Il Vescovo a tutto il popolo di Dio
che è in Cassano all’Jonio

SINODALITÀ E MISSIONE:
RILANCIARE L’EVANGELIZZAZIONE
Carissimi fratelli e sorelle,

abbiamo vissuto anche quest’anno una intensa assemblea diocesana, ricevendo stimoli
importanti dalle diverse relazioni ascoltate e condividendo liberamente molte
risonanze nel dialogo fraterno. Sono sempre più convinto che questa modalità sinodale

di avanzare insieme, come popolo di Dio in tutte le sue componenti, sia uno stile
vincente, perché trasformativo. Noi cambiamo e siamo rigenerati nell’incontro tra noi

che avviene nel nome di Gesù: non si tratta di una forma fra le tante dell’essere Chiesa,

né di una eccezione legata al triennio sulla Sinodalità in cui papa Francesco ha
impegnato la Chiesa universale. Guardando indietro – e penso a quel meraviglioso

incipit del capitolo 8 del Deuteronomio: “Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore,
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto” (Dt 8,2) –

riconosciamo di essere cresciuti nel corso degli anni in un affetto ravvivato e orientato
dallo Spirito Santo. A tale proposito, per prendere coscienza insieme a voi di quello che

ci sta avvenendo, cioè di quanto il Signore sta facendo in noi, con noi e per noi, vorrei

citare qualche passaggio del cardinale Martini sulla pedagogia di Dio, tratto dalla sua

lettera-capolavoro alla diocesi di Milano – si era verso la fine degli anni Ottanta – dal
titolo “Dio educa il suo popolo”: «All’inizio di ogni processo educativo c’è dunque la

domanda: Adamo, dove sei? (Gen 3,9). L’importante è chiedersi: dove si trova questa
persona, questo gruppo, questa comunità? Hanno già compiuto un cammino serio?
Oppure sono all’“abc” della fede? Si trovano in un momento di depressione, o di

scoraggiamento? Definire con amore e con diligenza il punto di partenza è sempre il
primo passo per un cammino veramente graduale. […] La seconda caratteristica della
gradualità è la cura di individuare in ogni situazione il passo successivo da compiere. Si
tratta di quel passo che una persona può davvero fare. Non dunque una richiesta
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esorbitante o eccessiva, e neppure una richiesta troppo blanda, tale da non costituire un
vero e proprio passo in avanti. […] Il terzo momento che caratterizza la gradualità di un
cammino, è la capacità di proporre un itinerario. Sarebbe bello rileggere, ad esempio,
l’intero vangelo di Marco come itinerario educativo proposto ai Dodici, in particolare a
Pietro. […] Ma sarebbe erroneo concepire il cammino educativo come un semplice
processo evolutivo, che va dal meno bene al bene, dal bene al meglio, in una tranquilla
successione di passaggi sempre più esigenti. In realtà esistono nell’itinerario pedagogico
cristiano dei momenti caratteristici di rottura, senza i quali non si può neppure parlare
di “educazione cristiana”, ma di semplice principio evolutivo naturale. Il momento
fondamentale della rottura, che caratterizza il cammino formativo cristiano, è chiamato
la “conversione”: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al
Vangelo” (Mc 1, 15). Questa parola di Gesù è decisiva per tutto il processo educativo: non
c’è semplicemente una partenza da zero; c’è un momento di rottura col passato, una
svolta completa. Senza di esso, l’educazione cristiana non raggiungerebbe la sua verità.
Tale momento di rottura viene ripreso in momenti successivi, che allora meglio si
caratterizzano come “salti di qualità”».
Le domande-spunti per il confronto e la discussione che ci ha consegnato il

teologo don Massimo Naro, che qui ripropongo, mi sembrano veramente opportune
per noi:

1. Siamo più inclini alla retrotopia (Z. Bauman) o all’utopia, alla nostalgia o alla

speranza, a rimpiangere il passato o a discernere l’avvenire?

2. Siamo consapevoli che il futuro ci viene incontro e si dissemina nel nostro

presente, oppure presumiamo di doverlo progettare e costruire noi?

3. Facciamo il punto della nostra situazione: appariamo o siamo, apparteniamo o

sperimentiamo, conserviamo o inventiamo?

4. La nostra interazione pastorale è radicata nell’interrelazione agapica? Le

nostre comunità vivono la comunione? Il nostro camminare insieme invoca la
compagnia del Signore?

5. Come la nostra Chiesa diocesana riesce a essere nel, con e per la realtà sociale

dell’alta Calabria?
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Credo che questi interrogativi e le parole del compianto cardinale Carlo Maria

Martini possano risultare preziosi nel disporci a vivere un nuovo anno pastorale:
chiedono al vescovo, ma poi all’interno di ogni comunità a ciascuno di voi, l’attenzione

di comprendere dove siamo, quale passo sia possibile e necessario, quale itinerario
offrire a chi cerca un cammino, quali salti di qualità la realtà della vita ci chiami a

compiere come Chiesa. Ebbene, tenendo conto dei giorni trascorsi insieme, degli anni

passati, delle relazioni ascoltate e dei vostri primi riscontri, ma allo stesso tempo
collocando la nostra esperienza ecclesiale in rapporto alle altre diocesi italiane e alla
Chiesa universale, proverò a condividere alcune priorità e proposte.

L’ARTE DI CONVERSARE
Vorrei porre al centro una parola che ricorre insistentemente nelle linee guida

della CEI per il secondo anno del cammino sinodale. Si tratta della parola

“conversazione”. Il testo ufficiale parla di “conversazione spirituale”, ma mi

concentrerei sul sostantivo. Esso infatti indica una forma particolare, delicata e
precisa, della nostra esperienza. Il parlare dell’uomo, che alcune volte può essere

anche fastidioso ed estenuante, pretestuoso e violento, ha una sua particolare
profondità proprio nell’arte di conversare. Non si tratta della chiacchiera, del

pettegolezzo, ma nemmeno di un parlare troppo alto e serioso. Non coincide tout court

col dialogo, che può avere forme diverse, ma ne è una particolare manifestazione.
Conversare è al centro di quella che papa Francesco definisce una “cultura

dell’incontro” e nella Bibbia in molte occasioni si rivela come lo spazio in cui Dio apre

nuove prospettive: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con

noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24,32). L’aggettivo “spirituale”

oserei dire che è pleonastico perché - come nel racconto di Emmaus appena citato –

una conversazione può rivelarsi per ciò che è stata, per la brezza che l’ha attraversata e
per il fuoco che ha acceso, solo nella condivisione degli “spiriti”.

Per qualcuno

“spirituale” potrebbe avere forse a che fare con delle tematiche religiose, per qualcun

altro con un’atmosfera quasi “esoterica”, per altri ancora con “ispirazioni” agli antipodi

con la ragione e il senso comune… No: i cristiani che partecipano dell’umanità di Gesù,
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ravvisano nell’aggettivo spirituale la sua capacità di intrattenere amabili conversazioni

in cui l’interlocutore – chiunque fosse – sentiva di trovare spazio, tempo, ascolto,

comprensione. Più delle risposte, nelle conversazioni di Gesù colpiscono le domande:

esse riconnettono i pensieri e la vita. Non sono espressione, però, di una strategia
comunicativa. Vengono da un ascolto profondo, da un interesse sincero. Facendo come

un vuoto in sé – “si svuotò di se stesso” (Fil 2,7), potremmo leggere anche in questo

senso nell’inno di Filippesi 2 – egli accoglie integralmente l’originalità di chi sta
incontrando, così che il regno di Dio si riveli nell’incontro e quindi agisca, deponendosi

come un seme nel terreno dissodato dalla conversazione. Una Chiesa sinodale diviene

esperta di quest’arte spirituale, cioè di un modo d’essere e di aprire spazi, radicale e

profondo in cui lo Spirito ha più facilità ad agire. Concretamente, però, ciò richiede una

conoscenza e un’imitazione della persona di Gesù - nella quale i sacramenti ci
innestano come tralci nella vite (Gv 15) – per cui ognuno di noi si liberi di sé, dei propri

interessi e obiettivi, e divenga estroverso, tutto teso a chi incontra come il suo

prossimo.

LO STILE DA COLTIVARE
Vorrei proporre quindi un anno di lavoro sulla nostra personale umanità, così

che lo spostamento di baricentro dall’io, verso il tu, cambi il modo di fare le cose di

sempre: il vescovo, il prete, la madre, il medico, l’operaio, lo studente, l’anziano, la

catechista, il sindaco… Prima di organizzare eventi - “conversazioni”, magari dando

questo nome alle attività da mettere in calendario, c’è una serie di domande da fare a
noi stessi e su cui dobbiamo esercitare una correzione e una cura veramente fraterne,
perché gli altri ci stiano veramente a cuore. Semplicemente chiedersi. Cosa mi sta a

cuore di te? Che cosa mi incuriosisce di chi non viene in chiesa? Che cosa so di

importante di chi viene? Che cosa mi stupisce di mio figlio? Che tempo ho per parlare
coi miei alunni? Da quanto non vado a trovare il mio vicino? Quali spazi di ascolto mi

concedo coi miei concittadini? E come ascolto, che cosa chiedo, quanto riverso di me

sugli altri prima di averli fatti entrare con la loro diversità? Sapete quanto
impareremmo? Sapete quanto diventerebbero ricche le nostre giornate? Sapete quante
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strutture e proposte in meno potremmo affannarci a gestire? Usciamo e gli altri sono

già lì. A volte nemmeno serve uscire: sono loro ad entrare e per noi si tratterebbe di
uscire da noi stessi.

Se impariamo, comunque, l’arte dell’autentica conversazione, se coltiviamo lo

stile di una umanità che passa dall’“io” al “tu”, al “noi”, dall’autoreferenzialità
narcisistica alla “comunione dei volti”, se il tutto viene plasmato dall’incontro costante

trasfigurante con Cristo, la sua Parola e l’Eucarestia, il sogno di una Chiesa-casa

accogliente “dalle ampie finestre da cui guardare e grandi porte per trasmettere fuori
l’attenzione, la prossimità, la cura dei più fragili e il dialogo sperimentati all’interno e

per far entrare il mondo intero con i suoi interrogativi e le sue speranze è davvero
valevole di tutto l’impegno possibile per essere raggiunto” (Silvia Zanconato, biblista).

UNA PASTORALE DELLA CONVERSAZIONE
Certo, questo primo e fondamentale lavoro su noi stessi non esclude che, non a

tavolino, ma a partire da conversazioni realmente avvenute, da rapporti già esistenti,

noi costruiamo una pastorale della “conversazione”. Iniziative cioè per cui le
parrocchie, i movimenti e le associazioni ecclesiali, oltre che luoghi di conversazione

con la Trinità e con i Santi nella preghiera liturgica, divengano crocevia di dialoghi “del
quotidiano”. Non ulteriori catechesi, conferenze, prediche – cose che già hanno il loro

spazio e in cui possiamo cambiare stile – ma conversazioni su temi che l’ascolto della
comunità porta in primo piano. Che cosa tutti sentono e non viene discusso mai? Che

cosa molti vedono e può divenire proposta? Dove sono i germi di rinnovamento che
possiamo sostenere, che vengano o meno “dai nostri” ambienti ecclesiali?

Estremamente significativa e opportuna è stata la sottolineatura fatta sempre in
Assemblea dal teologo don Massimo Naro sulla “synergia intraecclesiale a partire dalla
syntaxi intratrinitaria”. Possiamo mettere a disposizione gli ambienti ecclesiali o

spostarci noi a casa d’altri o nello spazio pubblico, confrontandoci eventualmente in
modo previo quando intravvedessimo la delicatezza o qualche rischio di una scelta.

Meglio però, nella comunione col vescovo, “una Chiesa incidentata” – come ci insegna

papa Francesco – che una Chiesa chiusa in sé stessa che viene meno alla propria
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missione. Partiamo dalla realtà e vediamo che cosa si apre, quali occasioni
specialmente i laici cristiani riusciranno a intercettare e a promuovere.

LA PARTE MIGLIORE
Le linee guida della CEI, i “Cantieri di Betania: prospettive per il secondo anno

del cammino sinodale”, suggeriscono per il prossimo anno pastorale l’icona evangelica
della casa di Betania, con il racconto dell’ospitalità di Marta e Maria (Lc 10, 38-42).

Viene suggerito che il «lavoro pastorale» “dovrà approfondire l’effettiva qualità delle

relazioni comunitarie e la tensione dinamica tra una ricca esperienza di fraternità e

una spinta alla missione che la conduce fuori”. La diversità di stile tra le sorelle Marta e

Maria può ben rappresentare, infatti, la fatica che permane nelle nostre comunità a
trovare un’atmosfera fraterna. Spesso l’eccessiva concentrazione sul fare – e di

ciascuno sul proprio contributo, che si vorrebbe inconfessabilmente più visto e
riconosciuto – invade di risentimento anche i momenti più felici, quelli in cui, ospitare

il Signore e i suoi amici, dovrebbe essere per noi semplicemente un onore e un incanto.
La via per purificare la fraternità da questo inquinamento che promana da cuori feriti è
quella di Maria, seduta ad ascoltare. Vorrei suggerire che per crescere nell’arte della
conversazione occorre maggiormente sederci e ascoltare, limitando le attività
parrocchiali a quelle che più favoriscono una conoscenza amorosa della parola

evangelica e ci esercitano nell’arte dell’ascolto. Uno stile sinodale, per altro, ci educa a

leggere il vangelo alla luce delle diverse esperienze di vita, così che la pratica della
lectio divina, che certo chiede anche il silenzio e una guida preparata che ci aiuti in una

lettura senza troppi fraintendimenti, non sia senza le risonanze di ciascuno. Il vangelo

infatti ci permette di leggere la vita e la vita ci permette di ritornare al vangelo:

dobbiamo ogni volta ricostruire, nei modi giusti e possibili, questo circolo virtuoso. In
che modo, allora, possiamo “scegliere la parte migliore” e intensificare il nostro essere
comunità di ascolto orante di Dio e dei fratelli? Che cosa dobbiamo chiedere alla

“Marta che è in noi” di relativizzare e di mettere per un po’ da parte, a costo di qualche
critica forse, di chi vedrà qualche lavoro non fatto e qualche adempimento lasciato in
sospeso? Spesso ci sono aspettative che incombono su di noi e ci dominano: forse
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anche Marta era eccessivamente preoccupata di fare bella figura. Gesù ci vuole liberare
da questa preoccupazione, che alla fin dei conti è per noi stessi, per quel che gli altri
diranno di noi, e renderci estroversi – appunto – attirandoci a sé e alle tante esigenze

del Regno di Dio. “Cercate invece, anzitutto, il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,33).

L’ASCOLTO DIVENTA OPERA:
ALCUNE LINEE GUIDA PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 2022/2023

Come dunque cercare la giustizia del Regno nella nostra Diocesi lungo i prossimi

mesi? E che cosa significa la “giustizia” del Regno di Dio? Certamente non è la giustizia

legale, né un malinteso equilibrismo distributivo. Anzi, Gesù ci spiazza ancora una

volta con il suo vangelo, quando afferma che «a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto
anche quello che ha» (Mc 4,25). La giustizia di cui parla Gesù è il giusto modo di valutare

le cose, gli uomini, la vita, ma partendo dalla prospettiva di Dio. Il Regno qui indica la sua
regalità, il suo modo tutto proprio di regnare: non attraverso la coercizione, né attraverso la
potenza dei mezzi umani, ma attraverso la verità, la misericordia, il perdono, lo spendersi

per gli altri, l’affidamento totale della nostra vita a Dio. Insomma un modo nuovo, il giusto
modo, quello di Gesù, di riconsiderare la nostra vicenda terrena, collegandola costantemente
alla fede e alla speranza cristiane, quelle che sono un tutt’uno inscindibile con l’amore
trinitario. La giustizia delle Tre virtù cosiddette “teologali”, cioè riguardanti Dio, che ci
fanno cercare le cose di lassù (Col 3,1) ma non tra le nuvole, né in un vuoto spiritualismo,
bensì nella nostra vita vissuta con gli altri proprio quaggiù, su questa nostra terra.
L’ascolto di Maria, ai piedi del Maestro è ascolto di questa profondità, che se

cerca le motivazioni e lo stile giusto nella fermezza del cielo, nondimeno vive di
dialogo e di conversazione profonda con gli altri, come faceva con Gesù, qui sulla terra.

È ascolto che mobilita le migliori risorse dell’intelligenza e del cuore e si traduce in un
fare lieto, diverso dal lavorare affannato di Marta, che non riesce a prendersi il tempo

giusto per conversare con Gesù. Se quindi, come anticipato nel paragrafo precedente,
la pratica comunitaria della lectio divina è priorità fra scelte pastorali e fondamento di
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una fraternità purificata, proprio la fedeltà al vangelo ci spinge ad aprire cantieri di

futuro nella Chiesa e nella società civile. Ricalco qui le linee pastorali della Chiesa
italiana, che a partire dall’icona evangelica della casa di Betania ci suggeriscono di

avviare tre cantieri. Per ciascuno di essi suggerisco delle piste/proposte semplici ma
essenziali.

Il cantiere della strada e del villaggio:
•

suggerisco che in ogni famiglia sia collocata una cesta o un salvadanaio della

solidarietà, così da rendere visibile – in un punto preciso della casa – il carattere

permanente della condivisione dei propri beni con le persone più impoverite. Gli

oggetti e i risparmi ivi raccolti saranno portati in una domenica del mese indicata
•

in parrocchia al momento dell’offertorio e destinati alla Caritas;

suggerisco che in ogni paese, se possibile in collaborazione costruttiva tra
parrocchie

e

istituzioni, si realizzino

nell’arco dell’anno almeno una

“conversazione pubblica” su problemi o progetti che abbiano al centro
l’inclusione di chi è “invisibile” o consapevolmente escluso.

Il cantiere dell’ospitalità e della casa:
•

suggerisco che in ogni famiglia cristiana almeno una domenica al mese sia
invitata a pranzo una persona altrimenti sola, con particolare attenzione a chi non

•

ha parenti o familiari stretti o proviene da altri Paesi del mondo;

invito le parrocchie a promuovere forme di spiritualità domestica anche
valorizzando quanto imparato e sperimentato nel periodo della Pandemia,

riducendo contemporaneamente a un numero più proporzionato le iniziative che

implicano convocazione in ambienti ecclesiali: cerchiamo di uscire, di decentrare,

di far iniziare piccole esperienze nuove. Suggerisco, per esempio, i centri di
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ascolto della Parola nei condomini, prassi pastorale già sperimentata in tante

chiese locali, i gruppi famiglia che ascoltano la Parola, si confrontano e pregano

insieme. Nei condomini, ma anche nelle comunità parrocchiali, si realizzino

catechesi che partono dal primo annuncio o, per altre realtà dal secondo

annuncio, catechesi fatte sinodalmente come proposta in Assemblea da S.Em.za il
cardinale Grech: “Assumere, nella catechesi, una prospettiva sinodale significa, in
primo luogo, diventare coscienti che la catechesi non è opera di alcuni specialisti –

quelli che chiamiamo “catechisti” – ma di tutti, perché l’intera comunità cristiana

è per sua natura evangelizzatrice. Che vuol dire questo concretamente? Che la

catechesi, se vuole assumere uno stile sinodale, dovrà imparare sempre più a
caratterizzarsi per il comune coinvolgimento di diversi attori: non solo il

catechista, ma anche il presbitero e il diacono, il consacrato e la consacrata,

l’animatore della liturgia e il maestro del coro, il lettore e l’accolito, il responsabile

dell’oratorio e l’allenatore sportivo, gli operatori della carità ma anche le famiglie,

i malati, le persone fragili, i poveri. L’esperienza cristiana, per chi vi si affaccia – si
tratti del bambino, del ragazzo, del giovane o dell’adulto – ha il volto stesso della

comunità cristiana. EÈ la Chiesa intera che deve impegnarsi nella formazione

permanente dei suoi membri: in tal modo ogni comunità è , al tempo stesso,

catechizzata e catechizzatrice, e coloro che in essa sono stati formati sono
naturalmente indotti a diventare a loro volta formatori” (cfr. EG 120).

Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale
•

invito tutti gli operatori della pastorale carità e della salute a vivere

ritiri/percorsi di esercizi spirituali diocesani e momenti di condivisione di

narrazioni di esperienze e vissuti pastorali in uno “spazio di ascolto” coordinato

•

dagli uffici diocesani di riferimento;

invito insegnanti, educatori professionali, psicologi e chiunque lavori in ambito

educativo a vivere una “sosta assembleare” di condivisione, preghiera,
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individuazione di priorità soprattutto riguardo il mondo giovanile, privilegiando
•

l’interparrocchialità e la vicaria.

la nostra chiesa diocesana torni a pensare, a fare cultura, attivando processi di
inculturazione e di acculturazione della fede che, in questo tempo complesso, vive
una esculturazione.

PER CONCLUDERE.

“Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese … Il senso nascosto

delle sette stelle, che hai visto nella mia destra, e dei sette candelabri d'oro è questo: le
sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette Chiese”
(Ap 1, 11.20).

Guardare al futuro, con responsabilità, alla nostra Chiesa Diocesana, che si accinge a

intraprendere il secondo anno del cammino sinodale, sulla falsa riga delle sette lettere

alle sette chiese dell’Apocalisse, esige un coraggio che deve vincere la paura che ci

spinge a negare la drammaticità della realtà. Guardare avanti con coraggio e senza
paura vuol dire entrare nella logica dei segni dei tempi dove Dio si manifesta. Ospitare
nella realtà della nostra Chiesa Diocesana le cose nuove dettate dal discernimento

ecclesiale e mediante esse rileggere la nostra storia significa mettersi seriamente in
ascolto di ciò che lo Spirito ci suggerisce. I tempi mandano, oggi a noi, comunità di
uomini e donne segnate dalla morte e dalla vita, dal dolore e dalla gioia, segni che
vanno compresi. E i segni parlano nuovi linguaggi, che sapremo imparare solo se
avremo il coraggio dell’ascolto, se non ci lasceremo paralizzare dalla paura.

Riprendiamo con nuovo slancio la strada: “lampada per i tuoi passi e luce sul tuo

cammino potrà essere solo la Sua Parola” (cfr. Sal 119, 105).

E così torneranno i giorni della primavera e dell’entusiasmo, dell’abbondanza del

raccolto.

Così, infatti, dice il Signore: “Invece di spini cresceranno cipressi, invece di ortiche

cresceranno mirti; ciò sarà a gloria del Signore, un segno eterno che non sarà
distrutto” (Is 55, 13).
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Riprendiamo e rilanciamo, sia pure con fatica, ma non manchi l’entusiasmo, oltre a

ciò che ho suggerito, alcune scelte significative che abbiamo condiviso in questi anni e

che hanno segnato il passo a causa della pandemia: evangelizzazione, iniziazione
cristiana

e

comunità

(Anno

Pastorale

2018/2019);

evangelizzazione,

adolescenti/giovani e comunità (Anno Pastorale 2019/2020); il Battesimo germe di
rinnovamento della parrocchia (Anno Pastorale 2020/2021).

Chiesa di Cassano all’Jonio, non ci manchi, allora, il coraggio!

Ascoltiamo l’invito di Papa Francesco: ricorda il tuo passato per essere “una chiesa

adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti” (Firenze, 10
novembre 2015).

La tradizione della nostra chiesa locale ci renda sapienti, non vecchi, prudenti nel

movimento, non nella stasi: «poiché così mi ha detto il Signore: “Va', metti una

sentinella che annunci quanto vede […].“Sentinella, quanto resta della notte?

Sentinella, quanto resta della notte?”. La sentinella risponde: “Viene il mattino, poi

anche la notte; se volete domandare, domandate, convertitevi, venite!”» (Is 21,
6.11b.12).

Lo Spirito Santo, il Paraclito, ci sostenga in questo anno pastorale che ci vede

ancora tutti in cammino sinodale e Maria, donna coraggiosa, faccia della nostra chiesa

locale una chiesa tutta “missionaria” rilanciando l’evangelizzazione nel nostro
territorio.

Buona strada a tutti noi! Buon Anno Pastorale.
Castrovillari, 17 Settembre 2022

✠ Francesco, vostro Vescovo
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