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Si racconta di un villaggio 
svizzero preso di mira da 
una talpa famelica che, 

scavando anfratti e cuniculi, 
devastava pollai e campi a semina, 
spargendo sgomento e rabbia fra la 
popolazione rurale. Finalmente la 
talpa fu catturata, e il gran consiglio 
del villaggio si radunò per decretare 
sulla sua sorte. I danni arrecati 
a coltivatori ed allevatori erano 
ingenti, e tutti costoro reclamavano 
una pena esemplare. Ma il partito 
degli animalisti, molto forte in 
paese, si opponeva risolutamente 
all’uccisione della talpa. Alla fine il 
gran consiglio del villaggio pervenne 
a una salomonica decisione: la 
talpa non sarebbe stata uccisa, 
ma severamente punita, e cioè… 
condannata ad essere sepolta viva!...

L’aneddoto è affiorato alla mente 
dei partecipanti all’Assemblea 
diocesana del 25-26 aprile, quando, 
riuniti in assemblea plenaria, si è 
dato voce ai numerosissimi spunti 

emersi dai nove “gruppi di lavoro”. 
È sembrato infatti di riascoltare 
molte cose già note, da più tempo 
dette e ridette, mentre si faceva 
attendere lo spunto sbalorditivo, 
nuovo, graffiante, entusiasmante. 
Con ciò dimenticando che 
l’obiettivo dell’Assemblea non era 
la palingenesi dell’universo, cioè la 
rifondazione della vita della Chiesa, 
ma – molto più proficuamente e 
realisticamente – una lettura piana 
e corale della parola del Papa, un 
esercizio sinodale di ascolto e di 
confronto, in vista di alcune, poche 
scelte pastorali, ancora consegnate a 
un futuro tutto da decifrare. 
La rivendicazione dei “risultati 
concreti” sarebbe quindi del tutto 
fuori luogo rispetto allo spirito e 

agli intendimenti dell’Assemblea. 
Che tutti, invece, hanno fortemente 
apprezzato non per qualche 
mirabolante intuizione emersa, 
ma per il clima fraterno e di 
famiglia che ci ha permesso di 
respirare. I tempi distesi di incontro 
e confronto; il “microfono aperto” 
della discussione nei gruppi; l’aria di 
libertà dalla schiavitù dell’orologio 
e dai canoni dell’efficienza 
aziendalistica; la condivisione della 
mensa; la gioia di poter gustare una 
preghiera calma, profonda e molto 
ben curata: sono stati questi i tesori 
più preziosi dell’Assemblea. Tesori 
di metodo, più che di contenuto. Ma 
nella convinzione che, nella Chiesa, 
il metodo è già contenuto. E nessun 
contenuto potrebbe mai prescindere 

da un metodo sinodale. 
La riflessione sui modi della 
missione e della Chiesa “in uscita” 
(prendere l’iniziativa, coinvolgersi, 
accompagnare, fruttificare , 
festeggiare) si è rivelata ricca, 
copiosa e qualificata, anche per la 
compresenza (cosa per nulla facile 
a realizzarsi) di tutti gli organismi 
di partecipazione più direttamente 
coinvolti nella corresponsabilità 
ecclesiale (vicari foranei e 
moderatori laici dei vicariati, uffici 
pastorali, religiosi, associazioni…). 
Ma, forse, l’aspetto dell’Evangelii 
gaudium che più e meglio si è 
assaporato, nel corso della due 
giorni, è stato quel riferimento – 
quasi ossessivo nell’Esortazione – 
alla categoria e all’esperienza del 

popolo di Dio: la Chiesa è anzitutto 
un popolo, e la comune dignità 
dei suoi membri viene prima di 
ogni altra distinzione, o riparto di 
responsabilità. E un popolo ama 
stare insieme, raccontarsi, fare 
festa. Questo clima di popolo, che 
l’ecclesiologia di papa Francesco 
sta diffondendo a piene mani, è 
stato forse il miglior guadagno 
dell’Assemblea. Da mantenere 
e rilanciare, come stile abituale, 
in proiezione futura. Sì, perché il 
tacchino potrebbe non essere cotto a 
puntino; qualche bottiglia potrebbe 
sapere di tappo; le conversazioni 
potranno anche essere paludate e 
ripetitive: ma il pranzo di Natale 
non si può saltare, perché mette 
insieme la famiglia! Ci si ritrova, 
ci si guarda, ci si parla, si cresce. 
Disertarlo sarebbe incrinare 
una fraternità, contraddire un 
destino comune. Esserci, invece, fa 
rivivere un’esperienza e cementa 
un’alleanza. Proprio come 
l’Assemblea che abbiamo vissuto.

✎ Il Punto | di don ANGELO RIVA

Oltre il tacchino...

Nei giorni precedenti il Natale 2013 il vescovo 
monsignor Diego Coletti ha convocato, per il 
25-26 aprile 2014, un’Assemblea diocesana allo 

scopo di condividere la programmazione del triennio 
2015-2017 a partire dall’Esortazione apostolica di papa 
Francesco Evangelii gaudium. Al centro della riflessione 
c’era il numero 24 del testo magisteriale, con i cinque 
verbi che dovrebbero caratterizzare l’azione missionaria 
ed evangelizzatrice di una Chiesa “in uscita”. Si tratta di: 
prendere l’iniziativa, o meglio, “primerear” (il Papa 
ha voluto mantenere questo neologismo per esprimere 
lo spirito di intraprendenza, lo “slancio” che vorrebbe 
vedere nella Chiesa e nei credenti), coinvolgersi, 
accompagnare, fruttificare e festeggiare. I partecipanti, 
in totale quasi 200 fra le due giornate, sono stati ospitati 
presso il Seminario di via Baserga, a Como-Muggiò. I 
convocati erano tutti i membri di: Consiglio pastorale, 
Consiglio presbiterale, Consiglio episcopale e Assemblea 
dei Vicari foranei. A questi si sono aggiunti 
alcuni rappresentanti di: Consulta dei 
Laici, Azione cattolica, Uffici diocesani di 
pastorale (preti, consacrati e laici), Delegati 
vescovili, Seminario diocesano. L’Assemblea 
ha visto l’alternarsi di momenti di preghiera, 
di approfondimento sulla Parola di Dio, 
sessioni “plenarie” e discussioni d’insieme 
con nove gruppi di lavoro. 

Una grande occasione di condivisione e 
di scambio per approfondire la nostra “mai 
compiuta formazione all’intelligenza del 
Vangelo”. È con questa frase pronunciata 
da papa Paolo VI a Nazareth, durante la 
sua storica visita in Terra Santa del 1964, 
esattamente cinquant’anni fa, che il vescovo 
Diego Coletti ha introdotto, la mattina di 
venerdì 25 aprile, i lavori dell’Assemblea 
diocesana. Non prima di aver, però, 
ringraziato tutte le persone arrivate in 
Seminario dai diversi angoli della Diocesi. 
«La vostra presenza – ha detto il Vescovo 
– è un segno di responsabilità e di amore 
per la Chiesa, perché senza appartenenza 
non vi può essere identità. Questo non è un 
sinodo, ma è certamente una straordinaria occasione 
di cammino sinodale». Una premessa a cui sono seguite 
alcune indicazioni sul metodo da seguire per vivere al 
meglio i lavori di questi giorni: «Quello che è chiesto a 
tutti noi – ha detto monsignor Coletti – è di concentrarci 
sul nostro desiderio di conoscere chi è il Cristo e di tenere 
fissi i nostri occhi su di Lui. Da Paolo VI – ha aggiunto 
– riprendiamo anche l’invito al “silenzio”, che rimane 
fondamentale per l’ascolto e l’attenzione all’altro durante 
i lavori nei gruppi». Solo così, ha proseguito, potremo 
vivere questi due giorni in una «dimensione di famiglia. 
Saranno giorni faticosi – ha avvertito – in cui dovremo 
mettercela tutta». Dopo la riflessione del Vescovo c’è stata 
l’intronizzazione dell’Evangeliario da parte dello stesso 
monsignor Coletti e da una preghiera in cui l’Assemblea si 
è messa in ascolto della Parola a partire dal capitolo 13 del 
Vangelo di Matteo. 

«Nella parabola del seminatore - è stata una delle 
osservazioni di don Marco Cairoli, chiamato a 
commentare il testo - capiamo che all’origine dell’agire 
di Dio c’è una sovrabbondanza di amore che sembra 
spreco… La Croce di Gesù ne svela il senso vero: è gratuita 

e luminosa rivelazione di chi è Dio». Proseguendo 
nella sua lectio, don Marco ha osservato come «Gesù 
termina il suo discorso rivolgendo ai discepoli una 
domanda: “avete compreso?”. Il comprendere implica il 
“lasciarsi coinvolgere”. Il retto e completo comprendere 
significa estrarre dal cuore e dall’intelligenza un sano 
discernimento». Don Cairoli ha concluso il suo intervento 
con alcune frasi dirompenti, tornate spesso nel corso dei 
lavori di gruppo. Alcune a firma di Georges Bernanos, 
nel suo racconto di un ateo che parla ai credenti: 
«Ci domandiamo che cosa ne facciate della grazia di 
Dio... Non dovrebbe raggiarvi dal viso? Dove diavolo 
nascondete la vostra gioia?». E ancora, da Madeleine 
Delbrel: «Lascia, o Signore, che di quella lezione di felicità, 
di quel fuoco di gioia che accendesti un giorno sul monte, 
alcune scintille ci tocchino, ci mordano, ci invadano e 
corriamo le strade della città contagiosi di beatitudine 
e di gioia». 

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù». Con l’incipit 
dell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
monsignor Italo Mazzoni, vicario episcopale per la 
pastorale e coordinatore dell’Assemblea diocesana, ha 
invece introdotto le attività dei gruppi di lavoro. «I due 
santi pontefici, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II – ha 
sottolineato – ci hanno chiesto il primo di spalancare le 
finestre (ed eravamo nell’epoca del Concilio) e il secondo 
di spalancare le porte a Cristo… le stesse porte dalle 
quali uscire per portare il Vangelo, instancabilmente, nel 
solco della lunga tradizione di fede che caratterizza, da 
diciassette secoli, la storia della nostra diocesi». Oggi, 
però, è il momento di lasciarci interrogare: «dai tempi, dai 
luoghi, dal territorio, dalle persone concrete – ha incalzato 
don Italo –, dalle famiglie, dalle associazioni, dalle 
comunità parrocchiali e interparrocchiali, dai paesi, dalle 
città, dalla cultura, dal mondo del lavoro e dell’economia, 
dalla società in generale e dai poveri». Il fatto di porsi delle 
domande «non significa che viviamo nel dubbio – è stata 
l’osservazione di monsignor Mazzoni –. Questa esperienza 
che stiamo vivendo ribadisce il primato del Vangelo e 
della Parola che, quando è letta, pensata, meditata, ha 

delle potenzialità che non possiamo prevedere. Siamo 
chiamati a vivere atteggiamenti di dialogo, confronto, 
ascolto, per arrivare a stilare insieme, con coraggio e 
fantasia, proposte utili per il cammino futuro. L’Assemblea 
– ha concluso don Italo – è un momento prezioso, lievito e 
bussola per l’impegno dell’evangelizzazione». Venerdì 25 
aprile tutti i convocati, durante due diversi workshops in 
programma al mattino e al pomeriggio, hanno affrontato 
il tema del “festeggiare” e quello del “primerear”. 

 Sabato mattina, invece, declinandoli negli ambiti 
“parrocchia”, “cultura urbana” e “pietà popolare”, tre 
gruppi si sono confrontati su “coinvolgersi”, tre su 
“accompagnare” e tre su “fruttificare”. Il pomeriggio del 
26, dopo una prima sintesi di quanto emerso nel corso 
delle discussioni in gruppo e un significativo dibattito, si 
è concluso con la riflessione e alcune consegne da parte 
del Vescovo Diego.

Positivi i riscontri dai vari coordinatori 
degli workshops, i quali hanno registrato 
una «partecipazione sincera, in 
molti casi preceduta anche da un 
confronto previo nel vicariato o da 
una lettura personale della Evangelii 
Gaudium». Il testo è molto articolato, 
quindi servirà ancora del tempo per 
interiorizzarlo, «ma l’impressione è 
che non si sia intervenuti per caso o 
per fare numero». Rimettere Cristo 
al centro a partire dalla sua Parola. 
Adottare uno stile di confronto e di 
dialogo tipico della famiglia. Avere 
come punto di riferimento, sempre, 
il Vangelo. Questi alcuni dei concetti-
chiave emersi nel corso dell’Assemblea, i 
cardini sui quali si dovrebbero basare gli 
stili e i contenuti del percorso pastorale 
diocesano di domani. «Abbiamo 
vissuto un bel momento di Chiesa»: 
ecco il commento più diffuso colto fra 
le molte voci dei partecipanti all’assise. 
«L’Evangelii Gaudium è un documento 
che, in ogni punto, meriterebbe un 

approfondimento specifico: in ciascun paragrafo ci 
indica strategie e realtà nelle quali impegnarci». Il 
dialogo, nei gruppi “istituzionali” e spontanei, è stato 
animato e sincero. «Davvero molto buona la risposta 
dei presenti – hanno ribadito i moderatori –. Abbiamo 
colto il desiderio di contribuire concretamente e 
fattivamente all’appuntamento». Come avete accolto la 
richiesta di coordinare i lavori? «All’inizio con un po’ di 
disorientamento, nel timore di non essere all’altezza – ci 
hanno risposto – ma poi ci siamo affidati. Il Papa ci chiede 
di avere coraggio, di prendere l’iniziativa e di essere in 
uscita. Si comincia anche da queste piccole cose! Nella 
certezza che in quello che facciamo non siamo mai soli». 
Formazione. Cura delle relazioni. Verifica di quanto si è 
fatto in passato, considerando quali strumenti si hanno 
già a disposizione e che si possono riformare in base 
alle rinnovate richieste ed esigenze pastorali e sociali. 
Queste le prospettive e le richieste emerse un po’ in tutti i 
nove gruppi – differenti, e questa è stata la loro ricchezza, 
per caratteristiche e modalità di lavoro – che hanno 
offerto indicazioni e osservazioni davvero preziose.

ENRICA LATTANZI
MICHELE LUPPI

«Un bel momento di Chiesa»

●  Echi dall’Assemblea diocesana, 
dalla quale sono emerse riflessioni 
e indicazioni preziose per il futuro

●  Le testimonianze, sincere, hanno 
messo in luce problematiche ma 
anche risorse sulle quali contare

●  La ricchezza del dialogo, dello stare 
insieme, la qualità delle relazioni 
sono state un punto qualificante
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“Posson far danno alla fede le chiese ridotte a musei?”. 
Mi sono posta questo interrogativo nel maggio dello 
scorso anno, durante un mio soggiorno a Parigi. Che 

tristezza, entrare in tante basiliche ostaggio di turisti condotti 
da asettiche guide umane, dispensatrici di rigorose informa-
zioni da manuale. Il sacro ridotto a mero (e per lo più noioso) 
sussidiario di competenze storico-artistico-architettoniche. 
“Meglio che crollino, queste chiese!”, confesso che ho pensato 
in un eccesso di reazione emotiva, direttamente proporzionale 
alla mia frustrazione di fronte all’opera di  desacralizzazione 
in corso che percepivo, ascoltando le guide e osservando la 
distratta reazione dei turisti.  Meglio che crollino, piuttosto che 
contribuiscano alla definitiva secolarizzazione del linguag-
gio visivo che nei secoli ha dato forma tangibile alla Parola 
di Dio...Che si frantumino, così che le persone si accingano, 
poi, un giorno a ricostruirle, nella gioia di risvegliati aneliti...
Questa brusca premessa per dare, di contrasto, risalto all’ap-
passionata e appassionante visita guidata alla Cattedrale di 
Como che si è svolta nella sera del 25 aprile, al termine del-
la prima giornata di lavori dell’Assemblea diocesana. Autore 
e guida monsignor Rinaldo Valpolini che, con suggestiva 
scelta, ha introdotto l’incontro citando alcuni versi tratti da 

Dialogo della chiesa e del chiostro di padre Davide Maria 
Turoldo, questi: “E quando forse gli uomini non parleranno 
più di Lui, continuate a parlare voi, o pietre”.  Attraverso altre 
mirate citazioni, il sacerdote ha subito chiarito il suo intento: 
se “il luogo nel quale si riunisce la comunità cristiana è imma-
gine speciale della Chiesa, tempio di Dio”, le chiese-edificio, 
visitate, spiegate, conosciute, possono diventare “una strada 
originale ed efficace per formare al senso dell’appartenenza 
ecclesiale”.  
A questo scopo, don Rinaldo ha precisato che avrebbe lasciato 
sullo sfondo gli aspetti storici, culturali, architettonici, artisti-
ci, estetici, urbanistici e simili per concentrarsi sulle “salutari 
provocazioni” suscitate in lui da alcuni luoghi della Catte-
drale. Il sacerdote ha scelto di evidenziarli con il contributo 
di passaggi incisivi dell’Evangelii Gaudium. I cinque, cruciali 
e ormai notissimi verbi di papa Francesco - accompagnare, 
primererar, festeggiare, coinvolgersi, fruttificare - hanno da-
to il nome e sono divenuti spunto e occasione di ulteriori ri-
flessioni teologiche e spirituali su altrettanti luoghi della Cat-
tedrale, visitati in cinque successive tappe: dalla Porta delle 
Virtù di via Maestri Comacini (gli abili costruttori che edifi-
carono questo monumento a partire dal 1400) alla facciata, 

dall’abside settentrionale all’abside meridionale all’ancona 
di sant’Abbondio.
Così, dopo aver meditato sulla Porta delle virtù anche attra-
verso pensieri di Giovanni XXIII, Charles Péguy, Maria Ignazia 
Angelini, Romano Guardini, nonché stralci dal Catechismo e 
da documenti CEI, all’ingresso in chiesa per la seconda tap-
pa, don Rinaldo ha marcato la sosta al fonte battesimale per 
riflettere su “quel Sacramento che è la porta, il Battesimo”, co-
me scrive papa Francesco nella sua Esortazione. Impossibile 
riassumere la densità delle ulteriori e articolatissime medita-
zioni, ogni volta arricchite da splendidi intermezzi organistici, 
con brani di Bach, Picchi, Bossi, Widor, eseguiti dall’organista 
Stefano Gorla. Un intenso cammino che ha attraversato con 
echi profondi i cardini della nostra fede, dimostrando che, 
comunque sia, la presenza dei tanti turisti con cui più sopra 
ho polemizzato è conferma - insospettabile in quanto viene 
dalla società secolarizzata - di quanta e di quale qualità di 
bellezza sia stata madre la fede cristiana. Perché come disse 
una volta l’allora cardinale Ratzinger sono due le prove della 
verità del Vangelo: sa creare bellezza nelle anime e bellezza 
nella materia.

MILLY GUALTERONI

In ascolto della saggezza dell’arte del Duomo
Una visita particolare. Coinvolgente e interessante la serata alla scoperta della Cattedrale

■ Fare festa 
«Per vivere la festa è importante 
riscoprirne il significato… non 
dobbiamo tanto pensare a come 
cambiare la liturgia: siamo noi che 
dobbiamo lasciarci convertire da 
ciò che celebriamo». Altro aspetto, 
fondamentale, la consapevolezza 
che quello di Papa Francesco è 
un «intervento originalissimo, 
spumeggiante, ricco di promesse 
e di prospettive, ma che innova 
senza dimenticare la tradizione». Si 
fa festa «stando vicini alla gente, 
anche nelle situazioni di fatica e 
difficoltà, con attenzione ai giovani 
e alle fragilità», senza perdere la 
giusta prospettiva, perché «non 
ci si deve far condizionare dalle 
mode o dall’esibizionismo… Si fa 
festa e si trasmette la gioia del 
Vangelo vivendo e testimoniando 
una fedeltà trasparente alla 
Parola». Fare festa vuol dire 
«condividere la presenza di Cristo», 
in uno scambio reciproco che 
abbia come riferimento l’ottica 
della “missionarietà”. «Il punto di 
partenza per una evangelizzazione 
nuova è ricominciare dalla 
centralità di Gesù, della sua Parola 
e della sua Risurrezione… Fare 
festa dovrebbe portare, soprattutto, 
alla valorizzazione delle relazioni: 
incontrarsi per prendersi cura 
dell’altro e mostrare il volto gioioso 
di Dio… A volte si ha l’impressione 
di essersi fermati al Venerdì Santo! 
Il nostro volto, quale Dio mostra?». 
La struttura pastorale delle nostre 
parrocchie, inoltre, va rivista per 
diventare comunità di comunità.

■ Primerear 
«L’Evangelii Gaudium è uno 
strumento pastorale preziosissimo, 
che offre proposte e indicazioni 
importanti per primerear, prendere 
l’iniziativa nelle molteplici 
attività che caratterizzano le 
nostre comunità. Ma non deve 
essere “bruciato”, ma lasciato 
fruttificare».  Per proporre e vivere 
iniziative intelligenti e proficue è 
fondamentale «la formazione degli 
operatori pastorali, perché siano 
competenti e calati nel contesto 
territoriale, storico e culturale». 
A questo si aggiunga la necessità 
di «migliorare le competenze 
anche nei rapporti, nelle relazioni 
personali». Lo slancio nel primerear 
deve, inoltre, lasciare un tempo 
adeguato perché i progetti vengano 
compresi e abbiano un tempo 
sufficiente di maturazione, avendo 
anche rispetto degli impegni delle 
persone e del tempo che non va 
sottratto alla famiglia. Per essere 
“Chiesa in uscita” fra i luoghi 
“privilegiati” di impegno troviamo 
le nuove situazioni di fragilità, e 
poi ancora i giovani, i malati, i 
poveri, gli emarginati, le famiglie 
(soprattutto quelle più in affanno), 
gli anziani. Le specificità del 
territorio non devono mai essere 
dimenticate, «in questo senso sarà 
necessario valorizzare il ruolo del 
vicariato». Il cambiamento «non 
si improvvisa. Richiede pazienza, 
speranza» contro ogni forma di 
scetticismo, «e linguaggi capaci di 
comunicare in contesti in continuo 
cambiamento».

■ Coinvolgersi 
«Coinvolgersi significa lasciare 
da parte l’individualismo 
scellerato che caratterizza anche 
le nostre comunità». L’egoismo 
si combatte recuperando il 
senso dell’incarnazione, ovvero 
il divino che si fa umano. È 
una sollecitazione che già i 
padri conciliari proposero nella 
Gaudium et Spes: tutto ciò che è 
«genuinamente umano» dovrebbe 
trovare spazio nel cuore del 
credente. Cosa ci chiedono i lontani 
o gli allontanati? «Chiedono una 
Chiesa più vicina, una Chiesa più 
umana». Coinvolgersi significa 
anche avere l’umiltà di ammettere 
i propri limiti e creare reti di 
relazioni per sostenersi a vicenda, 
nelle fatiche, nelle difficoltà 
e dialogare insieme, perché «i 
bisogni si leggono nella loro 
realtà, non in base agli strumenti 
che già si hanno». Coinvolgersi 
vuol dire preoccuparsi della vita 
delle comunità, dei Vicariati 
(dove valorizzare le collaborazioni 
non deve implicare una 
“razionalizzazione” che potrebbe 
impoverire le realtà piccole), 
ricordandosi che la Chiesa non sono 
solo «i preti, i vescovi, il Papa. La 
Chiesa è il popolo di Dio», la cui 
capacità di evangelizzazione nasce 
dal «Battesimo, dall’Eucaristia, 
dalla familiarità con la Parola», 
che si alimenta dalla vita nella 
parrocchia, realtà che san Giovanni 
XXIII definiva «fontana del 
villaggio», che dobbiamo cercare di 
«non far seccare».

■ Accompagnare 
«La parrocchia deve coinvolgersi 
nella realtà che la circonda, non 
può essere disinteressata, ma con 
la consapevolezza che non basta 
camminare insieme, ma occorre 
sostenersi, creare prossimità. Per 
questo non bisogna avere paura dei 
tempi lunghi». E per fare questo 
è importante che il cammino di 
dialogo e di riflessione a partire 
dall’Evangelii Gaudium (tutta non 
solo i cinque verbi) continui e 
venga approfondito nei nostri 
vicariati e nelle nostre parrocchie. 
La sfida dell’accompagnare non 
può essere rinchiusa nel perimetro 
della parrocchia, ma deve guardare 
a «esperienze di dialogo con i non 
credenti, con le altre religioni», 
in una cultura urbana sempre più 
caratterizzata dall’anonimato, dalla 
solitudine e dalle diverse forme di 
povertà. Ma prima di fare, «bisogna 
lasciarsi trasformare da Cristo», 
da qui l’urgenza di riscoprire un 
«accompagnamento che è anche 
spirituale». Inoltre un richiamo ai 
giovani che vanno «accompagnati 
a uscire dal virtuale» per gustare 
il reale, e agli anziani «che hanno 
bisogno di una vicinanza fatta 
anche di piccoli gesti, ma da 
vivere con continuità». I percorsi 
suggeriti prevedono anche una 
riscoperta della Dottrina Sociale 
della Chiesa e la condivisione di 
esperienze significative, per riuscire 
a richiamare soprattutto la fascia 
più giovane della popolazione, 
purtroppo sempre più assente nelle 
nostre comunità.

■ Fruttificare 
«La Chiesa fruttifica non tanto 
a partire dalle cose da fare, 
dalle iniziative, ma dallo stile 
con cui cammina. Uno stile di 
condivisione in cui al primo posto 
ci sia l’ascolto, a partire dalla 
Parola, e la cura delle relazioni 
piuttosto che quella delle attività: 
perché il rischio è di trasformare 
la parrocchia in un insieme di 
servizi». È, dunque, secondo 
quanto emerso dalle discussioni, 
l’idea di Chiesa a dover essere 
messa in discussione, perché 
«troppo spesso la nostra è una 
Chiesa dei no, dove crescono le 
divisioni», mentre «dovremmo 
riscoprire la Chiesa della bellezza». 
Parole che rischiano di essere 
astratte se non accompagnate 
da chiare scelte pastorali. Per 
questo «è emersa la richiesta di 
un bisogno di chiarezza su alcune 
scelte diocesane, a partire dal ruolo 
dei laici e dei sacerdoti, sempre più 
spesso impegnati su più parrocchie. 
Come evitare che ad ogni cambio 
di parroco si rischi di stravolgere 
tutto?». Tra gli ambiti in cui alla 
comunità è chiesto di portare 
frutti non può essere sottovalutato 
quello della pietà popolare a 
cui guardare con attenzione per 
poterne cogliere le positività, 
evitandone i rischi: «Si è condivisa 
l’idea che un forte devozionalismo  
possa essere pericoloso e quindi da 
contrastare, ma senza perdere la 
forza intrinseca che in molte delle 
nostre parrocchie è legata alla 
pietà popolare».

«Non offro delle conclusioni ma con-
divido alcune impressioni maturate 
dall’ascolto di sollecitazioni prezio-

sissime e sovrabbondanti e che, in quanto tali, 
chiedono un tempo indispensabile di “decan-
tazione” per portare frutto e applicazione nei 
vari consigli di partecipazione». Con questa 
premessa il vescovo monsignor Diego Colet-
ti ha concluso, nel pomeriggio del 26 aprile, 
i lavori dell’Assemblea diocesana. «In questi 
due giorni – ha detto – ci siamo occupati non di 
schemi o di organizzazioni in forma aziendale 
ma abbiamo discusso della vita degli uomini, 
delle donne e dei giovani presenti nelle nostre 
comunità. E poiché parliamo della vita delle 
persone, delle famiglie, con gioie, sofferenze, 
risorse e fragilità non possiamo limitarci a de-
gli “aggiustamenti programmatici”, ma siamo 
chiamati a lavorare insieme, nella consapevo-
lezza che la fede nasce da un ascolto che ha il 
suo culmine della celebrazione del Sacramento 
per poi calarsi nel servizio ai fratelli». Ecco, in 

sintesi, il cammino che la diocesi ha affrontato 
nell’ultimo triennio: Parola, Eucaristia, Missio-
ne. Una “triade” che si completa con un altro 
gruppo irrinunciabile per i credenti: Liturgia, 
Carità, Evangelizzazione. «Da questa Assem-
blea – ha ribadito monsignor Coletti – è emer-
sa una Chiesa bella, una Chiesa viva, che ha 
sicuramente dei problemi e dei limiti ma che è 
capace di dire dei “sì”, anche di fronte alle molte 
sofferenze, povertà e drammi dell’umano». Il 
Vescovo, sviluppando un argomento a lui mol-
to caro, ha evidenziato come il primo lavoro 
urgente che dovrà essere affrontato riguarda 
la «qualità della fede delle nostre comunità. 
Una fede il cui spessore – ha denunciato mon-
signor Coletti – in alcuni casi è troppo sottile, 
generico, disperso». Un “deterioramento” della 
fede che è causa anche di un «deterioramento 
morale, visibile anche nelle abitudini comuni 
o nell’atteggiamento civico». Senza diventa-
re “censori” è indubbio che il rapporto “fede-
coscienza” è una delle sfide del domani. Così 

come una delle emergenze riguarda il mondo 
delle giovani generazioni, «che devono esse-
re strappate da un destino di solitudine, per 
aiutarle a riscoprire la fatica tremenda, sana 
e sanante dell’entrare in relazione con l’altro». 
Come fare tutto questo? «Con lo stile di Gesù 
Cristo – è stata la conclusione del Vescovo –. 
Chiedendoci che cosa siamo al mondo a fa-
re. Domandandoci come mostriamo e testi-
moniamo la nostra fede. Riflettendo sul volto 
missionario delle parrocchie (che non sono 
distributori di servizi). E mettendoci in gioco 
anche sul fronte della formazione, essendo di-
sponibili a far lavorare la testa (rivalutando il 
compito e la presenza dell’Azione cattolica). Il 
laicato deve essere corresponsabile non perché 
mancano i preti, ma perché la Chiesa è adulta».  
Una due-giorni, quella dell’Assemblea «che va 
lasciata lievitare – è stata la consegna finale del 
Vescovo – va esportata nelle comunità di ap-
partenenza per far vibrare la gioia del Vangelo».

ENRICA LATTANZI

Le consegne del Vescovo Diego
Indicazioni. Una Chiesa viva, con dei limiti, ma che dice dei «sì»


