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La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio PastoraleL’inchiesta

MATTIA MAGONI

U
na Chiesa alle prese
con il cambiamento.
Dieci sguardi per ac-
compagnare un cam-

mino. Il prossimo 13 febbraio
per la Chiesa di Bergamo sarà
una data particolare. Con la ce-
lebrazione della Santa Messa
delle 18 in Cattedrale si aprirà
infatti il «Pellegrinaggio Pasto-
rale» del Vescovo Francesco. Se
ne sente parlare ancora poco,
ma si tratta di una cosa impor-
tante, perché impegnerà la no-
stra Diocesi fino al 2026: sei
anni in cui, come Chiesa, pren-
derci del tempo per guardarci
dentro, per lasciarci interroga-
re dal cambiamento sociale e
culturale che ci interpella, per
non lasciar cadere i tentativi e
gli sforzi – invisibili ma reali –
di cambiamento pastorale che
stanno prendendo vita all’om-
bra dei campanili delle nostre
comunità cristiane. La durata
significativa dell’iniziativa già
dice delle speranze che vi si
ripongono: il Vescovo si mette-
rà in cammino – e con lui, sim-
bolicamente, tutta la nostra
Chiesa bergamasca – in ascolto
della vita che accade nel nostro
territorio.

Condivisione, non ispezione

La dicitura «Pellegrinaggio Pa-
storale» vuole chiaramente
evocare una tradizione eccle-
siale consolidata e, nel contem-
po, introdurre un elemento di

novità. Il riferimento storico
innegabile è quello che riman-
da all’antica e collaudata prassi
della visita pastorale, riportata
in auge dal Concilio di Trento
nel 1500: è quel momento che
un vescovo si riserva per recar-
si presso le parrocchie della
propria Diocesi e controllare
che tutto sia in regola, a livello
di dottrina, di pratica religiosa
e di amministrazione parroc-
chiale. In questo caso, invece,
più che di visita pastorale si
preferisce parlare di Pellegri-
naggio Pastorale per indicare
che il vescovo non si sposta per
controllare e normare la vita
delle parrocchie, ma per met-
tersi in ascolto e cercare di af-
ferrare il fermento di novità
che le anima e le attraversa.
Non un’ispezione dunque, ma
un momento più disteso di con-
divisione con la vita ordinaria
delle parrocchie, delle frater-
nità presbiterali e dei preti.

Una chiamata alla conversione

Il desiderio è che questo appun-
tamento aiuti ad afferrare le
coordinate essenziali di un
cambiamento sociale e cultura-
le che sta trasformando il modo
di essere uomini e di dare signi-
ficato all’esperienza credente.
La fatica e il calo della pratica
religiosa è sotto gli occhi di tut-
ti, e se non si vuole liquidare
subito come segno di degrado,
si mostra come il sintomo di un
cambiamento di orizzonte che
chiede di essere interrogato.

Questo fenomeno dalle molte
facce – che si chiamano secola-
rizzazione, scristianizzazione,
laicizzazione, desacralizzazio-
ne, … – non può essere conside-
rato lo scacco matto della fede
cristiana, che vedrebbe costret-
ti i credenti ad abbracciare una
posizione rinunciataria: rasse-
gnati a percepirsi come una mi-
noranza folkloristica in via
d’estinzione e tollerati finché
in grado di fare qualcosa di utile
per i bisognosi. Piuttosto, que-
sto tempo è una chiamata alla
conversione, innanzitutto per
i cristiani stessi: non per riti-
rarsi dalla scena – un attimo,

con lo scopo di ritornarvi al più
presto con migliori strategie di
riconquista – ma per farsi il
regalo grande di un’accresciuta
consapevolezza rispetto al ruo-
lo che, come Chiesa e testimoni
del vangelo, siamo chiamati ad
assumere in questo mondo e in
questo tempo particolari.

Incontrare l’uomo di oggi

Il Pellegrinaggio Pastorale ha
quindi il desiderio di incontra-
re la cultura dell’uomo di oggi,
il credente bergamasco che vive
nelle nostre parrocchie: sia chi
se ne sente più partecipe, sia chi
si percepisce ai margini. Per

VIAGGIO NELLA NOSTRA CHIESA
ALLE PRESE CON IL CAMBIAMENTO
Da domani, ogni sabato per dieci settimane, due pagine di approfondimento per allenare lo sguardo a cercare ciò 
che può aiutare la comunità cristiana bergamasca a orientarsi nel cammino di trasformazione in atto nella società

Una Chiesa alle prese con il cambiamento
10 sguardi per accompagnare un cammino

1
Chi è cristiano oggi?

05 dicembre 2020

Lo scopo è mettere a fuoco la figura 
di cristianesimo e di cristiano che 
abita nelle nostre parrocchie. Fa da 
cornice e da introduzione al 
progetto. 

2
Parrocchie e Covid:

prove di cambiamento? 

12 dicembre 2020

Questo tempo cinico e duro sta 
mettendo con le spalle al muro la 
nostra azione pastorale consolida-
ta, fatta di preghiere, Messe, 
incontri, oratorio, catechesi… Cosa 
fare?

3
Il precetto

della Messa domenicale

19 dicembre 2020

La Chiesa fa l’eucaristia e   l’eucari-
stia fa la Chiesa, dice l’adagio di 
Henri de Lubac. Perché quando 
celebra la Messa, la comunità si 
scopre convocata, creata e 
rinnovata da ciò che celebra. Con 
che speranze, paure, idee viviamo 
e immaginiamo il sacramento che 
ci plasma?

4
La proposta

spirituale parrocchiale 

27 dicembre 2020

La proposta tradizionale della 
Chiesa in che misura riesce a 
parlare ancora alla fetta di popolo 
di Dio meno abituata a questi 
linguaggi? Quali piste si aprono per 
non smarrire una ricchezza di 
fede?

5
Che fine hanno fatto

i sacramenti? 

02 gennaio 2021

Quanti sono i 7 sacramenti? Per un 
buon numero di cristiani sono 3: 
Battesimo, Eucaristia e Cresima... 
Cosa sta cambiando dentro ai 
riferimenti culturali che fanno da 
sostrato antropologico a questi 
sacramenti? Quali possibilità ed 
esperienze nuove si intravedono?

6

La carità tra vecchie sfide
e nuovi poveri 

09 gennaio 2021

La dimensione della carità costitui-
sce ciò che rende visibile l’esperi-
enza spirituale invisibile della fede, 
sia personale che comunitaria. MA 
oggi, la carità delle nostre parroc-
chie di cosa è SEGNO agli occhi 
della gente? 

7

Giovani generazioni
ed educazione alla fede 

16 gennaio 2021

Qual è il punto di equilibrio che ci 
permette di tenere insieme 
l’accudimento che la società civile 
ci chiede con l’annuncio che 
vorremmo portare? L’alternativa è 
ancora tra proposte umanamente 
significative per tutti e cristiana-
mente connotate per coloro che ci 
stanno? 

8

Una comunità missionaria
o di conservazione? 

23 gennaio 2021

Quali spazi ed esperienze si aprono 
realisticamente per una parrocchia 
già satura e ingolfata dall’ammini-
strazione dell’ordinario? Quale 
indirizzo e quali atteggiamenti 
sembrano essere più promettenti? 

9

Dare casa alla fede:
parrocchia e beni immobili 

30 gennaio 2021

Quali spazi altri vorremmo poter 
sognare per una pastorale     all’al-
tezza delle sfide dell’oggi? La 
spinta verso il futuro chiede anche 
di fare una riflessione di lungimi-
ranza e di senso: quali spazi 
riusciranno ancora a esprimere il 
vissuto di una comunità cristiana? 

10

Quale figura di prete
per la parrocchia di oggi? 

06 febbraio 2021

La figura del prete diocesano si 
trova al crocevia delle forze eserci-
tate dalle pressioni incrociate di 
queste trasformazioni e riconfigu-
razioni. Il calo numerico dei 
sacerdoti pone di fronte alla neces-
sità del ripensamento nelle forme 
pastorali dentro cui si dà il ruolo 
della guida del popolo di Dio. 

meno di questo, il Vangelo ri-
sulterà sempre un po’ «appog-
giato» alla vita, e non radicato
nelle dinamiche dove prendono
forma le cose fondamentali del-
l’esistenza. Proprio per questo
motivo, l’attenzione di questa
esperienza pluriennale si con-
centrerà su due soggetti: in pri-
mo luogo, sull’istituzione par-
rocchia e sulla sua capacità di
essere fraterna, ospitale e pros-
sima, cioè vicina alle diverse
forme dentro cui il popolo di
Dio modula il suo senso di ap-
partenenza; in secondo luogo
sulla vita, sulla figura e sul ruolo
dei preti.

Un viaggio nella nostra Chiesa

Se come Chiesa vogliamo os-
servare il grado di inclusività
delle nostre parrocchie e lo
stato di salute del ministero
presbiterale, abbiamo bisogno
di dotarci di strumenti che ci
permettano di vedere. Senza
eccessive pretese, vorrebbe
però essere proprio questo il
senso di questa rubrica, intito-
lata: «Una Chiesa alle prese
con il cambiamento. Dieci
sguardi per accompagnare un
cammino». 
Si tratta di dieci uscite che, da
domani per altrettanti sabati
(l’uscita del 26 dicembre slitte-
rà a domenica 27), ci accompa-
gneranno fino alle soglie del-
l’inizio del Pellegrinaggio Pa-
storale del nostro vescovo
Francesco, per allenare lo
sguardo a cogliere ciò che può
aiutare la nostra Chiesa a te-
nersi costantemente in cam-
mino. Sono stati scelti dieci
temi che, idealmente, vorreb-
bero essere rappresentativi di
alcune questioni di massima
della vita delle nostre parroc-
chie, per mettere a fuoco il pe-
rimetro dentro cui muovere i
passi della nostra riflessione;
ogni tema verrà letto attraver-
so un’intervista doppia, che
darà voce alle suggestioni di un
laico impegnato e di un parro-
co. Attraverso questi sguardi
appassionati vorremmo colle-
zionare e provare a costruire
insieme uno sguardo ecclesia-
le, di sapienza e di profezia.
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Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

Giovanni
e la bellezza
del dono
della libertà

Inizio del vangelo di Gesù, 
Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta 
Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono 
dei peccati. Accorrevano a lui 
da tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito 
di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai 

fianchi, e mangiava cavallet-
te e miele selvatico. E procla-
mava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battez-
zerà in Spirito Santo».

Prima Lettura Isaia 40, 1-5.9-11
Seconda Lettura 2 Pietro 3, 8-14
Vangelo Marco 1, 1-8

L’
inizio del Vangelo di
Gesù, Cristo, Figlio
di Dio è un incontro,
nello spazio e nel

tempo. Gesù è il Figlio che il
Padre ci ha donato nel nostro
tempo, nel tempo degli uomi-
ni, nel tempo che ciascuno

vive e respira con la propria
storia. È lui l’incontro decisi-
vo, perché la sua presenza nel
tempo e nella storia offre a
tutto il tempo e a tutta la sto-
ria del mondo la possibilità di
un compimento, di un respiro,
di una speranza. Il tempo di
Avvento ci fa meditare su que-
sta presenza, ci fa cogliere il
tempo come visitato amato
aperto alla pienezza: «veglia-
te» ci è stato detto la scorsa
domenica. L’incontro di oggi
ha un volto concreto, ha un
nome: Giovanni. È l’autorità
del profeta Isaia a presentar-
lo. Di lui ci viene detto subito
che la sua presenza è un ri-
chiamo, una indicazione, una
preparazione. Di lui ci viene
detto il cibo, il vestito, lo spa-

zio di azione e di abitazione:
è l’uomo del deserto. La sua
forza è tale da “stanare” tutti
– è detto così – dalla città per
eccellenza che è Gerusa-
lemme, e dai villaggi di Giu-
dea. Incontrarlo non può li-
mitarsi ad una escursione en-
tusiastica e passeggera nel
deserto. Lo incontra vera-
mente solo chi ha il coraggio
di porsi la domanda fonda-
mentale della vita, ha l’umiltà
di rispondere riconoscendosi
appassionato e fragile al pro-
getto che essa propone. In-
contra davvero Giovanni chi
riconosce la fragilità del pec-
cato, ha cioè il coraggio di am-
mettere di aver giocato male
la propria libertà, di aver cer-
cato a volte il «non senso».

Incontra Giovanni chi perce-
pisce la bellezza del dono del-
la libertà, vuole riprenderlo
in mano: convertirsi infatti
non consiste nell’acquisizio-
ne di un insieme di gesti devo-
ti; rappresenta invece la deci-
sione di accogliere una propo-
sta, un dialogo, uno stile di
vita che offra un volto auten-
tico alla umanità. Incontra
Giovanni chi non gioca la pro-
pria libertà curando una im-
magine di sé narcisistica, fat-
ta di compiaciuta perfezione.
Incontra Giovanni chi è di-
sposto ad un incontro ulterio-
re, a un dono tanto desiderato
quanto insperato dalle pro-
prie forze: l’incontro con il
Signore Gesù e con il dono del
suo Spirito.

MATTIA MAGONI

I
l primo passo del nostro per-
corso di ricerca e di appro-
fondimento ecclesiale si mi-
sura subito con la questione
capitale, con la chiave di vol-

ta del discorso, quella che so-
stiene e rende possibile ogni 
tentativo e pensiero di cambia-
mento: «Cosa vuol dire essere 
cristiani oggi?». Non è la do-
manda di chi cerca scorciatoie 
meno esigenti per la proposta 
cristiana: niente roba tipo fede 
in saldo, o compromessi bana-
lizzanti con il Vangelo per gua-
dagnare fedeli attraverso un 
marketing che svenderebbe 
sottocosto il proprio prodotto 
pur di fare nuovi clienti. Non è 
un vezzo arrendevole alla cultu-
ra contemporanea quello che ci 
fa chiedere cosa voglia dire cre-
dere oggi e dentro a quali forme
concrete si declini realistica-
mente la figura del cristianesi-
mo parrocchiale. A essere one-
sti fino in fondo, è il compito che
Gesù stesso ci lascia, donandoci
il suo Spirito: proseguire sem-
pre e ovunque lo stile dell’Incar-
nazione, cioè dell’incontro con 
un mondo e un modo di essere 
uomini, sapendo che l’incontro 
con Dio è l’assoluto, ma le moda-
lità di questo incontro sono in-
vece chiamate a cambiare. Per 
questo è importante e evangeli-
co fare i conti con cosa voglia di-
re oggi essere cristiani; perché 
non è più ovvio, né univoco.

È dunque un discorso di ri-
cerca di identità quello che gui-
da la domanda di oggi. Sono cri-
stiano perché vado a Messa? 
Anche se poi la mia vita di tutti i

Carità, vicinanza e condivisione sono i tratti principali che devono attraversare oggi l’essere cristiano

L’identikit del cristiano del nostro tempo
Discepolo e testimone, unisce e condivide
Un tema cruciale. La fede non è un tranquillante ad uso personale ma una passione che anima la nostra vita

giorni funziona su altre logi-
che… Per il fatto che aiuto gli al-
tri? Per il fatto che sono stato 
battezzato? Che ho il santino di 
Papa Francesco in auto? Che di-
co le preghiere?... E l’elenco po-
trebbe protrarsi, a testimonian-
za del fatto che, se non è mai sta-
to semplice identificare chi fos-
se il cristiano, oggi sembra di-
ventato impossibile: ciascuno 
sembra comporre dentro que-
sta identità il credo, i caratteri, i
comportamenti e i valori che 
più gli aggradano. Una sorta di 
cristianesimo fai da te.

Mettere a fuoco questo deli-
cato tema è cruciale per provar-
ci a dire che Chiesa vogliamo e 
abbiamo bisogno di essere: è ne-
cessario sapere chi è davvero il 
cristiano di oggi, con molto rea-
lismo, per poterci porre autenti-
camente a servizio della sua fe-
de, sostenendola in ciò che sta 
portando frutto e incoraggian-
dola lì dove rischia di smarrire 
pezzi importanti. La conversio-
ne dell’azione pastorale delle 
nostre parrocchie non può che 
partire dall’interrogarsi sul mi-
gliore servizio alla fede che pos-
sono offrire.

È il primo sguardo che voglia-
mo collezionare in questo per-
corso che ha sullo sfondo i pros-
simi sei anni di Pellegrinaggio 
Pastorale del vescovo France-
sco. Gli ospiti di oggi, don Pa-
squale Pezzoli – biblista e parro-
co di Santa Caterina in città – e 
Andrea Monda – saggista, gior-
nalista e direttore de L’Osserva-
tore Romano –, ci regalano il lo-
ro prezioso contributo: lo scopo
non è di chiudere il dibattito 

scepolo, Monda attraverso 
quella del testimone: sia il disce-
polo sia il testimone sono coloro
che diventano ciò di cui parlano,
e per questo parlano-con-la-vi-
ta di ciò che hanno ascoltato e li
ha plasmati. La preoccupazione
prima dei cristiani non è tanto 
portare ad altri l’annuncio della 
Salvezza, ma curarsi di viverla 
davvero nella loro vita: questo 
rende credenti e credibili, e par-
la da sé, con una forza che le pa-
role non possono avere. Ciascu-
no è chiamato a riscoprire e a in-
ventare la propria modalità di 

fedeltà a Cristo, lì dove vive e in 
ciò che fa.

In secondo luogo, il cristiano
di oggi è colui che ha bisogno di
legare la propria esperienza di 
fede al destino di altri. È questa
solidarietà – che si manifesta 
nella vita della comunità, nella 
sfida della carità, nella gioia da 
condividere – che fa da forza 
centripeta per la fede cristiana:
la strappa dalla tentazione di 
essere un tranquillante a uso 
personale e la restituisce al suo
statuto di passione che anima 
la vita.

IN DIECI PUNTATE

«Un viaggio»
nella Chiesa 
alle prese
col cambiamento

L’inchiesta La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

P
rende il via oggi una se-
rie di approfondimenti
settimanali sulla Chiesa
di Bergamo di fronti ai
cambiamenti della no-

stra società, in vista del «Pellegri-
naggio Pastorale» in tutta la Dio-
cesi che il vescovo Francesco Be-
schi ha programmato a partire dal
prossimo 13 febbraio fino al 2026.
Un’iniziativa importante che 

consentirà alla Chiesa bergama-
sca di guardarsi dentro, per la-
sciarsi interrogare dal cambia-
mento sociale e culturale che ci 
interpella, per non lasciar cadere
i tentativi e gli sforzi – invisibili ma
reali – di cambiamento pastorale
che stanno prendendo vita all’om-
bra dei campanili delle nostre co-
munità cristiane. Se come Chiesa
vogliamo osservare il grado di in-

clusività delle nostre parrocchie
e lo stato di salute del ministero
presbiterale, abbiamo bisogno di
dotarci di strumenti che ci per-
mettano di vedere. Senza eccessi-
ve pretese, vorrebbe essere pro-
prio questo il senso dei nostri ap-
profondimenti. Si tratta di dieci 
uscite che, da oggi e per altrettanti
sabati, ci accompagneranno fino
alle soglie dell’inizio del Pellegri-

naggio Pastorale, per allenare lo
sguardo a cogliere ciò che può aiu-
tare la nostra Chiesa a tenersi co-
stantemente in cammino. Sono 
stati scelti dieci temi che, ideal-
mente, vorrebbero essere rappre-
sentativi di alcune questioni di 
massima della vita delle nostre 
parrocchie, per mettere a fuoco il
perimetro dentro cui muovere i 
passi della nostra riflessione.

mettendo in campo due posi-
zioni d’autorità, ma di arricchire
gli spunti per proseguire il con-
fronto, affinché possa essere di 
tutti. Si può sembrare sognatori
e un po’ idealisti, ma si narra che
ai tempi del Concilio di Efeso, 
nel 431 d.C., nelle osterie e nelle
piazze della città la gente discu-
teva animatamente non solo del
rialzo dei prezzi della farina e 
dei fasti imperiali, ma del Con-
cilio che si stava per esprimere 
su Gesù vero uomo e vero Dio: 
sarebbe davvero bello che, an-
che grazie a queste pagine, scor-

resse nei nostri discorsi il desi-
derio di sentirci sempre più par-
tecipi della costruzione e del 
cammino della nostra Chiesa!

Ciò che sembra emergere
con forza da entrambe le inter-
viste è che essere cristiani abbia
a che fare con il legame. Il cri-
stiano è colui che riesce a tenere
insieme, a tessere in unità diffe-
renti aspetti. In primis, è colui 
che è capace di legare la propria
esperienza credente a un vissu-
to reale e concreto, quotidiano e
«normale». Don Pezzoli ce lo ri-
corda attraverso la figura del di-
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SABRINA PENTERIANI

Q
uali elementi definisco-
no l’identità di un cri-
stiano? Non solo l’osser-
vanza di una serie di dog-
mi, spiega monsignor

Pasquale Pezzoli, parroco di Santa
Caterina, in città, ma la disposizio-
ne ad essere nel senso più pieno 
«discepoli di Gesù», lasciando che
i suoi insegnamenti diano davvero
«forma alla vita». 

Quali sono i tratti che definiscono un

cristiano oggi?

«A partire dal Vangelo, mi viene in 
mente la figura del discepolo: è la 
definizione più originaria e insieme
la più vicina alla sensibilità del no-
stro tempo. Usarla oggi per parlare
dell’identità del cristiano vuol dire
mettere in primo piano l’importan-
za di camminare seguendo i passi di
Gesù, o come dice San Paolo, pren-
derne la forma, perché sia il riferi-
mento per la vita. Come emerge 
spesso, per esempio, nell’attività del
Gruppo Samuele, nato nella nostra
diocesi per i giovani in ricerca di fede
o desiderosi di approfondirla, cri-
stiano è colui che trova in Gesù il 
compagno di viaggio per realizzare
al meglio la sua umanità, anche con
modalità imprevedibili. È un impe-
gno - non facile - a lavorare su se stes-
si e nella comunità seguendo la Pa-
rola. In questa chiave il Vangelo non
è solo un libro, ma l’elemento neces-
sario per un incontro vero e perso-
nale con il Signore. Resta essenziale
la liturgia. Facciamo nostri i gesti di
Gesù attraverso i sacramenti e in 
particolare l’eucaristia, che contiene
un importante riferimento alla co-
munità: non si può vivere la fede da
soli, una grande tentazione di oggi,
o senza la carità».

C’è chi prende parte alla Messa e poi

prega da solo, e c’è chi si impegna nella

comunità. 

«Entrambe queste “figure” sono im-
portanti. La persona che si nutre del-
l’eucaristia può vivere poi secondo
il Vangelo ovunque desideri, a patto
che la partecipazione alla Messa 
orienti davvero le sue scelte. D’altra
parte in una comunità sono fonda-
mentali le persone che si impegnano
in attività e gruppi, contribuendo a
darle un volto di luogo di comunio-
ne, dove ci si ritrova e si vive». 

Anche a Bergamo il contesto rispetto

anche solo a trent’anni fa è mutato 

sotto il profilo della fede e della prati-

ca religiosa. Come confrontarsi con 

questi cambiamenti?

«Il riferimento alla fede non è più 
spontaneo, al credente è richiesta 
più consapevolezza, quindi come di-
ce il cardinale Martini, il richiamo 
alla Parola non è un esercizio intel-
lettuale ma “una luce che guida ogni
giornata”. Accanto ad essa ci sono 
insegnamenti autorevoli della Chie-

Don Pasquale Pezzoli. È fondamentale fare in modo che 
chi partecipa alla Messa la consideri davvero nutrimento
per la vita. L’individualismo è un elemento su cui riflettere

sa che aiutano a tradurla nel presen-
te. Hanno una parte importante an-
che le attività ordinarie: il consiglio
pastorale parrocchiale, per esempio,
può diventare luogo di comunione
dove approfondire problemi e idee.
Senza dimenticare di mantenere lo
sguardo aperto su ciò che accade 
“fuori”, nel mondo». 

Quali sono gli aspetti più critici della

cultura e della società contempora-

nea “scristianizzata”, quelli dei quali

anche i cristiani faticano ad avere 

consapevolezza?

«Sia i giovani sia gli adulti tendono
a misurare il bene a partire dalla
propria soggettività. Le inchieste
più recenti come quella del socio-
logo Franco Garelli, nel libro 
“Gente di poca fede” mettono in
evidenza il calo dei fedeli, ma an-
che l’alta percentuale di chi si dice
credente e considera la famiglia
importante. La Chiesa, però viene
considerata un’istituzione che 
non c’entra con questa loro ricer-
ca di fede o col desiderio di fami-
glia. Nella concretezza degli in-
contri quotidiani, comunque, si 
può giocare un’altra partita, per-
ché nella vita reale si può trovare
il terreno per sperimentare in 
concreto che Gesù è il “mio” Sal-
vatore, a partire da momenti cru-
ciali come la preparazione al ma-
trimonio, una malattia, un lutto,
la necessità di guarire ferite o di

ricevere perdono. In un mondo in
cui tutto è transitorio, comunque,
è diventato più difficile pensare 
anche alla fede come a una scelta
davvero decisiva e definitiva. An-
che per questo è importante defi-
nire il cristiano “discepolo”, in 
cammino». 

Quali sono le sfide più importanti per

il futuro delle comunità cristiane? 

«Le sfide sono molte. La comunità
cristiana resta una presenza signifi-
cativa anche se non rappresenta più
una larga maggioranza. Martini pa-
ragonava i diversi livelli di apparte-
nenza alla Chiesa alle parti di una 
pianta: si può essere linfa, tronco, 
corteccia, muschio, ma c’è sempre 
una relazione che viene in qualche
modo vissuta. È fondamentale fare
in modo che chi partecipa alla Messa
possa considerarla davvero nutri-
mento per la vita. Se ci sono meno 
persone impegnate nell’edificazio-
ne della comunità, questo sollecita
a riscoprire la capacità di chiamare
e coinvolgere. Anche la spinta all’in-
dividualismo è un elemento su cui
riflettere, e alla base c’è una sfida più
generale sulla necessità di costruire
relazioni. Molti continuano a chie-
dere battesimo, funerale, matrimo-
nio, e attraverso questi incontri pas-
sa anche la costruzione della comu-
nità. Si accendono molte luci nelle
relazioni tra le persone, non sempre
è facile legarle con un filo che le uni-
sca e le mantenga accese, ma ne vale
sempre la pena». 

La pandemia ci sta aiutando a risco-

prire il valore della comunità?

«Nella prima fase la comunità è 
stata presente soprattutto con la
dimensione della carità. Con la 
seconda ondata la possibilità di 
ritrovarsi per la Messa, secondo le
regole - noi per esempio ne cele-
briamo ancora una all’aperto per
le famiglie - ha assunto un signifi-
cato più forte, più concreto: ci ha
aiutato a non sentirci soli».

Don Pasquale Pezzoli

I
cristiani di oggi devono «gio-
care in attacco», testimonian-
do il Vangelo «con uno stile di
vita riconoscibile», che tra-

smette molto più delle parole, 
come spiega Andrea Monda, di-
rettore de «L’Osservatore Roma-
no», scrittore e saggista. 

Quali sono a suo parere le caratteri-

stiche che identificano meglio i cri-

stiani di oggi?

«Ogni rinnovamento della testi-
monianza della fede è in realtà un
ritorno all’essenza del cristiane-
simo, a Cristo e al suo Vangelo. 
Viviamo tempi nuovi, ci sono sta-
ti cambiamenti rapidi negli ulti-
mi decenni e se pensiamo anche
solo al Concilio Vaticano II, 50 
anni fa, ci sembra di trovarci in
un’altra epoca. La sfida più im-
portante che i cristiani di oggi 
devono affrontare è di trovare 
modi nuovi per offrire una testi-
monianza, e per vincerla è neces-
sario, come diceva Benedetto 
XVI, un processo di purificazio-
ne della fede, “asciugandola” da
tutto ciò che è superfluo per tor-
nare all’essenziale. A dare il buon
esempio in questo è Papa Fran-
cesco: nelle sue azioni si legge il
Vangelo puro e semplice e le sue
parole sono le parole di Cristo. 
Mi piace molto il suo stile con-
creto. Il cristiano di oggi è dun-
que una persona raggiunta da 
una “Buona notizia” e che ha 
dentro di sé una gioia che traboc-
ca e lo porta a comunicarla. Vive
in un mondo che riconosce come
opera di un Dio creatore e padre
misericordioso, che ha vissuto 
l’esperienza umana fino in fondo
riscattandola nel suo momento
più buio, la morte, con la resurre-
zione». 

Quale equilibrio si può trovare oggi

tra la fedeltà al Vangelo e la società

e cultura contemporanea?

«La fedeltà al Vangelo consiste

Andrea Monda. San Francesco diceva che è importante 
predicarlo anche con le parole, che però sono l’ultima 
cosa: prima, per essere convincenti, bisogna incarnarlo

proprio nel recuperare la gioia
che porta ad annunciare, evi-
tando di scivolare in una logica
apocalittica che porta a sentirsi
accerchiati e assediati. I cristia-
ni dovrebbero promuovere in-
vece, in positivo, uno stile di vita
riconoscibile, giocando in attac-
co, e non difendersi restando
arroccati su alcune posizioni. È
importante avere un approccio
aderente alla realtà. La societas
christiana, per molti secoli pre-
sente in Occidente, non rappre-
senta più la situazione attuale,
nel frattempo la fede cattolica
è arrivata fino ai confini della
terra e sarebbe sbagliato identi-
ficarla oggi soltanto con una
parte di essa. I cristiani devono
continuare ad essere lievito e
sale del mondo intero. Le sfide
che la società contemporanea ci
propone sono forti, siamo im-
mersi in una massa di informa-
zioni in cui è facile smarrire pa-
rametri e punti di riferimento.
È diventato più difficile stabilire
cosa sia la verità, ci troviamo in
un mare agitato da molte tem-
peste. In questo contesto il cri-
stiano ha come obbligo inscritto
nella fede di misurarsi con la
concretezza, così come ha fatto
il Signore incarnandosi. Non
possiamo astrarci dal mondo e
vivere in un’illusione, dobbia-
mo sporcarci mani e piedi con

la polvere della storia». 

In che modo?

«Pensiamo alla politica, al modo
in cui si sono frantumate le ap-
partenenze, le ideologie e le 
grandi narrazioni: il cristiano de-
ve continuare a guardare con oc-
chi acuti, intelligenti la realtà. 
Imparare a cogliere i nessi pro-
fondi e ad amare comunque que-
sto mondo, perché se ne ha paura
e lo sfugge, condannandolo senza
conoscerlo, non potrà mai essere
un testimone credibile. I cristia-
ni devono vivere la propria espe-
rienza di uomini immersi nel 
mondo. Che siano padri o madri
di famiglia, politici, calciatori, 
devono svolgere il proprio ruolo
mettendo a frutto i propri talenti.
Dio dice all’uomo di vivere fino
in fondo la propria umanità». 

Quali sono le carte più importanti

che i cristiani possono giocare in un

mondo che spesso si presenta come

«scristianizzato»?

«Innanzitutto quella di essere 
uomini liberi, che non hanno 
nulla da difendere, devono solo
essere coraggiosi. Questa è l’im-
magine che ho di Papa Francesco,
che osa predicare il Vangelo an-
che quando è scorretto e scomo-
do e sollecita l’uomo a non la-
sciarsi possedere da alcun padro-
ne. Il rischio che ciascuno corre
è sempre quello di crearsi degli
idoli ed essere asservito ad essi:
il potere, il piacere, il possesso. Ci
sono spesso degli equivoci sul 
tema dell’identità. Nella prima
lettera di Giovanni c’è un passag-
gio che dice che noi siamo già figli
di Dio ma quello che saremo non
è rivelato. La nostra identità va
cercata quindi nel futuro. Il no-
stro compimento è solo in Dio, 
perciò non abbiamo nulla da per-
dere, non dobbiamo sforzarci di
mantenere delle posizioni. Come
dice Benedetto XVI “la vita dei
cristiani incomincia con una ri-
sposta a una chiamata”, che poi
dura per tutta la vita. Possiamo
essere gelatai o primi ministri, 
comunque c’è nel nostro destino
questa chiamata a partecipare 
della vita di Dio, e per farlo dob-
biamo essere pronti a lasciare 
tutto, anche le nostre rendite di
posizione. Non credo quindi che
sia utile fare prediche, essere di-
dascalici o didattici ma vivere 
animati dalla storia in modo che
la gente guardando un cristiano
si ponga una domanda: ma lui 
questa gioia, questa energia da 
dove le tira fuori? San Francesco
diceva che è importante predica-
re il Vangelo in tutto il mondo 
anche con le parole, che però so-
no l’ultima cosa: prima, per esse-
re convincenti, bisogna viverlo,
incarnarlo». 
Sa. Pe.

Andrea Monda

Essere cristiani è vivere la propria fede nella vita e nelle occupazioni di tutti i giorni PHOTO BY JACEK DYLAG ON UNSPLASH

Se oggi non si vive 
la carità, non si può 
definirsi cristiani

Cercare nuovi modi
per essere testimoni
credibili del Vangelo

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale
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Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

Presenza
non scontata
bisogna
cercarla

Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla 
luce,
perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la 
luce,
ma doveva dare testimonian-
za alla luce. Questa è la testi-
monianza di Giovanni, quan-
do i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e 
levìti a interrogarlo: «Tu, chi 
sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono 
il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», 
rispose. Gli dissero allora: 
«Chi sei? Perché possiamo 

dare una risposta a coloro che 
ci hanno mandato. Che cosa 
dici di te stesso?». Rispose: 
«Io sono voce di uno che grida 
nel deserto: Rendete diritta la 
via del Signore, come disse il 
profeta Isaìa». Quelli che 
erano stati inviati venivano 
dai farisei. Essi lo interroga-
rono e gli dissero: «Perché 
dunque tu battezzi, se non sei 
il Cristo, né Elia, né il profe-
ta?». Giovanni rispose loro: 
«Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete, colui che viene 
dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del 
sandalo». Questo avvenne in 
Betània, al di là del Giordano, 
dove Giovanni stava battez-
zando.

Prima Lettura Isaia 61, 1-2.10-11

Seconda Lettura 1 Tessalonicesi 5, 16-
24

Vangelo Giovanni 1, 6-8. 19-28

L
a terza domenica del
tempo di Avvento è
chiamata «Domenica
della gioia». L’antifona

d’introito della Messa canta
infatti le parole di San Paolo:
«Rallegratevi sempre nel Si-
gnore: ve lo ripeto, rallegrate-
vi, il Signore è vicino». Il moti-
vo della gioia è dunque la vici-
nanza del Signore. Non si trat-
ta della vicinanza della festa
del Natale. È la vicinanza del
Signore alla nostra storia, alla
nostra vita, alla vicenda degli
uomini. «In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete, co-

lui che viene dopo di me»: sono
le parole con cui Giovanni in-
dica la presenza di Gesù in
mezzo a noi. È una presenza
che va riconosciuta; che va
dunque cercata. La figura di
Giovanni nella pagina evange-
lica di oggi si presenta soprat-
tutto come testimone, come
uno che indica una strada, che
avvia in una direzione, che si
preoccupa di far incontrare
un Altro. Il suo modo di essere
e di vivere è così autorevole da
indurre i capi dei giudei ad una
indagine su di lui. L’indagine
si conclude apparentemente
con un «nulla di fatto»: non il
Cristo, non Elia, non il profeta.
Nulla di tutto questo e molto
più di tutto questo: egli è testi-
mone di una presenza nuova,

definitiva, di una comunica-
zione da parte di Dio che l’uo-
mo può finalmente accogliere.
Ma occorre percorrere la via
del Signore, non quella degli
uomini. Chi ha «svolto l’inda-
gine» ha voluto verificare se
Giovanni entrasse nella «mi-
sura« già nota agli uomini, in
qualche modo «posseduta»:
Elia, il Cristo, il profeta sono
figure già «consumate». Ras-
sicuranti. Giovanni testimo-
nia che occorre cercare e co-
noscere la presenza nuova e
definitiva di Dio. Una presen-
za non scontata, ma da cerca-
re, da riconoscere. La gioia di
questa domenica diventa allo-
ra il cammino verso Colui che
è già in mezzo a noi. Ed è per
noi. 

MATTIA MAGONI

Per forza o per amo-
re, quest’anno ha costretto le
parrocchie e la loro azione pa-
storale a mettersi in discus-
sione: la curva dei contagi e la
strategia delle contromosse
politiche hanno costituito lo
scenario dentro cui la vita del-
la Chiesa è stata costretta a ri-
pensarsi. A volte improvvi-
sando, tra tentativi maldestri
e fortunati guizzi di genio del-
lo Spirito; altre volte riuscen-
do a imbastire proposte lungi-
miranti, che hanno fatto teso-
ro dell’esperienza accumula-
ta. Sta di fatto che, come suc-
cede nei momenti cruciali dei
film, con la pandemia è suc-
cesso qualcosa che ha portato
la pastorale ecclesiale al pa-
rossismo: è come se una mano
invisibile avesse accelerato gli
eventi, avesse preso di petto le
parrocchie schiacciandole
contro il muro dell’ineluttabi-
le e avesse spremuto la verità
delle cose, obbligando la co-
munità cristiana a interrogar-
si sull’essenziale, senza poter
fingere, tergiversare o rinvia-
re ad altri la responsabilità di
trovare soluzioni.

La percezione di un bisogno
urgente di cambiamento, che
da alcuni anni attraversa con
crescente inquietudine la no-
stra coscienza di Chiesa, è
sempre stata mitigata dall’ef-
fetto traino di alcune proposte
ancora discretamente cercate
e partecipate. Ma intanto che
sui tavoli parrocchiali prende-
va sempre più spazio il deside-
rio di una riforma profonda e

È il 27 marzo: Papa Francesco benedice in una piazza San Pietro deserta: « Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla»ANSA

Il cambiamento ecclesiale è possibile
E la parrocchia è ancora capace di farlo
Nuove prospettive. Per un effetto non voluto e non programmato, questi mesi sono stati una sorta di prova generale

su quelli diocesani si imbasti-
va una trasformazione gra-
duale e ponderata,  i l
lockdown ha preso e ribaltato
questi tavoli su cui si pensava
di dover immaginare il futuro
prossimo della Chiesa locale.
Mentre la parrocchia stava
pensando a come cambiare,
questo tempo, senza chiedere
il permesso, l’ha costretta a
farlo. E a scoprirsi ancora ca-
pace di farlo. Per un effetto
non voluto e non programma-
to, questi mesi sono stati una
sorta di «prova generale» di
cambiamento: tanto nel modo
di essere Chiesa, quanto nelle
priorità da riportare in cima
alla lista delle cose da fare.

Ecco perché questo tema
merita un posto in questa ru-
brica, che vuole accompagna-
re la Chiesa di Bergamo «a cre-
scere insieme» nel cammino
verso l’inizio del Pellegrinag-
gio Pastorale del Vescovo
Francesco, con l’inizio fissato
per il prossimo febbraio: per-
ché questo tempo è stato – ed è
tuttora – un laboratorio eccle-
siale e pastorale straordina-
rio. Alcune cose si sono stabi-
lizzate, altre hanno conqui-
stato le luci della ribalta, qual-
cosa è finito in soffitta, qual-
cosa d’altro ha avuto l’estro e la
forza di reinventarsi, altro an-
cora è apparso irrinunciabile,
o si è rivelato avventato, o ci ha
sorpreso: le comunità cristia-
ne hanno avuto modo di esse-
re protagoniste di un vissuto e
di uno sforzo di immaginazio-
ne dentro cui sarà utile torna-
re a rovistare e ad attingere a

granaggi dentro cui corresse il
nuovo fossero troppo impol-
verati, e che le parrocchie fos-
sero oramai strutture lontane
dalla vita reale della gente. Da
questo punto di vista, si sono
ritrovate una ricerca di forme
e un’energia che costituiscono
un capitale di fiducia e di futu-
ro da non disperdere. Il secon-
do guadagno è la riscoperta
della centralità dell’Eucari-
stia: essere costretti «solo» a
celebrare ha permesso alle co-
munità di interrogarsi su che
cosa volesse dire che questo

gesto possa e debba essere
«fonte e il culmine» della loro
vita di fede, tornando a porre
la questione dell’essenziale. Il
terzo e ultimo guadagno è che
la forza esile e sorgiva della so-
la celebrazione eucaristica ha
provocato tutto il ventaglio
delle azioni pastorali a esibire
la sua foggia eucaristica: la pa-
storale è stata toccata sul vivo
a proposito della propria ca-
pacità di mostrare – o di ren-
dere irriconoscibile – il lega-
me che intrattiene con il mi-
stero di fede che la origina. 

SECONDA PUNTATA

La parrocchia
al tempo del Covid
Il cambiamento
è possibile

L’inchiesta La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

P
arrocchie e Covid:
«prove di cambiamen-
to»: è questo il tema
della seconda puntata
della nostra inchiesta

sulla Chiesa di Bergamo verso il
Pellegrinaggio Pastorale che il 
Vescovo Francesco aprirà nel 
prossimo febbraio. Gli stimoli di
partenza sono nati dalla rifles-
sione che questo tempo cinico e

duro sta mettendo con le spalle
al muro la nostra azione pastora-
le consolidata, fatta di preghiere,
Messe, incontri, oratorio, cate-
chesi… La percezione di un biso-
gno urgente di cambiamento, che
da alcuni anni attraversa con cre-
scente inquietudine la nostra co-
scienza di Chiesa, è sempre stata
mitigata dall’effetto traino di al-
cune proposte ancora discreta-

mente cercate e partecipate. Il 
Covid ha accelerato un processo
e scompigliato le carte in tavola.
Quale sperimentazioni sono sta-
te portate avanti? Come è stata
ripensata la liturgia, la preghiera,
la carità, la formazione ai tempi
del Covid? Quale bilancio ne pos-
siamo trarre? Cosa ci appare irri-
nunciabile, cosa si è rivelato av-
ventato e cosa ci ha sorpreso? 

Cosa abbiamo, nostro malgrado,
imparato sul campo e riteniamo
che possa essere importato nella
nostra pastorale ordinaria? Su 
questi quesiti hanno cercato di
dare una risposta don Alessan-
dro Beghini, parroco dell’Unità
pastorale di Villongo, e il prof. 
Roberto Rossi, componente del-
la Cet 13 di Verdello. e presidde
de «La Traccia» di Calcinate.

piene mani nei prossimi anni.
Nonostante tutto, questo
tempo è stato un laboratorio
ecclesiale e pastorale in cui
sperimentare le modalità di
una fedeltà creativa al vange-
lo.

Abbiamo chiesto a don
Alessandro Beghini e a Rober-
to Rossi di prestare il loro
sguardo e la loro voce per pro-
vare a metter un po’ di ordine
in questo fermento. È difficile
assimilare il tanto vissuto in
questi mesi e riuscire a ospita-
re le domande che consegna al

domani: la speranza è che al-
cune suggestioni aiutino non
tanto a tracciare un quadro
esaustivo, ma ad afferrarne i
lembi e i contorni.

In tal senso, la lettura di don
Beghini e di Rossi, pur nelle ri-
spettive differenze e ricchez-
ze, sembra poter indicare tre
guadagni. Il primo è che il
cambiamento ecclesiale è
davvero possibile e che le par-
rocchie ne sono ancora capaci:
la complessità sociale e le
tempistiche istituzionali po-
tevano far pensare che gli in-
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SABRINA PENTERIANI

«L
a pandemia ha
contribuito a ren-
dere più evidente
la centralità della

Messa» come sottolinea don Ales-
sandro Beghini, parroco dell’unità
pastorale di Villongo, facendola 
percepire di nuovo, secondo i det-
tami del Concilio Vaticano Secon-
do, come «fonte e culmine della 
vita cristiana». Allo stesso tempo,
però, ha innescato riflessioni e 
consapevolezze, proiettando le 
comunità verso nuovi orizzonti.

Quali comportamenti ha messo in 

moto la pandemia nelle comunità 

parrocchiali?

«Fin dall’inizio sia tra i fedeli sia 
tra i preti circolavano opinioni di-
verse: c’era chi pensava che fosse
meglio fermare tutto e aspettare
che il ciclone passasse per rico-
minciare poi come prima e chi in-
vece era dell’idea di andare avanti
con gli strumenti a disposizione.
Molti hanno scoperto di essere 
ancora impreparati all’uso inten-
so delle nuove tecnologie. I preti
giovani degli oratori riescono me-
glio a tenere vivi i contatti con gli
adolescenti, gli adulti sono meno
abituati. Le persone fra i trenta e
i cinquant’anni, che usano le piat-
taforme digitali anche per lavoro,
sono un po’ assenti nella chiesa, 
dove i volontari in media hanno 
un’età più avanzata. Senza ricor-
rere a strumenti digitali, però, in
questo momento c’è un forte ri-
schio di perdere i contatti». 

Quali cambiamenti si sono avviati?

«Questa seconda ondata in parti-
colare ha contribuito a rendere 
più evidente la centralità della 
Messa. Non è vietato l’uso della 
chiesa anche per momenti di pre-
ghiera o per l’adorazione, ma nel-
l’unità pastorale di Villongo abbia-
mo preferito concentrarci sulla 
liturgia eucaristica quotidiana e in
particolare su quella festiva. Così
la Messa è tornata ad essere il mo-
mento più importante, fonte e cul-
mine - come dice il Concilio - del
cammino di fede. Il limite numeri-
co delle presenze lo rende un po’
più faticoso, qualcuno resta sem-
pre escluso. Per il Natale ci stiamo
confrontando sul da farsi anche 
nella fraternità presbiterale, con
gli altri preti della Cet (Comunità
ecclesiale territoriale) e stiamo 
valutando di aggiungere celebra-
zioni in più. Ci sono poi aspetti che
sono diventati più complessi, co-
me la carità e la vicinanza ai mala-
ti. Non è così immediato trovare
soluzioni alternative alla vicinan-
za fisica per portare conforto e as-
sistenza spirituale». 

Come ha reagito la comunità?

«Abbiamo deciso di usare questo

Don Alessandro Beghini. La pandemia ha offerto 
alla comunità parrocchiale l’occasione di rileggere 
e ripensare l’attività pastorale nel suo complesso

tempo propizio per riesaminare
tutta l’attività pastorale che stava-
mo svolgendo. Abbiamo provato
a interrogarci e promuovere mo-
menti di formazione per capire se
al di là della pandemia fosse un 
bene ricominciare tutto come 
prima oppure se fosse più oppor-
tuno cogliere l’occasione per una
verifica e formazione. Abbiamo 
scoperto di avere alcune zavorre
che ci vengono dal passato ma in
realtà non rappresentano più lin-
guaggi e modalità adatte per por-
tare il Vangelo all’uomo di oggi e
rispondere alle sue domande. Ab-
biamo scelto di fare una pausa - 
fuori dall’abituale frenesia - per 
comprendere meglio come indi-
rizzare energie e risorse, per ac-
quistare maggiore consapevolez-
za di ciò che siamo in grado di fare.
È un processo delicato che non si
può esaurire in poco tempo, ma
può offrire spunti interessanti. 
Stiamo provando a ridefinire an-
che il senso della catechesi: dopo
un attento lavoro di revisione può
darsi che faremo le stesse cose ma
in modo diverso, accettando di 
uscire dagli schemi e dai binari 
della tradizione».

Quale metodo state usando per que-

sto lavoro?

«Stiamo seguendo un percorso di
rilettura e di impostazione con la

guida di don Giuliano Zanchi, a 
partire dal suo saggio “Rimessi in
viaggio, immagini da una Chiesa
che verrà”. Da maggio abbiamo 
avviato anche una serie di incon-
tri quindicinali con i catechisti 
cercando di tradurre le riflessioni
emerse in questo particolare am-
bito; abbiamo attinto anche a un
corso di Enzo Biemmi. Ora siamo
arrivati al momento di immagina-
re proposte diverse, e questo tem-
po ce lo consente, perché non sia-
mo pressati dalle scadenze. Poi 
forse non partiremo subito, ci sarà
un coinvolgimento preliminare
del consiglio pastorale, dei geni-
tori, dell’intera comunità. È una
bella occasione e ci proponiamo
anche la sfida di condividerla al di
fuori della nostra unità pastorale.
Più il tempo passa, infatti, più ap-
pare chiaro che è importante in-
serirsi nella dimensione di una 
fraternità di parrocchie che agi-
scono insieme».

Quali impressioni e reazioni avete 

raccolto finora?

«Non è facile ripensare il proprio
modo di essere Chiesa e tutto ciò
che fino a ieri ha rappresentato la
nostra formazione religiosa. Ci 
sono momenti di crisi, anche se 
utili, belli e sani. Il consiglio pasto-
rale ha accolto le proposte con 
interesse e viva partecipazione. 
C’è un terreno fertile e una parte
della comunità stava aspettando
da tempo quest’occasione per ri-
leggere, ripensare, rimotivare la
propria azione quotidiana nella 
Chiesa. Questo è un periodo che
si può definire “della dissolvenza”
come scrive don Giuliano Zanchi:
sono presenti insieme nello stes-
so tempo le immagini della comu-
nità del passato e quella del futuro
e sono tutte e due sfuocate. È un
momento in cui possono coesi-
stere, ci vogliono pazienza e tene-
rezza per mantenere entrambi i
passi». 

Don Alessandro Beghini

T
ornare ai fondamenti del-
la fede e scoprire, per
esempio, quanta linfa vi-
tale possa contenere la

Messa. Come nella fiaba de «I ve-
stiti nuovi dell’imperatore» la 
pandemia ci ha mostrato che «il
re è nudo», un modo per dire che
è ora di riscoprire l’essenzialità, al
di là di tante iniziative, come spie-
ga Roberto Rossi, «laico impegna-
to» della parrocchia di Zanica, 
preside della scuola primaria e 
secondaria di primo grado «La 
Traccia» di Calcinate, membro 
della Cet 13 di Verdello, nella «ter-
ra esistenziale» della tradizione.

Che cosa è cambiato nella vita delle

comunità ecclesiali da quando è ini-

ziata la pandemia?

«All’inizio ho avvertito un grande
silenzio, e questo ha riguardato sia
la parrocchia sia la Cet. L’ultimo
incontro è stato il 21 febbraio, poi
c’erano le vacanze di Carnevale e
si è fermato tutto. C’erano tanti 
discorsi aperti, tanti progetti, e il
coronavirus ha fatto piazza pulita.
L’atmosfera generale era così tesa
e drammatica da non sentire nep-
pure l’esigenza che questi percorsi
continuassero».

Quali sono gli aspetti più importanti

di questa esperienza?

«L’esperienza più significativa de-
gli ultimi mesi è quella della fragi-
lità dei calendari e delle attività 
pastorali, che è diventata anche 
una forma di nudità. La fiaba che
mi torna in mente è quella de “I 
vestiti nuovi dell’imperatore”. Già
da qualche anno avevamo notato
che alcune delle nostre esperienze
di chiesa erano segnate dalla fati-
ca. Si percepiva per esempio che
c’era tanto “folklore” nelle parroc-
chie, come se sentissimo il biso-
gno di costruire cornici intorno a
momenti essenziali come la Mes-
sa, per coinvolgere più persone. 
Dietro questo “mantello” aveva-

Roberto Rossi. In questi mesi Dio ha sempre continuato 
ad agire nella vita di ogni uomo, ora la parrocchia deve 
riuscire a capire come e dove dirigere il proprio servizio

mo però già la sensazione che que-
sto re fosse un po’ senza i vestiti,
come se queste iniziative non fa-
vorissero davvero l’incontro con
il Signore. Il Covid in questo pro-
cesso è stato decisivo».

Che cosa è successo?

«Quando il primo lockdown è fi-
nito e abbiamo ripreso a frequen-
tare la Messa “in presenza” ci sia-
mo accorti che avevamo perso 
tutti gli interlocutori che veniva-
no raggiunti con le iniziative “di
contorno”. Ci siamo trovati a 
chiederci di nuovo che posto ha
l’appuntamento con l’eucarestia
nella settimana e nella vita. Ab-
biamo ricollocato i banchi in chie-
sa secondo le regole di distanzia-
mento ed eravamo preoccupati 
che non bastassero, invece avan-
zavano sempre». 

Da dove ripartire?

«Ci siamo confrontati nell’assem-
blea parrocchiale e la mia perso-
nale riflessione è stata che forse in
questo periodo sia necessario im-
parare a voler bene a questa fragi-
lità, ad accoglierla, a viverla come
un’occasione e non un inconve-
niente. La fragilità e l’incisività, 
intesa come capacità di incidere
nella vita delle persone, non sono
in antitesi. La pandemia, quindi,
ci ha costretto a porci il problema

di cosa sia davvero essenziale».

In che modo questa sfida coinvolge

la fede?

«In questi mesi Dio ha continuato
ad agire nel mondo e nella vita di
ogni uomo, la parrocchia deve riu-
scire a capire come e dove è più 
opportuno dirigere il proprio ser-
vizio, a partire dall’esperienza di
ognuno. Nella mia famiglia, per 
esempio, inaspettatamente la 
Messa su YouTube del parroco è
diventata uno dei momenti più 
attesi della settimana». 

Negli ultimi mesi, durante la «secon-

da ondata» le Messe sono state cele-

brate «in presenza». È cambiato qual-

cosa?

«Pensavamo che fosse il catechi-
smo a sostenere la partecipazione
alla Messa. Da noi, però, non è 
ripartito, eppure il parroco ora ha
dovuto aumentare il numero delle
celebrazioni, perché i posti, a un
certo punto, non bastavano più. 
Eppure non c’è nessun obbligo, 
nessun “evento collaterale”. Que-
sto mi fa pensare che in fondo il 
cristianesimo sia proprio la fede
di un re nudo, piuttosto che di una
Chiesa forte, capace, popolare, 
con seguiti altissimi. Mi auguro 
che le nostre parrocchie abbiano
voglia di appassionarsi a questa 
fragilità e a questa consapevolez-
za, che sono il campo in cui si gioca
adesso l’incisività del rapporto 
con il Signore».

Quali sono a suo parere gli elementi

essenziali per incamminarsi su que-

sta strada?

«È necessario l’esercizio del-
l’ascolto. Le Cet sono nate proprio
per questo, per essere Chiesa in 
uscita, e capire dove il regno di Dio
sta mettendo i suoi semi. Ma c’è 
molto da ascoltare anche dentro
le comunità: le famiglie che vanno
a messa, per esempio, i catechisti
e i volontari del bar che non posso-
no più svolgere i compiti abituali,
per capire come si manifesta oggi
la presenza di Dio, indagare su cosa
stia germogliando in questo deser-
to. Un altro aspetto importante è
la condivisione, lavorare insieme
senza accontentarsi della propria
lettura, con atteggiamento di sino-
dalità. Un esempio interessante è
stato quello dei Cre durante l’esta-
te: a renderlo possibile è stata la 
creazione di una rete di soggetti,
parrocchia, comune, alpini, prote-
zione civile. Sono state esperienze
essenziali, senza gite e parchi ac-
quatici, ma con la bellezza dell’in-
contro tra educatori e ragazzi. Le
nostre parrocchie, alla fine, non 
possono generare la passione per
la fede ma possono “liberare i ca-
nali” per fare in modo che scorra
e continui a essere patrimonio da
condividere e da custodire». 
Sa. Pe.

Roberto Rossi

Questo tempo di difficoltà ha contribuito a far tornare la Messa il momento più importante del cammino di fede JOSH APPLEGATE ON UNSPLASH

Il «lungo silenzio» 
ha ridato profondità
al senso della Messa

L’uragano Covid
ha fatto riscoprire
le cose essenziali

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale
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Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

Nella libertà
di Maria
la salvezza
di ogni uomo

In quel tempo, l’angelo Ga-
briele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». A 
queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissi-
mo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e 

regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora 
Maria disse all’angelo: «Co-
me avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si 

allontanò da lei. 

Prima Lettura 2 Samuele 7, 1-5.8b-
12.14a.16

Seconda Lettura Romani 16, 25-27 

Vangelo Luca 1, 26-38

I
l percorso propostoci dalla
liturgia della Parola nelle
domeniche d’Avvento,
giunge oggi al mistero del-

l’incarnazione del Verbo di
Dio. Natale ci proporrà la con-
templazione dell’evento della
nascita nella povertà di Bet-
lemme, la visita dei pastori; il
prologo del Vangelo secondo
Giovanni che annuncia la Lu-
ce, brillerà nella S. Messa del
giorno. Oggi contempliamo in
Maria, la «piena di grazia» che
abbiamo incontrato nella fe-

sta dell’ Immacolata, il dialo-
go fra la proposta dell’ amore
del Padre per noi, e la libertà
umana. È paradossale lo stile
di Dio, per questo è splendido:
la lunga storia di salvezza fra
Dio e il suo popolo, nata dal-
l’obbedienza di Abramo, se-
gnata dall’esperienza dell’
Esodo, ricca della voce dei
profeti, giunge a compimento
nel silenzio di una povera casa
di un paese marginale. La pic-
cola storia di una ragazza pro-
messa sposa, capace quindi di
un suo progetto che sta per
realizzarsi, viene interpellata
da Dio, dall’ Altissimo. L’ap-
passionata storia dell’ Amore
di Dio per gli uomini bussa
alla porta della piccola ma ve-
ra e generosa libertà di Maria,

perché dall’incontro delle due
libertà animate dall’ amore
venga per gli uomini la salvez-
za. Forse nessuna pagina del
vangelo è costellata in poche
righe di tanti verbi coniugati
al tempo futuro: è il progetto
di Dio per gli uomini, immen-
so nell’amore, che passa attra-
verso la libertà di Maria, per
offrire vita a chiunque lo ac-
colga. Meraviglioso e appas-
sionante progetto proposto
nel silenzio della casa di Nàza-
ret, accolto con fiduciosa
umiltà da Maria, dalla sua li-
bertà, per noi tutti. «Ecco la
serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola»:
nella libertà di Maria la sal-
vezza proposta alla libertà di
ogni uomo. 

MATTIA MAGONI

«La Chiesa fa l’Eucari-
stia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
così recita un famoso adagio di 
Henri de Lubac, teologo france-
se del secolo scorso. L’idea di 
questo doppio legame tra Chie-
sa ed Eucaristia è folgorante: la 
Chiesa celebra l’Eucaristia ma, 
nel fare questo, scopre di non es-
sere lei ad avere in mano le chia-
vi di casa sua. È la stessa Eucari-
stia che celebra a tenerla in pie-
di: a ricordarle la sua chiamata 
ad assomigliare a Cristo, a puri-
ficare i suoi tentativi di evange-
lizzazione meno autentici, a de-
nunciare le sue incoerenze e i 
suoi compromessi con la medio-
crità. Se si spegnesse l’Eucari-
stia, in breve l’azione della Chie-
sa diverrebbe preda delle idee 
che sembrano politicamente 
più vincenti, delle distorsioni 
che appaiono economicamente 
più sicure, delle profezie di futu-
ro più accattivanti o gridate più 
forte. Se sparisse il riferimento 
genetico a Gesù – al suo stile per-
dente, alla sua passione privile-
giata per gli ultimi e per il Padre,
alle sue parole che scommetto-
no su un futuro possibile quan-
do se ne vedono solo timidi ger-
mogli – rapidamente le parroc-
chie e la loro azione pastorale 
subirebbero il fascino innegabi-
le dell’efficacia, dell’immagine 
da vendere e delle strategie se-
duttive del marketing. Togli alla 
Chiesa il suo DNA e ne rimane 
una caricatura, abbastanza so-
migliante da poter sembrare 
credibile, sufficientemente 

La tv fa sperimentare eucaristie a basso tasso di disturbo, perché evitano l’incontro con la comunità

La logica illogica del Vangelo forza della Chiesa 
contro convenienze e pericolosi pragmatismi 
L’Eucaristia oggi. Per i cristiani e per le nostre parrocchie è importante celebrare la Messa, per non contraffare
lo Spirito con dei surrogati che gli assomigliano anche un po’, ma che sulla distanza si rivelano essere un’altra cosa

plausibile al punto da essere pe-
ricolosamente confusa con la 
realtà.

L’Eucaristia custodisce al
cuore della Chiesa un principio 
«Altro» rispetto a quelli della 
convenienza e del pragmati-
smo: la logica illogica del Vange-
lo. Ecco perché per i cristiani e 
per le nostre parrocchie è così 
importante celebrare la Messa: 
per non contraffare lo Spirito 
con dei surrogati, per non barat-
tare il fondamento con delle sot-
tomarche che magari gli asso-
migliano anche un po’, ma sulla 
lunga distanza si rivelano essere
un’altra cosa. 

Il rilievo sulla centralità della
celebrazione eucaristica fa a pu-
gni con il fatto che la percezione 
comune è che nelle parrocchie 
la partecipazione alla Messa stia
diventando sempre di più un 
aspetto marginale rispetto a ciò 
che qualifica e identifica i cri-
stiani. Le assemblee liturgiche 
domenicali sono in sofferenza: 
molti battezzati faticano a sen-
tirle e a considerarle un mo-
mento determinante per vivere 
e plasmare la propria fede. Il ca-
lo della partecipazione è soltan-
to l’aspetto visibile del ben più 
preoccupante calo di significati-
vità: si partecipa meno perché le
si avverte come meno determi-
nanti per dire la propria fede e 
per modellare il proprio rappor-
to con Dio.

Diventa allora prioritario
guardare dentro a questa con-
traddizione, per aiutare le par-
rocchie bergamasche a mettere 

to possa avere a che fare con la 
verità più vera delle cose: sem-
bra troppo ingessato, formale e 
noioso per avere a che fare con 
ciò che preserva la vitalità delle 
cose. Se il cristianesimo ha la 
pretesa di condensare in un’ora 
di Messa il senso della realtà, ha 
bisogno di mostrare più in pro-
fondità il legame tra ciò che si fa 
in quell’ora e l’esistenza che lì ar-
riva e da lì riparte: come si può 
realizzare una partecipazione 

che non si esaurisca nell’essere 
spettatori di una performance?

Secondariamente, bisogna
prendere sul serio la fatica del-
l’uomo postmoderno di simbo-
lizzare il tempo: la domenica era
il «Giorno del Signore» in cui ri-
tornare signori del proprio lavo-
ro. Il giorno unico di riposo ser-
viva per mettere una distanza: 
l’uomo è più di ciò che fa per sei 
giorni alla settimana. La dome-
nica era uno spazio di festa, di 
gratitudine, che oggi sembra 
aver perso il suo senso social-
mente custodito. 

Terzo, andare a Messa la do-
menica era un obbligo; e ciò oggi
fa problema all’idea contempo-
ranea di libertà, che bolla come 
non è autentico ciò che ha biso-
gno di essere imposto. Il precet-
to voleva custodire il massimo 
della vita di fede – ricordati che 
senza passare di qui annacqui la 
tua identità – ma viene ridotto 
alla sua portata minima – alme-
no a Messa bisogna andare. Il 
massimo diventa facilmente il 
minimo se non è sostenuto da 
altro che lo renda significativo.

In ultimo, c’è una crescente
fatica a prendere dimestichezza 
con l’alterità. L’on-line e la tv 
fanno sperimentare eucaristie a
basso tasso di disturbo, perché 
evitano l’incontro con la comu-
nità concreta, con la ruvidezza 
di fraternità difficili e tutt’altro 
che ideali: la disponibilità a la-
sciarsi disturbare dai fratelli ri-
flette il grado disponibilità a la-
sciarsi disturbare dalle esigenze 
del Vangelo.

TERZA PUNTATA

La partecipazione
alla Messa,
occasione
per rigenerarsi

L
a terza puntata della no-
stra inchiesta sulla Chie-
sa bergamasca verso il
Pellegrinaggio Pastorale
del vescovo Francesco

vede al centro il precetto della 
Messa domenicale. La Chiesa fa
l’eucaristia e l’eucaristia fa la Chie-
sa, dice l’adagio di Henri de Lubac.
Perché quando celebra la Messa,

in particolare quella della dome-
nica, la comunità si scopre convo-
cata, creata e rinnovata da ciò che
celebra. Impara a ritornare alle 
sorgenti del perdono, di una Paro-
la altra che mette interpretazioni
nuove sui vissuti che l’ego di cia-
scuno vorrebbe possedere, di una
vita da donare lì dove vivi, dentro
una pace e una preghiera che ac-

compagnano il resto della setti-
mana. Ma per molti la domenica
non è più il giorno dedicato al Si-
gnore. È invece dedicato al riposo,
alla famiglia, allo sport e alle gite
fuori porta. La Messa diventa un
inconveniente o qualcosa a cui 
non si partecipa necessariamente
nella propria comunità: a volte un
precetto da assolvere, o una devo-

zione personale. È ancora un pre-
cetto nella coscienza del popolo di
Dio? Come rinnovare le dinami-
che essenziali del perdono, del-
l’ascolto della Parola e di dono 
dentro questa dispersione? Ne 
parlano don Claudio del Monte,
parroco della Malpensata, e il prof.
Ivo Lizzola, docente di Pedagogia
sociale all’Università di Bergamo.

ordine alle domande che anima-
no la propria ricerca di forme e 
di rinnovamento. A tal proposi-
to, don Claudio Del Monte e Ivo 
Lizzola offrono il proprio con-
tributo di pensiero: è come se il 
prisma delle loro riflessioni aiu-
tasse a fare una semplificazione,
a scomporre la luce abbagliante 
di questa preoccupazione (una 
disaffezione nei confronti di ciò 
che è irrinunciabile) nei suoi fat-
tori elementari. Sembrano esse-

re quattro le fatiche che si com-
pongono e si stratificano nel fe-
nomeno di perdita di presenza e
di significatività delle nostre 
Messe domenicali: in questa 
quadrangolazione si delimita il 
perimetro di gioco dentro cui la 
coscienza ecclesiale è chiamata 
a ricostruire gli argini del senso 
della propria proposta.

In primo luogo, occorre fare i
conti con la fatica che la nostra 
società ha nel credere che un ri-
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SABRINA PENTERIANI

L
a Messa domenicale non
deve essere vista come un
obbligo, ma come un’op-
portunità per plasmare la

spiritualità, nutrire la fede, dare
senso al resto della settimana. In
questo senso, spiega don Claudio
del Monte, parroco della Malpen-
sata, potremmo dire che la parola
«precetto» non corrisponde alla
sensibilità contemporanea.

La Messa festiva è un appuntamento

essenziale per un cristiano, ma nella

sensibilità contemporanea e nella 

coscienza del popolo di Dio è ancora

un precetto?

«La parola precetto non funziona
più, richiama subito un’imposi-
zione indebita. La Messa è neces-
saria perché un cristiano ha l’esi-
genza di plasmare la sua spiritua-
lità e di nutrire la sua fede, è fonte
di energia che rinnova la persona
dall’interno. La partecipazione 
però, come dice il Concilio Vati-
cano II, dev’essere attiva, consa-
pevole e fruttuosa, quindi non 
può essere ridotta a un obbligo,
piuttosto deve essere considerata
un’opportunità».

Che significato ha per l’uomo di oggi

la domenica? 

«“Ricordati di santificare le feste”
dice il terzo comandamento. Ma
per comprenderlo dobbiamo ri-
cordare il primo, quello in cui si
dice dice “Sono il Signore Dio 
tuo”, quello che ti ha liberato dal-
la schiavitù: il desiderio di incon-
trarlo nei giorni di festa deve na-
scere da qui, dall’aver vissuto nel-
la propria vita l’esperienza di Cri-
sto che libera. Molti di noi imita-
no Dio, la domenica è il giorno in
cui si dorme di più, nella Bibbia
c’è l’immagine del riposo cosmi-
co, esteso a tutte le creature. E 
questo ci ricorda, come nel Deu-
teronomio, che nel resto della 
settimana siamo ancora schiavi
della fretta, dell’ansia, del lavoro,
della mancanza di ascolto, delle
relazioni trascurate. Resta quindi
molto attuale l’idea di santificare
la domenica, che per noi cristiani
dovrebbe essere il primo giorno
della settimana, quello che riem-
pie di senso tutti gli altri, non solo
un cappello conclusivo a qualcosa
che si è già vissuto». 

Quali sono gli elementi più importan-

ti della celebrazione?

«L’aspetto più importante da par-
te dei pastori credo sia mostrare
la verità e la bellezza di ciò che 
celebrano e questo si traduce an-
che nella cura della celebrazione
da ogni punto di vista, coinvol-
gendo tutti i sensi dei fedeli. È 
importante, per esempio, che 
quando mi guardo intorno possa
vedere la cura dell’ambiente, l’or-
dine, la pulizia, le luci, gli arredi.

La Messa domenicale
Una fonte di energia
che rinnova l’anima
Don Claudio del Monte. Non va vissuta come un obbligo
ma come opportunità. E la Parola è come un seme che 
permette di passare dal risentimento al rendere grazie

Che quando ascolto possa distin-
guere bene le parole, che i micro-
foni funzionino bene, che ci sia 
attenzione e qualità nelle letture.
C’è anche la dimensione del tatto:
assicurarsi che il riscaldamento
sia acceso e permetta una perma-
nenza confortevole, e poi l’olfatto,
sentire il profumo di pulito e l’in-
censo. Tutto contribuisce a favo-
rire l’incontro con Gesù: ricor-
diamo che molti miracoli narrati
nei Vangeli consistevano proprio
nel restituire i sensi a chi li aveva
perduti. Chi si sposta da una chie-
sa all’altra a volte lo fa per trovare
un luogo più accogliente, con la
musica in sottofondo oppure per-
ché sa di poter trovare un prete
che ascolti. A volte bastano picco-
le cose». 

Come viviamo oggi nella Messa il 

perdono, l’ascolto della parola e la 

dimensione del dono? 

«Sono tutti aspetti che mettono
in evidenza quanto sia diverso 
vivere la Messa “dal vivo” e da 
casa, una situazione comunque
consentita a chi è malato oppure
è impossibilitato a uscire, e che
ha la sua piena dignità. Stare nel-
l’assemblea accanto ai fratelli pe-
rò è molto diverso. Proprio all’ini-
zio della Messa ci si chiede perdo-
no a vicenda. Così nel Padre No-
stro si dice “non guardare ai no-
stri peccati ma alla fede della tua

Chiesa”. Nella Messa quindi con-
ta sempre ogni singolo soggetto,
ma inserito in una comunità. Ci
sono poi altri tipi di preghiera, 
come l’adorazione, in cui hanno
più rilevanza l’appello personale.
Il perdono, soprattutto, è un 
aspetto decisivo, con la sottoline-
atura importante di pregare gli 
uni per gli altri. Come la terra 
deve essere spezzata dall’aratro
per accogliere il seme e farlo ger-
mogliare, così anche l’uomo deve
passare dalla confessione e dal 
pentimento per il male che ha 
compiuto per innaffiare il suo 
terreno interiore. Se il fondo re-
sta compatto e argilloso la parola
scivola via».

Qual è in questo contesto il ruolo del-

la Parola?

«È come un seme che permette
di passare dal risentimento al 
rendere grazie e alla percezione
del dono. Perché arrivi davvero
al cuore è importante prendersi
cura di come viene proclamata,
con attenzione sia all’ambiente 
sia alla lettura. Nell’omelia ci vuo-
le preparazione e il prete prima
di tutto deve saper parlare a se 
stesso. Bisogna sentirsi toccati in
modo personale per poter tra-
smettere qualcosa». 

C’è stata una sovrabbondanza di 

Messe online durante il periodo del

primo lockdown, che ne pensa?

«Non si può dire, come alcuni 
sostengono, che la presenza della
Chiesa in quel periodo sia stata 
marginale, lo spazio sui media è
stato rilevante. Non ho fatto cele-
brazioni sui social perché non 
ritenevo di avere i mezzi per farlo
con uguale cura e competenza. 
Sono convinto che l’unità eccle-
siale possa manifestarsi anche 
con l’invito a seguire le Messe del
vescovo e del Papa. È stata un’oc-
casione per sentirsi parte di una
comunità più grande».

Don Claudio del Monte

N
ella Messa la comunità
ha bisogno di imparare
a tornare alle sorgenti
del perdono e di «senti-

re di nuovo la vita reinterpretata
dal Vangelo» come spiega Ivo 
Lizzola, docente di Pedagogia so-
ciale all’Università di Bergamo.

Che cosa celebrano le celebrazioni

oggi? Cosa sanno cogliere e offrire

delle storie di donne e uomini, delle

famiglie e comunità?

«Quando si celebra la vita e si 
offre un’occasione preziosa per-
ché essa possa essere reinterpre-
tata e richiarificata dentro me-
morie e lasciti profondi, dentro
una Parola, e, ancora, quando la
celebrazione è consegna di una
rivelazione ricevuta e che conti-
nua ad avvenire, allora può esse-
re cercata e vissuta in modo for-
te. Se però al contrario viene per-
cepita come ritualismo vuoto, 
come recita, se non cerca e non
ospita la vita, perde rilevanza. Le
celebrazioni riusciranno ora a 
far sentire di nuovo la vita inter-
pretata dal Vangelo? È una gran-
de sfida per la Chiesa che in parte
mi sembra attenta e in parte no.
Eppure sento che le donne e gli
uomini, i miei studenti, i miei 
figli sono in cerca di una parola
e di un’esperienza che soddisfi la
loro ricerca di verità. Quando i 
giovani di oggi - che spesso non
vanno in chiesa - ascoltano per
esempio Papa Francesco, avver-
tono che il Pontefice li aiuta a 
sentire la loro vita interpretata
dal Vangelo. Si lasciano attraver-
sare da un profondo richiamo di
senso e di possibilità, da un’atte-
sa, da una promessa. Non sempre
i riti riescono in questo». 

In che senso?

«A volte sono solo precetti, chiu-
sure in appartenenze limitate.
Questa pandemia è un tempo di
verità, di disvelamento anche del

Dono e «per-dono»
per riscoprire
gratuità e grazia
Ivo Lizzola. Nel rapporto con la differenza, il cristiano 
si muove con la generosità del perdono, del perdonato 
e del perdonante, così può diventare calamita per gli altri

senso del nostro lavoro, al di là
del salario. Portare il pane, l’ac-
qua, le medicine, la luce dentro
le case, qualche mese fa, voleva
dire scoprire il valore profondo
del proprio agire, capace di co-
struire vita dentro l’incertezza.
Anche la grande questione della
morte entra nel cuore della cele-
brazione, nell’ultima cena. È la
croce, l’offerta, non esprime giu-
stizia eroica ma dedizione feriale
e quotidiana, fino all’ultimo. La
questione della morte si è ripro-
posta con forza negli ultimi me-
si, insieme con i tentativi di elu-
derla: si sente, soprattutto nei
giovani, una forte spinta a torna-
re al vitalismo per poterle sfuggi-
re, ed è un istinto molto umano.
Questa grande questione contie-
ne in sé la vita, l’amore, la dedi-
zione, i legami tra noi, il valore
del lavoro e dei soldi. Questo
probabilmente tornerà ad esse-
re un aspetto centrale nella pre-
dicazione. L’ultima cena è la
condivisione, mangiare insieme
le vite gli uni degli altri. È neces-
sario che sia questo, e la comuni-
tà cristiana lo esprima, oppure
è solo ritualismo».

È come se l’epoca che stiamo viven-

do ci avesse dato una scossa, ponen-

doci domande più radicali, anche

rispetto alla Messa?

«La celebrazione è fatta di gesti

e di parole, in un momento in cui
viviamo un ritorno all’origine 
della parola, ora carica di enormi
responsabilità, possibilità e pro-
messe. È un’esperienza di tutti:
ora quando ci parliamo, al di là 
del contenuto, manifestiamo an-
che la reciproca presenza e vici-
nanza, speriamo insieme. La pa-
rola è anche politica, al di là del
teatrino dei talk show, in cui tutti
sembrano chiusi in un circolo 
autoreferenziale di stucchevole
lontananza dalle persone. Anche
le celebrazioni corrono questo 
rischio, se non riescono a river-
berare le parole che scopriamo
attese fra noi, e ci sorprendiamo
di dirci. Ogni giorno esse accado-
no come piccoli miracoli tra vici-
ni di casa, che prima si ignorava-
no con formale cortesia, ora si 
scambiano attenzione, dedizio-
ne, sacrificio, non quello antico
di ingraziarsi Dio, ma proprio 
l’offerta di sé, manifestando la 
disponibilità ad essere vicini e 
utili». 

Cosa c’è dentro la Messa di tutto que-

sto? 

«Ci sono nella Messa il per-dono
e il dono. Il dono consiste nel 
recuperare la dimensione di gra-
tuità che c’è nel lavoro quotidia-
no. Per-dono, staccato, è il cam-
mino verso la capacità di perdo-
no: ci dà fiducia che dopo un con-
flitto ci sia ancora la possibilità
di saldare i lembi di ciò che si è
rotto, di riscoprire la dimensione
di gratuità e di grazia, di ritrovar-
ci debitori insolventi di gratitu-
dine. Nel periodo della pandemia
si dice più spesso grazie, senza 
paura che questo possa renderci
fragili. Anche questo abbiamo 
bisogno di celebrare: la vita che
sa stare accanto alla morte, che
si fa fraterna e condivisa, che 
continua ad essere tessuta nella
sua bellezza anche quando è così
incerta. Non sarà semplice ciò 
che ci aspetta: migliaia di fami-
glie hanno perso la possibilità di
appoggiarsi su basi materiali per
il futuro. Dovremo fare i conti 
con una nuova capacità di pover-
tà, di distacco, di condivisione dei
beni. Anche le Messe saranno 
costrette a dire la verità di se 
stesse, riflettendo su cosa signifi-
chi comunione in una società in
cui sono cresciute diseguaglian-
ze, rancori e sospetti. In questo
quadro il tema del perdono è de-
cisivo. Nel rito si recupera il sen-
so della grazia e del dono, quindi
il fatto che fuori, nel conflitto e
nel rapporto con la differenza il
cristiano va con la generosità del
perdono, del perdonato e del per-
donante, e così può diventare 
“calamita” per gli altri. Il deside-
rio di andare a Messa nasce quin-
di anche perché se ne esce gioiosi
e liberati».
Sa. Pe

Ivo Lizzola

La partecipazione alla Messa non deve essere vissuta come un oblligo, ma come un’opportunità per nutrire la nostra fede 
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MATTIA MAGONI

Se è vero che la cele-
brazione eucaristica è «la fon-
te e il culmine» dell’agire della
Chiesa, è altrettanto vero che
non basta celebrare la Messa
per ritenere di aver assolto il
compito di edificare la comu-
nità cristiana. Non si può pen-
sare che basti curare il cuore
per mantenere vivo tutto il
corpo. Ecco perché l’azione
pastorale della Chiesa nel cor-
so dei secoli si è arricchita di
tante attenzioni e attività:
proprio perché la Messa non
funziona in automatico – co-
me le formule magiche delle
fiabe, che una volta dette do-
vrebbero essere efficaci di per
se stesse, o come una medici-
na, che ti farebbe stare bene
comunque, al di là del fatto
che tu la prenda controvo-
glia – ma è una relazione in cui
la qualità della risposta uma-
na fa la differenza, ha bisogno
di azioni che la «aiutino» a
portare più frutto possibile, a
incarnarsi e ad avvicinarsi al-
la vita di tutti i giorni.

Fioriscono così una serie di
attenzioni ecclesiali che cer-
cano di far percepire la vici-
nanza tra le esigenze di Dio e
quelle dell’uomo di oggi, tra la
proposta della fede cristiana e
la quotidianità dentro cui
scorre la vita frenetica dei cri-
stiani. Ma tale vitalità pasto-
rale ha un effetto collaterale
da tenere monitorato: rischia
facilmente di prendersi tutta
la piazza e di assorbire com-
pletamente le energie miglio-
ri della comunità credente.

Dare forma all’esperienza credente è uno degli impegni prioritari della Chiesa PHOTO BY QUINO AL ON UNSPLASH

Creare «legami» tra fede e quotidianità
la vera sfida della Chiesa contemporanea
Formazione. Anche le nostre parrocchie sono continuamente testimoni di questa grande fatica di ogni giorno

Curare le proposte che man-
tengono vivo il corpo ecclesia-
le si rivela dunque un passag-
gio tanto cruciale quanto deli-
cato: va fatto bene, altrimenti
si rischia di finire a pensare
che la questione dell’essere
cristiani si risolva a colpi di
pastorale, con proposte più
travolgenti e trovate maggior-
mente originali. La Messa di-
venterebbe rapidamente un
extra che qualcuno potrebbe
aggiungere alla sua vita di fe-
de solo se ne avesse piacere
– come il formaggio sulla pa-
sta – ma, in fondo, il piatto del-
l’esistenza sarebbe già abba-
stanza gustoso e completo di
suo. 

La fede cristiana che le par-
rocchie vorrebbero incorag-
giare e sostenere rischia dun-
que di essere strattonata da
queste due tendenze: pensar-
si una fede automatica e magi-
ca, «sacramentale» o «devo-
zionale» nel senso minimale
di questi due termini, oppure
come un optional che si ag-
giungerebbe alle diverse cose
percepite come più fonda-
mentali.

Le nostre parrocchie ber-
gamasche sono continua-
mente testimoni di questa fa-
tica: tessere legami tra il vis-
suto di fede esplicito – la pre-
ghiera, la Messa, la devozione,
la familiarità con la Parola di
Dio… – e i binari sociali e per-
sonali lungo cui corre la vita
ordinaria – il lavoro, la fami-
glia, l’oratorio e tutto il resto.
La costellazione di sforzi che
si incaricano di compiere que-

mazione» che agiscono a par-
tire sia dal contesto culturale
che dagli inevitabili aggiusta-
menti e approssimazioni che
ciascuno fa della proposta cri-
stiana nel suo intero. 

Nella tribuna di oggi don
Gianluca Brescianini e Anto-
nella Goisis offrono il loro ric-
co contributo di riflessione e
di esperienza a proposito del-
l’opera formativa della nostra
pastorale e delle nostre par-
rocchie. Tra l’abbondanza di

spunti proposti, si potrebbero
individuare tre dinamiche ri-
capitolative: la Parola di Dio,
la consapevolezza della fede e
la dimensione generativa.

La Parola di Dio è fulcro su
cui far appoggiare ogni forma-
zione e ogni ristrutturazione
della proposta spirituale, cul-
turale ed educativa. Non si
tratta di mettere in campo
spiegazioni migliori o più di-
dascaliche, né di demolire
quanto già si vive nelle comu-
nità. La posta in gioco è verifi-
care in che misura le modalità
formative in atto permettano
alla Parola di dispiegarsi e di
custodire la propria dinamica
di appello oltre che di raccon-
to. Mentre le Scritture rac-
contano della conversione di
Zaccheo e della chiamata di
Pietro non fanno solo un’ope-
ra di memoria: fanno accade-
re per il credente la medesima
esperienza di grazia. La con-
sapevolezza della fede è quel-
la caratteristica che consente
di interfacciarsi con la Parola
di Dio dentro tale relazione
trasformante: senza radica-
mento personale, la fede ha
un sapore sempre un po’ in-
credibile e folkloristico. In ul-
timo, questo movimento per-
mette al credere di diventare
una dimensione generativa
per l’intera esistenza: la fede
diventa una parte talmente si-
gnificativa del modo di vedere
le cose, che ad essa si lega la
capacità di immaginare il fu-
turo, di scegliere e di agire. A
tale processo guarda l’opera
della formazione.

QUARTA PUNTATA

Le proposte 
spirituali
delle parrocchie:
quali scegliere?

L
a quarta puntata della
nostra inchiesta sulla
Chiesa bergamasca verso
il Pellegrinaggio Pastora-
le mette nel mirino la

proposta spirituale delle parroc-
chie. Anche quelle bergamasche
vivono un momento decisivo nel-
l’esperienza formativa, cioè nel-
l’offerta di momenti e strumenti

che aiutino e sostengano la ric-
chezza della dimensione spiritua-
le del popolo di Dio, sia a livello 
personale – per evitare di porre 
gesti e pratiche che siano sempli-
ce esecuzione meccanica – sia a 
livello comunitario – per evitare
che lo slancio personale si trasfor-
mi in una forma di narcisismo 
dell’interiorità, basato sul gusto 

individuale e sull’emozione. Qua-
le proposta spirituale è ancora vis-
suta nelle nostre parrocchie? La
proposta tradizionale di proces-
sioni, esposizione eucaristica, ve-
spri, devozioni, in che misura rie-
sce a parlare ancora alla fetta di 
popolo di Dio meno abituata a 
questi linguaggi? A livello di ener-
gie, è sostenibile? Di che cosa si 

avverte il bisogno? Quali piste si
aprono per non smarrire una ric-
chezza di fede? Ci offrono la loro
riflessione don Gianluca Bescia-
nini, parroco di San Pellegrino e
vicario territoriale della Val 
Brembana, Val Serina e Val Brem-
billa, e la dott.ssa Antonella Goisis,
aiuto dirigente all’Hospice del-
l’Istituto Palazzolo di Bergamo.

sto lavoro di cerniera e di cu-
citura sono ciò che si potrebbe
chiamare «formazione»: è
un’etichetta ampia, che com-
prende la custodia e lo svilup-
po della tradizione spirituale,
il dialogo e la mediazione con
la cultura contemporanea,
l’educazione e la cura delle di-
namiche esistenziali dentro
cui si struttura la coscienza
dei credenti.

Spiritualità, cultura ed
educazione sono dunque le

dimensioni su cui si appoggia
l’opera di formazione alla e
della fede. «Formazione» è
un’espressione eloquente e
ambiziosa: contiene in sé
l’idea che il proprio orizzonte
di azione sia quello di «dare-
una-forma» all’esperienza
credente, di «con-formarla»,
di sagomarla a partire dal suo
riferimento imprescindibile a
Gesù Cristo. Tale fedeltà a Ge-
sù parte dalla seria presa in
carico delle spinte di «de-for-

Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

In fila
con le altre
famiglie
la stessa gioia

Quando furono compiuti i 
giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di 
Mosè, (Maria e Giuseppe) 
portarono il bambino (Gesù) 
a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una cop-
pia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la 
legge del Signore. Ora a Geru-
salemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e 
pio, che aspettava la consola-
zione d’Israele, e lo Spirito 
Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannuncia-
to che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver vedu-

to il Cristo del Signore. Mosso 
dallo Spirito, si recò al tempio 
e, mentre i genitori vi porta-
vano il bambino Gesù per fare 
ciò che la Legge prescriveva a 
suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e bene-
disse Dio, dicendo: «Ora puoi 
lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la 
tua parola, perché i miei occhi
hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelar-
ti alle genti e gloria del tuo 
popolo, Israele». Il padre e la 
madre di Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a 
Maria, sua madre, disse: 
«Ecco, egli è qui per la caduta 
e la risurrezione di molti in 

Israele e come segno di con-
traddizione – e anche a te una 
spada trafiggerà l’anima –, 
affinché siano svelati i pensie-
ri di molti cuori». C’era anche 
una profetessa, Anna, figlia 
di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in 
età, aveva vissuto con il mari-
to sette anni dopo il suo ma-
trimonio, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottan-
taquattro anni. Non si allon-
tanava mai dal tempio, ser-
vendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Soprag-
giunta in quel momento, si 
mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. Quando ebbe-
ro adempiuto ogni cosa secon-

do la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno 
di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui. 

Prima Lettura Genesi 15, 1-6; 21, 1-3
Seconda Lettura Ebrei 11, 8.11-12.17-19
Vangelo Luca 2,22-40 

È
in fila con altre fami-
glie che condividono il
dono di un primogenito
maschio la famigliola

di Nazaret: presentano al tem-
pio del Signore, con umiltà e
gioia, il dono che hanno rice-
vuto. Una famiglia fra tante.
A proclamarne la singolarità
e la missione per il mondo,

sono le parole di due anziani,
Simeone ed Anna. L’essere an-
ziani è segno di saggezza: sono
testimoni della fedeltà e della
speranza che il Signore ha
sempre custodito nel suo po-
polo, attraverso il cuore cre-
dente di quanti trovano digni-
tà vera non in posti d’onore,
ma nella fede. Lo stupore di
Maria e Giuseppe dichiara l’
essere nel cammino che è sta-
to proposto loro: sta «avve-
nendo» per loro la Parola del
Signore a cui si sono affidati.
Parole più grandi di loro quel-
le di Simeone sul Bambino. Le
comprenderanno nel «quoti-
diano» di Nazaret, famiglia fra
tante, che educa l’umanità di
Gesù, Amore del Padre per il
mondo.
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FRANCO CATTANEO

L
a parrocchia come espe-
rienza formativa? Si può e
si deve, ci sono limiti cultu-
rali, ma anche segnali inco-

raggianti: ragiona in termini pro-
blematici don Gianluca Bresciani-
ni, parroco di San Pellegrino (ha
iniziato il sesto anno) e vicario ter-
ritoriale della Val Brembana, Val
Serina e Val Brembilla.

Partiamo dalla formazione e dalla spi-

ritualità. 

«Mi sembra manchi, con le dovute
eccezioni, l’aspetto culturale: la 
premessa è un po’ questa. Stiamo
facendo molta fatica, anche per-
ché un po’ tutti siamo prigionieri
di vecchi standard».

Deficit culturale in che senso?

«Nel senso di osare di più, un tema
che riguarda noi sacerdoti e anche
i laici. Manca il nutrimento profe-
tico per percorrere nuovi itinera-
ri. Un esempio: con la pandemia,
chiusi in casa, i canali social offro-
no nuove possibilità e sta crescen-
do la stessa formazione teologica.
Si moltiplicano gli incontri web e
penso alle iniziative Acli. Ci sono
nuovi strumenti da utilizzare, che
però rimangono a livello di élite:
difficile farli penetrare nel vissuto
parrocchiale e comunitario. Servi-
rebbe un cambiamento».

Problema di comunicazione?

«Direi di no, piuttosto di una non
adeguata disponibilità a lasciarsi
coinvolgere. Servirebbe fermarsi
un attimo e aiutare a riflettere. 
Però vedo che quando si osa le ri-
sposte ci sono e in questo ci aiuta
la nuova modulazione della Pasto-
rale di questi mesi. Mi riferisco, 
per esempio, alla riflessione sulla
Parola che facciamo alla Messa del
giorno. Il messaggio sta passando
ed è apprezzato: non era scontato.
C’è un’esigenza in tal senso: ci vuo-
le qualcuno che spinga, che alzi il
profilo culturale, non per diventa-
re intellettuali, ma per dare quella
che in gergo chiamiamo la “razio-
nalità della fede”. Il messaggio del-
la speranza s’accompagna a soglie
più alte di consapevolezza: oggi 
più che mai, specie fra le nuove 
generazioni».

Sta toccando un tasto delicato.

«Lo sappiamo tutti, del resto il 
contesto e la società viaggiano su
parametri e attrazioni di altra na-
tura. Non generalizziamo, co-
munque. Là dove c’è qualche di-
sponibilità, i germogli e i semi si 
vedono. Mettiamola così: si viag-
gia sul piccolo gregge. Pochi giova-
ni nei canali parrocchiali, tuttavia
in ambiti paralleli come le Acli ve-
do presenze significative. Torno
al punto di partenza: occorre osare
per alzare l’offerta culturale».

Don Gianluca Brescianini. La parrocchia resta un luogo
importantissimo, ma per aiutare le persone a diventare 
cristiani così da essere poi adulti preparati e consapevoli

Un punto strategico.

«Mi spiego con due esempi: il pri-
mo negativo, il secondo positivo.
Personalmente sono sollecitato 
ad approfondire il mondo com-
plesso con il sostegno di intelli-
genze che possano aiutarci a leg-
gere la realtà. Tento, azzardo, ma
osservo poche risposte. Non de-
mordiamo, evidentemente: lo ab-
biamo sempre fatto e continuia-
mo a farlo, perché in ogni caso se
ne avverte il bisogno. Resta l’ama-
rezza per i risultati sotto le attese.
Sul lato opposto, invece, abbiamo
piccoli e significativi momenti: so-
no preziosi e catturano l’interesse.
Da alcuni anni in Quaresima te-
niamo una settimana di esercizi 
spirituali su un libro biblico: uno
spaccato di spiritualità bellissimo
che incontra il desiderio dei fedeli.
In questa fase, inoltre, sto portan-
do avanti una catechesi tornando
all’”Evangelii Gaudium”, l’esorta-
zione apostolica di Papa France-
sco: mi sono reso conto che qui 
c’era già tutto il riferimento del 
magistero di Bergoglio, un giaci-
mento inesauribile. Ecco: tutti i 
giovedì c’è un incontro all’oratorio
e le persone ci seguono. Una for-
mula che va bene: approfondiamo
qualcosa di nuovo e lo collochia-
mo nel vissuto».

Le proposte tradizionali parlano an-

cora il linguaggio di oggi?

«Rispondo da un altro versante: 
l’adorazione eucaristica e il Ve-
spro domenicale suscitano un’at-
tenzione crescente. C’è un felice
ritorno: la gente lo sa e partecipa.
Questo assaporare la preghiera è
un po’ diverso dal processo devo-
zionale che ci sta evidentemente
nei riti di sempre, per quanto un
po’ superato. L’altro aspetto è la 
liturgia della Parola, l’insieme del-
la Scrittura. Bisognerebbe osare
di più, comunque non indietreg-
giamo».

Parrocchia come laboratorio sociale?

«Sia l’”Evangelii Gaudium” sia gli
affondi del Papa per aiutare la 
Chiesa “in uscita” ci dicono che la
parrocchia è tuttora un luogo im-
portantissimo, dove – e qui ripren-
do il libro “Pastorale 4.0” di Ar-
mando Matteo – si aiutano le per-
sone non a diventare adulti, bensì
a diventare cristiani per poter es-
sere adulti. Un’idea suggestiva in
un mondo secolarizzato. La diffe-
renza della parrocchia è questa: ti
accompagno a diventare cristiano
e porti ovunque tu sia questo tuo
modo d‘essere. Il metodo funzio-
na, a differenza del vecchio format
della parrocchia che vuole creare
uomini e farli crescere. L’agenda
del nostro vescovo va esattamente
in questa linea».

La sua nuova frontiera è quella della

famiglia.

«Un aspetto estremamente im-
portante. Ci stiamo muovendo 
con soddisfazione nell’ambito fa-
miliare, valorizzando i genitori 
che condividono con noi questi 
percorsi. Entriamo fra le pareti 
domestiche, anche con i social, 
rendendo padri e madri “collabo-
ratori”, come sottolinea l’”Evan-
gelii Gaudium”. Piccoli frutti, co-
munque coinvolgenti e che lascia-
no ben sperare».

Don Gianluca Brescianini

I
l punto di partenza e d’arrivo
dell’analisi di Antonella Goisis
- aiuto dirigente all’Hospice
della Casa di cura «Beato Pa-

lazzolo» di Bergamo, originaria 
della parrocchia di Verdello e lai-
ca attiva in quella di San Paolo in
città - è il Vangelo, la Parola: «Ab-
biamo bisogno della Parola, di ri-
tornare alla Parola, di conoscerla
e viverla. Abbiamo bisogno di 
educatori e formatori in grado di
essere testimoni credibili della 
Parola. Lo dico semplicemente da
medico cattolico, innamorato del
suo lavoro e dei suoi pazienti. Un
lavoro che mi pone ogni giorno 
domande sulla spiritualità e sulla
religione per le quali ho sempre
mantenuto rapporti con amici 
sacerdoti sin dai tempi in cui ho
smesso di fare la catechista e con-
tinuo a seguire corsi di formazio-
ne ai vari livelli per capire cosa 
dire o non dire, cosa fare o non 
fare davanti ai sofferenti e alla 
loro famiglie non solo dal punto
di vista professionale ma, quando
possibile, anche da quello religio-
so». 

Le parrocchie come luogo decisivo 

dell’esperienza formativa.

«Le nostre parrocchie hanno 
sempre fatto tutto quello che 
hanno potuto per garantire 
un’adeguata agenda formativa e
del resto ancora oggi la catechesi
dei ragazzi e degli adulti riveste il
ruolo principale. La formazione
è di fondamentale importanza 
per affrontare un momento stori-
co particolare in cui i cattolici so-
no segnati dalla cultura mediati-
ca, che spesso si sviluppa al di 
fuori di qualsiasi riferimento a 
Dio, e da una mentalità edonisti-
ca, consumistica e relativistica. 
Molti ragazzi, come testimonia 
una recente indagine catechisti-
ca, identificano ancora la Chiesa
con i preti e le suore, la riducono

Antonella Goisis. «L’ignoranza, religiosa e culturale, 
è tra le cause della non credenza, della mal credenza
e dell’indifferenza religiosa»: necessario intervenire

a un edificio, la vedono incarnata
nel Vaticano e la leggono come 
invenzione di uomini e istituzio-
ne che sta dalla parte del potere.
La Chiesa, purtroppo, non sem-
bra il luogo in cui i ragazzi possa-
no fare esperienza a misura dei 
loro bisogni».

Formazione con quali deficit e pro-

spettive?

«Rendere fluido e coerente l’ap-
proccio in una triplice sequenza:
conoscere la Parola, avere forma-
tori credibili che la comunicano
e come proporre la Parola. Igna-
zio d’Antiochia ci ricorda che “si
educa con quello che si dice, anco-
ra di più con quello che si fa, molto
di più con quello che si è”. Un 
linguaggio da riformulare? Auspi-
cabile, ma dipende dai sacerdoti.
Ci sono iniziative interessanti. Un
giovane prete, per esempio, tutte
le mattine dà la benedizione via
web e tutte le sere la buona notte.
Sembrerà poco, eppure in due 
parole ci ricorda l’amore di Dio. 
L’ignoranza, religiosa e culturale,
è una delle cause della non cre-
denza, della mal credenza e del-
l’indifferenza religiosa. Per evita-
re questo forse è necessario ri-
pensare le diverse forme di edu-
cazione e formazione. Altrettanto
urgente ripensare la Pastorale 
con le coordinate della cultura 

d’oggi. Al numero 200 del Rinno-
vamento della Catechesi si parla
di un cammino, che – nella fedeltà
a tutto quanto è stato fatto lode-
volmente sinora – attende di 
strutturarsi in un nuovo progetto,
capace di articolare strategie nuo-
ve con il coinvolgimento di tutta
la comunità parrocchiale. Occor-
re che la Parola di Dio recuperi la
centralità che le spetta nel vissuto
delle nostre comunità».

Cosa può dire di specifico un medico

dell’Hospice?

«Da 19 anni lavoro nelle cure pal-
liative e si sono modificate molte
cose, che noi medici abbiamo il 
dovere di conoscere e sulle quali
dobbiamo riflettere anche come
équipe. Forse l’approccio multidi-
sciplinare delle cure palliative po-
trebbe essere un modello anche
a livello parrocchiale con la costi-
tuzione di gruppi che prevedono
figure diverse: il sacerdote prima
di tutto, i genitori, i giovani, esper-
ti di comunicazione e altre figure
che si possono ritenere opportu-
ne. I social hanno un grande im-
patto e basta andare su YouTube
per rendersene conto. So che in
alcune parrocchie questo sta già
succedendo con buoni riscontri».

La parrocchia come laboratorio della

società?

«Assolutamente sì. La parrocchia
nella sostanza è una famiglia che
può essere di insegnamento e di
supporto alla comunità. Dobbia-
mo però trovare un nuovo modo
di raccontare Dio e il suo amore
infinito e quindi ristudiare “co-
me” annunciare il Vangelo oggi,
prendendo sul serio la sfida del 
cambiamento che caratterizza la
società e la cultura nella quale 
vivono coloro ai quali ci vogliamo
rivolgere. Fede e conversione si
compiono nell’esperienza decisi-
va dell’ascolto e nella comunione
ecclesiale».

La proposta tradizionale (processio-

ni, devozioni, ecc.) incontra il cuore

e la mente dei fedeli?

«Su questo il sacerdote sa certo 
rispondere meglio di me. Perso-
nalmente, ritengo questi riti mo-
menti ancora importanti di ag-
gregazione e religiosità per una 
comunità che condivide valori. E’
un’offerta da ribadire, affinché 
l’espressione della spiritualità 
possa essere testimoniata e con-
divisa nel mondo reale e non solo
in quello virtuale. Ho apprezzato
molto il parroco di Verdello che,
la sera del Venerdì Santo in pieno
Covid, ha fatto la processione da
solo per le vie del paese. Segni 
importanti, da mantenere. E lo 
sono, perché abbiamo bisogno di
vedere: il pensiero va tradotto e
comunicato, reso visibile».
F. C.

Antonella Goisis

Quello della formazione dei giovani resta uno dei temi fondamentali per la Chiesa 

«Siamo prigionieri
di vecchi standard:
c’è bisogno di osare»

Ripensare pastorale
e formazione 
in chiave moderna

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale



26 L’ECO DI BERGAMO
SABATO 2 GENNAIO 2021

L’inchiesta La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

La Parola
si fa carne
la Luce vince
le tenebre

In principio era il Verbo, e il 
Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto 
di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle 
tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta. Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare 
testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la 
luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era 
nel mondo e il mondo è stato 

fatto per mezzo di lui; eppure 
il mondo non lo ha ricono-
sciuto. Venne fra i suoi, e i 
suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che cre-
dono nel suo nome, i quali, 
non da sangue né da volere di 
carne né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati genera-
ti. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contem-
plato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità. Giovanni 
gli dà testimonianza e pro-
clama: «Era di lui che io 
dissi: Colui che viene dopo di 
me è avanti a me, perché era 

prima di me». Dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. Dio, nessuno lo 
ha mai visto: il Figlio unige-
nito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha 
rivelato. 

Prima Lettura Siracide 24, 1-4. 8-12,
neo-vulg. 24,1-4.12-16
Seconda Lettura Efesini 1, 3-6. 15-18
Vangelo Giovanni 1,1-18

L
a Chiesa propone oggi
la pagina del Vangelo
secondo Giovanni - il
«prologo» - già procla-

mata a Natale, alla S. Messa
chiamata «del giorno». A Na-

tale ciascuno ha gustato e me-
ditato sulle «immagini» sem-
plici e decisive con le quali
Giovanni annuncia la presen-
za di Gesù nel mondo: la Paro-
la si fa carne, storia, realtà che
comunica e si accompagna
con la storia umana; la Luce
vince le tenebre e si propone
come possibilità di incontrare
la verità; l’Abitazione in mez-
zo agli uomini, la casa di Dio
umilmente edificata accanto
alla nostra, per vivere con e
come noi. Nella stessa pagina
oggi è importante sottolinea-
re quanto la presenza di Gesù
diventi proposta davanti alla
quale all’uomo è chiesta una
decisione. «Era nel mondo e
il mondo è stato fatto per mez-
zo di lui; eppure il mondo non

lo ha riconosciuto. Venne fra
i suoi, e i suoi non lo hanno
accolto». Commossi dalla de-
licatezza del Bambino di Bet-
lemme, gioiosi nel celebrare
nella sua nascita il venire alla
luce di ogni bambino, possia-
mo «passare accanto» al dono
che viene ad offrirci: «A quan-
ti però lo hanno accolto ha
dato potere di diventare figli
di Dio: a quelli che credono nel
suo nome, i quali, non da san-
gue né da volere di carne né da
volere di uomo, ma da Dio so-
no stati generati». Il Natale di
Gesù è la proposta di diventa-
re come lui figli del Padre, di
nascere di nuovo «generati da
Dio». Per questo il Natale è
festa della fede: in Gesù Dio si
comunica a noi.

Riscoprire il vero valore dei Sacramenti
Forte legame tra noi e la presenza di Dio
Segni di grazia. La Chiesa e le parrocchie hanno bisogno di riappropriarsi del loro intimo e profondo significato

QUINTA PUNTATA

Quali strade
percorrere
per ridare forza
ai gesti di grazia?

L
a quinta puntata della no-
stra inchiesta sulla Chie-
sa bergamasca verso il
Pellegrinaggio Pastorale
si occupa dei Sacramenti

e di quanto oggi sono partecipati.
Ma quanti sono i 7 sacramenti? 
Per un buon numero di cristiani
sono 3: Battesimo, Eucaristia e 
Cresima. Già il Battesimo non 

possiamo più darlo per scontato:
come sta cambiando il rapporto 
tra i battezzati e i nati? Quali ele-
menti possibili per un tentativo di
pastorale battesimale significati-
va? Come ci si fa carico di chi bat-
tezza il proprio figlio per tradizio-
ne ma con la fatica di dargli una 
continuità nell’educazione cri-
stiana? E del numero crescente 

dei non battezzati? Lo stesso si 
potrebbe dire per la confessione
e la formazione della coscienza 
morale personale, per il matrimo-
nio cristiano e le forme culturali
dentro cui si declina oggi l’espe-
rienza l’amore, per l’unzione degli
infermi e la pastorale di accompa-
gnamento della sofferenza e della
morte.Cosa emerge? Cosa sta 

cambiando dentro ai riferimenti
culturali che fanno da sostrato an-
tropologico a questi sacramenti?
Quali possibilità ed esperienze 
nuove si intravedono? Ci offrono
la loro lettura, don Marco Milesi,
parroco di Ghiaie di Bonate, e il 
dott. Paolo Nusiner, Direttore ge-
nerale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.

mentre accade – la vita ordi-
naria, fatta di conversione, di
peccato e redenzione, di co-
munione, di amore da costru-
ire e di morte da accogliere: i
sacramenti aiutano la Chiesa
a non defilarsi quando la vita
degli esseri umani dischiude
crepe di mistero e di sacro,
quando il tempo prende una
consistenza e uno spessore
che sa di tremendo e di formi-

dabile. Al di là degli appunta-
menti e delle convocazioni a
tavolino dove la vita vorrebbe
essere fatta accadere, i sacra-
menti preservano per la Chie-
sa l’importanza di farsi trova-
re lì dove la vita accade davve-
ro senza chiedere il permes-
so.

Le parrocchie bergama-
sche, nel corso del Pellegri-
naggio Pastorale del Vescovo

MATTIA MAGONI

Quanti sono i Sacra-
menti? Per una fetta consi-
stente del popolo di Dio sono
tre: il battesimo, la cresima, la
Messa della domenica (se-
quel credibile e maturo della
Prima Comunione) e i fune-
rali (questi ultimi per la Chie-
sa sono certamente una cosa
importantissima, ma non uno
dei 7 Sacramenti ufficiali);
quindi tre, i conti tornano… È
come se la pratica diffusa e
«normale» della fede, se così
si può dire, stesse ristruttu-
rando una percezione pro-
fonda e radicata nella co-
scienza credente, riscrivendo
daccapo le regole di una parte
essenziale di storia e di dot-
trina della Chiesa. Il settena-
rio sacramentale, che era
espressione di una fede legata
alle dinamiche cruciali del vi-
vere (nascere, convertirsi,
chiedere perdono, innamo-
rarsi, morire…), perde la ca-
pacità di esibire il legame che
lo teneva ancorato all’esi-
stenza della gente: si vive e si
dà senso alle diverse sfaccet-
tature dell’esistenza non più a
partire da ciò che la Chiesa of-
fre, con i suoi gesti e i suoi sa-
cramenti, ma grazie a ciò che
ciascuno trova più utile per
sé. Si simbolizzano le espe-
rienze fondamentali con i si-
gnificati che tornano più utili
o che aggradano maggior-
mente, reperiti dove si prefe-
risce.

La definizione del catechi-
smo, per cui i sacramenti so-
no «segni efficaci della Gra-

zia» di Dio, oggi si è forse un
po’ usurata nel suo senso ori-
ginario e conserva solo il fa-
scino che si riserva alle cose
magiche, quelle che una volta
fatte funzionano da sole: del-
le formule solenni, un po’ di
acqua in testa e un po’ di pane
«benedetto» hanno un potere
di grazia, che trasforma, an-
che se chi vive questi segni
non ci mette altro investi-
mento di tempo e di cuore.
D’altro canto, la comprensio-
ne oggi più in voga dei sacra-
menti come «segni espressivi
della vita piena», cioè gesti
che condensano e fanno il
riassunto delle cose umana-
mente più significative, sem-
bra tralasciare un pezzo trop-
po importante: il ruolo di Dio
nella vita di fede non può es-
sere relegato a quello di esse-
re la bella storiella che aiuta a
mettere una spruzzata di poe-
sia sopra ai passaggi determi-
nanti della vita, che risulte-
rebbero però già abbastanza
espressivi anche senza di Lui.

Quello che don Marco Mi-
lesi e Paolo Nusiner ci regala-
no quest’oggi con il loro con-
tributo, per strade diverse,
giunge al medesimo approdo:
la Chiesa e le parrocchie han-
no bisogno di riscoprire il va-
lore e il significato dei sacra-
menti, cioè del legame tra la
vita della gente e la presenza
di Dio nella storia di tutti i
giorni. Parafrasando la lette-
ra pastorale di quest’anno, i
sacramenti sono le sette pie-
tre miliari che accompagna-
no quel solco che è la vita

Francesco che comincerà a
febbraio, non potranno esi-
mersi dal verificare la propria
azione e la propria significati-
vità sacramentale. Tale veri-
fica ha bisogno di confrontar-
si con quattro dimensioni che
strutturano il senso stesso dei
sacramenti, dimensioni che
le riflessioni di don Milesi e di
Nusiner contribuiscono a de-
lineare con maggior chiarez-
za.

La prima dimensione ha a
che fare con l’identità dei sog-
getti che ricevono i Sacra-
menti. L’appeal di questi gesti
ecclesiali è letteralmente un
appello, una chiamata a un
coinvolgimento di sé, a un in-
vestimento singolare e a una
crescita di consapevolezza. In
che misura una parrocchia
riesce ancora ad allestire una
pastorale che aiuti ad attivare
le dimensioni dell’implica-
zione personale?

La seconda dimensione
presenta un carattere più so-
ciale. Rimane alto il numero
dei genitori che richiedono i
sacramenti per i loro figli. È
una resilienza sorprendente:
nonostante si intrecci con
motivazioni spurie, non può
venire liquidata come ultimo
sussulto di un cristianesimo
sociale destinato a sparire; ha
in sé le potenzialità di un in-
nesco di fede tanto fragile
quanto fecondo, che apre una
frontiera pastorale forse an-
cora troppo poco presa in
considerazione. Gli esordi ti-
midi di una fede adulta anco-
ra gracile non possono essere

considerati il rimprovero vi-
vente che dimostra il falli-
mento dell’azione pastorale
vissuta fino a qui.

Una terza dimensione ha a
che fare con la secolarizzazio-
ne, che sposta nello spazio
privato sia le esperienze più
autentiche che la questione di
Dio. Quando il nocciolo della
vita è relegato alla sfera inti-
ma e Dio evapora dalla di-
mensione collettiva, si perde
quella dimensione corale e
comunitaria che rende rico-
noscibili e significativi i sa-
cramenti. Quali azioni pasto-
rali si incaricano di tessere il
legame comunitario di cui la
fede ha bisogno per dirsi e per
esprimersi?

La quarta dimensione ha a
che fare con il tempo. I sacra-
menti sono azioni puntuali
solo a patto di avere cornici
temporali dilatate, di legarsi
a un prima e a un dopo. Suc-
cedono in un arco di tempo
breve perché comprimono
una temporalità che ad essi
porta e da essi si inaugura:
hanno cioè bisogno di servir-
si e di generare azioni “sacra-
mentali” che li rendano si-
gnificativi. Raccolgono dalla
vita di tutti i giorni elementi
antropologici ed esperienze
fondamentali da simbolizza-
re e rilanciano in avanti la ca-
pacità di legare il credere
della Chiesa al vissuto perso-
nale di tutti i giorni. Quali
forme facilitano i meccani-
smi dentro cui si impara a
leggere con fede le situazioni
della vita?

Papa Francesco amministra un Battesimo nella Cappella Sistina ANSA
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FRANCO CATTANEO

R
ipartire dalle origini per
cogliere l’essenza dei Sa-
cramenti, che accompa-
gnano la parabola esi-

stenziale del credente: è questo il
punto essenziale per don Marco
Milesi, parroco di Ghiaie di Bona-
te.

Cominciamo dall’approccio della co-

munità.

«Per chi ha un’educazione cristia-
na l’idea dei Sacramenti sicura-
mente permane. C’è invece da di-
re molto sui cambiamenti inter-
venuti, che mettono in gioco una
visione differente dei Sacramenti,
e prima di tutto il loro significato
e la loro funzione. L’immaginario
simbolico di un tempo non fun-
ziona più. Allora si diceva: “I Sa-
cramenti sono i segni efficaci del-
la Grazia”. Una risposta che oggi
viene messa in gioco. Ma anche la
risposta più attuale, “Sono i segni
espressivi della salvezza e della 
vita piena”, lascia qualche dubbio.
Dunque, qual è il vero significato?
Direi così: il segno efficace di una
vita che mi chiama in causa e che
mi fa riconoscere quel Dio che 
esiste nella trama del tempo, che
sento vicino nella misura in cui lo
guardo come colui che mi inter-
pella».

I Sacramenti stanno qui dentro?

«Rispondo con una domanda: la
richiesta dei Sacramenti è la veri-
tà della comprensione del Sacra-
mento? Sì e no, direi. Pur tenendo
conto dei numeri variati parec-
chio perché la comunità cristiana
vive in una società che non è più
pienamente tale, i Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana hanno
una loro richiesta. Le giovani cop-
pie che chiedono il Battesimo per
il figlio nutrono oggi una più fragi-
le consapevolezza dei nostri vec-
chi, essi avevano un’idea chiara di
salvezza. Con il Battesimo i bimbi
“entrano” nella Chiesa, incontra-
no il Signore. Nonostante questo
anche nei genitori di oggi sento 
vibrare un desiderio e non possia-
mo più dire che lo fanno solo per
tradizione. Quel periodo, coinciso
con la mutazione antropologica
degli anni ’80, mi sembra supera-
to».

Il lato debole è il matrimonio?

«È la vita contemporanea, che 
fatica a vedere nei Sacramenti un
segno efficace per l’esistenza stes-
sa. Il primato della fede è qualcosa
che sento mio e che vivo, e l’azione
del Sacramento mi fa compren-
dere che il Signore vive con me: 
non è una certezza, piuttosto un
camminare con me. La scelta del
matrimonio è impegnativa e la 
devo rileggere dentro la mia vita:
si tratta di un cammino. Quindi se
si dice che il matrimonio è in crisi,

Don Marco Milesi. L’immaginario simbolico di un tempo
non funziona più. Ripartiamo dall’inizio, dai Vangeli,
ed educhiamo a celebrarli meglio chi ha questo desiderio

lo possiamo affermare perché og-
gi è faticoso accettare costante-
mente di rileggere le mie crisi par-
tendo dalla presenza di Dio».

I Sacramenti con più appeal, se così

si può dire?

«L’Eucaristia in assoluto, quello
dove la partecipazione è intensa,
anche fra i bambini e rimane a 
questi livelli fino all’adolescenza.
Per l’adulto l’Eucaristia è “il” Sa-
cramento. Poi, per contro, posso
osservare che l’Eucaristia ti mette
in gioco in misura minore rispet-
to, per esempio, al Sacramento 
della Riconciliazione, che ti chie-
de di vagliare la tua coscienza, ti
pone in discussione, sollecita a 
fermarti in termini autocritici 
con Colui che è il Senso».

C’è comunque un riflesso positivo 

sulla comunità parrocchiale.

«La ricaduta c’è in una comunità
che ha a cuore i Sacramenti. No-
nostante tutto, i numeri nella 
Bergamasca parlano ancora di fa-
miglie che sentono i Sacramenti
dell’iniziazione cristiana come 
una opportunità. Questo non si-
gnifica che poi la frequenza sia 
assicurata in automatico, ma il 
lato coinvolgente si ha quando si
chiede il Sacramento per farsi 
parte di una Chiesa dentro la qua-
le mi trovo ancora, cerco di cam-
minare con lei e so che se busso

alla sua porta qualcuno mi apre e
mi ascolta. Questo atteggiamento
mette in gioco molto l’essenza del
Sacramento, fatto di presenza e 
partecipazione. In questo caso 
l’evento del Sacramento, il segno
eclatante, risulta molto forte, ha
un sapore e un gusto: il resto lo fa
il tempo. Non nego che gli adole-
scenti ad un certo punto possano
tirarsi indietro, ma anche questo
forse ci dice e ci ripete che la vita
cristiana richiede maturità e ma-
turazione: costringe a misurarsi
con la vita».

Quali possibilità ed esperienze nuo-

ve lei suggerisce?

«Una rilettura dei segni e dei sim-
boli che fondano la vita cristiana.
I Sacramenti ci devono aiutare a
capire che la vita quotidiana è un
grande Sacramento, nella misura
in cui lo leggiamo nella prospetti-
va dell’Incarnazione. Questo va 
sottolineato: far capire che l’In-
carnazione di Cristo non è un fat-
to casuale, ma il Sacramento della
storia. L’esperienza del credente
deve partire dalla domanda su 
cosa conta di più nella sua vita, per
poi chiedersi quali siano i segni 
che la interpretano. Ricordare 
prima di ogni altra cosa che Dio
è il protagonista fondamentale. Ci
siamo abituati troppo a ritenere
che i segni umani si avvicinano al
Sacramento: è vero e anche co-
modo, comunque troppo poco. 
Occorre riprendere l’idea della 
centralità del Signore e della co-
munità ecclesiale che oggi è anche
una scelta. La Chiesa è in Cristo
come un Sacramento, un segno 
forte dell’unione fra Dio e l’uomo.
Appartenenza significa vivere i 
Sacramenti nell’immagine che 
abbiamo di questi dentro la Chie-
sa. Ripartiamo dall’origine, dai 
Vangeli, dall’inizio. E, per ultimo,
offrire la possibilità di educare a
celebrare meglio i Sacramenti chi
ha questo desiderio».

Don Marco Milesi

C
onsapevolezza, consape-
volezza dei Sacramenti.
Paolo Nusiner, Direttore
generale dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no, ripete spesso questo concetto
che nasce dalla necessità di colma-
re insufficienze concettuali e di 
progetto di vita. 

Perché?

«Perché siamo dentro un vero e 
proprio cambiamento d’epoca. È
mutata la società e molte persone
vivono come se Dio non esistesse.
Pure la Chiesa è cambiata, almeno
dagli anni ’60. In Italia la società
s’è evoluta, anzi involuta, verso 
una minore pratica della vita cri-
stiana. Questi arretramenti inci-
dono anche sulla minore consape-
volezza dei Sacramenti».

Qualche esempio.

«Parto dal Battesimo. Ovvio che lo
chiedano i genitori ed è giusto che
papà e mamma s’impegnino nel-
l’educare i figli alla pratica cristia-
na. Però mi domando: quanti sono
i genitori che, nel tempo, si pren-
dono cura di questo impegno? Fin
dove arriva la loro consapevolez-
za? Non vedo uno sforzo adeguato,
anche se per contro c’è un fenome-
no inverso, controcorrente: adulti
non battezzati, che chiedono i Sa-
cramenti della Iniziazione Cri-
stiana, ossia Battesimo, Confer-
mazione ed Eucaristia. Un segnale
di partecipazione interessante».

La Confessione è più complicata.

«Qui entriamo nel vissuto inson-
dabile dei singoli. Ci sono tanti 
aspetti da considerare , comunque
temo che la Confessione sia una 
prassi che, fra i credenti, non vada
per la maggiore. L’introspezione,
il guardarsi dentro, farsi domande
sul proprio comportamento per
poi esternarle al sacerdote, ossia
all’intermediario con il Divino, è
molto difficile. Il rendere parteci-

Paolo Nusiner. Continuità nella discontinuità: il recupero
dell’autenticità dei Sacramenti richiede la condivisione
della comunità ecclesiale. Ma la società va da un’altra parte

pe il prete della propria condotta
morale deve superare confini che
hanno bisogno di una laboriosa 
manutenzione religiosa e psicolo-
gica».

Eppure l’Eucaristia sembra vivere 

una stagione di consenso.

«È vero e resta uno dei Sacramenti
più praticati. Lo si è osservato 
molto bene in questi mesi con la
richiesta di riapertura delle chiese
per la Messa»

Il matrimonio è un terreno scivoloso.

«Non c’è dubbio, purtroppo. C’è un
nesso fra Battesimo e matrimonio
che chiama in causa la responsabi-
lità: marito e moglie assumono un
impegno reciproco vincolante per
la vita futura nel segno della testi-
monianza. La questione che si po-
ne è: in che misura sono disposti
a mantenere la parola data? I tri-
bunali ecclesiastici documentano
che le motivazioni prevalenti del-
l’annullamento del matrimonio 
derivano appunto da un’insuffi-
ciente coscienza degli impegni as-
sunti col Sacramento. Tutto ciò è
drammatico e ci riporta al punto
di partenza. Aggiungo che anche
il morire sta perdendo la coralità
familiare, ancor prima del Covid.
Si muore sempre più spesso non
fra le pareti domestiche ma in 
ospedale, sempre più distanziati
dai propri cari: anche questa di-

smissione affettiva aggiunge 
un’ulteriore riflessione al divenire
della vita».

La crisi della pratica sacramentale è

una crisi di fede?

«Non saprei rispondere, e ogni ca-
so fa storia a sé. Cito, a proposito,
Papa Francesco che ho ascoltato
nei giorni scorsi in Vaticano quan-
do ha fatto gli auguri alla Curia 
romana. Il Santo Padre ha detto 
che quel che abbiamo vissuto nel
flagello di questo periodo è stato
un banco di prova non indifferen-
te e nello stesso tempo una grande
occasione per convertirci e per re-
cuperare autenticità. Ecco il tema
vero: recuperare autenticità. Il 
Pontefice aggiungeva che sotto 
ogni crisi c’è sempre una giusta 
esigenza di aggiornamento e che
anche la Chiesa deve smettere di
guardare alle proprie riforme in-
terne come al rattoppo di un vesti-
to vecchio. Le cose nuove sono i 
vari aspetti che via via compren-
diamo e noi oggi siamo proprio 
dentro questa transizione. I Sa-
cramenti non sono in discussione,
e ci mancherebbe, ma bisogna cer-
care di capire anche le cose nuove
ed è quindi opportuno procedere
sulla strada del cambiamento».

Continuità nella discontinuità? 

«Sì, nel senso che il recupero del-
l’autenticità dei Sacramenti ri-
chiede la partecipazione della co-
munità ecclesiale. La fatica è pro-
prio questa, perché la società indi-
vidualista, secolarizzata e “liqui-
da” va da tutt’altra parte».

Lei cosa propone?

«Il vero problema è posto dall’idea
di uomo che ci viene proposta oggi
e quindi mi permetto un suggeri-
mento: ripensare le forme di cate-
chismo, che non può più essere 
vissuto come “dottrina”, come ci
dicevano da ragazzi. Giovani e 
adulti vanno coinvolti con l’espe-
rienza e la testimonianza. Gli 
adulti che si sono avvicinati al Bat-
tesimo ci sono arrivati attraverso
il vissuto della comunità. Quante
persone soccorse dalla Caritas ri-
conoscono nel proprio dramma 
l’incontro fra la capacità di ascolto
e l’urgenza della sopravvivenza. 
Mi riaggancio a Papa Francesco 
quando alla Curia romana ha det-
to: “Quante volte anche le nostre
analisi ecclesiali sembrano rac-
conti senza speranza: una lettura
della realtà senza speranza non si
può chiamare realistica. La spe-
ranza dà alle nostre analisi ciò che
tante volte i nostri sguardi miopi
sono incapaci di percepire”. In 
conclusione: i segnali di speranza
ci sono e li vediamo tutti i giorni,
tuttavia dobbiamo tornare a pren-
derci cura dell’uomo nella sua es-
senza. Una speranza da declinare
nei tempi nuovi».
F. C.

Paolo Nusiner

L’Eucaristia resta il Sacramento più richiesto in assoluto, quello dove la partecipazione è intensa sia tra i bambini sia tra gli adulti

Tornare alle origini
per ridare spessore
ai Sacramenti

Più partecipazione
per recuperare
l’originalità dei segni

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale
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L’inchiesta La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

L’umanità
di Gesù
È lì che Dio
ci parla

In quel tempo, Giovanni pro-
clamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battez-
zerà in Spirito Santo». Ed 
ecco, in quei giorni, Gesù 
venne da Nazaret di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i 
cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colom-
ba. E venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento».

Prima lettura: Isaia 55, 1-11

Seconda lettura: 1 Giovanni 5, 1-9

Vangelo: Marco 1, 7-11

A
bbiamo ascoltato la
seconda domenica di
Avvento l’annuncio
accorato di Giovan-

ni, la sua passione per prepa-
rare l’incontro con colui che
«battezzerà in Spirito Santo».
«In mezzo a voi sta uno che voi
non conoscete, colui che viene
dopo di me», abbiamo ascolta-
to la terza domenica di Avven-
to. L’evangelista Marco con
estrema sobrietà e stringatez-
za ci presenta l’incontro fra
Gesù e Giovanni. È talmente
«uno dei tanti» il giovane di
Nazaret che si accosta al bat-
tesimo penitenziale di Gio-
vanni, che il grande profeta, la

«voce che grida nel deserto»
sembra neppure accorgerse-
ne. Gesù di Nazaret: uno dei
tanti miliardi di uomini che
hanno abitato la terra lungo la
storia condivide il desiderio di
purificazione che abita il cuo-
re dell’uomo, quando egli si
interroga, quando desidera
che la luce abiti la sua esisten-
za. Giovanni non lo riconosce:
anche lui, l’ultimo dei profeti
dell’Antico Testamento, non
riconosce subito «colui che sta
in mezzo agli uomini e che gli
uomini non conoscono». 

È necessario un cammino
per riconoscere Gesù, è neces-
sario interrogare la propria
esistenza e ascoltare que-
st’uomo nel pieno della giovi-
nezza mentre agisce, insegna,

incontra, perdona, guarisce,
sta accanto agli uomini pren-
dendosi cura di loro. Chi è
dunque quest’uomo, uomo co-
me tutti gli altri? I pastori si
sono mossi ad adorarlo bam-
bino avvertiti dagli angeli, av-
volti dalla luce, i Magi hanno
avuto la stella come guida: e
noi? noi abbiamo l’umanità di
Gesù. Spesso si cercano segni
prodigiosi per credere; in as-
senza di essi ci si sente auto-
rizzati a non alzare lo sguardo.
È nell’umanità di Gesù che il
Padre ci parla, è nell’umanità
di Gesù che il Padre ci comuni-
ca la sua stessa Vita. «Il Figlio,
il Figlio amato»: è il Padre a
comunicare a Gesù di essere
Lui l’uomo autentico, l’uomo
vero, nel quale Dio abita; l’uo-

mo nel quale Dio propone ad
ogni uomo di abitare, per ri-
trovare la propria identità, la
bellezza della propria dignità
umana, la bellezza di una uma-
nità elevata alla vita stessa di
Dio. Oggi l’umanità di Gesù è
presentata a tutti noi nella sua
verità, senza prodigi, senza
miracoli. 

Ci viene detto che lui è l’uo-
mo vero, l’uomo autentico che,
incontrato, propone a tutti e
a ciascuno di diventare perso-
ne autentiche. L’Amore del
Padre per il Figlio è un dialogo
aperto ad ogni uomo che vo-
glia accoglierlo. Il compiaci-
mento del Padre per il Figlio
è la «decisione» per lui e per
ogni uomo che entri nel più
autentico dei dialoghi. 

MATTIA MAGONI

«Queste dunque le
tre cose che rimangono: la fe-
de, la speranza e la carità; ma di
tutte più grande è la carità»;
così dice San Paolo nella prima
lettera ai Corinzi. La carità è la
cosa più grande che i singoli
cristiani e le comunità parroc-
chiali possono vivere: è ciò che
rende visibile la fede che, altri-
menti, rimane invisibile e im-
percettibile. 

Ma è pur vero che le cose im-
portanti sono sempre anche le
più difficili, quelle che richie-
dono tanta preparazione, fi-
nezza e delicatezza. Perché so-
no quelle maggiormente espo-
ste al rischio della contraffa-
zione: è facile riconoscere i
tratti della carità cristiana
dentro ad azioni gentili, al
buon senso civico e alla filan-
tropia generosa. Ed è certa-
mente vero che la carità cri-
stiana confina e si intreccia
con queste e con molte altre
pratiche di amore umano au-
tentico, altruista e radicale:
non si può essere schizzinosi
né di parte quando si tratta di
fare il bene. 

C’è qualcosa di squisita-
mente umano e cristiano nel-
l’amore. E tuttavia, i cristiani
non possono raccontarsela:
sanno che la carità, come tutte
le cose grandi, è abbastanza
voluminosa da fare un po’
d’ombra, da poterci nasconde-
re dietro anche altro, di ben più
piccolo e meschino. Non solo
gli appariscenti scandali vati-
cani, ma le ben più sottili pare-
si di cuore dei credenti: dietro

«Benvenuto a bordo» è ciò che dice la Carità quando lancia il proprio salvagente a chi ha bisogno di aiuto

Il bene va fatto bene, senza perdere
di vista il fine della solidarietà cristiana
La Carità. La sua caratura si vede da come cambia l’intera comunità credente e i singoli che la mettono in atto

al paravento della carità cri-
stiana possono trovare rifugio
egoismi, bisogno di riconosci-
mento, desiderio di primeggia-
re, senso di potere per essere
nella posizione forte di chi aiu-
ta e non in quella debole di chi
ha bisogno…

Non basta dunque fare il be-
ne; occorre farlo bene, cioè
non perdere di vista il fine. I
credenti e le parrocchie hanno
bisogno di tornare a interroga-
re la propria capacità di fare
bene il bene, onde evitare di
scoprire con amarezza che il
molto che fanno ha disciolto il
potenziale di eternità della ca-
rità vera. Senza un’accurata vi-
gilanza, velocemente essa si
dilegua e si mischia con i suoi
«cugini alla lontana»: con il de-
siderio di corrispondere ai bi-
sogni della gente, con la molti-
plicazione di segni che non ge-
nerano contatti fastidiosa-
mente veri, con una simulazio-
ne che consiste nella ripetizio-
ne meccanica e abituale di ge-
sti che non hanno lo smalto per
arricchire lo spirito. Non c’è
niente di male in tutto questo,
potrebbe obiettare qualcuno.
Vero. Ma c’è troppo poco bene
rispetto a quello che cristiana-
mente potremmo sperare.

Ecco allora che quest’oggi i
ricchi contributi di don Clau-
dio Forlani e di Edoardo Man-
zoni tengono alta l’attenzione
su questa dimensione così cru-
ciale e così sentita nella pasto-
rale della nostra Chiesa e delle
nostre parrocchie bergama-
sche. I due interventi aiutano a
mettere a fuoco, attraverso tre

ficacia e della risoluzione, vi-
vere la carità di dare seconde
opportunità e di perdonare…
Senza questi tratti, l’amore si
arresta ai tanti capolinea che
ciascuno legittimamente po-
ne, prima o poi: l’offerta di sé è
il capolinea che Gesù stesso in-
dica.

Il secondo snodo ha a che fa-
re con i soggetti. La carità è un
amare che si esprime attraver-
so alcune azioni: fare delle co-
se è necessario per amare, ma
non è sufficiente. C’è una di-

sposizione del cuore che rima-
ne segreta, ma non per questo
ininfluente: questo vuol dire
che gli effetti più importanti
della carità non sono sui desti-
natari, ma su di noi. La carità
non si concentra sugli atti, ma
sul coinvolgimento di sé: dice
della disponibilità a lasciarsi
modificare da ciò che si vive, a
lasciarsi provocare e incontra-
re autenticamente dalla vita
degli altri. La caratura della ca-
rità cristiana si vede da come
cambia la comunità credente e
i singoli che la mettono in atto.

L’ultimo snodo riguarda
l’efficacia. Non si tratta di
un’efficienza quantitativa che
può essere valutata dentro un
range che va dal «poco» di ope-
re che siano solo un segno al
«molto» di progetti risolutivi.
Nemmeno la quantità di pove-
ri incrociati o di nuove povertà
rilevate e combattute è un in-
dice attendibile di valore. La
carità cristiana si misura piut-
tosto per la capacità di mettere
in atto dinamiche di prossimi-
tà: non per la capacità di condi-
videre la propria ricchezza con
altri, ma per la capacità di con-
dividere la loro povertà come
punto di vista sul mondo e su
Dio. La preoccupazione non è
di arricchire gli altri, ma di
mettersi nei panni dei poveri:
nella loro condizione risuona
la nostra povertà di tempo, di
relazioni, di senso. La carità,
mentre combatte la povertà,
ricorda che i poveri rivelano
alla comunità cristiana una ve-
rità di Dio che altrimenti rima-
ne invisibile.

SESTA PUNTATA

Lo spessore
della carità
specchio
delle parrocchie

L
a dimensione della ca-
rità è il tema della sesta
puntata della nostra in-
chiesta sulla Chiesa
Bergamasca in cammi-

no verso il Pellegrinaggio Pasto-
rale del Vescovo Francesco in
programma a febbraio. La cari-
tà, infatti, costituisce ciò che
rende visibile l’esperienza spiri-

tuale invisibile della fede, sia
personale sia comunitaria. Oggi
si avverte una triplice tensione.
D a un lato crescono le forme di
povertà che vanno ad unirsi a
quelle già esistenti nei nostri
territori, mentre i gruppi par-
rocchiali che si occupano di que-
sti servizi vedono assottigliarsi
le loro fila. In secondo luogo, la

carità è percepita sempre più
come servizio di utilità sociale
dentro cui esercitiamo la nostra
testimonianza di cristiani a ser-
vizio del mondo, ma si impoveri-
sce della forza di essere la carità
di Cristo, emanazione diretta
della fede e non espressione del-
la filantropia generosa e buoni-
sta. In ultimo, occorre confron-

tarsi con l’equilibrio tra l’avere
meno mezzi a disposizione e il
desiderio di essere risolutivi. Si
riesce a far capire che la carità
delle nostre parrocchie è segno
della carità di Cristo? Ne parla-
no don Claudio Forlani, parroco
di Sforzatica, e Edoardo Manzo-
ni, direttore generale dell’Isti-
tuto Palazzolo di Bergamo

snodi, il perimetro di gioco
dentro cui verificare lo spirito
che anima le prassi caritative
della comunità cristiana.

Il primo snodo vuole saggia-
re il legame con il fondamento.
Attraverso la carità, i cristiani
si sperimentano nella stessa
prassi di Dio, investendo nel
provvisorio delle occasioni e
delle storie personali tutto ciò
che resterà nel tempo, che non
andrà perduto in eterno. La ca-
rità ha questo tratto salvifico
che nasce dalla liturgia, è la

Messa che prende vita: Gesù
che dona la sua esistenza di-
venta un gesto che esce dalle
chiese per riversarsi nelle stra-
de ed entrare nelle case. Que-
sto legame di consapevolezza
con l’azione di Gesù è impor-
tante perché offre alla carità le
sue coordinate irrinunciabili:
aiutare anche i nemici, anche
coloro che non gratificano e
non viene spontaneo, amare
davvero e non solo dare loro
una mano, non giudicare la ca-
rità con i criteri umani dell’ef-
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L
a carità «non è solo fare,
ma amare». È uno dei pi-
lastri sui quali si regge
l’identità di una comunità

cristiana, un elemento che ha il
potere di trasformare le persone
«rendendole più belle», come
racconta don Claudio Forlani,
parroco di Sforzatica.

Quale parte ha la carità nelle comu-

nità di oggi? Quali cambiamenti ha

portato la pandemia?

«Credo sia importante che la ca-
rità non sia legata solo alle emer-
genze o al momento presente.
Nella mia parrocchia sono re-
sponsabile del Centro di primo
ascolto e mi sono chiaramente
accorto che le povertà e i bisogni
sono aumentati con la pandemia,
è sotto gli occhi di tutti. Da parro-
co, però, non penso che si possa
intendere la carità come un tap-
pabuchi da usare al momento del
bisogno. Ritengo invece che sia
nel Dna della Chiesa e della par-
rocchia, uno dei pilastri sui quali
si regge l’identità di una parroc-
chia e di una comunità cristiana
insieme con la liturgia e la Parola.
Come uno sgabello ha bisogno di
tutte e tre le gambe, senza la cari-
tà una comunità zoppica. Per
questo, per esempio, noi abbia-
mo inserito nel programma delle
nostre attività una carità opero-
sa, accanto agli ultimi e agli ab-
bandonati. È giusto costruire
edifici per la liturgia, così come
impegnarsi a creare strutture
per l’annuncio della Parola di
Dio. Non va bene, invece, lasciare
che la carità sia episodica, limi-
tandosi a raccogliere alimentari
per i poveri se c’è bisogno. Capita
di delegare la carità ad alcune
persone capaci di compiere ope-
re buone. A volte però ci dimenti-
chiamo che tutti dovremmo sen-
tirci coinvolti. Se una comunità
non si occupa di carità diventa un
luogo di filosofi e mistici. Gesù
ha insegnato a tendere la mano
ai poveri, se non lo facciamo sia-
mo come scribi e farisei».

Di che cosa è segno la carità delle

parrocchie agli occhi della gente?

«È segno della nostra identità.
Qualcuno si domanderà perché
agiamo in questo modo e troverà
forse la strada del buon Dio, ma
al di là di questo per noi è come
l’aria che respiriamo e ci dà cre-
dibilità. Se in una comunità c’è
una persona povera, e non inten-
diamo solo di mezzi, ma di rela-
zioni, come un anziano solo, una
persona depressa che non esce
di casa, un disoccupato, è fonda-
mentale che tutti se ne facciano
carico. Non basta consigliare di
dire una preghiera o di rivolgersi
ai Servizi sociali. Bisogna pren-
dere i fratelli in difficoltà per

Don Claudio Forlani. «Deve essere uno stile, non solo
un’azione concreta. Noi siamo chiamati a fare il bene 
possibile, non il bene assoluto. Ma con intelligenza»

mano e accompagnarli, perché
non sperimentino solitudine e
abbandono. Questo è il seme che
deponiamo nel mondo. Non sia-
mo solo noi cristiani a fare il be-
ne, anzi, c’è chi lo fa meglio. Ma
realizzandolo noi incontriamo
Cristo. Quando un cristiano si
impegna in un’attività e compie
azioni di carità, deve ricordarsi
il brano del Vangelo di Matteo 25,
sul giorno del Giudizio: “Ogni
volta che avete fatto questo a uno
dei più piccoli di questi miei fra-
telli, l’avete fatto a me”. Noi in-
contriamo Dio nella Parola e nei
bisogni dei fratelli di qualunque
età, nazionalità e genere. Com-
piamo forse gli stessi gesti degli
altri ma per Dio e perché c’è Dio».

Non sempre le risorse a disposizione

sono sufficienti. La carità è impor-

tante anche se non è risolutiva?

«Noi siamo chiamati a fare il be-
ne possibile, non il bene assoluto,
magari non posso aiutare mille
persone ma una soltanto. È im-
portante farlo con intelligenza,
esplorando tutte le strade dispo-
nibili. Neanche Gesù ha guarito
tutti i malati del mondo, ma è
necessario impegnarsi al massi-
mo: può darsi poi che di fronte a
una testimonianza convincente
le risorse arrivino. Nella mia
esperienza capita che la Provvi-

denza arrivi un attimo dopo che
qualcuno di noi ha osato fare del
bene, magari spingendosi un po’
oltre il possibile. Compiere
un’azione nella direzione giusta,
con onestà e coerenza, non è mai
muovere un passo nel buio».

Quali dinamiche innesca un’attività

caritativa in una parrocchia?

«La carità cambia la comunità,
ha il potere di renderla migliore
e più autentica. Quando sono
arrivato a Sforzatica mi sono ri-
trovato a operare in due comuni-
tà che non avevano mai lavorato
insieme, ma la carità gli ha per-
messo di incontrarsi. Abbiamo
aperto una cooperativa sociale
per aiutare i fratelli più deboli di
cui nessuno si prende cura. Ci
sono per esempio persone che
hanno avuto un esaurimento
nervoso, giovani timidi che non
trovano lavoro, qualcuno che ha
avuto problemi con la giustizia.
Abbiamo provato a far emergere
le capacità migliori di ognuno.
Stiamo aiutando una quarantina
di persone, e ci sono quasi cento
volontari. Anche loro sono stati
trasformati da questa esperien-
za, hanno imparato a collabora-
re, nell’aiutare i poveri hanno
scoperto anche il prossimo più
vicino. La carità rende davvero
comunità e persone più belle.
Non si tratta solo di fare, ma di
amare. La carità comunque si
misura anche in concretezza, è
mettere in pratica il Vangelo».

Che ruolo avrà la carità nel movi-

mento di rinascita e ricostruzione

che ci aspetta nei prossimi anni?

«Come programmiamo la cate-
chesi e la liturgia dovremmo fare
anche con la carità, rendendola
un elemento strutturale, met-
tendo insieme le capacità delle
persone in modo armonioso. De-
v’essere uno stile, non solo azio-
ne concreta».

Don Claudio Forlani

«A
nche i piccoli se-
gni possono
cambiare la vita
delle persone»:

nell’ambito della carità il compito
più importante della Chiesa, ai 
tempi della pandemia, può essere
quello di realizzare «opere segno
per aprire strade che poi la socie-
tà civile raccoglie». Ne parliamo
con Edoardo Manzoni, direttore
generale dell’Istituto Palazzolo
di Bergamo.

Come sta cambiando la carità? Come

possono rispondere le comunità cri-

stiane alle trasformazioni generate

dalla pandemia?

«Nel mondo civile la carità nel-
l’ultimo secolo e mezzo è stata 
caratterizzata da una visione 
molto legata alla beneficenza, alle
donazioni, sbilanciata quindi sot-
to l’aspetto filantropico. La pan-
demia rimette al centro un’idea
diversa, che del resto appartiene
alla storia della Chiesa, e che si 
concentra sulla relazione e l’in-
terdipendenza tra gli uomini. Ab-
biamo scoperto con la pandemia
che nessuno può bastare a se stes-
so, che nella relazione con l’altro
si cela un atto d’amore, di carità.
La pandemia può avere, in un 
momento così difficile, la carità
come minimo comune denomi-
natore che riporta in primo piano
parole chiave come comunità, 
giustizia, prossimità».

Non sempre le risorse a disposizione

in una comunità sono sufficienti per

risolvere i problemi. In un contesto

di questo tipo quale può essere il 

senso dell’azione caritativa?

«Nell’esperienza quotidiana di 
quasi trent’anni di lavoro all’Isti-
tuto Palazzolo ho scoperto che la
questione della carità implica 
mettersi in gioco nella relazione
con le persone in difficoltà. La 
lotta alla povertà, un tema di giu-
stizia sociale, è fondamentale, ma

Edoardo Manzoni. «La pandemia mette in discussione 
la visione di potenza in cui l’uomo contemporaneo, 
soprattutto quello occidentale, si era un po’ cullato»

lo è anche riscoprire come in que-
sto tempo bisogna riprendere il
passo dei più deboli, per mettere
al centro una visione della vita 
diversa, caritatevole anche per 
noi stessi, svincolandola dai re-
taggi storici di unidirezionalità,
secondo i quali chi può deve soc-
correre chi non può. Come dice
Papa Francesco nell’enciclica 
“Fratelli tutti” ci scopriamo inve-
ce legati a una visione di prossi-
mità».

La pandemia ci ha portati a riscoprire

la nostra fragilità. Che cosa rappre-

senta la carità in questo contesto? 

«Noi confondiamo spesso fragili-
tà e vulnerabilità, anche nelle leg-
gi dello Stato. La fragilità è una 
caratteristica ontologica dell’uo-
mo, è ciò che ci fa scoprire che il
centro della vita è al di fuori di 
noi, nella relazione con l’altro. La
vulnerabilità, invece, si genera 
spesso per ingiustizia sociale, fat-
ti della vita, invecchiamento o 
malattie. Fragilità e vulnerabilità
sono unite, dove c’è una si acuisce
l’altra. La pandemia mette in di-
scussione la visione di potenza in
cui l’uomo contemporaneo, so-
prattutto occidentale, si era un 
po’ cullato. Metterci sulla strada
della carità ci fa scoprire la nostra
fragilità, e d’altra parte è proprio
il nostro limite che ci consente di

aprirci all’altro». 

Di che cosa è segno la carità delle 

parrocchie agli occhi della gente?

«È segno della gratuità, un con-
cetto che identifica e distingue la
carità dalle sue possibili distor-
sioni. Manifesta la capacità di 
svolgere attività come segno di 
prossimità che non chiedano un
tornaconto, ma solo la costruzio-
ne di una comunità di interdipen-
denza. È proprio identificare nel-
l’altro il volto di Cristo a spingerci
a stare vicino senza altri obiettivi.
Durante la pandemia, per esem-
pio, le parrocchie e i sacerdoti che
si sono rivolti al mondo dei malati
Covid hanno espresso una vera
esperienza di prossimità aperta,
pulita e gratuita. È un segno forte
perché “scandaloso” in una socie-
tà come la nostra basata sul do ut
des (do perché tu mi dia), come
tutti i sistemi capitalistici».

Avere meno mezzi è una condizione

che oggi riguarda tutti, anche la Chie-

sa. Come conciliarla con la necessità

di essere efficaci?

«Il termine Carità è traduzione
del latino Caritas e comprende in
sé molte cose. Secondo Platone
l’amore (quindi la carità) è figlio
di Poros (ingegno, espediente) e
di Penia, di abbondanza e caren-
za. In questo periodo sperimen-
tiamo una carenza dei poteri del-
la scienza, dei poteri economici,
di risorse. Penso però che proprio
questa carenza costituisca una 
possibilità. La storia insegna che
le difficoltà spingono a trovare 
nuove forme e risposte. È già ac-
caduto ai nostri padri, che aveva-
no inoltre capito che il compito
della Chiesa è soprattutto essere
segno verso nuovi bisogni e desi-
deri per aprire strade che poi la
società civile raccoglie. Anche le
“opere segno” che l’Istituto Pa-
lazzolo costruisce vogliono esse-
re un richiamo alla società a indi-
rizzare diversamente le sue risor-
se, sapendo che i piccoli segni 
possono cambiare la vita delle 
persone».

Quali sono le nuove emergenze di 

oggi e come incontrarle?

«Giovani e anziani sono due 
grandi interrogativi che ci inter-
pellano: il nostro sistema non rie-
sce a includerli e finisce per ren-
derli vulnerabili. È necessario in-
vece ascoltare i loro bisogni e le
loro famiglie e costruire con loro
percorsi di integrazione e di rela-
zione di carità. Non vogliamo da-
re meriti a questa pandemia, ma
sicuramente è un’occasione di 
riumanizzazione delle relazioni,
ci mostra per esempio la necessi-
tà di non sprecare il tempo. Mi 
auguro che questa dolorosa espe-
rienza diventi una possibilità per
potersi ripensare». 
Sa. Pe.

Edoardo Manzoni

La carità «sbuca» all’improvviso, segno di gratuità e di prossimità che non chiede un tornaconto PHOTO BY TOA HEFTIBA ON UNSPLASH

«La carità richiede
coinvolgimento
Senza, si zoppica»

Segno di gratuità,
ci fa scoprire
le nostre fragilità

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale
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Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

L’incontro
diventa
decisivo
per la vita

In quel tempo, Giovanni stava 
con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù 
che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbi - che, tra-
dotto, significa maestro -, 
dove dimori?». Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rima-
sero con lui: erano circa le 
quattro del pomeriggio. Uno 
dei due che avevano udito le 
parole di Giovanni e lo aveva-
no seguito, era Andrea, fratel-
lo di Simon Pietro. Egli incon-

trò per primo suo fratello 
Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» - che si 
traduce Cristo - e lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo 
su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa», che 
significa Pietro. 

Prima Lettura 1 Samuele 3, 3b-10. 19
Seconda Lettura 1 Corinzi 6, 13c-15,
17-20
Vangelo Giovanni 1,35-42

L
a seconda domenica del
«tempo ordinario»
propone sempre un
brano di Giovanni, in

cui si narra un momento di
«incontro» con Gesù. La litur-
gia domenicale ci dispone così
ogni anno ad entrare nel

gruppo dei discepoli, di quan-
ti cioè, avendo incontrato il
Signore, provano a seguirlo.
Il cammino della fede è anzi-
tutto un incontro, che progre-
disce piano piano, per ciascu-
no secondo ritmi personali,
che il Signore conosce ancor
più di quanto li possiamo co-
noscere noi. La pagina di oggi
propone gli elementi dell’in-
contro con il Signore Gesù.
Non offre assolutamente uno
schema fisso, sarebbe assur-
do. Piuttosto «racconta una
storia» nella quale si può ri-
flettere «la nostra storia».
L’incontro nasce da uno
sguardo, che riconosce, ama,
invia. L’incontro nasce dal-
l’ascolto di un testimone cre-
dibile, che ha segnato la no-

stra vita e che ora ci apre un
nuovo cammino, decisivo per
la nostra esistenza. L’incon-
tro non è un plagio. C’è ancora
uno sguardo, quello di Gesù,
che ti pone la domanda fonda-
mentale della vita, perché
non vuole legarti a sé, ma de-
sidera che tu sappia che cosa
cerchi. Si può certo indivi-
duare un momento preciso
per l’incontro. Ma nessun mo-
mento, per quanto determi-
nante, può avere la pretesa di
essere esauriente. L’incontro
diventa una «condivisione»,
una «dimora», uno spazio un
tempo un luogo per «vivere -
con», per conoscere, per deci-
dere. Occorre un giorno inte-
ro – è il giorno della vita – per
comprendere che cosa cer-

chiamo e ritrovarci in colui
che compie la nostra ricerca.
Le quattro del pomeriggio in-
dicano il giorno che declina,
aprono alla notte: ma ad essa
seguirà la luce del nuovo gior-
no con la sua pienezza. Non
mancheranno le oscurità. Ma
la nostra ricerca troverà com-
pimento. L’incontro che offre
senso alla tua vita ti spinge a
proporre ad altri la medesima
esperienza: non sei «geloso»
del tuo incontro, sai che per
ciascuno è unico e singolare.
Nell’incontro forse non ti
aspettavi che ti venisse cam-
biato il nome. Non è un gesto
arbitrario del Maestro: è la
tua identità che, incontran-
dolo, trova la sua pienezza e
realizza il tuo vero nome. 

MATTIA MAGONI

L’educazione alla fe-
de e la cura delle giovani ge-
nerazioni è il palpito di vita-
lità che attraversa la storia
della Chiesa e delle parroc-
chie di Bergamo. Basti pen-
sare alle 113 scuole dell’in-
fanzia, alla capillarità degli
oratori, ai percorsi di inizia-
zione cristiana dei ragazzi,
allo sviluppo dei Cre (i Cen-
tri ricreativi estivi) alle pro-
poste che riguardano adole-
scenti e giovani per avere
un’idea in merito alle dimen-
sioni dell’impegno profuso
in questo settore.

Un’eredità e un impegno
straordinari, che hanno avu-
to un effetto di ritorno impa-
gabile: lavorare con e per i
giovani ha tenuto la Chiesa di
Bergamo giovane. L’ha co-
stretta ogni giorno a reinven-
tarsi, a immaginarsi dentro ai
linguaggi dei più piccoli, a
raccontare di Dio con espe-
rienze e gesti presi a prestito
dal domani di chi sarebbe
cresciuto e non avrebbe po-
tuto essere incontrato se non
così: è stata la Pentecoste ca-
sereccia di una fede che si di-
ce soltanto con lingue nuove.

La questione dell’educa-
zione di bambini, ragazzi,
adolescenti e giovani è il can-
tiere pastorale dentro cui si
sono riversate le speranze
più brillanti e i migliori sforzi
della nostra pastorale, un
esercizio costante di riforma
e di immaginazione ecclesia-
le che ha aiutato le nostre
parrocchie a non stantire nel

I giovani e la fede: meno spazio alle ansie 
adulte per «esplorare» nuove prospettive
Il rebus dell’educazione. Vietato smarrire quanto di buono è stato fatto sin qui ma urge sperimentare altri scenari

desiderio di trovare un po’ di
requie dentro alla ripetizione
di proposte collaudate.

Ma oggi qualcosa di questo
idillio sembra essersi incep-
pato: sono cambiati i giovani,
è cambiata la società, non è
cambiata abbastanza la pro-
posta cristiana – o è cambiata
troppo, al punto da essere ir-
riconoscibile: ognuno cerca
la propria soluzione del rom-
picapo, una spiegazione che
sia convincente, per poter ri-
parare il guasto e ripartire.

Ma l’impressione è che
trattare questo tempo sem-
plicemente come un guasto
da risolvere possa essere
estremamente riduttivo.
Non si tratta di rimettere in
moto l’ingranaggio, ma di la-
sciarsi interrogare dallo Spi-
rito e di rinnovare lo sforzo
creativo che ha tenuto acce-
sa e genuina la pastorale gio-
vanile bergamasca nei de-
cenni: le tante energie pro-
fuse e gli sforzi encomiabili
delle nostre comunità meri-
tano di essere dirottati den-
tro la capacità di porsi le do-
mande giuste. 

Se l’interrogativo di par-
tenza è «Come possiamo atti-
rare di nuovo i ragazzi in ora-
torio?», si rinnoveranno ma-
gari anche i campi rifacendoli
in sintetico e si sbarcherà pu-
re sui social, sperando che i
post risolvano quella distan-
za che le nostre azioni e le no-
stre parole non riescono più a
coprire… Si lavorerà certa-
mente parecchio. Ma si ri-
schia semplicemente di esse-

I loro contributi mostrano
come la questione giovanile
si leghi alle modalità attra-
verso cui una società struttu-
ra il proprio rapporto con il
tempo: le età della vita sono
una periodizzazione, un mo-
do di dividere le fasi dell’esi-
stenza, che dipende da come
una cultura rappresenta il
cammino dell’uomo. La real-
tà operaia di fine Ottocento,
fatta di genitori che lavorano
in fabbrica con turni massa-
cranti, scopre a proprie spese

il trascurato mondo dell’in-
fanzia e il suo bisogno di at-
tenzione e di educazione; la
società borghese del boom
economico degli anni ‘60 sco-
pre l’adolescenza come tem-
po a cui il benessere apre la
possibilità di scelte prima
impensabili a proposito del-
l’adulto che si vuole diventa-
re; la nostra civiltà post-mo-
derna inaugura la categoria
dei giovani, coloro che stanno
nel guado tra i sogni di
un’adolescenza che si allunga
indefinitamente e la stabilità
dell’essere adulti che si spo-
sta sempre più in là. 

Cambia dunque il rapporto
con il tempo: con il tempo
personale, con i tempi delle
attese che gli altri hanno sul
crescere, con gli appunta-
menti della vita che sanno di
definitivo. È questo essere
giovani che interroga l’agire
della Chiesa: cosa significa
annunciare la salvezza, la li-
berazione, la speranza di Cri-
sto a giovani che ballano a rit-
mo di questo tempo, per certi
aspetti così innaturalmente
incalzante, per altri così stra-
namente lento nell’arrivare
alla mèta della pienezza? Il
tempo sacro della giovinezza,
in cui si accendono fascini e
passioni capaci di durare per
una vita intera, chiede alla
Chiesa di non essere fuori
tempo: esige certamente di
non smarrire quanto di buo-
no già si sta vivendo e ha biso-
gno di essere puntellato; ma
innanzitutto domanda di
cambiare prospettiva.

SETTIMA PUNTATA

Le giovani 
generazioni 
e l’educazione
alla fede

L
e giovani generazioni e
l’educazione alla fede: è
questo il tema della 7ª
puntata delle nostra in-
chiesta sulla Chiesa di

Bergamo in vista del Pellegrinag-
gio Pastorale che il Vescovo 
Francesco avvierà il mese prossi-
mo. Storicamente, la nostra real-
tà ecclesiale bergamasca ha ere-

ditato un’effervescente ricchez-
za nella cura delle giovani gene-
razioni e nelle attività per la loro
educazione alla fede. Basti pen-
sare alle 113 Scuole dell’infanzia,
alla capillarità degli oratori, ai 
percorsi di iniziazione cristiana
dei ragazzi, alle proposte che ri-
guardano adolescenti e giovani
per avere una dimensione del 

coinvolgimento e dell’impegno
profuso in questo settore: una 
sinfonia di attenzioni pastorali
dentro cui far risuonare il Vange-
lo e il suo appello anche per le 
giovani generazioni. Come stan-
no cambiando queste realtà? 
Qual è il punto di equilibrio che
ci permette di tenere insieme 
l’accudimento che la società civi-

le ci chiede con l’annuncio che 
vorremmo portare? Ne discuto-
no don Gianpaolo Ghisleni, cura-
to di Albano Sant’Alessandro, e
Grazia Zambelli, infermiera al 
«Papa Giovanni XXIII» di Berga-
mo e impegnata nella parrocchia
di San Giuseppe a Dalmine cen-
tro, nel seguire un gruppo di 25
giovani tra i 20 e i 30 anni.

re all’opera per riparare i gua-
sti. Ben venga tutto questo,
ma occorre soprattutto altro.

Se l’interrogativo si sposta
sui terreni dell’altro, se si la-
scia ospitare realmente den-
tro le attese e le paure dei
giovani, cambia radicalmen-
te, suona più simile a: «I gio-
vani di oggi, di cosa hanno bi-
sogno per la loro crescita e
per la loro vita?». Fare spazio
ai giovani e meno alle ansie
degli adulti – anche di Chie-
sa, che a volte cercano solu-

zioni a patto che nulla cambi
troppo – significa spostare lo
sguardo, assumere una pro-
spettiva diversa per ingag-
giarsi con la questione. Gli
interventi di don Gianpaolo
Ghisleni e Grazia Zambelli
aiutano in questo sforzo: non
hanno soluzioni da offrire
per riparare ciò che già c’è – e
il molto che chiede di non es-
sere disperso! – hanno «so-
lo» uno sguardo che ci ridona
l’ottica della Pentecoste, che
mette a fuoco altre cose.
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FRANCO CATTANEO

L
e giovani generazioni sono
al centro dell’attenzione e
delle preoccupazioni della
Chiesa. Ma qual è il punto

d’equilibrio che permette di tene-
re insieme la cura richiesta dalla
società civile con l’annuncio della
fede? Ne parliamo con don 
Gianpaolo Ghisleni, curato di Al-
bano Sant’Alessandro, sacerdote
da dieci anni.

I giovani sono un universo difficile da

ricondurre ad uno schema unico.

«Sì, e non sarebbe esatto. Dal pun-
to di vista della catechesi distin-
guiamo i ragazzi dai giovani veri e
propri, quelli cioè fra i 20 e i 30 
anni, universitari o già al lavoro. 
Non porrei la questione nei termi-
ni “ci sono o non ci sono” nella 
comunità parrocchiale. Le stati-
stiche non dicono tutto. Stiamo 
parlando di un mondo che già da
tempo vive un momento di diffi-
coltà: non solo di fede e di colloca-
zione nella realtà vissuta della 
Chiesa, ma dentro la società».

La pandemia ha complicato tutto.

«Tutto ne risente, con ricadute 
anche sull’attività dell’oratorio. E
ora con le restrizioni allentate ve-
diamo che il ritorno è molto fati-
coso. Viviamo una fase problema-
tica e transitoria nella storia delle
nostre comunità, in tutti i sensi. 
Però i semi ci sono e germogliano.
Normalmente, prima del Covid,
organizzavamo un incontro biset-
timanale di formazione e di incon-
tro con i ragazzi e una serie di viag-
gi in Italia e in Europa. Iniziative
apprezzate, al pari degli incontri
di riflessione e di preghiera nel 
tempo dell’Avvento».

Le domande, i bisogni più ricorrenti

dei giovani?

«Prima di tutto c’è un gran bisogno
di ascolto, e sembra banale sottoli-
nearlo. I ragazzi vivono in modo 
molto veloce, come fossero dentro
un tritarcarne che tutto consuma
e che non lascia memoria. Consu-
mano in fretta una grande scor-
pacciata di esperienze. La sfida è
far nascere in loro il bisogno di 
fermarsi a rielaborarle. L’incontro
avviene lungo questo crocevia. 
Loro stessi, magari non sempre 
consapevoli sino in fondo, chiedo-
no di essere aiutati a fare ordine 
nell’accavallarsi degli eventi di cui
sono stati protagonisti o sono ri-
masti vittime. Colgono il punto di
ricaduta e s’interrogano: cosa mi
resta di quel che sto facendo? Per
questo chiedono il soccorso di chi
li può aiutare a darsi le risposte che
contano. Il nostro compito, in pri-
ma battuta, non richiede un giudi-
zio morale, certo necessario, ma
che interverrà successivamente.
Di fronte alle scelte e ai comporta-
menti dei nostri ragazzi che cosa

Don Gianpaolo Ghisleni. «Rischiamo di dare bellissime 
risposte a domande inesistenti e, per contro, assumere 
domande senza essere in grado di dare vere risposte»

è in gioco? Più che la morale, sco-
moderei qualche categoria antro-
pologica, dato che i giovani vivono
un cambiamento di paradigma. 
Una domanda insistente ci deve
accompagnare nell’ascolto: gover-
nano o subiscono questo muta-
mento globale?».

Bisogni concreti, materialisti, o do-

mande di senso?

«Io sono concreto e rispettoso, nel
senso che dell’area postmateriali-
sta ce ne occupiamo quando i biso-
gni materiali sono stati sistemati.
Crisi economica, Covid, un senso
generale d’insicurezza. I ventenni
di mezzo secolo fa, al tempo del-
l’industrialismo e delle grandi fab-
briche, vivevano una condizione
di certezze e di lavoro stabile. Ora
sappiamo che la cifra del nostro 
tempo è l’incertezza, non si è in 
grado di programmare il domani».

Con riflessi anche sulle pratiche reli-

giose?

«Non ci sono formule precostitui-
te e ognuno reagisce in modo per-
sonale. Già l’impronta individua-
lista è un segno dei tempi. Fati-
chiamo a far percepire la valenza
comunitaria della fede. Ci sentia-
mo dire dai giovani che la fede è un
problema loro, mentre sappiamo
che la valenza è insieme personale
e di comunità: c’è una Chiesa, una

comunità parrocchiale, un orato-
rio. Ecco: diventa complesso il 
passaggio dalla sfera individuale
al riconoscimento dell’esperienza
comunitaria nel vivere la fede».

Ma i giovani cosa apprezzano della 

Chiesa?

«Trovo rischioso sbilanciarsi, in
ogni caso, se si riesce ad inqua-
drare la Chiesa nella sua dimen-
sione “di prossimità” (comunità
parrocchiale e oratorio), l’idea 
che ne esce è sostanzialmente 
positiva. Ma lo è nella misura in
cui la componente adulta si pone
come approccio accogliente e 
non giudicante. I ragazzi, almeno
potenzialmente, rispondono se
nei loro interlocutori trovano 
comprensione e un atteggiamen-
to propositivo. Se gli adulti scel-
gono di arroccarsi, allora tutto 
diventa più difficile. Del resto an-
che la fascia che va dai 40 ai 50 
anni sta consumando un certo 
distacco dalla realtà ecclesiale».

Dov’è sguarnita la comunità parroc-

chiale?

«C’è un problema culturale, e lo 
dico con serenità: affrontiamo 
una realtà nuovissima, che conti-
nua a scapparci di mano, con cate-
gorie vecchie almeno di 20 anni.
Non per colpa di qualcuno o per 
cattiva volontà, bensì per difficol-
tà oggettive. Pensiamo ai social 
network, ai mutamenti antropo-
logici indotti dalla comunicazio-
ne, alla loro velocità e pervasività.
Capire i problemi esistenziali del-
la nostra gente è lo snodo essen-
ziale e finisce con l’essere un 
dramma. Rischiamo di dare bellis-
sime risposte a domande inesi-
stenti e, per contro, assumere do-
mande senza essere in grado di 
dare risposte. Avvertiamo attorno
a noi insicurezza, paure, eppure 
l’eccesso di comunicazione non ci
rende più semplice la lettura della
quotidianità».

Don Gianpaolo Ghisleni 

I
giovani delle comunità par-
rocchiali chiedono soprat-
tutto la presenza di adulti
responsabili, sacerdoti e lai-

ci, che li accompagnino nell’av-
ventura della vita e nel percorso
di fede. Grazia Zambelli, infer-
miera al reparto di neurologia
all’ospedale «Papa Giovanni
XXIII», parla per esperienza
vissuta alla parrocchia di San
Giuseppe, a Dalmine centro. 

Una realtà dove c’è un attivo Grup-

po Giovani. 

«Con il parroco seguiamo 25
giovani, dai 20 ai 30 anni. C’è chi
lavora, ma per la maggior parte
sono universitari. L’idea è quel-
la che in oratorio possano cre-
scere come fratelli e non solo
come amici. Da qui il nome: non
esattamente un “Gruppo”, piut-
tosto una “Comunità giovani-
le”. Ci incontriamo ogni dome-
nica sera, in questi mesi natu-
ralmente via web: si alternano
momenti formativi e di pre-
ghiera, testimonianze e sempli-
ci serate di fraternità. Ma ci sia-
mo impegnati anche nel servi-
zio, con alcuni nostri ragazzi
che hanno potuto conoscere da
vicino due realtà diocesane sul
territorio: le strutture che si
occupano dei malati di Aids e
del reinserimento delle giovani
tolte dalla prostituzione. Mi
considero molto fortunata a po-
ter vivere questa opportunità.
A volte ho la sensazione di esse-
re un po’ lontana da loro per
l’età, ma poi mi accorgo della
bellezza di un percorso comune:
li vedi crescere, formarsi, diven-
tare uomini e donne». 

Nel dettaglio quali temi affrontate?

«Quest’anno non abbiamo scel-
to un argomento specifico, ma
abbiamo seguito le indicazioni
della Lettera pastorale del ve-
scovo Beschi: servire la vita dove

Grazia Zambelli. I giovani cercano qualcuno che stia fra 
loro e con loro, perché intendono essere della partita,
magari con dei ripensamenti, ma senza chiamarsi fuori

accade. E così ciascuno parla
della propria quotidianità, dove
appunto la vita accade, e cer-
chiamo di vedere dove e in che
modo il Vangelo può essere pre-
sente nella prassi di tutti i gior-
ni. Dopo esserci confrontati sul-
la scuola e lavoro, gli spazi più
frequentati, ci siamo concentra-
ti sul tema delle relazioni, che
per via del Covid, vivono un
tempo di fragilità. Stiamo ora
per iniziare il tema del dolore.
Non partiamo dalla teoria, ma
dal nostro vissuto e così ciò che
emerge tocca davvero il cuore
dei ragazzi. Due anni fa abbiamo
parlato della vita spirituale e
dell’importanza di avere un pa-
dre spirituale. Ciascuno matura
secondo i propri tempi, tuttavia
è importante offrire queste pos-
sibilità. I risultati ci sono, ci vuo-
le tempo e bisogna saperli co-
gliere. Proprio in questi giorni
una giovane, nella sua faticosa
ricerca della fede, mi ha chiesto
di regalarle un crocifisso: ha ap-
pena trovato casa e il primo pen-
siero è finito proprio lì. Un’altra
ragazza del gruppo s’è sposata e
ci confidava che il passaggio dal-
l’“io” al “noi” è stato accompa-
gnato da questo percorso».

Una comunità vera e propria, la vo-

stra, sperimentata nel vissuto. 

«Qualche anno fa abbiamo spe-
rimentato un periodo per così
dire pionieristico, perché ab-
biamo vissuto insieme con 6
ragazzi nella casa dell’ex curato,
diventata la Casa Giovani, al-
l’interno della struttura del-
l’oratorio. Un’esperienza dav-
vero formativa: imparare a co-
noscersi, a condividere il bello
e il brutto, crescendo secondo
lo stile del Vangelo». 

I ragazzi che domande pongono,

quali bisogni esprimono: che mon-

do vi propongono? 

«Pongono domande di senso,
sulla vita e la fede. Non avverto
da parte loro la necessità impel-
lente di ottenere risposte, per-
ché queste alla fine sono capaci
di darsele. Li vedo attraversare
le fatiche di tutti, ma anche desi-
derosi di vivere bene, di dare
forma alla loro esistenza. Nei
nostri incontri spesso sottoline-
ano come di fronte a sé vedano
adulti stanchi e sfiduciati, men-
tre cercano esempi di speranza,
uomini e donne contenti di vive-
re, dei testimoni credibili. A noi
chiedono di esserci! Esserci nel-
la maggior parte dei casi vuol
dire semplicemente condivide-
re i più diversi momenti della
vita come compagni, altre volte
ciò che è richiesto è un aiuto nel
discernimento e in questo caso
non ci si può improvvisare: esse-
re una guida rappresenta una
responsabilità». 

Dal suo osservatorio, qual è il lato

debole delle realtà parrocchiali e

quali suggerimenti propone? 

«Proprio il fatto che al loro in-
terno tutte queste richieste non
sempre trovano una risposta. Mi
riferisco al discorso di prima: i
giovani cercano qualcuno che
stia fra loro e con loro, trovare
però la soluzione pratica può
diventare faticoso. Non si invoca
la figura carismatica, piuttosto
l’intelligenza che sa ascoltare,
comprendere e orientare, pren-
derti per mano. E questo è com-
pito che riguarda molto anche
i laici. Ma anche quando abbia-
mo parlato della vita spirituale
è emerso chiaramente lo scarto
– se così si può dire – fra doman-
da e offerta, fra la ricerca di una
guida – che non deve per forza
essere un sacerdote -, e le effetti-
ve disponibilità. Eppure credo
che le comunità parrocchiali ab-
biano la grande capacità di offri-
re davvero tanto in termini di
opportunità ed esperienze, pe-
ro’ servono adulti che si mettano
in gioco, perché da parte loro,
invece, questi ragazzi intendono
essere della partita: con i loro
tempi e le loro pause, con le ri-
flessioni e i ripensamenti, ma al
dunque non si chiamano fuori».
F. C.

Grazia Zambelli

I giovani consumano rapidamente molte esperienze: la sfida è far nascere in loro il bisogno di fermarsi a rielaborarle BROOKE CAGLE ON UNSPLASH

Categorie vecchie
per problemi nuovi
«Facciamo fatica»

«Hanno bisogno
di guide e speranze,
non di sfiducia»

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale
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Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

Mettersi
in cammino
aprendo
il cuore

Dopo che Giovanni fu arre-
stato, Gesù andò nella Gali-
lea, proclamando il Vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo». Passando lun-
go il mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le 
reti in mare; erano infatti 
pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomi-
ni». E subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. Andando 
un poco oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, mentre anch’essi 
nella barca riparavano le 
reti. E subito li chiamò. Ed 
essi lasciarono il loro padre 

Zebedèo nella barca con i 
garzoni e andarono dietro a 
lui. 

Prima Lettura Giona 3, 1-5. 10

Seconda Lettura 1 Corinzi 7, 29-31

Vangelo Marco 1, 14-20

L
a seconda domenica di
Avvento e la festa del
Battesimo del Signore
abbiamo ascoltato nel-

la Liturgia i primi versetti del
Vangelo secondo Marco. Ab-
biamo incontrato la figura di
Giovanni il Battista, il suo an-
nuncio forte e coraggioso alla
conversione, alla confessione
dei peccati, al battesimo peni-
tenziale con l’acqua. Egli ha
annunciato la venuta di colui
che battezza nello Spirito

Santo. Anche Gesù ha ricevu-
to quel battesimo di peniten-
za senza che Giovanni lo rico-
noscesse. È stato il Padre a
riconoscerlo, a «decidersi per
lui», proclamandolo «figlio
amato». È stata soffocata la
voce di Giovanni: infastidiva
chi si sentiva rimproverato.
Può dunque alzarsi un’altra
voce: è la Voce per eccellenza,
la Voce di Gesù, il Figlio ama-
to. Non sta nel deserto come
il Battista, invitando gli altri
al battesimo. È lui che si mette
in cammino lungo le strade
della Galilea, è lui che va a
cercare gli uomini, ogni uo-
mo. È lui che si accosta alla
gente che lavora, che appar-
tiene ad una famiglia, che
ama, che è intraprendente.

Colui che è più forte di Gio-
vanni il Battista, colui che
battezzerà in Spirito Santo
cammina per le strade degli
uomini, parla di conversione:
è conversione ad un incontro,
ad una proposta: il regno di
Dio. Non propone di entrare
in una nazione diversa, di at-
traversare un confine territo-
riale per diventare cittadini
di una utopica entità politica.
Il regno di Dio che Gesù pro-
pone è l’accoglienza, l’appar-
tenenza, il dialogo del cuore
di ciascun uomo con il Padre,
attraverso di Lui, il Figlio
amato. Il tempo è compiuto
perché adesso se ne svela il
significato: il tempo di ogni
uomo può trovare il suo signi-
ficato, il suo «compimento»,

la sua verità incontrando la
proposta che è Gesù. È lui in
definitiva il «regno»: è la sua
persona, la sua umanità offer-
ta a noi, non già come confine
e limite da rispettare; invece
come offerta di amicizia, di
appartenenza, di Amore in
definitiva da respirare e gu-
stare. Il Regno di Dio dunque
è vicino non nel tempo che
sarà domani o domani l’altro.
È vicino perché Gesù si fa vi-
cino a te adesso, ti passa ac-
canto, ti fa una proposta: è
quella che offre compimento
alla tua vita. Simone e Andrea,
Giacomo e Giovanni sono uo-
mini come noi. Hanno accolto
la proposta del «regno» che è
Gesù, si sono messi in cammi-
no aprendo il cuore.

MATTIA MAGONI

Fino a qualche anno fa
sembrava più facile il mestiere 
del diventare e dell’essere cri-
stiani. Fosse anche solo perché 
cristiani si nasceva, impregnati 
fin nelle midolla da una mentali-
tà di fede che, anche qualora ce 
ne si volesse sbarazzare, sem-
brava vivere di vita propria nel-
l’ambiente circostante. Il cri-
stianesimo era come una pre-
senza sottile, atmosferica, ma 
che si poteva quasi percepire 
perché entrava spontaneamen-
te in circolo nei discorsi, nelle 
azioni, nei modi di pensare e di 
vivere di intere generazioni. Ed 
è stata coniata un’etichetta per 
classificare questa epoca. La si è 
chiamata «società cristiana»: 
per essere credenti non era ne-
cessario fare nulla, il catechismo
lo si assorbiva e metabolizzava 
con il solo fatto di esistere, di fa-
re parte della società. 

Ma poi è successo qualcosa
che ha segnato un cambio di di-
rezione; non si sa bene cosa, for-
se più una serie di eventi e di cir-
costanze che ha posto fine a que-
sta fase. Ciò che oggi chiamano 
«società post-moderna»: è 
l’epoca in cui un mondo sempre 
più veloce e sempre più com-
plesso fa da scenario ai destini 
infiniti che si spalancano di 
fronte a libertà personali con cui
è difficile fare i conti. È la fine del
cristianesimo d’ambiente, un 
cambio di passo e di cultura non
indifferente. Ora essere cristia-
ni è una scelta tra le tante dispo-
nibili sugli scaffali del benesse-
re: tra «comincio a fare jogging»
e «da stasera dieta vegana», c’è 

La necessità di una «Chiesa in uscita» viene spesso ribadita anche da Papa Francesco ANSA

La società cristiana rischia di sbriciolarsi
sotto i colpi di una religiosità «fai da te»
«Pastorale missionaria». Portare avanti le attività di sempre non basta più: la fede non la si può più dare per scontata

anche, sullo stesso identico pia-
no, la possibilità di dire «dome-
nica vado a messa». Un’opzione 
di vita tra le altre, per di più in un
contesto pluralista che scompo-
ne e rimonta l’essere credenti 
dentro a una miriade di possibi-
lità e di interpretazioni, per cui 
ciascuno crede a modo suo. La 
compattezza della «società cri-
stiana» si sbriciola in mille con-
figurazioni soggettive di un cri-
stianesimo bricolage.

Non si tratta di dire «è meglio
così» o «una volta sì che le cose 
funzionavano», perché stabilire 
quale sia la forma di cristianesi-
mo di società preferita non cam-
bia il contesto attuale; si tratta di
capire cosa si può fare oggi per 
vivere e testimoniare la fede a 
partire da riferimenti sociali e 
culturali che hanno radical-
mente cambiato il significato di 
quello che si è sempre pacifica-
mente fatto.

Questa fede fai-da-te, figlia
della post-modernità, sulle pri-
me ha spiazzato la Chiesa. La 
parrocchia è una struttura plu-
ricentenaria inventata per am-
ministrare la fede che, nella so-
cietà cristiana, già è abbondan-
temente presente e manifesta. Il
compito parrocchiale è di 
istruirla un po’ meglio con il ca-
techismo, di sostenerla con i sa-
cramenti e di incanalarla in for-
me che non cadano nella super-
stizione, nella magia o nell’abi-
tudine. Stop. Dagli anni ‘70 an-
che nello spazio ecclesiale pren-
de sempre maggiore rilievo la ri-
flessione sulla post-modernità e
sulla crescente secolarizzazio-
ne: emerge con chiarezza l’ur-

Nasce allora un’altra etichet-
ta, questa volta per indicare alla 
Chiesa in cosa consista questa 
ripartenza: una «pastorale mis-
sionaria», che non lasci le par-
rocchie nell’illusione che basti 
portare avanti le attività di sem-
pre, ordinaria amministrazione 
perché la fede si può dare per 
presupposta e scontata. «Pasto-
rale missionaria» è un’etichetta 
che non chiarisce bene cosa si 
debba fare, ma raggruppa sotto 
questa bandiera tutta quella se-
rie di attività e di sforzi che ri-

danno speranza nuova, che osa-
no fare un passo in più: quelle 
che sanno di «Chiesa in uscita» 
verso le vite degli altri, direbbe 
papa Francesco. 

Gli interventi di don Andrea
Mazzucconi e di Savino Pezzot-
ta ci regalano lo sforzo di prova-
re a dare alcuni contenuti a ciò 
che come Chiesa di Bergamo 
possiamo provare a immagina-
re quando chiediamo al nostro 
tessuto parrocchiale di ripen-
sarsi in chiave missionaria. 

Tre parole potrebbero aiuta-
re a rendere meno indefinito 
questo spazio «missionario» su 
cui si gioca la partita del cambia-
mento della Chiesa. La prima è 
«dinamica»: si tratta di ricono-
scere che la fede non è un pacco 
inerte da consegnare, ma una di-
namica che quando incontra la 
vita si lega alla strutturazione 
dell’identità in modo impreve-
dibile; vanno favorite le espe-
rienze che permettono alla fede 
di accendere le sue chanches 
esistenziali. 

La seconda parola è «occasio-
ne»: Dio è già presente in molti 
modi nelle esperienze dense 
della vita – nascita, dolore, festa,
morte – e queste sono le situa-
zioni dentro cui come Chiesa 
possiamo imparare a stare per 
ascoltare, riconoscere e poi por-
tare un annuncio credibile. 

La terza parola è «santità»: il
quotidiano è attraversato da nu-
merose e invisibili possibilità di 
vivere attraverso uno stile cri-
stiano che sa di testimonianza; 
anche quando non cambia nes-
suno, riesce a cambiare la Chie-
sa e a renderla più aperta all’oggi.

OTTAVA PUNTATA

Le parrocchie,
comunità
di conservazione
o missionarie?

U
na comunità missio-
naria o di conserva-
zione? È questa la do-
manda che sta al cen-
tro dell’8ª puntata

della nostra inchiesta sulla Chie-
sa di Bergamo in preparazione al
Pellegrinaggio Pastorale che il 
vescovo Francesco inizierà il me-
se prossimo. La presa di coscien-

za della non sovrapponibilità tra
i confini dell’esperienza parroc-
chiale con quelli dello spazio civi-
le ha spinto la Chiesa a caldeggia-
re l’azione di riforma delle par-
rocchie dentro una prospettiva 
missionaria: se la tradizionale vi-
ta pastorale parrocchiale ammi-
nistra una fede condivisa e pre-
supposta, oggi si tratta di incorag-

giare un’uscita missionaria verso
le terre esistenziali dentro cui gli
uomini e le donne vivono la co-
struzione dei loro significati. C’è
un mondo che si muove a cavallo
dell’appartenenza stretta al no-
stro orizzonte cristiano, così 
frammentato, complesso e vasto
che ci è diventato difficile abitar-
lo. Prima, quando era il parroco

a convocare tutti nei luoghi della
fede, ciò permetteva di rinsaldare
il legame; oggi si tratta di provare
a vivere alcuni movimenti di de-
centramento, che però non sacri-
fichino l’identità cristiana. Ne di-
scutono don Andrea Mazzucconi,
parroco di San Tomaso, in città,
e Savino Pezzotta, già segretario
generale nazionale della Cisl 

genza che non si può più fare co-
me si è sempre fatto perché la 
mentalità della gente e il flusso 
della vita scorrono con forza in 
una direzione differente. Non è 
una strategia accomodante, un 
vezzo moderno che porta a esse-
re indulgenti nei confronti di 
tempi che i pastori di un tempo 
avrebbero ripreso e corretto a 
suon di strali dal pulpito; è la 
comprensione profonda che ur-
ge un cambio di mentalità all’in-
terno della Chiesa stessa, per-
ché non si è di fronte a uomini 

più pigri, ma a un’umanità che 
vive il suo rapporto con i signifi-
cati della vita in forme differenti
rispetto a prima. È uno sforzo di
Incarnazione che riprende il 
movimento che porta Dio a farsi
uomo in Gesù nella stalla di Bet-
lemme: è la lontananza degli uo-
mini e delle donne, di cui Dio 
non si scandalizza, il punto di 
partenza da cui la Chiesa sem-
pre deve ricominciare, non im-
porta quanto sia significativa. 
Ripartire da lì, ripartire da loro. 
Perché Dio ha fatto così.
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FRANCO CATTANEO

U
na comunità missiona-
ria o di conservazione?
Don Andrea Mazzucco-
ni, parroco di San Toma-

so a Bergamo, si richiama ai tre 
aggettivi indicati dal vescovo 
Francesco Beschi per declinare il
volto missionario della parroc-
chia: fraterna, ospitale, prossima.

Cominciamo da qui.

«Intendo la parrocchia fraterna 
soprattutto per le modalità che 
vive al suo interno. L’istanza della
missione è un invito all’apertura,
un andare incontro per condivi-
dere, per creare comunità. La qua-
lità delle relazioni all’interno di 
una parrocchia è decisiva perché
il chiamarla “comunità” non sia 
una parola vuota o stonata. La par-
rocchia non può ridursi a un’isti-
tuzione che distribuisce servizi di
vario tipo (religiosi, caritativi, ri-
creativi) o nella quale ci si impe-
gna a titolo individuale».

Intende dire?

«Voglio dire che l’aspetto autenti-
co per vivere la fraternità si riferi-
sce alla dimensione della comuni-
tà. Non tanto, o comunque non 
solo, intesa quale impegno indivi-
duale per soddisfare esigenze per-
sonali. Se si è tutti fratelli, ci si rico-
nosce uguali nella dignità e nel 
valore. Poi, però, si è diversi nelle
disponibilità e nelle sensibilità. 
Quindi una parrocchia missiona-
ria condivide le ricchezze, accetta
i limiti, gusta la gioia e sopporta il
peso dello stare insieme. La frater-
nità intesa soprattutto come mis-
sionarietà si traduce nel venirsi 
incontro, nell’essere mandati gli
uni agli altri dentro una comunità
concreta».

Il tutto in una società cristiana meno

intensa.

«Non è semplice e si tratta di un 
percorso da percorrere quotidia-
namente, riuscire a creare un cli-
ma fraterno è una dinamica per-
manente, un cantiere aperto: del
resto è l’uomo che si ripete al di là
degli anni e delle epoche diverse.
Anche chi si accosta solo casual-
mente alla parrocchia può perce-
pire che la fede generata dalla rela-
zione con Gesù è eloquente e at-
traente quando si traduce nel ge-
stire in modo costruttivo le diver-
genze e nello stimarsi a vicenda».

E la parrocchia ospitale?

«È la Chiesa missionaria in uscita,
che “va verso”, è quella che apre la
porta per lasciare andare e lasciar
venire verso di sé. Non si tratta di
rispondere sempre e comunque
ad ogni tipo di richiesta, ma di di-
sponibilità ad accogliere ed ascol-
tare. Bussano alla nostra porta i 
bisogni materiali e quelli relazio-
nali e spirituali. L’imperativo del-

Don Andrea Mazzucconi. Il punto di forza molto concreto
è l’essere presenti tra la nostra gente in modo capillare 
«La parrocchia è sempre e comunque “casa fra le case”»

l’ospitalità è ascoltarsi e dialogare;
lo vedo bene, per esempio, quando
proponiamo degli incontri con le
famiglie, dove lo snodo è la reci-
procità: comunicarsi vicendevol-
mente il proprio vissuto e condivi-
dere la propria ricerca di fede. Ec-
co l’ospitalità come forma di mis-
sionarietà: andare verso l’altro, fa-
cendolo entrare».

Bisogna poi stabilire una mediazione

alta.

«Qui incontriamo la prossimità.
Le chiese possono anche essere
luoghi meno frequentati, tuttavia
la Chiesa va avanti: verso il mon-
do e la modernità, confrontando-
si con la vita concreta delle perso-
ne. La parrocchia dispone di an-
tenne entro i propri confini, in-
tercetta alcuni bisogni e anche le
ricchezze disponibili. Ma molte
dinamiche ci sfuggono e spesso
presumiamo di conoscere il 
mondo e di giudicarlo, senza cer-
care di conoscerlo più a fondo. La
costituzione avvenuta nella Dio-
cesi di Bergamo delle Comunità
Ecclesiali Territoriali è risorsa 
per alimentare questa prossimi-
tà, per alimentare la presenza 
nelle terre esistenziali, dentro i
mondi vitali: lavoro ed economia,
sanità, educazione, cittadinanza,
cultura, politica. Per edificarsi 
come “missionarie” è necessario

che le parrocchie si coinvolgano
in questa dinamica».

Il suo sguardo appare positivo.

«Andare verso il mondo significa
pure imbattersi in tante situazioni
di fragilità bisognose di cura, ma la
Chiesa non è il medico immune da
ogni male che assiste un mondo 
malato, bensì è anche in se stessa
un “ospedale da campo” con pato-
logie di vario genere. Nella Chiesa
e nella società, tuttavia, ci sono tan-
te ricchezze da scoprire e da risco-
prire, in ogni caso da valorizzare,
probabilmente superiori a chi 
guarda lo svolgersi della vita in mo-
do più negativo del necessario».

Qual è il punto di forza di una Pastora-

le missionaria, capace di andare dove

la gente vive la sua vita normale?

«Credo che il punto di forza molto
concreto sia il seguente: la parroc-
chia è sempre e comunque “casa
fra le case”. In sostanza: noi siamo
presenti in modo capillare fra la 
nostra gente, senza sovrapporci 
all’ambito civile. Parlavo di anten-
ne prima e i tre concetti (fraterna,
ospitale, prossima) si traducono
nell’incontro della comunità par-
rocchiale con il vissuto del territo-
rio. Volti, storie, gioie e dolori, 
aspettative».

Gli indirizzi più promettenti?

«Credo sia opportuno curare sem-
pre di più l’attenzione all’ascolto e
al coinvolgimento dei laici sotto un
duplice livello: quello dei ruoli e 
ministeri all’interno della comu-
nità e quello che vede loro stessi 
“missionari” nella vita ordinaria.
Le strutture che la Chiesa si sta 
dando e la fisionomia che sta cer-
cando possono essere idonee per
questa missione e vedo che stanno
cominciando a prendere corpo. Un
lavoro paziente, esposto al rischio
dello scoraggiamento, che richie-
de tenacia e che, anche per questo,
va incoraggiato».

Andrea Mazzucconi

L
o stile di Savino Pezzotta,
cattolico militante ed ex
leader nazionale della Cisl,
anche in questa circostan-

za è quello di sempre: s’interroga
e interroga l’interlocutore.

Partiamo dalla missionarietà.

«Mi chiedo se prima di definire 
quale azione pastorale mettere in
campo, non sia il caso di affronta-
re con realismo l’identità attuale
del cristianesimo: quale senso 
aveva nelle società di un tempo e
quale ha ora, in una fase di decli-
no? Siamo ancora nella cristianità
o invece vediamo un evidente di-
stacco, una sorta di diaspora? La
partecipazione alla Messa e alle
iniziative della Chiesa non ha più
un grande entusiasmo. Temo pre-
valga l’indifferenza. La domanda
è: la Chiesa s’interroga su questo,
sul perché il messaggio cristiano
rischi di diventare una conven-
zione? A parole siamo tutti cri-
stiani, ma i problemi cominciano
quando ci si chiede di esserlo ef-
fettivamente».

Per esempio?

«Il paradigma lo vediamo sulla 
figura di Papa Francesco, il cui 
magistero gode di un largo con-
senso. Ma quanti, compreso il sot-
toscritto, si mettono nell’ottica di
quello che dice? Vedo una distan-
za fra l’applauso a ciò che piace e
la realtà del fare le cose. Percepi-
sco questo anche nell’impatto 
dell’enciclica “Fratelli tutti”, che
non è solo la riproposizione del 
messaggio cristiano di aprirsi al
prossimo, ma la richiesta di un 
comportamento coerente con la
fraternità. Se però guardiamo 
quel che succede, i pensieri che 
circolano e poi tradotti in parole
tristemente note, si deve conclu-
dere che siamo molto lontani dal-
la fratellanza».

L’Italia è diventata terra di missione?

Savino Pezzotta. «Servirebbe non avere paura e stare 
dentro le cose che cambiano. Non si può essere 
il guardiano della morale pubblica, se questa va altrove»

«No, non esiste una terra di mis-
sione o di non missione. Per i cri-
stiani non contano i luoghi, bensì
i rapporti, le relazioni. La terra di
missione è il mondo e io, cristiano,
devo stare nel mondo per annun-
ciare una Parola che mi cambia il
modo di pensare».

Era più confortevole una società tout

court cristiana?

«Può essere, era più convenzio-
nale nei riti e nelle organizzazio-
ni, ma quanto incideva? C’è stato
un tempo in cui la Chiesa eserci-
tava un potere, oggi tuttavia deve
liberarsi di quel potere per inter-
rogarsi sul destino dell’uomo e 
dell’umanità. Non è comparabile
quel che eravamo con ciò che sia-
mo. Con la società postindustriale
e postmaterialista è avvenuta una
cesura nel cuore: riguarda la 
Chiesa e tutte le grandi organizza-
zioni, più o meno di massa».

Mediare con la modernità?

«Sì, con i pensieri che ci sono. Il
cristianesimo non può essere ri-
dotto a un’etica, pur importante:
è qualcosa di più. È un messaggio
di salvezza, concetto che abbiamo
perso. Oggi, dopo il turno che è 
stato della politica, affidiamo la 
salvezza alla scienza. Ecco la ne-
cessità di rilanciare questo tema:
il bisogno di essere salvati, e in che

modo. Non perché mi arriva il 
richiamo dall’alto, piuttosto per-
ché si risponde a un invito, a un 
modo di essere».

Ma non c’è il rischio di una Chiesa 

percepita come un’agenzia sociale?

«L’accentuazione della cura della
società che anima moltissimo la
nostra Chiesa e quella italiana è
essenziale. Però credo che si deb-
ba tornare ad annunciare gli ele-
menti fondanti del cristianesimo,
ai valori originari. L’esempio che
abbiamo è quello di Nostro Signo-
re che s’è “sporcato le mani” di-
ventando uomo. Non possiamo 
scappare: il cristianesimo è incar-
nazione nella Storia. Se la moder-
nità mi interpella sulle risposte 
sociali, le devo dare, andando co-
munque oltre. Ci devono aiutare
la trascendenza, l’orizzonte di 
speranza e fiducia, altrimenti si
continua a guardare indietro. Ma
il mondo evolve di continuo».

Vanno avanti anche le parrocchie 

bergamasche?

«Alcune sì, in modo anche deter-
minato. Altre assai meno, perché
pensano che bisognerebbe ripri-
stinare quello che eravamo. An-
ch’io non voglio buttar via la tra-
dizione, ma non basta più».

Andrebbe aggiornata la comunica-

zione?

«Servirebbe non avere paura e 
star dentro le cose che cambiano.
Non si può essere il guardiano 
della morale pubblica, se questa
va da un’altra parte. Andrebbero
immessi alcuni valori dentro i 
processi di modernizzazione. 
Penso a quel che di straordinario
sta facendo la Chiesa bergamasca
per il Covid. E al contempo riten-
go che occorrerebbe la consape-
volezza che da questa tragedia ne
usciremo cambiati: nel modo di
intendere noi stessi, nel rapporto
con gli altri. Fenomeni che cam-
biano la dimensione antropologi-
ca, e questa mutazione dobbiamo
comunicarla. Come faceva Gesù
che parlava alla gente e che anda-
va nelle strade, che dava ruolo alle
donne, agli emarginati, ai diversi,
dicendo cose nuove e in modo 
chiaro. In ogni tempo la Chiesa e
la comunità dei credenti hanno
il compito di dire cose nuove, di
stabilire in ciò che cambia un 
nuovo inizio».

Suggerimenti?

«Il primo l’ho detto: capire le mo-
tivazioni di chi lascia. Il secondo
è che il cristiano deve rendere 
testimonianza di quel che crede.
C’è l’aspettativa di una Chiesa che
non si chiuda nel suo perimetro
tradizionale, paternalista e ma-
schilista ma – come avverte Papa
Francesco – sia in uscita verso il
mondo e i suoi mutamenti».
F. C.

Savino Pezzotta

Anche architettonicamente, piazza San Pietro «disegna» una Chiesa prossima, ospitale, fraterna, aperta in un grande abbraccio ARIEL PILOTTO

Prossima, ospitale,
fraterna: le qualità
della parrocchia

La Chiesa sia in uscita
verso il mondo
e i suoi mutamenti

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale
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L’inchiesta La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

La Parola
coinvolge
le emozioni
di tutti 

In quel tempo, Gesù, entrato 
di sabato nella sinagoga, a 
Cafàrnao, insegnava. Ed 
erano stupiti del suo insegna-
mento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autori-
tà, e non come gli scribi. Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi 
era un uomo posseduto da 
uno spirito impuro e comin-
ciò a gridare, dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci? Io so 
chi tu sei: il santo di Dio!». E 
Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo 
spirito impuro, straziandolo 
e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, 
tanto che si chiedevano a 
vicenda: «Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo, 

dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e 
gli obbediscono!». La sua 
fama si diffuse subito dovun-
que, in tutta la regione della 
Galilea. 

Prima Lettura Deuteronomio 18, 15-20

Seconda Lettura 1 Corinzi 7, 32-35

Vangelo Marco 1, 21-28

C
on i quattro uomini
chiamati da Gesù dal
lavoro e dalle famiglie
ci mettiamo in cammi-

no dietro a lui: in quei nomi ci
sono i nostri, nelle storie che
essi racchiudono ci sono le
nostre. Con loro camminiamo
dietro a Gesù per «pescare»
l’uomo autentico che esiste in
noi. Ogni sinagoga è impor-

tante, luogo di incontro, di
preghiera, di ascolto della
Scrittura, di comunicazione.
A Cafàrnao, città lungo la via
del Mare, la sinagoga è signifi-
cativa, raccoglie gente abi-
tuata al lavoro, al commercio,
al contatto con i molti che
transitano perché impegnati
in lunghi viaggi di affari.
Quante parole scambiate lun-
go la settimana, quante voci
ascoltate, quanto meno senti-
te, tutte scivolate via. Nella
sinagoga si vive e si celebra la
Parola di Dio, si leggono i libri
della Legge e dei Profeti.
Qualcuno, esperto, le spiega:
sono gli scribi. I quattro uo-
mini entrati con Gesù nella
sinagoga oggi assaporano
qualcosa di nuovo. Quando

anche Gesù commenta la Pa-
rola proclamata, si percepisce
«autorità» nel suo intervento.
Dunque una parola affasci-
nante, che rende viva la Paro-
la della Scrittura, la rende at-
tuale, la fa giungere al cuore,
alla vita. La parola di Gesù è
convincente, viva, coinvolge
le emozioni di tutti fino allo
stupore. Che bello aver segui-
to un uomo la cui parola è
tanto vera da parlare alla vita!
La gioia dell’incontro e delle
emozioni è lacerata da un’al-
tra voce: essa non è suasiva e
vitale: è invece lacerante co-
me una lama, distruttiva co-
me un combattimento. È una
voce che allontana e divide,
minaccia e disprezza. Così
nella sinagoga, dove la Parola

di Dio è stata proclamata, ma
forse senza incisività, com-
mentata da uomini zelanti ma
incapaci di darle vita, oggi si
verifica uno scontro, una lot-
ta: si protrarranno lungo tut-
ta la vita di Gesù. Il regno di
Dio che Gesù annuncia e ren-
de vero con la sua umanità è
combattuto dal regno del ma-
le, dal maligno che può abita-
re il cuore dell’uomo fino a
possederlo. La parola viva di
Gesù è tanto autorevole e for-
te da combattere e vincere il
maligno, fino a estrometterlo
dal cuore dell’uomo. Con i
quattro discepoli, con la gen-
te, anche noi ci sentiamo
coinvolti. Una parola autore-
vole che sradica il male dal
cuore: vale la pena seguirlo?

MATTIA MAGONI

Il cuore incande-
scente della fede cristiana ha
a che fare con l’invisibile:
Dio, la disposizione del cuore
di ciascuno, la preghiera, la
carità sono l’essenza della fe-
de. Ma non fanno volume,
non sono misurabili se non
di riflesso, afferrabili di stra-
foro a partire da alcuni para-
metri che non ne dicono il
tutto. Eppure, è impossibile
avere a che fare per sempre
solo con l’invisibile. Lo sa be-
ne chiunque prova ad amare,
esperienza invisibile per ec-
cellenza: a un certo punto, il
sentimento che non si vede
ha bisogno di darsi delle for-
me, dei gesti e delle parole
dentro cui rendersi presen-
te. Altrimenti ciò che è invi-
sibile finisce per diventare
astratto ed evanescente: non
basta dire «ti amo», se poi
non si fa qualcosa che renda
concreto l’affetto.

Le riflessioni di don Alber-
to Caravina e di Giuseppe
Giovanelli hanno il merito di
darci una mano a vedere ciò
che, della vita della Chiesa,
non sempre si vede. Il loro
sguardo introduce con finez-
za sulla soglia di un mondo
tanto delicato quanto crucia-
le, quello dei beni immobili
della realtà parrocchiale e
cristiana bergamasca.

La fede non fa eccezione
alla regola d’oro dell’invisibi-
le: se non diventa – almeno
un poco – riconoscibile e visi-
bile, si deteriora in qualcosa
di impalpabile e disincarna-

La difficile sfida della Chiesa moderna
Coniugare sostenibilità e nuovi bisogni
La gestione dei beni immobili. Oggi necessario imparare a essere ospiti negli spazi di altri, senza perdere le specificità

to. La fede ha dunque bisogno
di un corpo in cui incarnarsi:
una concretezza, una strut-
tura, una materialità che non
è esattamente la fede, ma che
si leghi con essa a tal punto da
formarne una cosa sola, nel
bene e nel male – perché nel
darle carne, la deforma anche
un po’. È il motivo per cui le
parrocchie, negli anni si sono
arricchite di edifici, di immo-
bili che sono serviti a costrui-
re il corpo sociale della co-
munità cristiana: all’edificio
della chiesa parrocchiale si
sono associati, nel corso dei
secoli, strutture che ospitano
scuole dell’infanzia, case di
riposo, oratori, spazi per la
carità, uffici parrocchiali, ca-
se per i sacerdoti… Tutto que-
sto è l’espressione visibile di
una comunità frizzante che
ha bisogno di un corpo reale e
articolato per dare casa a una
fede ricca e generosa.

E come tutti i corpi, anche
le parrocchie e la diocesi, con
i loro edifici, sono soggette
alle leggi della fisica. Un cor-
po ha un peso, un’estensione
e un’usura: sono dinamiche
che si avvertono con un velo
di malinconia nell’interfac-
ciarci alle nostre comunità.
Un corpo organico poi, cioè
vivo, è soggetto anche alle re-
gole della nutrizione: ingras-
sa facilmente, ma per perde-
re peso senza ammalarsi ha
bisogno di una dieta, cioè di
una scienza e di una rifles-
sione calibrata. Dagli anni
‘60 le parrocchie bergama-
sche sono ingrassate parec-

rale e ineluttabile quando
non viene assunto dentro
una logica di responsabilità.

L’immaginazione che ha
guidato la massiccia presen-
za urbana del cristianesimo
nel tessuto sociale della no-
stra terra bergamasca era se-
gnata dall’idea che tre valori
sono fondamentali per poter
vivere la fede dentro la sto-
ria: il mattone voleva tutela-
re il radicamento nei luoghi

che ritmano la vita di tutti i
giorni – senza il quale la fede
diventa rapidamente soltan-
to occasionale, relegata ai
pochi momenti sacri –, la
prossimità – senza luoghi
disseminati, la Chiesa fini-
sce per arroccarsi sui massi-
mi sistemi o su questioni
marginali, senza più spor-
carsi le mani – e la capacità
di costruire e trasfigurare i
legami dentro cui ciascuno
costruisce la propria identi-
tà. Radicamento, prossimità
e capacità simbolica di in-
trodurre nella vita quotidia-
na una dimensione ulteriore
di senso e di profondità sono
le tre dinamiche da non di-
sperdere, cercando strade
nuove. Per fare ciò, nel pas-
sato ci si era affidati alla ca-
pillarità del reticolo parroc-
chiale e degli edifici eccle-
siastici, disseminati come
una costellazione cristiana
stabile dentro gli spazi in cui
brulicava la vita ordinaria.
Oggi, sembra necessario im-
parare a essere ospiti negli
spazi di altri, segnati da
grande mobilità, senza per-
dere il nostro specifico. E
poi, provare a razionalizzare
quanto già c’è: per non spe-
gnere le spinte generatrici
che quegli edifici ancora ali-
mentano e custodiscono, per
non rimanere schiacciati dai
muri pericolanti di ciò che
invece è un guscio di conchi-
glia vuoto, per un esercizio
di futuro che sappia coniu-
gare sobrietà, sostenibilità e
nuovi bisogni.

NONA PUNTATA

Dare casa 
alla fede: 
la parrocchia 
e i beni immobili 

D
are casa alla fede: la
parrocchia e i beni im-
mobili. È questo il te-
ma della nona puntata
sulla Chiesa di Berga-

mo in vista del Pellegrinaggio Pa-
storale che il Vescovo Francesco
inizierà tra poche settimane. La 
nostra idea di pastorale parroc-
chiale, di convocazione nei nostri

spazi si vede bene anche nella rea-
lizzazione di edifici e strutture in
cui dare casa alla fede e ai suoi bi-
sogni: all’edificio della chiesa par-
rocchiale si sono associati, nel cor-
so dei secoli, gli edifici che ospita-
no scuole dell’infanzia, case di ri-
poso, oratori, spazi per la carità, 
uffici parrocchiali, case per i sacer-
doti, altri spazi per il culto. Erano

espressione visibile di una comu-
nità che aveva bisogno di mettere
radici per essere capillare. I nostri
numerosi edifici dicono di un’im-
maginazione che negli anni si è 
consolidata dentro un’idea di ra-
dicamento stabile sul territorio, e
che ora appare sovradimensiona-
ta: come tenere insieme l’esistente
con i suoi beni immobili con un 

rinnovamento più agile, ospitati
negli spazi di altri? Quali spazi al-
tri vorremmo poter sognare per 
una pastorale all’altezza delle sfide
dell’oggi? Oggi ne parlano don Al-
berto Caravina, parroco di Azzano
San Paolo, vicario della Cet 13, e il
dott. Giuseppe Giovanelli, diretto-
re generale della Fondazione An-
gelo Custode di Bergamo.

chio, costruendo strutture
che bene esprimevano la loro
vitalità e intraprendenza di
fede; oggi appaiono un po’
rallentate e affaticate dal pe-
so, anche gestionale ed eco-
nomico, di ciò che non espri-
me più con la stessa forza di
prima il guizzo della loro vi-
vacità e del loro entusiasmo.
Occorre però un pensiero co-
munitario e una riflessione
pastorale tanto qualificata

quanto seria, per evitare che
la dieta sia scritta: o da
un’ideologia di ritorno alla
purezza della Chiesa povera
delle origini (idea che ha solo
un’affrettata parvenza evan-
gelica, ma in realtà rischia di
essere solo un impoverimen-
to della capacità di prendersi
cura); o da criteri meramen-
te opportunisti ed economi-
ci; o ancora, dal decadimento
del tempo che appare natu-
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Gli oratori fanno parte di quelli edifici realizzati nel tempo dalla Chiesa e per i quali oggi necessita un ripensamento 

SABRINA PENTERIANI

«L
e comunità cristia-
ne sono come
grandi cantieri
aperti», pronte a

ragionare sul futuro, a partire dal-
la gestione di spazi e strutture, che
a volte assorbono moltissime 
energie, come spiega don Alberto
Caravina, parroco di Azzano San
Paolo: «Certo anche questi aspetti
pratici fanno parte della vita del
prete, ma non è il nostro mestiere,
e questo li rende più impegnativi».

Che peso hanno edifici e strutture 

nelle comunità parrocchiali?

«Credo siano allo stesso tempo 
preziose e pericolose, perché sono
la prima cosa che si vede dal-
l’esterno. La gente guarda e imma-
gina il bene che c’è dentro. L’im-
portante è che non diventino luo-
ghi di conflitto o di esclusione ma
sempre di accoglienza». 

Quali sono le strutture davvero ne-

cessarie per fare fronte alle sfide pa-

storali di oggi?

«La risposta cambia a seconda 
della storia e delle caratteristiche
di ogni comunità. Per dare una 
risposta corretta, poi, oggi non 
basta più prendere in considera-
zione una singola parrocchia, bi-
sogna allargare l’analisi a un ter-
ritorio più ampio. Viene sponta-
neo indicare la chiesa e l’oratorio,
ma non è più così scontato che sia
così. Un po’ dappertutto capita di
sentir dire che ormai il numero
degli edifici di culto è sproporzio-
nato rispetto all’utilizzo. A volte
i preti faticano a mantenerli, as-
sorbono risorse e non producono
reddito. Non dev’essere, però, la
motivazione economica a guida-
re le decisioni, dovremmo piutto-
sto concentrarci sui cambiamen-
ti in atto nelle nostre comunità
parrocchiali, sulle nuove esigen-
ze. Credo che le parrocchie oggi
siano grandi cantieri aperti, stan-
no cercando di capire come defi-
nirsi, anche in base alle strutture
disponibili». 

A partire dai cambiamenti in atto nel-

le comunità si sta affacciando l’idea

di un diverso uso degli spazi, propri

o di altri?

«È fondamentale ragionare sulle
strutture in cui dare casa alla fede
e ai suoi bisogni. Noi veniamo da
una generazione in cui era assoda-
to che la vita comunitaria potesse
essere condivisa in ambienti della
parrocchia. Stiamo riscoprendo,
invece - e forse è proprio un biso-
gno di questo tempo -, che ci si può
ritrovare anche in altri spazi. Il 
Covid ci ha imposto di guardare
altrove, ha reso ancor più interes-
sante pensare a forme alternative
di incontro. In fondo avevamo fat-
to esperimenti anche in passato:
c’erano stati la preghiera nelle ca-

Don Alberto Caravina. Il passaggio del nostro Vescovo 
nelle parrocchie porterà un incoraggiamento a tenere 
aperte le domande anche senza trovare subito risposte

se, i gruppi di famiglie con i loro
bambini, i ritrovi delle coppie. Sa-
rebbe bello per esempio se le case
parrocchiali potessero diventare
luoghi “aperti” dove si può inter-
loquire con la comunità. In que-
st’ambito si sente la necessità di
una riflessione matura da parte 
della nostra Chiesa, finora ci ab-
biamo pensato poco insieme». 

Alla base c’è anche una visione diver-

sa della Chiesa?

«È chiaro che va ridisegnata la 
forma della Chiesa, ma è faticoso
tenere insieme la riflessione teo-
logica e accademica con ciò che
vivono le comunità. Il rischio è di
definire bene il valore di fondo 
ma poi nel concreto accontentar-
si di fare quello che si può. Abbia-
mo forse dato un po’ per scontato
che il modello di Chiesa che ab-
biamo alle spalle potesse andare
avanti indenne per secoli. Quan-
do si riprendono in mano le ulti-
me sintesi degli organismi di par-
tecipazione - come il Consiglio 
pastorale diocesano - si trovano
alcune indicazioni utili, che co-
munque non possono tener con-
to e prendere in carico situazioni
particolari. Innescare processi 
che permettano di cambiare e 
alleggerirsi, al di là dei semplici
slogan, è un’impresa complicata.
Non si può cancellare, mettere da

Don Alberto Caravina

L
a pandemia ha fatto emer-
gere la necessità di una
Chiesa «più leggera», con-
centrata sulle relazioni più

che sulle strutture, per «aiutare
le persone a respirare», come sot-
tolinea Giuseppe Giovanelli, di-
rettore generale della Fondazio-
ne Angelo Custode e presidente
della Fondazione Bernareggi.

La Chiesa ha costruito nel tempo un

patrimonio di strutture ed edifici nati

per rispondere alle esigenze sia spi-

rituali sia caritative del territorio. 

Quale importanza rivestono oggi 

nell’espressione della fede?

«Ci troviamo in un momento di
svolta, che la pandemia ha accen-
tuato. La Chiesa ha realizzato nel
tempo opere sociali come rispo-
sta ai bisogni che si sono via via
manifestati. Penso per esempio
alla storia della Fondazione An-
gelo Custode: l’istituto di riabili-
tazione è sorto negli anni Sessan-
ta, con attenzione alle nuove ge-
nerazioni e in particolare ai più
fragili, in una situazione in cui 
mancavano servizi dedicati a 
quest’ambito. Alcune risposte ora
vengono fornite anche da altri 
soggetti e da enti pubblici. Questo
ci spinge a riflettere sulle nostre
motivazioni, sulle caratteristiche
che distinguono la nostra attività
da quella di altri. Le nostre opere
sono nate anche da intuizioni e
iniziative di personalità carisma-
tiche, in una fase multigenerativa
della storia. Poi è seguito un tem-
po di maturazione, da cui è scatu-
rita la consapevolezza che il no-
stro compito è mantenere un’at-
titudine specifica che vada oltre
la competenza, con un’attenzione
speciale alla persona, alla dimen-
sione umana». 

Come è cambiato l’uso di spazi e 

strutture nel tempo?

«Ci sono diversi punti fermi nella
storia e nell’azione della Chiesa:

Giuseppe Giovanelli. Avere spazi adeguati è necessario,
ma lo è ancor di più dare spazio ai legami. Le risorse 
non possono essere spese solo per mantenere strutture

per esempio l’attenzione alle si-
tuazioni più difficili, le fragilità di
frontiera. In generale mi sembra
fondamentale nel momento at-
tuale avvicinare due dimensioni
che si sono un po’ allontanate: 
quella di annuncio della fede nel-
le comunità locali e quella delle
opere di carità. Bisogna mettere
in relazione questi mondi e le 
persone che ci vivono perché per
entrambi potrebbe essere una 
ricchezza. Confrontarsi con si-
tuazioni di disabilità, malattia, 
fragilità è un modo per vivere 
concretamente il Vangelo. Mi 
piacerebbe che anche le opere di
carità diventassero luoghi di an-
nuncio della fede e penso che sia
un’esperienza che si può provare
a costruire».

Quali spazi potremmo considerare

più importanti per un’azione pasto-

rale che risponda alle sfide di oggi?

«Non possiamo coltivare l’ambi-
zione di mantenere tutto ciò che
esiste, dato che gestirlo richiede
troppe risorse economiche e 
umane, è preferibile concentrarsi
solo su alcuni segni che esprima-
no al meglio l’esperienza della 
Chiesa e della carità. Non è facile,
ci sono molti aspetti su cui inter-
rogarsi. Non abbiamo certo biso-
gno di costruire nuovi edifici, 
quelli che abbiamo soprattutto 

nelle realtà parrocchiali a volte 
superano i bisogni. Credo possa
essere opportuno pensare a real-
tà meno chiuse dentro i confini
delle comunità ma più integrate
nel territorio. Dovremmo “alleg-
gerirci” un po’ perché la preoccu-
pazione maggiore non sia quella
di gestire beni ma intessere rela-
zioni dove si realizzi l’annuncio
del Vangelo. Avere spazi adeguati
è necessario, ma lo è ancor di più
dare spazio ai legami, ascoltare e
leggere la realtà. Le risorse dispo-
nibili non possono essere spese
solo per mantenere edifici e 
strutture. Anche per i sacerdoti
è importante potersi dedicare al
rapporto diretto con le persone
più che alla gestione di problemi
patrimoniali». 

Qual è a suo parere la direzione da 

seguire?

«Credo sia importante avvicinare
sempre di più la vita concreta 
delle comunità cristiane al Van-
gelo: anche il tema della debolez-
za e dell’affidarsi hanno spazio 
nella fede. Costruiamo tante 
strutture per essere sicuri di noi
stessi o siamo disposti ad accetta-
re un po’ di precarietà perché ci
dobbiamo affidare? Sono tra 
quelli che ritengono che il patri-
monio di edifici dovrebbe ridursi,
che ci sia necessità di studiare -
con attenzione e competenza - un
piano di parziale alienazione. La
pandemia ha contribuito a mo-
strare che la Chiesa ora dovrebbe
essere più leggera e aiutare le per-
sone a respirare». 

Negli edifici si esprimono anche sto-

ria e cultura, aspetti pesantemente

penalizzati dalla pandemia, che ne 

pensa?

«Corriamo il rischio, anche all’in-
terno della Chiesa, di non pren-
dere abbastanza sul serio la ne-
cessità di mantenere una visuale
culturale. Anche le opere che 
hanno a che fare con il mondo 
della cultura meritano di essere
custodite, sarebbe sbagliato con-
siderarle un lusso, come a volte
purtroppo avviene. Nell’attuale
situazione di precarietà sembra
quasi che non ci sia più spazio per
ciò che non è immediatamente 
spendibile e non ha un valore per-
cepibile. In realtà anche l’arte, la
musica, la letteratura, per esem-
pio, aiutano a dire la fede. Ci sono
anche a Bergamo tante opere che
meritano di essere valorizzate e
non sacrificate. Non possiamo 
farci guidare solo da criteri di ra-
zionalizzazione, la Chiesa non è
un’azienda qualunque, non si può
usare un semplice principio di 
efficienza. Dovremmo tenere in
debita considerazione il ruolo 
della memoria perché possa tor-
nare a farsi carne ed essere conse-
gnata alle nuove generazioni».
Sa. Pe,

Giuseppe Giovanelli

Rispetto del passato
e coraggio del futuro
«Serve equilibrio»

Puntare sui segni
che caratterizzano
la Chiesa della carità

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

parte ciò che c’è, bisogna tenerne
conto, ma sempre con una visione
più ampia di quella della singola
parrocchia. Proprio per questo la
condivisione è già un grande pas-
so, e un primo luogo dove essa 
può realizzarsi sono le fraternità
presbiterali».

La creazione delle unità pastorali e 

poi delle Cet possono dunque costitu-

ire dei passi in questa direzione?

«Sono semi che devono ancora 
germogliare. Sono vicario della 
Cet 13 ma finora ho capito che è
necessario darsi tempo e di dare
tempo ai laici che partecipano di
cambiare passo e sguardo». 

Che effetti ha avuto la pandemia in 

questo processo?

«La pandemia ha rappresentato
una provocazione. Dover chiude-
re gli spazi abituali e reinventarsi
ha acceso la miccia di nuovi pen-
sieri. Ha messo in luce alcune fati-
che, la necessità di rafforzare il 
lavoro di rete e il dialogo con il 
territorio. Le strutture possono 
diventare a volte anche prigioni,
scuse per non mettersi in gioco. 
Questo periodo di limitazioni ha
spinto poi a pensare che si può 
vivere la fede in modi non conven-
zionali. Gli spazi virtuali vanno 
bene, a un certo punto però c’è 
proprio bisogno di vedersi. I gesti
che hanno mitigato l’impatto del-
la tempesta sono reali e concreti,
come i piccoli aiuti ai vicini di casa.
Non dobbiamo dimenticare che
gli edifici sono intessuti delle sto-
rie di chi li ha costruiti, spesso gli
stessi parrocchiani. Nei prossimi
anni dovremo trovare un equili-
brio tra il rispetto per il passato e
il coraggio di immaginare un futu-
ro più leggero. Il passaggio del ve-
scovo nelle parrocchie sarà pre-
zioso anche per questo, porterà un
incoraggiamento a tenere aperte
le domande, anche senza trovare
subito risposte».
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L’inchiesta La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

Il Vangelo
DON GIANNI CARZANIGA

La Parola 
di Gesù
ci rende 
la libertà

In quel tempo, Gesù, uscito 
dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, 
in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simo-
ne era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli
si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li servi-
va. Venuta la sera, dopo il 
tramonto del sole, gli portava-
no tutti i malati e gli indemo-
niati. Tutta la città era riunita
davanti alla porta. Guarì 
molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai 
demòni di parlare, perché lo 
conoscevano. Al mattino pre-
sto si alzò quando ancora era 
buio e, uscito, si ritirò in un 

luogo deserto, e là pregava. 
Ma Simone e quelli che erano 
con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli 
dissero: «Tutti ti cercano!». 
Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini. 
perché io predichi anche là; 
per questo infatti sono venu-
to!». E andò per tutta la Gali-
lea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i de-
mòni.

Prima lettura: Giobbe 7, 1-4. 6-7
Seconda lettura: 1 Corinzi 9, 16-19.22-23
Vangelo: Marco 1, 29-39

L’
evangelista Marco ci
sta introducendo
nella personalità di
Gesù. Ci prende per

mano, ci chiama per nome, co-
me i quattro uomini che ac-
compagnano il Maestro. La Pa-
rola efficace ascoltata nella si-
nagoga, incisiva fino a stupire
non è esercizio affascinante di
eloquenza: ha scacciato lo spi-
rito impuro da un uomo. Le
mura della sinagoga non l’han-
no imprigionata: la Parola effi-
cace di Gesù entra in una casa,
crea comunione con chi la abi-
ta, ne condivide il quotidiano.
Gesù è Parola efficace: si pren-
de a cuore una donna malata,
le tende la mano, la guarisce.
Ancora di più: le plasma il cuo-
re, comunicandole lo stile del
«servire».

Diventa discepola di Colui
che «sta in mezzo agli uomini
come colui che serve». Gesù è

Parola efficace, che attrae ogni
uomo tribolato nel corpo e nel-
lo spirito: quindi tutti noi, poi-
ché nessuno è esente dalla tri-
bolazione. 

Così gli abitanti di Cafarnao
che si accalcano sulla soglia
della casa di Simone esprimo-
no già la comunità umana che
lungo i secoli si radunerà in-
torno a Gesù per avere la vita.
La Parola efficace passa anco-
ra nei corpi e nelle anime: è un
cielo sereno che permette di
respirare, di gioire. I demoni
sono sconfitti, soprattutto pri-
vati della loro parola, saccente
e rabbiosa. 

Marco ci sospinge fino ad
affacciarci con discrezione su
ciò che sta al cuore di que-
st’uomo, la cui Parola è effica-

ce: il dialogo con il Padre, nella
solitudine dell’alba, è traspa-
renza di chi sia Gesù. Ora sono
Simone e gli altri ad essere
fuori strada: non seguono più
Gesù, ma si mettono sulle sue
tracce: improvvisamente da
discepoli che si stupiscono si
sono trasformati in segugi che
inseguono, scovano, trovano,
suggeriscono: lo «sequestra-
no», perché diventi ostaggio di
quanti vorrebbero imbalsa-
mare e possedere l’efficacia
della Parola. 

Gesù li rimette sulla buona
strada: la Parola efficace è per
tutti, cioè per ciascuno. Si ri-
mette in cammino perché ogni
uomo sia liberato dal subdolo
fascino del maligno e trovi in
lui libertà autentica.

MATTIA MAGONI

C’è una relazione
stretta che lega i pastori all’in-
culturazione della fede: ogni
epoca storica, come ogni cul-
tura e latitudine con cui il cri-
stianesimo ha fatto i conti, ha
plasmato e modellato la figura
di prete di cui aveva bisogno
per custodire il servizio al Van-
gelo. C’è un qualcosa dell’esse-
re prete che attraversa immu-
tabile i millenni, ma le funzio-
ni, il ruolo e il modo di essere
pastori si modificano ed evol-
vono, disegnati dalle domande
molto umane della gente, den-
tro cui la fede prende casa. La
vita del popolo di Dio non è so-
lo plasmata dai preti – dalle lo-
ro omelie, dalle loro catechesi
e dalle loro sensibilità peculia-
ri -; la vita del popolo di Dio
plasma i suoi preti, li costrui-
sce e ne rimodella i tratti.

È così che intuisce anche il
Concilio di Trento, nel bel
mezzo della Riforma prote-
stante del 1500: immagina la
forma di Chiesa più adatta a te-
nere acceso l’appello cristiano
e «inventa» la parrocchia, se
così si può dire, con il suo cate-
chismo e i suoi Sacramenti da
ricevere per potervi apparte-
nere. Nel medesimo istante, il
Concilio di Trento scolpisce la
figura del parroco, il prete
chiamato a farsi carico della
missione parrocchiale. 

Nel medesimo gesto si inau-
gurano una configurazione
nuova e locale di Chiesa – la
parrocchia –, una missione –
gesti da compiere e parole da
dire per potervi appartenere –

Affresco con San Sebastiano, San Pietro martire e San Cristoforo nell’abbazia di Sant’Egidio a Fontanella

Prete, una missione sempre più difficile
diventata oggi sempre meno sostenibile
Prospettive. Il calo di giovani che si interrogano sulla possibilità di farsi pastori un’inquietudine che blocca lo slancio

e un soggetto che se ne faccia
carico – il parroco. È geniale
quest’operazione perché salda
insieme, in un modello che ha
avuto fortuna e forza fino a og-
gi, l’identità del prete con la
sua missione: un prete che
spiegava bene il catechismo,
celebrava la Messa, faceva pre-
gare la sua gente e ammini-
strava i Sacramenti, poteva
andare a letto contento la sera
perché sapeva di avere fatto
quanto era necessario per por-
tare avanti, anche solo di un
passo, la missione del Regno.
In tal modo, ciò che un prete
viveva era sufficiente per ri-
spondere alla domanda bru-
ciante del chi era chiamato a
essere. Oggi questo disegno
unitario che fa dire «io sono
quello che faccio» si deflagra, e
la figura del prete tridentino,
che ben sapeva cosa fare e che
cosa la sua comunità si aspet-
tasse da lui, inevitabilmente
entra in crisi. 

Questa è la posta in gioco e
la cornice su cui don Angelo
Scotti e Nando Pagnoncelli in-
castonano le loro riflessioni, il
fil rouge che tiene insieme le
diverse suggestioni e i temi
che si rincorrono. Il loro con-
tributo riesce a restituire
spessore a questa percezione,
mostrando come oggi la polie-
dricità della missione pastora-
le renda più difficile il compito
dell’identificazione. La cre-
scente scristianizzazione fa
percepire l’urgenza, la fram-
mentarietà e la vastità di una
missione che sembra molto
più complessa e molto meno

altro raccoglierà il mandato e
il testimone, per proseguire il
lavoro. La questione vocazio-
nale è uno snodo decisivo non
solo per il futuro, ma per il
presente: è una rappresenta-
zione capace di sequestrare o
liberare energie e vitalità già
per l’oggi.

Secondariamente, la vita
sacerdotale privata, quella
fatta delle cose domestiche e
quotidiane, richiede una cura
nuova affinché sia ordinata,
ospitale e sostenibile. Questo

per evitare che il celibato, for-
ma monastica di dedizione to-
tale a Dio e ai fratelli, venga
attratto nell’orbita secolare
del “single” contemporaneo,
devoto al lavoro e imprendito-
re di se stesso.

La missione pastorale invo-
ca uno sguardo che le dia unità,
capace di slegarsi dall’ambi-
zione dell’arrivare dappertut-
to: l’evangelizzazione, che ap-
pare oggi come il compito va-
sto e logorante di accendere il
desiderio in chi rimane tiepi-
do, chiede di essere ridimen-
sionata dentro attese meno
prestazionali e soffocanti. È
una pastorale che ha bisogno
di scoprirsi più capace di
scommettere su una rete mi-
nisteriale di collaboratori e di
osare una postura di estrofles-
sione: quell’apertura verso
l’esterno che rende la Chiesa
capace di abitare come luoghi
del Regno tanto l’informalità e
le occasioni della vita di tutti i
giorni, quanto i mondi di altri e
le esperienze sociali e culturali
di ampio respiro, in cui si può
stare da ospiti graditi.

In ultimo, c’è una questione
di appartenenza ecclesiale
che non può essere elusa. An-
che i preti patiscono la lique-
fazione dei legami di cui la so-
cietà contemporanea è vitti-
ma e artefice: si avverte la fati-
ca di dare alle proprie azioni
uno spessore sinodale, capace
di far percepire l’appartenen-
za al medesimo presbiterio,
che permetta di riconoscersi
dentro un cammino comune
di Chiesa.

DECIMA E ULTIMA PUNTATA

Quale figura 
di sacerdote
per la parrocchia
dei nostri giorni

L
a figura del prete oggi è al
centro della decima e ul-
tima puntata della nostra
inchiesta sulla Chiesa di
Bergamo verso il Pelle-

grinaggio Pastorale che il vescovo
Beschi inizierà il prossimo 22 feb-
braio. Il prete si trova al crocevia
delle forze esercitate dalle pres-
sioni incrociate di trasformazioni

e riconfigurazioni continue all’in-
terno della società e della comu-
nità dei credenti. Il calo numerico
dei sacerdoti pone di fronte alla 
necessità del ripensamento nelle
forme pastorali dentro cui si dà il
ruolo della guida del popolo di 
Dio: allargamento della parteci-
pazione laicale dentro gli organi-
smi consultivi, sviluppo di nuovi

ministeri dentro la comunità, 
unità pastorali e forme di inter-
parrocchialità sono alcuni dei 
tentativi di questa riflessione. Al
calo numerico si aggiunge una 
crisi di rappresentazione: il ruolo
del pastore risulta sempre meno
definito, disciolto una pluralità di
compiti e di funzioni che spesso
disattendono l’immaginario spi-

rituale e pastorale originario. Il 
prete ha una serie di attese su di
sé e sulla sua parrocchia che en-
trano silenziosamente in conflit-
to con il sistema di aspettative che
la parrocchia ha nei confronti del
suo prete e della propria fede. Ne
parlano don Angelo Scotti, parro-
co di Vilminore, e Nando Pagnon-
celli, presidente di Ipsos. 

sostenibile di quella immagi-
nata da Trento.

Si sfilacciano, come se fos-
sero realtà autonome, le 4 di-
namiche che costituivano la
trama unitaria della vita sacer-
dotale: il serbatoio vocaziona-
le, la vita privata di tutti i gior-
ni, la missione pastorale e l’ap-
partenenza ecclesiale. Sono
forse questi quattro fili che
vanno riconsiderati per una
nuova tessitura unitaria, che si
incarichi di offrire le coordi-
nate per una missione sosteni-

bile e una figura di pastore
adatta all’oggi: si fatica a dise-
gnare il prete di cui abbiamo
bisogno perché si fatica a capi-
re quale Chiesa stia prenden-
do forma.

Innanzitutto la dinamica
vocazionale. Il calo di giovani
che si interrogano sulla possi-
bilità di immaginarsi pastori
è un’inquietudine che blocca
lo slancio: mina il patto con le
generazioni a venire, quello
per cui ci si sente utili nella
misura in cui si sa che qualcun
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I
l tempo corre via veloce,
compiti e responsabilità au-
mentano, per i preti oggi è
importante, come spiega

don Angelo Scotti, parroco di
Vilminore «vivere la spiritualità
delle briciole, saper vedere la
presenza del Signore anche nelle
piccole cose, consapevoli che an-
che un gesto di gentilezza e un
sorriso aiutano a costruire una
comunità fraterna».

Com’è cambiata la figura del prete 

rispetto a vent’anni fa?

«Innanzitutto dobbiamo essere
grati per il fatto che i preti esisto-
no ancora, nonostante i cambia-
menti in atto. Non è così sconta-
to, ed è importante che costitui-
scano ancora una presenza signi-
ficativa nelle parrocchie berga-
masche. Certo ce ne sono sempre
meno, mentre aumentano ruoli
e compiti. Sono da tre anni parro-
co di Vilminore, dopo essere sta-
to per altri dieci curato in un ora-
torio, a Torre Boldone. Qui ci so-
no circa mille e cinquecento abi-
tanti suddivisi in tre parrocchie
e otto comunità. Oggi noi preti 
rischiamo di essere dei grandi 
coordinatori ma poco presenti 
accanto alla gente. Riusciamo an-
cora a riunire le persone per la 
Messa, che aiuta a tenere unite le
comunità in un mondo sempre
più disgregato e individualista. 
Ma il nostro compito è anche es-
sere segno di comunione». 

Le persone si rivolgono ancora al 

parroco per chiedere consigli?

«Oggi credo che il prete debba 
andare incontro alle persone cer-
candole lì dove si trovano più che
aspettare che arrivino da lui. La
carta vincente per noi penso sia
proprio la nostra umanità. Di-
ventiamo preti nel giorno dell’or-
dinazione, ma poi impariamo ad
esserlo lungo il cammino della 
vita pregando, pensando, tenen-
do il Signore come punto di riferi-
mento ma lasciandoci anche 
mettere in discussione. Ci vuole
la capacità di non fossilizzarsi 
sulle idee, l’unica che dobbiamo
tenere ferma è il Vangelo, le mo-
dalità sono da declinare in base
al contesto in cui ci troviamo. Per
svolgere i miei compiti spesso 
sono in auto, mi sembra di essere
un prete volante che passa e tal-
volta fatica a lasciare un segno. 
Ho imparato a vivere della spiri-
tualità delle briciole, a leggere la
presenza del Signore anche nelle
piccole cose. A volte bastano po-
chi minuti, un gesto di gentilezza,
un sorriso, per contribuire a co-
struire una parrocchia fraterna
e prossima».

Viene ancora fatta ai preti la richie-

sta dei sacramenti?

Don Angelo Scotti. «Oggi noi preti rischiamo di essere
dei grandi coordinatori ma poco presenti accanto alla 
gente. Dobbiamo essere anche segno di comunione»

«Le richieste che arrivano talvol-
ta sono più legate alla tradizione
che a una reale convinzione, ma
per noi diventano sempre possi-
bilità di offrire un dono. La que-
stione della fede oggi è molto ela-
stica, a noi è richiesto di curarne
anche gli aspetti più umani. Una
sfida importante è incontrare le
nuove generazioni. Insegno a 
scuola e penso che questa sia una
grande opportunità pastorale. 
Credo sia più importante punta-
re sulle relazioni, sugli incontri
personali che sulle riunioni». 

Il prete deve anche prendersi cura di

strutture e ambienti.

«A Vilminore è un aspetto impe-
gnativo: ci sono 8 chiese e altret-
tante case parrocchiali. Anche 
questo però aiuta a essere “di ca-
sa”. C’è poi la possibilità di allar-
gare le responsabilità, di condivi-
derle come in famiglia, perché la
chiesa è la casa di tutti. In passato
il prete era il motore e la gente lo
seguiva, oggi dobbiamo anche 
farci ospitare e donare ciò che 
possiamo in contesti diversi».

Come si sta trasformando la vita del

prete? Si soffre la solitudine?

«A volte la percepisco nelle rela-
zioni tra preti. Ciò che chiediamo
alle persone nella comunità dob-
biamo saperlo fare prima tra di

Don Angelo Scotti

Nando Pagnoncelli. La fede conforma sempre meno 
i comportamenti dei credenti e in questa condizione 
il prete è in difficoltà, non riesce a tenere unito il gregge

Nando Pagnoncelli

«La fede è fatta
di relazioni, bisogna
condividere di più»

A servizio della gente
per ripristinare
concordia e coesione

La Chiesa di Bergamo verso il Pellegrinaggio Pastorale

noi: se andiamo d’accordo, questo
esempio è già la predica più bella.
Conta molto lo stile di vita del 
prete, nei gesti di sobrietà, nelle
scelte personali: non si può chie-
dere agli altri ciò che noi stessi 
non siamo disposti a fare. È im-
portante anche saper valorizzare
le proprie qualità originali: ci so-
no tanti tipi di prete, se ognuno
si impegna al meglio di sé è più 
facile raggiungere tutti».

Cosa è successo con la pandemia?

«Fra i preti all’inizio c’è stato 
smarrimento. Tutte le nostre at-
tività si sono bloccate. Poi però
abbiamo cercato nuovi strumen-
ti per essere vicini alla gente. 
Questo a mio parere ha fatto la 
differenza in un momento diffici-
le: la gente ha avvertito lo sforzo,
e alla fine ci siamo accorti che 
niente ferma il Vangelo. In futuro
penso che dovremo coltivare una
nuova prospettiva, fatta anche di
essenzialità».

La reputazione della Chiesa è peggio-

rata. Come influisce questo sui preti?

«Anche per noi questo è un mo-
mento di conversione e di verifi-
ca. Dobbiamo avere la pazienza
di ripensare al nostro ruolo, con
il coraggio di compiere anche 
scelte forti. Gli scandali pesano
e ne restiamo tutti feriti. Bisogna
avere l’umiltà di ammettere i pro-
pri errori e chiedere scusa».

Come gestire il rapporto di corre-

sponsabilità con i laici?

«Ci vuole un reale spirito di colla-
borazione, saper fare squadra, 
non guardare soltanto il risultato
ma i processi, condividere scelte
e decisioni. La fede è fatta di rela-
zioni, la nostra missione è all’in-
terno delle comunità, accanto 
alle nuove generazioni, altrimen-
ti rischiamo di parlare un lin-
guaggio e un alfabeto che la gente
non comprende più».

I
sacerdoti nella attuale situa-
zione di incertezza possono
ancora rappresentare «l’ago
della bilancia», contribuire

ad alimentare un clima di con-
cordia e il senso di responsabili-
tà dei cittadini, rivestendo un
ruolo civile oltre che religioso,
come dice Nando Pagnoncelli,
presidente di Ipsos Italia, una
delle più importanti società al
mondo per le ricerche di merca-
to basate sui sondaggi.

Quali sono oggi i tratti distintivi della

figura del prete?

«È difficile parlarne a prescinde-
re dalla pandemia, perché essa ha
modificato le abitudini dei cre-
denti e allo stesso tempo ha solle-
citato il clero a trovare soluzioni
ed elementi di compensazione.
Le ricerche che abbiamo svolto
negli ultimi tempi evidenziano
che la Chiesa italiana, e in parti-
colare quella locale, non gode di
un momento favorevole. Solo il
35% esprime su di essa un giudi-
zio positivo. D’altra parte, invece,
l’apprezzamento raccolto dal Pa-
pa è molto più ampio e pari al 
70%. Sempre più spesso, inoltre,
registriamo una sorta di fram-
mentazione identitaria: la fede
conforma sempre meno i com-
portamenti dei credenti. È come
se essi elaborassero una religione
fai-da-te in cui accettano o rifiu-
tano ciò che il prete dice in rela-
zione con ciò che è in sintonia 
con il proprio stile di vita. Al di 
fuori dei confini della parrocchia
ognuno prosegue per la propria
strada. Questo diventa evidente
osservando come i fedeli si espri-
mono sui grandi temi che tocca-
no anche il nostro Paese: nel voto,
nelle scelte politiche non c’è 
grande differenza fra ciò che 
esprimono credenti e non cre-
denti. In questa condizione il 
prete è in difficoltà, non riesce a
tenere unito il gregge. La Chiesa,

inoltre, è più vulnerabile, quando
si parla di scandali cala la fiducia
complessiva». 

Anche il ruolo del prete ne risente?

«Sicuramente. Dobbiamo anche
tenere conto di uno dei muta-
menti antropologici più forti de-
gli ultimi anni, che sta riaffioran-
do dopo essere stato un po’ atte-
nuato dalla pandemia: l’asimme-
tria fra l’“io” e il “noi”. L’accen-
tuazione della dimensione indi-
viduale e soggettiva tende a sva-
lutare le altre figure: diminuisce
quindi l’autorevolezza attribuita
per esempio agli esponenti delle
istituzioni e agli insegnanti oltre
che ai preti. Il soggettivismo esa-
sperato tende inoltre a indeboli-
re il senso della colpa e del pecca-
to a favore di una diffusa autoin-
dulgenza, mettendo in crisi, per
esempio, sacramenti come la Ri-
conciliazione». 

Nella generale situazione di incer-

tezza, quali aspettative si proiettano

sui sacerdoti?

«Mi viene in mente una ricerca
sui bergamaschi e la fede che fa-
cemmo proprio per L’Eco di Ber-
gamo una dozzina d’anni fa, in cui
avevamo approfondito anche il
ruolo dei sacerdoti, in particolare
giovani. La gente li vedeva allora
come i veri eredi di Papa Giovan-

ni, in grado di affiancare le nuove
generazioni con un atteggiamen-
to di ascolto e non di giudizio. Dal
sacerdote ci si aspetta ancor più
di prima una testimonianza for-
te, e in questo Papa Francesco ha
segnato una svolta, riproponen-
do l’immagine di una Chiesa che
spalanca le braccia e accoglie tut-
ti, facendosi carico senza giudi-
care delle difficoltà e del dolore
delle persone “in bilico”, in situa-
zioni difficili. In questo contesto
al prete viene chiesto di conosce-
re, ascoltare, essere empatico, 
anche se questo non è il suo unico
ruolo. Ci sono tanti aspetti da 
tenere in equilibrio e fra essi an-
che la carità: la Chiesa compie 
opere di bene e si dà per scontato
che lo faccia, come è accaduto 
anche con le iniziative attuate 
per la pandemia. Al prete spetta
il compito di farne cogliere pie-
namente il valore, non per otte-
nere apprezzamento, ma per ge-
nerare sempre più comporta-
menti virtuosi tra i fedeli. In un
momento delicato come questo
la Chiesa ha gli strumenti per 
svolgere con i preti del territorio
un’opera di convincimento sulla
responsabilità del cittadino, fa-
cendo prevalere gli atteggiamen-
ti di coesione e di concordia e 
attenuando all’opposto quelli ri-
vendicativi, soprattutto da parte
dei credenti che non sono in si-
tuazione di disagio. Si parla spes-
so di frattura tra garantiti e non
garantiti, e della necessità di of-
frire più attenzione a chi è in 
difficoltà, dal punto di vista eco-
nomico e relazionale. Il prete può
contribuire ad aumentare la con-
sapevolezza delle responsabilità
individuali, ma perché questo ac-
cada occorre che ci sia una coe-
renza comunicativa nella Chiesa
italiana, una strategia complessi-
va che permetta di diffondere un
messaggio chiaro e forte». 

L’aspetto che prevale oggi è dunque

quello missionario?

«Sì ma con uno stile conciliare,
senza rivendicare appartenenze
o innalzare vessilli ma mettendo-
si a servizio della gente. Solo così
si può ri-evangelizzare i nostri 
territori. Nell’attuale frammen-
tazione identitaria c’è un’alter-
nanza di atteggiamenti di gene-
rosità e di chiusura difensiva. Il
prete in questo contesto può ave-
re un ruolo essenziale - non solo
religioso, ma anche civico - per
ripristinare il clima di concordia
e di coesione che ha caratterizza-
to, per esempio, il primo 
lockdown. Nel mondo cattolico
si parla di bene comune, in quello
“laico” di interesse generale: an-
che i preti possono contribuire
ad abbassare la parete tra questi
due concetti e alimentare la cre-
scita morale e civile».
Sa. Pe.


