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PREGHIERA DI APERTURA

Preghiera  

(V sessione – 30 aprile 2021) 

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Vescovo: La pace sia con voi. 

Tutti: E con il tuo spirito. 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

Tutti: Dio grande e misericordioso, per mezzo di Cristo, 

tuo figlio, guidi la storia del mondo 

e crei continuamente sentieri di comunione tra i popoli 

con la forza del tuo santo Spirito. 

Fa’ che i cristiani della nostra  

Chiesa di Oppido Mamertina - Palmi 

diventino sempre più consapevoli e grati 

dei doni ricevuti 

e vivano con responsabilità e amore 

il mandato che affidi a ciascuno di loro: 

quello di testimoniare ovunque, 

dalla propria famiglia fino in ogni ambiente di vita, 

la tua bontà misericordiosa, 

Rivelataci dal tuo figlio Gesù, 

ritrasmessa e continuamente attualizzata 

dallo Spirito Santo. 

Rendici autentici testimoni 

e fedeli annunciatori della tua misericordia. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore 

nello Spirito Santo. Amen. 
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Dall’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium di Papa 

Francesco (nn. 20-24) 

“Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di 

uscita che Dio vuole provocare nei credenti […] tutti siamo 

chiamati a questa nuova uscita missionaria […] uscire dalla 

propria comodità ed avere il coraggio di raggiungere tutte le 

periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”. “La gioia 

del Vangelo è una gioia missionaria […] è un segno che il 

Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la 

dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare 

e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre”. “La chiesa in 

uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono 

l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che 

fruttificano e festeggiano. La comunità evangelizzatrice 

sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 

nell’amore (cfr.1 Gv 4,10) e per questo essa sa fare il primo passo, 

sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i 

lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. 

Sol. Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a 

testimoniare, mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede in te 

e a proclamare il tuo amore misericordioso, 

sempre vivo e ardente verso tutti. 

Tutti: Noi ti benediciamo, Signore, nostro Dio. 

Sol. Sia il Sinodo della tua Chiesa di Oppido M. Palmi un 

impegno che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di 

Dio, chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di 

Cristo, volto della misericordia del Padre. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 
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Sol. Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità 

della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile della tua Parola, 

insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi, 

in vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo susciterà, 

a promozione di una cultura della misericordia. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol. Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità 

di diventare santi nell’oggi di questo mondo 

e insieme permetta ai cristiani di diffondere 

il buon profumo di Cristo, 

al ritmo della fantasia della misericordia, 

dimensione centrale e permanente della vita cristiana. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol. Maria, madre della Misericordia, che nel cenacolo di 

Gerusalemme 

ha animato i primi discepoli di Cristo, 

in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo, 

ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto. 

Tutti: Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di 

misericordia. 

Vescovo: Padre, da cui proviene ogni santità, ascolta la preghiera 

che ti rivolgiamo per l’intercessione dei santi. Rinnova la nostra 

vita e rendici sempre più conformi all’immagine del Figlio tuo, 

santi come lui è santo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Tutti: Amen 
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Instrumentum laboris

II. IN CAMMINO

II.3 Con quale spirito?

− Attenzione al territorio e ai segni dei tempi

− Accoglienza

− Ascolto

− Dialogo:

✓ ad intra

✓ ad extra

➢ cultura moderna

➢ interreligioso

− Amore/correzione fraterna

− Credibilità (scandali)

− Collaborazione

− Corresponsabilità

I. CHIESA

I.2 Che fai?

− Catechesi
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II. IN CAMMINO

II.3. Con quale spirito?

− ATTENZIONE AL TERRITORIO E AI SEGNI DEI TEMPI

La Chiesa deve individuare nuove strade per santificare il

mondo, partendo da una conoscenza capillare del nostro territorio 

e della nuova situazione culturale in cui ci troviamo, mediante 

una riforma concreta della sua presenza. È necessario coltivare la 

sensibilità verso l’ambiente, manifestandola mediante la cura dei 

giardini, degli oratori e degli spazi verdi attorno alle Parrocchie 

perché anche attraverso la natura si diffonda il buon profumo di 

Cristo.  

Se prima il territorio viveva all’ombra del campanile, oggi è 

la Parrocchia a doversi situare nei diversi “territori” di vita della 

gente per capirne i problemi e le possibilità. Non basta una lettura 

sociologica e culturale dei dati, ne occorre anche 

un’interpretazione evangelica, ecclesiale. Tale compito riguarda 

tutti, ma soprattutto i Consigli Pastorali Parrocchiali, i gruppi 

presenti in Parrocchia che per primi devono uscire 

dall’autoisolamento attraverso la valorizzazione del dialogo 

culturale nelle sale della comunità, nell’associazionismo 

d’ambiente e nei mezzi di comunicazione sociale.  

La Parrocchia per sua natura nasce e si sviluppa in uno stretto 

legame con il territorio1. Grazie a tale legame, essa ha potuto 

mantenere quella vicinanza alla vita quotidiana della gente che la 

qualifica rispetto ad altre realtà con cui nella Chiesa si dà forma 

comunitaria all’esperienza di fede. Oggi il legame con il territorio 

diventa, però, più complesso: sembra allentato, perché i confini 

della Parrocchia non racchiudono più tutte le esperienze della sua 

1 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle 

Parrocchie in un mondo che cambia. Nota pastorale.  

9



gente. Il territorio risulta allora “moltiplicato” perché la vicenda 

umana si gioca oggi su più fronti, non solo geografici ma 

soprattutto antropologici. Proprio questo impone che si trovi un 

punto di riferimento unitario perché anche la vita di fede non 

subisca una frammentazione o venga relegata in uno spazio 

marginale dell’esistenza. L’ambito geografico conserva ancora 

un’indubbia valenza culturale, fornendo i riferimenti affettivi e 

simbolici che contribuiscono a definire l’identità personale e 

collettiva. Nella concretezza del legame locale si definisce e si 

rafforza il senso dell’appartenenza anche ecclesiale.  

Il vivo e diffuso senso di appartenenza alla Chiesa che 

caratterizza la nostra realtà italiana – attestato in diversi modi – 

appare veicolato dalla comunità ecclesiale che si trova e agisce in 

quel luogo. Il riferimento al territorio, inoltre, ribadisce la 

centralità della famiglia per la Chiesa. La comunità nel territorio 

è infatti basata sulle famiglie, sulla contiguità delle case, sul 

rapporto di vicinato. La presenza della Parrocchia nel territorio si 

esprime anzitutto nel tessere rapporti diretti con tutti i suoi 

abitanti2, cristiani e non cristiani, partecipi della vita della 

comunità o ai suoi margini. Nulla nella vita della gente, eventi lieti 

o tristi, deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta e

attiva della Parrocchia, fatta di prossimità, condivisione, cura. Ne

sono responsabili il Parroco, i sacerdoti collaboratori, i diaconi; un

ruolo particolare hanno le religiose per l’attenzione alla persona,

propria del genio femminile. Per i fedeli laici la Parrocchia è tipica

espressione della loro testimonianza. Presenza sul territorio vuol

dire sollecitudine della comunità cristiana verso i più deboli e gli

ultimi: farsi carico degli emarginati, il servizio dei poveri, antichi

2 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle 

Parrocchie in un mondo che cambia. Nota pastorale, n. 10.  
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e nuovi, la premura per i malati e i minori in disagio. In tal senso, 

bisogna sempre spronare a «una nuova “fantasia della carità”»3. 

Presenza è anche capacità da parte della Parrocchia di 

interloquire con gli altri soggetti sociali nel territorio. La cultura 

del territorio è composizione di voci diverse; non deve mancare 

quella del popolo cristiano, con quanto di decisivo sa dire nel 

nome del Vangelo per il bene di tutti. Le aggregazioni laicali della 

Parrocchia si facciano parte attiva dell’animazione del paese o del 

quartiere nei diversi ambiti sociali e culturali. Soprattutto l’ambito 

culturale ha bisogno di una presenza vivace della Chiesa da 

affiancare a quella – già sperimentata e riconosciuta – sul versante 

sociale. In molte Parrocchie sono presenti scuole, istituzioni 

sanitarie, luoghi di lavoro, strutture sociali: la comunità entri in 

dialogo e offra collaborazione, nel rispetto delle competenze, ma 

anche con la consapevolezza di avere un dono grande, il Vangelo, 

e risorse generose, gli stessi cristiani. Lo stesso vale per le 

istituzioni amministrative, evitando tuttavia di diventare “parte” 

della dialettica politica. La comunità cristiana deve, inoltre, 

sostenere la giustizia sociale, ossia la legalità, il lavoro pulito ed 

onesto, chiedendo a Dio la forza e il coraggio per impegnarsi a 

combattere il clientelismo, la mafia e i comportamenti mafiosi.  

Gli ambiti della carità, della sanità, del lavoro, della cultura e 

del rapporto con la società civile sono terreno dove la Parrocchia 

ha urgenza di muoversi raccordandosi con le Parrocchie vicine, 

nel contesto delle unità pastorali, delle Vicarie o delle zone, 

superando tendenze di autosufficienza e investendo in modo 

coraggioso su una pastorale d’insieme. La Chiesa può così essere 

sempre più guida nell’affrontare con sguardo evangelico il 

discernimento degli odierni fenomeni culturali. 

3 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte, n. 50. 
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− ACCOGLIENZA

Solo l’accoglienza permette di sperimentare l’incontro 

comunitario con il Dio vivente e camminare insieme verso una 

Chiesa partecipativa e corresponsabile. Ciò avviene attraverso il 

linguaggio dell’amore disinteressato, della fraternità e del 

discepolato che testimoniano relazioni di sostegno e di esempio 

cristiano all’interno di una Chiesa amica, accogliente, ospitale, 

dove ci si senta davvero nella Casa del Padre. 

La Chiesa sia perciò ospedale da campo, accogliente, vicina 

ai giovani, ai poveri, agli scartati, ai lontani. Una Chiesa gioiosa, 

generosa, audace, piena d’amore e di vita contagiosa. Una Chiesa 

a totale servizio di Dio e che non si serve di Dio, ma è attenta ai 

bisogni dell’uomo. Una Chiesa aperta, amante delle cose pulite, 

senza lo scandalo di inimicizie tra cristiani e particolarmente tra 

membri del clero. Dialogo e accoglienza si dovranno inoltre 

misurare con la capacità di ascolto e di comunione.  

La Chiesa deve essere capace di ascoltare ed accogliere tutte 

le voci che esprimono il desiderio di comunione e la sete di 

conoscenza del Verbo Incarnato attraverso il coinvolgimento 

delle famiglie, delle coppie, degli anziani, dei giovani e dei 

bambini in un unico ed articolato cammino di fede.  

− ASCOLTO

L’ascolto è una dimensione umana ed ecclesiale essenziale 

poiché costituisce il primo passaggio dell’accoglienza e il tramite 

che agevola le relazioni. L’ascolto si configura quindi come la 

risposta concreta al rilancio pastorale della Chiesa. L’ascolto è 

comunicazione solidale che, insieme all’accompagnamento, è 

indispensabile per una fraternità gioiosa e sobria, per una 

missione apostolica forte e una proposta di spiritualità solida. È 

quindi necessaria una Chiesa molto più vicina, soprattutto nelle 
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piccole comunità, ai problemi concreti dei fedeli e che sia più 

pronta all’ascolto, avviando uno stile nuovo di presenza pastorale, 

fatta meno di cose da fare e più di ascolto, di relazioni amichevoli 

e familiari da creare o da coltivare con maggiore attenzione, 

tempo e disponibilità. Oggi nei nostri paesi e nei nostri ambienti 

di vita, tanta gente soffre di solitudine e quindi di mancate 

relazioni. Non si trovano persone fidate con cui condividere la 

propria vita. Il riunirsi e il camminare insieme devono comportare 

l’ascolto di tutti i membri Parrocchiali, anche di quelli che fanno 

parte di realtà più piccole.  

− DIALOGO

✓ ad intra

✓ ad extra

➢ cultura moderna

➢ interreligioso

È oggi necessaria l’incarnazione di un nuovo stile relazionale 

fatto di dialogo che vuol dire, innanzitutto, vivere nella fede e 

diventare dono per gli altri. Il binomio, dialogo-dono è 

imprescindibile nell’ecclesiologia di comunione che nutre e 

trasforma il cammino della Chiesa. Dopo l’abilità di saper 

ascoltare e parlare in modo comprensibile per l’interlocutore, il 

dialogo è molto importante, in quanto è un atteggiamento di 

apertura che permette di conoscersi, accettare gli altri nel loro 

modo di essere, pensare ed esprimersi, condividendo gioie, 

fatiche, desideri, speranze e valori religiosi. Il dialogo non è un 

uniformarsi allo spirito del mondo, bensì è un veicolare 

l’annuncio cristiano nel mondo in circostanze culturali molto 

cambiate. Pertanto è indispensabile percorrere la strada 

relazionale potenziando una pastorale in tal senso.  

13



C’è bisogno di una Chiesa missionaria che dialoghi con le altre 

Confessioni cristiane e le altre religioni, soprattutto con i 

musulmani. In tal senso, è necessario curare con più 

determinazione una formazione adeguata per tutti gli operatori 

pastorali.  

Una particolare risorsa per il dialogo ad intra e ad extra nella 

Chiesa è costituita dalle ricchezze di arte e di storia custodite in 

tante Parrocchie: edifici, dipinti, sculture, suppellettili, archivi e 

biblioteche possono diventare terreno di incontro con tutti. Basta 

poco a risvegliare un interrogativo e a far partire il dialogo sulla 

fede: ad esempio illuminare un dipinto solitamente in ombra e/o 

offrire un sussidio minimo per sottolinearne il significato 

religioso. È sufficiente per far sentire i visitatori accolti e 

suggerire un mistero affascinante pronto a rivelarsi. Si tratta di 

continuare a intessere il dialogo tra fede e cultura e ad incidere 

sulla cultura complessiva della nostra società, valorizzando 

l’eredità cristiana in essa ancora presente – dall’arte, appunto, 

fino alle forme della vita civile – sia pure disarticolata e sfigurata, 

ma pronta a riemergere in alcune circostanze come speranza o 

come nostalgia. Questa presenza e quest’azione culturale 

rappresentano un terreno importante perché il primo annuncio 

non cada in un’atmosfera estranea e/o ostile4. Sulla correlazione 

tra annuncio e cultura andrebbe, quindi, sviluppata una 

«pastorale dell’intelligenza»5, per la quale la Parrocchia dovrà 

avvalersi dell’apporto di istituzioni, centri, associazioni culturali.

 

4 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA 

NUOVA EVANGELIZZAZIONE, Direttorio per la catechesi, nn. 319-393.  

5 BENEDETTO XVI, Incontro con i partecipanti al IV Convegno Nazionale della 
Chiesa Italiana del 19 ottobre 2006.  
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− AMORE /CORREZIONE FRATERNA

La correzione fraterna è un’azione che sana le ferite della 

Chiesa. Gesù stesso ci ha insegnato a correggere con amore e 

nella verità il fratello che sbaglia. Pertanto, chi corregge deve 

imitare Gesù che perdona e non disprezza; deve farlo con animo 

sereno, porgendo la mano, affinché l’altro si ravveda e rialzandosi 

riprenda il cammino con fiducia e speranza. Gesù invita alla 

correzione e alla pace tra quanti sono in lotta, tra chi è offeso e 

chi ha offeso. Egli promuove questo invito anche a livello 

comunitario. La comunione richiede un’attenzione coscienziosa, 

spirito di sacrificio e responsabilità nei confronti dell’altro. 

Emerge un invito forte a riscoprire il valore della comunione, a 

superare le frontiere di difficoltà sempre più rilevanti sia nel clero 

e sia nel laicato. Per incamminarsi verso una vera comunione è 

importante andare oltre la distanza generazionale, il cammino di 

formazione diverso, la scarsa conoscenza reciproca e la cultura 

meridionale carica di spinte individualistiche.  

− CREDIBILITÀ (SCANDALI)

Si richiede oggi una comunità cristiana che predichi i valori 

cristiani come valori assoluti di vita. La credibilità della Chiesa può 

essere realizzata solo con l’aiuto della Grazia divina. Per i presbiteri 

è necessario cooperare e, come diceva San Paolo, gareggiare nello 

stimarsi a vicenda dando così esempio di amore e credibilità (cfr. 

Rm 12,10). I laici chiedono la presenza di Cristo nella persona del 

Vescovo, dei presbiteri e dei diaconi per divenire credenti e 

credibili nella santa Chiesa. Solo attraverso la corretta ed efficace 

testimonianza la Chiesa può far sì che un numero crescente di 

persone faccia proprio il messaggio di Gesù. Il Signore chiede di 

essere suoi testimoni (cfr. Mc 13,9) attraverso innanzitutto l’unità 
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tra i membri della Chiesa. Tale unità deve essere sostanziata 

dall’amore e non essere solo apparente.  

La comunità cristiana deve affrontare gli scandali interni ed 

esterni e coordinare coraggiosamente la pastorale e le nuove 

risorse, sfide e prospettive diocesane su un territorio 

particolarmente complesso nell’attuale momento storico. È 

necessario camminare insieme con un costante prendersi cura gli 

uni degli altri in base alla vocazione che il Signore ha donato a 

ciascuno. In tutto ciò riveste particolare importanza la formazione 

permanente del clero e dei laici e il senso di corresponsabilità che 

crea un clima di famiglia. La comunità cristiana deve mettere al 

centro la preghiera per effettuare una pastorale ad imitazione di 

Cristo. Una Chiesa aperta al dialogo che sana con amore materno 

le ferite causate dalla fragilità umana e che è “amante delle cose 

pulite senza inimicizie eterne tra cristiani e particolarmente tra 

preti”. Una Chiesa che, proclamando la Verità, affronta 

coraggiosamente gli scandali e li chiama per nome nella 

consapevolezza che, nella misura in cui vengono identificati i 

tumori, è possibile estirparli. 

− COLLABORAZIONE-CORRESPONSABILITÀ

Tra le Parrocchie e la Diocesi ci vorrebbero rapporti di

collaborazione, una maggiore unità, facendosi guidare dallo Spirito 

Santo. È indispensabile un’alleanza educativa fra Parrocchia, 

famiglia e scuola. La corresponsabilità è indice di cristianità vissuta 

ed operante nella condivisione delle risorse e degli impegni 

individuali nello spirito di fraternità e carità per il bene della 

comunità Parrocchiale, della Chiesa diocesana e universale e nei 

vari ambiti sociali e familiari. Importante segno di comunione è la 

condivisione e il rispetto unanime delle norme pastorali adottate 

nella Diocesi. A tale scopo è opportuna un’azione ferma e decisa 

verso coloro che non si attengono alle norme diocesane. 
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➢ DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Con quale spirito la Chiesa locale dovrebbe operare per una 

pastorale efficace? Attenzione al territorio, accoglienza di tutti, 

ascolto docile, dialogo, amore, testimonianza collaborazione e 

corresponsabilità sono elementi dai quali non si può prescindere 

per arrivare al cuore della gente e farli innamorare di Gesù. Ci 

chiediamo:  

• Come, nella nostra Diocesi, possiamo essere cristiani e

comunità “feconde” capaci di generare altri alla fede, al

servizio, a scelte definitive e gioiose, come il matrimonio,

la vita religiosa, il presbiterato e il diaconato?
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I. CHIESA

I.2 Che fai?

− CATECHESI

«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 

Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta 

terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma, 

quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 

Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 

Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 

sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti» (Mt 13, 3-9). 

Semina ancora il Seminatore divino in un contesto molto 

difficile come il nostro: ad extra e ad intra del suo campo, che è 

la Chiesa. Ad extra: criminalità organizzata, secolarizzazione, 

individualismo ed egoismo generazionale, edonismo e cultura 

dell’effimero, materialismo e consumismo, stili di vita 

anticristiani veicolati dai mass media vecchi e nuovi, predominio 

del razionalismo scientista, laicismo e ateismo, sfiducia nella 

Chiesa e nelle sue istituzioni, anticlericalismo e propaganda 

anticristiana. Ad intra: carenza di fede vera, incoerenza tra fede e 

vita, mancanza di trasmissione di fede in famiglia, scarsa 

formazione cristiana dei fedeli, inadeguata preparazione del 

clero, laicizzazione del clero, clericalizzazione dei laici, carente 

preparazione degli operatori pastorali, devozionismo e pietismo, 

Parrocchialismo, scandali e divisioni interne6. 

Semina il Seminatore ed ancora oggi nella nostra terra si serve 

dei suoi operai. Ma la difficoltà in cui si trovano i nostri operatori 

pastorali, catechisti e parroci è data dal fatto che si constata che il 

modo di fare catechesi (la semina) non riesce più a dare risultati 

6 Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 50-109. 
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significativi. Una catechesi finalizzata esclusivamente alla 

ricezione dei Sacramenti non ha prodotto ciò che si era sperato: i 

ragazzi scompaiono dalle Parrocchie dopo la Cresima, i genitori 

sono in gran parte assenti, i catechisti vivono gravi problemi di 

frustrazione. Soprattutto, scompare la vita cristiana nelle famiglie 

e le Parrocchie diventano luoghi in cui si chiedono servizi 

religiosi generici, cercati ancora solo per abitudine, per 

convenzione sociale o per altri motivi che poco hanno a che fare 

con la fede cristiana. In questa situazione è necessaria nella nostra 

terra una conversione pastorale.  

Compito principale della catechesi è iniziare alla vita cristiana 

sia i fanciulli sia gli adulti, che hanno cessato di svolgere la 

funzione loro propria: quella di trasmettere la fede alle nuove 

generazioni. Infatti, l’unico modo conosciuto lungo la storia della 

Chiesa con cui si può trasmettere la fede è questo: di padre in 

figlio, tramite le parole dell’annuncio, le celebrazioni liturgiche e 

la testimonianza della carità. Solo così si stringe un patto che lega 

la generazione dei padri con quella dei figli. Il legame è costituito 

dalla narrazione del fatto che ha fondato l’identità e, quindi, la 

libertà del popolo a cui le due generazioni appartengono: vale a 

dire la liberazione dal peccato e dalla morte con il sacrificio 

redentore del Cristo e con la sua risurrezione. Quando gli adulti 

della nostra Diocesi hanno cessato di trasmettere i contenuti di 

fede con la narrazione dell’evento fondante la fede stessa – Gesù 

Cristo – ci si è trovati con la porta di casa spalancata di fronte 

all’ospite più inquietante che possa esistere: il nichilismo. La 

domanda che ci si pone è: se ne può uscire? Se è la generazione 

dei padri ad avere perso il contatto con l’evento fondante la fede, 

è innanzitutto ad essa che bisogna rivolgersi, con lo scopo di farle 

incontrare di nuovo il Signore, morto e risorto, e farle recuperare 

la funzione essenziale che ha nei confronti dei figli: ridiventare 

narratrice dell’evento della salvezza.  
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Iniziare alla vita cristiana significa iniziare a vivere da 

cristiani nel nostro mondo, iniziare all’ascolto ed alla pratica della 

Parola di Dio, iniziare a celebrare da veri seguaci di Cristo 

l’Eucaristia, iniziare a partecipare alla vita della comunità 

Parrocchiale e diocesana, iniziare a vivere la fede, la speranza e 

la carità, che Gesù ci ha donato, poiché mandato dal Padre per la 

salvezza di tutti. In questa svolta catechetica elemento 

fondamentale imprescindibile è il cristocentrismo: è Gesù che 

occorre narrare; è in ascolto di Lui che bisogna mettersi per 

allenarsi alla vita cristiana. Gesù è il centro vivo della nostra fede, 

da cui dipendono il nostro modo di accostarci al Padre, il nostro 

modo di vivere la Chiesa, il nostro impegno quotidiano in 

famiglia e nella società. Ѐ Gesù che continua oggi a farci suoi 

discepoli e a salvarci. Ritrovare il centro della nostra fede è 

importante per non diluire l’annuncio cristiano in un vago 

perbenismo morale o in una non meglio precisata religiosità. 

Un ruolo fondamentale nella conversione pastorale della 

catechesi assume il catechista: egli non si deve occupare solo dei 

ragazzi, ma anche degli adulti; non lavora mai da solo, ma in 

équipe; accompagna durante tutte le tappe del cammino di 

formazione nella e della fede fino all’inserimento nella comunità 

cristiana; fa da tramite tra coloro che accompagna e la comunità 

stessa. Non insegna soltanto, ma vive ciò che insegna.  

Il catechista-accompagnatore è figura a cui fare riferimento 

per la scoperta della vita cristiana e per l’esplorazione della 

comunità, con tutti i suoi aspetti di vita e le persone che la 

compongono: «Il catechista sa raggiungere i fedeli nelle loro 

concrete situazioni e a loro si accompagna giorno dopo giorno 

lungo un itinerario sempre singolare […]. Il metodo del 

catechista diventa servizio fraterno, in una ricchezza di 

insegnamenti, di proposte e di suggestioni che sviluppano ed 
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adattano le facoltà spirituali del cristiano»7. Quello di cui c’è 

estremamente bisogno è la formazione dei catechisti, elemento 

messo in chiaro già dal documento di programmazione della 

catechesi in Diocesi a cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano 

per l’anno pastorale 1988-1989: «La formazione dei catechisti è 

il problema che maggiormente impegna e sul quale convergono 

tutte le iniziative dell’UCD. Se la catechesi è un insegnamento 

della fede essa postula da parte degli operatori della catechesi 

uno studio adeguato. […] Occorre studiare, studiare di più, non 

perché il cristianesimo sia la religione del libro, ma perché se 

non si conoscono adeguatamente i contenuti di fede non si può 

educare alla fede. […] Sono i catechisti l’anima della catechesi; 

essi che, con la formazione spirituale e culturale, sono capaci di 

far diventare la lettera morta una parola viva che trasforma la 

vita»8.  

Già da allora si stabiliva che la formazione dei nuovi 

catechisti passasse all’Istituto di Scienze Religiose – l’attuale 

Istituto Superiore Teologico e Pastorale (ISTeP) – dove era 

previsto un corso biennale con lezioni due volte alla settimana. Ѐ 

fondamentale che questa formazione riprenda il suo corso per 

avere catechisti-accompagnatori all’altezza del loro 

importantissimo compito.  

«La dimensione missionaria della Chiesa implica un impegno 

pastorale non indifferente, frutto del contributo di tutte le 

componenti della Chiesa locale, ma implica soprattutto la 

coscienza che il vero protagonista della missione è lo Spirito 

Santo. Questa verità deve animare la nostra Chiesa nel cammino 

di comunione e di testimonianza. In noi operatori pastorali deve 

7 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Rinnovamento della Catechesi, 

n. 168. 

8 UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO, Programma pastorale per la catechesi 
in Diocesi per l’anno 1988-1989, Marafioti, Polistena 1988, pp. 7-8. 
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radicarsi la coscienza che […] tutti i tentativi andranno vanificati 

se facciamo affidamento più sulle nostre capacità umane ed 

organizzative che sulla Sua presenza»9. Nel contesto fortemente 

secolarizzato della Piana di Gioia Tauro, l’azione catechistica 

deve assumere un taglio marcatamente missionario: «Non 

abbiamo altre scelte per la catechesi, sia Parrocchiale che 

associativa e dei movimenti»10. 

➢ DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Che cosa fa la Chiesa? Essa ha dei pilastri senza i quali il suo 

apostolato non si reggerebbe, tra di essi c’è la catechesi che è 

spesso legata a metodi obsoleti e genera un senso di noia e di 

insoddisfazione, mirata ai soli sacramenti dell’iniziazione 

cristiana. Alla Chiesa viene fatta spesso l’accusa di un eccessivo 

ritualismo e di un’eccessiva cultura dell’apparire che si ferma 

solo all’estetica: a volte gli stessi “segni” liturgici rischiano di non 

esprimere più il mistero celebrato. Il segno di una Chiesa viva è, 

invece, la carità in tutte le sue forme. Ci chiediamo:  

• La Chiesa italiana si sta orientando verso percorsi catechetici

legati al catecumenato, che presuppongono una

reimpostazione degli itinerari formativi sia nei tempi che nei

ritmi annuali. Le nostre comunità Parrocchiali sono

disponibili a ripensare le loro forme di catechesi

coinvolgendo anche le famiglie? Quali sono le difficoltà?

Perché non passa la convinzione che il cammino di fede è un

accompagnamento costante di famiglie, adulti, giovani,

ragazzi sulla strada del Vangelo? Come orientarci per uscire

da questa situazione?

9 UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO, Programma pastorale per la catechesi 

in Diocesi per l’anno 1988-1989, p. 3. 
10 Ivi, p. 4. 
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• Quali proposte di evangelizzazione per giovani, adulti,

anziani e famiglie?

• Cosa fare per evitare che le nostre liturgie diano

l’impressione di uno spettacolo vuoto, accademico e senza

riscontro nella vita concreta? Come rendere le liturgie più

vitali e funzionali per l’incontro con Cristo e la comunione

nella Chiesa?

• La domenica è il centro della vita cristiana come incontro con

Dio e con la comunità ed ha il culmine nella celebrazione

dell’Eucarestia. Come evangelizzare il popolo per dargli il

desiderio di partecipare alla Messa festiva? Come rendere

l’incontro con Gesù più coinvolgente?

• Cosa dobbiamo fare per i numerosi immigrati? L’opera della

Caritas è sufficiente per affrontarne i problemi?

• Nelle nostre Caritas ci si limita alla distribuzione del pacco

alimentare e quindi ad un aiuto assistenziale senza nessuna

attenzione alla persona?

• Anche nella Caritas Parrocchiale e diocesana vi sono

individualismo e mancanza di senso ecclesiale? C’è rete con

le Caritas italiane e con enti laici preposti alla solidarietà?

• Quali proposte da attivare per nuove forme di volontariato

che abbiano come fondamento Gesù Cristo?

• Quale pastorale per raggiungere gli anziani e i carcerati?
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LO SPIRITO CHE ANIMA 

IL CAMMINO DELLA CHIESA 

Introduzione: partiamo dalla Catechesi 

Siamo nella Seconda Sezione del nostro percorso 

teologico riguardante nello specifico la riflessione sul 

cammino sinodale. Don Cosimo Furfaro ci ha 

presentato la Chiesa secondo il Concilio Vaticano e 

Mons. Giuseppe Demasi, partendo da uno dei pilastri 

dell’Instrumentum Laboris, la Carità, ci ha fatto 

riflettere sulle categorie di persone alle quali la nostra 

Chiesa diocesana si rivolge e quali servizi essa 

dovrebbe offrire. Oggi, a partire da un altro pilastro, la 

Catechesi, svilupperemo il terzo punto 

dell’Instrumentum Laboris: con quale spirito la nostra 

Chiesa diocesana svolge la sua missione? 

Il Nuovo Direttorio per la Catechesi afferma: 

«L’Evangelizzazione è un processo ecclesiale, ispirato 

e sostenuto dallo Spirito Santo, attraverso il quale il 

Vangelo è annunciato e si diffonde»1. 

La prima parte del documento presenta il fondamento 

teologico della catechesi come appartenente al 

processo di evangelizzazione della Chiesa. 

1 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA 

EVANGELIZZAZIONE, Direttorio per la Catechesi n. 31, 2020. 
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Il Direttorio ci permette di programmare una catechesi 

non pensata solo per i bambini o per i ragazzi, ma che 

abbracci la vita di ogni battezzato e di ogni credente. 

Risulta necessario slegare la catechesi dal legame forzato

ai Sacramenti: non si fa catechesi per ricevere un 

Sacramento, ma per comprendere meglio la nostra vita 

inserita nel mistero di Cristo e per essere, con i propri 

doni e carismi, a servizio della comunità cristiana e 

della Chiesa. Inoltre è essenziale liberare l’annuncio 

dalla gabbia di confronto col sistema scolastico: non si 

deve pensare che come c'è l'aula di scuola, c'è 'aula di 

catechismo; come c'è il testo di scuola, c'è il testo del 

catechismo; come c'è la maestra o il docente così c'è la 

catechista. La catechesi non è questo! È piuttosto un 

inserimento progressivo nella vita della comunità 

cristiana, per essere capaci di dare anche oggi una vera 

testimonianza coerente. Partendo da queste linee 

concrete, il Direttorio si sofferma su due punti focali: 

inserire sempre più approfonditamente la 

catechesi in famiglia, nei luoghi più 

impensati. 

Il Direttorio ha cercato di non dimenticare nessuna 

condizione storica, proprio per dare la forza alla 

concretezza di una catechesi vissuta, sperimentata e 

testimoniata2. Anche la nostra Chiesa locale deve avere 

uno spirito catechizzante, incarnato nel territorio, che 

guardi alle realtà concrete e non agisca su aspetti 

2 Ivi. 
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precostituiti, ma guardi il reale delle situazioni3. La

Diocesi nasce infatti in un territorio e deve essere 

attenta a tutto ciò che succede nei luoghi dove opera e 

vive4. 

I Parte 

Con lo spirito di chi 

non è estraneo al proprio territorio 

La Chiesa locale getta quindi «le sue radici nella 

varietà dei terreni culturali, sociali ed umani5» e, nella 

Diocesi, la parrocchia esiste per evangelizzare in un 

determinato spazio e territorio, per trasmettere la fede 

là dove la gente vive e per garantire, con continuità, 

tutto ciò che permette l’annuncio di Cristo nell’oggi di 

uno specifico territorio. 

 «La parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame 

con il territorio. Grazie a tale legame, ha potuto 

mantenere quella vicinanza alla vita quotidiana della 

gente che la qualifica, rispetto alle altre realtà con cui 

nella Chiesa si dà forma comunitaria all’esperienza di 

fede»6. Il “territorio” è l’insieme delle relazioni 

intrattenute da chi vi abita, il modo di pensare, valutare 

e vivere l’esistenza. Da sempre la Chiesa si è inserita 

nei vari “territori” che ha incontrato, immergendosi 

3 Ivi.  
4 Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 164. 
5 CCC n. 835. 
6 CEI, Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, n. 10. 

28



nella vita quotidiana, nei modi di relazionarsi, di 

comunicare. Ha familiarizzato con il “territorio” per 

dialogare, per purificarlo, rafforzarlo e aprirlo al senso 

e al compimento profondo della storia umana rivelata e 

attuata da Gesù Cristo7. Il nostro territorio è stato 

profondamente trasformato dalla continua 

emigrazione, dalla mancanza di lavoro, dai tanti poveri, 

dalla presenza della ‘ndrangheta8, della massoneria, di 

immigrati di culture e religioni diverse.  Per questo e 

altri cambiamenti, le nostre parrocchie, pur essendo 

radicate nel tessuto sociale, non sono più il centro del 

territorio, non costituiscono più un punto di riferimento 

per le famiglie. È per questo che risulta necessario 

mettere tra le priorità diocesane la pastorale familiare, 

soprattutto in quest’anno speciale in cui Papa 

Francesco ha indetto, dal 19 marzo scorso, un anno di 

riflessione sull’Amoris Laetitia come opportunità per 

mettere in atto delle proposte pastorali a favore delle 

nostre famiglie. A tal proposito ha detto il Santo Padre: 

«Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo chiamati 

a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: 

esso richiede di essere fondato sull’amore che sempre 

rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In 

famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera 

quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti 

sono seri, profondi, e puri, quando il perdono prevale 

7 Cfr. Ivi.  
8 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, Nota Pastorale sulla 

‘ndrangheta. 
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sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del 

vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla 

serena adesione alla volontà di Dio. In questo modo, 

la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti 

coloro che sanno dare con gioia»9. Richiamandosi alla 

potenza evangelizzatrice della famiglia, la nostra 

Chiesa diocesana ritiene urgente rinnovare l’azione 

pastorale rivolta alle famiglie per camminare accanto 

ad esse nelle difficoltà che, soprattutto adesso, con la 

pandemia, in alcuni contesti si stanno facendo 

insostenibili. Sono le famiglie le protagoniste del 

nostro cammino ecclesiale ed esse devono riscoprire di 

essere dono per la Chiesa e per la società, ciascuna con 

le proprie fatiche, le proprie ferite, i propri tesori e 

quella bellezza che nasce dal desiderio di rimanere in 

Cristo e di camminare con Lui. 

È necessaria una pastorale impostata su discernimento, 

accompagnamento e cura di ogni coppia10. Bisogna 

stare accanto e in ascolto delle famiglie con pazienza e 

delicatezza, perché oggi, la fragilità dei legami 

familiari, ha conseguenze pesanti non solo sulla felicità 

delle singole persone, ma anche sulla società e 

sull’economia. La rottura delle famiglie genera 

povertà, isolamento sociale, solitudine. Bisogna porre 

attenzione alle famiglie lontane, a quelle disagiate, alle 

coppie in crisi, ai divorziati; occorre dar vita ad una 

9 FRANCESCO, Angelus, 27 dicembre 2020. 
10 Cfr. FRANCESCO, Amoris Laetitia, n. 294. 
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pastorale che sia attenta alle lore esigenze specifiche. 

Non dimentichiamo quello che afferma san Giovanni 

Paolo II11: La certezza che l’evangelizzazione, in 

futuro, dipende in gran parte dalla Chiesa domestica. 

L’avvenire dell‘umanità passa attraverso la famiglia! 

L’evangelizzazione trova nella famiglia il suo 

ambiente vitale privilegiato. 

Il radicamento nel territorio si esprime anche nel 

servizio che la Chiesa deve rendere alla gente per 

aiutarla ad affrontare, con sguardo evangelico, il 

discernimento dei fenomeni culturali che orientano la 

vita sociale. Una Chiesa attenta al territorio deve 

anche scrutare e saper leggere i segni dei tempi. 

Leggendo i segni dei tempi 

La formula ‘segni dei tempi’ ha un riferimento 

originario nell’espressione di Gesù riportata nel 

Vangelo secondo Matteo che dice: «quando si fa sera, 

voi dite: bel tempo perché il tempo rosseggia; e al 

mattino: oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. 

Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non 

sapete distinguere i segni dei tempi?» (Mt 16,2-3). La 

11 GIOVANNI PAOLO II, Familiaris Consortio, nn. 65 e 86. 
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formula è stata utilizzata da tanti pontefici12, il 

Concilio l’ha fatta sua in vari documenti13. 

I segni dei tempi possono indicare l’orientamento del 

cammino della Chiesa e le particolari caratteristiche di 

12 Da Papa Giovanni XXIII e dal Concilio Vaticano II. Nella Costituzione 

Humanae salutis (Natale 1961), Giovanni XXIII, richiamava 

l’insegnamento di Gesù: «Facendo nostra la raccomandazione di Gesù di 

saper distinguere i segni dei tempi, ci sembra di scorgere, in mezzo a tante 

tenebre, indizi non pochi che fanno sperare sulle sorti della Chiesa e 

dell’umanità». Anche nella Enciclica Pacem in terris (1963) il Papa 

indicava la condizione dei lavoratori e della donna, il processo di 

decolonizzazione e il dramma della potenza atomica come segni dei tempi 

ai quali prestare attenzione. 
13 Nel decreto sui presbiteri chiede che essi: «siano pronti ad ascoltare il 

parere dei laici… in modo da poter assieme riconoscere i segni dei tempi». 

Nel decreto sull’apostolato dei laici osserva: «Tra i segni del nostro 

tempo è degno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di 

solidarietà di tutti i popoli». Nel decreto sull’ecumenismo viene sollecitato 

il cammino ecumenico come risposta all’azione dello Spirito: «Siccome 

oggi, per impulso della grazia dello Spirito Santo in più parti del mondo 

con la preghiera, la parola e l’azione si fanno molti sforzi per giungere a 

quella pienezza di unità voluta da Gesù Cristo, questo Sacro Concilio 

esorta tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, 

partecipino con slancio all’opera ecumenica» (UR 4). Nella Costituzione 

pastorale Gaudium et Spes, infine, sono state indicate le linee di una 

teologia dei segni dicendo: «È dovere permanente della Chiesa di scrutare 

i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo 

adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi 

degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco 

rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo 

nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche; 

Il popolo di Dio, mosso dalla fede… cerca di discernere negli avvenimenti, 

nelle richieste e nelle aspirazioni cui prende parte insieme con gli altri 

uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del 

disegno di Dio. Ha concluso che “è dovere di tutto il popolo di Dio… di 

ascoltare attentamente, capire e interpretare i vari linguaggi del nostro 

tempo».  
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un periodo storico, come questo tempo del Covid, e 

spesso costituiscono sollecitazioni per le comunità 

ecclesiali nel dare risposte salvifiche. 

In tutte le realtà umane il cristiano è invitato a 

riconoscere segni di realtà divine, e cioè il disegno di 

Dio per l'Umanità, dalle sue origini fino alla sua fine, 

passando per il nostro presente. Per riconoscere i segni 

dei tempi occorre credere e capire che è il medesimo e 

unico Spirito di Dio che opera nell'universo, nella 

storia e nel cuore degli uomini. Secondo il Concilio 

Vaticano II, è anche la Chiesa, come soggetto 

collettivo, che discerne veramente i segni. Il Concilio 

lo afferma dicendo: «negli avvenimenti, nelle richieste 

e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli 

altri uomini del nostro tempo», il popolo di Dio «cerca 

di discernere [...] quali siano i veri segni della 

presenza o del disegno di Dio»14. 

La Gaudium et spes invita a prendere in considerazione 

tre realtà nelle quali si fa sentire un appello: «gli 

avvenimenti, le esigenze (i valori), le richieste»15. 

Oggetto di scandalo o di ammirazione, i segni dei tempi 

comportano una chiamata a rispondere, e talvolta 

indicano il luogo della risposta. Rispondere significa 

agire e coloro che rispondono diventano segno per altri. 

Potremmo definire segni del nostro tempo: i giovani 

sbandati, confusi e lontani, l’economia distorta, la 

14 PAOLO VI, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo Contemporaneo 

Gaudium et Spes n. 11. 
15 Ivi. 
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mancanza del bene comune, l’isolamento, la paura, 

pochi “ricchi” e molti “poveri”, la crescente 

disoccupazione, il potere della ‘ndrangheta e la politica 

corrotta. 

Per leggere i segni dei tempi ed essere presenti nel 

territorio bisogna mettersi in ASCOLTO16. 

II Parte 

Una catechesi che ha lo spirito dell’ascolto 

Shema’ Jisra’ el, «Ascolta, Israele!...» «il Signore è il 

nostro Dio, il Signore è uno solo! Amerai il Signore tuo 

Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le 

forze» (Dt 6,4-5). 

L’ imperativo «Ascolta!», in ebraico Shema’, nella 

Bibbia è sinonimo di “obbedire”. Si tratta, quindi, di 

un’adesione intima e non di un mero sentire esterno.  Il 

cuore dell’ascolto-obbedienza è l’accoglienza ferma 

della professione di fede monoteista: il Signore è uno 

solo! Nel testo ebraico sono implicati «il cuore, 

l’anima e le forze» nella loro totalità. Siamo, quindi, in 

presenza di tutto l’essere umano che deve pensare, 

fremere, operare, scegliere, orientandosi sempre verso 

Dio. L’ascolto della Scrittura consiste nel mettere in 

dialogo il Vangelo e la vita. Dall’ascolto della 

Scrittura, il fedele prosegue nell’ascolto dell’umano 

per passare poi a interrogarsi sul ruolo dell’ascolto 

16 Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, nn. 154-155. 
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nella vita di fede, avvicinandosi al dettato conciliare 

che pone la Chiesa tutta nella posizione di «religioso 

ascolto della Parola di Dio»17. L’ascolto porta a quella 

“teologia dell’accoglienza e del dialogo” che papa 

Francesco ha indicato come impegno inderogabile per 

affrontare le difficoltà e le contraddizioni del tempo 

attuale18. 

«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella 

consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”»19. È 

un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da 

imparare. L’ascolto riveste un carattere preliminare 

rispetto a ogni processo ecclesiale. Questa caratteristica 

dell’esistenza cristiana si riverbera nella Chiesa, per cui 

l’esercizio del ministero gerarchico avviene a partire 

dall’atto dell’ascolto del popolo di Dio nei singoli e 

nella sua totalità. «In questa Chiesa, come in una 

piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della 

base. Per questo coloro che esercitano l’autorità si 

chiamano “ministri”: perché, secondo il significato 

originario della parola, sono i più piccoli tra tutti. 

Tutto questo porta a interrogarsi sugli spazi e le 

modalità che dedichiamo all’ascolto che mettono 

fortemente in discussione soprattutto il nostro modo di 

17 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla 

Divina Rivelazione Dei Verbum, n. 1. 
18 Cfr. Assunta STECCANELLA, Ascolto attivo. Nella dinamica della fede e nel 

discernimento pastorale, Collana Sophia. Praxis 15, Facoltà Teologica del 

Triveneto, Edizioni Messaggero, Padova 2020, p. 11. 
19 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 171. 
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condurre incontri e riunioni in cui spesso, più che 

ascoltarsi, ci si parla addosso»20. 

Cito ancora l’Evangelii Gaudium: «il predicatore deve 

anche porsi in ascolto del popolo, per scoprire quello 

che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. In questo 

modo, egli scopre «le aspirazioni, le ricchezze e i limiti, 

i modi di pregare, di amare, di considerare la vita e il 

mondo, che contrassegnano un determinato ambito 

umano», prestando attenzione al «popolo concreto al 

quale si rivolge, se non utilizza la sua lingua, i suoi 

segni e simboli, se non risponde ai problemi da esso 

posti» 21. Ed ancora al n. 28: La parrocchia «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»22. L’ascolto 

diventa così uno dei temi centrali nella vita della Chiesa 

essendo il primo passo per l’accoglienza e diventa 

condizione necessaria per stabilire relazioni vive, 

significative, cordiali e rispettose con le persone. 

L’obiettivo è che ogni persona si senta desiderata, 

amata, bene accolta e aiutata attraverso il dono della 

parola di Dio che illumina la vita e fa scoprire la 

ricchezza dei doni che Gesù offre agli uomini. Ciò che 

sostanzialmente si deve evidenziare riguardo allo stile 

20 Cfr. Discorso di papa Francesco nel 50° del Sinodo dei vescovi; Cfr. 

Giandomenico MUCCI, L’importanza del dialogo nell’Evangelli Gaudium, 

Civiltà Cattolica, Quaderno 3936 (Volume II – 2014), p. 599. 
21 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 154. 
22 Cfr. Ivi, n.  28. 
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dell’ascolto è che bisogna assumere l’atteggiamento di 

Gesù sia per quanto riguarda l’attenzione e 

l’accoglienza delle persone, sia per quanto riguarda il 

suo ascolto della parola del Padre e l’obbedienza alla 

sua volontà. L’ascolto di Gesù è una vera e propria 

partecipazione profonda delle sofferenze e delle 

speranze umane. Per Lui ascoltare significa accogliere 

le persone e offrire loro quanto ha ascoltato dal Padre, 

cioè il suo Amore che libera e salva, che consola e dà 

forza. Tra le modalità più significative dell’ascolto c’è 

la custodia del silenzio intesa come uno scavare nel 

profondo di se stessi per farvi abitare “l’Io” dell’altro e 

per fare propria la sua parola. Chi ascolta apre il cuore 

alla gioia, alla gratitudine; ha un cuore misericordioso 

e un profondo spirito di preghiera. 

Nell libro del Deuteronomio, troviamo scritto: «nei 

vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete 

ascolto al piccolo come al grande, non temerete alcun 

uomo poiché il giudizio appartiene a Dio. Le cause 

troppo difficili per voi le presenterete a me e io le 

ascolterò» (Dt 1,17): mi pare di leggervi che ascoltare 

è accogliere senza discriminare, senza pregiudizi. A 

volte la Chiesa ha la tendenza a catalogare le persone, 

sente l'affanno e la pressione nel dover dare le risposte: 

«ma le cause troppo difficili per voi le presenterete a 

me e io le ascolterò»23. Ascoltare è anche essere umili, 

senza pretendere di dare la risposta sempre, essere 

23 Ivi. 
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convinti che siamo strumenti nelle mani di Dio: non 

siamo noi che dobbiamo salvare il mondo, ma noi 

siamo degli strumenti. 

Nel libro della Genesi il patriarca Abramo ci insegna 

l’arte dell’Ascolto: il Signore parla ad Abramo alle 

querce di Mamre24. 

Abramo ascolta, si alza per andare incontro alle 

persone, si prostra e li trattiene con grande rispetto e 

dignità, dà da bere e lava loro le mani, soddisfacendo i 

bisogni primari. Il pellegrino, l'ospite, il povero non è 

un oggetto, ma un soggetto con cui entrare in relazione. 

Nel continuare a capire come mettere in pratica 

l'ascolto, pensiamo alla Samaritana. Gesù si preoccupa 

di incontrare le persone e le va a cercare. Egli cerca il 

linguaggio adatto per stabilire un contatto personale 

con la Samaritana: la ascolta, la orienta, le indica una 

strada. Gesù ci fa vedere che a tutte le povertà 

dobbiamo dare attenzione. Potrebbe sembrare che il 

24 Gn 18,1-18: «Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre 

egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò 

gli occhi e vide tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide corse 

loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: Mio 

Signore se ho trovato grazia di fronte ai tuoi occhi non passare oltre senza 

fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi ed 

accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di 

pane e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire perché è ben per 

questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: Fa' pure come 

hai detto allora. Abramo entrò in fretta nella tenda e disse a Sara: Presto, 

tre staia di fior di farina, impastale e fanne focacce. All'armento corse lui 

stesso. Abramo prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si 

affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello 

che aveva preparato e li porse loro». 
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porsi in ascolto è un fare niente, non prendere 

iniziative, non esprimere una personalità. Al contrario, 

l'ascolto esige impegno, richiede calma, 

concentrazione, intuizione, discernimento, lettura dei 

messaggi gestuali, valutazione. Ascoltare è spogliarsi 

dei problemi personali, dimenticando l'orologio e non 

preoccupandosi delle risposte da dare e delle soluzioni 

da trovare. L'ascolto non è fine a sé stesso, ma porta al 

dialogo, che non significa sempre colloquio amabile. 

Catechizzare con il dialogo 

Difficilmente il dialogo, quando è vero, è sempre 

piacevole, a volte è anche duro, aspro. L'atteggiamento 

interiore ed esteriore è molto importante in esso, 

soprattutto se si vuole accogliere la domanda di aiuto 

che arriva dalla persona. E dialogare non è interrogare, 

non è confessare, non è intervistare. In questo contesto 

rientra anche l’ascolto e il dialogo con i giovani. 

Nell’Esortazione Apostolica postsinodale Christus 

Vivit emerge il tema di una Chiesa che desidera essere 

significativa per le giovani generazioni. Riprendendo 

alcuni passaggi del cammino sinodale, si è arrivati a 

riconoscere che purtroppo i fedeli non sempre hanno 

l’atteggiamento di Gesù. Invece di disporci ad 

ascoltare, «prevale talora la tendenza a fornire risposte 

preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar 

emergere le domande giovanili nella loro novità e 

coglierne la provocazione. D’altra parte, quando la 
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Chiesa abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un 

ascolto disponibile e attento dei giovani, questa 

empatia la arricchisce25». 

La Chiesa oltre a ciò deve dialogare ad intra e ad extra. 

Ad intra, cioè ridefinendo la propria identità, natura e 

missione alla luce delle nuove istanze sociali, storiche, 

politiche, culturali e mondiali. Da qui la rilettura 

trinitaria dell’essere Chiesa secondo la costituzione 

dogmatica Lumen gentium. Di questo ha già trattato 

ampiamente don Cosimo Furfaro nella sessione del 29 

gennaio scorso. 

Ad extra, agendo nella cultura moderna e nel dialogo 

con le altre religioni, tenendo in considerazione ciò che 

la circonda e la integra. 

a) Dialogo ad Intra: Ascoltare e dialogare con i

giovani

Ascoltare evidentemente significa essere aperti alla 

parola e all’esperienza di altri, che evidentemente 

possono “alterarmi” nelle mie convinzioni e nel mio 

equilibrio personale; è molto più facile parlare, 

esprimendo i propri punti di vista e argomentando le 

proprie convinzioni. Nel parlare non mi metto in 

discussione, mentre nell’ascoltare potrei sentire ciò che 

non mi aggrada, magari qualcosa che mi mette in crisi, 

forse parole che mi provocano una (sana) inquietudine. 

25 FRANCESCO, Esortazione Apostolica post-sinodale Christus Vivit, n. 65. 
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Per questo ascoltare è prima di tutto un esercizio di 

umiltà e di apertura alle novità dello Spirito, che non 

sempre corrispondono al nostro punto di vista26. 

L’ascolto è un incontro di libertà, che richiede 

pazienza, disponibilità a comprendere, impegno a 

elaborare in modo nuovo le risposte. L’ascolto non è 

quindi solo una raccolta di informazioni, né una 

strategia per raggiungere un obiettivo, ma è la forma in 

cui Dio stesso si rapporta al suo popolo27. L’ascolto è 

lo stile di Dio28. L’annuncio e il dialogo comportano 

anche un’apertura che vada oltre il nostro recinto. 

b) Dialogo ad Extra: cultura moderna

«Si tratta dell’incontro tra la fede, la ragione e le 

scienze, che mira a sviluppare un nuovo discorso sulla 

credibilità, è ciò che, una volta assunto, non solo viene 

redento, ma diventa strumento dello Spirito per 

illuminare e rinnovare il mondo»29. 

Dall’Evangelii Gaudium si può ricavare una sorta di 

lessico educativo, in cui le parole vanno dritte al cuore 

della verità sull’uomo e presuppongono una totale 

messa in gioco da parte di chi annuncia che non ha 

timore di “toccare” e “lasciarsi toccare” dall’altro. 

26 Cfr. Instumentum Laboris, Sinodo dei giovani, nn. 64-72. 
27 Ivi, n. 183.  
28 Cfr FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, nn. 169-173. 
29 Cfr. Ivi, nn. 132-134. 
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Per catechizzare è necessario comunicare: la pregnanza 

del messaggio si trasmette favorendo e coltivando la 

vicinanza cordiale, il calore del tono di voce, la 

mansuetudine dello stile delle sue frasi, la gioia dei 

gesti. Quindi un linguaggio rispettoso, e 

contemporaneamente denso di significato, essenziale e 

mai moraleggiante o indottrinante, che sappia 

accogliere profondamente il parlare dell’educando e al 

tempo stesso lo sappia guidare verso nuovi traguardi 

del sapere, dell’agire, dell’essere. In questo dialogare 

entrano anche le altre religioni (anche nella nostra 

Diocesi, per la presenza di molti immigrati). Il 

dialogo  tra le religioni è un segno dei tempi che la 
Chiesa cattolica ha accolto come dono del Signore e 

rientra a pieno titolo nella missione di 

evangelizzazione, favorendo l’incontro tra fedi 

diverse per la conversione reciproca verso l’unico 

Dio che è Padre di tutti30. La dichiarazione 

conciliare Nostra Aetate costituisce una sorta di 

magna charta per la comprensione del dialogo con 

le altre tradizioni religiose31. Nostra Aetate 

afferma che «la Chiesa cattolica nulla rigetta di 

quanto è vero e santo nelle religioni32». Il 

cristianesimo ha provato a dialogare con il mondo del 

terzo millennio 

30 Cfr. Edoardo SCOGNAMIGLIO, Il dialogo Interreligioso, Centro studi 
Francescani; Il volto di Dio nelle religioni. Approccio storico-critico, 

narrativo e simbolico, Paoline, Milano 2001. 
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attraverso tanti documenti che cito in nota33. Il 

confronto con le altre religioni avviene non senza 

difficoltà.  Anche il dialogo tra scienza e fede è parte 

dell’azione evangelizzatrice che favorisce la pace34.  La 

fede non ha paura della ragione; al contrario, la cerca e 

ha fiducia in essa, perché «la luce della ragione e 

quella della fede provengono ambedue da Dio35», e 

non possono contraddirsi tra loro.  

c) Il dialogo ecumenico

Anche l’impegno ecumenico rientra nell’ambito del 

dialogo e dell’insegnamento catechetico, rispondendo 

33 L’enciclica Ecclesiam suam (6.8.1964) volle disporre gli animi a uno “stile 

dialogico” sulla scia del Vaticano II. Paolo VI affermò che la storia della 

salvezza è la storia di un dialogo continuo di Dio con l’umanità. Un grande 

contributo al dialogo tra le religioni fu dato dal pontificato di Giovanni Paolo 

II. Il contributo più originale di Giovanni Paolo II si ebbe sia con la lettera

enciclica Redemptor hominis (4.3.1979), ove il papa affermò che lo Spirito

di verità opera in ogni ferma credenza dei seguaci delle religioni non cristiane

(cfr. n. 6) e che lo Spirito soffia dove vuole (cfr. n. 12), sia nel messaggio agli

abitanti dell’Asia (Manila, 21.2.1981) ove riconobbe l’azione dello Spirito in

ogni uomo che prega (principio richiamato nella lettera enciclica Dominum

et vivificantem (18.5.1986), (cf. n. 53), sia nella lettera enciclica Redemptoris

missio (7.12.1990). Il contributo proprio di Benedetto XVI è stato quello di

mettere in evidenza la collaborazione tra le religioni per il rispetto della

libertà religiosa e per il riconoscimento dell’ordine divino. Dialogare

significa, per Benedetto XVI, salvaguardare anzitutto la propria identità,

senza cadere in alcuna forma di relativismo. Delle religioni, papa Benedetto

ha evidenziato anche la loro dimensione pubblica e quindi il grande valore

che esse possono offrire per il superamento di conflitti, il ripristino della pace

e della giustizia tra popoli, nazioni, società e culture.
34 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 189.
35 Cfr. Ivi, n. 191.
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alla preghiera del Signore Gesù che chiede che «tutti 

siano una sola cosa» (Gv 17,21). Una catechesi 

veramente cristiana deve sempre aprirsi ad extra e deve 

agire con amore, anche quando l’altro è nell’errore, sia 

nella sua professione di fede e sia nella vita personale. 

III Parte 

La catechesi si concretizza 

nell’amore e nella correzione fraterna 

Leggiamo nella Lettera agli Ebrei: «Figlio mio, non 

disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere 

d'animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore 

corregge colui che egli ama e sferza chiunque 

riconosce come figlio» (Eb 12,4-15). 

Ed ancora Papa Benedetto XVI dice: «tutta la Legge di 

Dio trova la sua pienezza nell’amore, così che, nei 

nostri rapporti con gli altri, i dieci comandamenti e 

ogni altro precetto si riassumono in questo» (cfr. Rm 

13,8-10): «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (cfr. 

Rm 13,8-10). L’apostolo Matteo, nel capitolo del suo 

Vangelo dedicato alla vita della comunità cristiana 

(Cfr. Mt 18,15-20), afferma «che l’amore fraterno 

comporta anche un senso di responsabilità reciproca, 

per cui, se il mio fratello commette una colpa contro di 

me, io devo usare carità verso di lui e, prima di tutto, 

parlargli personalmente, facendogli presente che ciò 
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che ha detto o fatto non è buono»36. E se il fratello non 

mi ascolta? Gesù stesso ci insegna ad agire con 

gradualità: non bisogna arrendersi subito, ma bisogna 

ritentare il dialogo anche con altre due o tre persone, se 

necessario, per aiutarlo meglio a rendersi conto di 

quello che ha fatto; se, malgrado questo, egli respinge 

ancora l’osservazione, bisogna dirlo alla comunità; e se 

non ascolta neppure la comunità, occorre fargli 

percepire il distacco che lui stesso ha provocato, 

separandosi dalla comunione della Chiesa. Tutto 

questo indica che c’è una corresponsabilità nel 

cammino della vita cristiana: ciascuno, consapevole dei 

propri limiti e difetti, è chiamato ad accogliere la 

correzione fraterna e ad aiutare gli altri con questo 

particolare servizio (Cfr. Mt 18,19-20). 

Papa Francesco a proposito di questo argomento 

afferma37:  «La vera correzione fraterna è dolorosa 

perché è fatta con amore, in verità e con umiltà. Se 

sentiamo il piacere di correggere, questo non viene da 

Dio. Gesù ammonisce quanti vedono la pagliuzza 

nell’occhio del fratello e non si accorgono della trave 

che è nel proprio occhio (Cfr. Mt 7, 1-5). Innanzitutto, 

il fratello che sbaglia va corretto con carità. E la carità 

è come una anestesia che aiuta a ricevere la cura e 

accettare la correzione. Prenderlo da parte, con 

mitezza, con amore e parlargli. In secondo luogo, 

36 SANT’AGOSTINO, Discorsi 82, 7. 

37 FRANCESCO, Omelie di Santa Marta, 12 settembre 2014. 
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bisogna parlare in verità: “non dire una cosa che non 

è vera. Quante volte nelle comunità nostre si dicono 

cose di un’altra persona, che non sono vere: sono 

calunnie. O se sono vere, si toglie la fama di quella 

persona”. “Le chiacchiere feriscono; le chiacchiere 

sono schiaffi alla fama di una persona, sono schiaffi al 

cuore di una persona”. Certo “quando ti dicono la 

verità non è bello sentirla, ma se è detta con carità e 

con amore è più facile accettarla”. Dunque, “si deve 

parlare dei difetti agli altri” con carità. La correzione 

va fatta con umiltà: “Se tu devi correggere un difetto 

piccolino lì, pensa che tu ne hai tanti più grossi!».  

Il Papa a proposito del perdono nell’Enciclica Fratelli 

Tutti invita all’amore e alla correzione dicendo: «siamo 

chiamati ad amare tutti, senza eccezioni»38.  

Ed ancora nell’Evangelii Gaudium parla di chi deve 

correggere dicendo: «il Vangelo ci propone di 

correggere e aiutare a crescere una persona a partire 

dal riconoscimento della malvagità oggettiva delle sue 

azioni (cfr. Mt 18,15), ma senza emettere giudizi sulla 

sua responsabilità e colpevolezza» (cfr Mt 7,1; Lc 

6,37)». 

Il Cardinal Robert Sarah, Presidente del Pontificio 

Consiglio Cor Unum proferisce: «… senza il richiamo 

verso il bene e la correzione non si può far maturare 

una persona. Infatti impariamo dai nostri errori. La 

Chiesa è mossa da sincera cura per il bene e la sua 

38 FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli Tutti, n. 141. 
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azione si ispira non alla condanna ma alla giustizia e 

misericordia che deve avere anche il coraggio 

(parrêsia) di chiamare le cose per nome»39. 

IV Parte 

Una catechesi che mira alla credibilità ed una 

Chiesa credibile che sfugge gli scandali 

La correzione fraterna attuata da Gesù nei nostri 

confronti spesso ci è di scandalo perché diventa un 

ostacolo interiore ed esteriore al nostro vivere da non 

cristiani. Disse Gesù stesso a tal proposito: «Partito 

quindi di là, andò nella sua patria. E molti 

ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde 

gli vengono queste cose? …. E si scandalizzavano di 

lui…. e si meravigliava della loro incredulità» (Mc 6, 

2-6).

Lo scandalo è inevitabile essendo il mondo segnato dal

peccato, ma questo non deve portare alla passività e

alla rassegnazione.

Ed ancora: «chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli

che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga

messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel

mare» (Mt 18, 5-7).

σκάνδαλον (skàndalon) in greco, significa appunto

ostacolo, inciampo ed il significato rinvia ad azioni o 

39 Robert SARAH, Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, n. 0078/12 

del 07.2.2012. 
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discorsi che danno cattivo esempio. Per il credente lo 

scandalo della croce è adorabile e questo scandalo non 

è un'antitestimonianza, al contrario è fonte della più 

grande testimonianza. Nella Lettera apostolica Tertio 

Millennio Adveniente40, la Chiesa è invitata «a farsi 

carico con più viva consapevolezza del peccato dei 

suoi figli nel ricordo di tutte quelle circostanze in cui, 

nell'arco della storia, essi si sono allontanati dallo 

spirito di Cristo e del suo Vangelo, offrendo al mondo, 

anziché la testimonianza di una vita ispirata ai valori 

della fede, lo spettacolo di modi di pensare e di agire 

che erano vere forme di antitestimonianza e di 

scandalo». 

Già nel 1975, l'Esortazione apostolica Evangelii 

Nuntiandi di Paolo VI, aveva sottolineato l'importanza 

centrale della testimonianza. Queste parole conservano 

tutta la loro pertinenza in vista della nuova 

evangelizzazione: «L'uomo contemporaneo ascolta più 

volentieri i testimoni che i maestri ... o se ascolta i 

maestri, lo fa perché sono dei testimoni ...È dunque 

mediante la sua condotta, mediante la sua vita, che la 

Chiesa evangelizzerà innanzitutto il mondo, vale a dire 

mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al 

Signore Gesù, di povertà e di distacco, di libertà di 

fronte ai poteri di questo mondo, in una parola, di 

santità»41. La Chiesa, in tutti i suoi membri deve dare  

40 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica Tertio Millennio Adveniente, n. 33. 

41 PAOLO VI, Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi, n. 41. 
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testimonianza della sua credibilità. Tra gli scandali che 

diventano cattiva testimonianza nella Chiesa ci sono: 

mancanza di comunione (anche nel clero), uso cattivo 

del denaro, sfruttamento dei poveri, clericalismo, 

forme eccessive di lusso, atteggiamento elitario, non 

accoglienza, scandali sessuali e molto altro. La Chiesa 

deve essere credibile, cioè autentica e vera in virtù 

dell’adesione al Vangelo, dell’accoglienza della Parola 

di Dio e della sequela di Gesù Cristo42. Oggi si assiste 

all’aggiornamento continuo della lista dei top 

ten influencer, super utenti che sono in grado di 

rivolgersi a un target in maniera convincente: la Chiesa 

non è tra loro. È indispensabile che la Chiesa riaffermi 

la sua autorità anche nei contesti digitali a partire dalla 

credibilità43. L’esortazione di Papa Francesco 

Evangelii Gaudium ribadisce questi concetti. Ci sono 

alcuni aspetti della realtà che possono arrestare il 

rinnovamento missionario della Chiesa. Queste 

dinamiche sono di scandalo e sono anche all’interno 

della Chiesa e fanno perdere la sua credibilità. Il Papa 

ne cita otto: «un’economia dell’esclusione,  nuova 

idolatria del denaro, denaro che governa invece di 

servire, inequità che genera violenza, accidia egoista, 

42 Inos BIFFI, La credibilità della Chiesa. Autentica per natura, in 
“L'Osservatore Romano", l, 23 gennaio 2013. 

43 Cfr. Dario Edoardo VIGANÒ, Testimoni e influencer. Chiesa e autorità al 
tempo dei social, EDB, Bologna 2020. 
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pessimismo sterile, mondanità spirituale, guerra tra di 

noi»44. 

Una Chiesa credibile diventa anche capace di unità, di 

corresponsabilità e di collaborazione al proprio interno. 

 V Parte 

Una Chiesa catechizzante con spirito di 

collaborazione e di corresponsabilità 

Scrive San Paolo nella Lettera agli Efesini: «Un solo 

corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla 

quale siete stati chiamati, quella della vostra 

vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra 

di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti» 

(Ef 4,4-6). 

Papa Benedetto XVI ribadisce l’urgente azione da parte 

del laicato di essere protagonista, capace di portare i 

suoi doni alla vita della Chiesa45. I laici sono valorizzati 

come lettori, accoliti, ministri straordinari della 

comunione, catechisti, ma la ricchezza delle loro 

esperienze, delle loro idee, delle loro competenze 

rimane sulla soglia, irrilevante46. La corresponsabilità, 

44 Cfr FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, nn. 53-101. 
45 Cfr. AG 73: «I laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a 

collaborare con i loro Pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la 

crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, 

secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare». 
46 Cfr. Discorso di Papa Benedetto XVI al Pontificio Consiglio per i Laici, 

15 novembre 2008. 
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allora, assume una valenza unilaterale, puramente 

intraecclesiale e svuotata di riferimento alla vita reale. 

Entrando in chiesa, lasciamo dietro le spalle l’identità 

«profana», uscendo invece, lasciamo alle spalle 

l’identità «sacra» e torniamo ad essere vittime delle 

mode, dei luoghi comuni, degli stili di vita di una 

società consumistica, all’insegna del più totale 

individualismo. Per superare questa dicotomia il 

cristiano può e deve far riferimento al suo battesimo, 

che lo ha reso partecipe della regalità, della profezia e 

del sacerdozio di Cristo. In forza della loro regalità i 

laici sono chiamati a costruire, secondo il progetto di 

Dio, sia le comunità ecclesiali di cui sono partecipi, sia 

le strutture sociali, politiche, economiche, culturali del 

mondo in cui vivono. È questa regalità l’unica che il 

Signore ha rivendicato, e che esclude ogni sete di 

potere e di successo, sia dentro che fuori la Chiesa47. 

Il sacerdozio dei fedeli non è di serie B rispetto a quello 

dei presbiteri. In forza di questo sacerdozio i laici non 

sono chiamati a svolgere solo funzioni ausiliarie, ma a 

celebrare la loro liturgia nel mondo, rendendosi così 

corresponsabili dell’offerta a Dio nell’universo e nella 

storia48. 

47 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale 

Chistifideles Laici, n. 15. 
48 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla 

Chiesa Lumen Gentium, n. 10. 

51



Conclusioni 

Concludo con le parole di Papa Francesco 

nell’Evangelii gaudium che ci indica che nello Spirito 

dell’Evangelizzazione ci dobbiamo affidare a Maria: 

«Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice 

della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a 

Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria 

della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che 

l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei 

forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per 

sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che 

colei che lodava Dio perché “ha rovesciato i potenti 

dai troni” e “ha rimandato i ricchi a mani vuote” 

(Lc 1,52.53) è la stessa che assicura calore domestico 

alla nostra ricerca di giustizia. È anche colei che 

conserva premurosamente “tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Maria sa 

riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi 

avvenimenti ed anche in quelli che sembrano 

impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel 

mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno 

e di tutti. Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, 

di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò 

che fa di lei un modello ecclesiale per 

l’evangelizzazione»49. 

49 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 288. 
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APPENDICE  

INDICE RELAZIONI SINODALI 

III SESSIONE SINODO DIOCESANO – 29.1.2021 

Relazione di commento a cura di don Cosimo FURFARO sulla 

Prima Sezione dell’Instrumentum laboris: I. CHIESA I.1 Chi 

sei?  

L’ECCLESIOLOGIA DEL CONCILIO VATICANO II 

PARTE PRIMA. La svolta pastorale del Concilio. 

PARTE SECONDA. L’ecclesiologia del Concilio. 

1. La Chiesa non è semplicemente società e Corpo mistico

di Cristo,

ma anche e primariamente sacramento e mistero

trinitario.

2. La Chiesa non è formata solo dal sacerdozio ministeriale

e gerarchico,

ma anche e fondamentalmente dal sacerdozio

battesimale di tutto il popolo di Dio.

3. La missione della Chiesa non è una fase episodica e

passeggera della sua vita e attività,

ma la sua stessa natura.

4. La Chiesa non è solo l’universalità del popolo di Dio,

ma anche e inseparabilmente la comunità locale dei

fedeli raccolti intorno al Vescovo.

5. La Chiesa di Cristo non è semplicemente identica alla

Chiesa cattolica,

ma sussiste in essa. Esiste, quindi, un’appartenenza non

piena ma reale alla Chiesa.

6. La Chiesa non è identica al Regno,

ma ne è il germe e l’inizio.

CONCLUSIONE 
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IV SESSIONE SINODO DIOCESANO – 26.2.2021 

Relazione di commento a cura di mons. Giuseppe DEMASI sulla 

Prima e Seconda Sezione dell’Instrumentum laboris: I. 

CHIESA I.2 Che fai? – Carità. II. IN CAMMINO II.1 A chi 

ti rivolgi? II.2 Con quali servizi? 

UNA CHIESA IN CAMMINO... 

A FIANCO AI POVERI 

1. Una Chiesa che contempla il volto di Cristo.

2. Una Chiesa in ascolto e fedele alla storia.

3. A fianco agli ultimi per costruire la fraternità

universale.

4. Con la logica del Buon Samaritano.

5. A modo di provocazione.
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PREGHIERA PER IL SINODO 

O Trinità Santissima,  

per Te siamo, di Te viviamo, con Te operiamo. 

Inonda di forza e di bene ognuno di noi 

e le nostre comunità 

nel deciso desiderio di una Piana rinnovata  

dal Tuo amore misericordioso. 

Dio, Padre Santo e onnipotente, 

che, con sapienza e provvidenza,  

sempre sostieni ciò che hai creato, 

liberando il tuo popolo da ricorrenti 

e opprimenti schiavitù, 

accompagna, da oggi,  

con speciale predilezione, 

la nostra Chiesa in Sinodo,  

a scoprirTi nei segni dei tempi,  

interpretarli alla Tua luce sicura  

e coglierli come grazia inestimabile. 

Guidaci, per questo, per una via di eternità. 

Cristo Gesù, Figlio del Padre,  

Signore e Maestro della Tua Chiesa insieme radunata, 

infondile vigorosa spinta alla missione, 

per diventare con l’incedere nel tempo  

testimoni credibili e attraenti 

della Tua presenza e della Tua opera,  

accogliente, aperta, senza chiusure, né pregiudizi.  

Tu sei la Verità, la Tua parola è verità, consacraci nella verità. 
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Spirito Santo,  

circolo dell’infinito ed eterno amore  

con il Padre e il Figlio,  

illumina le profondità del nostro essere 

convertici alla vita buona del Vangelo  

e, sensibili alle novità della nostra epoca, 

rendici operatori della Tua trasformatrice azione 

e passare nel mondo a lode e gloria del Padre.  

Spirito Paraclito, consacraci nella carità. 

Eletta Figlia d’Israele e del genere umano, 

Maria, vergine dell’ascolto,  

umile ancella e Madre del Signore, 

prova di ferma speranza  

del cammino della Chiesa e Sua immagine, 

aiutaci a perseverare con te nella preghiera, 

a crescere in santità 

condotti per mano  

verso la Patria del cielo.  

Santa Maria del cammino accompagna ogni giorno il nostro 

“sinodare”.  

AMEN 

 Francesco MILITO

          Vescovo 

Oppido Mamertina, 1° ottobre 2020 

santa Teresa di Gesù Bambino,  

vergine e dottore della chiesa 
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