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Adulti per una chiesa adulta 
Relazione di don Antonio Mastantuono, docente di teologia pastorale 

 
 

1. Da una chiesa «infantile, senile, femminile» a…  
Nel 1970 un libro a firma di Silvano Burgalassi1, prete e sociologo, destò 
un certo scalpore quando definì la chiesa italiana «infantile, femminile, 
senile». Gli anni trascorsi dalla pubblicazione di quel volume - al di là dei 
molti cambiamenti avvenuti - non hanno modificato di molto quella 
impietosa diagnosi. Ancora oggi in tante comunità l’investimento maggiore 
– la catechesi per i fanciulli – è a favore dei bambini, pur sapendo del 
massiccio esodo che avviene all’inizio dell’adolescenza; le donne – anche 
se in calo come ci dice l’ultimo libro di Armando Matteo2 – costituiscono 
la presenza maggioritaria ed, infine, l’età media dei frequentanti è in forte 
aumento.  
Eppure già dai tempi di quell’allarme si era dato avvio ad una riflessione 
sul rapporto tra la catechesi degli adulti ed il contesto comunitario. La 
chiesa locale è il luogo della formazione degli adulti, ma è anche vero che 
non tutte le esperienze di comunità e di parrocchia favoriscono la maturità 
di fede. Tre le acquisizioni conseguenti al lavoro degli anni’70: è 
necessario ridire il messaggio in modo significativo per l’uomo 
contemporaneo; la catechesi degli adulti deve essere sostenuta da una 
comunità adulta nella fede; deve essere modellata secondo i ritmi adulti 
della vita, propri dei destinatari. Si comincia, dunque, a pensare la catechesi 
come via ordinaria per la costruzione di comunità adulte. 

                                                            
1 Cf. S.BURGALASSI, Le cristianità nascoste: dove va la cristianità italiana?, EDB, Bologna 1970 

2 Cf. A.MATTEO, La fuga delle quarantenni, Rubettino, Soveria Mannelli 2012 
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Negli anni successivi, nei documenti ufficiali si parla della maturità della 
fede come scopo della catechesi degli adulti, in stretto rapporto con 
comunità vive, ma non si prende posizione sulle scelte pastorali 
conseguenti. Non si indica un vero modello di comunità parrocchiale, non 
si chiarisce il ruolo dell’adulto cristiano nella società e nella chiesa. Vi è 
una grande incertezza motivata soprattutto da tre fattori. La chiesa 
universale dà alla secolarizzazione in atto una interpretazione diversa: non 
invita più le comunità alla purificazione delle forme tradizionali di vita 
cristiana, ma, al contrario, invita a sostenerle e difenderle, soprattutto 
quelle legate a manifestazioni pubbliche. Nelle chiese locali, la mancanza 
di una precisa direttiva ha reso evidente il limite di una catechesi degli 
adulti centrata sul catechismo e non sul processo di riconversione delle 
comunità, con la conseguenza che la catechesi degli adulti non ha 
decollato. Contrariamente a quanto affermato dalla riflessione teologico-
pastorale, le forme di catechesi degli adulti sono quelle di conservazione 
della identità cristiana che si manifestano con la esplosione dei movimenti. 
E’ a partire da queste considerazioni che, nella metà degli anni ’80, prende 
avvio da parte del magistero una riflessione più inclusiva della catechesi 
degli adulti finalizzata non tanto a dialogare con la cultura ma a difendere 
la tradizionale esposizione della dottrina cristiana dalle critiche della 
modernità. Sul piano metodologico si continua a privilegiare il catechismo 
e inizia la stagione dei grandi raduni. La “chiesa che si raduna” in 
precedenza era una espressione che indicava il convenire della pluralità 
delle forme di vita cristiana nell’unità dell’Eucarestia per la testimonianza. 
Ora viene a considerare il ricompattamento del mondo cattolico da 
contrapporre all’egemonia della cultura dominante. 
L’ufficiale e il sotterraneo 
In tutti gli anni ’90 non mancano autori ed esperienze che insistono sulla 
necessità di una catechesi che dialoghi con il mondo contemporaneo, ma 
soprattutto si sviluppano indicazioni per una corretta comunicazione con gli 
adulti, circa la loro dinamica all’interno dei gruppi, i modelli di incontro, l’ 
organizzazione di contenuti teologici o biblici negli itinerari. A partire dal 
1997 si è sviluppata una riflessione più organica sul battesimo degli adulti 
che, seppure riguardi un numero limitato di persone, ha indirizzato la 
riflessione sul recupero organico della modalità catecumenale della 
pastorale e anche della catechesi degli adulti.  
Ad uno sguardo più attento, appaiono, sparse sul territorio, alcune 
esperienze particolari: da una parte permangono esperienze di vita cristiana 
adulta che possiamo definire di nicchia (ma il termine esatto sarebbe 
marginalizzate) caratterizzate da una forte fraternità, da una rilettura critica 
del messaggio della fede, da un impegno deciso per i processi di 
liberazione e di solidarietà, per una esperienza laica e responsabile della 
fede. 
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Dall’altra si assiste alla sedimentazione e “sistemazione” delle esperienze 
di vita cristiana dei movimenti, con tutta la ricchezza ma anche con tutte le 
ambiguità nella definizione di “cristiano adulto” che si portano dentro. 
Altre realtà hanno preso la strada di esperienze di formazione più integrata, 
olistica, trasformante; in una parola “esperienze di rinascita spirituale”. In 
queste esperienze l’accento è messo sulla guarigione interiore della persona 
attraverso il percorso e la strumentazione di spiritualità. 
Oggi chiunque lavori con gli adulti ed abbia a cuore l’annuncio del vangelo 
sente con disagio e sofferenza l’inadeguatezza delle formule tradizionali e 
cerca un orientamento per inventare strade nuove. E il termine stesso 
“catechesi” degli adulti appare ormai stretto per dire il compito e la sfida 
che si ha davanti: il compito di non lasciare prive del vangelo le 
generazioni presenti e future. Al termine catechesi si sostituisce, come 
indicatore di direzione il termine “evangelizzazione”, proprio per indicare 
il centro del problema. Il Convegno di Verona, rinnovando l'invito a 
prendere sul serio la sfida dell’annuncio, dell’evangelizzazione, porta ad 
immaginare un cristianesimo capace di testimonianza, la cui identità sia 
frutto della intersezione di molti fattori: una maturazione dei singoli, una 
nuova modalità di funzionamento delle comunità cristiane (che mette al 
centro l’azione di annuncio della Parola e l’esercizio della comunione reso 
visibile dalla comune celebrazione dell’Eucaristia), una riaffermazione e un 
rilancio del carattere popolare del cattolicesimo italiano. Il futuro di una 
Chiesa che fa della sfida dell’annuncio la sua prima sfida è il futuro di una 
Chiesa che sa vivere lo stile della frontiera, lo stile di chi abita i luoghi del 
mondo come casa propria, come terreno propizio per l’annuncio del 
Vangelo di Gesù, e per l’esercizio delle conseguenze educative e formative 
che questo annuncio ingenera. Fare dell’annuncio lo stile della Chiesa 
italiana vuol dire allora, immaginare non tanto delle istituzioni ecclesiali 
che assumono e fanno propri i cliché della scuola e della trasmissione 
tecnica del sapere, quanto piuttosto delle istituzioni che sanno abitare lo 
stile della parola sapienziale, della parola che sa catturare e trasmettere il 
senso profondo della vita, della storia, di Dio. Evangelizzare formando, 
formare annunciando: questo è il compito affidato alla Chiesa italiana, nella 
convinzione che il suo esercizio sarà capace di ridare nuova linfa ed 
energia alle tante forme e ai tanti modi che il cristianesimo ha per abitare la 
vita della gente, ascoltare le loro domande e i loro bisogni. Un 
cristianesimo che sa assumere il ruolo di guida, il ruolo di passeur, il ruolo 
pieno di fiducia e di responsabilità del padre che sa accompagnare i propri 
figlio (il proprio futuro) attraverso i percorsi della vita.  
La declinazione di questo stile evangelizzatore – non più soltanto dialogo 
ma neanche pura e semplice contrapposizione, quanto piuttosto inserimento 
dell’interlocutore nel movimento dinamico di riappropriazione della 
propria identità a partire dall’incontro rivelatore con Gesù Cristo – richiede 
l’elaborazione di nuove priorità pastorali e nuovi strumenti di azione della 
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Chiesa sia dentro le sue strutture che verso il mondo. Emergono così i 
concetti dell’educazione e della formazione, che danno origine ad una 
azione ecclesiale pensata per ambiti che convergono tutti verso un 
medesimo obiettivo, più che per azioni pastorali parallele e a rischio 
dispersione. Emerge soprattutto con forza l’esigenza di una “conversione 
pastorale” intesa come paradigma capace di capovolgere in modo radicale 
il funzionamento abituale delle azioni pastorali quotidiane. Una 
conversione che, riguardo ai soggetti, chiede di rimettere al centro gli 
adulti, la loro identità e la loro presenza nella comunità. 
L'attenzione agli adulti appare dunque essenzialmente motivata da quattro 
ragioni:  
 
1. L’episcopato ci ha consegnato per il prossimo decennio gli orientamenti 
pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo”, indicando come priorità, 
tra quelle da considerare necessarie per «dare impulso e forza al compito 
educativo delle nostre comunità», proprio «la cura della formazione 
permanente degli adulti e delle famiglie», riservando una attenzione 
particolare alla prima fase dell’età adulta, quando si assumono nuove 
responsabilità nel campo del lavoro, della famiglia e della società” (EVBV, 
n. 55). 
E’ una scelta qualificante, presente anche negli orientamenti pastorali dei 
decenni passati, in particolare nel documento “Comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia”, nel quale i Vescovi ritenevano che la comunità 
cristiana dovesse essere “coraggiosamente aiutata a maturare una fede 
adulta, «pensata», capace di tenere insieme i vari aspetti della vita facendo 
unità di tutto in Cristo” (CVMC, n. 50).  
 
2. La seconda ragione è che non si può educare senza educatori adulti: non 
si dà educazione di persona in crescita senza l’apporto di adulti capaci di 
trasmettere conoscenze, esperienze, valori, ideali. È una specie di legge di 
natura: se mancano veri adulti, difficilmente chi giunge all’esistenza 
perverrà, a sua volta, alla condizione di adulto. E se mancano cristiani 
adulti nella fede, difficilmente questa potrà essere trasmessa ai piccoli, agli 
adolescenti e ai giovani, così che raggiungano anch’essi la condizione di 
cristiani adulti. 
Non mancano certo, nelle nostre comunità, persone in crescita da educare e 
da formare cristianamente; dobbiamo preoccuparci che vi siano anche 
educatori, persone umanamente e cristianamente mature. 
 
3. Una terza ragione consiste nel fatto che destinatario dell’annuncio 
evangelico è in modo proprio il cristiano adulto. La fede, non è “roba da 
bambini” ma “roba da adulti”. E’ quanto la Chiesa italiana esprimeva già 
nel 1970 nel documento sul rinnovamento della catechesi:  
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«Gli adulti sono in senso più pieno i destinatari del 
messaggio cristiano, perché essi possono conoscere meglio 
la ricchezza della fede, rimasta implicita o non approfondita 
nell’insegnamento anteriore. Essi, poi, sono gli educatori e i 
catechisti delle nuove generazioni cristiane. Nel mondo 
contemporaneo, pluralista e secolarizzato, la Chiesa può 
dare ragione della sua speranza, in proporzione alla maturità 
di fede degli adulti» (Rdc n. 124).  

 
Priorità ribadita dai Vescovi anche nel 1988, nella lettera di riconsegna di 
tale documento:  

«In un tempo di trapasso culturale, la comunità ecclesiale 
potrà dare ragione della sua fede (...) solo attraverso la 
presenza missionaria di cristiani maturi, consapevoli del 
ricchissimo patrimonio di verità di cui sono portatori e della 
necessità di dare sempre fedele testimonianza alla propria 
identità cristiana. Anche la catechesi delle nuove 
generazioni ha assoluto bisogno di riferirsi a modelli adulti e 
credibili di vita cristiana, se vuole avere presa nel cuore e 
nell’esistenza dei giovani» (n.12). 

 
4. La quarta ragione è che la fede è un cammino continuo di conversione e 
non una acquisizione fatta una volta per sempre. La fede, infatti, non è 
come un insieme di nozioni o di competenze o di abilità che si acquisiscono 
una volta per sempre. La fede è vita, è relazione (con Dio e con gli altri), è 
custodia della memoria viva di Gesù nel mutare delle situazioni della 
propria esistenza, è capacità di immettere il Vangelo nelle vicende diverse 
che intessono il vivere quotidiano. Tutto ciò comporta che essa, nelle 
diverse stagioni e circostanze della vita, sia ri-compresa, ri-motivata, ri-
assunta.  
Dio non è mai compiutamente conosciuto e amato, non è mai accolto nella 
propria vita una volta per tutte; il vivere secondo il Vangelo domanda la 
capacità di discernere in che cosa consista il bene e il male, che cosa 
significhi concretamente essere fedeli alla propria vocazione battesimale ed 
essere testimoni convincenti di Gesù; anche l’appartenenza alla comunità 
ecclesiale può richiedere nuove comprensioni. Tutto questo è reso possibile 
solo da una formazione cristiana continua, da un ininterrotto prendersi cura 
della propria fede.  
 
2. ....a una Chiesa di adulti per gli adulti 
 
2. 1. IL SOGGETTO: IL CRISTIANO ADULTO 
2.1.2. Verso una fede adulta  
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a)evangelizzare la religiosità  
Non è difficile osservare che la trasmissione della fede avveniva, nel 
passato, in un contesto o ambiente cristiano che la rendeva più “naturale”. 
La parrocchia era una entità che, con i suoi tempi, le sue feste, le sue 
iniziative, aveva un indiscutibile peso sull’impostazione della vita della 
gente; di tutto ciò la comunità civile era solitamente rispettosa. La famiglia 
viveva, in molti casi, in un clima cristiano e veicolava facilmente “buone 
tradizioni cristiane”; i genitori e tante altre figure adulte erano non 
raramente effettivi testimoni di fede e di carità, e offrivano ai più piccoli e 
ai più giovani l’esempio di una vita coerente. Non mancavano le ombre, in 
questa situazione: se l’essere cristiano era una condizione molto diffusa, 
non tutti i cristiani erano portatori di convinzioni profonde: si trattava non 
raramente di un “cristianesimo sociologico”, piuttosto formale, oppure fatto 
prevalentemente di devozioni spesso superficiali. Secondo una nota 
formula, “non si poteva non essere cristiani”, ma si poteva esserlo in 
maniera prevalentemente esteriore.  
Oggi, il problema che assilla particolarmente le nostre parrocchie è dato 
dalla presenza di tanti battezzati, giovani e adulti, che sono diventati 
indifferenti o che hanno perso la memoria della fede. Spesso si tratta di 
genitori che mandano i figli al catechismo per l’iniziazione cristiana, sono 
anche presenti in alcune ricorrenze religiose, non sono ancora del tutto 
estranei a talune manifestazioni della fede; ma mostrano ormai un 
progressivo declino del loro senso di appartenenza alla comunità; la loro 
fede diviene sempre più “privata” e selettiva (nel senso che ne scelgono 
alcuni aspetti e ne rifiutano altri)”.  
Verso costoro il documento Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia, invitava ad 

 «una sempre più convinta attenzione nella pastorale della 
chiesa verso i cosiddetti “non praticanti”, ossia verso quel 
gran numero di battezzati che, pur non avendo rinnegato 
formalmente il loro battesimo, spesso non ne vivono la forza 
di trasformazione e di speranza e stanno ai margini della 
comunità ecclesiale. Sovente si tratta di persone di grande 
dignità, che portano in sé ferite inferte dalle circostanze 
della vita familiare, sociale e, in qualche caso, dalle nostre 
stesse comunità, o più semplicemente sono cristiani 
abbandonati, verso i quali non si è stati capaci di mostrare 
ascolto, interesse, simpatia, condivisione. Questa area uma-
na, cresciuta in modo rilevante negli ultimi decenni, chiede 
un rinnovamento pastorale: un’attenzione ai battezzati che 
vivono un fragile rapporto con la chiesa e un impegno di 
primo annuncio, su cui innestare un vero e proprio itinerario 
di iniziazione o di ripresa della loro vita cristiana».  
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Vi è, infine, la condizione di alcuni cristiani, che appaiono tali per una 
specie di forza d’inerzia prodotta dalla spinta ricevuta nell’educazione 
religiosa dell’infanzia. La loro fede sembra non essere mai stata “fatta 
propria”, magari passando – come avviene non raramente – attraverso mo-
menti di dubbio, di incertezza, di fragilità, e con il prezioso aiuto di 
credenti più maturi. In questi cristiani – la cui vita familiare, professionale, 
sociale può essere assolutamente corretta – vi è anche la fede; ma essa è 
semplicemente “uno dei tanti” elementi che costituiscono l’insieme della 
persona e della sua esperienza: un elemento senza alcun influsso sulla 
visione globale della vita. 
Eppure mai come in questi ultimi anni assistiamo ad un ritorno del sacro. 
Le numerose manifestazioni di religiosità popolare sono sempre 
frequentate, i pellegrinaggi diventano sempre più numerosi, i momenti dei 
passaggi di vita (battesimi, matrimoni, morte…) sono ancora celebrati….   
In questo contesto si situa il fenomeno che va sotto il nome di "ritorno del 
sacro". Questo “ritorno" non è automaticamente una (ri)scoperta del 
cristianesimo: questa possibilità ha bisogno di essere accompagnata per 
facilitare a tutti il passaggio dal “sacro” al “santo”. È necessaria una 
continua attenzione perché il desiderio di armonia e di benessere psichico 
non produca un’esperienza della fede che è solo il prolungamento del 
desiderio umano. Perché questi atteggiamenti spirituali non conducono 
verso il Dio del mistero, ma verso forme surrogate di religiosità ( fenomeno 
sette, nuovi gruppi religiosi, la ricerca dell'emozione...), una sorta di 
religiosità del “bricolage”, dove i singoli pezzi sono autentici, ma l’insieme 
non diciamo sia falso, ma, certamente è costruito secondo un disegno che 
non introduce alle forme cristiane della fede.  
Su questo tema c’è da segnalare tre indicazioni pastorali:  
1) accompagnare il religioso: occorre accompagnare le persone a cogliere 
il modo particolare con cui si presenta oggi la dinamica religiosa – la stessa 
devozione, le forme dell’emozione religiosa – senza demonizzarla e senza 
però sublimarla, ma educando la devozione ed educando alla devozione. Il 
nostro annuncio - le forme pratiche con cui si presenta - sarà apprezzato se 
aiuta a ricostruire il puzzle della frammentazione della vita della persona e 
dei contesti di valore in cui essa vive durante la settimana.  
2) correggere il legalismo: ugualmente occorre vigilare sulle modalità dell’ 
annuncio, della catechesi, sulle forme della celebrazione che possono 
correre il rischio di presentarsi non come forme dell’umano, tendendo ad 
irrigidirsi in forme legalistiche, ripetitive, senz’anima, senza 
coinvolgimento delle persone. A volte si osserva una presentazione 
positivistica della dottrina e/o della norma morale, senza che ne sia 
illustrata la valenza antropologica, cioè il significato per l’esistenza umana, 
la forza che ha per far crescere l’agire quotidiano. 
3) educare al cristiano: il religioso, il sacro, la devozione, l’emozione, non 
vanno né repressi, né accettati passivamente, ma vanno assunti, purificati 
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ed educati alla visione vocazionale della vita cristiana. I miracoli di Gesù 
sono il grande modello di questa educazione che attraverso la fede a cui 
basta toccare, essere guarita, sanata, rasserenata, pacificata, porta alla fede 
che deve decidersi, nella libertà che non solo accoglie il dono, ma anche il 
donatore. Nei miracoli evangelici è tracciato il cammino che passa dalla 
fede come bisogno alla fede come vocazione, che incontra la persona di 
Gesù e alla fine deve seguirLo non perché è stata guarita, ma perché 
liberamente entra nel cammino del discepolo. La fatica pastorale di far 
passare dal devozionale al vocazionale è oggi un momento essenziale della 
formazione, non perché il vocazionale non richieda più forme devozionali o 
spirituali, ma perché le colloca nella loro giusta luce e verità. 
 
b) Quale identità per un cristiano adulto? La questione della fede adulta e 
pensata 
Nell'attuale contesto culturale e religioso, è necessario promuovere 
innanzitutto una chiara coscienza della propria identità cristiana. Già in 
Evangelizzazione e testimonianza della carità (1990) i vescovi italiani 
scrivevano: 

«E' certo che per annunciare il Vangelo, come per dialogare, 
si richiede una forte e limpida coscienza della propria 
identità cristiana e la certezza della verità, che ci è stata 
rivelata e che ci è insegnata dalla Chiesa. Chi vuole 
annunciare e dialogare non può non partire da un proprio 
incontro personale con Cristo e da una vita profondamente 
innestata nell'esperienza della comunità cristiana» (n.32) 

 

Aiutare a formare la propria identità cristiana significa 
fondamentalmente interrogarsi sulla propria fede, liberandola dalle 
incrostazioni di una prassi che ha condotto a quelle visioni parziali cui si 
faceva riferimento poco prima, per condurla a quell'adesione a Cristo che 
Benedetto XVI nel suo intervento a Verona ha sintetizzato con 
l'espressione  

“Io, ma non più io”: è questa la formula dell’esistenza 
cristiana fondata nel Battesimo, la formula della risurrezione 
dentro al tempo, la formula della “novità” cristiana chiamata 
a trasformare il mondo. Qui sta la nostra gioia pasquale. La 
nostra vocazione e il nostro compito di cristiani consistono 
nel cooperare perché giunga a compimento effettivo, nella 
realtà quotidiana della nostra vita, ciò che lo Spirito Santo 
ha intrapreso in noi col Battesimo: siamo chiamati infatti a 
divenire donne e uomini nuovi, per poter essere veri 
testimoni del Risorto e in tal modo portatori della gioia e 
della speranza cristiana nel mondo, in concreto, in quella 



9 
 

comunità di uomini entro la quale viviamo».  
Cosa significa, dunque, educare/formare ad una "fede adulta e pensata»?  
Per rispondere occorre far riferimento ad alcune tensioni fondamentali che 
emergono quando si pensa a tale tipo di formazione.  
 
a) La fede vissuta e la fede saputa 
La prima tensione è tra la fede “vissuta” e la fede “saputa”. Occorre 
chiaramente evitare di pensare la fede vissuta come la fede spontanea, 
immediata, cieca, che non comporta nessun elemento di consapevolezza e 
di decisione. In questo caso, la formazione consisterebbe nel far passare 
dalla fede “vissuta” alla fede “saputa”, diventerebbe un processo di 
coscientizzazione e di alfabetizzazione religiosa, sarebbe il cammino per 
portare alla chiarezza del concetto un vissuto oscuro e implicito. Questo 
schema illuminista è ancora molto diffuso e pensa la formazione soprattutto 
come trasmissione di dottrine (prima nella forma del catechismo ora nella 
forma dei corsi di teologia), perché la chiarezza dottrinale sarebbe un 
antidoto alla disperante ignoranza religiosa.  
In realtà la fede “vissuta” è anche una fede “saputa”, che porta con sé le 
buone ragioni del suo affidarsi al Signore, del vivere la vita cristiana, del 
pregare, dell’agire cristiano, dell’essere fedeli alle proprie scelte, di una 
implicita forma di consapevolezza, della dedizione all’altro, del senso di 
solidarietà e di convivenza civile. Nel “vissuto”, atteggiamento di fiducia 
nel Signore e libera dedizione al suo amore contengono già molti motivi e 
molte scelte che illuminano la vita e orientano il cuore. Una corretta azione 
pastorale, allora, consisterà nel favorire questi motivi e scelte dentro la 
trama della vita, valorizzarle quando appaiono persuasive, sostenerle 
quando sono in affanno, in ogni caso accompagnarle nel succedersi delle 
occasioni di ogni giorno.  
Questo comporta almeno due leggi pastorali: la legge della presenza nelle 
occasioni dell’esistenza quando la vita bussa alla porta con la sua forza 
d’urto positiva e critica (la nascita, la crescita, le scelte, la sofferenza, la 
morte); la legge dei linguaggi che dovranno essere plurali per interpretare 
queste occasioni: il nostro intervento pastorale non utilizza sovente un 
ventaglio ampio di linguaggi per sostenere e motivare il vissuto delle 
persone, per rinforzarlo: la preghiera, la contemplazione, la parola, la 
conversazione, il dibattito, la prossimità, l’arte, la musica, e le forme nuove 
della comunicazione. Abbiamo una forma di comunicazione troppo 
monotona, che non stimola tutte le potenzialità del vissuto perché sia un 
vissuto saputo, gravido delle sue ragioni e delle sue decisioni. 
 
b) La fede saputa e la fede pensata 
La seconda tensione è tra la fede “saputa” e la fede “pensata”. Anche qui è 
necessario portare una chiarificazione: la fede saputa è molto più della fede 
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pensata e tuttavia ha bisogno di una fede pensata. La fede saputa è ciò che 
ciascuno di noi pensa della sua fede: in essa risultano essere presenti: gli 
affetti, le sensazioni, le (buone) abitudini, le cose trasmesse e le cose 
accolte, i gesti ricevuti e le scoperte fatte, la carenze educative e le 
conquiste personali, l’ambiente di crescita e le esperienze della vita, ecc. 
Eppure ci si accorge che questa fede saputa dev’essere “pensata”. Vi sono 
sostanzialmente due modi di intendere questo “essere pensata”. Il primo è 
quello alto del pensiero “critico” ed è proprio della teologia, che mette in 
rapporto il sapere della fede (perché la fede “sa” adeguatamente il suo 
oggetto che è il Dio che si rivela in Gesù Cristo, e la sua forma di saperlo, 
come fede appunto, non è quello di possederlo, ma di affidarsi totalmente a 
Lui) con le forme, culturalmente connotate, con cui l’uomo di ogni tempo 
cerca (o fatica a cercare) la verità. Il secondo è quello del sapere 
“catechistico/culturale”, il quale non mira al sapere critico, ma tende a 
costruire la fede non solo come un “atto” (questa è la fede saputa), ma 
come un “abito”, una buona abitudine, un atteggiamento profondo, a 
costruire una mentalità di fede, facendo risuonare - kat-echeo significa 
“produrre l’eco”- l’annuncio pasquale di Gesù risorto dentro gli spazi della 
vita: essa ha la forma del discernimento, o meglio degli strumenti per il 
discernimento. Potremmo dire che la fede pensata in questo secondo senso 
è quella che oggi si richiede per la formazione dei laici, che si propone lo 
scopo di plasmare la mentalità - fusione di costume e ragioni, di modi di 
comportarsi e orientamenti ideali - dell’uomo di oggi alla luce della fede.  
Due gesti pastorali sembrerebbero utili in questa direzione: proporre una 
fede pensata secondo un modello dialogico, perché è decisivo per la 
formazione degli adulti che si superi il modello scolare, della lezione e 
dell’incontro, oggi spesso sostituito dal (ciclo del)le conferenze. Di fatto, 
nella prassi corrente, le proposte che facciamo non trovano mai un 
momento di confronto e di assimilazione personale, di tirocinio e di 
elaborazione dei criteri di lettura della realtà. In secondo luogo avanzare la 
proposta secondo un modello comunionale, dove interagiscano le persone, 
facciano esperienza insieme, abbiano momenti di confronto e di 
condivisione, dedichino un tempo significativo allo scambio. 
Con gli adulti bisogna diminuire gli incontri e qualificarli. 
 
c) La fede pensata e la fede praticata 
Infine, la terza tensione è tra la fede “pensata” e la fede “praticata”. Questa 
cosa può apparire nuova, ma diventa decisiva soprattutto oggi. Non bisogna 
pensare l’agire cristiano solo come ciò che segue a una chiarificazione 
concettuale della fede. Si dice: prima si comprende e poi si agisce, come se 
il difetto di pratica cristiana fosse solo la conseguenza della mancanza di 
chiarezza intellettuale. Certo una fede saputa e pensata è uno sprone a una 
fede praticata, ma la pratica della fede é anche il luogo che spinge ad una 
ricerca e ad una convinzione ulteriore. Esiste un rapporto circolare tra 
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comprendere ed agire, tra pensare e praticare. L’agire cristiano non è solo 
un luogo dove si “mette in pratica” ciò che è già saputo a monte, nel cielo 
luminoso della chiarezza delle idee. Occorre superare questa antropologia 
delle facoltà: prima l’intelligenza e poi la volontà, che esegue e/o esprime 
solo ciò che si è capito. In realtà non è così.  
L’agire cristiano è il luogo di un’esperienza che non solo esprime, ma 
costruisce la consapevolezza del proprio esser credenti. Si pensi all’atto 
della carità: esso non esprime solo la vita di fede ma la costruisce, la mette 
in gioco nel concreto e la prova al prezzo del tempo: sapere cosa succede 
servendo gli altri nel tempo disteso ci fa capire di più che cosa significa 
credere e amare. Si pensi alla vocazione: se uno pensa di capire tutto prima 
di decidere non parte mai, ma anche il decidersi e il mettere in gioco se 
stessi aiuta a capire di più e meglio, a tenere in mano i sentimenti, a 
sostenere le motivazioni, a mettere alla prova le emozioni,a costruire un 
“sapere esperto”, una sapienza cristiana evangelicamente consapevole. 
 Qui indichiamo solo un’esigenza fondamentale: bisogna arrischiare di fare 
più pratica cristiana, di indicare vie praticabili del vivere cristiano, di 
togliere il vissuto cristiano dalla sua comprensione prevalentemente 
sentimentale, spontaneistica, immediatistica. Oggi dire che una cosa è 
vissuta significa dire un’esperienza spontanea, senza regole, ma soprattutto 
senza tempo, senza durata, senza ripetizione, senza elaborazione della 
stanchezza, del conflitto, del fallimento, delle ferite. Per questo, presso gli 
adulti la nostra enfasi sulla fede vissuta assume i tratti giovanilistici della 
fede spontanea, immediata, che parte sempre da capo e ritorna sempre a 
zero. Ma la vita quotidiana dell’adulto è fatta di tempo disteso, di 
ripetizione, di opacità, ma anche di profondità, di orizzonti più lunghi, di 
pazienza, di purificazione, in una parola ha bisogno di speranza. Solo se la 
fede saputa/pensata diventa – nel senso precisato – una fede praticata, 
allora irrobustisce la fede vissuta, la sottrae alle secche dello spontaneismo 
e la mette nel mare aperto della testimonianza. Perché questa sottopone la 
meraviglia dell’inizio al prezzo della fedeltà! 
 
c) Oltre i buoni propositi: scelte, metodi... 
Chiarificato il termine, si tratta ora di offrire alcune indicazioni. 
 
1. Nel pellegrinaggio della vita 
Una prima indicazione per una pastorale di adulti e con adulti è una 
maggiore attenzione alle età della vita3: non basta un discorso generico per 
i laici adulti, occorre descriverne ed abitarne meglio i diversi momenti della 

                                                            
3 Per uno sviluppo più approfondito del tema delle "età della vita" si veda: E.ALBERICH-A.BINZ, Adulti e 
catechesi. Elementi di pedagogia catechetica dell'età adulta, LDC, Leumann (TO) 1 993, 67-118; 
E.BIEMMI, Accompagnare gli adulti nella fede, LDC, Leumann (TO) 1994, 19-33 a cui facciamo 
particolarmente riferimento nella stesura di questo paragrafo. 
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vita: i giovani adulti, i primi dieci/quindici anni del matrimonio, l’età di 
mezzo, la stagione della maturità, l’età del tramonto.  
Essere adulti oggi è diventato un compito più difficile che in altri tempi. 
Non è questa un’affermazione ingenua, del genere di quella che sentiamo 
ripetere da una generazione all’altra: “Questi giovani sono peggiori di 
quelli di una volta!” (il che farebbe concludere che l’umanità procede a 
cascata, per degradi successivi). E’ invece affermazione incontestabile, per 
il semplice fatto che chi è adulto oggi è chiamato a vivere dentro una 
cultura di transizione, in un vortice di trasformazione accelerata che 
provoca disorientamento e confusione. 
A questi fattori di carattere culturale se ne aggiungono altri di ordine 
psicosociale. Anche dal punto di vista dell’evoluzione psicologica, l’adulto 
è in stato di continua transizione. Per lungo tempo la cultura ha pensato che 
l’età adulta fosse un’età di stabilità. L’esperienza ci insegna che l’adulto, 
pur essendo sempre la stessa persona, cambia lungo gli anni. Non si è 
adulti, lo si diventa. L’età adulta, più che uno stato, è un processo, e in 
questo sta il compito e la sfida che ognuno è chiamato ad assumere; in 
termini cristiani, è la sua vocazione. Mettersi al mondo è dunque il 
compito. Afferma Erikson4 che le fasi della vita dell’età adulta sono legate 
a un arco di età, ma sono soprattutto determinate da un momento 
appropriato per acquistare una maturità più grande. Vanno quindi 
interpretate più come un quadro orientativo che come una suddivisione 
rigida. 
· La prima fase, quella del giovane adulto, è legata alla sfida dell'intimità, 
che consiste nell'entrare in relazione vera con gli altri, trovando un 
equilibrio tra due tendenze: l'isolamento (mantenimento, conservazione) e 
la comunicazione. 
· La seconda fase, situabile nel mezzo dell'età adulta, è quella della sfida 
alla generatività, fase in cui ci si sente responsabili di ciò che si è generato, 
a tutti i livelli. L'equilibrio da trovare è tra le due tendenze della 
stagnazione (radicamento) e della generatività. 
· La terza fase, alla fine della vita adulta, vede la persona impegnata a 
risolvere il conflitto tra il rammarico (disperazione) e l'integrazione. 
Quest'ultima consiste nel riconciliarsi con l'esistenza così come è stata, con 
i suoi elementi negativi e positivi. 
Ognuna di queste fasi è caratterizzata da una “virtù psicologica”: l'amore 
come soluzione positiva dell'intimità, la sollecitudine per la generatività, la 
saggezza per l'integrazione. 
L'amore come soluzione positiva per il giovane adulto è da intendersi come 
capacità di riceversi da un altro e di aiutare un altro a ridefinire se stesso; la 

                                                            
4  Cf E.H.ERIKSON, I cicli della vita. Continuità e mutamenti, Armando, Roma 1984. Per la lettura 
pastorale della sua teoria cf. E. e J. WHITHEAD, Les étapes de l'âge adulte. Evolution psycologique et 
religieuse, Centurion, Paris 1990. 
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sollecitudine, per l’adulto maturo, è la capacità di occuparsi di ciò che si è 
generato permettendogli di seguire il suo cammino, incoraggiandolo e 
dandogli fiducia anche se si orienta in una direzione diversa da quella che 
si era desiderato; la saggezza, per l’anziano, consiste in uno sguardo 
rappacificato sulla vita, ma non ingenuo. Si manifesta come 
preoccupazione disinteressata e nello stesso tempo attiva nei riguardi della 
vita stessa, di fronte alla morte. 
L’amore matura in sollecitudine tramite il distacco e si compie in saggezza 
grazie alla rinuncia consapevole a mettere le mani sulla vita. 
Accogliere queste suggestioni ci aiuta a prendere piena coscienza che 
essere adulti è un processo e non uno stato, che in esso esistono fasi o tappe 
diverse, e che esiste una singolare sintonia tra maturazione umana e 
maturazione di fede.  Non sarebbe difficile rileggere con l’aiuto di queste 
griglie interpretative la vicenda umana di Gesù, ritrovare nella diversità 
degli incontri riportati dai vangeli la sua capacità di amore e di 
sollecitudine, interpretare la sua Pasqua di morte e risurrezione come il 
compiersi di una vita totalmente donata nella dedizione e nella rinuncia 
consapevoli.  
Tutto questo invita a uno stile di evangelizzazione attento ai dinamismi di 
evoluzione dell’età adulta e strettamente collegato ai ruoli e ai bisogni dei 
destinatari. 
 
2. Nella pluralità delle scelte vocazionali 
E poi l'attenzione agli stili della vita, alle modalità con cui essa è vissuta: la 
professione, il servizio, la cultura, la missione, l’insegnamento, 
l’educazione, la comunicazione pubblica, le scelte insieme, gli stili di vita, 
la presenza nella comunità, il senso civile, la passione sociale e politica... Si 
dovrà, dunque, pensare a un modo di essere chiesa che sta più con la gente, 
che è esperta di umanità perché abita con essa, ascolta le fatiche della vita, 
impara i linguaggi per dire l’evangelo di Gesù dentro le forme della vita 
quotidiana. 
 
3. Con una pedagogia adatta all’adulto 
L’annuncio e l’accompagnamento verso la maturità del credere, tenendo 
conto della reale situazione degli adulti e del dinamismo della fede, 
pongono immediatamente come urgente il problema del “come”. 
a) Un annuncio rispettoso della maniera di apprendere degli adulti 
Apprendere, nel campo della fede, significa farne proprio il messaggio in 
maniera attiva e creativa, in modo che la vita ne risulti trasformata. 
L’apprendimento non è quindi un esercizio meramente intellettuale. Ora, 
l’adulto non apprende come un bambino. Il suo apprendimento richiede 
alcune attenzioni: 
· Innanzitutto va rispettata in ogni tappa del processo formativo 
l’autonomia dei soggetti: nessuno può credere al posto di un altro. E’ 
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importante allora che vengano assicurati una formazione e un 
accompagnamento nella modalità della “relazione di aiuto”, mai sostitutiva 
della persona, protagonista ultima del proprio cammino e delle proprie 
decisioni. Questo elemento è essenziale dal punto di vista pedagogico e del 
dinamismo della fede. Se è vero che gli adulti possono talvolta dare 
l’impressione di preferire forme di annuncio sul modello tradizionale 
dell’ascolto passivo, bisogna sapere che questa tendenza è un debito che 
essi pagano al modello scolastico, ma che non risponde alle loro esigenze 
profonde. In tutti i campi della loro vita, infatti, essi agiscono secondo 
l’autonomia di valutazione e decisione propria di persone adulte. Perché 
mai, dunque, quando entrano negli ambienti ecclesiali si pongono 
istintivamente come scolari pronti ad essere “catechizzati”? Se si guarda 
poi il dinamismo della fede (traditio/receptio/redditio) si comprende che 
essa non si dà là dove non è operata una libera adesione e una libera 
decisione. Tutte le forme di annuncio che favoriscono la delega o che 
pongono gli adulti in stato di dipendenza (anche se sembrano ottenere più 
risultati di un paziente lavoro di accompagnamento rispettoso) vanno 
considerate come scorciatoie che si dovranno prima o poi pagare, perché 
lasciano la persona in uno stato di fragilità e di delega. 
· Altro elemento decisivo nel processo di adesione e maturazione della fede 
è la presa in conto reale e rispettosa dell’esperienza degli adulti. Gli adulti 
non sono una “tabula rasa” da riempire di informazioni e norme 
prestabilite. Anche su questo punto le ragioni per prendere veramente in 
considerazione l’esperienza in campo catechistico sono di natura 
pedagogica e teologica. Dal punto di vista pedagogico, gli adulti 
selezionano, filtrano e interpretano quanto è loro detto con le lenti delle 
loro rappresentazioni e precomprensioni. Si tratta di quel tessuto 
interpretativo che si è formato tramite le esperienze della propria vita, ha 
portato a convinzioni profonde, ha indotto modi di vedere e comportamenti 
radicati. Non tenere conto di questo significa andare incontro 
all’insuccesso. Dal punto di vista del processo della fede, poi, un annuncio 
che non sia percepito come “apertura ai propri problemi, risposta alle 
proprie domande, allargamento ai propri valori ed insieme soddisfazione 
alle proprie aspirazioni” (RdC 52) non è vangelo. La “pedagogia di Gesù”, 
così come ci è restituita dalle narrazioni evangeliche, resta su questo punto 
quanto mai normativa. 
· C’è infine un terzo elemento che deve connotare una corretta modalità di 
annuncio e di accompagnamento della fede degli adulti: il rispetto del 
bisogno di utilità. Proprio in questo si distingue un adulto da un ragazzo o 
da un giovane: nella necessità di percepire costantemente l’utilità di quello 
che sta facendo. Se un giovane è in grado di restare, anche a lungo, in stato 
di elaborazione gratuita, l’adulto sente che il proprio tempo deve essere 
impiegato in vista di obiettivi precisi. Resta da chiarire cosa si intende per 
“utilità”. Un primo livello di utilità riguarda la risposta ai problemi legati ai 
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compiti e ai ruoli assunti: il ruolo di padre o madre, di marito o moglie, i 
ruoli professionali… Attorno a questi ruoli ciascuno elabora il proprio 
orizzonte di senso. Un annuncio che non risulti in qualche modo benefico 
nei confronti delle difficoltà e dei compiti legati a questo ambito è destinato 
a risultare sterile. Ma l’adulto non è “utilitarista”. C’è un livello di “utilità” 
più profonda, di cui le persone sono costantemente in ricerca e rispetto al 
quale le varie agenzie culturali restano pressoché mute: il “bisogno di vita” 
a cui possiamo dare senza timore il nome di bisogno religioso. Quando gli 
adulti sentono che le parole loro rivolte toccano questo livello che dà senso 
al proprio esserci e al proprio agire, rispondono positivamente. 
 
b) Nel modo dell’accompagnamento 
Nutrire la memoria, animare il dibattito, favorire la libertà di 
appropriazione  
Queste tre espressioni designano un modo di comportarsi in pastorale. Il 
primo compito consiste nel mantenere la memoria della tradizione cristiana 
nel campo culturale pubblico: nel mondo della scuola, nell’ambito del 
tempo libero, nei media, ecc. Ma non basta nutrire la memoria, bisogna 
anche animare il dibattito su di essa. Il compito pastorale consiste qui nel 
far valere la tradizione cristiana, all’interno del dibattito, non come un peso 
che s’impone, ma come una risorsa disponibile, che «dà a pensare » per 
vivere. «Dare a pensare», l’espressione è buona, perché tiene 
contemporaneamente insieme l’aspetto della leggerezza della fede, che non 
s’impone né pesa, con l’aspetto della gravità per le questioni umane che 
sono in gioco. Qui s’impone un dovere d’intelligenza. Ciò di cui abbiamo 
bisogno in pastorale è, a questo riguardo, una teologia intelligente, 
semplice, non riservata ai dotti ma mai semplicistica, che renda la fede 
comprensibile e desiderabile. E infine, sulla scia del dibattito, il terzo 
compito consiste nel favorire la libertà dei soggetti nell’appropriazione 
della tradizione cristiana. Oggi la condizione di ogni trasmissione è di 
essere sottoposta alla libera valutazione degli individui. Ciò vale anche per 
la tradizione cristiana. Ciascuno vi attingerà ciò che vorrà, aggiungendo del 
suo. Non possiamo, su questo punto, decidere in anticipo né i risultati né il 
tempo di maturazione. Ciò che ne scaturirà non sarà forse la fede cristiana. 
Per gli uni, il fermento della tradizione cristiana – questa «parte seminale 
della nostra cultura» secondo l’espressione di Marcel Gauchet5 – 
continuerà a portare frutti di cultura, aiutandoli a situarsi in una storia, a 
pensarla e a viverla. Altri ne trarranno una ispirazione etica o una saggezza 
spirituale. E altri ancora si apriranno un cammino di fede fino alla 
proclamazione del Credo in seno alla comunità cristiana. Proporre così la 
fede cristiana nello spazio pubblico, non è né imporre d’autorità una verità, 
né standardizzare le coscienze, ma permettere veramente a ciascuno e 
                                                            
5 M.GAUCHET, «Service public, pluralisme et tradition chrétienne dans l’éducation », in Exposant neuf, 
hors série, juin 2002, n° 1, p. 9. 
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ciascuna di esercitare meglio la propria libertà di cittadino o di cittadina 
davanti a ciò che essa annuncia, per appropriarsene o meno, ispirarsene o 
meno per il proprio futuro come per il proprio agire nella società. Non è 
detto che, nel mondo pluralista e secolarizzato in cui viviamo, questa 
libertà di appropriazione non conferisca al Vangelo tutte le sue possibilità. 
 
c) Distinguendo tra «credere con» e «credere come» 
Nella prospettiva di lasciar accadere nuove forme di cristianesimo, è bene 
distinguere tra «credere con» e «credere come». Noi oggi non crediamo 
come i nostri nonni, e i nostri bambini non credono come noi. E tuttavia, 
malgrado queste differenze, è possibile vivere una autentica comunione 
nella stessa fede. La questione posta dalla distinzione «credere come» e 
«credere con» è quella della sfida dell’unità e della diversità. Rischiamo 
sempre in quanto pastori di volere che l’altro creda «come noi»; la 
trasmissione della fede si situa allora nell’orizzonte di una riproduzione o 
di una imitazione di ciò che noi stessi viviamo. Ma il rischio, allora, è di 
bloccare l’accesso alla fede con le nostre strettezze, imponendo il percorso 
e la nostra modalità di abitare la fede. Era già la tentazione dei giudei 
convertiti al cristianesimo, che volevano imporre ai pagani divenuti 
cristiani le loro tradizioni e costumi. «Sono dunque del parere di non 
accumulare ostacoli davanti a coloro che tra i pagani si convertono a Dio» 
(At 15,19). Queste parole dell’apostolo Giacomo, all’uscita dell’assemblea 
di Gerusalemme, dovrebbero ispirarci incessantemente il necessario 
rispetto davanti all’altro, perché possa giungere al suo personale modo di 
appropriarsi del messaggio cristiano e divenire discepolo di Cristo. A 
questo proposito, la sfida delle chiese oggi, spesso bloccate dalle loro 
tradizioni, è di lasciar nascere ciò che è differente. È del resto la posta in 
gioco di una pastorale di “rigenerazione” (d’engendrement)6. Infatti, in 
un’epoca di cambiamento come la nostra, bisogna lasciare lo spazio 
all’emergere di una «bio-diversità ecclesiale» che accolga le aspirazioni e 
la singolarità delle persone e faciliti così la grazia di divenire cristiano. La 
trasmissione della fede non è dell’ordine della clonazione, implica sempre 
una appropriazione inventiva. Da qui la necessità di articolare la diversità 
nell’unità. 
Per comprendere il rapporto tra l’unità e la diversità possiamo prendere 
come paragone il volto umano. Questo è riconoscibile in una forma 
comune e, tuttavia, un volto umano può essere estremamente diverso. Lo 
stesso per il cristianesimo, ci sono alcuni tratti (il segno della croce, il 
Credo, la lettura delle Scritture, la condivisione dell’Eucaristia, l’impegno 
per l’umanizzazione) che permettono di distinguerlo, ma le figure concrete 

                                                            
6 Cf. AA.VV.; Une nuovelle chance pour l'evangile. Vers une pastorale d'engendrement, Lumen Vitae-Les 
Editions de l'Atelier, Bruxelles-Paris 2004; AA.VV., Passeurs d'évangile. Autour d'une pastorale 
d'engendrement, Lumen Vitae-Les Editions de l'Atelier, Bruxelles-Paris 2008 
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della sua incarnazione possono essere differenti. Da questo deriva 
l’apertura necessaria di uno spazio di creatività e d’immaginazione 
nell’invenzione del cristianesimo. 
La condizione della trasmissione della fede va con la capacità di 
appropriarsene in maniera inventiva. L’autorità, a questo riguardo, in una 
pastorale d’accompagnamento, ha come finalità di favorire la crescita; 
questo significa vegliare sulla comunione in ciò che la fede comporta di 
essenziale, ma anche «autorizzare », cioè, letteralmente, rendere l’altro 
«autore» e «attore» della propria esistenza nella fede.  
 
2.2. UNA FEDE ADULTA IN UNA COMUNITÀ ADULTA 
Un ultimo passaggio riguarda il "luogo": la comunità. 
Scrive il catecheta Enzo Biemmi a proposito di «una fede adulta dentro una 
comunità adulta»: 
«La dimensione comunitaria, ecclesiale della fede adulta è di fatto la 
condizione di possibilità della prima. Riassumo con una domanda certo 
brutale, ma decisiva: “Come è possibile una fede personale adulta dentro 
una chiesa non adulta?”. Come è possibile credere da adulti e appartenere 
a una Chiesa che chiedesse ai suoi membri di rimanere dei bambini e che 
avesse paura di avere al suo interno persone adulte?  
Tocchiamo qui una questione delicata. Molti cristiani vivono un disagio, e 
lo vivono tanto più quanto più camminano verso una fede adulta, tanto più 
sono formati. Lo scarto tra quanto una fede adulta ti permette di essere e 
una Chiesa che nella sua organizzazione e nel suo funzionamento spesso 
frustra»7.  
La fede adulta, pertanto, domanda che la Chiesa stessa diventi adulta: la 
formazione, le modalità di annuncio del Vangelo, la programmazione 
pastorale, la partecipazione alle attività proposte, la condivisione delle 
responsabilità... devono essere adeguate a cristiani adulti nella fede. 
Ma come si può favorire un’appartenenza adulta del cristiano all’interno 
della comunità? Indichiamo alcune piste su cui crescere e maturare tutti:  
Educare ad un’appartenenza adulta vuol dire educare a promuovere una 
Chiesa di comunione, di partecipazione e di comunicazione.  

– La comunione. Si tratta prima di tutto di contribuire a non lasciare 
sfumare il sogno del Vaticano II di una Chiesa comunione, una comunità 
popolo di Dio che cammina nella storia, costituita da fratelli e sorelle uniti 
da una medesima fraternità perché figli della stessa paternità. Coltivare 
questa coscienza e questo sogno negli ambiti formativi ecclesiali (nella 
catechesi), ma anche nel modo di gestire una comunità, una parrocchia, è 
una prima pista educativa verso una fede comunitariamente adulta. Questo 
stile muta di molto il nostro modo di pensare la relazione pastorale dei 
ministeri ecclesiali e dei laici, che deve essere meno direttiva e più 
                                                            
7 E.BIEMMI, «Costruirsi nella pluralità per una fede adulta». Conferenza tenuta a Siusi il 16.07.2011. 
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comunionale, più capace di dar fiducia, di guidare e ascoltare, di 
accompagnare e far maturare il senso di ecclesialità. È inutile 
nascondercelo: senza uno stile comunionale, che prenda avvio anche da un 
profondo rinnovamento interiore dei presbiteri e dei laici, è impossibile 
immaginare che la chiesa di domani torni ad essere la chiesa di tutto il 
popolo di Dio. 
– Si tratta poi di educare alla partecipazione (cioè alla corresponsabilità e 
condivisione dell’autorità) mettendo in relazione e articolazione reciproca i 
diversi carismi e ministeri, valorizzando tutti gli organismi di 
partecipazione che il Codice di Diritto canonico prevede nella linea di 
un’ecclesiologia di comunione. Pensiamo alla parrocchia come laboratorio 
per questo, valorizzando il Consiglio pastorale, ma anche tutta la logica di 
lavoro di squadra, in équipe.  
– Si tratta infine di educare alla comunicazione, perché in fin dei conti la 
competenza comunicativa è la condizione per la partecipazione e la 
comunione... Ogni volta che educhiamo a comunicare con gli atteggiamenti 
che scaturiscono dal Vangelo, ma anche dalle regole umane del comu-
nicare, noi contribuiamo a una Chiesa più adulta nella fede. 
Riaffiora qui la necessità di educare allo stile del "primo annuncio".  Per 
primo annuncio è da intendere non tanto una nuova pratica pastorale a sé 
stante, quanto piuttosto un principio organizzativo, uno stile, che descrive e 
definisce il comportamento che i cristiani sono chiamati ad assumere in 
situazioni di frontiera, di incontro con realtà, persone e situazioni esterne ai 
circuiti ecclesiali abituali. Il vissuto quotidiano delle nostre realtà ecclesiali 
è ricco di tali situazioni; e il modo con cui noi ci accingiamo a viverle è 
davvero un dispositivo comunicativo in grado di far giungere agli altri non 
soltanto il messaggio cristiano ma anche una immagine della nostra 
identità, della nostra figura. In questo modo, la sfida dell’annuncio che il 
convegno di Verona ha rilanciato consiste proprio nel saper creare e 
moltiplicare simili pratiche di primo annuncio, questa capacità del 
cristianesimo di comunicare, di assumere lo stile della proposta, di portare 
il Vangelo di Gesù Cristo come una novità non soltanto udibile ma 
ricercata e riconosciuta come vera (perché piena di fascino) da coloro che 
la ascoltano e la individuano come esperienza di salvezza. 
 
La dimensione della laicità 
Quella cristiana è una fede incarnata, storica e secolare, si potrebbe dire 
laicale. Per questo ogni processo formativo del fedele laico deve porre 
particolare attenzione alla secolarità, che è il proprium della sua voca-
zione. Deve abilitarlo ad essere quell’uomo nuovo che esercita nel mondo, 
secondo la sua misura, l’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, 
conformemente allo spirito delle beatitudini. La formazione cristiana 
dell’adulto deve aiutarlo a maturare sulla linea della ministerialità e della 
spiritualità laicale. 
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Un segno che la comunità cristiana si sta costruendo come comunità adulta 
è la capacità di promuovere la dimensione di laicità della fede: la fede 
cristiana è una fede incarnata, inserita nel mondo in cui il cristiano vive. In 
questo modo, il credente si trova in una situazione paradossale: è inserito 
nel mondo, eppure il suo sguardo è rivolto a Gesù Cristo che è la “pietra 
angolare”, quella che sostiene l’edificio e che perciò non elimina le altre 
pietre, cioè le altre realtà e dimensioni. Ci saranno allora adulti con una 
fede “adulta e pensata” capaci di non lasciarsi catturare dalle sirene della 
cosiddetta “religione civile” che identifica la libertà trascendente di Dio 
con la razionalità immanente di una prassi statica e conservativa del proprio 
benessere, del proprio privilegio, del proprio stato sociale. In tale contesto, 
teologicamente si accolgono e si stimolano le riflessioni salottiere e vacue, 
le speculazioni futili e innocue, rifuggendo dalle realtà universali del dolore 
e della morte; politicamente si diventa sensibili e attenti alle questioni della 
sicurezza più che al grido dei poveri, ai programmi di rafforzamento della 
difesa più che alle invocazioni di giustizia. Si sostengono insomma le 
forme esasperate d’immanenza, o, a scelta, d’inarrivabile trascendenza, 
pensando d’imbrigliare la sovrana libertà di Dio dentro schemi etici di 
facile presa.  
Quella dei laici dalla fede “adulta e pensata” sarà allora una spiritualità che 
li condurrà a ritenere che la loro non è una cittadinanza responsabile 
soltanto in alcuni momenti, ma è un impegno permanente di formazione, 
testimonianza e dialogo. Per questo hanno bisogno della fontana della 
comunità cristiana per crescere nella fede, nel culto e testimoniare l’unità 
tra fede e vita; la loro cittadinanza non è “voto di scambio”, ma come ha 
scritto Benedetto XVI «passione per l’umanità dell’uomo» e per «la 
giustizia che è scopo della politica»8  
Sarà questa una spiritualità che condurrà i laici a ritenere – e qui permettete 
di citare Mounier (cf. Les certitudes difficiles) – che non esiste una 
“politica cristiana”, ma esiste una “saggezza politica cristiana” che porta ad 
animare dall’interno la vita politica, aiutarla a ritrovare la sua capacità 
progettuale e dunque aprirla al futuro. Vi è bisogno di una politica abitata 
dalla speranza, quale si esprime attraverso il principio del “non 
appagamento”9, cioè la consapevolezza che vi è nella politica qualcosa che 
va al di là della politica e la apre dunque alla speranza, contro la tendenza 
ad appiattirsi sul piccolo cabotaggio della quotidiana gestione 
dell’esistente. Spetta ai cristiani farsi portatori di speranza nella società 
attraverso una responsabile partecipazione alla vita civile. 
 

                                                            
8 BENEDETTO XVI, Deus Caritas est, n.28. 

9 E’ il principio del “non appagamento” illustrato da Rosmini: cf. M. D’ADDIO, Libertà e appagamento. 
Politica e dinamica sociale in Rosmini, Studium. Roma 2002. 
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3. Verso una conclusione 
Non tutto è stato detto in questa relazione, né quel poco che si è cercato di 
dire è stato detto compiutamente; d’altronde è nello spirito stesso di una 
sfida contenere in sé aspetti non definiti: il ritrovarci insieme oggi è stata 
una sfida…. o meglio… vorremmo fosse la traccia di un cammino da fare 
insieme per alimentare con forza - al di là dei vari contesti ecclesiali e 
sociali nei quali viviamo - la passione per quel Nazareno per il quale 
crediamo valga la pena spendere la vita.  
 

 


