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PREGHIERA DI APERTURA
Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Il Vescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Vescovo: Fratelli e sorelle carissimi, iniziamo con atteggiamento orante
e spirito di servizio questa nuova sessione del nostro Sinodo Diocesano.
Avremo particolarmente davanti agli occhi la premurosa sollecitudine
per i poveri e i lontani, la costante attenzione per la famiglia, i minori e i
giovani, senza mai dimenticare la premurosa cura del Creato e la
indispensabile vicinanza della Chiesa per il mondo della scuola, del
lavoro, della cultura e della politica.
Fatti, infine, una sola ed unanime voce, rinnoveremo e rinforzeremo il
nostro fermo rifiuto di ogni tipo di criminalità e di ogni inaccettabile
connivenza con la terribile piaga della ‘ndrangheta.
Lasciamo dunque guidare dalla Parola di Dio, apriamo i nostri cuori e le
nostre menti all’opera dello Spirito Santo, lasciandoci interpellare dalle
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi,
soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono (Cfr. GS, 1), per
annunciare loro, con animo rinnovato, Cristo, Luce delle genti che
risplende sul volto della Chiesa (Cfr. LG, 1).
Lettore: Dal Libro della Genesi (Gen 2,1-4; 18-22)
«Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro
schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva
fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato
da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. E il
Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto
che gli corrisponda". Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta
di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per
vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
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Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e
a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli
corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la
carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta
all'uomo, una donna e la condusse all'uomo».
Vescovo: Il Signore Gesù può salvare coloro che per mezzo di lui si
accostano a Dio, essendo sempre vivo per intercedere a loro favore.
Preghiamo, dunque, insieme per le necessità della Santa Madre Chiesa e
del mondo intero.
Cristo, Sommo Sacerdote, presenti al Padre le invocazioni del suo
Popolo, affinché giungano presso il trono dell’Altissimo come incenso a
lui gradito.
Breve pausa di silenzio.
Diacono: O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni
l’alleanza e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi
comandi, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la
preghiera dei tuoi servi.
Lettore: Guarda, o Padre infinitamente buono, la tua Chiesa, nata dal
cuore trafitto di Cristo sulla Croce: sia Madre di misericordia, Maestra di
dottrina, Testimone di carità, segno del tuo perdono offerto a tutti gli
uomini.
Ascoltaci per Gesù Cristo, nostro fratello e amico.
Cantore: Dominum deprecemur.
Tutti: Te rogamus, audi nos.
Lettore: Guarda con amore, o Padre misericordioso, i tuoi poveri e i
nostri fratelli lontani, nei quali la durezza della vita ha spento ogni
speranza, perché la nostra preghiera e la nostra fraternità facciano
rifiorire la fiducia e la volontà d’impegnarsi per un domani migliore.
Ascoltaci per Gesù Cristo, via e Porta di salvezza.
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Cantore: Dominum deprecemur.
Tutti: Te rogamus, audi nos.
Un Lettore: Guarda con amore, o Padre ricco di grazia, le famiglie,
soprattutto quelle in difficoltà, e, particolarmente, i minori e i giovani,
perché riconoscano nel tuo Figlio il modello dell’umanità nuova, a cui
tutti devono ispirarsi per le grandi scelte della vita.
Ascoltaci per Gesù Cristo, nostra pace concordia.
Cantore: Dominum deprecemur.
Tutti: Te rogamus, audi nos.
Un Lettore: Guarda con amore, o Padre della vita, il mondo intero. Fa
che tutti gli uomini possano sviluppare la necessaria cura per il Creato e
rendi feconda ogni iniziativa per liberare l’uomo dalla schiavitù morale e
materiale e per debellare la miseria e la pace nel mondo.
Ascoltaci per Gesù Cristo, mano tesa ai peccatori.
Cantore: Dominum deprecemur.
Tutti: Te rogamus, audi nos.
Un Lettore: Guarda con amore, o Padre e Signore della Storia, il mondo
del lavoro, della cultura e della politica. Ciascuno di noi abbia sempre
più a cuore la costruzione della civiltà dell’amore, offrendo la sua
disponibilità per la edificazione di un mondo più giusto e per la tutela del
bene comune della Città dell’uomo.
Ascoltaci per Gesù Cristo, nostra riconciliazione.
Cantore: Dominum deprecemur.
Tutti: Te rogamus, audi nos.
Un Lettore: Guarda con amore, o Padre ricco di giustizia e di
misericordia, la nostra gente della Piana. Tutti i cristiani ed ogni uomo di
buona volontà imparino a troncare con forza e decisione i comportamenti
ambigui e le colpevoli connivenze, lottando la criminalità organizzata e
rifiutando fermamente la ndrangheta in tutte le sue molteplici e
diaboliche manifestazioni.
Ascoltaci per Gesù Cristo, liberazione e resurrezione nostra.
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Cantore: Dominum deprecemur.
Tutti: Te rogamus, audi nos.
Tutti: Dalle tue piaghe siamo stati guariti,
o tu che ami la vita,
Signore Gesù, Figlio dell’uomo e figlio di Dio.
Tu sei venuto per riconciliare il cielo con la terra
e, Agnello senza macchia,
ti sei offerto in sacrificio perfetto
per donarci la vita in abbondanza.
Guarda il Popolo che tu stesso hai salvato e riscattato:
esso riconosce il suo peccato e le sue infedeltà,
e, per te, invoca dal Padre misericordia e perdono.
O buon Samaritano,
versa tu stesso
sulle nostre ferite
il vino purificatore e l’olio che lenisce.
Donaci lo Spirito Consolatore:
lavi ciò che è sordido,
bagni ciò che è arido,
sani ciò che sanguina.
Tu, Signore Gesù, ci hai guariti con le tue piaghe
e, risorto dai morti, ci hai rigenerati
per una speranza viva
e un’eredità che non conosce tramonto.
A te, Pastore delle nostre anime,
gloria e onore per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Instrumentum laboris
II. IN CAMMINO

II.1 A chi ti rivolgi?












Poveri
Lontani
Famiglia
Minori e Giovani
Cura del creato
Mondo della Scuola
Mondo del lavoro
Mondo della cultura
Mondo della politica
Mondo delle devianze e criminalità
‘ndrangheta

II.2 Con quali servizi?





Episcopato
Presbiterio
Collegio diaconale
Laicato

I. CHIESA
I.2 Che fai?


Carità
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Relazione di commento a cura di mons. Giuseppe DEMASI.
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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II. IN CAMMINO
II.1. A chi ti rivolgi?
 POVERI
«Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima
che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro la sua
prima misericordia. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella
vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere “gli stessi sentimenti di
Gesù” (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i
poveri intesa come una forma speciale di primazia nell’esercizio della
carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della
Chiesa. Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – “è implicita nella
fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci
mediante la sua povertà”. Per questo desidero una Chiesa povera per i
poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus
fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È
necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova
evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro
esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati
a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro
cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad
accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso
di loro»1.
Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che
Egli stesso «si fece povero» (2Cor 8,9). Papa Francesco nel discorso
dell’8 Maggio 2013 ribadiva questo concetto affermando che «la povertà
si impara toccando la carne di Cristo povero negli umili, nei poveri, negli
ammalati, nei bambini»2. La Chiesa deve agire come Cristo, il suo stile
deve modellarsi su quello del suo Signore: diffondere, anche con
l’esempio, umiltà e abnegazione. L’11 settembre 1962 questo pensiero
venne espresso da Papa San Giovanni XXIII nel radiomessaggio che
1

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 198.
FRANCESCO, Udienza ai partecipanti all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali dell’8.5.2013
2
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volle trasmettere un mese prima del Concilio: «In faccia ai paesi
sottosviluppati la Chiesa si presenta quale è, e vuol essere, come la
Chiesa di tutti, e particolarmente la chiesa dei poveri»3.
 LONTANI
La parabola del fariseo e del pubblicano (cfr. Lc 18,9-14) ci aiuta a
penetrare nelle insondabili pieghe del mistero di Dio: si può essere
“lontani” dal Signore e considerarsi vicini, oppure essere “vicini” a Lui
perché ci si confessa lontani, cioè peccatori. La fede ci dona la certezza
che in Gesù di Nazareth Dio si è fatto vicino ad ogni uomo. Egli si
presenta come proposta per la libertà e responsabilità umana e anche
come dono che sostiene la possibilità di rispondere all’amore di Dio.
Dai Desiderata della Fase antepreparatoria del Sinodo diocesano si
evince, infatti, che c’è bisogno di una Chiesa che incarni e viva questo
atteggiamento, ossia una Chiesa missionaria che dialoghi con i lontani e
valorizzi la sua presenza nelle famiglie ferite, nei poveri, nella vita dei
giovani, nella scuola4. C’è bisogno di una Chiesa dove tutti si trovino a
loro agio e si sentano a casa propria. In tal senso, è necessario ricordare
e vivere l’esortazione di San Paolo: «Ricordatevi che in quel tempo
eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, estranei ai
patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora
invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati
i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che
ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che
era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne,
la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due,
un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con
Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso
l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate
lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo
presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. Così dunque
voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e
familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti,
3

GIOVANNI XXIII, Nuntius Radiophonicus in Acta Apostolicae Sedis 54 (1962), 682.
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle Parrocchie in un
mondo che cambia. Nota pastorale.
4
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e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in
lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora
di Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,12-22). Pertanto, la salvezza offerta
da Dio in Cristo è per tutti gli uomini, vicini e lontani.
 FAMIGLIA
Papa Francesco durante l’Udienza generale del 17 dicembre 2014 ha
sottolineato come la famiglia cristiana deve essere legata alla Sacra
Famiglia. Essa deve diventare il modello per tutti i genitori cristiani: «La
famiglia di Nazareth ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione
della famiglia, di ogni famiglia. E, come accadde in quei trent’anni a
Nazareth, così può accadere anche per noi: far diventare normale
l’amore e non l’odio, far diventare comune l’aiuto vicendevole, non
l’indifferenza o l’inimicizia. […] Da allora, ogni volta che c’è una
famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del
mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a
salvarci, è all’opera. E viene per salvare il mondo. E questa è la grande
missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene»5. È necessario
allora capire e comprendere veramente come popolo di Dio il ruolo
fondamentale della famiglia nella Chiesa. Molti interrogativi e molte
richieste espresse nei Desiderata ci devono spingere come Chiesa in
cammino a riscoprire il senso e il ruolo della famiglia cristiana.
«La famiglia cristiana offre una rivelazione e una realizzazione
specifica della comunione ecclesiale; anche per questo motivo, può e
deve essere chiamata Chiesa domestica»6. Attraverso il sacramento del
matrimonio la famiglia cresce ogni giorno con Cristo e ne diventa
testimone. È vero pure che «la gioia dell’amore che si vive nelle famiglie
è anche il giubilo della Chiesa»7. Per comprendere la famiglia in senso
cristiano e l’importanza del sacramento del matrimonio è necessario
ritornare all’intenzione originaria di Dio: Egli ha formato la famiglia per
amore e per dare testimonianza di questo amore. È possibile trovare nei
capitoli 1-2 del Libro della Genesi il senso profondo della famiglia: Dio
5

FRANCESCO, Udienza generale del 17 dicembre 2014.
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris Consortio, n. 21
7
FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia, n. 1.
6
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crea l’uomo e la donna a propria immagine, concedendo anche il dono
della fecondità. La famiglia, pertanto, ha il suo fondamento nel disegno
di Dio, ovvero nella legge naturale e perciò precede qualsiasi
riconoscimento da parte della pubblica autorità8 e deve essere considerata
come la “cellula fondamentale della società”9.
Benedetto XVI rafforza così questo messaggio: «Chiamata ad
essere immagine del Dio Unico in Tre Persone non è solo la Chiesa, ma
anche la famiglia, fondata sul matrimonio tra l’uomo e la donna. In
principio, infatti, “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio
lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate
fecondi e moltiplicatevi” (Gen 1,27-28). Dio ha creato l’essere umano
maschio e femmina, con pari dignità, ma anche con proprie e
complementari caratteristiche, perché i due fossero dono l’uno per
l’altro, si valorizzassero reciprocamente e realizzassero una comunità di
amore e di vita. L’amore è ciò che fa della persona umana l’autentica
immagine della Trinità, immagine di Dio. Cari sposi, nel vivere il
matrimonio voi non vi donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita
intera. E il vostro amore è fecondo innanzitutto per voi stessi, perché
desiderate e realizzate il bene l’uno dell’altro, sperimentando la gioia
del ricevere e del dare. È fecondo poi nella procreazione, generosa e
responsabile, dei figli, nella cura premurosa per essi e nell’educazione
attenta e sapiente. È fecondo infine per la società, perché il vissuto
familiare è la prima e insostituibile scuola delle virtù sociali, come il
rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia, la responsabilità, la
solidarietà, la cooperazione. Cari sposi, abbiate cura dei vostri figli e, in
un mondo dominato dalla tecnica, trasmettete loro, con serenità e
fiducia, le ragioni del vivere, la forza della fede, prospettando loro mete
alte e sostenendoli nella fragilità. Ma anche voi figli, sappiate mantenere
sempre un rapporto di profondo affetto e di premurosa cura verso i vostri
genitori, e anche le relazioni tra fratelli e sorelle siano opportunità per
crescere nell’amore. Il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua
pienezza in Gesù Cristo, che ha elevato il matrimonio a Sacramento. Cari
sposi, con uno speciale dono dello Spirito Santo, Cristo vi fa partecipare
al suo amore sponsale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa:
un amore fedele e totale. Se sapete accogliere questo dono, rinnovando
8
9

Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2202.
Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Udienza generale dell’11 ottobre 2000.
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ogni giorno, con fede, il vostro “sì”, con la forza che viene dalla grazia
del Sacramento, anche la vostra famiglia vivrà dell’amore di Dio, sul
modello della Santa Famiglia di Nazareth»10.
Alla luce di tutto ciò, la nostra Chiesa deve soffermarsi
sull’importanza del sacramento del matrimonio e della vita familiare. È
necessario vivere un serio cammino di fede con le coppie giovani che si
avvicinano al sacramento del matrimonio, sottolineandone l’importanza
e la bellezza. Non bisogna ridurre il percorso di fede per le coppie a
semplici corsi prematrimoniali, ma è fondamentale attuare sempre un
cammino di spiritualità e concretezza cristiana.
La Chiesa, infatti, ha bisogno di formare famiglie nuove sempre
innamorate di Cristo. In tal senso, compito missione della Chiesa è quella
di recuperare il ruolo centrale della famiglia nella comunicazione della
fede, aiutando i genitori a riscoprire una fede adulta in vista della
testimonianza ai loro figli.
 MINORI E GIOVANI
Al centro delle preoccupazioni della Chiesa ci sono le problematiche
e le sfide della società contemporanea, disorientata e disorientante a
causa dei continui cambiamenti che sembrano aver spazzato via i valori
esistenziali tradizionali, aprendo uno scenario futuro pieno di
sfaccettature e talvolta privo di ideali indispensabili per proiettare i
giovani verso un cammino di speranze e che consenta di mettersi
veramente in gioco. Come la Chiesa può aiutare i ragazzi a sognare
accendendo in essi il desiderio di un mondo migliore? Per offrire ai
giovani la speranza cristiana è necessaria una spiritualità missionaria:
entrare nel loro mondo, ascoltare le loro difficoltà, scoprire i loro valori
e attese per saper instaurare un dialogo. È fondamentale rendere i ragazzi
attivi e capaci di agire da soggetti responsabili all’interno di un percorso
formativo per il recupero dei valori umani ed evangelici. I giovani,
pertanto, devono essere accompagnati all’incontro con il Signore: essi
non devono distrarsi nella frenesia quotidiana, ma comprendere che la
fede, la speranza e la carità sono esigenze fondamentali per alimentare la
scoperta di sé e delle proprie risorse. In tal senso, c’è bisogno di
10

BENEDETTO XVI, Omelia in occasione della Visita Pastorale all’Arcidiocesi di
Milano e il VII Incontro Mondiale delle famiglie (1-3 giugno 2012).
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domandarsi se il catechismo praticato nelle nostre Parrocchie sia
sufficiente per formare la coscienza dei nostri giovani e se le azioni messe
in atto nelle varie comunità siano efficaci per evangelizzare la società
attuale. È giunto infatti il momento di pensare a una pastorale concreta
che possa dare supporto all’azione dei catechisti attraverso
un’intelligenza collettiva e uno stile progettuale e condiviso. A ciò vanno
aggiunte la coerenza e la credibilità dei catechisti. Essi devono essere
figure di riferimento sicure a cui un giovane può rivolgersi.
È necessario, inoltre, considerare che in questo periodo di pandemia
la tendenza al pessimismo può condurre talvolta i giovani a crisi
esistenziali e a forme acute di depressione portatrici di violenza e di
dipendenza da alcol, farmaci, sesso e gioco. A tal proposito, tutti
dobbiamo sentirci coinvolti e cercare nuove modalità pastorali per farci
prossimi rispetto a queste “periferie esistenziali”.
La nostra fede non ci fa mai perdere la speranza, ma ci consente di
andare avanti con la guida luminosa della Parola di Dio. A tal proposito,
risulta fondamentale la formazione spirituale che i presbiteri devono
offrire ai giovani partendo dall’ascolto e dalla condivisione di momenti
di preghiera e di agape fraterna. Nelle nostre Parrocchie sarà dunque
importante far sperimentare ai giovani quella accoglienza necessaria che
li aiuti ad esporre con piena fiducia i loro problemi e i disagi che
giornalmente devono affrontare. Bisogna attuare una pastorale giovane
per i giovani puntando sulla loro generosità e i loro sogni all’interno di
un contesto in cui si sentono frastornati e condizionati da mentalità
distorte e da comportamenti lontani dal Vangelo.
Per questo motivo sarebbe necessaria la creazione di un polo culturale
in Diocesi, o anche per ogni singola Vicaria, come supporto per la
pastorale giovanile. Esso potrebbe utilizzare la metodologia delle
immagini per far scrivere ai giovani la storia della loro fede e della loro
famiglia.
Nello stesso tempo, il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile,
valutando il forte desiderio di aggregazione e di appartenenza presente
tra i giovani, potrebbe intensificare momenti di annuncio da vivere non
solo nell’ambito diocesano, come già accaduto, ma anche promuovendo
delle esperienze di gemellaggio e di confronto tra i gruppi giovanili delle
Parrocchie vicine che consentono di far sperimentare ai ragazzi la
condivisione della fede al di fuori dell’ambiente ordinario o del loro
14

gruppo ristretto. I gruppi giovanili di ogni singola Parrocchia, ad
esempio, potrebbero preparare a turno gli incontri di catechesi da offrire
ai gruppi ospiti e viceversa, in uno scambio che renda ancora più
protagonisti e accoglienti. Tali incontri diventerebbero anche uno stimolo
per programmare insieme delle iniziative di solidarietà da proporre a tutta
la Diocesi.
È importante, inoltre, investire nel campo della formazione umana
oltre che cristiana favorendo degli incontri con dei testimoni del nostro
tempo che parlino ai giovani con l’esperienza della loro vita e siano
d’esempio per aver tracciato una strada che può essere percorsa anche da
altri.
Altre proposte che possano coinvolgere i giovani nel cammino di fede
sono lo sport e l’arte. A tal proposito, potrebbe essere interessante
rilanciare l’Oratorio Parrocchiale, promuovendo un piano diocesano
formativo per animatori. Per la pastorale giovanile occorrono catechistianimatori con valide competenze e spiritualità solida insieme a una
profonda passione per il mondo giovanile. In tal senso risulta necessario
formare gruppi di giovani animatori a livello diocesano che organizzino
catechesi itineranti, raggiungendo così le diverse realtà Parrocchiali.
Si potrebbe istituire una Giornata dei giovani con il Vescovo, secondo
un programma organizzato da Sua Eccellenza e che tenga conto della
tematica dell’anno, in un ambiente dove i giovani siano condotti ad
esprimere la fede da protagonisti anche mediante l’utilizzo dei nuovi
social.
La Chiesa deve camminare con gli uomini del suo tempo per far
conoscere il Cristo Risorto. Proprio i giovani possono aiutarla a vivere la
freschezza e la dinamicità evangelica, affinché non diventi un’istituzione
statica e ritualistica. Purtroppo nella Chiesa attuale manca, di fatto, larga
fascia di adolescenti/giovani. Nelle Parrocchie troviamo i bambini –
perché “obbligati” dal catechismo per la ricezione dei sacramenti – e gli
anziani. È assente una stagione della vita: possiamo dire,
metaforicamente, che manca l’estate. Dalla primavera si passa
all’autunno e all’inverno. Sappiamo, invece, che tutte le stagioni sono
necessarie, tutte hanno uguale importanza e, soprattutto, ciascuna di esse
è propedeutica all’altra, ciascuna si arricchisce dei frutti dell’altra. Così
è per la vita della comunità dei credenti. Attualmente manca una parte
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fondamentale: la forza, il vigore, la freschezza, l’entusiasmo tipico
dell’età giovanile.
La modalità degli incontri con i giovani in Parrocchia – soprattutto
con gli adolescenti – potrebbe essere più “leggera” e alla loro portata
attraverso un approccio meno “dialogico” e con più attività pratiche. È
consigliabile ampliare le tematiche e concentrarsi su argomenti di
interesse generale: immigrazione, terrorismo, mafia.
Spesso nelle nostre Parrocchie ci sono figure di laici adulti o anziani
che faticano ad accogliere i giovani con le loro idee e i loro sogni. In tal
senso, il Parroco deve creare le condizioni affinché vi sia un contesto
comunitario che consenta l’accoglienza di tutti coloro che desiderano
approcciarsi alla Parrocchia.
È necessario pure dare voce a quella nutrita fascia di giovani che si
pone in disaccordo con la Chiesa riguardo ad alcune tematiche come
contraccezione, aborto, omosessualità, convivenza. In tal senso, risulta
fondamentale una seria e solida pastorale scolastica.
 CURA DEL CREATO
La cura del creato in senso cristiano ha come suo punto di partenza il
brano biblico tratto dal Libro della Genesi 1,27-28: «Dio creò l'uomo a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la
terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”». Si può pertanto
affermare che la terra è affidata da Dio all’uomo per custodirla attraverso
il lavoro e non per distruggerla. Papa Francesco nell’omelia tenuta a
Santa Marta il 7 febbraio 2017 pone in evidenza la responsabilità
dell’uomo sul creato in questi termini: «Il secondo dono di Dio nella
Creazione è un “compito”: “ci ha dato tutta la terra”, da “dominare” e
“soggiogare”, come recita la Genesi. È dunque una “regalità” quella
donata all’uomo perché Dio non lo vuole “schiavo” bensì “signore”,
“re”, ma con un compito: come Lui ha lavorato nella Creazione, ha dato
a noi il lavoro, ha dato il lavoro di portare avanti il Creato. Non di
distruggerlo; ma di farlo crescere, di curarlo, di custodirlo e farlo
portare avanti»11.
11

L’Osservatore Romano, Anno CLVII, n.31, edizione quotidiana dell’8.2.2017.
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Alla luce di queste indicazioni del Pontefice, che vengono riprese e
approfondite soprattutto nell’Enciclica Laudato sii, è necessario far
conoscere e apprezzare la nostra terra, favorendo la riscoperta di
un’ecologia integrale, al fine di poter “abitare” il meraviglioso
patrimonio naturalistico che siamo tenuti a custodire come dono di Dio.
È necessario, pertanto, che la Chiesa locale ponga un’attenzione
particolare al problema dell’inquinamento con la precipua finalità di
educare le nuove generazioni a custodire il creato a partire dai piccoli
gesti quotidiani.
 MONDO DELLA SCUOLA
L’attenzione verso il mondo dell’educazione e delle sue istituzioni fa
parte da sempre della missione della Chiesa, la quale – ricorda il Concilio
Vaticano II – «ha il dovere di occuparsi dell’intera vita dell’uomo, anche
di quella terrena, in quanto connessa con la vocazione soprannaturale;
essa perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso e allo
sviluppo dell’educazione»12. Nel nostro territorio la povertà educativa,
legata anche alla povertà economica, è un dato sempre più allarmante.
Ecco perché la comunità cristiana riconosce come essenziale il compito
educativo della scuola. Essa deve impegnarsi innanzitutto a collaborare
nella lotta alla dispersione scolastica, individuando con creatività
strumenti idonei tesi a favorire la frequenza alle lezioni di tutti i bambini
e i ragazzi e ad aiutare la comunità scolastica ad essere sempre più ricca
di progettualità educativa. Essendo poi un’esperienza di vita
fondamentale per la formazione globale dei ragazzi, la scuola deve essere
considerata per la comunità ecclesiale come nuovo Areopago
dell’annuncio cristiano. Risulta fondamentale, pertanto, in questo nuovo
millennio ricreare le reti scolastiche e i percorsi di collaborazione tra
scuola, Diocesi e Parrocchie.
La formazione giovanile ad una cultura religiosa potrebbe avvenire
attraverso l’azione preziosa degli insegnanti di religione nelle scuole. La
Chiesa crede che la scuola sia e rimanga il luogo di incontro per
eccellenza con i giovani, la sede idonea per formare “onesti cittadini e
perfetti cristiani”. È necessario quindi una pastorale scolastica che tenga
12

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione sull’educazione cristiana
Gravissimum educationis, Proemio.
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conto della priorità di far cresce nei giovani la ricerca delle ragioni per
vivere e sperare e, insieme, della necessità di favorire tra loro un annuncio
e una catechesi specifiche in vista di un’integrale esperienza di vita. Si
deduce da tutto ciò che è importante la presenza della Chiesa nella scuola
e in quei luoghi dove i giovani vivono ed interagiscono per aprirsi
all’ascolto e al dialogo tra coetanei e insegnanti per confrontarsi,
discernere, condividere e scoprire sé stessi e l’incontro con la speranza
cristiana.
 LAVORO
Riguardo il complesso mondo del lavoro non servono grandi
convegni, ma uomini e donne di buona volontà che condividano «l’odore
delle pecore»13. Il lavoro, infatti, è la grande emergenza sociale che sta
spopolando la nostra Diocesi e la Calabria. È necessario informare,
aiutare a creare lavoro e incoraggiare al lavoro. Sulla realtà del lavoro il
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa al numero 287 si esprime
in questi termini: «Il lavoro è un diritto fondamentale ed è un bene per
l’uomo: un bene utile, degno di lui perché adatto appunto ad esprimere
e ad accrescere la dignità umana. La Chiesa insegna il valore del lavoro
non solo perché esso è sempre personale, ma anche per il carattere di
necessità. Il lavoro è necessario per formare e mantenere una
famiglia, per avere diritto alla proprietà, per contribuire al bene comune
della famiglia umana. La considerazione delle implicazioni morali che
la questione del lavoro comporta nella vita sociale induce la Chiesa ad
additare la disoccupazione come una vera calamità sociale, soprattutto
in relazione alle giovani generazioni»14.
L’esperienza del lavoro percorre oggi strade sempre più complesse a
causa di molteplici fattori. Tra i primi fattori vi sono quelli riconducibili
alle innovazioni tecnologiche e ai processi di globalizzazione. Per la
pastorale del lavoro sono fondamentali competenze che possono essere
assicurate solo dalla corresponsabilità di tutta la realtà diocesana o
almeno vicariale e da collaborazioni più specifiche come quelle promosse
dal Progetto Policoro e dalle esperienze associative. Lo stesso vale per
13

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 24.
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa, n. 287.
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l’ambito della responsabilità sociale e della partecipazione alla vita
politica. In tutto ciò la Parrocchia deve saper indirizzare, ospitare,
lanciare ponti di collegamento, offrendo una visione antropologica di
base, indispensabile per orientare il discernimento e un’educazione alle
virtù, che costituiscono l’ancoraggio sicuro capace di sostenere i
comportamenti da assumere nei luoghi del lavoro e del sociale e di dare
coerenza alle scelte che, nella legittima autonomia, i laici devono operare
per edificare un mondo impregnato dal Vangelo. Oltre al Progetto
Policoro, già presente nella nostra Diocesi e che merita maggiore
attenzione da parte delle comunità Parrocchiali, si potrebbe pensare
anche alla creazione di uffici cittadini o interParrocchiali per la
consulenza a persone bisognose di lavoro oppure un impegno concreto
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. La Chiesa diocesana può
favorire la creazione di opportunità lavorative derivanti da investimenti
mirati e da formazione specifica nelle aree riguardanti agricoltura,
turismo, ed artigianato, sfruttando le ampie potenzialità che possiedono
le nostre comunità.
 MONDO DELLA CULTURA
Essere Chiesa in questo periodo di crisi religiosa e di arrivo di nuove
culture, significa passare da una pastorale custode di un’antica tradizione
ad una pastorale di nuova evangelizzazione. L’attuale ambito culturale,
politico e sociale costituisce la nuova sfida che la catechesi è chiamata ad
affrontare. Ci si pone dunque la domanda: “come inculturare il Vangelo?
Come evangelizzare?”. Bisogna tener conto che siamo in un tempo in cui
l’enorme diffusione dei mezzi di comunicazione sociale ha messo in crisi
la tradizionale distinzione rigida fra produzione e trasmissione della
cultura. La scuola, ad esempio, non ha solo funzione trasmissiva della
cultura: essa stessa è sempre più luogo reale di produzione culturale.
L’inculturazione della fede pone al centro sempre la Parola di Dio.
Essa è vitale ed efficace; ci trasformerà soltanto se siamo disposti a
ricevere ciò che Dio vuole donarci. Perciò è necessaria una conversione
pastorale che ha come obiettivo la rievangelizzazione delle nostre città e
dei nostri paesi. Tale conversione pastorale porterà la Chiesa ad essere
più santa secondo la volontà di Cristo15. È necessario puntare sul
15

Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 823-824.
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rafforzamento dei valori cristiani a partire da una conoscenza
approfondita della Sacra Scrittura. La pratica della Lectio Divina nelle
nostre Parrocchie risulta fondamentale per pregare con la Sacra Scrittura.
Ciò consente alla Parola di Dio di attraversare il cuore e accrescere il
rapporto intimo con Gesù Cristo.
 MONDO DELLA POLITICA
«La comunità politica scaturisce dalla natura delle persone, la cui
coscienza rivela e ordina perentoriamente di seguire l’ordine scolpito da
Dio in tutte le Sue creature: un ordine etico-religioso, il quale incide più
di ogni altro valore materiale sugli indirizzi e le soluzioni da dare ai
problemi della vita individuale ed associata nell’interno delle comunità
nazionali e nei rapporti tra esse. Tale ordine deve essere gradualmente
scoperto e sviluppato dall’umanità. La comunità politica, realtà
connaturale agli uomini, esiste per ottenere un fine altrimenti
irraggiungibile: la crescita più piena di ciascuno dei suoi membri,
chiamati a collaborare stabilmente per realizzare il bene comune, sotto
la spinta della loro tensione naturale verso il vero e verso il bene»16. In
tal senso, diventano necessari per la nostra pastorale ordinaria: incontri
di conoscenza e approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa;
una “Scuola di politica” basata su valori e principi cristiani per la
formazione di una classe dirigente cattolica; una collaborazione tra
Chiesa particolare e politica del territorio locale, metropolitano e
regionale; una maggiore sensibilità verso le sofferenze dei migranti.
 MONDO DELLE DEVIANZE E CRIMINALITÀ-‘NDRANGHETA
«La ‘ndrangheta è un’organizzazione criminale fra le più pericolose
e violente. Essa si poggia su legami familiari, che rendono più solidi sia
l’omertà, sia i veli di copertura. Utilizzando vincoli di sangue, o costruiti
attraverso una religiosità deviata, nonché lo stesso linguaggio di atti
sacramentali (si pensi alla figura dei “padrini”), i boss cercano di
garantirsi obbedienza, coperture e fedeltà. La ‘ndrangheta – lì dove
attecchisce e prospera – svolge un profondo condizionamento della vita
16
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sociale, politica e imprenditoriale nella nostra terra. Con la forza del
denaro e delle armi, esercita il suo potere e, come una piovra, stende i
suoi tentacoli dove può, con affari illeciti, riciclando denaro,
schiavizzando le persone, ritagliandosi spazi di potere. È l’antistato, con
le sue forme di dipendenza, che essa crea nei paesi e nelle città. È l’antireligione, insomma, con i suoi simbolismi e i suoi atteggiamenti utilizzati
al fine di guadagnare consenso. È una struttura pubblica di peccato,
perché stritola i suoi figli. È contro la vita dell’uomo e contro la sua
terra. È, in tutta evidenza, opera del male e del Maligno»17. Infatti, «al
potere mafioso, che permea ancora singoli e istituzioni, dobbiamo
opporre quel tanto auspicato e nuovo senso critico per discernere i valori
evangelici e “l’impegno dei cristiani nella polis – come espressione della
carità e dell’amore che il credente vive in Cristo”, senza disertare la
politica, anche se casi di corruzione spingerebbero a cedere alla
tentazione di farsi da parte. Sappiamo che il cammino è lungo, ma
intendiamo ribadire con forza che “le mafie, di cui la ‘ndrangheta è oggi
la faccia più visibile e pericolosa, costituiscono un nemico per il presente
e l’avvenire della nostra Calabria. Noi dobbiamo contrastarle perché
nemiche del Vangelo e della comunità umana. In nome del Vangelo,
dobbiamo tracciare il cammino sicuro ai figli fedeli e recuperare i figli
appartenenti alla mafia”. E soprattutto ai giovani si diceva, ed oggi
ancora vogliamo confermare, che l’appartenenza o la vicinanza ai clan
non sono un titolo di vanto o di forza, bensì di disonore e debolezza»18.
Deciso e forte impegno della Chiesa deve essere quello di combattere
la piaga dell’illegalità e della corruzione attraverso la giusta e cristiana
educazione da impartire sin da bambini. Bisogna prevedere nuovi percorsi
formativi sul tema dell’educare in contesti mafiosi, utilizzando anche
sussidi specifici che aiutino i ragazzi a percepire la gravità del fenomeno
mafioso. La formazione cristiana può così combattere la mentalità
mafiosa. Gli uomini di Chiesa, inoltre, devono sempre più manifestarsi
come uomini liberi dal denaro, dagli intrecci politici, dalla clientela e dalla
corruzione, sostenendo le vittime della mafia e dimostrandosi testimoni
di Cristo con un’intensa vita di fede e di preghiera.
17
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¾ DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO
A chi si rivolge la Chiesa? Si è cercato di mettere in luce alcune categorie
di persone che sono in cammino e si aspettano il sostegno del popolo di
Dio. Tra questi c’è il grido silenzioso dei tanti poveri che devono trovare
la Chiesa in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per
difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante
promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità19.
Ci chiediamo:
x Come possiamo essere testimoni concreti per i poveri del nostro
territorio e come agire nei confronti delle diverse povertà?
x Nelle Parrocchie della nostra Diocesi ci sono gruppi famiglia che
possano attuare cammini di fede in comunione con l’Ufficio
diocesano di Pastorale familiare?
x Un’attenzione particolare occorre riservare ai malati, ai
diversamente abili e alle rispettive famiglie coinvolte. È stato
istituito in Diocesi il ministero della consolazione con la finalità
di porre attenzione e cura al problema della salute. Cosa fare per
rivitalizzarlo e renderlo sistematico nelle comunità Parrocchiali
come altri ministeri pastorali esistenti?
Ci sono anche i lontani, poiché una gran parte di popolo non vive la fede.
A partire dall’Esortazione Evangelii gaudium, ci chiediamo:
x Nella pastorale ordinaria, come avvicinare i fedeli che non
partecipano frequentemente al culto?
x Come avvicinare le persone battezzate che però non vivono le
esigenze del Battesimo, che non hanno un’appartenenza cordiale
alla Chiesa e non sperimentano più la consolazione della fede?
x Come avvicinare e accogliere coloro che non conoscono Gesù
Cristo o lo hanno sempre rifiutato?

19

Cfr. FRANCESCO, Messaggio per la giornata mondiale dei poveri 2020.
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La Chiesa ha il compito di interessarsi della famiglia. La famiglia è
avversata e messa in crisi da una cultura in cui lo stesso matrimonio non
è più accettato nella sua vocazione di unione naturale tra un uomo e una
donna. Non ci si può illudere di difendere la famiglia ed il matrimonio se
come Chiesa non abbiamo il coraggio di costituire e rendere stabili e
operanti adeguate strutture di pastorale familiare. Ci chiediamo:
x Cosa si suggerisce a proposito della pastorale familiare? Come
aiutare le situazioni difficili? Quale atteggiamento nei confronti
delle coppie di fatto e dei divorziati anche alla luce
dell’Esortazione Amoris Laetitia di Papa Francesco?
x Nella celebrazione eucaristica domenicale e festiva la famiglia
trova il suo fondamento. Come fare perché la famiglia sia
protagonista nelle celebrazioni liturgiche?
Tra le categorie più a rischio che la Chiesa deve prendere in
considerazione ci sono i giovani. Il Sinodo celebrato nel 2018 è stato un
evento di grazia che consente alla Chiesa di riflettere sulla speranza
cristiana da annunciare alle giovani generazioni: «A voi, giovani del
mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola di speranza, di
fiducia, di consolazione. In questi giorni ci siamo riuniti per ascoltare la
voce di Gesù, “il Cristo eternamente giovane”, e riconoscere in Lui le
vostre molte voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi»20. Ci
chiediamo:
x Quali sono le principali sfide e quali le opportunità da offrire ai
giovani per coinvolgerli nella vita Parrocchiale e diocesana?
x Come accompagnare i giovani a livello spirituale anche nella
prospettiva di un discernimento vocazionale? Cosa la Diocesi
potrebbe fare a riguardo?
x Come aiutare i giovani a guardare al futuro con fiducia e speranza
in un mondo in cui si sentono scartati e rifiutati dal sistema
politico, economico, sociale?
x Cosa possiamo proporre perché le potenzialità dei giovani siano
trasformate in proposte e in una loro collaborazione attiva?
20
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Perché una volta formati i giovani delle nostre Parrocchie non
tornano? Vengono fatte proposte per i giovani fino ai 30 anni?
Quali sono le debolezze che affossano la fede nei giovani?
Non esiste solo l’uomo, ma esistono anche le meraviglie create da Dio:
«“Laudato sii’, mi’ Signore”, cantava san Francesco d’Assisi. In questo
bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una
sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella
che ci accoglie tra le sue braccia: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora
nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti flori et herba”»21. Ci chiediamo:
x Quale pastorale possiamo avviare a favore della salvaguardia del
creato?
x Come valorizzare le risorse ambientali nella vita pastorale?
x Perché questa terra ha bisogno di noi?
Il mondo della scuola deve essere raggiunto dalla comunità cristiana.
Nella scuola la Chiesa incontra persone di tutte le età. Il Concilio
Vaticano II ha offerto un principio di ispirazione e di metodo valido per
ogni intervento pastorale nella Costituzione Gaudium et spes, che invita
a «conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo» (n. 4). Per la
pastorale della scuola ciò significa assumere un’attitudine di ascolto
attraverso un’adeguata capacità di lettura e comprensione della realtà
attuale così complessa e mutevole22. Ci chiediamo:
x In che modo la Chiesa può essere presente nel mondo della
scuola?
x Che ruolo dovrebbero avere gli insegnanti di religione cattolica
nel rapporto scuola-Parrocchia?
x Quali proposte per rilanciare la pastorale scolastica?
L’ambito culturale, politico e sociale costituisce una sfida di cui la
pastorale della Chiesa si deve occupare. Ci chiediamo:
x Come inculturare il Vangelo?
21
22
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x Come passare da una pastorale custode di un’antica tradizione ad
una pastorale di nuova evangelizzazione?
La politica incide fortemente sugli indirizzi e le soluzioni da dare ai
problemi della vita individuale e della comunità. Ci chiediamo:
x Come formare una classe politica che metta in atto il bene comune
attraverso i valori cristiani?
x Che spazio diamo alla conoscenza della Dottrina Sociale della
Chiesa nella nostra Diocesi?
x Come la Diocesi e le Parrocchie possono dare voce, attraverso il
mondo politico, ai tanti bisogni che emergono tra i cittadini?
La ‘ndrangheta nel suo modo di fare e di essere è diventata una presenza
sempre più pericolosa e forviante per la nostra Calabria. Ci chiediamo:
x Come possiamo contrastare la mentalità mafiosa nella Piana di
Gioia Tauro?
x Come tracciare, in nome del Vangelo, un cammino sicuro per i
figli dei mafiosi?
x Come la nostra Chiesa locale può combattere l’illegalità e la
corruzione?
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II.2. Con quali servizi?
 EPISCOPATO
L’azione pastorale diocesana trova la sua unità nella persona del
Vescovo ma, poiché il territorio ricevente – ossia le Parrocchie – non è
omogeneo, la Diocesi dovrebbe intercettare velocemente le difficoltà del
prete o della singola comunità. È necessario, infatti, tener conto che le
Parrocchie hanno tempi differenti nell’attuare gli orientamenti pastorali
e che fanno fatica a camminare insieme. Ciò è dovuto alla diversità
storica e culturale delle Parrocchie e all’andamento demografico dei
nostri paesi. In tale contesto il Vescovo non ha solo un compito di
coordinamento e di integrazione, ma di vera guida della pastorale
d’insieme, chiamando tutti a vivere la comunione diocesana e chiedendo
a ciascuno di riconoscere la propria Parrocchia come presenza concreta e
visibile della Chiesa particolare in quel luogo.
 PRESBITERIO
Il presbitero con la sacra Ordinazione diviene maestro della Parola di
Dio, ministro dei sacramenti e guida della comunità. Alla base
dell’identità presbiterale vi è la coscienza che tutti i sacerdoti devono far
parte dell’unico Presbiterio della Diocesi e quindi sentirsi responsabili
insieme al Vescovo di tutta la Chiesa particolare rifuggendo, pertanto, da
autonomie e protagonismi. La stessa prospettiva di effettiva comunione
è chiesta a religiosi e religiose e ai laici appartenenti alle varie
aggregazioni. Nell’attuale contesto socio-culturale emerge per la Diocesi
la necessità di unità pastorali parrocchiali, ossia Parrocchie gestite da più
sacerdoti che si dividono gli ambiti della pastorale e che vivono insieme.
 COLLEGIO DIACONALE
Il diaconato permanente è una vocazione che, sebbene possa rivelarsi
attraverso la proposta, i consigli, i suggerimenti della comunità, resta una
chiamata che viene da Dio al Suo servizio e a Lui deve tornare. Tale
servizio si manifesta con l’accettazione della volontà del Signore che
comunica attraverso il Vescovo e la comunità ecclesiale. Il diaconato
permanente non è solo espressione di dono di sé, ma è soprattutto fonte
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preziosa per l’evangelizzazione. Il suo ruolo non deve essere finalizzato
soltanto a compiti racchiusi entro il determinato limite della comunità
Parrocchiale, bensì estendersi alla famiglia e al luogo di lavoro per
testimoniare Cristo nella Chiesa e nel mondo.
Nella nostra Chiesa locale i diaconi prestano servizio alla Diocesi
e alle Parrocchie per la pastorale ordinaria, costituita fondamentalmente
dalla liturgia, dalla catechesi e dalla carità. Nel suo ministero il diacono
è investito di corresponsabilità nell’ambito pastorale e condivide e
discute col Parroco i vari ambiti della Parrocchia. Egli durante la liturgia
è annunciatore della Parola di Dio, prepara la mensa eucaristica,
distribuisce la Santa Comunione. Su mandato del Parroco, il diacono
presiede la Liturgia della Parola e l’Adorazione Eucaristica; amministra
il sacramento del Battesimo e benedice il Matrimonio; impartisce le
benedizioni ai defunti e presiede il rito delle esequie. Il Parroco può
affidare al diacono la catechesi su ambiti generali e in particolare sul
Battesimo, sulla Cresima, sul Matrimonio. Il diacono espleta il servizio
verso i poveri attraverso la Caritas Parrocchiale e diocesana. Egli si
prende cura anche dei disagi personali e comunitari attraverso i Centri di
ascolto Parrocchiale e diocesano.
La famiglia del Diacono è investita dalla speciale grazia del
sacramento del Matrimonio e del sacramento dell’Ordine. La moglie del
diacono, colei che ha accolto la chiamata del proprio sposo come una
grazia aggiuntiva alla primaria del Matrimonio, affianca nella maggior
parte dei casi il proprio marito nel servizio, occupandosi spesso della
catechesi e della Caritas. È colei che sostiene lo sposo e ne condivide
difficoltà e fatiche nella vita matrimoniale e ministeriale. È
contemporaneamente sposa, sposa di diacono, mamma, e spesso
lavoratrice. È la sposa che si trova a dover gestire più situazioni. Deve
lavorare su più fronti spirituali: personale, di coppia, familiare e
comunitario. Anche la famiglia del diacono – la moglie e i figli – è
chiamata a testimoniare la fede nell’umiltà del servizio. Il diacono e la
sua famiglia sono seguiti nel loro percorso spirituale, teologico e
pastorale dal Delegato Vescovile.
Per i candidati al diaconato permanente si esige un’età minima di
35 anni, una vita morale irreprensibile, il consenso della consorte, un
impegno fattivo vissuto nella propria comunità a servizio della Parola di
Dio e del mondo della sofferenza, la capacità di intessere all’interno della
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comunità relazioni di comunione. È necessario inquadrare il ministero
diaconale con chiarezza attraverso il Magistero ecclesiale affinché
diventi sempre più segno tangibile del Cristo Servo.
La Chiesa locale deve riscoprire il senso del diaconato non solo
attraverso l’aumento dei diaconi permanenti, ma innanzitutto con un loro
fecondo ministero a servizio dell’intera Diocesi. I candidati al diaconato,
attraverso una formazione spirituale e teologica più lunga e con
esperienze pastorali serie, riusciranno a prepararsi adeguatamente per
vivere appieno tale servizio.
Nella nostra Diocesi (e anche nella nostra regione) è necessario che
il Collegio diaconale favorisca una maggiore comunione tra i diaconi. Si
auspica più fraternità tra diaconi e presbiteri. Bisogna trovare, inoltre, i
modi più opportuni affinché il ministero del diacono venga riconosciuto
nella sua intima natura e nel suo servizio specifico. Il diacono sia sempre
più coinvolto nella Caritas, che si desidera presente in tutte le Parrocchie
della Diocesi, nella realizzazione dei Centri d’ascolto – da attuare anche
attraverso le nuove tecnologie –, nella pastorale familiare, nella
costituzione di “unità pastorali”, specie laddove esistono piccole
comunità Parrocchiali all’interno di un unico Comune. È necessario
riconoscere i carismi specifici presenti in ogni diacono, soprattutto
attraverso una comunicazione feconda e una sinergia con gli Uffici
pastorali della Diocesi, affinché vengano messi a frutto per il bene della
Chiesa locale.
Si desiderano nuove proposte formative e vocazionali per il
rilancio del diaconato in Diocesi. Ciò consentirà sempre più alla nostra
Chiesa diocesana di riconoscere nel diacono l’immagine viva del Cristo
che serve, si fa carico delle sofferenze e proclama il Regno di Dio per
essere una “Chiesa diaconale in uscita”.
 LAICATO
È necessario riscoprire il ruolo dei laici nella Chiesa e promuovere un
dialogo autentico e costruttivo tra clero e laici per dare testimonianza di
autentica comunione e quindi fecondo slancio all’apostolato diocesano e
parrocchiale. I laici, uomini e donne consacrati a Dio in virtù del
sacerdozio battesimale, hanno una specifica ministerialità e
missionarietà. Bisogna recuperare l’identità del laicato all’interno della
Diocesi, soprattutto nelle realtà Parrocchiali. Compito della Chiesa,
28

infatti, è quello di preparare e formare adeguatamente i laici
accompagnandoli nel cammino di fede, dalla fanciullezza alla terza età.
Nella Chiesa di oggi il servizio dei laici dovrebbe essere più incisivo in
particolare su due fronti: la santificazione delle realtà temporali e la
corresponsabilità nella pastorale ordinaria della Diocesi e della
Parrocchia.
¾ DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO
Quali sono i servizi che la Chiesa offre? Nella Chiesa esistono diversità
di ministeri, ma unità di missione. Gli Apostoli e i loro successori hanno
avuto da Cristo l’ufficio di insegnare, santificare, reggere in suo nome e
con la sua autorità. Ma i laici, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale,
profetico e regale di Cristo, nella missione di tutto il popolo di Dio
assolvono compiti propri nella Chiesa e nel mondo23. Ci chiediamo:
x Quale riforma delle Parrocchie, rispetto alla pastorale ordinaria e
alla loro configurazione territoriale può essere attuata nella nostra
Diocesi?
x Che tipo di ridistribuzione del Clero potrebbe favorire il servizio
dei presbiteri e dei diaconi alle Parrocchie?
x Come valorizzare il ministero dei diaconi in Diocesi?
x Quale ruolo e responsabilità hanno i laici battezzati nella Chiesa?
x Come riscoprire il sacerdozio battesimale di tutti i cristiani e la
vocazione propria dei laici secondo le parole del Concilio
Vaticano II: «Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il
regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo
Dio»24?

23
24

Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 873.
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 31.
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x Come vanno pensate le unità pastorali tra Parrocchie perché siano
una struttura feconda di comunione e di evangelizzazione?
Sarebbe utile in certi casi pensare ad una riduzione del numero
delle Parrocchie in modo da garantire la presenza di un presbitero
per ogni comunità?
x Quali ministerialità occorre valorizzare o inventare perché le
comunità cristiane non rimangano prive di guida e di cura. Quale
contributo possono dare nella Chiesa i laici e, in special modo, le
donne?
x Come rendere la sinodalità una prassi ordinaria nella Diocesi e
nelle Parrocchie? Che conversione “spirituale”, personale ed
ecclesiale ciò richiede?
x La Diocesi e le Parrocchie sono capaci di valorizzare i laici al di
là delle “appartenenze” a gruppi, movimenti e associazioni?
x Nella nostra Diocesi quanto è presente il rischio di ridurre le
Parrocchie ad entità chiuse ed autoreferenziali?
x I laici sono aiutati dai Parroci a crescere nell’umiltà del servizio?
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I. CHIESA
I.2 Che fai?
 CARITÀ
Coloro che sono chiamati da Cristo sono anche convocati per una
nuova esperienza, che cambia la loro vita. Aderire a Cristo significa
seguire i suoi passi ed il suo modo di comportarsi con gli uomini: la sua
strada è senza dubbio la strada dell’amore. Non si tratta di un amore che
qualcuno può imporre dall’esterno, né dall’interno per una sorta di
costrizione morale. Si tratta piuttosto dell’esperienza dell’amore di Dio
che ci coinvolge. Occorre sempre ricordare che l’amore sarà il criterio
ultimo con il quale la nostra fede in Cristo sarà da Lui giudicata, una fede
non astratta, bensì chiamata a farsi prossimo dell’affamato e
dell’assetato, del fratello senza tetto o senza vestito, dell’ammalato e del
carcerato (cfr. Mt 25,31-46). Ma ci chiediamo quali sono oggi gli ultimi,
i fratelli più piccoli, nei quali Cristo si identifica nella nostra terra. Lo
sguardo si allarga e non vediamo solo le baraccopoli o le tendopoli che
ospitano senza alcun rispetto della dignità umana gli immigrati
provenienti dall’Africa: ci sono i disoccupati e gli sfruttati con il lavoro
nero; padri di famiglia che hanno perso il loro posto di lavoro o stanno
per perderlo; giovani abbandonati a loro stessi ed alla strada, facili prede
della malavita organizzata; tossicodipendenti ed emarginati, per carenze
fisiche o psichiche; anziani soli e disorientati; casalinghe e madri di
famiglia in continua apprensione per poter far quadrare i conti ed arrivare
alla fine del mese. È necessario, pertanto, affrontare l’inevitabile
domanda se da cristiani stiamo davvero facendo esperienza di Cristo
come via dell’amore che si fa prossimo, un amore motivato non tanto da
sola filantropia, bensì dalla fede e dalla speranza e che è radicato
nell’Amore stesso: il nostro Dio. Cristo non può bastarci né come
fondatore di una particolare religione e nemmeno come puro e semplice
modello etico; non può essere neppure relegato come punto di
riferimento delle nostre, pur buone, pratiche di pietà. Se è tesoro e perla
preziosa (cfr. Mt 13,44-46), il suo Vangelo è esperienza sconvolgente,
che ci attrae totalmente, ci trascina con sé e ci fa continuamente
approdare verso gli altri. Da questo punto di vista, non va trascurata la
riflessione sul valore evangelizzante delle opere di carità.
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Il volontariato sociale, il servizio civile proposto ai nostri giovani, le
diverse esperienze di condivisione e di solidarietà vissute in questo
periodo così difficile di pandemia, come pure le occasioni di aiuto e di
soccorso in particolari emergenze, hanno messo in luce valori condivisi
ed obbiettivi comuni, favorendo la maturazione umana e cristiana delle
nostre comunità. Per questo, attraverso la competenza formativa ed
organizzativa della Caritas diocesana, va arricchita e stimolata la
sensibilità verso le situazioni in cui l’annuncio cristiano parla con i fatti
e con la vicinanza premurosa a chi è nel bisogno. In questa prospettiva,
sarebbe opportuno allargare lo sguardo alla dimensione dell’educazione
al servizio, come linguaggio capace di assumere l’invito di Papa
Francesco a rivolgersi alle periferie umane ed esistenziali, facendo
emergere la presenza della nostra Diocesi e delle nostre Parrocchie nei
luoghi e nelle condizioni di difficoltà: «La Chiesa in uscita è una Chiesa
con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie
umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza
senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà
per guardare negli occhi ed ascoltare o rinunciare alle urgenze per
accompagnare chi è rimasto al bordo della strada»25. La testimonianza
è la forma stessa della Chiesa, perché è lo stile ed il luogo in cui si
fondono insieme la vita della comunità credente, la devozione popolare,
l’annuncio, la celebrazione e la carità fraterna. Gesù stesso ci insegna a
testimoniare con le nostre opere l’amore misericordioso di Dio: «Così
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedendo le vostre
opere, riconoscano il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16). La
testimonianza, prima di descrivere che cosa la Chiesa fa, dice come la
Chiesa è.
La Chiesa è testimonianza in tutto ciò che essa crede, opera, ama e
spera: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i
maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. Ѐ, 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»26.

25
26

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 46.
PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi n. 71.
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La carità stessa, che, in quanto tale, non è mai disgiunta dalla
giustizia, possiede una forza generativa alla fede: le opere compiute sono
annuncio del Vangelo non solo per chi le compie e per chi le riceve, ma
anche per coloro che ne sono testimoni.
¾ 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:
x 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?
x Quali proposte di evangelizzazione per giovani, adulti, anziani e
famiglie?
x 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?
x 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?
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x Cosa dobbiamo fare per i numerosi immigrati? L’opera della
Caritas è sufficiente per affrontarne i problemi?
x Nelle nostre Caritas ci si limita alla distribuzione del pacco
alimentare e quindi ad un aiuto assistenziale senza nessuna
attenzione alla persona?
x 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?
x Quali proposte da attivare per nuove forme di volontariato che
abbiano come fondamento Gesù Cristo?
x Quale pastorale per raggiungere gli anziani e i carcerati?
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UNA CHIESA IN CAMMINO…
A FIANCO AI POVERI
Nel ringraziare il Signore che, attraverso questo
Sinodo, ci ha convocati per guardare con realismo alla
nostra storia di Chiesa inserita in un contesto
particolare, quale quello della Piana di Gioia Tauro,
vogliamo e dobbiamo innanzitutto avvertire sempre più
la consapevolezza di essere dei chiamati, di essere
destinatari di un dono che non possiamo tenere per noi,
ma che dobbiamo accogliere con gratitudine e donare.
Questo, innanzitutto, siamo: una comunità destinataria
di un dono ed inviata per far fruttificare questo dono.
1. Una Chiesa che contempla il volto di Cristo
Ma può percepire in modo corretto e senza alcuna
arroganza questa chiamata, solo una comunità che sa
stare davanti al Signore, come Maria, la sorella di
Lazzaro.
È l’incontro con Gesù e la sua Parola che ci aiuta a
recuperare la gioia di vivere e l’entusiasmo di essere
comunità che si spende per la sua causa.
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con Gesù»1.
È nella preghiera e nel discernimento che una comunità
riesce ad accogliere il dono e la missione e riesce ad
1

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 1.
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imparare a far fruttificare i doni ricevuti: «Gesù Cristo
può rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo
di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante
creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare
alla fonte e recuperare la freschezza originale del
Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre
forme di espressione, segni più eloquenti, parole
cariche di rinnovato significato per il mondo attuale.
In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è
sempre “nuova”»2.
Da qui dobbiamo partire se vogliamo essere la Chiesa
di Cristo in cammino per le strade della Piana di Gioia
Tauro e non una semplice ONG, come del resto ci
ammonisce spesso Francesco.
Ma già Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte
ci metteva in guardia, quando affermava: «Il nostro è
tempo di continuo movimento che giunge spesso fino
all’agitazione, col facile rischio del “fare per fare”. La
strada per resistere a questa tentazione è quella di
“essere” prima che di “fare”»3. Ed ancora: «Non ci
seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle
grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una
formula magica. No, non una formula ci salverà, ma
una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono
con voi!»4.
2

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 11.
GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte, n. 15.
4
Ivi, n. 29.
3
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È quello che ci ha chiesto Francesco a Firenze, aprendo
il V Convegno ecclesiale nazionale: «È la
contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che
ricompone la nostra umanità, anche quella
frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal
peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del
volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua
trascendenza. È il Misericordiae Vultus. Lasciamoci
guardare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo.
Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda:
“Voi, chi dite che io sia?” (Mt 16,15)»5.
Siamo allora invitati seriamente a guardare il Volto di
Gesù.
«Guardando il suo volto - è sempre Francesco a
Firenze - che cosa vediamo? Innanzitutto, il volto di un
Dio “svuotato”, di un Dio che ha assunto la condizione
di servo, umiliato e obbediente fino alla morte (cfr. Fil
2,7). Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri
fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto
il loro volto. E quel volto ci guarda»6.

5

FRANCESCO, Discorso per l’incontro con i rappresentanti del V Convegno
Nazionale della Chiesa Italiana, 10 novembre 2015.
6
Ibidem.
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2.Una Chiesa in ascolto e fedele alla storia
L’incontro con Cristo segna allora anche l’inizio del
nostro essere Chiesa. «Solo grazie a quest’incontro – o
reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in
felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza
isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere
pienamente umani quando siamo più che umani,
quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi
stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero.
Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché,
se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il
senso della vita, come può contenere il desiderio di
comunicarlo agli altri?»7.
Guardare negli occhi e accogliere le sfide che si
presentano, qui ed ora, in questa società di oggi ed in
questo
contesto
socioculturale,
cosiddetto
postmoderno, e nello stesso tempo camminare con le
persone che incontriamo sul nostro cammino: è questo
il compito di una Chiesa in cammino.
Quello che accade attorno a noi non possiamo
considerarlo come qualcosa che non ci interessa per cui
continuiamo a fare le nostre processioni, le nostre
devozioni, i nostri incontri più o meno autoreferenziali.
Questo avremmo dovuto capirlo già a partire dalla
Costituzione apostolica conciliare Gaudium et Spes
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Questo
7

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 8.
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documento, pubblicato alla vigilia della chiusura del
Concilio (7 dicembre 1965) ci invitava a intercettare le
sfide del nostro tempo e tutto ciò che accade attorno a
noi.
Papa Francesco con il suo pontificato non sta facendo
altro che rimetterci nelle mani la stagione del Concilio
ed in particolare proprio della Gaudium et Spes quando
ci parla di una Chiesa solidale con «le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini,
soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono»8.
La chiesa è una «comunità di uomini i quali, riuniti
insieme nel Cristo, guidati dallo Spirito Santo nel loro
pellegrinaggio verso il regno del Padre, hanno
ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti»
e per questo «la comunità dei cristiani si sente
realmente e intimamente solidale con il genere umano
e con la sua storia»9.
Il cristianesimo sociologico è scomparso un po’
ovunque nel nostro Paese; sopravvive soltanto nella
memoria dei più adulti il tempo in cui il cristiano e il
cittadino coincidevano, il tempo in cui la Chiesa era il
centro delle nostre cittadine, il tempo in cui si nasceva
e si moriva in un ambiente naturalmente cristiano che
in quanto tale traslava linguaggi e visioni dell'esistenza.
A ben guardare, oggi, di tutto questo rimane poco.
Paradossalmente, resta in molti, la nostalgia di un
8

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo Gaudium et spes, n. 1.
9
Ibidem.
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passato ideologizzato rispetto al quale il confronto con
il presente rischia di essere motivo di amarezza, di
chiusura, di un cammino intrapreso con uno sguardo
rivolto al passato.
Pensiamo in particolare anche a questo tempo di
pandemia, che non è certamente una parentesi. Ci ha
parlato, continua a parlare, urla. Anche qui. Anziché
lasciarci interrogare e generare processi innovativi,
anziché costruire sognando una nuova società ed una
nuova chiesa, la nostalgia del passato e l’incapacità di
metterci in discussione ci ha portato a guardare il tutto
come una parentesi che prima o poi dovrà finirà e si
potrà ricominciare come se nulla fosse accaduto.
C’è un’immagine biblica che esprime bene il modo in
cui buona parte di noi, nella Chiesa, sta camminando.
È l'immagine della moglie di Lot, che camminava con
lo sguardo rivolto all’indietro. Risultato? Divenne una
statua di sale.
Una Chiesa arroccata con la sola voglia di
autopreservarsi o di creare barricate non è una Chiesa
in cammino o, per dirla con Francesco “Chiesa in
uscita”10.
Umanamente parlando, quando si presentano nuove
sfide, addirittura difficili da comprendere, la reazione
istintiva è di chiudersi, difendersi, alzare muri e
stabilire confini invalicabili. È una reazione umana,
troppo umana. I cristiani abbiamo, però, il dovere ma
10

Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 20-24.

40

anche la possibilità di sottrarci a questo rischio, nella
misura in cui diventiamo davvero consapevoli che lo
Spirito di Dio è attivo e opera nel mondo: non solo nella
Chiesa, ma proprio nel mondo, proprio dentro e
attraverso quel cambiamento e quelle sfide.
La Chiesa vuole solo «continuare, sotto la guida dello
Spirito consolatore, l’opera stessa di Cristo, il quale è
venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità,
a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere
servito” e per questo è suo dovere “scrutare i segni dei
tempie interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in
modo adatto ciascuna generazione, possa rispondere
ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della
vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche.
Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in
cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo
carattere spesso drammatico»11.
Precisamente in tale prospettiva, Papa Francesco
durante il suo intervento al Convegno di Firenze rivolse
questo invito ai cattolici che sono in Italia: «La Chiesa
italiana si lasci portare dal suo soffio potente e per
questo, a volte, inquietante. Assuma sempre lo spirito
dei suoi grandi esploratori, che sulle navi sono stati
appassionati della navigazione in mare aperto e non
spaventati dalle frontiere e delle tempeste. Sia una

11

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo Gaudium et spes, n. 24.
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Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in
difensiva per timore di perdere qualcosa»12.
Non basta più allora assumere l’atteggiamento delle
sentinelle, che rimanendo dentro la fortezza osservano
dall’alto e giudicano ciò che accade attorno. Adesso la
sfida è coltivare l’attitudine degli esploratori, che si
espongono, si mettono in gioco in prima persona,
correndo il rischio di sporcarsi le mani e di ferirsi.
Come discepoli del Signore dobbiamo essere convinti
che non si esce soltanto per dare un’occhiata curiosa
senza coinvolgimento, e neppure si esce per riportare
tutti dentro tramite strategie di proselitismo. Piuttosto
si esce per rimanere fuori o meglio per rimanere in
diaspora, appunto. L’ambiente vitale della Chiesa è il
“fuori”. Paolo VI ci invitava ad essere “cultori
dell’uomo”. Benedetto ha invitato i credenti ad abitare
i deserti spirituali. Il suo successore ci sprona ad abitare
le periferie esistenziali e sociali, dove si incontrano gli
uomini e le donne in carne ed ossa, così come sono.

12

FRANCESCO, Discorso per l’incontro con i rappresentanti del V Convegno
Nazionale della Chiesa Italiana, 10 novembre 2015.
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3. A fianco agli ultimi per costruire la fraternità
universale.
Incontrare gli uomini in carne ed ossa con la preferenza
per gli ultimi, i poveri, gli infermi, i disperati, i
dimenticati “coloro che non hanno da ricambiarti”
(Lc.14,14), coloro che Gesù ha privilegiato,
proclamandoli beati e primi destinatari del Regno: è
questo il compito della comunità cristiana.
Perché la scelta preferenziale per i poveri e gli
emarginati?
Proprio perché nel cuore di Dio c’è un posto speciale
per i poveri, dal momento che Egli si è fatto povero per
arricchirci con la sua povertà (cfr. 2Cor 8,9).
Gesù, durante il suo ministero, ha continuamente
sollecitato la pratica della misericordia (cfr. Mt 5,7), e
descrivendo il giudizio finale, ha annunciato che in
quel giorno giudicherà tutti gli uomini in base alle
opere di carità che avranno compiuto verso i più piccoli
(cfr. Mt 25,31 – 46): non basterà quindi la fede creduta
e celebrata, ma serviranno le opere di misericordia, che
la confermano e la rendono viva.
Proprio per questo la virtù della misericordia è
diventata patrimonio comune della chiesa antica e i
Padri
la
presentavano
come
alternativa
all’individualismo edonista pagano. Non a caso il
criterio chiave di autenticità che San Paolo ricevette
dalle colonne della Chiesa che discernevano sul suo
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Vangelo fu “che non si dimenticasse dei poveri” (Gal
2,10).
È interessante notare quanto afferma Francesco nella
Evangelii gaudium: «È dalla fede in Cristo fattosi
povero e sempre vicino ai poveri e agli esclusi che
deriva la nostra preoccupazione per lo sviluppo
integrale dei più abbandonati della società»13.
Ne risulta che «ogni cristiano e ogni comunità sono
chiamati a essere strumenti di Dio per la liberazione e
la promozione dei poveri, in modo che essi possano
integrarsi pienamente nella società; questo suppone
che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del
povero e soccorrerlo»14. Ciò «richiede di creare una
nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di
priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione
dei beni da parte di alcuni»15.
Il che significa, allora, che la scelta dei poveri non è
una scelta ideologica, né l’espressione di una
appartenenza partitica, ma è una categoria teologica
che ha delle conseguenze nella vita di fede, dal
momento che i cristiani devono avere gli stessi
sentimenti di Gesù (cfr. Fil 2,5); è esigenza di fedeltà
al Kerigma che contiene un contenuto ineludibilmente
sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita
comunitaria e l’impegno con gli altri16.
13

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 186.
Ivi, n. 187.
15
Ivi, n. 188.
16
Cfr. Ivi, n. 177.
14
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Per essere strumenti di Dio per la liberazione dei poveri
dobbiamo ascoltare il loro grido come fa Dio nostro
Padre (cfr. 3,7 - 8,10).
«Senza l’opzione preferenziale per i più poveri,
l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità,
rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare
di parole a cui l’odierna società della comunicazione
quotidianamente ci espone»17. Nel Messaggio per la
Quaresima 2017 papa Francesco afferma: «Il povero
alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma
un appello a convertirsi e a cambiare vita»18.
Riferendosi alla parabola evangelica di Lazzaro, il papa
aggiunge: «Il primo invito che ci fa questa parabola è
quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro,
perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia
il povero sconosciuto»19.
A opporsi a questa scelta c’è «l’avidità del denaro»,
che «può arrivare a dominarci, così da diventare un
idolo tirannico». Per l’uomo corrotto dalle ricchezze
«non esiste altro che il proprio io, e per questo le
persone che lo circondano non entrano nel suo
sguardo»20.
La fedeltà a Cristo e al suo Vangelo spinge invece il
cristiano ad attivare e giustificare prassi che vadano

17

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 199.
FRANCESCO, Messaggio per la Quaresima 2017.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
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45

nella direzione contraria a quella del ricco della
parabola, così presente ai giorni nostri.
Francesco, nell’Evangelii Gaudium dà a questa prassi
un nome preciso: inclusione sociale dei poveri21.
L’inclusione sociale dei poveri … per un nuovo
umanesimo. Un umanesimo capace di dire ed
esprimere la sua novità e la sua validità, oggi, deve
essere capace di attivare appunto l'inclusione, che è il
contrario dell'esclusione, ma è anche altro rispetto alla
logica della separazione e della contrapposizione. La
logica del Vangelo è logica dell'incontro. Al n. 272
della Evangelii Gaudium, ci viene ricordato che fuggire
gli altri, nascondersi agli altri e negarsi alla relazione
sono altrettanti modi attraverso i quali si vive una vita
comoda e non evangelica. Queste sono le modalità
concrete attraverso le quali si esprime la mentalità
mondana, che cerca solo il possesso e, se non riesce a
dominare, mette in atto strategie di rifiuto e di
eliminazione. L’emarginazione dei poveri è in fondo
frutto di questa politica miope. La sostanza del
Vangelo, il centro e la novità dell'annunzio cristiano
stanno qui: come Gesù, uscire da sé stessi per ricercare
il bene e la realizzazione di tutti22, assumendo il punto
di vista dei poveri, ascoltando il loro grido come fa il
Dio di Gesù (Es 3,7-8.10)23. L’inclusione dei poveri per
noi cristiani, ripeto, non è un'operazione sociologica; è
21

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 186-216.
Cfr. Ivi, n. 39.
23
Cfr. Ivi, n. 187.
22
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piuttosto l'impegno a restituire al povero la dignità che
gli è stata sottratta.
Assumere infatti il punto di vista dei poveri, in vista
della loro inclusione, vuol dire prima di tutto ridefinirsi
come Chiesa povera e per i poveri, che sa anche
imparare da loro, lasciarsi evangelizzare da loro e dal
loro modo di stare davanti a Dio e ai fratelli.
A tale proposito è interessante quanto già nel 1981, nel
documento La Chiesa italiana e le prospettive del
Paese, al n. 6 scrivevano i nostri Vescovi: «Con gli
ultimi e con gli emarginati, potremo tutti recuperare un
genere diverso di vita. Demoliremo, innanzitutto, gli
idoli che ci siamo costruiti: denaro, potere, consumo,
spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre
possibilità. Riscopriremo poi i valori del bene comune:
della tolleranza, della solidarietà, della giustizia
sociale, della corresponsabilità. Ritroveremo fiducia
nel progettare insieme il domani, sulla linea di una
pacifica convivenza interna e di una aperta
cooperazione in Europa e nel mondo. E avremo la
forza di affrontare i sacrifici necessari, con un nuovo
gusto di vivere»24.
In questa logica trova anche la sua giustificazione la
partecipazione dei credenti alla vita pubblica e
l'impegno per contribuire a costruire un mondo
migliore, senza la pretesa di possedere il monopolio
24

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La Chiesa italiana e le prospettive
del Paese, n. 6.
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della interpretazione della realtà ecclesiale o la
soluzione perfetta per i problemi contemporanei. È
quello che già affermava Paolo VI nella Octogesima
adveniens e Giovanni Paolo II, nella lettera enciclica
Sollicitudo rei socialis.
La scelta per i poveri si estende al vasto campo delle
nostre «responsabilità sociali» e alle «decisioni da
prendere coerentemente circa la proprietà e l’uso dei
beni»25. L’attuazione di questa scelta esige dunque che
si prendano in considerazione gli insegnamenti sociali
della Chiesa riguardanti la proprietà, l’uso dei beni e la
loro destinazione universale. Esige altresì l’impegno a
modificare le strutture economiche e sociali che
causano la povertà. Dare il superfluo non basta, occorre
soprattutto che cambino gli stili di vita, i modelli di
produzione e di consumo, le strutture consolidate di
potere che oggi reggono le società. È questa la
dimensione “politica” della scelta prioritaria per i
poveri. Non basta aiutare ad attraversare il fiume, ma
dobbiamo costruire il ponte. Dobbiamo rimuovere le
cause della sofferenza.
È il cambio di rotta che ci chiede Papa Francesco il
quale, attraverso la Laudato si e la Fratelli tutti, ci
indica anche la strada da seguire.
Con la Laudato si, pubblicata nel 2015, Francesco
esorta i cattolici del mondo e tutte le persone di buona
volontà a prendersi cura della nostra casa comune, la
25
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nostra madre terra che abitiamo. Ci invita ad agire con
urgenza contro l’ingiustizia del cambiamento climatico
e della crisi ecologica, che affligge maggiormente le
zone più povere del Pianeta a protezione dei poveri e
delle generazioni che verranno.
Con la Fratelli tutti, Francesco invita la Chiesa a
partorire con la potenza del Risorto «un mondo nuovo,
dove tutti siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni
scartato delle nostre società, dove risplendano la
giustizia e la pace»26.
La religione non è fatta per spegnere, ma per alimentare
le attese degli uomini e dischiuderle verso orizzonti di
giustizia vera e di fraternità universale.
Al tempo dell’emergenza del Covid 19, Francesco vede
rinascere un’aspirazione mondiale alla fraternità. La
tragedia che stiamo vivendo ci insegna che “nessuno si
salva da solo”, rivelando in tal modo non soltanto la
condizione della fragilità umana, ma dell’attuale
modello di sviluppo imposto dalla globalizzazione. Il
primo impegno, allora, anche dei credenti è collaborare
a costruire un noi che abita la casa comune, costruire
un popolo capace di accogliere le differenze, dì
rispettare la bellezza e la dignità di ciascuno, dì
continuare insieme tutti alla costruzione di una società
più giusta, «in nome di Dio che ha creato tutti gli essere
umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li
ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per
26
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popolare la terra e diffondere in essa i voleri del bene,
della carità e della pace»27.
4. Con la logica del Buon Samaritano.
Centrale nell’enciclica Fratelli Tutti di papa Francesco
è la figura del Buon Samaritano. «Questa parabola è
un’icona illuminante, capace di mettere in evidenza
l’opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere
per ricostruire questo mondo che ci dà pena. Davanti
a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è
essere come il Buon Samaritano»28.
È interessante notare che alla fine del Concilio
Vaticano II, papa Paolo VI affermò che «l’antica storia
del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità
del Concilio». E continuava dicendo che l’assemblea
conciliare era stata «un amichevole invito all’umanità
di oggi a ritrovare, per via di fraterno amore, quel Dio
“dal Quale allontanarsi è cadere, al Quale rivolgersi
è risorgere, nel Quale rimanere è stare saldi, al Quale
ritornare è rinascere, nel Quale abitare è
vivere”» (Sant’Agostino).
Del resto, non dimentichiamolo, il Concilio, come già
abbiamo sottolineato, era stata l’occasione per
rimettere l’uomo, «principio e ragione di ogni
realtà», al centro di ogni valore e di ogni dignità «per
27
28
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edificare l’umana società… al fine d’instaurare la
fraternità universale che corrisponde alla vocazione
dell’uomo»29.
Francesco riprende questa parabola per ricordarci,
attraverso il protagonista, la compassione e la tenerezza
di Dio, per dirci che la fraternità è la migliore
possibilità per crescere e vivere come persone e come
società, per aiutarci a pensarci come fratelli nella stessa
casa comune.
Nel racconto del Buon Samaritano del Vangelo di
Luca, il viandante che scendeva da Gerusalemme a
Gerico rappresenta, per noi oggi, l’umanità ferita e
le «dense ombre» (Cfr. Fratelli Tutti 54 e 72) che
gravano su di essa, descritte da papa Francesco. Il
viandante è la nostra umanità di uomini e donne che
subiscono fame, povertà, oppressioni, invasioni,
guerre, sequestri, violazioni dei diritti umani, soprusi,
umiliazioni, tratta, schiavitù, razzismo, migrazioni,
emarginazioni, ingiustizie, divisioni…
Il Buon Samaritano raffigura per noi il modello per
sperare e operare in vista di «una fraternità universale»
e di «un’amicizia sociale», è l’esempio di fraternità e
di responsabilità per la condivisione dei beni comuni, è
la
via
per
costruire
relazioni
sociali
diverse: «l’esistenza di ciascuno di noi è legata a
quella degli altri; la vita non è tempo che passa, ma
29
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tempo di incontro»30. Il Buon Samaritano è colui che sa
«vedere l’altro» nella necessità perché lo guarda con il
cuore e quindi osa amare, è colui che «dona del suo
tempo» per farsi prossimo, è colui che «si fa
incontro» per prendersi cura del debole di diversa etnia
o religione, è colui che si fa «dialogo e relazione» per
includere altri nel suo compiere il bene.
La pagina evangelica del Buon Samaritano pone
l’accento, fra le altre cose, a una nostra attitudine
frequente: l’omissione. Quante volte abbiamo
trascurato una situazione di bisogno, non abbiamo
voluto vedere un povero e il suo grido di aiuto e, forse,
ci siamo voltati dall’altra parte per non vedere e non
sentire, oppure abbiamo cambiato strada. È la cultura
dell’indifferenza da cui siamo influenzati e che ci rende
incapaci di compassione e lenti nel rispondere a una
situazione di sofferenza. Il Papa focalizza le
conseguenze morali della parabola: «Gesù non ci
chiama a domandarci chi sono quelli vicino a noi,
bensì a farci noi vicini, prossimi»31. Gesù stesso
presenta il buon samaritano come un esempio da
imitare: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
L’antico invito biblico di «non fare agli altri ciò che
non vuoi sia fatto a te» viene trasformato in senso
propositivo: «Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12).
30
31
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Questo appello tende ad abbracciare tutti, perché Dio è
Padre e Madre di ogni donna e di ogni uomo.
All’amore e alla misericordia non importa il popolo di
appartenenza o la provenienza di un uomo ferito perché
è l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci
separano, gettando ponti; è l’amore che ci permette di
costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo
sentirci a casa […]. Amore che sa di compassione e di
dignità»32.
Trasformare il nostro cuore e il nostro modo di vedere
e di operare è la conversione a cui siamo chiamati. Il
Samaritano non si chiede chi fosse l’uomo ferito, il
suo aiuto è disinteressato, generoso, concreto. Il
fratello da aiutare non possiamo definirlo o
programmarlo, è semplicemente colui che incontri
nelle nostre giornate e che talvolta necessita di
sostegno. Si tratta di fare nostri i verbi usati da Gesù:
vedere, avere compassione, avvicinarsi, farsi prossimo,
fasciare le ferite, versare l’olio e il vino, caricare sul
proprio giumento, portare in una locanda, prendersi
cura, estrarre due denari.
Il Samaritano non resta indifferente e impassibile di
fronte alla necessità, si lascia commuovere e
coinvolgere: ha visto un uomo nel bisogno, se lo è
«preso a cuore», ha avuto cura di lui. «Apriamo i
nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le
ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e
32
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sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto.
Le nostre mani stringano le loro mani e tiriamole a noi
perché sentano il calore della nostra presenza,
dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido
diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la
barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo»33.
Si tratta allora di declinare in ogni luogo e in ogni
tempo, in tutte le situazioni e nelle diverse modalità di
relazione con l’altro, la parola «Amore», che Francesco
accoppia con un aggettivo che la qualifica e la rende
irriducibilmente concreta: «amore sociale».
È una forza che non ha bisogno di programmi o di
indicazioni “cattedratiche”.
L’amore sociale è «la forza capace di suscitare nuove
vie per affrontare i problemi del mondo d’oggi e per
rinnovare profondamente dall’interno strutture,
organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici»34.
L’amore sociale ci permette di progredire verso una
civiltà alla quale tutti ci possiamo sentire chiamati. La
carità è un amore efficace che, con il suo dinamismo, è
capace di creare strade nuove per raggiungere tutti. Da
qui l’impegno a costruire legami sociali, impegnandoci
in opere di solidarietà e di prossimità, di sostegno e di
fraternità.
33
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Questo è possibile? Si può realizzare. «È possibile
cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò
che è più concreto e locale, fino all’ultimo angolo della
patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante
di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo
ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della
realtà che ci spetta, senza temere il dolore o
l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio ha
seminato nel cuore dell’essere umano»35.
Con la sua compassione e con i suoi gesti il Buon
Samaritano trasforma il luogo dell’aggressione in un
cantiere nel quale costruire una società in cui siamo
capaci di «vedere l’altro», di «donargli del tempo»,
di «dialogare e metterci in relazione», di «farci
incontro». La carità anima queste azioni; una carità che
va al di là di una pura dimensione sociologica, che ha
sede in un Dio da amare «sopra ogni cosa» e che si
manifesta in un Prossimo da amare «come noi stessi».
Non importa se ai più, questo progetto o questa
proposta per lo sviluppo dell’umanità verso la fraternità
universale possa sembrare «un’utopia d’altri tempi …
fantasie» perché «riconoscere ogni essere umano
come fratello o sorella e ricercare un’amicizia sociale
che includa tutti non sono mere utopie»36. Noi, «non
possiamo rinunciare a questo altissimo obiettivo»37:
35
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avere Dio nel cuore e farci prossimi all’umanità per
creare legami di fraternità.
5. A modo di provocazione.
Alla luce di queste riflessioni che con molta umiltà e
senza pretese ho condiviso con voi, credo che per la
nostra Chiesa particolare di Oppido Mamertina – Palmi
si presenti una grande sfida.
Il nostro territorio, che non è esente da positività che
spesso stentiamo a far emergere, è purtroppo una terra
piena di fragilità e di forme innumerevoli di disagio, di
periferie esistenziali create dai briganti di turno.
L’instrumentum laboris ne individua alcune. È un
elenco che ha bisogno di un continuo aggiornamento.
Il compito della nostra comunità ecclesiale è quello di
mettere queste periferie al centro del nostro impegno,
ma senza dimenticare contestualmente di chiamare per
nome e cognome i briganti che hanno relegato l’uomo
del nostro territorio in queste periferie.
Devono essere queste periferie i nuovi luoghi
dell’annuncio cristiano di liberazione, che non
intendono sostituire completamente ma integrare e
completare quelli tradizionali delle nostre parrocchie.
Le cinque vie indicateci dal Convegno ecclesiale di
Firenze, visto che papa Francesco recentemente ci ha
sollecitati a ripartire proprio da Firenze, possono
segnare la traiettoria del nostro cammino, anche nel
vivere la carità.
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Uscire, non solo verso ogni periferia geografica ed
esistenziale, ma di uscire, come Chiesa di Oppido
Mamertina-Palmi, da tutto ciò che ci impedisce di
andare verso: il ritualismo esasperato, la retorica, i
luoghi comuni, il “si è fatto sempre così”, il “chisti
simu”, la atavica rassegnazione e il politicamente
corretto.
Annunciare che l’uomo della Piana, con i suoi problemi
di ogni giorno ( le ingiustizie, la mancanza dei diritti
fondamentali quali il diritto al lavoro, alla salute etc.)
non è solo, ma è oggetto di un disegno di grazia, fatto
di attenzione concreta e di compagnia sperimentata da
parte di una chiesa povera e serva dei poveri, senza
orpelli, libera dalle seduzioni della ricchezza e del
potere.
Abitare in pieno questo territorio, amandolo,
assumendone le sfide, facendosi carico del
cambiamento, unitamente alle altre agenzie e
rinunciando quindi all’assistenzialismo che lascia il
tempo che trova per dare un volto reale alla vera carità.
Educare i fratelli all’impegno caritativo come
prioritario, secondo la parola del Signore: “Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri” (Gv 15,17).
Trasfigurare le relazioni e gli ambienti di vita mediante
la pratica della misericordia, che sola dà senso e
pienezza alla vita umana.
E vorrei affidare la conclusione di queste mie
riflessioni a uno dei passaggi più significativi del
discorso di papa Francesco a Firenze. «[La Chiesa
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italiana] Sia un Chiesa libera e aperta alle sfide del
presente, mai in difensiva per timore di perdere
qualcosa. E, incontrando la gente lungo le sue strade,
assuma il proposito di san Paolo: “Mi sono fatto
debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono
fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno”
(1 Cor 9,22). Consapevoli che “la migliore risposta
alla conflittualità dell’essere umano del celebre homo
homini lupus di Thomas Hobbes è l’“Ecce homo” di
Gesù che non recrimina, ma accoglie e, pagando di
persona, salva».
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PREGHIERA PER IL SINODO
O Trinità Santissima,
per Te siamo, di Te viviamo, con Te operiamo.
Inonda di luce, di forza, di amore 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 forte spinta alla missione,
per essere nel cammino del tempo segno credibile e attraente
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’infinita ed eterna carità con il Padre e con 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
per essere 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,
segno di sicura speranza del cammino della Chiesa e Sua
immagine,
aiutaci a perseverare con te nella preghiera, a crescere
nell’amore
e restare uniti nel cammino verso la Patria del cielo.
Santa Maria del cammino accompagna ogni giorno il nostro
“sinodare”. AMEN.
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Dal Sinodo «avviato» al Sinodo «accompagnato»
Note di viaggio nel Tempo di Quaresima
Note di spiritualità liturgico-sinodale
I.

•

•

•
•

La Quaresima in questo 2021 è la prima che viviamo in tempo di
Sinodo avviato come fu l’Avvento e il tempo di Natale 2020 a
Sinodo aperto.
Se – lo ricorderemo in permanenza – il Sinodo è anzitutto
un’esperienza ampia di preghiera, in ascolto dello Spirito nella
Lectio divina della Parola e della storia per il bene della nostra Chiesa
e della nostra Piana, il tempo liturgico è l’alveo ordinario di questo
approfondimento.
Il periodo quaresimale vi ha un posto e un peso tutto proprio, essendo
per eccellenza il tempo della Parola, che fonda, illumina e sostiene
il cammino verso la Pasqua, nella memoria della riscoperta del
Battesimo e nella tensione verso la liberazione totale dell’uomo.
Il cammino del Sinodo si pone così, provvidenzialmente, nel
cammino della Chiesa orante e ne offre anche gli stimoli.
Tempo provvidenziale e di grazia, in perfetta coincidenza di inviti e
di apertura al nuovo che restituisce il senso delle origini del tempo
della conversione “personale”, da portare avanti senza rinvii,
deleghe o scarichi di scusanti, per confluire nella conversione
“pastorale”, con visioni nuove per cammini nuovi, di trasformazione
di mentalità secondo il Vangelo.
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II.

Gli inviti a rinnovarsi interiormente sono appello permanente in
Quaresima, ed esigono la nostra risposta. Li vogliamo collegare tra
loro per cogliervi l’organica unità e gli stimoli che offrono al
programma del proprio itinerario quaresimale.
− Un cammino di «vera conversione» invoca la colletta del
Mercoledì delle Ceneri e il «sostegno nel cammino quaresimale»
riprende l’orazione dopo la comunione affidato ai santi misteri.
− «L’itinerario spirituale della Quaresima» è indicato come mezzo
per arrivare «completamente rinnovati a celebrare la Pasqua» del
Signore nella Liturgia Penitenziale e della benedizione
dell’imposizione delle Ceneri
− Ritorna l’intercessione dell’aiuto divino Venerdì dopo le Ceneri
perché a «i primi passi del nostro cammino penitenziale,
all’osservanza esterna corrisponda un profondo rinnovamento
dello spirito».
− Nella Prima Domenica di Quaresima «segno sacramentale della
nostra conversione» è qualificata la Quaresima per «crescere
nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una
degna condotta di vita» (Colletta 1) e richiesta al Signore perché
disponga i nostri cuori all’ascolto della Parola in questo tempo
che egli ci offre «si compia in noi la vera conversione» (2°
Colletta).
• Ci resta per tutte le prossime settimane sino alla Settimana Santa
l’intercessione di oggi, Giovedì dopo le Ceneri: «Ispira le nostre
azioni, Signore e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni
nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento».
Palmi, 18 febbraio 2021
Parrocchia “Santa Famiglia”
3° Ritiro unitario del Clero
 Francesco MILITO
Vescovo
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