il baricentro necessario di tutta la sua 

esistenza: lì doveva andare. Ma il Dio di Gesù si chiama amore, ed entra nel dolore 

con Amore 

Per capire chi è Dio dovremmo essere amore,  perché altrimenti non lo 

capiremo. E infatti non lo capiamo. Il Dio che fa la festa al ‘figlio prodigo ’ , a un 

figlio ‘scioperato’, noi non lo capiamo! E’ fuori dalla nostra logica. 

Ecco perché ritengo che l’ateismo sia  un prodotto cristiano: la vera alternativa 

all’ateismo consiste nel cambiare totalmente il modo di pensare e di presentare Dio. 
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Perché la fede è un’esperienza totalizzante, in cui si crede all’amore e si rifiuta la 

logica del potere, nella quale pure siamo inseriti. 

Chi crede all’amore sa che le vittorie dell’amore sono spesso dei fallimenti. Il 

fallimento è, nella logica del potere, una categoria negativa; ma nella logica 

dell’amore può diventare una categoria positiva. 

Nella storia, il punto in cui l’amore emerge come potenza vincitrice, è la croce. 

Ma della ‘sapienza della Croce’ anche gli apostoli non avevano capito nulla, 

volteggiavano come farfalle intorno alla luce, ci picchiavano contro, ma non ci 

entravano. E noi siamo come loro. 

Tanto basta, però, per abitare a pieno diritto negli spazi del Vangelo. 

Papa Francesco ce lo insegna e non si stanca di ripetercelo! 

 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 

1. La nostra società, conformata nella sua maggioranza da cristiani, dà importanza 

innanzi tutto all´immagine, al prestigio, all´essere una persona “di successo”, “ben 

posizionata”, con denaro e con potere… Com´è possibile questo?  

2. La nostra comunità si distingue per essere una comunità del servizio? In che cosa, 

sì; in che cosa, no? 

3. Ci vogliamo sedere con Gesù o siamo disposti a seguirlo? Quanto la “sapienza 

della Croce” guida gli orientamenti e gli atteggiamenti delle e nelle nostre 

Comunità? 

 

 

PREGHIERA 

 

Lodate il Signore con la cetra, 

cantate al Signore un canto nuovo,  

con arte suonate la cetra e acclamate, 

perché retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell´amore del Signore è piena la terra. 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Come in un otre raccoglie le acque del mare, 

chiude in riserve gli abissi. 

Tema il Signore tutta la terra, 

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
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perché egli parlò e tutto fu creato, comando e tutto fu compiuto. 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.  

       (dal Salmo 33) 

 

O Padre, che sempre metti davanti a noi il tuo Figlio  

come guida del nostro cammino,  

concedici la luce perché impariamo a fare della nostra vita  

un servizio agli altri. 

Amen. 
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La parrocchia, comunità eucaristica,  

manifesta il mistero del regno di Dio. 
 

Mc 3,31-4,34 
 

COMMENTO ESEGETICO 

 

Il capitolo 4 di Marco, il cosiddetto capitolo delle parabole, è un testo 

essenziale per la comprensione del secondo vangelo. Il capitolo è introdotto dalla 

pericope sulla comunità di Gesù (3,31-35). Tale nesso è la chiave per la lettura di Mc 

4. 

In 3,32.34 si parla di coloro che sono “intorno a Gesù” (formula che ritorna in 

4,10), distinti da coloro che sono “fuori” (3,31.32; 4,10) da tale spazio al cui centro c’è 

Gesù. Si delimita così una comunità formata da coloro che ascoltano Gesù. Questa 

comunità è costituita non solo dalla parola di Gesù ma anche dal suo sguardo. Gesù si 

guarda intorno più volte in Mc. In 3,5 guarda con rabbia intorno a sé verso coloro che  

cercano di che accusarlo, contristato per la durezza del loro cuore (la stessa durezza di 

4,12). In 5,32 guarda attorno a sé nella folla per cercare la donna che lo aveva toccato 

desiderosa di salvezza (colei che riconosce il mistero del regno di Dio in Gesù cf. 

4,11.24). In 10,23, dopo  che l’essere umano di Mc 10,17-22 non ha accolto l’invito 

alla sequela a causa della paura di lasciare i propri beni, guardando ai discepoli che lo 

attorniano, Gesù confessa che è difficile entrare nello spazio aperto dalla signoria di 

Dio per chi è attaccato alla ricchezza, un’altra situazione contraddistinta da durezza di 

cuore. Gesù è uomo degli occhi: lo sguardo che gira intorno a sé con attenzione si fissa 

su qualcuno, concentrandosi sulla sua persona (10,21: “penetratolo con lo sguardo lo 

amò”). In questo duplice movimento si esprime il suo amore per chi sta di fronte a lui, 

accolto in maniera incondizionata. All’interno di tale sguardo di amore si pongono le 

esigenze della sequela (10,21) e solo questo amore le giustifica. Come lo sguardo 

anche la parola di Gesù ha la sua fonte in tale amore. 

La  comunità di Gesù esiste solo grazie a tale sguardo e a questa parola. In Mc 

3,35  chi fa la volontà di Dio è fratello, sorella e madre di Gesù. Nel passo parallelo di 

Luca (8,21) lo è chi ascolta e fa la parola di Dio. Coloro che sono intorno a Gesù ne 

ascoltano la parola, intendono la parola di Dio che racchiude la volontà di Dio. La 

comunità di Gesù è la comunità formata da chi ascolta nella parola di Gesù la parola di 

Dio. Che comunità nasce da questo ascolto? 

L’ascolto della Parola, lì ove è accolta, produce una rottura in cui al primato 

dei legami di sangue, familiari, sociali, etnici, religiosi, politici o culturali, si 

sostituisce il primato dei legami fondati dalla comune appartenenza al Signore Gesù in 

cui si è tutti fratelli e sorelle. Il gruppo che segue Gesù è, infatti, diversificato: c’è 

Matteo il pubblicano, Simone lo zelota, personaggi a priori opposti, così come 
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Giovanna, moglie dell’intendente di Erode Antipa, che rappresenta un terzo polo, 

legato all’ambiente dei dirigenti della città. Alcuni discepoli di Giovanni il Battista 

hanno abbandonato il loro maestro per seguire Gesù. Ci sono dei farisei simpatizzanti 

e degli esperti della Legge. Gesù frequenta i pagani e i samaritani. Tutti questi 

passaggi di frontiera costituiscono un insieme di segni che dicono che Gesù non teme 

l’impurità; nel fondo vuol dire che non teme gli altri né l’alterità. C’è una comunità 

che si forma grazie a questi passaggi di frontiera e, conseguentemente, un modo di 

stare nella storia. Ascoltare con cuore integro e buono oggi e ora la parola di Dio vuol 

dire entrare in questa prospettiva. 

È bene riascoltare per noi questo messaggio perché ci ricorda che il nostro 

convenire in unum si radica in primo luogo nell’obbedienza alla Parola e nella fede. Il 

nostro testo è preceduto dall’opinione che hanno la famiglia ha di Gesù: “È fuori di 

sé” (3,21) e il mondo religioso di Gerusalemme: “È posseduto da uno spirito impuro” 

(3,30). Questa duplice valutazione negativa su Gesù avvolge un testo che mette in 

discussione il potere di Gesù capace di liberare gli esseri umani dalle forze che li 

opprimono. Che cosa significa tutto ciò? Segno del regno è la liberazione degli esseri 

umani da ciò che li divide in sé e fa loro perdere soggettività (i tre tipi di terreno che 

falliscono lo sviluppo del seme: 4,15-19) e la liberazione da tutto ciò che genera 

esclusione e violenza. Nella vita di fede il  vangelo ha il primato sulla famiglia, sui 

legami di sangue, sull’etnia, sulla politica, l’economia, la cultura… tali realtà non 

hanno l’ultima parola e non possono pretendere di descrivere appieno l’essere umano 

nella sua singolarità. Qui si radica la libertà del cristiano derivante dal vangelo: si 

tracciano i limiti oltre i quali la famiglia non può accampare le sue pretese (Mt 10,34-

36). Per il nostro testo  si è fratelli e sorelle di Gesù perché si fa la volontà del Padre 

suo. La comunità che si plasma mediante l’ascolto è una comunità segnata da una 

radicale fraternità contro la logica dei privilegi e contro ogni autoritarismo (Mt 23,1-

12; Mc 10,41-45). La fraternità precede ogni differenza (Gal 3,26-29). 

Se la comunità è costituita dal dono della parola di Dio, un dono che dipende 

dall’iniziativa divina, la ricezione di tale dono è iniziativa dell’essere umano. Questa 

relazione non va colta in modo unilaterale: Dio dà, l’essere umano accoglie o non 

accoglie, ma le due iniziative si intrecciano. Dono di Dio e ricezione umana si 

incrociano e abbracciano. C’è così un nesso fra i tipi di ascolto che viviamo nei 

confronti dell’unica parola di Dio, la possibilità di crescita del seme della parola di 

Dio in noi e l’edificazione di una comunità di fratelli e sorelle. In gioco non c’è solo il 

rapporto personale con Dio in Gesù, ma anche la relazione in Cristo con gli altri, 

riconosciuti e onorati come fratelli e sorelle nella fede, oppure la ricaduta nel regime 

dell’esclusione segnato dal primato di altri legami, magari ammantati dalle parole 

della fede. 
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Non a caso il c. 4 trova la sua unità, da un lato, nella metafora del seme che 

appare in tutte  tre le parabole (c’è un seme gettato in 4,3-9, che si sviluppa in 4,26-29 

e diventa la pianta più grande dell’orto in 4,30-32), dall’altro, nell’ascoltare: è la prima 

parola di Gesù (4,3: “Ascoltate!”) e chiude il discorso (4,33: “con molte parabole dello 

stesso genere annunciava loro la Parola come potevano ascoltare”). Il verbo 

“ascoltare” scandisce il testo (4,3.9.12.15.16.18.20.23.24.33). In questo rapporto 

dialogico fra iniziativa divina e ascolto umano risiede l’edificazione della comunità 

cristiana come comunità di fratelli e sorelle. 

Il ricorso al linguaggio della parabola cerca di rendere pensabile in chi la 

ascolta una realtà che di per sé non è deducibile dal pensare umano, una realtà che lo 

trascende: il regno di Dio. Vuol creare uno spazio per l’eccedenza del regno di Dio 

rispetto a ogni logica umana nella mente dell’uditore. Infatti Gesù si chiede: “In quale 

parabola possiamo collocare il regno di Dio?” (4,30). La signoria di Dio va sempre 

collocata in una parabola, cioè nel luogo ove si congiunge la sua presenza con la 

nostra esperienza umana, ove c’è contiguità fra la nostra esperienza e il regno di Dio. 

Questo rende possibile a chi segue la narrazione di cose umane propria della parabola, 

l’apertura alla logica altra dell’agire di Dio, che eccede la logica umana. La 

manifestazione della logica del regno non va cercata nell’identificazione del regno con 

uno degli elementi della parabola ma nella dinamica che la attraversa. Gesù ci ha 

parlato di Dio e dell’essere umano insieme, l’uno nell’altro. Queste sono state la forza 

e la bellezza che hanno contraddistinto le sue parole e azioni. 

La prima parabola, quella del seminatore, descrive quel che accade durante il 

ministero di Gesù. Nello stesso tempo il seme cade in luoghi diversi e solo un terreno 

porta un frutto più che abbondante. C’è questo contrasto fra lo spreco, lo scialo e il 

risultato finale. Nella seconda parabola, suddivisa in tre momenti, si pone l’accento 

sulla fase centrale, quando seme e terreno fanno il loro lavoro e il seminatore non ha 

alcun potere. Nell’ultima parabola il contrasto è fra la piccolezza del seme e la grande 

pianta  alla cui ombra gli uccelli fanno il nido. 

Attraverso questa dinamica che cosa ci raccontano le parabole? La dinamica di 

spreco e esito della prima, la dinamica di risultato nell’inerzia della seconda, la 

dinamica di esito sorprendente rispetto alla piccolezza della terza sarebbero 

incomprensibili se non venissero collocate nella vicenda di Gesù. La vicenda di Gesù 

culminata, nel mistero pasquale, può essere letta in profondità mediante le parabole. 

Nel capitolo c’è uno slittamento dalla volontà di Dio al regno di Dio e da questi alla 

parola di Dio, queste tre realtà si condensano in Gesù di Nazaret che è il regno di Dio 

in azione, la parola di Dio e la parabola di Dio. Il testo di Mc 8,31-32 ci rivela il luogo 

di manifestazione del mistero del regno nella passione, morte e resurrezione di Gesù 

(in entrambi i casi Gesù comincia a insegnare: 4,1; 8,31 e dice la Parola: 4,33; 8,32). 

Possiamo leggere con occhi diversi la storia del seme che germoglia nonostante gli 
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ostacoli, l’apparente inefficacia e la piccolezza come la parabola del ministero e 

dell’esistenza di Gesù. All’origine dell’azione divina c’è una sovrabbondanza di 

amore che può sembrare spreco e trascuratezza in chi vive sul registro dell’utile. La 

croce di Gesù ne svela il verso significato: non sperpero  bensì gratuità e rivelazione di 

chi sia Dio. 

 

MEDITAZIONE 

 

Quali indicazioni emergono per la fede cristiana? In primo luogo se si vuole 

che sia cristiana  essa deve guardare alla croce per intendere in modo giusto la filialità 

divina. In secondo luogo, la chiamata alla fede segue vie proprie, impensate, senza 

distinzioni fra pagani e giudei, discepoli e non discepoli. In Mc gli estranei sono come 

magnetizzati  dalla presenza di Gesù a differenza dei capi, della famiglia di Gesù e dei 

discepoli che sono sordi e incapaci di comprendere (2,13-14; 7,24-30; 10,46-52; 

12,28-34. 12,41-44; 14,3-9; 15,39). I peccatori  e gli emarginati sembrano più aperti al 

mistero nascosto del vangelo che non i giusti (2,17). Il seme della parola agisce nel 

terreno buono, senza che noi sappiamo come. Questo è un appello alla fiducia non solo 

verso l’efficacia della parola di Dio ma anche verso la capacità di ascolto degli umani, 

non circoscrivibile a quel che vediamo di essi. Infine, Dio non pianta alberi ma getta 

semi. Dio innesca processi vitali in cui i recettori sono coinvolti. Anche il tempo della 

chiesa è il tempo in cui gettare semi più che piantare alberi. 

La comunità cristiana è edificata dal primato della parola di Dio contenuta 

nella Scrittura e nell’eucaristia. Essa diventa il criterio per il discernimento della vita 

cristiana, delle pratiche ecclesiali, liturgiche, spirituali. Esse devono esprimere e 

comunicare il vangelo di Gesù. Il grande rischio della comunità cristiana è non credere 

alla efficacia della parola di Dio. È la tentazione di chi pensa che se la parola non è 

coreografata non ha potere, manifestando così una radicale sfiducia in Dio. Non si dà 

fede adulta senza un percorso di interiorizzazione della parola, il che implica il lavoro 

su di sé, altrimenti si è cristiani depotenziati, uomini dalle pratiche religiose e devote 

ma non cristiani adulti. 

Passiamo ora al secondo polo, l’ascolto. Nel testo c’è un’ambiguità fra chi è 

“intorno a Gesù” e chi è “fuori”. Tant’è che non è chiaro a chi Gesù racconti  la 

seconda e terza delle parabole. I dodici in Marco spesso si trovano in situazione di 

“fuori”. Is 6,9-10 in Mc 8,14-21 è usato per i dodici. Non c’è spazio per l’arroganza, 

presunzione o trionfalismo nella fede. L’efficacia della parola di Dio consiste proprio 

nel rivelare la durezza del nostro cuore e la nostra insensibilità verso Dio verso agli 

umani. Essa contesta quel che presumiamo di sapere già  di Dio, di Gesù, svelare il 

nostro voler imprigionare Dio, Gesù e l’altro in quello che già pensiamo, identificando 

la loro realtà con il nostro pensiero. 
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La parola di Dio è onnipotente, perché può tutto (Gv 1,1-3; Eb 11,3), ma 

debole, perché senza ascolto rimane come sterile, non produce frutto, oppure può 

essere manipolata e violentata. Può divenire non più la commensalità con il peccatore 

ma un randello da usare contro chi non è dei “nostri”. Non è più l’annuncio del Dio 

che ci ama quando siamo nemici, ma verdetto che blocca l’altro nel proprio atto 

sbagliato o cattivo, dimenticando che Dio fa risorgere i morti. 

La Parola onnipotente non può fare a meno di un ascoltatore attento e amante, 

ossia di un essere umano che crei in sé le condizioni di un ascolto “buono”. 

L’esperienza ci insegna che la parola è per metà di chi parla e per metà di chi ascolta. 

Quali sono le disposizioni per ascoltare bene la Parola? Che nesso ha tutto ciò con 

l’edificare la comunità cristiana? 

Noi impariamo solo da chi amiamo. L’amore è determinante non solo per la 

crescita personale, ma anche per rendere più disposti  all’ascolto, più essenziali, più 

ricettivi verso le voci che giungono, perché più liberi dal girare intorno a noi stessi. 

Bisogna coltivare il proprio orto interiore per accogliere la parola di Dio, essendo 

capaci di amore. Nell’interpretazione della parabola (4,13-20) i terreni che non 

producono nulla sono proprio quelli per niente o poco lavorati. Superficialità; 

instabilità; mancanza di quella profondità che rende saldi nel momento della prova, 

perché le nostre scelte non dipendono dall’esterno ma da noi; l’essere invasi da più 

realtà che ci seducono, ci affascinano, ci distraggono, facendoci perdere il senso di ciò 

che è vero e soffocando la parola; l’esibizionismo e l’ostentazione della fede, che cela 

una povertà o inconsistenza interiori… L’ascolto della parola di Dio domanda questa 

cura individuale del terreno che ciascuno di noi è. La comunità cristiana può essere lo 

spazio per tale cura e non un elemento che aumenta la distrazione o la dissipazione. 

L’ascolto della parola di Dio chiede la capacità di concentrarsi in sé e di tornare 

all’essenziale della fede, il vangelo di Gesù. 

Ma torniamo alla domanda che ha mosso il nostro viaggio: quale nesso con l’altro? 

Con l’edificare una comunità di fratelli e sorelle al di fuori delle logiche mondane? 

Non è pensabile di ascoltare Dio che ci parla nella Scrittura e nell’eucaristia se non 

ascoltiamo l’altro: non esistono due ascolti, ma come ascoltiamo l’altro così 

ascoltiamo Dio che parla. Ascoltare, riconoscendo il vissuto dell’altro e ospitandolo in 

noi come quel terreno buono che può permettere all’altro di dispiegarsi, è 

incominciare a salvarlo. Così per l’altro, così per la parola di Dio che è debole e 

insieme potente. In questa azione sta la fraternità e la maternità. Accogliendo la Parola 

e vivendo di essa noi non solo diveniamo fratelli, sorelle di Cristo e dunque di 

chiunque altro che ascolta e vive della medesima parola, ma la partoriamo nella storia, 

diamo a essa una visibilità generativa. Ascoltando e accogliendo l’altro nella sua 

singolarità accolta e riconosciuta non solo ci confessiamo suoi fratelli/sorelle ma 

diamo a lui un terreno in cui poter crescere e svilupparsi. 



81 
 

PER LA RIFLESSIONE 

 

-Abbiamo fiducia nella forza del piccolo seme della parola o abbiamo più fiducia nelle 

nostre forze? 

- “Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di Dio” (EG 176).  

Come possiamo portare la parola di Dio agli altri? Ci possiamo e vogliamo impegnare 

sinceramente a fare questo? 

-“Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non 

consiste solo in una relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore 

dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di 

qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di “carità à la carte”, 

una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il 

Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo.” ( EG 180) 

Quanto e come contribuiamo a rendere la vita sociale “uno spazio di fraternità, di 

giustizia, di pace, di dignità per tutti, a provocare conseguenze sociali(cfrid)? 
 

 

PREGHIERA 

 

E´ bello rendere grazie al Signore 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. 

Come sono grandi le tue opere, Signore, 

quanto profondi i tuoi pensieri! 

L´uomo insensato non li conosce 

e lo stolto non li capisce: 

se i malvagi spuntano come l´erba 

e fioriscono tutti i malfattori, 

è solo per la loro eterna rovina. 

ma tu, Signore, sei l´eccelso per sempre. 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c´è malvagità.            (dal Salmo 92) 
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Chi è la Chiesa 
9
 

di   Luca BRESSAN
10

 

[Grazie per il saluto del vostro Arcivescovo; sono io che sono onorato di essere stato invitato in questa 

Chiesa,  che conosco un po’, perché ormai da parecchi anni vengo qui durante l’estate, nella parte che 

guarda più però verso lo Ionio, piuttosto che verso l’Adriatico, ma mi è capitato di incontrare persone, 

parrocchie, per cui questo mi permetterà di radicare meglio il discorso e di sentirci ancora più uniti.] 

 

PREMESSA 

Come vedete dai fogli che sono messi in cartelletta, dobbiamo rispondere ad una 

domanda molto semplice: chi è la Chiesa?  Però, allo stesso tempo, è una domanda 

molto impegnativa, perché il tipo di risposta che richiede non è solo concettuale; non è 

intellettualismo - direbbe papa Francesco -, ma è qualcosa che interroga la vita. Da 

questa risposta dipende appunto il nostro futuro e non solo il modo con cui agiremo, 

ma il modo con cui vivremo la nostra fede: è qualcosa di più profondo! 

Strutturo il mio intervento in questo modo: un quarto d’ora introduttivo; non avete 

nulla per questo quarto d’ora, ma vi riassumo brevemente quello che ho scritto su “La 

rivista del clero”
11

 in un articolo. Ho lasciato il testo, che avrete adesso e che farò 

avere anche in formato elettronico. È importante che seguiate, poi, se perdete qualche 

passaggio, ci sarà il testo e dopo, invece, lavoreremo insieme sui testi che vi ho dato.  

Come vedete non sono parole mie, sono parole della Chiesa, per dire che, di fronte a 

quelle parole, tutti siamo invitati a lasciarci interrogare e a comprendere la realtà così 

profondamente come c’è lo richiedono.  

INTRODUZIONE 

Partiamo dall’introduzione.  

                                                             
9
Relazione tenuta il 17 giugno 2014, durante l’Assemblea diocesana degli Operatori pastorali, presso S. 

Maria del Casale (Brindisi). Essendo una trascrizione della registrazione conserva lo stile discorsivo. 

Non è stata rivista dall’Autore. 
10

Nato a Varese nel 1963, è presbitero della diocesi di Milano dal 1987. Presso il Seminario 

Arcivescovile di Milano insegna dal 1991 Omiletica, e dal 1997 Teologia Pastorale e Odegetica. 

Insegna Teologia Pastorale anche presso la FTIS a Milano. Dal mese di giugno 2012 è stato nominato 

dal Card. Angelo Scola Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della 

Diocesi di Milano.  
11

Cf. L. BRESSAN, «Nuova Evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto»,La rivista del clero italiano 

3-4 (2014). 

 

http://rivistadelclero.vitaepensiero.it/scheda-articolo_digital/luca-bressan/nuova-evangelizzazione-ricostruzione-di-un-concetto-ii-666666_2014_0004_0276-217591.html
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Ci lasciamo guidare dalla lucidità di un Papa, come quella di Benedetto XVI, il quale 

effettivamente ha voluto un Sinodo, che corre il rischio di essere dimenticato molto in 

fretta: il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, che però aveva uno scopo importante.  

Perché un Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione? Quando lo chiude, Papa Benedetto, 

nell’Angelus finale
12

, dice che si può situare l’origine del termine “nuova 

evangelizzazione” negli anni ‘40 del XX secolo
13

, e si rifà all’episodio di una Chiesa, 

che ha segnato molto quel tempo e il futuro della Chiesa in Europa, ossia la Chiesa 

francese, che stava vivendo il periodo della missione, della missione di Francia. Lascio 

a voi se sia giusto o no, come vedrete dall’articolo il Papa ha fatto il “furbetto”, ha 

compiuto un falso storico, perché in realtà l’origine del termine non è lì; ha compiuto 

questo gesto perché voleva farci vedere le intuizioni di quel momento della Chiesa, 

che erano tre e dobbiamo ricordarcele.  

1) Per annunciare il vangelo, per trasmettere la fede, non bastano i catechismi, 

le parole, conta molto di più il corpo della Chiesa, la forma della Chiesa, come 

ci costruiamo come comunità; da come vivremo come parrocchia decidiamo il 

futuro della missione, come anche Papa Francesco ce lo ha ricordato nel brano 

dell’EvangeliiGaudium (EG) che abbiamo letto
14

. C’è questo nesso forma 

ecclesiae ed evangelizzazione, che da lì in poi ha segnato il cattolicesimo 

europeo. Sono settant’anni che la Chiesa è - come direbbero i francesi, visto 

che parliamo della Francia – un’adolescente che ogni volta che si specchia non 

si riconosce nel corpo che ha, o perché troppo grasso, o perché troppo magro; 

ecco, non le piace!E allora si tratta di capire perché ci sentiamo così a disagio, 

cos’è che non funziona.  

2) Dice Papa Benedetto che, effettivamente, la missione di Francia ha intuito 

che questo confronto, questo rapporto forma ecclesiae - annuncio della fede era 

fondamentale, perché si è accorta che il confronto con la cultura urbana era 

davvero l’inizio di qualcosa di nuovo. In effetti dagli anni ‘50 in poi, la Chiesa 

si è trovata a misurarsi con una secolarizzazione che prima non aveva 

conosciuto. La Chiesa si sente a disagio, per tornare all’immagine di prima, 

perché la cultura nella quale è immersa crea così tante domande, così tante 

attese, che effettivamente la stordiscono e la rendono frastornata.  

3) Dice Papa Benedetto XVI che dobbiamo riprendere la voglia di ritornare alle 

origini. Non è un caso che la missione di Francia nasca in una Chiesa che 

aveva iniziato a rileggere i Padri della Chiesa e anche la Bibbia: per trovare le 

grandi risposte bisogna tornare alle origini! 

                                                             
12

Cf. BENEDETTO XVI, Allocuzione, Angelus (28 ottobre 2012). 
13

Ibidem. 
14

Cf. EG, 24-26. 
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Però, perché c’è bisogno di questo Sinodo?  

Il Papa dice: se queste erano le intuizioni, tre cose non sono funzionate però, tre cose 

sono state rischiose: ecco il senso del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione
15

.  

Primo rischio: il rischio dell’autosecolarizzazione. Papa Benedetto XVI lo 

spiegò nel 2007 la prima volta ai vescovi del Brasile
16

, dove diceva che cosa 

fosse successo, senza che ce ne fossimo accorti: proprio seguendo questa 

cultura, le sue trasformazioni, ci si è così tanto concentrati sulle conseguenze 

anche giuste del vangelo (v. le conseguenze sociali), da non accorgerci che la 

cultura stava erodendo i pilastri della nostra fede. Scomparivano gli strumenti 

abituali per pregare - cadutadelle devozioni, più profondamente ancora perdita 

di significato di tanti gesti liturgici. Vi faccio un esempio, perché quando ho 

letto quel testo del Papa nel 2007, mi si era acceso un campanello. Pensate la 

fatica - giusta, e ci mancherebbe altro -, che come Chiesa italiana abbiamo 

messo nel rivedere i catechismi; appena adesso i vescovi italiani hanno 

approvato la nuova Nota sulla catechesi
17

. A nessuno è venuto in mente, però, 

che la trasformazione culturale è così forte che ci manca l’abc. Prima di essere 

vicario, facevo ancora il catechista e mi sono accorto che, quando portavo i 

bambini in chiesa, per spiegare loro che la chiesa non è uno spazio normale, 

una piazza, ma è un luogo abitato da Dio, dicevo loro che servono dei riti, dei 

gesti, come la genuflessione e il segno di croce, il saluto al Santissimo: non ci 

vuole un genio della linguistica per capire che il saluto “sia lodato e ringraziato 

ogni momento il santissimo divinissimo Sacramento” per un bambino non dice 

più nulla, perché gli fa pensare a Gesù come a un oggetto, ad una scatola ma 

non a una persona. Perché non ci è mai venuto in mente che quella cosa poteva 

non funzionare più? Questo è un pallido esempio per farvi capire cosa 

Benedetto XVI intendeva dire quando parla di autosecolarizzazione, visto che 

noi per primi abbiamo smesso di credere, non per cattiveria, ma perché non 

abbiamo più gli strumenti e non abbiamo lavorato per farne nascere di nuovi.  

Secondo motivo per cui Papa Benedetto rilanciava la Nuova 

Evangelizzazione: dalla missione di Francia in qua, è successo che la Chiesa ha 
                                                             
15

BENEDETTO XVI, Motu proprio Porta Fidei, (11 ottobre 2011), 2:  «Capita ormai non di rado che i 

cristiani si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro 

impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, 

questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era 

possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti 

della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a 

motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone». 
16

Cf. Discorso (13 maggio 2007), Sessione inaugurale dei lavori della V Conferenza Generale 

dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi nella Sala Conferenze del Santuario dell’Aparecida 
17

Il relatore si riferisce a CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 

Italia,(29 giugno 2014). 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida_it.html
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messo mano alla sua presenza abituale tra la gente, ovvero ha ritoccato il 

reticolo parrocchiale. Il nord Europa, ormai dalla fine degli anni ’50, parla di 

unità pastorali, perché il venir meno della figura del prete (non la diminuzione), 

in qualche caso il venir meno in qualche regione del nord Europa, ma anche la 

diminuzione dei cristiani, ha fatto sì che quel reticolo non tenesse più. Il Papa 

dice: «attenzione, c’è un pericolo in agguato, che è il rischio burocrazia, il 

rischio organizzazione». La fede si trasmette; non si tengono aperte delle 

parrocchie che funzionano come degli sportelli, ma se sono capaci di garantire 

delle comunità vive, che bruciano per il Vangelo, che bruciano del Vangelo e 

come tale contagiano. La paura del Papa è invece che ci perdessimo in riforme 

organizzative.  

Terzo motivo per cui, lui diceva, serve una Nuova Evangelizzazione, è perché 

la cultura ci sta erodendo - e qui il vostro Vescovo è maestro -, ci sta erodendo 

la base di partenza, ossia il capitale antropologico. Ci intendiamo sempre meno 

su che cosa voglia dire essere uomini e donne. Il cristianesimo ha un’idea di 

uomo e di donna che è sempre meno diffuso, che è sempre meno condiviso; e 

anche qui, cosa fare per tornare a gustare la bontà di questa idea, di questo 

patrimonio di valori che abbiamo? 

Questa era la premessa che ci serviva per capire. Siamo qui a ragionare a rispondere 

alla domanda su chi è la Chiesa, perché ha ragione papa Benedetto XVI, che dice che 

siamo immersi in questa trasformazione e la domanda ci deriva proprio da questa 

trasformazione in atto e dalle insicurezze che pone. E allora come rispondere a questa 

domanda? La cosa migliore è appoggiarsi al pensiero della Chiesa e quindi a quel 

grande evento, l’abbiamo sentito citato anche nella EvangeliiGaudium, che è stato il 

Concilio Vaticano II.  

 

 

 

LA RISPOSTA DEL CONCILIO 

 

Vi propongo tre testi presi dalle Costituzioni in ordine storico: Lumen Gentium 8; Dei 

Verbum 7; Gaudium et Spes 44, che sono i pilastri, i principi teologici. E poi vi 

propongo tre testi presi dal decreto Ad Gentes, ai numeri 15, 19, 21, che sono le 

determinazioni concrete e sono bellissime, perché si applicano anche alle parrocchie 

del giorno d’oggi, quindi ci evitano la fatica del pensiero. 

Bene, partiamo allora: se la domanda è chi è la Chiesa, come risponde il Concilio?  
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A) I PRINCIPI TEOLOGICI: LG 8, DV 7, GS 44 

 

1) Partiamo dal primo testo,LumenGentium 8:  

“La santa Chiesa, che è comunità di fede, speranza e carità, è stata voluta 

da Cristo unico mediatore come un organismo visibile sulla terra; egli lo 

sostenta incessantemente  e se ne serve per espandere su tutti la verità e la 

grazia. Ma la società gerarchicamente organizzata da una parte e il corpo 

mistico dall’altra, l’aggregazione visibile e la comunità spirituale, la 

Chiesa della terra e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si 

devono considerare come due realtà; esse costituiscono al contrario 

un’unica realtà complessa, fatta di un duplice elemento, umano e divino. 

Per una non debole analogia, essa è paragonata al mistero del Verbo 

incarnato. Infatti, come la natura umana assunta serve al Verbo divino 

come vivo organo di salvezza indissolubilmente unito a lui; in modo non 

dissimile l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito vivificante di 

Cristo come mezzo per far crescere il corpo”. 

Ci fermiamo qua per il momento. Chi di voi a fatto un corso di cristologia si è appena 

accorto che abbiamo letto un dogma fondamentale per la nostra fede: il dogma del 

Concilio di Calcedonia sulla duplice natura nell’unica persona di Gesù. Perché i Padri 

della Chiesa scomodano un dogma cristologico per parlare della Chiesa? Torniamo 

indietro: qual è il centro della frase che vi ho letto? Si dice che “la Chiesa costituisce 

al contrario un’unica realtà complessa, fatta di un duplice elemento, umano e divino”. 

La prima cosa che fa il Concilio è complicare il pensiero. “La Chiesa è una realtà 

complessa, fatta di un duplice elemento, umano è divino”. Perché dice così? Perché 

dall’inizio dice che “la santa Chiesa, che è comunità di fede, speranza e carità, -  

quindi è un mistero teologale - , è stata voluta da Cristo mediatore come un organismo 

visibile sulla terra”. Quel mistero teologale, che rende presente l’amore di Dio, è anche 

una comunità concreta, che ha bisogno di organizzazione, che ha bisogno di 

istituzioni, di ruoli. E come si mettono insieme le due cose? Tant’ è vero che il rischio, 

dice il Concilio, e quello di contrapporle: da una parte la società gerarchica, dall’altra 

il corpo mistico; da una parte l’aggregazione visibile, dall’altra parte la comunità più 

spirituale; da una parte la Chiesa della terra, dall’altra parte la Chiesa in possesso dei 

beni celesti. Bene, il Concilio dice che non sono realtà contrapposte, sono in realtà 

l’unico mistero di una realtà molto complessa, ed ecco la citazione di Calcedonia: “per 

una non debole analogia, la Chiesa è paragonata al mistero del Verbo incarnato”; e 

come funziona l’analogia? Dice così: “in modo non dissimile l’organismo sociale della 

Chiesa serve allo Spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il 

corpo”.Senza le parrocchie concrete, lo Spirito non avrebbe lo strumento per far 
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crescere il corpo della Chiesa; senza le parrocchie concrete lo Spirito non avrebbe lo 

strumento per rendere presente il corpo di Cristo nella storia; senza le parrocchie 

concrete lo Spirito non avrebbe porta d’ingresso per permettere agli uomini di 

contemplare il mistero dell’amore di Dio tra di noi. Guardate già una prima risposta, 

che vi viene data alla domanda “chi è la Chiesa?”:la Chiesa è una realtà così 

complicata, ma così bella, che ha bisogno di strutture terrene (le parrocchie), ma 

queste parrocchie non sono il punto di arrivo, sono uno strumento, che servono per un 

obiettivo: far partecipare, far entrare nel mistero dell’amore trinitario; per cui – intuite 

- è l’obiettivo che deve decidere la qualità dello strumento, perché le parrocchie 

possono essere porta d’ingresso, ma possono essere anche porte chiuse. Lo dice Gesù 

più di una volta contro i farisei, che non portano un peso e lo fanno portare agli altri e 

così impediscono loro di entrare nella salvezza
18

. Quindi, la prima idea è: la Chiesa è 

quella struttura che si organizza in mezzo agli uomini e che permette di avere tante 

porte di accesso al mistero. Non so chi di voi ha visto Stargate,un film di quando 

eravamo giovani. Però quel film è una debole metafora. L’idea è proprio questa: noi, in 

mezzo alla gente, abbiamo tante parrocchie che dovrebbero funzionare come tante 

porte che aprono alla dimensione altrimenti non visibile, altrimenti non vivibile 

addirittura. La parrocchia ha questo compito, la parrocchia con le sue mura, la 

parrocchia, anche nel senso dell’edificio chiesa in cui siamo, ha questo compito, e così 

deve funzionare, non con altre logiche. Intuite la conseguenza. La prima cosa che 

dovremmo verificare è: ma le nostre strutture parrocchiali concrete funzionano 

secondo questa logica strumentale di rinvio al mistero? In realtà, quando uno ci entra, 

è talmente immerso in logiche terrene da non vedere nulla oltre quello.  

Già quindi il primo pilastro è molto interessante, perché ci fa capire la necessità, ma 

anche il fine della parrocchia e anche la complessità dell’unico corpo della Chiesa che 

attraversa la storia. LumenGentium 8 - un approfondimento teologico importante - ci 

fa capire che, in questo modo, nessuna presentazione storica della Chiesa è superiore 

alle altre; non solo, ma la Chiesa può avere tanti volti storici. Quante sono le culture, 

quanti sono i momenti di vita dell’umanità, eppure rimane una, proprio perché tutti 

quei volti storici introducono all’unico mistero che essa racchiude. Ecco perché il 

Concilio poi ha permesso di comprendere, di parlare dell’inculturazione. Il compito 

dell’inculturazione è quello di far si che la realtà visibile, che è la struttura visibile, 

permetta l’accesso all’unico mistero. Questa effettivamente è un’intuizione pastorale 

che si deve, come frutto, ad alcune domande di Giovanni XXIII.  

 

 

                                                             
18

Cf. Mt 23, 1-36 
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2) Secondo pilastro: Dei Verbum 7:  

“Tutto quello che aveva rivelato per la salvezza di tutti i popoli, con 

somma benevolenza, Dio dispose che rimanesse sempre integro e venisse 

trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova 

compimento tutta la rivelazione del Dio altissimo, ordinò agli apostoli che 

l’evangelo - prima promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e 

promulgato di sua bocca - fosse predicato a tutti, come la fonte di ogni 

verità che salva e di ogni regola morale, comunicando loro i doni divini. 

Ciò venne fedelmente eseguito tanto dagli apostoli, che con la 

predicazione orale, con l’esempio e le istituzioni trasmisero, sia ciò che 

avevano ricevuto dalla bocca del Signore, dalla frequentazione e dalle 

opere di Cristo, sia ciò che avevano imparato per suggerimento dello 

Spirito Santo, quanto da quegli apostoli e uomini della loro cerchia i 

quali, sotto l’ispirazione del medesimo Spirito Santo, affidarono agli scritti 

l’annunzio della salvezza. Gli apostoli poi, affinché l’evangelo si 

conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come 

successori i vescovi, ad essi «affidando il loro proprio posto di maestri». 

Questa sacra Tradizione e la sacra Scrittura dell’uno e dell’altro 

Testamento sono dunque come uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina 

sulla terra contempla Dio, dal quale riceve ogni cosa, finché sarà 

condotta a vederlo faccia a faccia così come egli è”.  

Un testo anche questo molto denso; si vede che è lavorato molto dal punto di vista 

teologico, così lavorato che, se voi prendeste le frasi una a una e le montaste 

nell’ordine inverso dal fondo all’origine, il testo avrebbe senso, perché così è voluto.  

Partiamo appunto dal fondo per capirlo. Il testo ci dice - la domanda è ancora chi è la 

Chiesa -:  uno, con una simile domanda, cosa fa? Entra in una chiesa e si accorge che 

c’è un gruppo di persone radunato, che ascolta la Parola, il vangelo, sta pregando in 

una liturgia e tutto questo avviene legati ad una Chiesa locale - il nome del Vescovo 

nel canone; e allora uno capisce che il canone e che il Vangelo rimandano al passato e 

allora risale, di generazione in generazione, fino ad arrivare al fondamento, alla pietra 

miliare che è Gesù Cristo.Convinto di essere arrivato al centro, anch’egli si accorge 

che effettivamente è un centro molto complesso, perché è un centro in cui la figura di 

Gesù Cristo è raccontata con molte sfaccettature. Ci sono gli evangelisti, ma poi ci 

sono gli apostoli, che costituiscono la Tradizione sia raccontando quello che Gesù ha 

detto loro sia guidati dallo Spirito Santo, comprendendo cose nuove che Gesù non 

aveva detto loro, e tutto questo viene fatto per celebrare la signoria di Gesù, ovvero 

comprendere il centro del suo messaggio. Passo ulteriore (siamo alla quinta riga): qual 

è il centro del suo messaggio? Far vedere come, attraverso i profeti, la legge e il 
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popolo di Israele, Dio aveva voluto comunicare la sua identità – siamo alla prima riga 

- , la sua intenzione di amarci.  

Se volete, Dei Verbum 7 dice qual è il senso del legame tra la Chiesa visibile, tra le 

parrocchie, la Chiesa strutturata nella terra, e il mistero che racchiude. Lo scopo della 

Chiesa visibile è quello di aiutare tutti a cogliere questa intenzione, che è l'amore 

di Dio che sta alla base della creazione.  

Il testo, vi dicevo, è costruito perché si possa leggere nei due sensi; in effetti fu 

elaborato anche da un teologo, che allora stava pensando a queste cose, che era Karl 

Rahner. Non a caso in quegli anni aveva scritto un trattato sulla Trinità
19

, in cui 

parlava delle due figure della Trinità: concetti che ci possono sembrare un po’ tecnici: 

la Trinità economica e la Trinità immanente, cioè la Trinità così come l’abbiamo 

conosciuta grazie alla storia della salvezza e la Trinità così com’è nel suo mistero, che 

è la Trinità immanente. Ora, proprio questo gioco ci fa capire il senso della Chiesa: la 

chiesa è quella presenza visibile nella storia che permette a tutti di cogliere il 

volto di Dio.Chi è la Chiesa, perché c’è una parrocchia: deve essere quel luogo che 

permette a chi ci inciampa dentro perché magari viene per altri motivi, ossia elaborare 

un lutto, chiedere perdono per un torto, sapere bene cosa gli stia capitando nella vita, 

avere bisogno di un servizio religioso; ecco uno inciampa dentro un edificio, inciampa 

dentro un parroco, inciampa dentro un catechista, inciampa dentro un cristiano e senza 

volerlo si trova dentro a questa dinamica di attrazione. I Padri della Chiesa la 

chiamerebbero la dinamica di divinizzazione. Io arrivo, ho un piccolo bisognino 

religioso, non mi accorgo che c’è la grazia di Dio che, tramite il suo Spirito, mi attrae 

e mi trasfigura. Questo è il secondo pilastro teologico. Il motivo per cui abbiamo 

bisogno delle parrocchie è perché abbiamo bisogno di avere sparsi il più possibile 

sulla terra, è così che siamo cattolici, dei luoghi che permettono questi processi di 

attrazione e divinizzazione. Per cui le parrocchie funzionano, se però sono luoghi di 

questo processo, se permettono a chi vi incontra di sentirsi attratti. Pensate, ad 

esempio, - per far capire la serietà del principio teologico -, Papa Francesco parla 

molto di pietà popolare, di religione popolare, però la legge a partire da questa logica; 

perché ha senso?Perché è il punto di partenza che io posso utilizzare per far funzionare 

questa dinamica di attrazione. Uno viene lì convinto di coltivare il culto di un santo e 

solo adagio adagio si accorge di essere immesso, immerso, ma dall’origine, in un 

processo di divinizzazione che neanche immaginava. Questo è il segreto delle nostre 

parrocchie, delle nostre comunità cristiane: essere davvero dei tesori, dei gioielli nella 

vita di tutti i giorni, che permettono questa dinamica di trasfigurazione.  

 

 

                                                             
19

L’opera a cui si fa riferimento è La Trinità, pubblicata la prima volta nel 1967. 
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3) Terzo pilastro: Gaudium et Spes 44.  

Vi lascio il suo titoletto – l’aiuto che la Chiesa riceve dal mondo contemporaneo - , vi 

spiego la struttura della Costituzione dal numero 40 al 45 un po’ a ripasso. Il numero 

40 viene detto il principio, che è basato su Lumen Gentium8, ovvero il fatto che la 

Chiesa è anche un corpo storico proprio per quello che abbiamo visto; in quanto corpo 

storico ha molto da dire all’umanità. Nel numero 41 spiega che cosa insegna agli 

uomini come individui; nel numero 42 gli uomini e la loro dimensione sociale; nel 

numero 43 nella loro dimensione produttiva economica. 

Il numero 44 invece osa una cosa che prima non avremmo mai osato: far vedere che, 

proprio perché la Chiesa è una componente storica, ha anche una dimensione di 

passività, la Chiesa impara dal mondo. Sentite che cosa dice:  

“Come è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale 

realtà sociale della storia e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora 

quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dall'evoluzione del genere 

umano. L'esperienza dei secoli passati, il progresso della scienza, i tesori 

nascosti nelle varie forme di cultura umana, attraverso cui si svela più 

appieno la natura stessa dell'uomo e si aprono nuove vie verso la verità, 

tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa. Essa, infatti, fin dagli inizi 

della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai 

concetti e alle lingue dei diversi popoli; inoltre si sforzò di illustrarlo con 

la sapienza dei filosofi: e ciò allo scopo di adattare il Vangelo, nei limiti 

convenienti, sia alla comprensione di tutti, sia alle esigenze dei sapienti. E 

tale adattamento della predicazione della parola rivelata deve rimanere la 

legge di ogni evangelizzazione”.  

Primo motivo per cui la Chiesa impara dal mondo è perché impara le culture attraverso 

le quali rendere udibile il Vangelo: è il principio e il fondamento del concetto di 

inculturazione; però, diremmo noi, con la saggezza di chi legge il Concilio 

cinquant’anni dopo, che è ancora un motivo molto strumentale; se la Chiesa impara 

dal  mondo solo questo, impara poco.  

Andiamo avanti: sempre nello stesso numero dice così:  

 “La Chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è appunto segno 

della sua unità in Cristo– citazione diretta di LG 8 - , può far tesoro, e lo 

fa, dello sviluppo della vita sociale umana non come se le mancasse 

qualcosa nella costituzione datale da Cristo, ma per conoscere questa più 

profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla con più successo ai 

nostri tempi”. 
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Che cosa dicono i Padri: la Chiesa impara dal mondo, non solo come adattare il 

Vangelo alla cultura o come il Vangelo trasfigura la cultura, secondo le due logiche del 

concetto di inculturazione; può imparare molto di più, può imparare chi è se stessa. 

Già, ma qui, vedete, i Padri sono bravi; dicono che c’è subito un' obiezione: tra i primi 

canoni conciliari ci sta la regola che la Chiesa è un mistero voluto da Dio sin dalla sua 

origine. Dio non può aver immaginato un soggetto che non sia perfetto, per cui come 

può la Chiesa imparare? Vuol dire che, se impara, le manca qualcosa, e allora ecco che 

cosa viene detto: “non come se le mancasse qualcosa nella costituzione datale da 

Cristo, ma per conoscere questa più profondamente”. È molto interessante il 

ragionamento dei Padri: il mistero che ci abita come Chiesa è così più grande di noi, 

che noi non lo conosceremo mai nella sua totalità. E allora dobbiamo ringraziare la 

storia umana, la storia della cultura, perché ci permette di avere tanti punti di vista 

diversi, a partire dei quali leggere il mistero che trasmettiamo, e così noi stessi, che lo 

trasmettiamo, impariamo cose che altrimenti non sapremmo; come Maria, che impara 

tante cose sul figlio ascoltando i pastori o ascoltando appunto Anna nel tempio
20

. Noi 

abbiamo bisogno, quindi, di questo dialogo continuo col mondo. Addirittura il numero 

va avanti dicendo che “impariamo anche dalle persecuzioni”, perché ci permettono di 

vedere continuamente il nostro mistero illuminato da tanti altri punti di vista.  

 

4) In sintesi 

E allora vedete, i tre testi ci hanno già dato tre fondamenti teologici fondamentali per 

rispondere alla domanda su chi sia la Chiesa: una struttura complessa che ha 

bisogno di tanti punti capillari storici visibili come le parrocchie, ma che sono 

strumento per entrare in un mistero che è molto più grande di noi.DeiVerbum 7 ci 

ha fatto vedere il funzionamento di questa logica tra dimensione visibile e mistero che 

ci abita. Alla fine, questi punti capillari servono per permettere alla gente di 

entrare nel disegno di amore di Dio, riconoscerlo e sentirsi attratti da lui. 

Gaudium et Spes 44 ci fa vedere che addirittura questa dimensione storica diventa 

importantissima per noi, perché ci fa conoscere, ci permette di portare a livello 

riflesso, finito, cioè a livello della nostra mente che è debole, di tradurre nei 

concetti della nostra mente la profondità del mistero. 

 

B) LE DETERMINAZIONI CONCRETE: AG 15, 19, 21. 

 

Se questi sono i tre principi teologici, vediamo come è possibile declinarli in concreto, 

cioè sulla figura storica, concreta di Chiesa, in particolare sulla parrocchia.  
                                                             
20

Cf. Lc 2, 16-20;  33-38 
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Perché mi rifaccio ad un testo come quello di Ad Gentes? Rubiamo un’intuizione alle 

scienze sociali, le quali dicono che, quando noi dobbiamo immaginare il futuro, 

peschiamo i nostri ideali e li proiettiamo. Quando una coppia deve decidere di vivere 

insieme e progetta la sua casa, all’inizio essa è come il mondo dei sogni, è bellissima, 

perché è logico: anche loro pescano i loro ideali e li proiettano; poi ci pensa il conto in 

banca, che fa scendere sulla terra a spegnere tanti sogni.  

I Padri conciliari hanno vissuto un po’ la stessa dinamica, lo stesso movimento di 

pensiero; dovendo raccontare come deve essere la Chiesa laddove non c’era ancora, 

nei paesi di missione, nel decreto Ad Gentes, hanno raccontato la Chiesa come la 

immaginano. Ecco perché quel testo diventa importante, perché vediamo più lì che in 

altri testi, che sono più limati, qual è il sogno della Chiesa così come il Concilio la 

immaginava.  

Ho scelto tre testi in base a questi elementi: Ad Gentes 15 racconta bene quali sono gli 

obiettivi di una Chiesa locale, parrocchiale o diocesana; Ad Gentes 19 racconta bene i 

soggetti di cui ha bisogno; Ad Gentes 21 racconta bene, invece, l’obiettivo verso il 

quale tendere.  

 

1) Ad Gentes15: gli obiettivi di una Chiesa locale. 

 “Perciò missionari cooperatori di Dio devono dar vita ad assemblee dei 

fedeli tali che, seguendo una condotta degna della vocazione alla quale 

sono state chiamate, svolgano le funzioni sacerdotale, profetica, regale, 

che Dio ha loro affidate. In questo modo la comunità cristiana diventa 

segno della presenza di Dio nel mondo, mediante il sacrificio eucaristico 

infatti essa passa incessantemente al Padre in unione con il Cristo, 

diligentemente nutrita dalla Parola di Dio rende testimonianza del Cristo, 

cammina nella carità ed è ricca di spirito apostolico. […] Un tal gruppo 

di fedeli in possesso del patrimonio culturale della nazione in cui 

appartiene deve mettere profonde radici nel popolo: germoglino famiglie 

dotate di spirito evangelico e siano sostenute da scuole appropriate, si 

costituiscano associazioni, organismi per mezzo dei quali l’apostolato dei 

laici sia in grado di permeare di spirito evangelico l’intera società”.  

Partiamo allora dall’inizio: qual è il fine di qualsiasi figura storica locale di Chiesa, 

quindi della parrocchia in primis? “I missionari cooperatori di Dio devono dar vita ad 

assemblee di fedeli”: interessante! Il termine tecnico è assemblee, non comunità e la 

differenza è grandiosa. La comunità suppone una presenza stabile; in realtà in molti 

luoghi la presenza non è stabile: pensate nei paesi di missione dove la gente fa fatica a 

radunarsi, quindi viene saltuariamente, ma anche in tante zone ormai della nostra 



95 
 

struttura metropolitana dove la gente passa. L’importante è che, però, ci sia questa 

logica di chiamata, tale che, “seguendo una condotta degna della vocazione nella quale 

sono chiamate, svolgano le funzioni sacerdotale, profetica, regale, che Dio ha loro 

affidate”. Qui intuiamo una cosa grande. Lumen Gentium dice che, a partire dal 

battesimo, tutti siamo chiamati ad essere profeti sacerdoti e re; Ad Gentesci aiuta a 

capire in che senso: non è il singolo cristiano ad essere chiamato profeta, sacerdote e 

re, ma è la Chiesa nel suo insieme che ha ricevuto questo mandato, perché Gesù Cristo 

ha iniziato una missione di santificazione del mondo e consegna alla Chiesa la 

prosecuzione di questa missione. Ecco perché è importante che le funzioni 

sacerdotale,profetica, regale non siano tanto dei singoli, quanto della comunità. Se poi 

ci saranno dei sacerdoti è per ricordare che tutta la Chiesa è chiamata ad essere 

sacerdotale. Se ci saranno dei diaconi è per ricordare che tutta la Chiesa è chiamata ad 

essere diaconale. Se ci saranno dei profeti, dei catechisti, è perché tutta la Chiesa è 

chiamata a questa funzione, ognuno secondo il suo carisma. Questo è importante, 

perché c’è una dimensione di unitarietà che è fondamentale.  

I Padri poi aiutano a capire che non volano sulle nuvole, ma sono molto concreti: in 

che modo una comunità locale è sacerdote, profeta e re?  

Lo spiegano in questo modo: “la comunità cristiana diventa segno della presenza di 

Dio nel mondo:  

 

I) “nel sacrificio eucaristico essa passa incessantemente al Padre in unione con 

il Cristo”.  

Se volete, il linguaggio è molto tecnico, ve lo spiego con un’altra metafora, visto 

che al Papa piacciono tanto le metafore. I Padri dicono che il mondo è fatto di tanti 

legami, di tante relazioni: relazioni di parentela, relazioni di lavoro; son tutte 

relazioni orizzontali. Che cosa è importante allora? È importante dove si colloca la 

relazione con Dio, che è tipicamente verticale. Quando una parrocchia svolge la 

sua funzione sacerdotale? Quando in un determinato territorio, che ha tante 

relazioni orizzontali, mette in atto la relazione verticale, ovviamente tramite il 

sacrificio eucaristico in particolare, ma tramite la sua vita di preghiera, la sua 

liturgia. Pensate che idea geniale: una parrocchia vive la sua funzione sacerdotale 

quando costruisce un ritmo di vita che permette a chiunque abita quel territorio di 

“alzare il naso”, di farsi una domanda su dov’è Dio, su come si sente in relazione. 

Pensate che idea grandiosa! Per cui il problema non è quante messe ho la 

domenica, che cosa faccio i giorni feriali. È logico che dopo dovrò pensare al 

calendario, a come organizzare la vita liturgica; però ciò che sta a cuore ai Padri 

conciliari è l’obiettivo, è il fine:c’è bisogno che lì io ci sia per aiutare la gente a 

sentire questo legame originario con Dio, a percepirlo. Pensate per assurdo il 
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contrario, se scomparissero le parrocchie: avremmo un sacco di territorio senza 

questa capacità di guardare in su - che è la funzione fisica del campanile, che è la 

funzione fisica del calendario col ritmo domenicale. La parrocchia vive la sua 

funzione sacerdotale quando è capace di far vivere tutto questo. Pensate che cosa 

diventa per noi immaginare questo in una società che sta dimenticando il ritmo 

domenicale;non c’è più idea di festa, e quindi muore qualsiasi idea di legame 

gratuito. Che cosa diventa per noi difendere la domenica? Come farlo? Soprattutto: 

come far vedere che la domenica la viviamo, perché non basta dire agli altri di 

viverla?  

II)      Dopo aver parlato della funzione sacerdotale, vediamo la funzione 

profetica: in che modo una comunità locale, una parrocchia vive la sua 

dimensione profetica? Qui l’esempio è chiarissimo:  

 “diligentemente nutrita della Parola di Dio rende testimonianza del Cristo”. 

Si può rendere testimonianza del Cristo, se si sa chi è questo Cristo; per cui il 

compito dell’assemblea locale dei fedeli, della parrocchia è quello di “perdere 

tempo”, di sprecare tempo nutrendosi della Parola di Dio, non di fare circoli 

biblici come se fossero circoli pubblici culturali, ma di perdere tempo a nutrirsi 

della Parola di Dio. Questi, penso, siano dei punti più forti del Concilio e più 

difficilmente vissuti. In che modo le nostre comunità ci aiutano a “perdere tempo” 

per nutrirci della Parola di Cristo, che poi ci permette di testimoniare? 

III) “cammina nella carità ed è ricca di spirito apostolico.”  

Qui il compito del munusregale si traduce in due direzioni: “cammina nella 

carità” è l’orientamento interno, la regola dell’amore tra i suoi membri; “è ricca 

di spirito apostolico” l’apertura verso l’esterno.  

Abbiamo bisogno di strutture visibili - lo dicevamo a partire da Lumen Gentium 

8 - abbiamo bisogno di organizzazioni. Un’ organizzazione, insegnano le scienze 

sociali, si costituisce perché definisce un dentro e un fuori; per cui anche la 

Chiesa ha bisogno di definire un dentro e un fuori, però, come dice questo 

numero, la nostra intenzione è di abitare quel confine, non di chiuderci lontano 

da esso, è star lì, come dice il Papa quando parla di una Chiesa “in uscita”
21

. 

Anche lui immagina che i confini ci serviranno, però la domanda è come li 

viviamo, cosa ce ne facciamo, se li usiamo come mura invalicabili o li rendiamo 

permeabili perché hanno tante porte.  

Guardate quindi come i Padri conciliari siano già molto concreti e ci hanno dato tre 

punti chiari. 

                                                             
21

Cf.EG 24; 46. 
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Non contenti, i Padri dicono: che cosa vuol dire tutta questa capacità da parte della  

parrocchia di essere sacerdotale, profetica e regale? Finora hannodato una lettura 

teologica, ora danno una traduzione antropologica:  “Un tal gruppo di  fedeli in 

possesso del patrimonio culturale della nazione a cui appartiene - lo vedremo dopo 

cosa vuol dire questo - deve mettere profonde radici nel popolo”. In che modo mettere 

le radici?  

 

I)  “Da esso germoglino famiglie dotate di spirito evangelico”.  

Il primo modo che abbiamo effettivamente per vivere questi tria munera è quello 

di aiutare il mondo ad avere famiglie. Per famiglia intendiamo padre, madre, figlio. 

Famiglie dotate di spirito evangelico; 

  

II) famiglie che “siano sostenute da scuole appropriate”; 

si sta parlando per terre di missione, per cui per scuole si intende tutto il mondo 

dell’educazione. Ecco perché la Chiesa, dall’origine, si occupa di educazione.  

 

III)  “Si costituiscano associazioni, organismi, per mezzo dei quali 

l’apostolato dei laici sia in grado di permeare di spirito evangelico l’intera 

società”.  

Bisogna spingere i laici, che vivono la vita quotidiana nel mondo, ad organizzarsi, 

perché il loro apostolato “sia in grado di permeare di spirito evangelico l’intera 

società”: organizzarsi per permettere allo spirito evangelico di toccare la 

società e di trasformarla, ma questa idea finale la riprenderemo in Ad Gentes 21.  

 

Se queste sono le azioni, passiamo ai soggetti.  

2) Ad Gentes 19: i soggetti di cui ha bisogno la Chiesa locale 

“L’opera dell’impianto della Chiesa raggiunge il suo traguardo quando la 

comunità dei fedeli, radicata ormai nella vita sociale, in qualche modo 

conformata alla cultura locale, gode di una certa stabilità e solidità. 

Fornita, cioè, di una sua schiera sufficiente di sacerdoti, religiosi e laici 

del luogo, essa si arricchisce di quei ministeri e istituzioni che sono 

necessari perché il popolo di Dio, sotto la guida del proprio Vescovo, 

conduca e sviluppi la sua vita”.  

 

Il soggetto di tutta questa frase molto lunga è: il popolo di Dio.  
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C’è una parrocchia quando c’è un popolo, ovvero c’è non solo un gruppo di persone, 

ma un gruppo di persone che ha intuito la sua identità teologale di popolo di Dio. 

Perché possa fare questo, deve condurre e sviluppare la sua vita, cioè vivere le azioni 

del numero 15 di Ad Gentes, sotto la guida del suo Vescovo, del proprio Vescovo. 

Quindi serve il popolo, la figura del tutti, dell’assemblea e serve la figura dell’uno, che 

mi lega alla Tradizione
22

. La figura dell’uno, del Vescovo, ovviamente è incarnata 

anche dal parroco, che, pur amministrando in modo proprio la parrocchia, risponde al 

Vescovo. Serve, però, tra queste due figure – qui è la novità del Vaticano II - serve 

questa schiera, anche se insufficiente di sacerdoti religiosi e laici del luogo. Dove si 

vede che una comunità sta vivendo? Perché lo Spirito suscita queste persone, altri preti 

appunto, dei religiosi, dei laici del luogo. Che cosa fanno? Forniscono quella Chiesa di 

ministeri e istituzioni, ovvero arricchiscono quella comunità di compiti e di funzioni 

per svolgere meglio le azioni descritte in Ad Gentes 15. Guardate che idea-comunità di 

parrocchia che viene fuori come soggetto: serve un soggetto collettivo, il popolo di 

Dio, l’assemblea domenicale, dentro il quale, però, deve emergere in modo chiaro il 

rimando all’uno -  la figura del Vescovo e di chi è il suo rappresentante. Pensate, 

secondo questo numero, come diventa importante quel gesto che a noi sembra molto 

routinario: la nomina di un parroco da parte di un Vescovo, il modo con cui un 

Vescovo riconosce che li c’è un’assemblea di fedeli che si è costituita come popolo di 

Dio, che si riconosce, che ha questa identità teologale; ma poi serve tutto questo 

gruppo, questa schiera, anche se insufficiente, di sacerdoti, religiosi e laici del luogo, 

che animi dall’interno la comunità.  

Per continuare il discorso sull’importanza dell'organizzazione della struttura visibile, 

guardiamo ai quattro aggettivi che devono strutturare la figura locale di Chiesa 

secondo Ad Gentes 19, che, secondo me, descrivono bene le nostre parrocchie in 

questo momento di modificazione del reticolo parrocchiale, di nascita delle unità 

pastorali: 

I) Occorre che la comunità di fedeli sia anzitutto radicata. Dobbiamo essere 

nella gente, in mezzo a loro. Una comunità monastica non sempre è 

radicata e non è il suo compito, quindi una parrocchia non può essere una 

comunità monastica, deve essere radicata; 

II) in qualche modo conformata, che non vuol dire che deve pensare allo 

stesso modo, ma deve parlare la stessa lingua. Questo è importantissimo; 

deve conoscere la vita delle persone, come vivono; 

                                                             
22

Cf. DV 7. 
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III) gode di una certa stabilità, deve essere stabile, cioè deve durare nel tempo. 

Che cosa ci insegna, anche in negativo, la missione di Francia? Un eccesso 

di frammentazione di stabilità sulla struttura istituzionale logora tutti; 

IV)  deve esser solida, quindi deve avere appunto tutti quei ministeri che 

dicevamo.  

 

Anche questo è un aspetto interessante che il Concilio ci consegna.  

Come le nostre parrocchie sono capaci di valutarsi, a partire da questi quattro 

aggettivi? Su che cosa hanno bisogno di essere rinforzate, su che cosa bisogna 

lavorare, per arrivare poi all’obiettivo?  

 

 

3) Ad Gentes 21:l’obiettivo verso il quale tendere. 

Siamo ad AdGentes 21, che è un numero bellissimo, perché spiega che cos’è 

l'evangelizzazione per noi cristiani cattolici, che contenuto diamo a questo termine: 

“La Chiesa non è realmente costituita, non vive in maniera piena e nel 

segno perfetto di Cristo tra gli uomini, se con la gerarchia non si afferma 

e collabora un laicato autentico. Il vangelo infatti non può penetrare 

profondamente nella mentalità, nel costume, nell’attività di un popolo, se 

manca la presenza attiva dei laici. Principale è  il  loro compito, siano essi 

uomini o donne,e la testimonianza di Cristo - ritorna ad AdGentes 15 -, che 

devono rendere con la vita e con la parola nella famiglia, nel ceto sociale 

a cui appartengono e nell’ambito della loro professione. In essi infatti 

deve realmente apparire l’uomo nuovo, che  è stato creato secondo Dio 

nella giustizia, nella santità, nella verità. Questa novità di vita essi devono 

esprimerla nell’ambito della società e della cultura della propria patria 

secondo le tradizioni nazionali, devono conoscere questa cultura, elevarla, 

conservarla, svilupparla in armonia con le nuove condizioni e finalmente 

perfezionarla in Cristo, affinché la fede di Cristo e la vita della Chiesa non 

siano più estranee alla società in cui vivono, ma comincino a permearla e 

trasformarla”.
23

 

                                                             
23

Cf. GS 22, dove emerge il compito che hanno i cristiani: “fare apparire l’uomo nuovo”.  

Quando si scrive questo testo di Ad Gentes, la costituzione Gaudium et Spes è ancora in alto mare, per 

cui non c’era ancora questa Costituzione, ciò per dire come il Concilio ruoti su queste idee 

fondamentali.  
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 Questo è il modo di evangelizzare, “affinché la fede di Cristo e la vita della Chiesa 

non siano più estranee alla società in cui vivono, ma comincino a permearla e 

trasformarla”. Per noi evangelizzazione non è vendere porta a porta Gesù come fosse 

un prodotto; non suoniamo il campanello dicendo se interessa, ma noi evangelizziamo 

quando la fede di Cristo e la vita della Chiesa non sono più estranee alla società, ma 

lavorano per permearla e trasformarla. Ecco l’importanza di tanti luoghi capillari come 

le parrocchie, perché spetta alla loro azione fare questo lavoro di permeazione, di 

trasformazione. È quello su cui papa Francesco insiste tantissimo, dicendo 

nell'EvangeliiGaudium, all’inizio, che spesso tanti cristiani sono come dei cristiani che 

vivono sempre la Quaresima senza la Pasqua
24

. Intuite che una fede così vissuta non 

permea e non trasforma nulla. Quando parla di una Chiesa “ in uscita”, intende dire 

proprio questo: come gli apostoli escono dal cenacolo, dove si erano rinchiusi per 

paura, noi usciamo se effettivamente abbiamo voglia di trasformare il mondo.  

Per tornare al brano che fa da icona a questo cammino, leggete la prosecuzione in Atti 

4. Che cosa succede? Pietro e Giovanni vengono arrestati e loro spiegano che cosa 

hanno fatto a quell’uomo e poi il motivo. È bellissima l’indicazione che da il narratore, 

perché dice che i magistrati, vedendo che erano persone senza cultura e sentendo la 

capacità di parlare e vedendo ciò che avevano operato, restavano senza parole, non 

sapevano darsi una spiegazione
25

. Questo è un classico esempio di permeazione e di 

trasformazione secondo Ad Gentes 19.  

Che cosa ha fatto il povero Pietro? Sembra di essere in piazza Duomo a Milano, dove 

effettivamente, anche quando si entra in Curia, vince chi è più bravo a fare lo slalom 

fra tutti quelli che chiedono i soldi. Anche Pietro sta riuscendoci, ma Giovanni, - che è 

un pochino più debole di lui, nel rapporto uno a uno, quando si tratta di reggere la 

tensione psicologica -, si accorge che lo storpio li fissa e non li molla;  tutti e due 

rimangono imbarazzati. Tutto nasce perché, c’è bisogno di tirarsi fuori dall’imbarazzo, 

nasce un miracolo. Pensate alla potenza del vangelo. Quante volte ci sentiamo in 

imbarazzo anche in parrocchia! Se fossimo capaci di tirarci fuori dall’impaccio come 

ha fatto Pietro, pensate che capacità di trasformazione e di evangelizzazione. Dove 

Pietro effettivamente era una parte, mette a nudo quel poco che ha, e fa vedere la forza 

e la profondità della fede che ha, così forte che neanche dei magistrati, dei giudici, che 

secondo la struttura religiosa di Israele erano gente che ha studiato e che ha studiato le 

Scritture, neanche loro riuscivano a spiegare quello che era successo. 

 

                                                             
24

Cf. EG 6. 
25

Cf. At 4, 1-22. 



101 
 

LA RISPOSTA DEL SINODO 

 

Passiamo agli altri testi. La stessa domanda - chi è la Chiesa -, viene ripresa da due 

sinodi: il Sinodo sui laici, da cui esce la ChristifidelesLaici
26

, e vi riporto due testi, e 

poi il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, da cui esce l' EvangeliiGaudium
27

.  

 

1) ChristifidelesLaici 

Così parla della parrocchia la Christifideles Laici 26, dando, secondo me, la 

definizione tecnica più appropriata: 

 “La comunione ecclesiale, pur avendo sempre una dimensione universale, 

trova la sua espressione più immediata e visibile nella parrocchia: essa è 

l'ultima localizzazione della Chiesa, è in un certo senso la Chiesa stessa 

che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie - guardate che 

bellissima definizione della parrocchia- la Chiesa stessa che vive in mezzo 

alle case dei suoi figlie e delle sue figlie). È necessario che tutti 

riscopriamo, nella fede, il vero volto della parrocchia, ossia il «mistero» 

stesso della Chiesa presente e operante in essa - la logica di Lumen 

Gentium 8- anche se a volte povera di persone e di mezzi, anche se altre 

volte dispersa su territori quanto mai vasti o quasi introvabili all'interno 

di popolosi e caotici quartieri moderni, la parrocchia non è 

principalmente una struttura, un territorio, un edificio; è piuttosto «la 

famiglia di Dio, come una fraternità animata dallo spirito d'unità», è «una 

casa di famiglia, fraterna ed accogliente», è la «comunità di fedeli». In 

definitiva, la parrocchia è fondata su di una realtà teologica, perché essa è 

una comunità eucaristica. Ciò significa che essa è una comunità idonea a 

celebrare l'Eucaristia, nella quale stanno la radice viva del suo edificarsi 

e il vincolo sacramentale del suo essere in piena comunione con tutta la 

Chiesa. Tale idoneità si radica nel fatto che la parrocchia è una comunità 

di fede e una comunità organica, ossia costituita dai ministri ordinati e 

dagli altri cristiani, nella quale il parroco - che rappresenta il Vescovo 

diocesano - è il vincolo gerarchico con tutta la Chiesa particolare”. 

                                                             
26

Esortazione apostolica post-sinodale di papa Giovanni Palo II, datata 30 dicembre 1988. Il Sinodo si 

svolse a Roma dall’1 al 30 ottobre del 1987, sul tema "Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel 

mondo". 
27

Esortazione apostolica di papa Francesco, datata 24 novembre 2013. Il Sinodo svoltosi, con la guida di 

Benedetto XVI, dal 7 al 28 ottobre 2012, aveva come tema “La nuova evangelizzazione per la 

trasmissione della fede cristiana" 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vocazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Missione
http://it.wikipedia.org/wiki/Laico
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(istituzione)
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Le ultime righe sono una nota tecnica di stampo giuridico. La prima parte è una grande 

riflessione teologica. La parrocchia non è innanzitutto una struttura, la parrocchia è 

una forma di presenza della Chiesa - che dopo ha bisogno di strutture - una forma 

attraverso la quale la Chiesa si rende presente, come abbiamo sentito prima, come 

raccontava il Concilio.  

“È certamente immane il compito della Chiesa nei nostri giorni e ad 

assolverlo non può certo bastare la parrocchia da sola. Per questo il 

Codice di Diritto canonico prevede forme di collaborazione tra parrocchie 

nell’ambito del territorio, unità pastorali, e raccomanda al Vescovo la 

cura di tutte le categorie dei fedeli, anche di quelle che non sono raggiunte 

dalla cura pastorale ordinaria, la pastorale d’ambiente. Infatti molti 

luoghi e forme di presenza e di azione sono necessari per recare la Parola 

e la grazia del Vangelo nelle svariate condizioni di vita degli uomini di 

oggi e molte altre funzioni di irradiazione religiosa ed’apostolato 

d’ambiente nel campo culturale ecc., […] Eppure anche oggi la 

parrocchia vive una nuova e promettente stagione. Come diceva Paolo VI, 

all’inizio del suo pontificato, rivolgendosi al clero romano: “Crediamo 

semplicemente che questa antica e venerata struttura della parrocchia ha 

una missione indispensabile e di grande attualità; ad essa spetta creare la 

prima comunità del popolo cristiano; iniziare e raccogliere il popolo nella 

normale espressione della vita liturgica; conservare e ravvivare la fede 

nella gente di oggi; fornirle la scuola della dottrina salvatrice di Cristo; 

praticare nel sentimento e nell'opera l'umile carità delle opere buone e 

fraterne”. 

 

 Guardate i compiti che Paolo VI dà alla parrocchia:  

I) creare la prima comunità, non l’unica, però la prima comunità, quella che 

tutti incontrano;  

II) ad essa raccogliere il popolo di Dio nella vita liturgica;  

III) conservare e ravvivare la fede nella gente;  

IV)  la catechesi, la scuola della dottrina salvatrice di Cristo;  

V) la vita di carità. 

 

Christifideles Laici  34 va avanti raccontando il problema della dispersione, della 

secolarizzazione; qui raggiungiamo l’idea di Benedetto XVI con cui ci siamo 

introdotti:  
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“Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo 

quanto mai fiorenti e capaci di dar origine a comunità di fede viva e 

operosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono persino 

radicalmente trasformati dal continuo diffondersi dell'indifferentismo, del 

secolarismo e dell'ateismo. Si tratta, in particolare, dei paesi e delle 

nazioni del cosiddetto Primo Mondo, nel quale il benessere economico e il 

consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di 

miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta «come se Dio non 

esistesse». Ora l'indifferenza religiosa e la totale insignificanza pratica di 

Dio per i problemi anche gravi della vita non sono meno preoccupanti ed 

eversivi rispetto all'ateismo dichiarato”. 

 Poi va avanti e spiega che la fede può rimanere in modo superficiale e arriva alla fine 

dicendo:  

“Certamente urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società umana. 

Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità 

ecclesiali che vivono in questi paesi e in queste nazioni”. 

 Sostanzialmente il principio dice: occorre tornare a dire alla gente di vivere il suo 

vangelo, soprattutto in parrocchia, così che dopo il mondo sia cambiato.  

 

2) EvangeliiGaudium 

“La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può 

assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del 

pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione 

evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad 

essere « la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie ».26 

Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo 

e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che 

guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito 

dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, 

della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione.Attraverso tutte le sue 

attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 

dell’evangelizzazione.È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere 

per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo 

riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha 

ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti 

di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la 

missione.” 
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LA RISPOSTA DEI VESCOVI ITALIANI 

 

Spiego brevemente il testo dei vescovi italiani, poi arrivo alle quattro conclusioni e 

finisco.  

Il documento è la Nota “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 

cambia”, del 2004. Lì vi riporto la struttura che viene messa all’inizio, perché vi fa 

vedere come, soprattutto nella seconda parte, vengono toccati i capitoli che riguardano 

la vita nelle parrocchie.  

I)  il primo annuncio del vangelo (n.6).  

II) l’iniziazione cristiana (n.7).  

III)  l’esperienza eucaristica, il giorno del Signore (n.8).  

IV)  l’attenzione agli adulti, soprattutto in riferimento agli affetti, alla famiglia, 

al lavoro e al riposo (n.9).  

V) legame parrocchia e territorio. 

VI) il bisogno di legare le parrocchie tra di loro e di avere dei laici che 

lavorano. Se volete una ripresa organica di quanto abbiam detto sulla 

trasformazione della parrocchia, la Nota dei vescovi italiani vi da 

sicuramente tantissimo materiale per riflettere. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Siamo alla fine, e torniamo alla nostra domanda: chi è la Chiesa? 

Utilizzo quattro risposte prese dalla EvangeliiGaudium, ma dopo il percorso che 

abbiamo fatto. 

I)  Il Papa Francesco dice che la parrocchia è testimone, simbolo di una 

Chiesa “in uscita”. Cosa vuol dire Chiesa “in uscita”? Una Chiesa che, dopo 

tutte le paure e le incertezze nate dal confronto con la cultura secolarizzata 

dagli anni ‘40 del XX secolo, non si rinchiude come gli apostoli nel cenacolo 

per paura di morire, ma che ha il coraggio di uscire a viso aperto, convinta del 

tesoro che possiede. È una Chiesa “in uscita” perché sa che dietro ha il 

fondamento di Lumen Gentium 8: può essere debole a livello visibile terreno, 

ma ha un mistero che custodisce che è potentissimo, che è fortissimo. 
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II)  La parrocchia, la Chiesa, è una struttura che è innanzitutto chiamata a 

predicare, e qui raggiungiamo, tramite Francesco, l’intuizione di Ad Gentes21. 

Perché c’è bisogno della Chiesa? Perché sennò il mondo non si ricorderebbe 

più qual è il destino per il quale è stato creato. Vivremmo senza sapere qual è il 

senso ultimo. Pensate che condanna, provate a immaginare per assurdo un 

mondo senza cristianesimo: non ci sarebbe il Natale, la Pasqua, ma il problema 

è che non sapremmo nemmeno dove stiamo andando; non avrebbe un senso la 

nostra vita. Quando Papa Francesco dice di predicare il mistero della 

misericordia di Dio, l’idea è proprio questa: far vedere come Dio ci ha voluti 

così bene che ci ha creato strutturandoci dandoci un senso, un fine; questo è 

fondamentale! 

III) Potremmo dire così, che la Chiesa “in uscita” predica perché abita, 

condivide. Su questo Papa Francesco è molto attento. Se c’è una cosa ingiusta 

del modo con cui la stampa, soprattutto quella critica, quella che dovrebbe 

studiare, percepisce Francesco, e che dice che Francesco è un Papa buono, 

molto accondiscendente. Se, invece, voi leggete i passi della 

EvangeliiGaudium dedicati alla cultura: sono passi molto duri, sono passi 

molto in linea con Benedetto XVI. Perché si ha l’impressione che Papa 

Francesco sia più accondiscendente? Perché Francesco, da “furbetto”, declina 

le difficoltà e le debolezze della cultura facendole vedere dentro la Chiesa, 

declinandole come le “tentazioni dell’operatore  pastorale”
28

. Con quella 

metafora bellissima, lui dice che spesso siamo stanchi, non perché lavoriamo 

troppo, ma perché lavoriamo male, e come tali, lavorando male, non siamo 

capaci di vedere i frutti che il nostro lavoro produce. Pensate che metafora 

grande;oppure quell’altra che ha usato, subito dopo Pasqua, coi preti, in 

risposta ad una loro domanda non riportata sull'Osservatore Romano e che 

dice: se davvero i preti  vogliono vivere una vita presbiterale bella, si mettano a 

servire i poveri tutto il giorno, così alla sera arriveranno stanchi e andranno a 

letto e non avranno bisogno della pastiglia per dormire
29

. Il concetto della 

“pastiglia per dormire” è bellissimo, perché dice che la vita è talmente 

artificiale, la vita culturale è talmente artificiale che ci ruba anche i ritmi 

fondamentali come quello del sonno. Pensate che metafora, è incredibile. Il 

Papa riesce ad avere tutte queste metafore, perché dice che la Chiesa, se vuole 

aver futuro, deve abitare tra la gente, sentirne i problemi. Pensate che vuol dire 

abitare tra la gente oggi con tutto il problema dei profughi che stiamo vivendo, 

                                                             
28

Cf. EG 76-109. 
29

Cf. FRANCESCO, Discorso ai Rettori e agli Alunni dei Pontifici Collegi e Convitti di Roma(12 maggio 

2014). 
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con tutta la questione della tratta che stiamo vivendo in questi mesi, in questi 

anni.  

 IV) Potremmo dire così: è una Chiesa che denuncia e trasfigura. È un 

doppio verbo: trasfigura sia facendo vedere ciò che non va, - perché il Papa 

dice che bisogna dirlo -, sia però, alla fine, facendo vedere che mi posso 

permettere di dire ciò che non va, perché all’inizio comunico una gioia che è 

empatica, e quindi trasfigura tutti, che è la logica anche di AdGentes, che 

abbiam visto. La Chiesa ha senso, e la Chiesa soprattutto riesce a trasmettere il 

senso della sua presenza agli uomini, se fa vedere il di più dell’amore di Dio 

cosa produce nella storia. 

 

 Vi auguro quindi di essere anche voi questa Chiesa, che riesce a vedere il di più 

dell’amore di Dio, che trasfigura voi e trasfigura anche la vostra Diocesi. 
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Laboratori vicariali di approfondimento  
Sintesi 

30
 

 

1)  “NON HO NÉ ARGENTO NÉ ORO” 

La Chiesa/parrocchia, mistero teologale che rende presente il mistero di Dio, è anche 

comunità concreta. 

Senza le parrocchie concrete lo Spirito non avrebbe gli strumenti per far crescere il 

corpo della Chiesa, per rendere presente il corpo di Cristo nella storia, non avrebbe 

porte d’ingresso per permettere agli uomini di contemplare il mistero dell’amore di 

Dio tra di noi. 

Inoltre lo scopo della Chiesa visibile è aiutare tutti a cogliere l’intenzione dell’amore 

di Dio che sta alla base della creazione, è essere attratti dall’amore di Dio. 

 

- Come la secolarizzazione, la burocratizzazione, il relativismo segnano il volto 

delle nostre Comunità? 

 

 Si rileva una diminuzione del “sensusfidei” in tutti i membri della Chiesa. 

 Si sta perdendo la dimensione spirituale e contemplativa della fede; lo si nota 
anche dal mancato rispetto per la sacralità dell’edificio Chiesa. 

 Si crede in Dio, ma di fatto, nelle più svariate situazioni di vita, si agisce come 
se lui non esistesse. 

 Si crede in Dio, ma non si matura nella fede all’interno della Chiesa, 

considerata solo come istituzione impositiva di norme morali; struttura 

burocratica che rilascia certificati, distribuisce i sacramenti ed esplica 

semplicemente  servizi caritativi. 

 Si registra nelle comunità la perdita della gratuità del servizio, ponendo 
condizioni al suo espletamento. 

 Si è persa, nella liturgia, la centralità della preghiera per dare spazio a 
”scenografie” e ad “effetti speciali”; il religioso prende il sopravvento sulla 

fede. 

 

- Cosa dobbiamo abbandonare perché le nostre strutture parrocchiali siano 

mediazioni per aprirci e condurre al mistero di Dio?  

 

 Le false immagini di Dio e di Gesù Cristo. 

 La paura di rompere gli equilibri esistenti, le abitudini, evitando di aprirsi alla 
novità e alle persone. 

                                                             
30

 È possibile consultare le relazioni dei gruppi vicariali sul sito della diocesi: 

www.diocesibrindisiostuni.it 
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 Il protagonismo, il trionfalismo, l’ambizione, l’orgoglio, le divisioni, la 

chiusura, i formalismi, la rivalità dei singoli e dei gruppi, movimenti, 

associazioni. 

 L’autoreferenzialità e la presunzione individuale e di gruppo. 

 Il pregiudizio e la critica distruttiva nei confronti della diversità e del nuovo. 

 Le manie del proselitismo e dell’efficientismo burocratico. 

 Guidare il cammino di un gruppo o della stessa comunità senza tener presente 

il percorso storico di fede già fatto. 

 La burocratizzazione dei presbiteri. 

 Il pessimismo e lo spirito di sconfitta. 

 Il sentirsi padroni del servizio reso all’interno della comunità. 

 La clericalizzazione del laicato. 

 La dicotomia tra fede e vita, tra annuncio del Vangelo e testimonianza concreta 
del Vangelo. 

 La chiusura ad intra dell’azione pastorale, rimanendo così lontani dalle 

questioni sociali attuali. 

 Gli eventi pastorali “straordinari”, che non incidono nella pastorale ordinaria. 

 Tutto ciò che non permette l’incontro con Cristo (v. dimensione culturale che 
allontana dalla fede). 

 

2)  “CIÒ CHE HO, NEL NOME DI GESÙ CRISTO” 

La Chiesa diventa segno della presenza di Dio nel mondo attraverso la  

- funzione sacerdotale (permettendo a tutti di porsi la domanda su Dio); 

- funzione profetica (conoscendo Cristo e testimoniandolo e perciò nutrendosi della 

Parola di Dio); 

- funzione regale (camminando nella carità e ricca di fervore apostolico). 

 

- Come le nostre comunità pongono radici nel territorio per aiutare la nostra 

gente a ricuperare i valori evangelici, il senso della comunione e del servizio? 

 

 Attraverso iniziative pastorali in uscita, quali: centri di ascolto della Parola, 
comunità ecclesiali di base, momenti di preghiera vissuti nelle famiglie e nel 

territorio (recita del rosario, via crucis, devozioni popolari, peregrinatio 

Mariae), annuncio del vangelo nelle piazze, catechesi prebattesimale e 

iscrizioni alla catechesi di iniziazione cristiana presso le famiglie. 

 Attraverso iniziative di carità nei confronti dei bisognosi e degli ammalati, 
mettendosi in ascolto delle loro necessità. 

 Creando spazi di fraternità, di gioco e di convivialità nella comunità. 

 Valorizzando e purificando le forme di pietà popolare con le sue tradizioni. 
 

- Cosa valorizzare nella nostra parrocchia perché, in una corresponsabilità 

ministeriale, si realizzi una comunità radicata, conformata, stabile e solida? 
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 Non dimenticare il cammino sinodale, vissuto quale momento significativo e 

forte per la nostra Chiesa. 

 La comunità parrocchiale sia luogo attraente per lo stile evangelico 
dell’accoglienza, della misericordia, avulsa da forme di giudizio, capace di 

piccoli e grandi gesti che evidenzino l’attenzione ai bisogni di tutti. 

 Comunicare e sviluppare il senso della comunione e dell’appartenenza alla 
comunità ecclesiale, ritrovandosi insieme nella preghiera, attorno alla Parola e 

all’Eucaristia, fonti che alimentano la fede, ci aprono allo stupore e alla 

missionarietà. 

 La struttura ecclesiale sia al servizio dell’evangelizzazione: i parroci mettano 
in primo piano la “cura delle anime” e i laici assumano maggiormente le loro 

responsabilità. 

 Porre al centro dell’azione pastorale l’evangelizzazione e far ruotare ogni 

iniziativa in tale direzione, promuovendo anche esperienze concrete e gioiose  

di “Chiesa in uscita” verso coloro che non frequentano la parrocchia 

 Considerare i gruppi, le associazione e i movimenti come risorse, che devono 
essere in relazione tra loro e attenti alla pastorale parrocchiale, 

interparrocchiale e diocesana. 

 I Consigli pastorali siano luogo dove esercitare la corresponsabilità, la 
collaborazione e la comunione. 

 Garantire la formazione permanente del popolo di Dio, con percorsi di fede 

comunitari e di comunicazione delle esperienze vissute, per vivere il 

sacerdozio battesimale nella diversità dei carismi e dei ministeri e crescere così 

nella corresponsabilità e nell’unità. Approfondire il Magistero della Chiesa, in 

particolare, e non solo, i documenti del Concilio Vaticano II. 

 I percorsi formativi per le diverse fasce d’età mirino ad una crescita graduale e 
progressiva, non siano astratti, ma coinvolgano la comunità nel prendere a 

cuore le persone e nel farsi carico delle difficoltà che esse incontrano per 

vivere sul serio da cristiani.  

 Uniformare i cammini di iniziazione cristiana nelle parrocchie per evitare 
esodi, confronti e opportunismi. Le parrocchie mettano in comunione le risorse 

umane e di tempo. 

 Le parrocchie lavorino insieme e con le associazioni laicali del territorio per 
una lettura attenta dello stesso ed un lavoro in rete, per una risposta concreta ai 

suoi bisogni. 

 Coinvolgere le famiglie, a partire da percorsi prematrimoniali seri ed 

approfonditi, e i giovani, quali protagonisti e non solo esecutori dell’azione 

pastorale. 

 La Caritas parrocchiale richiami il precetto dell’amore con la credibilità della 
testimonianza, soprattutto verso gli ultimi. 

 Utilizzare i moderni linguaggi e i mezzi di comunicazione di massa per il 
coinvolgimento dei giovani ad attività ricreative e formative. 
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 Ci si ponga in dialogo con la cultura, la politica, la scienza, le associazioni, per 

promuovere campagne di sensibilizzazione sui problemi del nostro tempo (uso 

dei social network, consumo critico dei beni…). 

 

3) “ENTRARONO NEL TEMPIO PER LODARE DIO” 

La parrocchia è testimone-simbolo di una Chiesa in uscita, chiamata a predicare. Ed 

è segno di una Chiesa che denuncia e trasfigura.  

 

- Come possiamo riuscire oggi a comunicare la gioia empatica del vangelo perché 

le nostre comunità crescano per attrazione?  

- Come far vedere il di più che l’amore di Dio produce nella storia? 

 

 Più che parlare di Chiesa, essere Chiesa: la vita comunitaria sia esperienza di 
fede, di carità, di gioia, di condivisione, un crescere insieme, superando le 

privatizzazioni delle iniziative della singola parrocchia e dei gruppi. 

 Avere il coraggio di aprirsi alla conversione spirituale, al cambiamento di 
mentalità e di atteggiamenti alla luce del Vangelo, vivificando il sentire della 

coscienza, vivendo la bellezza dell’incontro con Gesù, ritrovando la passione 

di essere cristiani nella quotidianità. 

 Bisogna lasciarsi interpellare dallo Spirito e dalla Parola, mettendosi in 
discussione per accogliere le ricchezze che vengono dal Signore e il bene che 

viene dalla società e dagli uomini. 

 Assumere lo stile della prossimità uscendo dal tempio, privilegiando la 

relazione umana, la compagnia, la presa in carico, la condivisione, la gratuità 

delle relazioni. 

 Assumere individualmente e comunitariamente, dentro la comunità, lo stile 
dell’accoglienza, dell’ascolto, del dialogo e dell’apertura verso tutti. 

 Riscoprire il senso della festa e far festa, quale occasione di testimonianza 
gioiosa. 

 Valorizzare il nostro cammino di Chiesa, particolare e locale, facendo memoria 

del patrimonio comune consolidatosi negli anni nell’avvicendamento dei 

vescovi e dei parroci, partendo della storia della comunità, considerando le 

fatiche fatte per un cammino specifico. 

 Fare esercizio di discernimento nei consigli pastorali vicariali per verificare se 
le strutture che abbiamo nelle parrocchie incarnano le tante affermazioni di 

principio: prendere sul serio quanto affermato durante il Sinodo (cfr. nn. 21-

22.25 alle pagg.412-414; n. 15 a pag.410). 

 Dare visibilità alla dignità dei laici, riprendendo il lavoro della Consulta del 
laicato, ridando senso ed evidenza al moderatore dei Consigli pastorali, dando 

ai laici responsabilità decisionale condivisa con i presbiteri negli uffici 

diocesani. 
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 Favorire, come dice L.G. 37, “familiari rapporti tra laici e pastori”, ispirati 

all’ascolto, al rispetto, alla reciproca valorizzazione, percorrendo la strada della 

corresponsabilità. I presbiteri vivano la 

preghiera personalmente e con la comunità, consapevoli di essere anche loro in 

formazione permanente. 

 Rimettere al centro della vita della comunità la Parola di Dio, anche con 
lalectio comunitaria, perché sia accolta e proclamata degnamente. 

 Educare alla partecipazione attiva, consapevole e assidua alla liturgia da parte 
di tutti i membri del popolo di Dio, educando al linguaggio dei segni liturgici. 
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Introduzione alla pratica della LECTIO DIVINA  

 

 

“Non conosco strumento più efficace per aprire il cuore allo Spirito santo” (Card. Martini) 

 

La prima lectio divina della storia è stata impartita da Gesù stesso ai discepoli di 

Emmaus. Ad essi infatti Gesù, dopo la sua resurrezione,  ha spiegato le profezie che si 

riferivano a lui stesso e che erano scritte nel Primo Testamento. 

La Bibbia, lo sappiamo, non è un libro come gli altri: ci presenta, infatti, la Parola di 

Dio che si esprime attraverso il linguaggio umano. E’ nel suo linguaggio spesso rozzo 

che la Bibbia rivela la gloria di Dio che interviene nella storia degli uomini. Dio non si 

è manifestato come l’Essere supremo, ma come una persona che cerca la comunione 

con l’uomo. Egli si è rivelato mediante un’Alleanza, si è presentato come uno sposo in 

cerca della sua sposa. 

Uno dei mezzi più importanti per scoprire questa alleanza e questo amore sponsale  è 

la LECTIO DIVINA : una lettura assidua della Sacra Scrittura accompagnata 

dalla preghiera. Non si tratta dunque di uno studio, né di un approccio culturale.Essa 

provoca un colloquio intimo con Dio, che noi ascoltiamo quando leggiamo e a cui 

rispondiamo nella preghiera, con un cuore aperto e pieno di fiducia e accoglienza 

obbediente. 

Il 16 settembre 2005, il Papa Benedetto XVI ha parlato in questi termini della Lectio 

divina commemorando i 40 anni della pubblicazione della costituzione del Concilio 

Vaticano II  ‘Dei Verbum ‘ sulla Rivelazione: “ Vorrei soprattutto evocare e 

raccomandare l’antica tradizione della Lectio divina: l’assidua lettura della Sacra 

Scrittura accompagnata dalla preghiera realizza quell’intimo colloquio in cui, 

leggendo, si ascolta Dio che parla e, pregando, Gli si risponde con fiduciosa apertura 

del cuore (cfr DV 25). Questa prassi, se efficacemente promossa, recherà alla Chiesa 

- ne sono convinto - una nuova primavera spirituale.” 

 

Nel XII secolo, un monaco certosino di nome Guigo II nell'operetta Scala 

claustralium, meditando sul passo del vangelo che dice "Chiedete e otterrete, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto", a seguito di quella che descrisse come 

un'illuminazione codificò il metodo noto ancora oggi con il nome di lectio divina. 

Guigo II descrisse le tappe più importanti della lettura divina. 

 

Ecco dunque le ‘tappe’  della Lectio, ormai ben radicate nella tradizione della Chiesa, 

particolarmente dal dopo Concilio. 

 La lettura è  un ascolto attento delle Scritture. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Emmaus
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo
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 La meditazione è opera della mente e del cuore, che scavano nelle verità più 

nascoste dalle parole. 

 La preghiera è l’impegno amante ad estirpare il male che c’è in noi, e a lasciar 

spazio al bene. 

 La contemplazione è puro dono di Dio, coadiuvato dal nostro impegno ad 

attuare le tre precedenti tappe, e ci fa gustare quelle gioie che solo il Signore può farci 

assaporare. 

 

Ma questo itinerario richiede alcune condizioni concrete che lo agevolano, iniziando 

da un luogo di solitudine e silenzio, per ascoltare Dio che “parla nel segreto” 

(Mt.6,6). Per ascoltare veramente la Sua Parola, occorre far tacere le parole e i rumori 

che assordano il nostro cuore, prendendo le distanze appunto dalle molte presenze che 

lo abitano. 

Inoltre, in questo incontro con il Signore, è essenziale coinvolgere anche il corpo, 

perché la lectio non è un’attività solo intellettuale, ma riguarda tutta la persona: la 

disposizione al raccoglimento, il rimanere ‘vigilanti’, il chinarsi con amore e rispetto 

sulla pagina della Bibbia che ci sta davanti. 

Per questo è bene dedicare alla Lectio un tempo fisso nella giornata, e restarne fedeli: 

solo così si mostra il desiderio di instaurare una relazione vera, seria con Colui che è il 

Signore della nostra vita, non un ‘tappabuchi’ cui si concede qualche ritaglio di tempo, 

o al quale ci si rivolge solo nel momento del bisogno. 

La Lectio divina va preceduta dall’invocazione allo Spirito santo, senza la quale essa 

resterebbe un semplice esercizio umano, incapace di portarci all’incontro con Dio. 

 

A questo punto inizia la Lectio vera e propria, cioè la lettura della pagina biblica. Una 

pagina preferibilmente non scelta a caso, o a nostro piacere, ma presa dalle Letture 

della Messa del giorno (o della domenica), oppure una lettura continua di un intero 

libro della Bibbia, a partire da quelli più semplici, come il Vangelo di Marco, o 

l’Esodo.  

Consapevoli di essere in ascolto di Dio che parla, si legge il brano più volte, con calma 

e attenzione. Può essere utile ricopiare il testo, perché ciò obbliga a una attenzione 

capace di far cogliere aspetti di esso a cui non avevamo mai fatto caso. 

E’ importante lasciarsi ‘destrutturare’ in profondità dalla Parola: in un contatto 

superficiale con essa rischiamo di ‘ristrutturarla’ secondo i nostri gusti e la nostra 

mentalità. Occorre un contatto da discepolo, disarmato, una disposizione a non 

addomesticarla, ma  ad arrendersi ad essa. 
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E con ciò siamo già entrati nella seconda fase, quella della meditazione, in cui non 

dobbiamo guardare troppo noi stessi, ma volgere piuttosto la nostra attenzione al 

Signore, accogliendone la Parola. 

La meditazione è un approfondimento del senso del testo, fatto soprattutto 

interpretando la Scrittura con la Scrittura, cioè allargando il contenuto del brano letto 

con l’apporto di altri passi biblici, i cosiddetti ‘passi paralleli’ (cfr. Bibbia di 

Gerusalemme). Così la Lectio si allarga e spazia dal Primo al Nuovo Testamento. 

Tutto ciò per far emergere il messaggio centrale del brano, e finalmente applicare a noi 

ciò che il testo  dice. 

Ai principianti conviene leggere con la penna in mano, per sottolineare i verbi, i tempi 

dell’azione, i soggetti, gli aggettivi, ecc. Così adagio adagio il testo acquista un rilievo 

inaspettato. 

Inizia così il dialogo tra la nostra vita e il messaggio del testo: mentre leggiamo la 

Parola, è la Parola che legge la nostra vita! 

 

E’ a questo punto che sorge in noi la preghiera: ci si rivolge a Dio con il “tu” e si 

risponde alla Parola meditata con la lode, la supplica, il ringraziamento… 

Si passa così dal ‘cosa dice la Parola di Dio in sé’. Al ‘che cosa dice a me’, cioè: quale 

mistero di Lui mi rivela? Quale profondità del mio cuore scopre? Da quale 

atteggiamento mi mette in guardia? 

Bisogna dire che a volte la preghiera non nasce, ma non dobbiamo scoraggiarci, 

l’efficacia della Parola di Dio si misura sul lungo periodo, e richiede perseveranza. Se 

siamo fedeli all’incontro quotidiano con essa, prima o poi la Parola scava un varco nel 

nostro cuore e lo apre alla contemplazione, che non vuol dire avere estasi o visioni, 

ma che consiste nel vedere il mondo con gli occhi di Dio, far nostra la Sua ‘mentalità’. 

Così vedremo con occhi nuovi noi stessi, chi ci vive accanto e ciò che ci capita. E 

questo vuol dire ‘fare Pasqua’: vivere il passaggio pasquale dalla pagina alla vita. 

Se la Lectio è un ascolto attivo, la contemplatio è il momento ‘passivo’, dell’intimità. 

Solo a livello di questa intimità si comincia a conoscere Dio col cuore, e non soltanto 

con l’intelligenza. 

Ed è in questa unità di divino e di umano, di infinito e di finito che si compie 

l’incarnazione. 

 

Ecco ciò che opera la Lectio divina: ci fa ‘uomini nuovi’, capaci di amore, capaci di 

avere in noi stessi il sentire che fu di Cristo Gesù” (cfr. Fil. 2,5). 

E qui si entra nel quinto punto, che qualcuno aggiunge: l’azione, cioè un vivere 

tentando di essere coerenti con quanto meditato.  

 

+++ 
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Mi permetto ora di proporvi un metodo di Lectio più ‘moderno’, che non ha nulla di 

sofisticato o di difficile. Tale metodo  può sembrare distanziarsi dal modo classico che 

vi ho presentato sopra, ma è altrettanto efficace, specie se attuato in comunità. Si 

chiama ‘metodo Vigan’ (Vigan è il nome della città delle Filippine, dove ha avuto 

origine). Viene sperimentato con grande profitto spirituale da anni dal  biblista 

benedettino belga, Padre BenoîtStandeart. E’ particolarmente efficace se attuato con 

piccoli gruppi di 6- 8 persone al massimo. 

Si procede in tre tappe principali: il TESTO, la PAROLA e la RISPOSTA. Ogni 

trappa conosce tre momenti: lettura – silenzio – condivisione. E vi assicuro che in un 

tempo abbastanza breve si può giungere ad un livello molto profondo e condiviso. 

-Prima tappa: IL TESTO 

Si legge il testo (è bene che ciascuno abbia il brano scelto per la lectio, un quaderno e 

una penna), 

Si fa silenzio per 3/5 minuti durante i quali si sottolinea il versetto o l’espressione che 

ci ha più colpito. 

Dopo il silenzio, ciascuno legge le parole o le espressioni che ha sottolineato, senza 

fare commenti. 

-Seconda tappa: LA PAROLA = IL TESTO DIVENTA PAROLA 

Dio ci parla attraverso il testo, questo è il ‘momento rivelativo’: 

si legge di nuovo tutto  il brano scelto; seguono alcuni minuti di silenzio in cui si cerca 

di dare una risposta a questa domanda: “Che cosa mi sta dicendo il Signore attraverso 

questo testo?” (e non: che cosa penso io dopo la lettura del testo). E si scrive la 

risposta, iniziando così: “ il Signore mi dice: Angelo, Carla…”. 

Poi ognuno legge agli altri ciò che ha scritto. 

-Terza tappa. LA RISPOSTA 

Per la terza volta si legge l’intero testo. Seguono 5 minuti di silenzio in cui ciascuno 

cerca di rispondere alla domanda: “Cosa rispondo io a ciò che il Signore mi ha 

detto?”. La risposta prende naturalmente la forma di preghiera, nella quale si può 

inserire una risoluzione pratica, un impegno concreto). 

Ognuno legge la sua preghiera; alla fine di ciascuna di esse tutti insieme dicono: 

AMEN. 

Per concludere si può dire insieme il Padre Nostro o intonare un canto. 

 

Vi garantisco, per averlo sperimentato, che il metodo è molto efficace, esso nella sua 

semplicità implica un evento teologale: Dio parla. Spesso non lo ascoltiamo: diamogli 

la possibilità di parlarci facendo silenzio intorno al testo proclamato! Perché l’esito di 

questa Lectio si gioca sul clima di silenzio. Così si prende familiarità col linguaggio 

biblico, si memorizza la frase del testo che ci ha colpito, e la domanda centrale: “Cosa 
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mi sta dicendo adesso il Signore” darà il là alla nostra giornata. Il fatto poi di 

condividere quanto si è scritto crea un clima di comunione tra tutti i presenti. 
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Comunicazioni dagli uffici diocesani 

 

Ufficio catechistico diocesano 

 

Durante questo anno pastorale l’Ufficio Catechistico, dopo la preparazione del 

Sussidio catechistico unitario “La parrocchia, comunità di discepoli, esperta in 

umanità”, intende proporre incontri vicariali e parrocchiali per la formazione dei 

responsabili e degli operatori della catechesi/annuncio. 

Il 19/4/2015 verrà riproposto il Convegno diocesano per catechisti e educatori ACR. 

 

Direttore: d. Piero TUNDO 

 

Caritas Diocesana 

 

Durante l’anno saranno proposti incontri di formazione da parte di Caritas Diocesana 

(Avvento, Quaresima, Maggio) o su richiesta delle Parrocchie, rivolti a Caritas 

Parrocchiali, Centri d’ascolto e osservatorio delle povertà e delle risorse. 

 

Direttore: d. Piero DEMITA 

 

Ufficio per la pastorale della Salute/Sanità 

 

Il programma che l’Ufficio si dà, per l’animazione diocesana degli ambiti della 

salute/sanità, guarda in maniera particolare alla tematica del Convegno di Firenze 

2015. Laddove ci sono esperienze di malattia, di sofferenza, la pastorale della 

salute/sanità può contribuire a favorire relazioni nuove umane e umanizzanti. 

Momento centrale durante l’anno sarà la Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio) 

da vivere a livello diocesano in un luogo significativo della Diocesi. 

Verranno proposti, entro il mese di novembre, a livello vicariale, incontri di 

formazione per i visitatori degli Infermi, i ministri straordinari della Comunione, i 

volontari.  

A gennaio (29-31/1), si riproporrà il corso base per gli Operatroi della pastorale 

salute/sanità. In quaresima, i lunedì saranno impegnati per gli incontri vicariali di 

spiritualità. A maggio (3/5) la giornata diocesana sarà un momento in cui, Famigliari, 

OO. PP. Salute/Sanità, volontari, si daranno appuntamento per un momento di 

formazione, condivisone, festa. 

 

Direttore: d. Piero SUMA 
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Ufficio diocesano per la pastorale familiare 

 

“Presbiteri e Sposi: unica identità, duplice ministerialità”, sulla scorta del cammino 

portato avanti lo scorso anno pastorale, l’Ufficio per la Pastorale familiare continua ad 

approfondire questa tematica.  

Rimangono fissi gli appuntamenti ormai consolidati in occasione della Giornata per la 

Vita (1/2/2015), della festa della Promessa (15/2/2015), della prima domenica di 

Quaresima per le giornate di spiritualità familiare (21-22/2/2015), del campo estivo di 

fine luglio. 

Mentre l’equipe dell’Ufficio rimane disponibile per la formazione degli operatori 

parrocchiali della pastorale familiare e pre-battesimale, durante l’anno pastorale 2014-

2015 proporrà quattro incontri, con esperti, su “Affido e adozione”. 

 

Direttore: mons. Massimo ALEMANNO 

 

Ufficio diocesano per la pastorale missionaria 

 

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria, dal 20 al 23 novembre 2014,  

parteciperà con la delegazione diocesana al Convegno Nazionale Missionario di 

Sacrofano (RM), dal tema: “Alzati, va a Ninive la grande città” dove il Vangelo si fa 

incontro. 

Dopo il lavoro dello scorso anno, che ha portato alla realizzazione di un filmato sulla 

Chiesa e la sua identità missionaria, l’Ufficio, con i suoi diversi membri, si rende 

disponibile a partecipare agli incontri dei Consigli Pastorali Vicariali e Parrocchiali, 

per la presentazione del video e per una animazione missionaria che abbia come 

soggetto gli organismi di partecipazione delle realtà locali. 

L’Ufficio, durante l’anno, riproporrà quattro incontri di formazione missionaria. 

Per l’estate si programmeranno esperienze missionarie in Albania e Africa, che 

prevedono la preparazione a partire da gennaio 2015. 

 

Direttore: d. Francesco GRECO  

 

Servizio diocesano di Pastorale giovanile 

 

ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ E PREGHIERA  

 

L’itinerario di spiritualità e preghiera è un percorso formativo dedicato ai giovani. È 

curato dal Servizio diocesano di Pastorale giovanile e dal Centro diocesano Vocazioni. 

Sarà costituito da una serie di incontri per favorire la conoscenza di sé, proporre 
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un’iniziazione alla vita di preghiera, promuovere il primato dell’interiorità, 

accompagnare il cammino personale di ricerca vocazionale in un contesto di 

condivisione, silenzio, ascolto e dialogo con Dio. L’iniziativa pertanto, utilizzando i 

linguaggi e gli strumenti comunicativi propri dei giovani, richiede di saper tenere un 

certo livello di attenzione e la capacità di impegnarsi nell'affrontare tematiche attinenti 

i contenuti e gli obiettivi presentati. Sono invitati tutti i giovani con un’età minima di 

16 anni.  

24 ottobre 2014  

28 novembre 2014  

12 dicembre 2014  

23 gennaio 2015  

27 febbraio 2015  

28 marzo 2015 Marcia della fede  

17 aprile 2015  

29 maggio 2015  

dalle 19.00 alle 20.30, nella sala conferenze del SEMINARIO DIOCESANO. 

 

Direttore: d. Marco CANDELORO 

 

 

Ufficio diocesano per la pastorale vocazionale 

 

I) ATTIVITÀ DEL SEMINARIO  

 

1. Gruppo SAMUEL (dalle 9.30 alle 15.30)  

 

Incontri mensili, per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni (scuola media e primo 

biennio delle superiori), in cui convergono soprattutto i ministranti. Il programma 

prevede un itinerario ciclico della durata di tre anni.  

 

12/10/2014  

30/11/2014  

21/12/2014  

25/01/2015  

08/02/2015  

22/03/2015  

12/04/2015  

31/05/2015  
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2. Gruppo GERMOGLIO (dalle 16.00 del sabato alle 16.00 della Domenica)  

 

Itinerario per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni (scuola media e primo 

biennio delle superiori), che prevede un breve tempo residenziale periodico in 

Seminario, condividendo da vicino l’esperienza dei seminaristi e confrontandosi sul 

senso della vocazione nella loro vita.  

 

18-19/10/2014  

29-30/11/2014  

20-21/12/2014  

10-11/01/2015 24-25/01/2015  

07-08/02/2015  

21-22/03/2015  

11-12/04/2015  

09-10/05/2015 30-31/05/2015  

 

 

3. ADORAZIONE EUCARISTICA PER I GIOVANI  

Ogni giovedì, tranne il secondo di ogni mese, nei periodi di scuola  

(dalle 20.45 alle 22.15)  

 

La sede di tutti gli incontri è il Seminario diocesano – v.le Porta Pia, 1 – 72100 Brindisi (BR)  

 

 

II) CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI (CDV)  

 

1. Gruppo MIRIAM (dalle 16.00 alle 20.00)  

Itinerario vocazionale dedicato alle ragazze tra i 13 e i 18 anni (terza media e 

superiori).  

11/10/2014  

08/11/2014  

06/12/2014  

31/01/2015  

21/02/2015  

28/03/2015  

30/04/2015  

16/05/2015  
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2. Gruppo EMMAUS (dalle 16.00 alle 21.30, è prevista la cena)  

Itinerario dedicato alle giovani e ai giovani tra i 18 e i 30 anni, in ricerca vocazionale 

(universitari e lavoratori).  

25/10/2014  

15/11/2014  

13/12/2014  

17/01/2015  

28/02/2015  

28/03/2015  

11/04/2015  

09/05/2015  

 

3. GRUPPO DI ORIENTAMENTO VOCAZIONALE (G.O.V. pre-

propedeutico, dalle 16.30 alle 20.00)  

Itinerario dedicato ai giovani che intendono intraprendere il cammino di formazione in 

Seminario maggiore. È preferibile presentare la propria richiesta direttamente e 

personalmente all’Arcivescovo o altrimenti a d. Marco.  

 

04/10/2014 25/10/2014  

15/11/2014 29/11/2014  

13/12/2014 27/12/2014  

03/01/2015 17/01/2015  

07/02/2015 21/02/2015  

07/03/2015 21/03/2015 28/03/2015  

11/04/2015 24/04/2015  

09/05/2015 30/05/2015  

 

Direttore: d. Marco CANDELORO 

 
La sede di tutti gli incontri è il Seminario diocesano – v.le Porta Pia, 1 – 72100 Brindisi (BR)  

 

Ufficio per l’ insegnamento della religione cattolica 

 

L’Ufficio per l’IRC si è dotato di un sito web, consultabile all’indirizzo 

www.ircbrindisi.it. 

Per questo anno propone un cammino di spiritualità (all’inizio dei periodi di Avvento 

e Quaresima) e aggiornamento teologico (Ottobre e Marzo). 

 

Direttore: d. Cosimo POSI 

http://www.ircbrindisi.it/
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Ufficio per le Confraternite 

Due obiettivi importanti per questo anno saranno quelli di collegarsi alla 

Confederazione nazionale e censire tutte le realtà e situazioni patrimoniali delle 

confraternite della Diocesi.  

Durante l’anno pastorale il Direttore si renderà presente nelle Vicarie per un incontro 

vicariale che prepari al Convegno diocesano (data da stabilire). 

 

Direttore: d. Tony FALCONE 

 

Ufficio liturgico 

 

Direttore: Mons. Antonio VALENTINO 

 

 

Ufficio per la pastorale del tempo libero  
 

Direttore: Don Francesco FUNARO 

 

 

  

Ufficio per la pastorale sociale 

 

Direttore: Don Cosimo POSI 
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Calendario di proposte diocesane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 

 

BR  Vicaria S. Lorenzo da Brindisi 

OST  Vicaria S. Biagio 

MES  Vicaria M. SS. del  Carmine 

S.VITO  Vicaria S. Vito martire 

LOC  Vicaria S. Rocco 

SALENTO Vicaria M. SS. Assunta 

AC  Azione Cattolica Italiana 

   ACR: Azione Cattolica Ragazzi 

   ACG: Settore Giovani di AC 

AdP  Apostolato della Preghiera 

UCD  Ufficio Catechistico Diocesano 

Past. Fam. Pastorale familiare 

PG  Pastorale giovanile 

Diac_Min Diaconipermanenti e ministriistituiti 

Uff_Miss. 

Uff. P. Sanit. Ufficio per la pastorale della Salute/Sanità 

IRC  Insegnanti di Religione Cattolica 

S_BXVI Attività di animazione vocazionale del Seminario Arcivescovile 

CDV  Centro Diocesano Vocazioni 
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SETTEMBRE 2014 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

9^ giornata per la custodia del creato 1   

 2   

 3   

 4  AC_ Salento: Incontro presidenti Vicaria  

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

 12  AdP: Incontro vicariale 

 13   

AC: Cantiere della formazione 14   

 15   

 16   

 17   

IRC: Celebrazione di inizio anno 

(Jaddico) 

18  AC_ BR-MES: Incontro presidenti Vicaria 

AdP: Incontro Presidenti (Jaddico) 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

Incontro diocesano Operatori Pastorali 25   

 26   

 27   

 28   

 29   

 30   
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OTTOBRE 2014 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

IRC: Aggiornamento (Seminario) 1  SAL: Consiglio Vicariale 

IRC: Aggiornamento (Seminario) 2  AC_OST-LOC-S.VITO: Incontro presidenti 

Vicaria 

 3   

CDV: GOV 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

S_BXVI: OVE 9   

Preti giovani 10   

CDV: Gr. Miriam 11   

AC: Consiglio Diocesano 12   

 13   

 14   

 15   

 16   

 17   

S_BXVI: Gr. Germoglio 18   

88^ Giornata Missionaria 

S_BXVI: Inaug. Anno formativo 

Incontro Diac_Min 

19   

DEDICAZIONE DELLA 

CATTEDRALE 

II anniv. di elezione di mons. Domenico 

Caliandro, arcivescovo di Brindisi-Ostuni 

Uff_Miss.: Veglia missionaria diocesana 

(S. M.  Casale) 

20   

 21   

 22   

 23   

PG: Itinerario di spiritualità per i 

giovani 

24  LOC: Consiglio Vicariale 

CDV: Gr. Emmaus – GOV 25   

 26   

 27  SAL: Incontro vicariale di Clero 

 28   

AdP: Raduno diocesano (S. Pio – 

Mesagne) 

29   

 30   

 31   
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NOVEMBRE 2014 
 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

- Tutti i Santi - 

Giornata della santificazione universale 

1   

- Commemorazione dei Fedeli defunti -  2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

CDV: Gr. Miriam 8   

64^ giornata del ringraziamento 9   

 10   

 11   

 12   

 13   

Preti giovani 14   

AC: Festa diocesana dei Giovanissimi 

CDV: Gr. Emmaus - GOV 

15   

Ritiro consacrate 

Incontro Diac_Min 

16   

ISSR: Prolusione 17  Uff. P. Sanit.: Incontro di Formazione (OST) 

 18  Uff. P. Sanit.: Incontro di Formazione (BR; 

S.VITO) 

 19   

Convegno missionario nazionale 

(Sacrofano – 20-23/11) 

20   

Giornata delle Claustrali 

Ritiro di clero 

21  LOC: Consiglio Vicariale 

S_BXVI: OVE 22   

- Cristo Re - 

Giornata di sensibilizzazione per il 

sostentamento del clero 

AC: Cantiere della formazione 

23   

 24  Uff. P. Sanit.: Incontro di Formazione (MES; 

SAL) 

 25   

 26   

 27  SAL: Consiglio Vicariale 

PG: Itinerario di spiritualità per i giovani 28  Uff. P. Sanit.: Incontro di Formazione (LOC) 

S_BXVI: Gr. Germoglio  

CDV: GOV 

Uff_Miss: Formazione missionaria (29-30/11) 

29   

- I di Avvento –  

IRC: Giornata di spiritualità (Iaddico) 

S_BXVI: Gr. Samuel 

30   
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DICEMBRE 2014 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

CDV: Gr. Miriam 6   

- II di Avvento - 7   

- Immacolata Concezione B.V.M. - 8   

 9   

 10   

S_BXVI: OVE 11   

Preti giovani 

PG: Itinerario di spiritualità per i giovani 

12   

CDV: Gr. Emmaus - GOV  13   

- III di Avvento – 

Ritiro consacrate 

14   

 15  SAL: Incontro vicariale di Clero 

 16   

 17   

 18   

Ritiro di clero 19   

S_BXVI: Gr. Germoglio 20   

- IV di Avvento – 

Giornata diocesana per l’impegno 

missionario “ad gentes” 

S_BXVI: Gr. Samuel 

Incontro Diac_Min 

21   

 22   

 23   

 24   

- Natale del Signore -  25   

 26   

CDV: GOV 27   

- Santa Famiglia -  28   

 29   

 30   

 31   
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GENNAIO 2015 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

- Maria SS. Madre di Dio-  

48^Giornata della pace 

1   

 2   

CDV: GOV 3   

 4   

 5   

- Epifania del Signore - 

Giornata dell’Infanzia Missionaria 

6   

 7   

S_BXVI: OVE 8   

Preti giovani 9   

S_BXVI: Gr. Germoglio 10   

- Battesimo del Signore -  11   

SETTIMANA TEOLOGICA 12   

SETTIMANA TEOLOGICA 13   

SETTIMANA TEOLOGICA 14   

SETTIMANA TEOLOGICA 15   

SETTIMANA TEOLOGICA 16   

26^ Giornata per l’approfondimento e lo 

sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

CDV: Gr. Emmaus - GOV 

17   

Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani (18-25/1) 

 

101^ Giornata del migrante e del rifugiato 

 

AC: Consiglio Diocesano 

18   

 19   

 20   

 21   

 22   

Ritiro di clero 

PG: Itinerario di spiritualità per i giovani 

23   

S_BXVI: Gr. Germoglio 

Uff_miss: Formazione missionaria (24-25/1) 

24   

62^ Giornata dei malati di lebbra 

S_BXVI: Gr. Samuel 

25   

 26   

 27   

 28   

Uff. P. Sanit.: Corso form. di base 29  SAL: Consiglio Vicariale 

Uff. P. Sanit.: Corso form. di base 30   

CDV: Gr. Miriam 31   
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FEBBRAIO 2015 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

37^ Giornata per la vita 

Past. Fam: Incontro-festa 

1   

19^ Giornata della vita consacrata 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

S_BXVI: Gr. Germoglio  

CDV: GOV 

7  LOC: Consiglio Vicariale 

Ritiro consacrate  

S_BXVI: Gr. Samuel 

8   

AdP: Incontro form.  (S. Vito m. – 

Brindisi) 

9   

 10   

23^ Giornata del malato 11   

S_BXVI: OVE 12   

Preti giovani 13   

 14   

Past. Fam: Giornata della Promessa 

Incontro Diac_Min 

15   

 16   

 17   

- Le Ceneri - 

Inizio della Quaresima 

18   

 19  SAL: Incontro vicariale di Clero 

Ritiro di clero 20   

CDV: GOV 

Past. Fam: Week-end di spiritualità (21-

22/2) 

21   

- I di Quaresima – 

IRC: Giornata di spiritualità (Iaddico) 

22   

 23  Uff. P. Sanit.: Incontro di spiritualità 

 24   

 25   

 26   

PG: Itinerario di spiritualità per i 

giovani 

27   

AC: Assemblea diocesana 

CDV: Gr. Emmaus 

28   
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MARZO 2015 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

- II di Quaresima - 1   

 2  Uff. P. Sanit.: Incontro di spiritualità 

 3   

 4   

 5   

 6   

CDV: GOV 7   

- III di Quaresima – 

Ritiroconsacrate 

8   

 9  Uff. P. Sanit.: Incontro di spiritualità 

 10   

 11   

S_BXVI: OVE 12   

Preti giovani 13   

AC: Week-end di spiritualità (14-15/3) 14   

- IV di Quaresima – 

Incontro Diac_Min 

15   

 16  Uff. P. Sanit.: Incontro di spiritualità 

 17   

 18   

 19   

Ritiro di clero 20   

S_BXVI: Gr. Germoglio  

CDV: GOV 

AC_ACR-ACG: Esercizi spirituali 

Uff_miss: Formazione missionaria (21-22/3) 

21   

- V di Quaresima – 

S_BXVI: Gr. Samuel 

22   

 23  Uff. P. Sanit.: Incontro di spiritualità 

Giornata di preghiera e digiuno per i 

missionari martiri 

IRC: Aggiornamento 

24   

IRC: Aggiornamento 25   

 26   

 27  SAL: Consiglio Vicariale 

CDV:  Gr. Emmaus – Gr. Miriam - GOV 

Marcia della Fede 

28   

30^ Giornata della gioventù 29   

 30   

 31   
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APRILE 2015 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

 1   

 2   

Giornata per le opere della Terra Santa 3   

 4   

- Pasqua di Risurrezione -  5   

 6   

 7   

 8   

S_BXVI: OVE 9   

 10   

S_BXVI: Gr. Germoglio 

CDV: Gr. Emmaus - GOV 

11   

Ritiroconsacrate 

AC: Cantiere della formazione 

S_BXVI: Gr. Samuel 

12   

 13   

 14   

 15   

 16   

PG: Itinerario di spiritualità per i 

giovani 

17   

S_BXVI: OVE 18   

91^ Giornata per l’Univ. Cattolica 

UCD-AC: Convegno diocesano catechisti 

e educatori ACR 

Incontro Diac_Min 

19   

 20  SAL: Incontro vicariale di Clero 

 21   

 22   

 23   

CDV: GOV 24   

 25   

52^ Giornata di preghiera per le vocazioni 26   

 27   

 28   

 29   

CDV: Gr. Miriam 30   
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MAGGIO 2015 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

 1   

 2   

Giornata di sensibilizzazione per il 

sostegno economico alla Chiesa 

Uff. P. Sanit.: Giornata diocesana 

3   

 4   

 5   

 6   

 7   

Preti giovani 8   

S_BXVI: Gr. Germoglio  

CDV: Gr. Emmaus - GOV 

9  LOC: Consiglio Vicariale 

AC: Incontro presidenti parrocchiali 10   

 11   

 12   

 13   

S_BXVI: OVE 14   

Ritiro di clero  

AC: Incontro diocesano giovani AC 

15   

Uff_miss: Formazione missionaria (16-17/5) 16   

49^ Giornata per le comunicazioni sociali 

Ritiro consacrate 

Incontro Diac_Min 

17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

 27   

 28  SAL: Consiglio Vicariale 

PG: Itinerario di spiritualità per i 

giovani 

29   

 30   

S_BXVI: Raduno dei ministranti 31   
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GIUGNO 2015 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

AC: Festa unitaria 

AdP: Convegno regionale 

6   

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

Solennità del Sacr. Cuore di Gesù 

Giornata di santificazione sacerdotale 

Preti giovani 

12   

 13   

AC: Consiglio diocesano 14   

 15   

 16   

 17   

 18   

Ritiro di clero 19   

S_BXVI: OVE 20   

Incontro Diac_Min 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

Uff. P. Sanit.: conclusione 27   

Giornata per la carità del Papa 

XXII anniversario ordinazione 

episcopale dell’Arcivescovo 

28   

IRC: Celebrazione conclusiva (Iaddico) 29   

 30   
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LUGLIO 2015 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

 1   

 2   

AdP: Giornate di spiritualità (3-5/7) 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

 12   

 13   

 14   

 15   

 16   

 17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

 27   

 28   

 29   

 30   

 31   
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AGOSTO 2015 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI  APPUNTAMENTI VICARIALI 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

 12   

 13   

 14   

 15   

 16   

 17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

AC: Campo unitario (27-29/8) 27   

 28   

 29   

 30   

 31   
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Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni 

CURIA ARCIVESCOVILE 

Piazza Duomo, 12 

72100 BRINDISI 

www.diocesibrindisiostuni.it 


