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Cari fratelli e sorelle,
al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze
10 novembre 2015), Papa Francesco, al termine del suo discorso,
ha consegnato l’esortazione apostolica Evangelii gaudium (EG)
alle Chiese in Italia, perché ne facessero motivo di riflessione.
L’oggetto dell’esortazione è ‘l’annuncio del Vangelo nel mondo
attuale’ e, dopo il Concilio Vaticano II, l’Evangelii Gaudium (2013)
costituisce il secondo documento, con l’esortazione apostolica
Evangelii Nuntiandi di Paolo VI (1971) – citato dal Papa Francesco
10 volte – dedicato al tema dell’annuncio del Vangelo al termine di un Sinodo dei Vescovi.
L’esortazione – che ha come evento e testo di riferimento, per
l’esperienza personale diretta del Papa, l’Assemblea della Chiesa latinoamericana di Aparecida (citata 7 volte) – si nutre all’ecclesiologia conciliare. Infatti, il documento più citato (8 volte) è
la Costituzione conciliare Lumen Gentium.
Sulla base della Lumen Gentium, che costituisce una sorta di
‘rivoluzione copernicana’ in ecclesiologia, per il suo passaggio
da un’ecclesiologia giuridica a un’ecclesiologia di comunione, il Papa individua (EG 17) sette questioni teologico-pastorali
su cui soffermarsi: la riforma della Chiesa in uscita missionaria; le tentazioni degli operatori pastorali; la Chiesa come
la totalità del Popolo di Dio che evangelizza; l’omelia e la sua
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preparazione; l’inclusione sociale dei poveri; la pace e il dialogo sociale; le motivazioni spirituali per l’impegno missionario.
Nei prossimi tre anni pastorali cercheremo di leggere insieme
queste sette questioni ecclesiologiche attorno a tre nuclei: le
immagini di Chiesa; sinodalità e partecipazione: le strutture nella Chiesa; lo stile di vita cristiano.
Il metodo di condivisione che useremo sarà quello a cerchi concentrici: dalla Tre Giorni le indicazioni pastorali, da riprendere
al consiglio presbiterale, ai consigli pastorali diocesano e parrocchiale, alle assemblee e incontri di consacrati, di associazioni, gruppi e movimenti. La scheda di lavoro della Tre Giorni potrà diventare strumento di base per l’ulteriore confronto. Come
anche sarà importante la diffusione dell’esortazione apostolica
di Papa Francesco: citandola nelle omelie, approfondendone alcuni aspetti nelle catechesi e negli incontri, nel confronto con
la Parola, attraverso l’articolo sul bollettino parrocchiale o sul
sito…
Infine, come suggerito dal Papa stesso, in questo triennio di riflessione dovremmo imparare ad abbandonare il comodo criterio del “si è sempre fatto così”, per essere audaci e creativi nella
pastorale (EG 33).
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1

Alla scuola
dell’evangelista
Marco

P

apa Francesco – citando la lettera apostolica Dies Domini di
Giovanni Paolo II – ci ricorda che “la proclamazione liturgica
della Parola di Dio, soprattutto nel contesto dell’assemblea eucaristica… è il dialogo di Dio col suo popolo, dialogo in cui vengono
proclamate le meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le esigenze” (EG 137). La Chiesa diventa il sacramento di questo
dialogo tra Dio e l’uomo attorno alla Parola. Quest’anno la Liturgia
ci accompagna alla scuola dell’evangelista Marco, dove i dodici
sono il segno di una Chiesa che cammina con Gesù, lo ascolta, fatica a comprendere, ha paura, fugge da alcuni impegni, soprattutto
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dalla Croce, ma sa anche ricominciare, in compagnia del Risorto e
del suo Spirito, e andare, uscire.
L’evangelista Marco, forse figlio di sacerdoti, è compagno di Paolo
e di Barnaba – come ricordano gli Atti degli Apostoli (capp. 12-15) –,
e raggiunge Pietro a Roma – come sappiamo dalla prima lettera di
Pietro – dove scrive in greco, tra il 60 e il 70, il Vangelo destinato
alla comunità cristiana di Roma. La storia di Gesù è raccontata da
un giovane, forse il giovane ricordato dallo stesso evangelista: “Lo
seguiva però un ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo,
e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo”
(Mc 14, 51). Questo episodio ricordato solo da Marco e non dagli altri
evangelisti ha fatto pensare che quel giovane fosse lo stesso evangelista Marco. La tradizione vuole che nella sua casa fosse celebrata la Pasqua. Forse il testo evangelico di Marco era il racconto
cristologico letto durante la veglia pasquale in cui i catecumeni
concludevano il loro percorso e ricevevano il Battesimo.
Il Vangelo di Marco si apre così: “Inizio del vangelo di Gesù, Cristo,
Figlio di Dio”. Cosa vuol dire “inizio del Vangelo”? Se non lo comprendiamo bene sembra un titolo strano, come dire: “qui comincia il
Vangelo”, invece l’evangelista ci vuole dire che oggetto del racconto è il principio, cioè il punto di partenza da dove ha preso origine
la buona notizia. Qual è questa buona notizia? È riportata subito
dopo. Gesù è il Cristo: prima notizia, Gesù è il Figlio di Dio: seconda
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buona notizia. Non una parola, ma una storia di umanità e di divinità. In qualche modo l’autore, fin dalla prima frase, ci dice che il suo
racconto sarà diviso in due parti; la prima parte culmina con una
professione di fede. Pietro arriva a dire: «Tu sei il Cristo» (Mc 8,29).
Da quel momento Gesù comincia un cammino di formazione dei discepoli, che si conclude e culmina con un’altra professione di fede,
fatta da un centurione romano, ai piedi della croce: “Il centurione,
che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo,
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!»” (Mc 15,39).
Papa Francesco, proprio citando nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium alcuni testi dell’evangelista Marco, scrive che “Gesù
stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce nel cuore del popolo. Quanto bene ci fa vederlo vicino a tutti!
Se parlava con qualcuno, guardava i suoi occhi con una profonda
attenzione piena d’amore: “Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò”
(Mc 10,21). Lo vediamo aperto all’incontro quando si avvicina al cieco
lungo la strada (cfr. Mc 10, 46-52) e quando beve e mangia con i peccatori (cfr. Mc 2,16)… Il donarsi di Gesù sulla croce non è altro che il
culmine di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua esistenza”. E Papa Francesco conclude: “Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti,
ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente
e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con loro che
sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegnia-
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mo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli
altri. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce,
ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce
identità” (EG 269).
Il Vangelo di Marco sembra scritto per invitare i cristiani ad andare,
ad uscire, ad aprirsi all’incontro come ha fatto Gesù, e forse per
questo i temi del pane (capp. 6-8) e del cammino (8-10) sono centrali
nel Vangelo. È una Chiesa pellegrina, in cammino quella di Marco,
che comprende come il Vangelo – scrive Papa Francesco – abbia
“sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del
camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi
anche là; per questo infatti sono venuto!» (Mc 1,38)” (EG 21). Quella
di Marco è anche una Chiesa che, accompagnati dal Signore – “Il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola” (Mc 16,20)
– è destinata a tutti, che cerca di attrarre a sé tutti i popoli, come
richiama la finale del testo evangelico: «Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo a ogni creatura». (Mc 16,15). Ma è anche un
racconto evangelico, quello di Marco che ti fa guardare oltre, a
pensare una Chiesa che non è chiamata solo a vivere e organizzarsi su questa terra, ma a pensare al ‘non ancora’, all’incontro con il
Signore, relativizzando le cose e le strutture: è così che va letto il
discorso escatologico del cap. 13 del Vangelo.
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Azioni
pastorali
Il laboratorio della fede
				 in città
proposta sperimentale

Questo laboratorio, che nasce ed è alimentato dalla lettura
dell’Evangelii Gaudium nelle parrocchie della città – con la partecipazione di circa 700 laici – sta diventando un utile esercizio
di meditazione e riflessione insieme, laici e pastori.

			
esperienza
Gruppo d’ascolto
				 della Parola in parrocchia
Nell’incontro con i parroci vedo come già molti siano i gruppi e i
momenti di ascolto insieme della Parola, che possono diventare
in tutte le parrocchie un segno concreto di “amore alla Parola”
(EG 149), un esercizio di approfondimento comune della Parola di
Dio, tra laici e pastori, oltre che un’utile proposta per collegare
strettamente fede e vita personale ed ecclesiale, come indica
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Papa Francesco: “La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica
nella vita quotidiana. Abbiamo ormai superato quella vecchia
contrapposizione tra Parola e sacramento. La Parola proclamata, viva ed efficace, prepara la recezione del sacramento, e nel
Sacramento tale Parola raggiunge la sua massima efficacia” (EG
174).
		

celebrazione

La giornata della Parola

Papa Francesco nella lettera apostolica Misericordia et misera, pubblicata a conclusione dell’Anno Santo della Misericordia,
ha scritto che “sarebbe opportuno che ogni comunità, in una
domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per
la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra
Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di
Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”. Invito, pertanto,
le parrocchie della Diocesi a celebrare ogni anno la Giornata
della Parola, che diventa anche un’occasione per aiutare a fare
della Bibbia il primo testo di riferimento per l’educazione cristiana anche in famiglia.
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Chiesa
Sacramento

L’

Evangelii Gaudium ci invita a superare la tentazione pelagiana, cioè la fiducia esagerata nelle strutture e nelle pianificazioni e la tentazione gnostica, del soggettivismo e della
chiusura nell’immanenza della propria ragione (EG 94). L’evangelizzazione nella Chiesa non nasce da strumenti e luoghi che
indicano potenza e superiorità, ma vicinanza e gratuità di Dio. È
la qualità sacramentale della Chiesa. Proprio come i sacramenti sono costruiti su una materia e una forma poveri, ma che ci
richiamano la storia di Gesù, così i luoghi e gli strumenti della
Chiesa devono essere caratterizzati da una forma e una mate-
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ria povera. Forse dobbiamo recuperare il connubio “evangelizzazione e sacramenti”, accanto all’altro connubio “evangelizzazione e testimonianza della carità”, che hanno caratterizzato il
percorso post-conciliare della Chiesa Italiana.
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Azioni
pastorali
Recuperare
				 la dimensione comunitaria
				 dei sacramenti
proposta sperimentale

Guardando ai sacramenti, questo recupero della dimensione
comunitaria chiederebbe di celebrare il Battesimo nell’Eucaristia domenicale o di una festa o solennità. Sarebbe un luogo importante per mettere al centro, nelle nostre comunità che vedono una pesante denatalità, il senso e il valore del figlio, come
dono di Dio e segno dell’amore. La partecipazione della comunità nella preparazione e nella celebrazione dei diversi momenti
dell’Eucaristia: accoglienza, Parola di Dio, offertorio, comunione, il congedo con il dono dell’Eucaristia ai malati. Una comunità
più formata da lettori della Parola e da accoliti, oltre che ricca
della presenza di diaconi permanenti. La valorizzazione della
Cresima, anche con un rito pubblico di ammissione al cammino
di preparazione al sacramento di una Chiesa di testimoni. Cura2 chiesa sacramento
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re la preparazione e il ringraziamento pubblico al sacramento
della Riconciliazione, che aiuti a recuperare il senso del peccato
e legarlo ad ogni situazione della vita. Trovare forme per collegare il Matrimonio alla vita di una comunità: annunciandone la
celebrazione o anche informando delle pubblicazioni. Ricordare
e condividere la celebrazione del sacramento dell’Ordine nei
diversi gradi, diaconale e presbiterale, considerandoli un dono
per tutte le comunità. Vivere la celebrazione dell’Unzione dei
malati in forma comunitaria, come consapevolezza della malattia e del dolore che segna uomini e donne, giovani, famiglie
e del valore della preghiera comune di affidamento a Dio per
chiedere la guarigione e non perdere la speranza.

Riprendere
				 nelle catechesi degli adulti
				 i rituali dei sacramenti

			

esperienza

I praenotanda dei rituali dei libri liturgici ci fanno comprendere
da una parte il rinnovamento globale della Liturgia avviato dalla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium e dall’altra
la necessità di una comprensione progressiva e profonda della
stessa Liturgia unita a una partecipazione più consapevole, attiva e fruttuosa (cfr. S.C. 11). I rimandi biblici, la prospettiva teologico-dottrinale, le note storiche, le sottolineature sociologiche
e antropologiche, gli appunti pastorali e giuridici dei Praenotan18
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da costituiscono un tesoro importante per aiutare a comprendere a fondo la novità e la profondità della Liturgia del Concilio
Vaticano II, che apre la Chiesa, popolo di Dio, alla celebrazione
del mistero di Cristo.

Valorizzazione
				 delle Giornate mondiali
				 annuali

			

celebrazione

Le Giornate mondiali annuali aprono l’Eucaristia alla vita della
Chiesa e del mondo. La Giornata della pace, dei migranti e rifugiati, dei poveri, della salvaguardia del Creato, del lavoro, delle
comunicazioni sociali, per la Vita, dei malati, della Terra Santa,
delle claustrali, delle vocazioni, del Seminario, la Giornata missionaria sono occasioni per invitare alla preghiera, alla solidarietà, alla formazione di un’opinione pubblica illuminata dalla
fede e non strumentalizzata o ideologizzata, al legame stretto
tra fede e vita.
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La Chiesa
è Santa

U

na delle note fondamentali della Chiesa è la santità. Parlare di una Chiesa santa significa credere nella presenza
reale di Gesù Cristo dentro la nostra storia. Contempliamo le
figure dei nostri santi e chiediamoci: come si concilia la santità della Chiesa con la nostra cura della debolezza umana e dei
peccatori? La santità dice la grazia di Dio che continua a non
mancare nella vita della Chiesa, la presenza dello Spirito di
Gesù che sostiene il nostro cammino. La santità ricorda che il
corpo è tempio dello Spirito Santo e può diventare il luogo di
un cammino di santificazione. Al tempo stesso la Chiesa non
20
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esclude i peccatori, ma anzi cerca ogni strada, come ci insegna
la storia della salvezza, per farli incontrare con la grazia. I nostri santi ci ricordano anche i nostri limiti, il nostro peccato e,
al tempo stesso, l’azione della grazia in noi. Si tratta allora di
passare, nelle nostre comunità, da un discorso sulla santità in
generale, alla sua incarnazione in persone concrete che hanno
vissuto nella nostra città e nei nostri paesi. Come valorizziamo
le feste dei santi, la solennità del patrono in parrocchia? Come
leggere e aiutare a leggere nella storia dei santi il realismo cristiano? Come valorizzare le nuove storie di santi?

3 la chiesa è santa
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Azioni
pastorali
Riscoprire
				 le storie di santità
				 nella loro originalità
				 e concretezza

		

proposta sperimentale

Si tratta di ripensare nel Consiglio pastorale la nostra Chiesa a
partire dai santi, non come ‘immagini’, ma come persone reali.
Proviamo a immaginare una Chiesa dove possiamo rivedere le
devozioni alla luce della nostra storia ecclesiale e della storia
della Chiesa in generale. Si tratta di conoscere più in profondità
la storia di alcuni santi che ci sono cari, antichi e contemporanei,
per comprendere come veramente la santità sia un cammino
per ogni cristiano.
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Conoscere
				 la storia di un santo
				 della Chiesa
				 di Ferrara-Comacchio

			

esperienza

La Chiesa di Ferrara-Comacchio ha almeno 80 tra santi e beati.
Sarebbe importante con i giovani e gli adulti presentare una nostra storia di santità, come anche ci suggeriscono i catechismi
della CEI nella loro proposta di un itinerario di fede dai bambini
in famiglia fino agli adulti.

Celebrazione della festa
				 del Santo Patrono

			

celebrazione

Nelle nostre comunità siamo ancora abituati, unendola talora con
la sagra, a vivere la festa del Santo patrono. Sarebbe importante
ritornare a valorizzare liturgicamente la celebrazione del Patrono, o la Solennità di tutti i Santi, come occasioni per riprendere il
tema della testimonianza cristiana: una Chiesa che evangelizza
è una chiesa di testimoni, di testimonianze. La celebrazione dei
500 anni della consacrazione e della dedicazione all’Annunciazione di Maria della Basilica di S. Maria in Vado (18 aprile 1518 – 18
aprile 2018) sarà un’occasione diocesana per un percorso insieme sul piano liturgico, storico-artistico e teologico-pastorale per
coniugare Eucaristia e vita, Eucaristia e santità, Eucaristia e città.
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La Chiesa
è Madre

P

apa Francesco ci invita a guardare a una Chiesa che ha fatto
un’opzione preferenziale per gli ultimi e i poveri, per i piccoli
(EG 198): una Chiesa povera e con i poveri. Non si tratta di una
scelta sociologica o politica, ma teologica, che nasce dallo stile
di Gesù e della comunità apostolica (EG 198-199) e che fa della
carità lo stile per nuove relazioni economiche, sociali e culturali
(EG205).
Una Chiesa povera sceglie il bagaglio, le valigie da portare nel
cammino: l’essenziale sul piano dottrinale e morale, liberandosi
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da ciò che è inutile retorica. È una Chiesa che invita le persone
a casa, come i servi della parabola evangelica che escono a invitare al banchetto, ma anche che si fa invitare a casa (come ricorda l’episodio dell’incontro di Gesù con Zaccheo). Una Chiesa
povera è una Chiesa del quotidiano, che “mediante opere e gesti
nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa
fino all’umiliazione se necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente del popolo” (EG 24).
Quali sono i volti, dentro le nostre comunità, che ci ricordano
questa opzione? Cosa fare? Come operare? Quali proposte per
educare alla vita buona del Vangelo? Quali strumenti e strutture attivare e di quali liberarsi?

4 la chiesa è madre
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Azioni
pastorali
Ripensare la Caritas
				 parrocchiale

		

proposta sperimentale

Si tratta di ripensare in Consiglio pastorale la Caritas parrocchiale non come luogo per un aiuto, ma come luogo per conoscere le povertà, ascoltare situazioni di povertà, educare la
nostra comunità a superare paura e pregiudizio e costruire poi
gesti di condivisione concreta, reale. Senza conoscenza dei poveri si sprecano le risorse, si produce assistenzialismo, non si
educa, ma si esaspera una comunità.
			

esperienza

Sperimentare il dono

L’incontro con il povero, un’esperienza di volontariato e di
dono condiviso come comunità non solo aiuta concretamente,
ma costruisce uno stile di comunione e di condivisione. Forse
nel nostro tempo, nelle diverse stagioni ed età della vita po28
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trebbe trovare posto un’esperienza di dono, di volontariato, di
condivisione, che aiuta a superare pregiudizi, egoismo e individualismo.
celebrazione
La Giornata mondiale
				 dei poveri

			

Anche nella nostra Diocesi, raccogliendo l’invito di Papa Francesco al termine del Giubileo straordinario della Misericordia,
abbiamo celebrato quest’anno, il 19 novembre 2017, la prima
Giornata mondiale dei poveri, riflettendo sul tema della Giornata – “Amate con i fatti e non a parole” – e condividendo un pasto
con i più poveri della città e delle nostre comunità. Si tratta di
far entrare nella programmazione pastorale annuale questa
Giornata con esperienze di dono, di condivisione, con visite anche nei luoghi di povertà della nostra Diocesi. La compagnia dei
poveri aiuta a superare il rischio di individualismo ed egoismo e
a educare alla vita buona del Vangelo.
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29

5

Immagini di Chiesa

La Chiesa
in dialogo

È

l’immagine di Chiesa frutto di un rapporto nuovo tra Chiesa
e mondo inaugurato dal Concilio Vaticano II (cfr. Gaudium
et spes). Con i suoi gesti e con le sue parole, Papa Francesco
ci segnala l’importanza di questo tema del dialogo sociale,
ecumenico e interreligioso che già Paolo VI, ancora prima che
terminasse il Concilio Vaticano II, aveva voluto sottolineare,
nel 1964, con l’enciclica Ecclesiam suam, che meriterebbe di
essere riletta per la sua profondità e attualità. Infatti, ancora
di più oggi, nelle nostre comunità, in misura diversa, valgono le
parole che nell’enciclica Ecclesiam suam Paolo VI scriveva: “La
30
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Chiesa deve venire a dialogo con il mondo in cui si trova a vivere.
La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa
colloquio” (n.38). Paolo VI presentava anche i caratteri di questo
‘colloquio’, di questo ‘dialogo’, che sembrano non dover essere
trascurati nelle nostre comunità: la chiarezza, cioè il dialogo
esige comprensibilità, un linguaggio chiaro; la mitezza, cioè
il dialogo non può essere orgoglioso e offensivo, non impone
nulla; la fiducia, cioè il dialogo produce rapporti fiduciali e amicizia; la prudenza, cioè il dialogo non nasce dalla superficialità
delle relazioni, nè dimentica la gradualità con cui si presentano
le verità (cfr. n. 47). Quali sono i luoghi in parrocchia che aiutano
il dialogo? Quali percorsi? Con chi? Come favorire la “cultura
dell’incontro” con tutti coloro che arrivano da culture, comunità e istanze differenti, altre religioni e anche i non credenti:
dialogo con tutti gli uomini di buona volontà. Anche accettando
il conflitto, (EG 227) pur di realizzare insieme il bene comune contro le minacce alla vita.

5 la chiesa in dialogo
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Azioni
pastorali
Incontrare i fedeli
			 di altre Chiese e religioni

		

proposta sperimentale

La facile mobilità, le migrazioni ci fanno incontrare nel mondo
del lavoro, della scuola, del tempo libero, all’ospedale e al cimitero, in città e nel palazzo dove abitiamo persone che hanno un’altra esperienza culturale e religiosa. Pertanto diventa
importante la condivisione in parrocchia con persone di altre
religioni o chiese, o che non credono, di momenti di festa e di
conoscenza. Non abbiate paura di incontrare le persone!

esperienza
Il valore e il rispetto
				 di altri luoghi di preghiera

			

Nelle nostre comunità la presenza di nuovi fedeli di altre chiese
e religioni ha portato anche alla creazione o all’adattamento di
32

immagini di chiesa

nuovi luoghi di culto. Abbiamo chiese di altre comunità cristiane
non cattoliche, la sinagoga, i centri di culto islamici, i templi e
altri luoghi religiosi. La visita di luoghi di preghiera di altre chiese e religioni, nel rispetto delle diverse tradizioni, è motivo di
conoscenza e segno di amicizia.

Giornata dell’ebraismo
				 e settimana ecumenica

			

celebrazione

Sarebbe importante valorizzare anche in parrocchia la giornata dell’ebraismo, la cui storia religiosa e di sofferenza in città
a Ferrara è ricca di testimonianze – non ultima anche il nuovo
Museo del Meis –, e la Settimana ecumenica, attraverso i sussidi
che ogni anno sono preparati. Sarebbe anche un bel segno di
comunione e di riconoscimento nella Settimana Ecumenica fare
un momento comune in chiesa anche con le nostre sorelle delle chiese ortodosse e con i familiari che loro accudiscono nelle
nostre case.
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La Chiesa
in città

“

La nazione non è un museo” ovvero la città non è solo una
realtà del passato da preservare. I cristiani devono ripensare la città, vivendo in essa, costruendo nuove relazioni. Papa
Francesco nel suo discorso al Convegno ecclesiale di Firenze,
ci ha richiamato a questo impegno nuovo in città: “Voi uscite per
le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso (cfr. Mt 22,9). Soprattutto accompagnate
chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi»
(Mt 15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo”. E nella Evangelii Gaudium
36
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Papa Francesco ci ricorda ancora: “Come sono belle le città che,
anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi che
collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento
dell’altro” (EG 210). Come favorire la costruzione permanente
della città e della cittadinanza (cfr. Lettera a Diogneto)? Come
valorizzare come strumenti educativi le nostre opere d’arte, la
vita e la storia delle nostre comunità cristiane in città? Come
fare delle nostre scuole cattoliche luoghi di educazione e di
promozione della cittadinanza? Come costruire nuove relazioni, superando muri e barriere che spesso sono più dentro che
fuori di noi?
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Azioni
pastorali
		

proposta sperimentale

Partecipazione al voto

Credo che come cristiani dobbiamo sentire la preoccupazione di partecipare direttamente alla vita del Paese. Ritengo
pertanto importante – come ho già scritto in un decreto alla
Diocesi – prepararsi alle prossime elezioni politiche in parrocchia, con tavole rotonde, momenti di riflessione su temi sociali
(come la ripresa del tema del Lavoro, a cui è stata dedicata la
Settimana Sociale dei cattolici in Italia dello scorso ottobre
2017, a Cagliari), così da favorire interesse, condivisione dei
problemi e delle risposte, la partecipazione al voto. Anche il
diretto impegno politico dei laici cattolici è una ‘forma alta di
carità’, se vissuta come cammino di servizio al bene comune
delle nostre città e paesi. È bene partecipare ai momenti di
vita della città che aiutano a conoscere i problemi, ad affrontarli insieme (penso, ad esempio, a eventi come il Convegno
nazionale dei Centri interculturali, la manifestazione ‘Inter38
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nazionale’, alla rete Ferrara accoglie, Ferrara Bene Comune,
Agire sociale…). Sono occasioni importanti di educazione dei
giovani e degli adulti, oltre che una forma di collaborazione
delle associazioni e dei movimenti cattolici alla crescita comune.
			

esperienza

Il servizio civile

Il servizio civile nazionale, unito anche a nuove forme di cittadinanza attiva, è uno strumento significativo di educazione dei
giovani, italiani e stranieri, alla solidarietà, alla pace, alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, alla salvaguardia del Creato. Non può mancare nelle nostre parrocchie, con
l’aiuto anche della Caritas diocesana e di tante reti di Associazioni e cooperative cattoliche accreditate al sistema nazionale
di servizio civile, la proposta di accompagnare i giovani a conoscere le nuove esperienze di servizio civile.

Giornata mondiale
				 della pace
				 e Giornata mondiale
				 del migrante e del rifugiato

			

celebrazione

Da oltre 100 anni la Giornata del migrante e del rifugiato, voluta da papa Benedetto XV allo scoppio della Prima guerra mon-
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diale di fronte alla miseria e alla povertà di tanti profughi e di
tanti emigranti italiani cacciati dalle loro case e rimpatriati dai
paesi belligeranti, e da 50 anni la Giornata della pace, voluta da
papa Paolo VI, per condividere le ansie di pace e di giustizia che
salivano anche dai movimenti giovanili del ‘68, sono occasioni
importanti nelle nostre comunità per riflettere e pregare alla
luce di due grandi temi di attualità – la pace e le migrazioni – e
per una consapevole azione sociale e politica che condanni ogni
forma di lotta di classe, di pregiudizio, di violenza.
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Una Chiesa
inquieta

U

n’immagine originale della Chiesa che esce dall’Evangelii
Gaudium è quella di una Chiesa protesa verso tutti, alla
costante ricerca del dialogo esistenziale in senso ampio, come
una Madre che non si dà pace per i suoi figli: “col volto di mamma che comprende, accompagna e accarezza” (Papa Francesco).
Una Chiesa inquieta è una Chiesa che accoglie chi è in cammino,
affiancandosi ad essi, abitando la stessa casa, come nel cammino dei discepoli di Emmaus, nello spirito del Concilio Vaticano II,
cioè di una Chiesa, che è formata da “coloro che camminano sul-
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la terra” (LG 10) e “che cammina insieme con l’umanità tutta ” (GS
40). Un luogo significativo dell’umanità in uscita, che incontra
oggi la Chiesa in uscita, è dato dalle pratiche (forse meglio dai
gesti e dai luoghi, dai segni) di accoglienza delle persone provenienti da inedite frontiere di dramma, come quella dell’esodo di
popoli. L’arrivo di queste persone, fisicamente e forzatamente
«in uscita» dalle loro terre, mette alla prova la nostra autentica
disponibilità a non trasformare il riferimento alla via dell’uscire un puro esercizio retorico, in quanto ci spinge a passare da
progetti puramente assistenziali a progetti di “inclusione e integrazione sociale e comunitaria”, come il Papa ha ricordato nel
discorso alla città e alla Chiesa di Prato.
Una Chiesa inquieta è una Chiesa che ascolta, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, specialmente dei poveri. L’ascolto è una delle qualità essenziali della nuova evangelizzazione per chi è in cammino, in strada. È una Chiesa che non ha
come prima preoccupazione le cose, le strutture, ma le lascia
per andare incontro alle persone, convinti che l’evangelizzazione si fa “da persona a persona”.
Una Chiesa inquieta è una Chiesa della Pentecoste, che non ha
paura della diversità, ma assume la diversità come ricchezza,
non ha paura di subire violenze, ma assume la non violenza, non
ha paura di allontanarsi, ma ricerca i lontani. È una Chiesa li-
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bera, non vincolata alle stesse abitudini, alle stesse persone,
agli stessi riti, agli stessi paesi. “La pastorale in chiave missionaria – scrive Papa Francesco – esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è sempre fatto così’” (EG 33). L’invito
del Papa è ad essere audaci e creativi. È una Chiesa che ama il
mondo – che vuole ‘migliore’ (EG 183) – , che si fa accompagnare
dalle persone, uomini e donne, che vivono la laicità per conoscere il mondo: del lavoro, della cultura, della famiglia, della
pace, dell’economia, della politica. È una Chiesa finalmente più
laica, quella in uscita, dove il ruolo della donna ritorna ad essere
importante (EG 103).
Quale è il senso di questo accompagnare e accarezzare? I luoghi sacramentali sono luoghi di giudizio, tribunali o luoghi di accompagnamento? La parrocchia è luogo di servizi prima che di
ascolto? Qual è il nostro atteggiamento verso chi arriva nelle
nostre comunità per la prima volta, perché studente, lavoratore, proveniente da altre regioni d’Italia e del mondo?
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Azioni
pastorali
L’attenzione ai separati
			 e ai divorziati risposati
			 nelle nostre comunità

		

proposta sperimentale

Alla luce anche dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitiae di
Papa Francesco si tratta di aiutare divorziati e risposati a sentirsi Chiesa, valorizzando anche la loro competenza ed esperienza. Siamo impegnati alla Formazione di un’equipe di persone in
Diocesi per aiutare i presbiteri che in foro interno (soprattutto
nella Confessione e nella direzione spirituale) o in foro esterno
(nella visita alle famiglie, nella preparazione ai sacramenti…) incontrano l’esperienza di divorziati o risposati e che desiderano
fare un cammino di conversione personale e di coppia, che può
anche concludersi con una rinnovata partecipazione alla Penitenza e all’Eucaristia.
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L’impegno di tutti
				 per chi vive
				 la sofferenza familiare

			

esperienza

Per i sacerdoti iniziare esperienze di accompagnamento, che
dal sacramento della Riconciliazione o dalla direzione spirituale possano arrivare a percorsi catecumenali di ritorno alla
comunione piena nella Chiesa. Per i laici segnalare esperienze
di sofferenza familiare, legate a una condizione irregolare in ordine al matrimonio cristiano, che possano trovare nuove strade
di comunione piena.
celebrazione
Giornata diocesana
				 e parrocchiale
				 della famiglia

			

Giornata diocesana e parrocchiale della famiglia (strumento
annuale: educare la famiglia al bene comune), con l’attenzione
anche alle famiglie che sono in difficoltà e non solo per celebrare gli anniversari di matrimonio.
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Cari fratelli e sorelle,
rileggere insieme alcune immagini di Chiesa,
può aiutarci a condividere un cammino pastorale, con serenità
e con responsabilità, confidando nella benedizione del Signore
che mai lascia soli i suoi figli e le sue figlie. Ancora una volta,
come con Caino, il Signore ci raggiunge e ci domanda: “Dov’è tuo
fratello?”. La vita cristiana non può essere vissuta in solitudine,
senza interesse per gli altri, senza una comunità, senza una speranza. Dio ci aiuti a sentirci Chiesa, Sacramento dell’Amore, Madre, Santa, in città e sempre in dialogo, inquieta.
Vi benedico

8 Dicembre 2017,
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria

+ Gian Carlo, Vescovo
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