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«Egli si mostrò a essi vivo,
dopo la sua passione,
con molte prove,
durante quaranta giorni,
apparendo loro
e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio.
Mentre si trovava a tavola con essi,
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme,
ma di attendere l’adempimento
della promessa del Padre,
“quella –disse– che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua,
voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito Santo”.
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano:
“Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?”.
Ma egli rispose:
“Non spetta a voi conoscere tempi o momenti
che il Padre ha riservato al suo potere,
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi,
e di me sarete testimoni a Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la Samaria
e fino ai confini della terra”». 

(At 1,3-8)
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Per una comunità chiamata a rileggere la propria storia di 
vita sotto l’azione dello Spirito in ascolto della Parola

Carissimi,
Cristo è presente nella sua Parola e lo Spirito 
Santo guida il cuore e la mente dell’uomo 
all’incontro con il Volto del Signore. L’invito 
alla conversione pastorale e l’attuazione dei 
processi di cambiamento saranno possibili e 
autentici se riscopriremo la gioia dell’incontro 
con Cristo. L’ascolto e la lettura della Parola di 
Dio, messi in pratica, in spirito di preghiera e 
con assiduità, sono la via per sperimentare la 
«Parola viva ed efficace» (Eb 4,12). La Parola 
infonde forza e luce nella vita ecclesiale e 
personale; l’ascolto orante suscita un rinnovato 
dinamismo pasquale, per favorire processi 
di rigenerazione e sostenere la conversione 

pastorale a livello persona e comunitario. Con 
l’invito ad attivare questo impegno semplice 
e concreto consegno il testo degli Atti degli 
Apostoli. È una storia di vita che ci riporta alle 
radici della nostra esperienza cristiana.
Quando si vuole verificare lo stato di salute 
di un corpo, come nella cura di un albero, si 
va alla radice; l’attenzione si concentra nelle 
aree da cui parte la linfa vitale per vedere se 
questa è in condizione di salute oppure se è 
stata alterata. È mio desiderio che la nostra 
Chiesa diocesana rifletta in Chi affonda 
le proprie radici e che riscopriamo il dono 
di Grazia ricevuto nel mistero del Cristo 
Risorto, nella Santissima Trinità. Così come 
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anche le radici storiche di ogni comunità, di 
ogni discepolo e di ogni individuo. L’acqua 
dello Spirito Santo genera una linfa ricca di 
sostanze nutritive. Nell’Eucarestia la Parola 
vivente è presente e attuale, non è una 
ripetizione teatrale e neppure un semplice 
ricordo commemorativo. È la sorgente che 
irrora l’acqua dello Spirito nella Chiesa.
Per attuare concretamente un cammino di 
conversione pastorale siamo chiamati a fare 
memoria della nostra fede, scendere fin nelle 
radici vitali delle nostre parrocchie, delle 
associazioni e movimenti. Potremo dunque 
chiederci: dove affondano le radici di coloro 
che si professano cristiani, dei presbiteri, 
diaconi, religiose e religiosi, di tutto il 
Popolo di Dio? L’invito a rileggere la nostra 
storia non ha una connotazione psicologica 
o sociologica. È piuttosto l’invito ad avviare 
una rilettura spirituale per attivare  una ri-
comprensione profonda della nostra vita 
cristiana. Nel ricercare le nostre radici, il 
racconto degli Atti degli Apostoli non ci 
sospinge in un lontano passato estraniandoci 
dal presente, al contrario pone in dialogo 
l’uno e l’altro inserendoci pienamente nel 
quotidiano con sapienza evangelica.
Promuovere la lettura degli Atti  è un itinerario 
concreto mediante il quale le nostre comunità 
possono fare esperienza del kerygma. Papa 
Francesco ricorda a tutti noi: «La Chiesa non 
evangelizza se non si lascia continuamente 
evangelizzare. È indispensabile che la Parola 
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di Dio diventi sempre più il cuore di ogni 
attività ecclesiale» (Evangelii Gaudium, 174). 
La novità della missione non è un’operazione 
di aggiornamento organizzativo e non 
consiste nella ricerca di una novità che 
produce lo «sradicamento» e «l’oblio della 
storia viva che ci accoglie e spinge in avanti» 
(ibidem, 13).
La fede arde nell’intreccio di nuove storie 
personali, comunitarie e sociali dai molti 
volti. Il libro degli Atti offre alla nostra vita 
l’esperienza degli Apostoli e delle prime 
comunità animate dalla memoria di Gesù 
che, mediante lo Spirito Santo, toccò il loro 
cuore, provocò una risposta, aprì nuove 
strade, orientò singoli individui verso nuove 
scelte, fece brillare la luce in esperienze 
di buio, di dolore e di sofferenza. Anche 
oggi, ascoltando la Parola, «il credente è 
fondamentalmente “uno che fa memoria” 
(2Tm 1,5)» . Rileggere il libro degli Atti 
degli Apostoli è come sederci nella Chiesa-
casa accanto al focolare dello Spirito e 
riascoltare il racconto dell’amore di Dio 
per l’uomo, per far risuonare la storia di 
un Dio che in Gesù Cristo si prende cura 
della creatura umana oltre ogni confine di 
lingua, di luogo, di condizione di vita e di 
credo religioso.
Invito, pertanto, le nostre comunità a 
riscoprire la gioia di raccontare Cristo 
per fare memoria del suo amore sempre 
vivo («Christum narrare et dilectionem 

manere», Sant’Agostino). I processi di 
accompagnamento pastorale offriranno nel 
territorio diocesano proposte di narrazione 
del Vangelo vivente per favorire «l’incontro - 
o reincontro - con l’amore di Dio» (ibidem, 8).
La parrocchia, focolare che non conosce 
assenze, è non soltanto un luogo ma -direi- 
soprattutto un mosaico di nuclei comunitari 
reali (famiglie, ragazzi, giovani, anziani, 
associazioni e movimenti, gruppi di ascolto) 
nei quali promuovere la lettura degli Atti 
degli Apostoli, contesto in cui narrare per 
ricomporre e rigenerare i tasselli di un 
mosaico da rendere sempre più largo e più 
bello; per includere nuove tessere o ricercare 
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quelle che si sono staccate, usurate e, 
talvolta, sbiadite nel colore originario. Sono 
i tasselli di ogni persona umana.
«Il Cristianesimo, in quanto comunione 
dei credenti in Gesù Cristo, non è, fin 
dall’inizio, primariamente una comunione 
di interpretazione e argomentazione, ma 
una comunione memorante e narrativa. 
Il logos della Croce e della Risurrezione 
ha una indispensabile struttura narrativa 
[...] lo scambio di una esperienza di fede 
[...] non ha la forma dell’argomento, ma 
del racconto» (J. B. Metz, Redenzione ed 
emancipazione, p. 175).
Nelle narrazioni della prima comunità 
riscopriamo il mistero di Cristo Risorto 
racchiuso nel linguaggio, nei segni e nei 
riti della liturgia, spesso divenuta per 
tanti sconosciuta o incomprensibile. La 
pubblicazione del nuovo Messale, che 
utilizzeremo a partire dalla Prima Domenica 
di Avvento, nel quale è tramandata la 
memoria della nostra fede, è un’opportunità 
pastorale per promuovere itinerari di 
annuncio volti a riscoprire il mistero di Dio 
Trinità (mistagogia).
Narrare la storia dell’incontro tra Dio 
e l’uomo attua nella concretezza della 
realtà il mandato di Gesù: «Fate questo in 
memoria di me» (Lc 22,18). Annunciare 
Cristo con lo stile della narrazione attiva 
la memoria e la vita del singolo e della 
comunità si aprono ad un nuovo dialogo 
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di salvezza. Si promuove un dinamismo 
dell’incontro, un’esperienza pratica che 
interpella, coinvolge, responsabilizza, invia. 
Si può così uscire da una visione della fede 
isolata e strumentale, superare blocchi 
nel processo di evangelizzazione, frutto di 
un’autoreferenzialità talvolta presente anche 
negli operatori pastorali rinchiusi dentro 
la logica del mio: la mia parrocchia, la mia 
struttura, il mio gruppo, etc. 
Sant’Agostino, rispondendo alla domanda 
«come annunciare la fede in Gesù Cristo ai 
cercatori di Dio?», indica nella narrazione la 
via più opportuna per comunicare l’amore 
di Cristo: non c’è invito più grande all’amore 
che prevenire nell’amore (cf. Catechesi ai 
principianti 4,7).
Narrazione, ascolto e testimonianza 
infondono una nuova linfa: la linfa 
dell’amore di Cristo, la vitalità dello Spirito 
che rende sempre viva la volontà salvifica 
del Padre. Questo esercizio spirituale, 
personale e comunitario, ci rende memoria 
vivente del Mistero di Cristo che celebriamo 
nell’Eucarestia. Fare memoria significa 
portare la comunità cristiana a sperimentare 
quanto predicava Sant’Agostino: «Non 
soltanto siamo diventati cristiani, ma siamo 
diventati Cristo stesso... voi stessi siete quel 
che avete ricevuto» (Sant’Agostino, Discorso 
227,1). Il processo di conversione pastorale 
porta a ricevere ancora una volta Cristo 
stesso. La lettura degli Atti degli Apostoli 

richiede l’audacia di metterci alcune 
domande importanti: quali sono i segni di 
questo tempo? Cosa ci chiede questa nuova 
epoca? In quale direzione promuovere 
un’opera di trasformazione della nostra vita 
e di quella delle nostre comunità? Il racconto 
sollecita a lasciarci coinvolgere nella 
passione che ha animato la vita dei primi 
discepoli per scrivere oggi una nuova pagina 
di evangelo. Origene, grande interprete delle 
Scritture, suggerisce come metodo di lettura 
del testo una domanda che propongo anche a 
noi: «Che interesse ha per me questa storia?». 
San Giovanni Crisostomo insegna così ai suoi 
fedeli: «Questo libro… non ci servirà meno 



dei Vangeli stessi, tanto è ricco di sapienza 
e di dottrina cristiana, specialmente per 
quello che dice riguardo allo Spirito Santo. 
Non scorriamo [il testo] frettolosamente, ma 
soffermiamoci su di esso attentamente… La 
verità rifulge in maniera limpida attraverso 
gli accadimenti e un grande cambiamento in 
meglio avviene nei discepoli una volta che 
lo Spirito Santo scende su di loro. Le parole 
che udirono dire da Cristo – Chi crede in me 
compirà le opere che io compio e ne farà di 
più grandi (Gv 14,12)» (Omelie sugli Atti degli 
Apostoli, I).
Leggere l’oggi a partire dalla memoria del 
passato rende possibile la raccolta di una 
serie di sfide e provocazioni che altrimenti 
resterebbero mute. Per questo suggerisco 
alle nostre comunità di rileggere la propria 
vita alla luce della Parola, faro che illumina 
il presente  e mostra i contorni della 
realtà attuale, aiutandoci a coglierne la 
complessità e l’unitarietà. Infatti, «tutta la 
Scrittura è ispirata da Dio per insegnare» (2 
Tm 3,16).
Attraverso questa Nota pastorale non 
intendo offrire una lista di cose da fare nei 
vari settori della pastorale e neppure un 
organigramma funzionale per la gestione 
amministrativa. 
Suggerisco piuttosto un itinerario, un 
metodo di lavoro e uno stile, che impegnino 
a mettere in pratica alcuni dei temi più 
rilevanti che ci suggerisce la meditazione 
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del libro degli Atti degli Apostoli. La mia 
proposta è semplice e concreta: far nascere 
il desiderio di leggere comunitariamente e 
personalmente il libro degli Atti in modo 
continuo, sostenendo così le comunità 
cristiane impegnate nelle scelte pastorali 
quotidiane a trovare una prospettiva e uno 
stile operativo a partire dall’esperienza dello 
Spirito.
Le Scritture non sono una semplice 
collezione di testi del passato, ma la 
presenza di Dio che nello Spirito continua 
a comunicare con il suo popolo e «nel suo 
grande amore parla agli uomini come ad amici 
(cf. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con 
essi (cf. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli 
alla comunione con sé» (Concilio Vaticano 
II, Dei Verbum, 2). È il “soffio” del Risorto 
che «continua sempre» e viene in aiuto alla 
nostra debolezza. Alla scuola della Parola, 
nella liturgia, nella lectio divina, nella 
lettura personale e in altre forme di ascolto 
della Parola, la Chiesa conosce meglio la sua 
vocazione come «l’erede e la continuatrice 
della testimonianza degli apostoli circa 
la risurrezione di Gesù Cristo» (Giovanni 
Paolo II, Dominum et Vivificantem, 58). 
Più volte abbiamo affidato alla materna 
intercessione di Maria il nostro cammino 
pastorale.
Maria è il modello attraverso il quale ci 
dobbiamo accostare a Dio che parla a noi. 
Similmente a come è avvenuto in lei, anche 
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in noi, con la grazia dello Spirito, la lettura 
delle Scritture genera una seconda nascita: 
«Il figlio dell’Altissimo venne e dimorò in 
me, ed io divenni sua madre. Come io ho 
fatto nascere Lui, la sua seconda nascita, 
così anch’Egli mi ha fatto nascere una 
seconda volta. Egli indossò la veste di sua 
madre, il suo corpo, io indossai la sua gloria» 
(Sant’Efrem il Siro, Inni sulla natività, 16,11).
Lo Spirito Santo opera così nella nostra 
vita, nella Chiesa, nella realtà, per donare e 
ravvivare la vita nuova del Cristo. Rileggere 
il testo degli Atti degli Apostoli non è 
nemmeno un esercizio di studio letterario: 
è piuttosto l’esperienza di una lettura 



nello Spirito. Lo Spirito si comunica alla 
persona umana e alla comunità ecclesiale 
per sostenere, orientare e portare a 
compimento l’attività umana. Il discepolo 
di Cristo mediante questo dialogo assume 
progressivamente i tratti dell’uomo nuovo: 
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 
vi è di genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore» (Concilio Vaticano II, 
Gaudium et Spes, 1). Lo Spirito Santo opera 
nella Parola narrata e accolta suscitando 
una linfa che si espande nelle membra del 
Corpo di Cristo.
Invito a rileggere la propria vita personale e 
comunitaria per rigenerarsi come discepoli-
missionari di comunità che si adoperano 
ad infondere la forza in un nuovo slancio 
nella realtà, in situazioni segnate da disagio, 
assenza di lavoro, spopolamento, sistemi di 
potere che non promuovo lo sviluppo ed il 
progresso in modo equo. Per far rinascere la 
speranza nelle famiglie, tra i ragazzi, i giovani, 
gli anziani, nei mondi dell’educazione, 
dell’istruzione e della cultura, nei settori 
amministrativi, economici e politici, nei 
servizi per la cura della salute.
«Lo Spirito, infatti, è dato alla Chiesa, 
affinché per la sua potenza tutta la comunità 
del popolo di Dio, per quanto largamente 
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ramificata e varia, perseveri nella speranza: 
in quella speranza nella quale siamo stati 
salvati. È la speranza escatologica, la 
speranza del definitivo compimento in Dio, 
la speranza del regno eterno, che si attua nella 
partecipazione alla vita trinitaria. Lo Spirito 
Santo, dato agli Apostoli come consolatore, 
è il custode e l’animatore di questa speranza 
nel cuore della Chiesa» (Giovanni Paolo II, 
Dominum et Vivificantem, 66). Lo Spirito 
riscalda il cuore della Chiesa, anima nuove 
ministerialità e servizi che promuovono la 
vita quotidiana delle persone. Lo Spirito 
Santo infonde nelle iniziative pastorali il 
gusto dell’evangelizzazione, la gioia della 
partecipazione.
Rileggiamo la nostra storia per 
approfondire, rinforzare e rinnovare le 
motivazioni che ci devono spingere a 
donare la vita per il Vangelo: «La migliore 
motivazione per decidersi a comunicare 
il Vangelo è contemplarlo con amore, è 
sostare sulle sue pagine e leggerlo con il 
cuore. Se lo accostiamo in questo modo, 
la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta 
ad affascinarci. Perciò è urgente recuperare 
uno spirito contemplativo, che ci permetta 
di riscoprire ogni giorno che siamo 
depositari di un bene che umanizza, che 
aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è 
niente di meglio da trasmettere agli altri» 
(Francesco, Evangelii Gaudium, 264). 
Suggerisco l’attivazione di veri e propri 

laboratori di ascolto della Parola di 
Dio trasmessa nel libro degli Atti degli 
Apostoli. Mentre rileggiamo in Spirito 
orante lo Spirito Santo ci donerà la grazia 
necessaria per scrivere la storia presente. 
Mentre rileggiamo la nostra storia non 
riprodurremo azioni e progetti poco 
consapevoli; saremo piuttosto artefici di 
una vita da chiamati, che danno un senso 
e un significato alle attività pastorali.  I 
processi di accompagnamento pastorale 
avranno una forza rigenerativa se non 
porremo ostacoli e resistenze persistenti 
alla forza della Parola.
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TRA NOSTALGIA E MISSIONE

«Nel primo racconto, o Teòfilo, ho 
trattato di tutto quello che Gesù fece e 
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu 
assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni 
agli apostoli che si era scelti per mezzo dello 
Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo 
la sua passione, con molte prove, durante 
quaranta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre 
si trovava a tavola con essi, ordinò loro di 
non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l’adempimento della promessa del 
Padre, “quella - disse - che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, 
tra non molti giorni, sarete battezzati in 

Spirito Santo”» (At 1,1-5).
Le prime parole del racconto degli Atti ci 
collocano in una dinamica narrativa che fa 
emergere da subito i veri protagonisti della 
vicenda missionaria della Chiesa nascente: 
la Parola e lo Spirito, «una “coppia” vivace ed 
efficace» (Francesco, Udienza Generale, 29 
maggio 2019).
Il dinamismo della missione nasce a partire 
da un’esperienza di nostalgia e di crisi: la 
comunità dei discepoli sente forte la nostalgia 
di Gesù. Il rimprovero degli Angeli – «perché 
state a guardare il cielo?» (At 1,11) – non è 
sufficiente a rasserenare i cuori dei fratelli 
e delle sorelle. Esso disvela una tensione 

17

Come affrontare il cambiamento nella conversione
(At 1,1-14; 9,1-19)



che emerge dalle profondità della vita del 
discepolo: sarebbe bello sapere in anticipo 
come andranno le cose, acquisire una 
conoscenza della realtà che conferisca potere 
e sicurezza. Il presente è il tempo del Mistero 
di Dio e nessuno possiede il diritto di accesso 
ad esso (At 1,6-8).
Un’opera grandiosa è posta nelle mani di 
queste persone e occorre la loro adesione 
e l’impegno per realizzarla. Il tempo che si 
staglia di fronte a questi uomini e a queste 
donne è il tempo della fatica e del lavoro che 
non lascia spazio alla nostalgia inoperosa. 
Non conoscono quando tornerà la 
compagnia visibile di Gesù, ma sentono che 
è vivo e presente in mezzo a loro e li sostiene 
nel compito di testimoniarlo fino agli estremi 
confini della terra.
La presidenza delle nostre comunità 
eucaristiche non può rinchiudersi nella 
risposta funzionale ad alcuni bisogni 
secondo la logica di una religiosità di 
domanda-offerta. È necessaria una scelta 
pastorale di base che attivi itinerari 
mistagogici, cioè di introduzione graduale e 
concreta al mistero di Cristo, vivo e presente 
nella liturgia. Così le domande della vita si 
potranno incontrare con il Mistero celebrato, 
il quotidiano dell’esistenza sperimentare 
l’incontro con il Mistero e il Mistero guidare 
la vita concreta. 
Ora i discepoli dovranno parlare del 
presente come se vedessero l’invisibile 
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e riconoscere, nello stesso tempo, che 
l’invisibile è continuamente sottratto ad 
ogni loro pretesa. In altre parole, entreranno 
nella dinamica sacramentale della fede che 
li porterà a ri-conoscere nella missione un 
nuovo e rigenerante legame vitale con Gesù. 
La sovrabbondanza di vita del Risorto (At 
1,3), diviene ora energia vitale per la Chiesa 
nascente.
La mancanza di “informazioni sicure” non 
costringe all’inerzia, all’accidia, al contrario 
predispone a far sì che la speranza animi 
quell’atteggiamento di “pazienza evangelica” 
che tiene viva la passione missionaria della 
comunità. 
Oggi siamo chiamati ad affrontare 
un’esperienza analoga a quella dei discepoli 
«la reinterpretazione del passato e la visione 
dell’avvenire» (M. Augé, Che fine ha fatto 
il futuro? Dai non luoghi al non tempo, 
p. 27). I fenomeni sociali in atto infatti 
rendono faticosa la comprensione della vita 
quotidiana, delle esperienze di vita non più 
ancorate a pratiche e stili pressoché comuni 
nelle case, nelle chiese, nei luoghi di lavoro 
e di svago. Il rischio di rimanere nelle paure 
del presente e nelle nostalgie del passato è 
un fattore culturale che interpella tutti gli 
individui e tutte le sfere della vita umana: 
«Da uno o due decenni il presente è diventato 
egemonico. Agli occhi dei comuni mortali 
esso non è più il frutto della lenta maturazione 
del passato, non lascia più trasparire i 

lineamenti di possibili futuri, ma si impone 
come un fatto compiuto, schiacciante, il cui 
improvviso sorgere fa sparire il passato e 
satura l’immaginazione del futuro» (ibidem).
Il Risorto invita i suoi a non vivere con ansia il 
presente ma ad abitare il tempo con sapienza, 
sapendo attendere il ritmo dei passi dello 
Spirito. Così, radunati nella casa in compagnia 
di Maria e delle donne (At 1,14) - mostrando il 
senso dell’attesa operosa - i discepoli entrano 
progressivamente in una dinamica missionaria. 
Il cenacolo diviene casa in cui maturano 
processi rigenerativi di cambiamento. Lo 
Spirito aiuta a compiere un esodo dalle tante 
paure che sperimentiamo a motivo di una fede 
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ancora debole, di una vita non pienamente 
guidata e illuminata dalla Parola del Risorto, 
dalla tentazione di non aprirci al futuro di 
Dio. A tavola i discepoli «scelti nello Spirito 
Santo», commensali del Risorto, ascoltano 
la Parola, attendono con fiducia il battesimo 
nello Spirito per poi intraprendere strade con 
orizzonti più vasti rispetto alle loro forze e alle 
stesse aspettative personali. 
«Su questa fede, che l’Ascensione del 
Signore aveva aumentata e che il dono dello 
Spirito Santo aveva fortificata, né le catene, 
né le prigioni, né la fame, né il fuoco, né 
le belve, né i raffinati supplizi di crudeli 
persecutori potranno prevalere. Per questa 
fede, in tutto il mondo, non solo gli uomini 
ma anche le donne, non solo i fanciulli ma 
anche tenere vergini lotteranno fino alla 
effusione del sangue. Questa fede mise in 
fuga i demoni, scacciò le malattie, risuscitò 
i morti. Così, gli stessi santi Apostoli che, 
quantunque fortificati da tanti miracoli e 
istruiti da tanti discorsi, si erano nondimeno 
lasciati spaventare dall’atroce Passione 
del Signore e avevano accettato non senza 
esitazione la verità della sua Risurrezione, 
trassero dalla sua Ascensione un tal profitto 
che tutto ciò che prima costituiva motivo di 
paura ora diveniva soggetto di gioia. Tutta 
la contemplazione della loro anima li aveva 
elevati, in effetti, verso la divinità di Colui 
che sedeva alla destra del Padre; la vista del 
suo corpo non era più ormai un ostacolo che 
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potesse attardarli o impedir loro di fissare 
lo sguardo dello spirito su quella Verità 
che, scendendo verso di essi, non aveva 
lasciato il Padre suo, e che, ritornando verso 
quest’ultimo, non si era allontanata dai suoi 
discepoli» (San Leone Magno, Sermo, 74).
L’attesa degli Apostoli viene animata e 
sostenuta dalla preghiera: con essa vincono la 
solitudine e il sospetto, aprendo il cuore alla 
comunione. Con la preghiera perseverante i 
discepoli fanno spazio nel proprio intimo a 
quella koinonìa che manifesta la logica del 
dono, già compiuta in modo mirabile tra 
i muri del cenacolo qualche giorno prima 
nella cena dell’Eucaristia. 
Qui nasce la missione: nell’intreccio tra 
Parola e Spirito, tra dono e preghiera, in 
una comunità la cui interiorità è plasmata 
da queste realtà divine. La missione non si 
“fabbrica”; il più delle volte non appartiene 
al genere dei prodotti “preconfezionati”. 
Nasce da dentro. E prima del balzo 
dell’evangelizzazione serve fare il passo in 
indietro della preghiera, dell’incontro con il 
fuoco dello Spirito: «Lo Spirito li sommerse 
e li rivestì come colui il quale immergendo 
nell’acqua il corpo del battezzando non ne 
esclude parte alcuna; ma mentre l’acqua 
bagna il corpo dall’esterno, lo Spirito 
dall’interno battezza anche lo spirito che 
anima il corpo senza nulla tralasciare. Ti 
meravigli? Ti porterò un esempio materiale, 
per sé di poco o nessun conto, ma di qualche 

utilità. Il fuoco penetra lo spessore del 
ferro fin nelle parti più interne e lo rende 
tutto incandescente: da freddo a caldo, da 
nero a luminoso. Se così senza ostacolo il 
fuoco materiale può penetrare nel ferro 
materiale, che meraviglia se lo Spirito 
penetra nell’intimo dell’anima?» (Cirillo di 
Gerusalemme, Le Catechesi, 17,14).
Il cambiamento è frutto dello Spirito: «egli 
è la forza divina che cambia, che cambia 
il mondo… egli entra nelle situazioni e 
le trasforma; cambia i cuori e cambia le 
vicende…». Lo Spirito sblocca gli animi 
sigillati dalla paura. Vince le resistenze. A 
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chi si accontenta di mezze misure prospetta 
slanci di dono, dilata i cuori ristretti.
È questa l’esperienza che sarà sperimentata 
da Saulo nel suo cambiamento di vita:  ci 
consegna alcune dinamiche essenziali della 
conversione (At 9,1-19) e ci istruisce su come 
affrontare i grandi cambiamenti ecclesiali. 
Tutto si trasforma per lui a partire da una 
“caduta a terra”: una crisi che sconvolge il 
quotidiano della sua esistenza e gli impedisce 
di vedere le cose nel modo in cui era abituato 
ad intenderle. Lo Spirito e la Parola di Gesù 
rialzano da terra la sua esistenza; lo invitano 
a non indugiare nel cammino pur senza 
possedere chiarezza sulla direzione. Trascorse 
tre giorni nello smarrimento e nella cecità: è 
la dinamica pasquale che si sta realizzando 
nella vita di Saulo in modo analogo a Gesù. 
«Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà 
detto ciò che devi fare» (At 9,6). La forza del 
Risorto e della sua Parola lo fa risorgere, lo 
mette in piedi, gli prospetta un cammino, 
lo indirizza verso un incontro. Così la sua 
esistenza si apre ad una nuova prospettiva.
È la Chiesa che incontra l’uomo caduto a 
terra, disorientato, incapace di vedere. La 
Chiesa stessa, comunità dei battezzati, vive 
all’interno l’esigenza di una rinascita, di 
un orientamento alla luce della Parola del 
Risorto. Nel momento attuale sperimentiamo 
non soltanto debolezze e fragilità personali, 
ma anche comunitarie e sociali. 
Il ritmo dell’anno liturgico e delle tradizioni 
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religiose, considerato in rapporto ai 
nuovi ritmi di vita umana, offre occasioni 
importanti per accogliere l’invito a compiere 
un esodo da stili interiori ed ecclesiali che ci 
interpellano per dare un nuovo orientamento 
alla vita delle nostre comunità.
La dialettica tra forza e debolezza è presente 
anche nella vita ecclesiale. La nostalgia di 
una struttura ecclesiale sicura di sé, con 
risposte per tutte le situazioni, si confronta 
con una situazione in cui è più fragile la 
struttura comunitaria, la consapevolezza 
della fede ricevuta in famiglia, le situazioni 
di povertà e di limite. Sperimentiamo i tratti 
di debolezza, come nella caduta a terra di 
Saulo, alla condizione dei suoi occhi caduti 
nel buio. L’accettazione di questa debolezza 
ci aprirà un nuovo cammino di luce: «Quando 
vi sentite inadeguati, incapaci, deboli, … non 
abbiate timore. Non dobbiamo contare sulla 
nostra forza, ma sulla Sua» (San Giovanni 
della Croce, Notte oscura, II 16,4).
Inoltre, l’esperienza delle limitazioni che 
sperimentiamo a causa della pandemia da 
Covid-19 pone in evidenza le tensioni tra 
progresso economico, progresso scientifico e 
progresso morale.
Promuovere comunità disponibili 
all’incontro, comunità che apprendono l’arte 
di un nuovo sguardo. Tradurrei così l’invito 
di papa Francesco ad assumere lo stile di 
una Chiesa dalle porte aperte: comunità di 
discepoli disponibili a dialogare con i diversi 
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campi della vita umana, senza paura di 
cadere nella contaminazione e di sporcarsi 
nell’entrare in relazione con la vita umana; 
comunità che ascoltano la Parola del Risorto 
e si allenano ad essere case di popoli, culture 
e religioni, riponendo nel Signore gli esiti 
della missione.
Rileggere alla luce della Parola anche le 
dimensioni dell’oscurità che attraversa una 
comunità ecclesiale, chiamata a rigenerarsi, 
è la prospettiva che ci apre al futuro con 
fede e speranza. «La notte permette la 
conoscenza di sé e della propria miseria e la 
consapevolezza che con le proprie forze non 
si fa nulla» (ibidem, I 12,2).
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Il futuro Apostolo delle Genti 
nell’incontro con Anania – segno eloquente 
di una comunità di discepoli – ritrova 
l’orizzonte di senso, la vista gli viene restituita 
nella preghiera e nella liturgia battesimale 
che lo abilita a testimoniare Gesù Risorto. 
Anche per Saulo, ormai divenuto Paolo, 
avviene una rinascita dall’alto e dall’interno, 
capace di trasfigurare la sua esistenza e di 
orientarlo ad una nuova direzione di vita.
Invito pertanto le nostre comunità a 
rileggere la propria storia spirituale, 
pastorale e sociale per ritrovare energie 
nuove, energie di vita, di luce, di speranza. 
Invito i presbiteri e i diaconi, i religiosi e le 

religiose, gli educatori e gli animatori, tutti i 
cristiani a promuovere appuntamenti attenti 
alle diverse componenti delle comunità, per 
accordare il cuore della propria vita con il 
Cuore di Cristo, dal quale scaturisce ancora 
sangue ed acqua (Gv 19,34). Invito ciascuno 
ad introdurre la rilettura pastorale del libro 
degli Atti recitando la breve invocazione: «Tu, 
Signore Dio mio, illuminando la mia lucerna 
illuminerai le mie tenebre» (Sant’Agostino, 
Confessioni, XI 25,32).
È urgente ridare il valore dell’incontro che 
ascolta e annuncia la Parola del Risorto 
alle tante attività spesso divenute sterile 
amministrazione e far sperimentare il sapore 
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L’INCONTRO FRATERNO CONVERTE
Lo Spirito del Risorto tra strada, città e casa
(At 9,10-19)

25



26

dell’incontro a quanti si accostano alle realtà 
parrocchiali e pastorali. In modo particolare 
penso a quanti chiedono i sacramenti forse 
con motivazioni poco fondate e con cammini 
di vita ormai lontani dalla comunità. La 
parrocchia è uno spazio concreto per favorire 
un vero umanesimo cristiano dell’incontro. 
Un’impronta pastorale contrassegnata dallo 
stile e dalle pratiche dell’incontro deve 
superare la tentazione del clericalismo, 
l’ansia pastorale che il parroco deve e può 
rispondere ad ogni richiesta. È importante 
individuare, promuovere e formare nuove 
ministerialità oltre a quelle già note, ma non 
sempre recepite nella pastorale ordinaria. 
Il cammino formativo diocesano è il luogo 
e il mezzo per promuovere la formazione di 
quanti si spenderanno per la comunità con un 
mandato specifico. La Fondazione Accademia 
Casa di Popoli, Culture e Religioni, con i suoi 
vari compiti (ISSR, centro di formazione, 
accoglienza), costituisce un mezzo a servizio 
di tutti e non soltanto di alcuni.
La storia di Saulo è «storia di un uomo 
che lascia che Dio gli cambi il cuore: la 
trasformazione di un uomo di cuore chiuso, 
duro, storto, in un uomo di cuore docile 
allo Spirito Santo» (Francesco, Meditazione 
mattutina a Santa Marta, 15 aprile 2016).
Paolo affronta il cambiamento in modo 
efficace: infatti, la modalità adeguata per 
accogliere efficacemente la proposta del 
cambiamento consiste innanzi tutto nel 
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lasciarsi cambiare interiormente, assumendo 
un nuovo sguardo sulla realtà.
Mediante l’esperienza di Saulo, lo Spirito 
Santo attesta e mostra a noi che le cose 
possono cambiare; che non dobbiamo 
rinchiuderci nella tentazione dell’analisi 
senza confini su ciò che non va bene, su ciò 
che non si capisce, oppure nelle sicurezze di 
strutture e schemi del passato che mostrano 
la violenza della chiusura.
Saulo, ha spiegato il Pontefice, «era presente 
al martirio di Stefano ed era d’accordo. Egli 
era un uomo giovane, forte, coraggioso, 
zelante nella sua fede, ma con il cuore 
chiuso: infatti non solo non voleva sentire 
parlare di Gesù Cristo ma andò oltre e 
cominciò a perseguitare i cristiani. Perciò, 
sicuro di sé, chiese il permesso per fare lo 
stesso a Damasco» (Francesco, Meditazione 
mattutina a Santa Marta, 15 aprile 2016).
Anche la Chiesa partecipa a quest’opera 
trasformante con la tenerezza di Cristo, 
spinta dallo Spirito Santo: «Oh Chiesa 
cattolica, oh madre dei cristiani nel senso più 
vero… tu educhi e ammaestri tutti: i fanciulli 
con tenerezza infantile, i giovani con forza, 
i vecchi con serenità, ciascuno secondo l’età, 
secondo le sue capacità non solo corporee, 
ma anche psichiche» (Sant’Agostino, I 
costumi della chiesa cattolica e i costumi dei 
manichei, I 30,62-63).
In questa fase storica, spesso siamo chiamati 
ad essere discepoli disponibili all’imprevisto e 

al cambiamento come Anania, persone che si 
fidano di Dio e antepongono l’obbedienza alla 
paura, divenendo capaci di favorire l’azione 
missionaria: «Anania… timoroso e tremante, 
non prestò nemmeno attenzione a ciò che 
veniva detto, una volta sentito il nome di Paolo. 
La paura si era già impossessata dell’animo 
di Anania al solo menzionare il nome di 
Paolo. Eppure dopo aver udito che Cristo lo 
aveva accecato, avrebbe dovuto riprendere 
coraggio. Invece disse: “in realtà egli è venuto 
qui proprio a questo scopo, per arrestare tutti 
quelli che invocano il tuo nome. Ho paura che 
mi porti a Gerusalemme… È pieno di terrore 
mentre pronuncia queste parole, da questo 
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possiamo tuttavia apprendere l’eccellenza 
di quest’uomo… così terrorizzato testimonia 
l’eccellenza del potere di Dio. È mostrata in lui 
sia la paura sia l’obbedienza che è più grande 
della paura» (San Giovanni Crisostomo, 
Omelie sugli Atti degli Apostoli, 20).
Anania è il simbolo di un discepolo-
missionario che entra in una casa dove 
senza la forza dello Spirito non sarebbe mai 
entrato prima; è il modello del discepolo-
missionario inviato in nome di Cristo. È 
il modello del discepolo-missionario che 
supera le barriere della polemica religiosa, 
delle tensioni apologetiche sulla fede; è il 
discepolo-missionario che serve l’annuncio 
di Cristo e non le proprie idee. Saulo e Anania 
sono testimoni di due forme di conversione: 
la trasformazione del «persecutore» (Saulo) 
e la crescita missionaria del «perseguitato» 
timoroso (Anania). Il cambiamento come 
conversione richiede in tutti i tempi la «resa 
senza condizioni» allo Spirito del Risorto.
La disponibilità di Anania, modello e 
segno storico della comunità credente, è la 
via mediante la quale il Signore suscita un 
nuovo progetto di vita. Questa è la nostra 
missione, la missione della Chiesa, «il 
segno e lo strumento dell’intima unione tra 
Dio e il genere umano» (Concilio Vaticano 
II, Lumen Gentium, 1). Le obiezioni di 
Anania, seppur veritiere, potrebbero essere 
le nostre obiezioni quando siamo tentati di 
selezionare i cambi di annuncio del Vangelo, 
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quando discriminiamo anche con princìpi 
religiosi le periferie antropologiche delle 
nostre città, delle nostre comunità di fede.
L’invito a promuovere comunità accoglienti 
implica un cambiamento interiore e un 
cambiamento anche nella conduzione delle 
strutture pastorali. A breve renderò pubblico 
un documento circa aspetti amministrativi, 
economici e gestionali per sollecitare, 
motivare e accompagnare il processo di 
rimessa in circolazione del patrimonio 
diocesano per le finalità pastorali specifiche.
Anche la parrocchia è invitata a ripensarsi 
come un luogo di cura dell’interiorità, 
come comunità accogliente promuovendo 
ministerialità della cura e dell’accoglienza. Le 
attività in programma nelle zone pastorali, 
nella logica della territorialità, sono orientate 
a favorire la collaborazione nella missione.
In  ambito   diocesano  occorre la collaborazione 
di tutti per promuovere e sostenere – solo 
per citare alcuni luoghi – i centri per i ritiri, 
la formazione dei ragazzi, dei giovani e degli 
adulti, il seminario, il centro San Giorgio, le 
strutture dell’Accademia concesse in uso, 
donazione o altre forme giuridiche opportune 
alle finalità operative. Le attività in atto per 
il recupero di un consistente patrimonio 
diocesano di natura pastorale tendono a 
favorire la partecipazione di tutti, per restituire 
a strutture, divenute “non-luoghi” ecclesiali 
e pastorali, nuove forme di conduzione e di 
animazione consone alle attuali esigenze. 

Occorre ridare significato a luoghi di incontro, 
ascolto, dialogo, iniziazione alla vita interiore. 
In questo intento il ruolo pastorale della 
Fondazione Accademia risulta essere un 
servizio a disposizione di tutte le realtà 
pastorali diocesane. 
Auspico con viva fiducia e confido nella 
comune condivisione che gli ambienti 
e i mezzi menzionati siano case servite 
da discepoli-missionari come Anania: 
educatori, fratelli e amici, evangelizzatori 
che aiutano l’uomo caduto a terra a portare 
a compimento la propria vita, le decisioni 
esistenziali, ad affrontare i momenti di buio 
e di incomprensione.
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Vulnerabilità e primato della Grazia

Pietro condivide con i fratelli e le 
sorelle alcune questioni che percepisce 
come prioritarie nei primi momenti che 
seguono l’Ascensione. Il primo aspetto 
messo in luce è la condizione di fragilità e 
di debolezza della comunità discepolare: 
la vicenda di Giuda diviene paradigma del 
tradimento di molti presenti – primo fra 
tutti, anche in quella esperienza, lo stesso 
Pietro – e mostra ciò che davvero conta 
per vivere l’esperienza cristiana: non la 
perfezione, non la partecipazione, ma il 
lasciarsi coinvolgere in profondità in una 

relazione. Giuda, infatti, non era riuscito 
a mantenere vivo il suo stato discepolare, 
aveva smesso di apprendere, si era fatto più 
del Maestro e di conseguenza non sentiva 
più di appartenere, ma voleva possedere 
la propria direzione di vita ottenendo 
poi un risultato opposto. La comunità 
ha sperimentato la dispersione. Si erano 
frantumate le attese iniziali, gli entusiasmi 
del primo incontro, generando anche una 
fuga, una disgregazione con il rischio di 
cedere alla tentazione di ritornare alle 
occupazioni precedenti.
Come comunità credente viviamo lo 
smarrimento del senso della missione, 

Criteri per discernere ministerialità.
La cura dei processi decisionali tra crisi e opportunità
(At 1,1-14; 9,1-19)

APOSTOLI E DISCEPOLI PER LA MISSIONE
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vale a dire del bisogno di trasmettere la 
fede, di riscoprire l’esigenza di lasciarci 
evangelizzare e di evangelizzare. Siamo 
chiamati ad affrontare la sfida della 
trasmissione della fede cristiana nelle 
nostre piccole comunità e nelle città più 
grandi. Visitando la Diocesi incontro delle 
piccole realtà che possiedono una profonda 
energia vitale con persone desiderose di 
mettersi a disposizione della causa del 
Vangelo. Talvolta, però, le nostre comunità 
sono chiuse in sé stesse e i doni vivono la 
staticità della parrocchia e di un ministero 
autoreferenziale. 
Rileggiamo le nostre storie per capire quali 
ragioni hanno spinto i nostri padri e le nostre 
madri a trasmettere il Vangelo di Cristo. 
Il territorio diocesano è contrassegnato 
da una ricca storia di uomini e donne, 
laici, religiosi, religiose e presbiteri che 
hanno speso la loro vita all’insegna della 
generosità e del servizio. Non chiudiamoci 
nella paura di chi pensa che saremo gli 
ultimi cristiani, con la paura che i nostri 
centri non avranno più comunità cristiane 
vive e operative. È una tentazione che 
nasce da una fede debole, da una visione 
del Cristianesimo come regime sociale di 
cristianità. O peggio ancora dal pensare 
che il futuro della Chiesa dipenda soltanto 
da noi e non da Dio. Abbiamo il compito di 
ricomprendere e reinterpretare l’annuncio 
della fede nell’attuale contesto culturale. 
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Tertulliano ci ricorda che «cristiani non si 
nasce ma si diventa».
La comunità tante volte rinasce da situazioni 
di crisi, di transizione, dalla constatazione 
umile di chiedere nella preghiera i doni 
necessari. Pietro e gli altri discepoli hanno 
sperimentato la crisi e la vulnerabilità 
nonostante avessero risposto alla chiamata 
di Gesù con espressioni di entusiasmo: dal 
tradimento si può uscire rinnovati e più 
saldi nell’Amore se si sceglie di rimanere 
dentro una relazione. Non è la fragilità che 
impedisce la testimonianza evangelica, ma 
l’autoreferenzialità. Si inizia ad intuire che 
la ministerialità nella Chiesa è una risposta 



gratuita al dono dello Spirito.  La ministerialità 
è inseparabile dalla testimonianza vitale del 
Vangelo; deve essere caratterizzata da una 
dimensione relazionale, o meglio sinodale. 
Essere discepoli e apostoli, testimoni 
dell’esperienza del Risorto, non è una vita 
da solisti o isolati. Il collegio dei Dodici 
viene “ricompattato” con la scelta di Mattia. 
Il discepolo che si dispone ad assumere un 
ministero al servizio dell’evangelizzazione 
rinuncia a trattenere per sé i doni di Dio, 
è chiamato a condividerli con gratuità 
e libertà, nella comunione, superando 
l’autoreferenzialità partecipe della dinamica 
missionaria dello Spirito.
La scelta del dodicesimo membro del collegio 
apostolico mostra altri criteri importanti 
per delineare il profilo «ideale» della 
persona chiamata ad esercitare un ministero 
ecclesiale: non è una scelta ad occhi chiusi e 
affrettata, ma nasce da un discernimento. Il 
candidato, innanzi tutto, deve essere intriso 
dell’esperienza di Gesù vivo tra noi (At 1,21) 
per divenire testimone della Risurrezione, 
insieme agli altri discepoli. Una persona 
dunque ben ancorata nella relazione con il 
Risorto e animata da una potente speranza, 
che sa riconoscere nelle crisi del presente 
i germogli di un futuro possibile e vive da 
risorto l’esperienza del quotidiano.
Pietro indica una via per gestire le situazioni 
ecclesiali. Come fratello maggiore invita 
il gruppo dei discepoli ad affrontare il 
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fallimento e la crisi, esorta i suoi compagni 
di missione a superare la ferita per andare 
avanti con la forza e la luce dello Spirito.
Il rinnovamento pastorale potremo attuarlo 
se realmente accogliamo l’invito di Pietro ad 
essere testimoni del Risorto. La grazia della 
Domenica, Pasqua della settimana, ci cura 
come persone che sono entrate e continuano 
a rimanere in una relazione viva con Cristo. 
È una relazione concreta, situata nella vita 
e nell’identità specifica di ciascuno e delle 
comunità parrocchiali che formano l’unico 
Corpo di Cristo in cammino nella Chiesa 
turritana.
«Non si può perseverare in una 
evangelizzazione piena di fervore se non 
si resta convinti, in virtù della propria 
esperienza, che non è la stessa cosa aver 
conosciuto Gesù o non conoscerlo, non 
è la stessa cosa camminare con Lui o 
camminare a tentoni, non è la stessa cosa 
poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, 
non è la stessa cosa poterlo contemplare, 
adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. 
Non è la stessa cosa cercare di costruire il 
mondo con il suo Vangelo piuttosto che 
farlo unicamente con la propria ragione. 
Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa 
molto più piena e che con Lui è più facile 
trovare il senso di ogni cosa. È per questo 
che evangelizziamo. Il vero missionario, 
che non smette mai di essere discepolo, sa 
che Gesù cammina con lui, parla con lui, 

respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù 
vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno 
missionario. Se uno non lo scopre presente 
nel cuore stesso dell’impresa missionaria, 
presto perde l’entusiasmo e smette di essere 
sicuro di ciò che trasmette, gli manca la 
forza e la passione. E una persona che non 
è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, 
non convince nessuno» (Francesco, 
Evangelii Gaudium, 266).
È utile infine notare che non si considera 
prima di ogni altra caratteristica la bravura 
della persona  – uno dei due candidati 
viene soprannominato “il giusto” – ma la 
vicinanza all’esperienza della Risurrezione. 



Nella scelta del candidato che assume un 
ministero nella Chiesa questa esperienza ha 
il primato su tutte le altre attitudini e dà ad 
esse un senso e una direzione specifica.
Tale primato ci esorta a porre in relazione 
il Mistero con il ministero e i ministeri. 
Nella II Preghiera eucaristica preghiamo 
con queste parole: «Celebrando il 
memoriale della morte e resurrezione del 
tuo figlio… ti rendiamo grazie per averci 
ammessi alla tua presenza (nos dignos 
habuisti astare coram te) a compiere il 
servizio sacerdotale (et tibi ministrare)». 
I ministeri sono anzitutto a servizio del 
Mistero, servono la ricchezza del Mistero 
di Dio e ciascuno secondo i doni ricevuti 
li pone in circolazione nella comunità. Il 
presidente della Liturgia eucaristica prega 
nella posizione del noi. Anche i ministeri 
del popolo di Dio si configurano dei tratti 
essenziali del discepolo-missionario. Nella 
liturgia dovremmo promuovere sempre 
più una spiritualità del servizio, della 
disponibilità, della logica della gratuità e 
del dono. Lo stile della celebrazione che 
sacralizza e presenta in modo unilaterale la 
missione del presbitero parla un linguaggio 
che blocca la Chiesa ministeriale. 
I percorsi di formazione promossi in Diocesi, 
per favorire le ministerialità consolidate 
nella tradizione e le nuove ministerialità, 
necessitano anche di un ambiente liturgico 
che mostri il volto di Dio che si prende 
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cura di noi e di una comunità chiamata a 
promuovere la pastorale della cura verso 
la casa comune. Possiamo così creare un 
circuito virtuoso tra liturgia e itinerari di 
formazione teologica ed antropologica al 
servizio.
La scelta dei diaconi, che arricchisce la 
dinamica ministeriale della prima comunità 
cristiana (At 6,1-7), ci consegna altri 
criteri utili per il discernimento ecclesiale. 
Innanzi tutto il contesto dell’attivazione 
ministeriale è caratterizzato dal “bisogno”: 
ci sono situazioni di urgenza che generano 
conflitti nella comunità. Se da una parte il 
limite e il bisogno costituiscono elementi 
capaci di orientare le scelte, dall’altro è 
fondamentale dare priorità orientativa a ciò 
che fonda ogni azione ecclesiale: la Parola 
di Dio. Non è primariamente l’urgenza a 
motivare il ministero, ma la necessità di 
favorire il primato della Parola. In questa 
tensione sorgono i ministeri delle prime 
comunità in correlazione asimmetrica 
tra il bisogno e la Parola, i limiti umani e 
la grazia dello Spirito. La comunità delle 
origini non era una comunità perfetta, 
ha piuttosto sperimentato la fatica della 
crescita, dell’apertura a Dio e verso gli altri 
nelle tante diversità di storie e di linguaggi. 
Il discernimento sulle persone da dedicare 
al servizio si fonda su tre elementi (At 6,3):
a) buona reputazione: diremmo oggi 

persone capaci di intelligenza 

relazionale, cioè ritenute autorevoli e 
significative da tutta la comunità;

b) pieni di Spirito: la sovrabbondanza 
dell’esperienza spirituale vissuta 
da queste persone rende loro 
possibile la realizzazione di un’opera 
profondamente spirituale, che richiede 
allo stesso tempo quella passione e 
quella dedizione che possono essere 
animate soltanto dallo Spirito;

c) sapienti: capaci di leggere 
profondamente la realtà, alla luce dello 
stesso Spirito.

Il testo degli Atti suggerisce inoltre, 
nel contesto del discernimento della 
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ministerialità ecclesiale, una particolare 
cura dei processi decisionali della comunità. 
Per favorire una decisione adeguata a 
livello ecclesiale è importante tenere viva 
quella sana tensione esistente tra l’autorità 
(gli apostoli) e il popolo (che percepisce 
il carisma) al fine di non immobilizzare 
i processi e di favorire un dinamismo 
generativo.
In riferimento al ministero ordinato, San 
Paolo VI definiva il ministero del Vescovo, 
dei presbiteri e dei diaconi simile alla 
condizione di uomini liberi, pieni di fuoco, 
poveri e generosi, la cui identità si arricchisce 
di una nota essenziale: essere discepoli 
e al contempo maestri, ascoltatori della 
Parola e annunciatori della medesima (cf. 
San Paolo VI, Messaggio per la IV Giornata 
Mondiale di preghiera per le vocazioni, Roma 
1967). In quest’ottica si colloca l’urgenza di 
proseguire con maggiore determinazione 
nella via della formazione iniziale e della 
formazione permanente senza riserve, senza 
calcoli di tempo e di natura economica. 
Sottolineava San Paolo VI: «il Vescovo 
accoglie, sperimenta, istruisce e poi ordina e 
li manda… al popolo di Dio» (ibidem). È una 
responsabilità certamente molto grave che 
richiede la collaborazione della comunità ed 
in particolare dei soggetti e delle strutture 
pastorali chiamate a cooperare con il Vescovo 
in questo settore pastorale.
Nelle comunità parrocchiali, nelle 

aggregazioni laicali e nelle altre strutture 
diocesane occorre curare i processi 
decisionali nell’affidare i servizi e compiti 
ecclesiali. Non sempre una competenza 
professionale corrisponde all’idoneità 
richiesta per i ministeri istituiti e per le nuove 
ministerialità. Il principio della gradualità e 
dell’iniziazione sperimentato dalla Chiesa 
dei primi secoli rappresenta una pedagogia 
ecclesiale valida nel costituire le nuove 
leadership pastorali. Alcune scelte inoltre 
non sono affidate alla decisione esclusiva 
di singoli responsabili pastorali o di uffici 
diocesani, vita ecclesiale, professionalità, 
spirito di servizio. La Curia, il Centro 
Pastorale e la Fondazione Accademia insieme 
ad altri organismi ecclesiali, presenti per 
diritto o per prassi ecclesiale, sono a servizio 
dell’intero corpo ecclesiale diocesano; 
favoriscono la promozione dei carismi nella 
comunione; vigilano e traducono la buona 
disciplina nei settori pastorali, canonici e 
gestionali. Gli strumenti e gli organismi per 
la cura dei processi decisionali e di gestione 
non intendono modificare la creatività e lo 
sviluppo del pensiero positivo.
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La Pentecoste (At 2,1-41) manifesta 
una dinamica di umanizzazione della realtà 
nella prospettiva della fraternità: l’effusione 
dello Spirito, che riempie la casa dove erano 
radunati, ricompone le diversità, sintonizza 
i sentimenti, i linguaggi e lo stile delle 
persone verso una prospettiva senza confini. 
«La parola degli Apostoli si impregna dello 
Spirito del Risorto e diventa una parola nuova, 
diversa, che però si può comprendere, quasi 
fosse tradotta simultaneamente in tutte 
le lingue: infatti “ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua” (At 2,6). Si tratta del 
linguaggio della verità e dell’amore, che 
è la lingua universale: anche gli analfabeti 

possono capirla. Il linguaggio della verità e 
dell’amore lo capiscono tutti. Se tu vai con 
la verità del tuo cuore, con la sincerità, e vai 
con amore, tutti ti capiranno. Anche se non 
puoi parlare, ma con una carezza, che sia 
veritiera e amorevole» (Francesco, Udienza 
Generale, 19 giugno 2019).
Lo Spirito è l’artefice di questa comunione 
che fa sì che la Chiesa si costituisca 
come unità al di là di ogni limite e 
barriera umana. La comunione non è un 
presupposto della comunità cristiana, ma 
si realizza come tensione e crescita;  non è 
fondata sull’uguaglianza di lingua, cultura 
o condizioni esterne; la comunione nasce 

Oltre l’isolamento a partire da un sogno condiviso
(At 2,1-13.42-47)

LO SPIRITO RICREA LA COMUNIONE
NELLA DIVERSITÀ
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da un rinnovato atteggiamento interiore 
che spinge le persone a decentrarsi da sé 
per incontrare l’altro, liberare dalle paure 
derivanti da una realtà nuova multiculturale.  
In questo processo lo Spirito fa pregustare 
piccole esperienze di quel sogno che anima 
l’identità della comunità cristiana (At 2,42-
27). C’è un fuoco che riscalda le relazioni dei 
discepoli e fa sì che coinvolgano altre persone 
inserendole in un’esperienza profonda: 
questo fuoco è un sogno condiviso intriso 
dello stesso Spirito; questo sogno sta sopra 
alla solitudine dei singoli e li accompagna 
ad uscire da sé per incontrarsi nuovamente 
in una dimensione profonda.
Accogliendo il dono dello Spirito non siamo 
più soli perché condividiamo un medesimo 
sogno comunitario: un cuore solo e un’anima 
sola (At 4,32). «La comunione è come la 
circolazione sanguigna in un uomo vivo e 
sano… il cemento che unisce e accomuna 
le diverse parti dell’edificio-Chiesa» (San 
Paolo VI, Udienza Generale, 28 luglio 1976). 
Tutto ciò si realizza nella misura in cui 
noi abbiamo la disponibilità di affidarci 
all’azione e alle vie dello Spirito.
Cerchiamo di tratteggiare ora alcune 
traiettorie dello Spirito già messe in luce e 
condivise nel contesto della nostra Chiesa 
Turritana e che ci auguriamo possano 
contribuire a convergere tutti insieme 
progressivamente nel medesimo dinamismo 
di rinascita spirituale ed ecclesiale.

Lo Spirito toglie dall’indifferenza 
«Occorre prendere consapevolezza che “il 
nostro impegno non consiste esclusivamente 
in azioni o in programmi di promozione e 
assistenza; quello che lo Spirito mette in moto 
non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto 
un’attenzione rivolta all’altro ‘considerandolo 
come un’unica cosa con se stesso’. Questa 
attenzione d’amore è l’inizio di una vera 
preoccupazione per la sua persona e, a partire 
da essa, desidera cercare effettivamente il suo 
bene. Questo implica apprezzare il povero 
nella sua bontà propria, col suo modo di 
essere, con la sua cultura, con il suo modo di 
vivere la fede” (Francesco, Evangelii Gaudium, 
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199)» (Per ascoltare le presenze, p. 11). Questa 
consapevolezza unita ad una correlazione 
con le «radici della memoria, sotto l’azione 
dello Spirito Santo e l’ingegno accolto dalla 
generosità dell’impegno, diventano una 
forza generatrice di futuro e di speranza, 
con uno stile pastorale che guarda al passato 
con gratitudine senza rimanerne schiavi 
inoperosi» (Oltre l’indifferenza, p. 40).

Lo Spirito rigenera il bene
La gradualità del presente, con l’azione dello 
Spirito Santo, ci aiuterà a fruttificare nello 
spirito del Cristo Risorto. «La macrothymia 
[...] è presentata nella Sacra Scrittura come 
una caratteristica dell’azione di Dio verso la 
persona umana. Indica la saggezza contadina 
dell’agricoltore capace di sopportare ogni 
genere di fatica grazie alla sua lungimiranza. 
È la prospettiva di chi vede su distanze più 
lunghe, secondo misure più ampie, ma 
sempre radicato nel concreto del vivere. Tale 
atteggiamento tiene in equilibrio la qualità 
di pensare ‘in grande’ con l’azione concreta 
agganciata al reale. Quando si assume lo 
stile della macrothymia ci si concentra su ciò 
che è più essenziale, più bello, più grande. 
L’azione si semplifica, diviene più efficace 
senza perdere la profondità e la verità di 
un orizzonte di senso ampio. La potenza 
dello Spirito Santo infonde la forza e la luce 
interiore per sostenere i limiti e le fatiche 
della realtà (cf. Francesco, Evangelii Gaudium, 
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35). Matura così una missione fondata sulla 
Parola del Risorto: “senza di me non potete 
far nulla” (Gv 15,5). L’assunzione consapevole 
e responsabile di questi atteggiamenti positivi 
ci porta concretamente dall’indifferenza 
al ‘fare la differenza’, dall’inerzia all’azione, 
custodendo dal rischio di rimanervi rinchiusi, 
poiché tiene viva la luce di un orizzonte ampio 
di senso. È la luce della fede e della speranza». 
(Il Bene interpella e rigenera, p. 25).

Lo Spirito guida la “barca” 
«Ancora oggi quello stesso legno espone 
al vento dello Spirito le vele di una nuova 
imbarcazione, la nave della Chiesa, barca di 
Pietro, che naviga nelle insidie dell’alto mare 
(cf. Pietro Crisologo, Sermone, 20). […] Un 
legno che a sua volta è segnato dal male del 
mondo: l’albero della Croce simboleggiato 
nella patristica dall’albero maestro della nave, 
che sospinto dal vento dello Spirito conduce 
al porto sicuro (Antenna Crucis). La nostra 
nave è straordinariamente fragile, tanto 
quanto è chiamata ad intraprendere imprese 
straordinariamente grandi e impegnative. 
Essa è costituita da un materiale povero, 
un legno, una materia caduca destinata 
al “naufragio”. Ma con il Battesimo essa 
viene intrisa dallo Spirito manifestando 
quel paradosso così necessario alla nostra 
salvezza: “legno” e “Spirito” insieme (cf. 
Gregorio di Nazianzo, Discorsi Teologici, 
2,27), si incontrano nella Croce, lì dove la 

fragilità umana incontra la salvezza, lì dove 
si origina la Chiesa. Gesù Cristo, sulla Croce 
assume la nostra debolezza e ci eleva verso 
il Padre. Solo così noi possiamo divenire 
partecipi della grazia della fede, solo facendo 
esperienza nella nostra vita di questo felice 
incontro: morte e vita si incontrano nel 
“piccolo legno”, che simboleggia fortemente 
la condizione dell’esistenza umana. Nel 
Prefazio della festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce si legge: “Nell’albero della Croce 
tu hai stabilito la salvezza dell’uomo, perché 
donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, 
e chi dell’albero traeva vittoria, dall’albero 
venisse sconfitto” (Messale Romano, Prefazio 
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della Santa Croce). La Croce redenta diviene 
via attraverso la quale l’esperienza della 
nostra fragilità si illumina, sospingendoci alla 
fiducia nel Padre e a prenderci cura di noi. La 
Croce ci aiuta a risollevare i nostri occhi verso 
il Padre e guardare quelli dei nostri fratelli. 
La Croce ci dona il coraggio di confidare 
in Dio e di affrontare le tempeste della vita 
(cf. Teodoreto, Sermoni sulla Provvidenza, 
2). Abbracciamo questa Croce per vincere 
le nostre paure e lasciarci salvare dai 
pericoli della tempesta. In questo abbraccio 
troveremo il luogo dell’incontro con Dio 
(dilectione amplectere Deum)» (Siamo sulla 
stessa barca, pp. 6, 15 e 17). 

Ascoltare la Parola che genera 
speranza 
L’ascolto della Parola genera speranza e fa 
rinunciare ad un linguaggio del sospetto e del 
disorientamento: «Come fare ad orientare la 
nostra rotta con fede nella direzione indicata 
dallo Spirito? Se di nuovo ritorniamo alla 
simbologia cristiana della nave troviamo 
alcune indicazioni utili. Le “vele gonfie” 
sono per Clemente Alessandrino segno 
privilegiato della speranza cristiana (cf. 
Clemente Alessandrino, Il Pedagogo, III 
2,59). Esse indirizzano la vita dell’uomo, 
della Chiesa e del mondo intero verso il 
suo fine ultimo di salvezza. Ma che cosa ci 
aiuta ad intuire la direzione del vento dello 
Spirito? Come presbiteri e diaconi siamo 
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stati costituiti servitori della Parola. È questo 
un altro luogo teologico in cui si compie il 
mistero della salvezza per noi e per il nostro 
popolo. Infatti, la Parola plasma il nostro 
cuore, lo accompagna a guidare la “piccola 
nave del corpo”: essa, inoltre, è guida alla 
Chiesa tutta (cf. Gregorio di Nissa, L’Anima 
e la Risurrezione, 2,3; Eusebio, Teofania 
Siriaca, 1,1). “La Parola tiene le redini e 
conduce il mondo su una dritta via verso la 
meta e guida secondo il cenno del Padre la 
grande nave del mondo universo” (Eusebio, 
Teofania Siriaca, 1,25)» (ibidem, pp. 19-20).
Lo Spirito sveglia nella Chiesa energie sopite, 
suscita carismi dormienti, dona la grazia 
di rincominciare ogni giorno di nuovo: 
«ricordiamo che tutti noi siamo “importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca… ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: ‘Siamo perduti’ (Mc 
4,38), così anche noi ci siamo accorti che 
non possiamo andare avanti ciascuno per 
conto suo, ma solo insieme” (Francesco, 
Meditazione, 27 marzo 2020). Solo così, 
‘remando insieme’, potremo procedere sicuri 
verso quel nuovo orizzonte verso cui lo Spirito 
ci sta indirizzando. Solo così potremo dare 
forma al nostro servizio come ‘ministero della 
consolazione e della cura’: una pastorale della 
misericordia, di cui il nostro tempo ha tanto 
bisogno» (Siamo sulla stessa barca, p. 22).
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«Gli apostoli e i fratelli che stavano in 
Giudea vennero a sapere che anche i pagani 
avevano accolto la parola di Dio. E, quando 
Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi 
lo rimproveravano dicendo: “Sei entrato in 
casa di uomini non circoncisi e hai mangiato 
insieme con loro!”» (At 11,1-3).
Lo Spirito Santo innerva la vita e l’azione 
della comunità dei primi discepoli. Pietro 
cambiato dallo Spirito vive una costante 
trasformazione personale. Passa da una 
visione religiosa che classifica ad una Chiesa 
che accoglie. Progressivamente cambia 
mentalità, «si rende conto che Dio non fa 
preferenze di persone» (At 10,34). 

La missione conduce Pietro ad un confronto 
faticoso con il pluralismo delle tradizioni 
religiose del suo ambiente. Lo Spirito Santo 
conduce Pietro fuori dalle perplessità, dalle 
resistenze, dalle incertezze. Pietro «prende 
la parola» e narra che «Gesù Cristo è il 
Signore di tutti». Annuncio e testimonianza 
connotano la missione di Pietro e dei suoi 
collaboratori.
La nascita di nuove comunità, in particolare 
quella di Antiochia (At 11,19-30), comunicano 
una costante che caratterizza la crescita 
ecclesiale descritta nel racconto di Atti: «la 
Chiesa esiste per evangelizzare» (Paolo VI, 
Evangelii Nuntiandi, 14). «Chiunque rilegge, 

Lo Spirito Santo fa crescere la Chiesa ed edifica una casa 
inclusiva (At 10;11,19-30)
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nel Nuovo Testamento, le origini della 
Chiesa, seguendo passo a passo la sua storia 
e considerandola nel suo vivere e agire, 
scorge che è legata all’evangelizzazione da 
ciò che essa ha di più intimo» (ibidem, 15).
Gli Atti degli Apostoli ci prendono per 
mano come un pedagogo per iniziarci alla 
missione, per trasfigurare il dinamismo 
evangelizzante della Chiesa. 
Nel primo racconto di Atti scopriamo 
un atteggiamento di preghiera, che 
rende operosa l’attesa e forma discepoli-
missionari. La preghiera costituisce uno dei 
quattro pilastri della comunità nascente:

a) Insegnamento degli Apostoli;
b) Comunione fraterna;
c) Frazione del Pane;
d) Preghiera (cf. At 2,42).

La Pentecoste e il discorso di Pietro 
aggiungono alla comunità tremila battezzati 
(At 2,41). È il Signore stesso che aggiunge alla 
comunità coloro che sono salvati (At 2,47). 
La crescita è un elemento che avviene per 
opera dello Spirito Santo e non per soli fattori 
umani. Avviene a certe condizioni. Così è 
anche nel passaggio descritto in At 4,4 che 
porta il numero dei discepoli a cinquemila, 
fino ad arrivare alla moltitudine di At 4,32. 
L’azione dello Spirito non elimina la prova, 
la fatica e la sofferenza. Gli apostoli devono 
confrontarsi con la cultura degli interlocutori.
La persecuzione descritta nei capitoli 

L’azione
dello Spirito

non elimina la prova,
la fatica e la sofferenza.

Gli apostoli
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con la cultura
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successivi sembra la fine di un cristianesimo 
nascente e della comunità dei discepoli. 
Avviene invece l’esatto contrario: la 
comunità supera i conflitti e la dispersione 
causata dalla persecuzione (At 6). I credenti, 
come scintille ardenti accese dallo Spirito, 
vengono dispersi e infiammano altri luoghi 
dando origine a nuove comunità: «con il 
conforto dello Spirito la Chiesa cresceva di 
numero» (At 9,31). È importante notare che 
le nuove comunità non divengono luoghi 
chiusi in sé stessi, isole autosufficienti e 
concentrate sulla propria sopravvivenza. 
C’è una solidarietà tra le diverse comunità,  
come si nota evidentemente nella vicenda 
della nascita della comunità di Antiochia: 
uno scambio vivo di doni, di persone, di 
ricchezze spirituali, pur nella difficoltà 
delle distanze (At 11,27-30). La comunione 
garantisce questa crescita incondizionata 
che oltrepassa i limiti e le barriere umane 
perché lo Spirito e la Parola (At 12,24) 
la generano. Sarà così sino alla fine del 
racconto degli Atti. 
Anche nel nostro territorio è in atto un 
processo pastorale la cui finalità è orientata 
a far vivere alle comunità una stagione 
di rinnovamento spirituale, attento alle 
domande delle persone del nostro tempo. 
Non si tratta di abolire la struttura pastorale 
della parrocchia, ma renderla generativa,  
dando sapore evangelico ai beni e ai mezzi 
a disposizione. 

Concretamente affido alle singole comunità 
di rileggere la propria storia, esercizio 
spirituale e pastorale che potremo applicare 
in varie modalità. Scopriremo di essere un 
popolo con doni da condividere, debolezze 
da affidare al Signore, situazioni nelle quali 
far germogliare la forza del perdono, ferite da 
risanare. Non si tratta di un oblio del passato, 
o di un giudizio affrettato sulle strutture 
classiche della pastorale: è un processo 
che nasce dall’invito di papa Francesco a 
ripensarsi affinché «le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
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più che per l’autopreservazione (Francesco, 
Evangelii Gaudium, 27).
Il cammino diocesano di accompagnamento, 
promosso in questo triennio, è un processo 
sinodale progressivo che tende a promuovere 
l’attitudine a ripensare le azioni pastorali, in 
vista dell’annuncio del Vangelo. Si intende 
così promuovere l’attitudine pastorale del 
servizio che coniuga mente, cuore e azione. 
Attraverso l’esperienza di questo processo si 
persegue un nuovo equilibrio maggiormente 
centrato sulla missione al fine di attuare 
un annuncio che promuove la cura della 
persona e ridona nuovo slancio e senso alle 
strutture, in particolare a quelle destinate 
alla formazione. La condivisione tra i diversi 
settori della pastorale contribuisce a far sì 
che siano messe in rete le risorse, affinché 
si accresca la dinamica della creatività 
pastorale e la comunità tutta sia capace di 
maggiore generatività. 
L’esperienza di conflitto che Pietro 
sperimenta nel proprio ambiente sono 
tentazioni sempre presenti nelle comunità.
«All’interno del Popolo di Dio e nelle diverse 
comunità, quante guerre! Nel quartiere, nel 
posto di lavoro, quante guerre per invidie e 
gelosie, anche tra cristiani! La mondanità 
spirituale porta alcuni cristiani ad essere in 
guerra con altri cristiani che si frappongono 
alla loro ricerca di potere, di prestigio, di 
piacere o di sicurezza economica. Inoltre, 
alcuni smettono di vivere un’appartenenza 
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cordiale alla Chiesa per alimentare uno 
spirito di contesa. Più che appartenere 
alla Chiesa intera, con la sua ricca varietà, 
appartengono a questo o quel gruppo che 
si sente differente o speciale» (Francesco, 
Evangelii Gaudium 98).
Ci chiediamo: quali sono gli elementi che 
permettono alla comunità cristiana di 
essere generativa? Innanzi tutto notiamo 
che la crescita quantitativa descritta dagli 
Atti è legata ad una crescita qualitativa di 
carattere spirituale. Inoltre la comunione e la 
solidarietà tra le varie comunità costituisce 
una condizione decisiva. La Parola e lo 
Spirito innervano ogni cosa e muovono in 
direzioni inaspettate, che vengono accolte e 
costituiscono opportunità per il Vangelo. 
Anche le situazioni impreviste che oggi 
viviamo possono essere rilette così: sappiamo 
riconoscere le opportunità evangeliche che il 
contesto incerto di oggi ci offre? È possibile 
orientarsi con fiducia e senza paura nelle 
direzioni che la Parola e lo Spirito ci offrono 
per una testimonianza evangelica efficace? 
Lo possiamo fare in quella «spiritualità di 
comunione» (San Giovanni Paolo II, Novo 
Millennio Ineunte, 43) che sola può consentire 
la crescita di una chiesa locale, in comunione 
con il Vescovo e con il Presbiterio?
Il modello apostolico della crescita 
diviene criterio di discernimento utile 
per verificare quelle attività formative e 
pastorali tanto necessarie al dinamismo 

La Parola e lo Spirito
innervano ogni cosa e muovono 
in direzioni inaspettate,
che vengono accolte
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dell’evangelizzazione quanto capaci 
di tenere conto del modello di crescita 
generativa proposto dagli Atti. Ciò significa 
anche attivare processi, più che occupare 
spazi (cf. Francesco, Evangelii Gaudium, 223).
La dinamica derivante dal rapporto 
quantità-qualità nel vissuto di un operatore 
pastorale, anche nel contesto diocesano, 
potrebbe incrinare le motivazioni profonde 
della missione. Anche nel nostro territorio 
dobbiamo prendere atto che, talvolta, la 
comunità ecclesiale non coincide più con 
quella civile. La coestensione della stessa 
parrocchia nella struttura geografica non 
coincide con il vero tessuto antropologico. 
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Possiamo così parlare di una dialettica tra la 
realtà e l’altro. 
Rileggendo il libro degli Atti degli Apostoli 
in un clima di preghiera e di apertura 
all’impegno missionario, come i discepoli 
all’indomani della Risurrezione in attesa 
del dono dello Spirito, ci confronteremo 
sicuramente con l’incertezza, la paura, la 
fiducia e la sfida. Se avremo il coraggio 
di affrontare con la grazia di Dio queste 
tensioni di crescita rinforzeremo la nostra 
consapevolezza e le nostre motivazioni. Lo 
Spirito Santo svilupperà in noi una sensibilità 
capace di promuovere stili pastorali forgiati 
alla scuola del Vangelo Vivente.
Al fine di ancorare l’annuncio al criterio 
della territorialità, anche nei nostri contesti 
sociali dobbiamo prendere atto che sono in 
corso fenomeni sociali, culturali e spirituali 
che Zygmunt Bauman delinea mostrando 
l’atmosfera di incertezza nel quale ci 
muoviamo: «Davanti all’uomo si spalanca 
una società che si è frantumata ed è caduta 
in pezzi – guidata dallo slogan ognuno per sé 
e Dio per tutti. Gli abbandonati, gli esclusi, i 
relitti dopo il naufragio,[…] non trovano posto 
nei ranghi. L’essere abbandonati ed esclusi, 
disprezzati e ridotti a scarto, non accende 
la solidarietà. Genera piuttosto mancanza 
di rispetto degli uni verso gli altri, sospetto, 
rancore e disgusto reciproci; nonché l’accanito 
tiro alla fune nella continua, interminabile 
lotta per accaparrarsi le briciole che cadono 

dalla tavola del banchetto della società 
consumista» (Babel, p. 46).
Lo Spirito Santo ha inviato i discepoli-
missionari nei vari contesti geografici. Anche 
il territorio diocesano presenta peculiarità 
che interpellano la comunità cristiana. 
Talvolta occorre superare barriere e criteri di 
valutazione delle strutture ecclesiali non più 
consoni al tempo presente. Non si tratta di 
cambiare il kerygma ma di favorire una nuova 
presa di coscienza attenta alla situaizone 
culturale e religiosa del territorio.
Esempio concreto di attuazione operativa 
per un rinnovato slancio missionario è l’area 
pastorale di Porto Torres, «città che può 
rinascere proprio alla scuola del Vangelo e dei 
Martiri per promuovere uno stile pastorale 
sempre più attento ai segni del nostro tempo. 
La comunità ecclesiale di Porto Torres 
rifiorirà se terrà lo sguardo verso l’entroterra 
e verso il mare, promuovendo una nuova 
cultura dell’incontro e del dialogo su strade e 
rotte di fraternità universale» (Messaggio in 
occasione delle nuove nomine e trasferimenti, 
18 settembre 2020). Anche le altre zone 
pastorali presentano punti di criticità e 
opportunità di rinnovamento.
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Per una Chiesa che ha il sapore della casa
(At 12,10-17; 16,11-15; 20,6-12)

LA FAMIGLIA, UNA COMUNITÀ
CHE CELEBRA LE MERAVIGLIE DI DIO

Il luogo ecclesiale che caratterizza il 
racconto degli Atti degli Apostoli è la casa: 
nel testo si fa riferimento a questo luogo più 
di trenta volte. La centralità della casa è tale 
anche in molti altri racconti evangelici. In 
questo luogo è la famiglia che costituisce 
la comunità ecclesiale, piccola e fragile, 
ma adeguata ad essere una cellula primaria 
di evangelizzazione. Si può dire che negli 
Atti ci viene consegnata l’immagine di 
una Chiesa che ha il sapore della casa. È 
fecondo perciò richiamare le caratteristiche 
di questa Chiesa domestica, per poterle 
poi riattualizzare e coglierne il senso per il 
nostro oggi ecclesiale.

Innanzi tutto la famiglia è comunità in 
preghiera che celebra le meraviglie di Dio. 
La maggior parte dei racconti di Atti che 
riguardano la famiglia, la descrivono in 
preghiera. Così è nel caso della casa di 
Maria, madre di Giovanni detto Marco (cf. 
At 12,10-17); nel caso di Lidia che, a partire 
da un contesto di preghiera in cui riceve il 
battesimo, accoglie poi Paolo nella sua casa 
(cf. At 16,11-15); così anche a Troade (cf. At 
20,6-12) dove nella stanza di un’abitazione 
si celebra l’Eucaristia.
La famiglia poi non appare come un’isola 
separata dalle altre piccole Chiese 
domestiche. Ad esempio Pietro, dopo la sua 
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liberazione, non si ferma soltanto nella casa 
di Maria per condividere la sua esperienza, 
ma si preoccupa di rendere partecipi delle 
meraviglie di Dio anche Giacomo e gli altri 
fratelli e subito si reca in un altro luogo (At 
12,17). Inoltre, la famiglia nel contesto di Atti 
non è da intendere analogamente a quella 
attuale: la coppia e i figli spesso vivevano 
con parenti e con collaboratori famigliari 
formando un gruppo significativo. Più che 
parlare di famiglia al singolare potrebbe 
essere opportuno parlare di una rete 
famigliare, una correlazione solida di diverse 
piccole comunità famigliari che vivono nella 
comunione. Quanto è importante per il 
nostro tessuto ecclesiale riferirsi e lasciarsi 
ispirare da questa forma di esperienza che 
ha dato origine alle prime dinamiche di 
evangelizzazione.
Una caratteristica della famiglia del 
racconto di Atti, in continuità con quanto 
detto fino a qui, è decisamente l’apertura. 
Nella casa i discepoli accolgono altri 
discepoli, si condividono gli spazi e i tempi 
della vita ordinaria e gli eventi straordinari. 
Il cuore dei discepoli che abitano la casa è 
un cuore aperto, che accoglie l’altro e se ne 
prende cura. Di conseguenza anche la casa 
ha le porte aperte. Anche questo aspetto 
ha conseguenze importanti per il nostro 
contesto ecclesiale: «La Chiesa è chiamata ad 
essere sempre la casa aperta del Padre. Uno 
dei segni concreti di questa apertura è avere 
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dappertutto chiese con le porte aperte. Così 
che, se qualcuno vuole seguire una mozione 
dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non 
si incontrerà con la freddezza di una porta 
chiusa» (Francesco, Evangelii Gaudium, 47).
Preghiera, relazioni, apertura e accoglienza 
mostrano uno stile particolare che 
caratterizza le case dei discepoli: la cura 
della persona. Una casa diviene luogo di 
vita generativo prima di tutto perché si dà 
importanza alle persone.
Educare, formare, accompagnare: tre parole 
che dobbiamo reintrodurre nell’alfabeto del 
quotidiano della vita pastorale. È la strada 
pastorale del prendersi cura, la cura della 
persona in situazione, attraverso le forme più 
comuni della vita di tutti i giorni e attraverso 
i diversi mezzi che l’intelligenza umana 
ha progressivamente scoperto nel grande 
dono della creazione: l’amore, l’amicizia, 
le relazioni interpersonali, l’economia, la 
scuola, la ricerca e lo studio. Il cuore cambia 
grazie all’azione dello Spirito e grazie alla 
nostra comune sollecitudine.
La pastorale familiare  è invitata a condividere 
il processo di accompagnamento pastorale 
diocesano, presenta una prospettiva 
poliedrica che non si può affrontare con 
azioni e progetti episodici, oppure nella 
sola circostanza dei corsi di preparazione al 
sacramento del matrimonio. Il contesto e le 
sfide dei mondi della famiglia sono un vasto 
campo di annuncio della Buona Notizia. 
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La famiglia spesso vive nella solitudine più 
assordante le tante crisi del tempo presente: 
l’individualismo, le povertà, le precarietà 
del lavoro, il disinteresse delle istituzioni, 
la difficoltà ad accogliere la vita nascente, 
l’educazione dei figli, l’educazione ad una 
cultura dell’accoglienza verso i figli con le 
qualità e specificità di ciascuno.



Evangelizzazione e territorialità
(At 28,1-30)

FINO AGLI ESTREMI CONFINI DELLA TERRA

Il racconto di Atti si caratterizza 
come narrazione di una dinamica di 
evangelizzazione che da Gerusalemme 
si espande fino agli estremi confini della 
terra allora conosciuti, come indicato dal 
Risorto prima della sua Ascensione (At 
1,8). Come ultimo quadro di riflessione di 
questa Nota Pastorale ci chiediamo: che 
carattere assume l’evangelizzazione che 
ha caratterizzato i primi tempi cristiani? 
Qual’è lo stile che caratterizza questa 
opera dello Spirito? Come possiamo 
intendere l’invito del Risorto a raggiungere 
gli estremi confini della terra, portando 
la salvezza a tutte le nazioni? (At 28,28).

L’evangelizzazione assume nel racconto 
di Atti i connotati di una liberazione: il 
dinamismo spirituale portato dalla vita 
cristiana vince sorprendentemente i blocchi 
e gli ostacoli umani che caratterizzano alcune 
situazioni di vita. Per questo la domanda 
tipica dei racconti delle prime comunità, nel 
momento in cui le crisi prospettano nuove 
opportunità o quando si aprono vie inedite 
e sconosciute per l’evangelizzazione, è: che 
cosa impedisce? (At 8,36) Così è ad esempio 
per la questione dell’accoglienza dei pagani 
(At 11,17) che si risolve poi nel Concilio di 
Gerusalemme (At 15). Così avviene molte 
altre volte, tanto che il libro degli Atti si 
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conclude proprio testimoniando l’avverarsi 
di questo processo di evangelizzazione che 
procede liberamente «senza impedimento» 
(At 28,31).
Gli apostoli e i discepoli si domandano 
costantemente come non essere di 
impedimento allo Spirito che è già 
all’opera. Ad esempio, quando gli apostoli 
si recano nelle diverse città e luoghi 
vedono persone già raggiunte dallo Spirito 
Santo, comunità già operanti nella carità, 
incontrano condizioni favorevoli a portare 
a compimento un dinamismo già all’opera. 
È utile anche per noi disporci in questa 
prospettiva di liberazione e chiederci 
come non risultare di impedimento allo 
Spirito che è già all’opera. Nel contesto 
della Giornata di progettazione dei diversi 
servizi e uffici diocesani, da poco vissuta, 
ho indicato ancora una volta quei cantieri 
dello Spirito che sono posti dinnanzi ad 
un processo di liberazione e costituiscono 
priorità importanti per la nostra Chiesa 
Turritana. Li richiamo brevemente:
- preghiera e vita interiore;
- conversione missionaria delle strutture;
- parrocchie e liturgie aperte;
- abitare la cultura per un nuovo umanesimo 
avendo cura delle persone nei luoghi di 
vita (ospedali, scuola, università, giustizia, 
economia);
- innescare un dinamismo profetico nella 
vita religiosa nella partecipazione ecclesiale; 

- uscire dalla dinamica della “urgenza della 
crisi” nel discernimento vocazionale e 
pastorale. 
Nel percorso di interiorizzazione e 
discernimento per la progettazione, vissuto 
in forma sinodale negli ultimi mesi dai 
responsabili degli Uffici di curia e Uffici 
pastorali, i vicari foranei, i responsabili 
delle comunità di religiose e religiosi e i 
responsabili delle aggregazioni laicali che 
hanno lavorato nel recepire gli indirizzi per 
il nuovo anno pastorale, sono emerse alcune 
particolari attenzioni riguardanti i soggetti 
pastorali, le forme, gli stili ed i contenuti che 
di seguito vengono brevemente sintetizzati:
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SOGGETTI PASTORALI 

• parrocchia che educa alla missionarietà e al 
servizio, passando dal tu al noi;

• superamento della dicotomia laici/sacerdoti;
• operatori pastorali che vivano i loro compiti come 

parte della propria identità;
• Fondazione Accademia Casa di Popoli Culture 

e Religioni, strumento per la formazione alla 
ministerialità in sinergia tra diversi uffici pastorali;

• sacerdoti come mediatori per una traduzione del 
magistero in scelte pastorali concrete;

• consulta della pastorale giovanile;
• consigli pastorali parrocchiali e zonali e consigli 

degli affari economici.

FORME

• sperimentazione;
• formazione permanente;
• reti sul territorio (es. rapporto scuola-parrocchie e 

parrocchie-società sportive).
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STILI

• lettura vocazionale del territorio 
conoscere e valorizzare le diverse 
ministerialità;

• sinodalità;
• fraternità come superamento delle 

divisioni;
• fraternità come dono;
• uscita dall’isolamento;
• stile relazionale, abitare le relazioni e 

conoscersi.

CONTENUTI

• impegno missionario continuativo di 
tutti i battezzati come Popolo di Dio;

• sviluppo del senso della festa;
• valorizzazione dei carismi.
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Uno dei luoghi pastorali più fertili 
per una conversione in senso missionario, 
può essere riconosciuto con facilità 
nell’irriducibile ricchezza che la fede ha 
generato in passato dentro la nostra storia 
comune, consolidando e dilatando i confini 
del territorio in cui la nostra Chiesa vive, che 
trae vigore dalla semplicità delle tradizioni 
domestiche più pure e si manifesta con 
intensità nelle forme pubbliche più solenni: 
la “pietà popolare”.
In ogni tempo, la forza evangelizzatrice dei 
testimoni dello Spirito ha prodotto esempi 
e dato vita a tradizioni che hanno ricevuto 
e trasmesso  «grazia su grazia» fino ad oggi, 

superando le discontinuità delle epoche e 
le diversità culturali che di volta in volta le 
società hanno espresso: «Le forme proprie 
della religiosità popolare sono incarnate, 
perché sono sgorgate dall’incarnazione 
della fede cristiana in una cultura popolare. 
Per ciò stesso esse includono una relazione 
personale, non con energie armonizzanti 
ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, 
con un santo. Hanno carne, hanno volti. 
Sono adatte per alimentare potenzialità 
relazionali e non tanto fughe individualiste» 
(Francesco, Evangelii Gaudium, 90).
Tuttavia, quando la linfa vitale delle origini 
perde purezza, si inquina o distrae il proprio 
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flusso da riferimenti naturali e teologali, 
ciò che nel bene interpellava lo spirito e nel 
Vangelo rigenerava la realtà, si corrompe: 
«Esiste un certo cristianesimo fatto di 
devozioni, proprio di un modo individuale 
e sentimentale di vivere la fede, che in 
realtà non corrisponde ad un’autentica 
“pietà popolare”. Alcuni promuovono 
queste espressioni senza preoccuparsi della 
promozione sociale e della formazione dei 
fedeli, e in certi casi lo fanno per ottenere 
benefici economici o qualche potere sugli 
altri. Nemmeno possiamo ignorare che, 
negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura 
nella trasmissione generazionale della fede 
cristiana nel popolo cattolico. È innegabile 
che molti si sentono delusi e cessano di 
identificarsi con la tradizione cattolica, che 
aumentano i genitori che non battezzano i 
figli e non insegnano loro a pregare, e che 
c’è un certo esodo verso altre comunità di 
fede. Alcune cause di questa rottura sono: 
la mancanza di spazi di dialogo in famiglia, 
l’influsso dei mezzi di comunicazione, il 
soggettivismo relativista, il consumismo 
sfrenato che stimola il mercato, la mancanza 
di accompagnamento pastorale dei più 
poveri, l’assenza di un’accoglienza cordiale 
nelle nostre istituzioni e la nostra difficoltà 
di ricreare l’adesione mistica della fede in 
uno scenario religioso plurale» (Francesco, 
Evangelii Gaudium, 70).
L’analisi sincera ed efficace che Papa 
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Francesco ci consegna nella sua Esortazione  
non può lasciare intentata la via creativa ed 
appassionata di una conversione profonda 
anche delle più genuine e care espressioni 
della devozione popolare: «Oggi, in 
modo particolare, occorre favorire un vivo 
contatto con la realtà, capace di rinnovare 
strutture, abitudini, prassi, modelli... per 
ricreare nuovi paradigmi di impegno sociale 
per il bene comune» (Oltre l’indifferenza. 
Messaggio alla Città e al territorio, p. 10).
I quattro pilastri che hanno fondato, sorretto 
e fatto crescere la comunità nascente (cf. 
At 2,42) sono perciò il paradigma a cui 
ispirare il rinnovamento tanto desiderato e 
atteso dalla nostra Chiesa anche in questo 
ambito. Dalle famiglie alle comunità, fino 
agli estremi confini della terra e viceversa: 
«La nostra attenzione quest’anno si pone 
su questo dinamismo: il bene è capace 
di attivare una ricerca, di rimettere in 
movimento una persona ferma e ripiegata 
sul proprio male. Il bene è capace di 
bussare alla porta del cuore più indurito, 
di aprire nuove strade di rinnovamento per 
lo sviluppo personale e sociale» (Il bene 
interpella e rigenera. Messaggio alla Città 
nella Solennità di San Nicola, Patrono di 
Sassari, p. 7).
Perciò la via che la nostra riflessione traccia 
è quella di superare la chiusura e la nostalgia 
di esperienze evangelicamente improduttive  
verso modalità e prassi pastorali che 

restituiscono alle nostre tradizioni più nobili 
il volto umano dell’altro, che riattivano 
l’urgenza di un annuncio missionario capace 
di aprire strade di comunione e di “cura”, 
che esaltano la verità di una conversione 
ecclesiale credibile e protesa alla meraviglia 
di Dio, conquistando il cuore intorpidito e 
confuso dell’uomo contemporaneo e del 
credente distratto e assopito nell’alibi del 
“si è sempre fatto così”. La Chiesa Turritana 
custodisce il patrimonio di numerose storie, 
di diversi luoghi, di nuovi volti e domande 
che attendono di essere rigenerate alla luce 
pasquale di una risposta corale: «Eccomi, 
manda me!» (Is 6,8).
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MARIA, MADRE DELL’UNITÀ

Carissimi,
ancora una volta, affidiamo a Maria il nostro 
cammino di evangelizzazione nel particolare 
contesto di questa epoca di cambiamento. 
A colei che tesse il filo ecclesiale della 
comunione per la missione e intercede per 
noi sciogliendo i nodi e liberando i blocchi 
che impediscono allo Spirito di dispiegare la 
sua forza rigeneratrice e muovere i discepoli 
con il suo afflato missionario, chiediamo di 
aprire nuove strade al Vangelo e di prendersi 
cura della crescita e della testimonianza 
delle nostre comunità cristiane. Insieme a 
Lei i nostri cuori potranno divenire luoghi 
di risurrezione e potremo condividere con 

tanti fratelli e sorelle nella fede la bellezza e 
la grazia della vita cristiana.
Possa avverarsi così una rinnovata storia di 
vita cristiana che genera nuovi discepoli e 
nuove comunità per accogliere, con rinnovato 
slancio, il mandato della testimonianza che il 
Risorto stesso ci ha consegnato e il Vangelo si 
compia fino agli estremi confini della terra.

Porto Torres, 25 ottobre 2020
Solennità dei Ss. Gavino, Proto e Gianuario
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COME
ACCOMPAGNARE
IL PROCESSO
VERSO TERRITORIO
E MINISTERI

Questa Nota Pastorale dal titolo “La Chiesa-casa che 
genera discepoli-missionari” continua ad orientare 
la direzione dei nostri processi pastorali alla luce 
dell’Evangelii Gaudium. Come più volte evidenziato 
sarà prioritario lo sviluppo nella partecipazione e nel 
coinvolgimento in particolare delle parrocchie e delle 
dimensioni territoriali (sottozone cittadine e foranie) 
per permettere un rinnovato fervore missionario nelle 
azioni correlate alla vita quotidiana  (cf. Gian Franco 
Saba, Il bene interpella e rigenera, p. 14). 
Il Centro pastorale diocesano accompagnerà i diversi 
processi verso il territorio e i ministeri coordinando la 
dimensione progettuale e programmatica, incentivando 
una “pedagogia della comunità̀” sul territorio, mettendo 
in connessione le diversificate proposte e secondo 

Indicazioni pratiche
per Sacerdoti e Responsabili
(a cura del Centro Pastorale)
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uno stile virtuoso e rispettoso. Strumento prezioso 
nel percorso per questo anno pastorale sarà anche il 
documento “La conversione pastorale della comunità 
parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice 
della Chiesa” a cura della Congregazione per il Clero. 
Questa Istruzione si inserisce nella prospettiva di 
vivere una nuova tappa evangelizzatrice marcata dalla 
gioia del Vangelo e secondo quanto auspicato dal Santo 
Padre Francesco orienta ad un lavoro sul territorio 
facendo emergere che nella parrocchia il «legame con 
il territorio tende a essere sempre meno percepito, 
i luoghi di appartenenza divengono molteplici e le 
relazioni interpersonali rischiano di dissolversi nel 
mondo virtuale senza impegno né responsabilità verso 
il proprio contesto relazionale.  Si avverte oggi che 
tali cambiamenti culturali e il mutato rapporto con il 
territorio stanno promuovendo nella Chiesa, grazie alla 
presenza dello Spirito Santo, un nuovo discernimento 
comunitario, “che consiste nel vedere la realtà con gli 
occhi di Dio, nell’ottica dell’unità e della comunione” 
(Francesco, Udienza Generale, 12 giugno 2019). È 
dunque urgente coinvolgere l’intero Popolo di Dio 
nell’impegno di cogliere l’invito dello Spirito, per attuare 
processi di “ringiovanimento” del volto della Chiesa» 
(Congregazione per il Clero, La conversione pastorale 
della comunità parrocchiale al servizio della missione 
evangelizzatrice della Chiesa, 9 - 11).
Infine, questa Nota pastorale arricchisce in forma specifica 
il cammino ecclesiale nel quadro più generale degli 
orientamenti offerti nelle Lettere pastorali indirizzate al 
Presbiterio e le Lettere pastorali indirizzate alla comunità 
diocesana, al fine di vivere concretamente come discepoli-
missionari una nuova tappa dell’evangelizzazione.
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PER I SACERDOTI 
PROMUOVERE UNA FASE DI RIFLESSIONE
E DI PREGHIERA NELLA COMUNITÀ
• Attivare un momento di riflessione e di preghiera 

nella comunità utile ad introdursi nel processo di 
discernimento proposto attraverso una scheda che 
sarà consegnata dal Centro Pastorale.

RILEGGERE LA PROPRIA STORIA COMUNITARIA 
ALLA LUCE DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
• Convocare un’assemblea pastorale e/o una riunione 

dei Consigli Pastorali di Forania o di sottozona 
per avviare un discernimento comunitario utile a 
rileggere la propria storia attraverso il racconto degli 
Atti. Alcune indicazioni pratiche importanti:
a) creare un contesto di preghiera che disponga le 

persone in uno stato di discernimento;
b) rileggere il racconto degli Atti attraverso la 

riflessione proposta dalla Nota Pastorale;
c) fare emergere, attraverso l’utilizzo di una scheda 

di lavoro predisposta dal Centro Pastorale, le 
caratteristiche più significative della storia delle 
proprie comunità cogliendo quei segni dei tempi 
utili ad orientare il processo di trasformazione 
sinodale e missionaria proposto a livello ecclesiale 
da riprendere nella seconda parte dell’anno 
pastorale insieme agli Uffici Pastorali Diocesani.

PER GLI UFFICI DI CURIA,
GLI UFFICI E I SERVIZI PASTORALI DIOCESANI
Nel periodo estivo si è offerto un metodo comune 
in cui sviluppare una vera e propria progettazione e 
programmazione pastorale. La comune scansione 
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temporale e metodologica aveva lo scopo di aiutare 
ad «entrare in un deciso processo di discernimento, 
purificazione e riforma» (Francesco, Evangelii Gaudium, 
33) nella forma più sinodale e comunitaria possibile, 
secondo una logica integrativa che favorisca il lavoro 
tra uffici e servizi diocesani, nel coinvolgimento del 
territorio, nella costruzione comune di una vision e una 
mission incarnata e condivisa. 
I criteri generali per la progettazione e la programmazione 
dell’anno pastorale continuano ad essere i seguenti:

• ogni forma di azione formativa degli uffici di Curia e 
degli Uffici Pastorali sia programmata esclusivamente 
con la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture 
e Religioni;

• l’impegno degli uffici di curia e degli uffici pastorali si 
indirizzi verso un lavoro di animazione, di prossimità 
sul territorio in forma integrata cioè favorendo 
delle azioni sinergiche di più ambiti insieme, co-
progettando quindi forme di accompagnamento 
presso le comunità parrocchiali in coordinamento 
con il Centro Pastorale Diocesano;

• promuovere esperienze paradigmatiche, cioè che 
curino, anche in forma sperimentale, atteggiamenti, 
comportamenti, modelli relazionali, linguaggi, 
ecc. delle proposte di evangelizzazione secondo le 
specificità dei soggetti;

• favorire il lavoro di decentramento sul territorio 
incontrando sul posto sacerdoti, laici, religiosi.

Negli uffici inoltre, attraverso l’accompagnamento del 
Centro Pastorale, secondo i periodici coordinamenti 
stabili si svilupperanno nelle tre dimensioni che seguono.
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1. Paradigmare il programmare
Con questo gioco di parole si intende accompagnare i 
Responsabili Diocesani nell’intento di rendere l’ordinario 
programma del Servizio o dell’Ufficio paradigmaticamente 
nuovo. Infatti, ogni Ufficio o Servizio che si occupa di 
animare e sostenere le diverse comunità cristiane della 
Diocesi nella loro missione evangelizzatrice si trova alle 
prese con un ordinario, una serie di attività, appuntamenti 
ed eventi che a volte è bene tagliare per fare spazio a nuove 
dinamiche pastorali, mentre a volte è necessario portare 
avanti. Pensiamo ad esempio alle giornate diocesane 
caritative, missionarie o giovanili, che divengono eventi di 
convocazione in cui la Chiesa locale si manifesta e cresce 
nella comunione. Rispetto a questo ordinario è bene 
non ricadere nel “si è sempre fatto così”, ma cercare con 
creatività di cogliere quelle opportunità evangeliche che 
questi momenti offrono a tutti i fedeli per crescere nella 
loro vita battesimale e rinsaldare il legame con la propria 
chiesa locale. Non si tratta cioè di fare cose nuove, ma di 
«fare nuove le cose» (Ap 21,5). Ma dove cercare la novità? 
Come mettere in atto un cambiamento creativo, capace di 
favorire la messa in atto di un nuovo paradigma pastorale 
anche nel contesto di una iniziativa ordinaria? A partire 
da queste indicazioni si sta elaborando una scheda di 
accompagnamento con una serie di domande, incarnate 
nel contesto diocesano della Chiesa Turritana, articolate 
secondo quattro elementi chiave che definiscono un 
paradigma a livello pastorale (cf. Francesco, Evangelii 
Gaudium, 27. 33). L’invito è soffermarsi su queste 
domande, meglio se insieme alle proprie équipe e ad altri 
Responsabili di Servizi e Uffici Diocesani, per riconoscere 
quelle ‘scelte nuove’ che è possibile mettere in atto, in 
conformità con le proprie risorse e nella logica della 
gradualità.
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2. Programmare la sperimentazione
La Giornata di studio e preghiera per la progettazione 
e programmazione pastorale vissuta nel mese di luglio 
ha avviato una prima fase di discernimento che ha 
trovato un suo sviluppo nella Giornata Unitaria del 
12 settembre e in alcuni appuntamenti recentemente 
vissuti. Questo processo è stato pensato e condiviso 
dal Centro pastorale con i diversi responsabili per 
suscitare e accompagnare alcune sperimentazioni 
pastorali che tentassero di essere “paradigmaticamente 
nuove”. Il metodo proposto è stato quello del Pastoral 
Lab, basato sui tre verbi del discernimento suggeriti 
da Papa Francesco: riconoscere, interpretare, 
scegliere. Si accompagnerà una nuova fase di lavoro, 
che vorrebbe portare a configurare alcuni tavoli di 
ambito, costituiti in modo trasversale (diversi uffici, 
associazioni ecclesiali, parrocchie), piccole comunità 
di discernimento e di azione, coordinate da un ufficio 
capofila (ed eventualmente da un project leader) che 
concretamente divengano attori di una sperimentazione 
pastorale “paradigmaticamente nuova”.

3. Ri-animare il territorio
L’impegno degli uffici di curia e degli uffici pastorali 
nell’anno pastorale 2020-2021 è importante si indirizzi 
anche verso un ri-animare il territorio, con scelte 
di prossimità in forma integrata cioè favorendo delle 
azioni sinergiche di più ambiti insieme, co-progettando 
quindi forme di accompagnamento presso le comunità 
parrocchiali in coordinamento con il Centro pastorale 
diocesano. Una domanda molto semplice che può 
orientare a favorire l’impegno di ri-animare una 
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comunità parrocchiale potrebbe essere: “rispetto ad 
una proposta o ad una richiesta che coinvolge l’ufficio, 
con quali altri soggetti posso attivarmi per favorire un 
accompagnamento maggiormente condiviso e di lungo 
periodo?” Le possibili azioni di animazione, integrate 
con il percorso vissuto dal clero nelle zone foranee e con 
la proposta di rileggere la propria storia comunitaria 
alla luce degli Atti degli Apostoli (in programma tra 
fine ottobre e gennaio) saranno una rinnovata forma di 
accompagnamento decentrata ed ecclesiale, seppur con 
azioni specifiche perché dentro un coordinamento e una 
progettualità comune.

PER LE AGGREGAZIONI LAICALI
Le indicazioni per le Aggregazioni laicali vertono in una 
duplice direzione. Da un lato si chiede di essere pro-attivi 
e favorire all’interno delle comunità parrocchiali e zonali 
la partecipazione consapevole al processo di rilettura della 
storia comunitaria situata sul territorio, dall’altro lato 
sarà importante avviare all’interno della Segreteria delle 
Aggregazioni laicali, dei Consigli e Organi delle specifiche 
Associazioni, Movimenti, Confraternite, Gremi, ecc., un 
discernimento comunitario utile a rileggere la propria 
storia attraverso il racconto degli Atti. Anche in questo 
caso, sostenuti dal Centro pastorale, è bene creare un 
contesto di preghiera; rileggere il racconto degli Atti 
attraverso la riflessione proposta dall’Arcivescovo nella 
Nota pastorale; far emergere le caratteristiche più 
significative della storia delle proprie comunità e cogliere 
quei segni dei tempi utili nel processo di trasformazione 
sinodale e missionaria proposto nel cammino pastorale 
della Diocesi.
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PER IL CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI,
IL COLLEGIO DEI CONSULTORI, 
IL COMITATO GIURIDICO E IL
CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA
Come è noto, nell’amministrazione dei beni il Vescovo è 
coadiuvato da diversi organismi diocesani che collaborano 
nel governo di tutta la diocesi e che contribuiscono a 
creare quella “comunione dinamica”, ricordata da Papa 
Francesco, in una Chiesa missionaria.

La prospettiva di rinnovamento e coinvolgimento 
autentico richiede, tuttavia, una partecipazione effettiva 
e personale alla vita diocesana, «la Chiesa “in uscita” 
è la comunità di discepoli-missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, 
che fruttificano e festeggiano» (Francesco, Evangelii 
Gaudium, 24).

Pertanto, oltre alla fondamentale azione consultiva, 
riguardo alle materie sottoposte all’attenzione dei 
diversi consigli, si auspica una fruttuosa e integrale 
partecipazione di tutti i soggetti che compongono tali 
organismi attraverso l’impegno personale e collettivo nella 
ricerca di modelli economici efficaci per la promozione e 
il sostentamento delle azioni pastorali.  

Siamo invitati ad assumere il compito di artigiani per 
le nostre città secondo l’invito dell’Arcivescovo espresso 
nella lettera Oltre l’indifferenza: «Il tempo che viviamo 
è un’epoca che richiede impegno, dedizione capacità 
generativa. Rivolgo un invito concreto a tutti i figli della 
Chiesa Turritana a compiere un passo che mostri uno 
slancio verso l’altro, nella gratuità, senza calcoli» (p. 38).

72



73

Il coinvolgimento attivo dei Consigli diocesani dovrebbe 
favorire la programmazione di azioni condivise, attraverso 
momenti di ascolto, riflessione e raccordo.

Le condizioni ideali in prospettiva di un’azione integrata 
dovrebbero comprendere:

• rilettura dei testi pastorali in occasione delle attività 
periodiche al fine di tradurne le linee essenziali in 
segni tangibili per lo sviluppo del cammino diocesano 
e trarne criteri pratici di attuazione;

• impegno concreto nel garantire sistematicità 
nell’azione di sostegno al governo diocesano, sia 
attraverso la partecipazione attiva alle attività 
programmate, sia mediante un personale contributo 
generativo alle iniziative proposte;

• inclusione persistente e il coinvolgimento di 
realtà economico e sociali per favorire l’azione di 
una chiesa in uscita e provocare processi virtuosi 
nell’amministrazione dei beni temporali;

• perseguimento del bene comune nella gestione dei 
processi amministrativi, sollecitando un’azione etica 
e rigorosa in ordine alla conduzione delle strutture e 
alla spendita delle risorse collettive nella promozione 
degli investimenti.

Insieme con le indicazioni su riportate per 
l’accompagnamento dei processi di sviluppo verso 
territorio e ministeri, sarà cura del Centro Pastorale 
offrire ulteriori strumenti nel corso dell’anno, sia per 
sviluppare quanto qui presentato, sia per trovare le forme 
più opportune nel coinvolgimento di tutti i soggetti 
pastorali presenti sul territorio diocesano.
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