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«Ministerialità e corresponsabilità nella Chiesa. 

Il volto di una Comunità cristiana» 
Conclusioni al Convegno Pastorale Diocesano 

(Castrovillari, 20-22 Giugno 2013) 

 
 

        «Vi sono DIVERSITÀ di carismi/ministeri/operazioni,    
        ma UNO SOLO è lo Spirito/Signore/Dio»                              
              (1Cor 12, 4-6) 

 

0. «Adesso è un buon tempo nella vita della Chiesa». 

 Vi accorgerete subito che quanto sto per dire (scrivere) difficilmente  potrà essere 

considerato una "Conclusione", per quanto "pastorale".  

Voglio innanzitutto e in apertura invitare me e voi a fare nostra e a credere fino in fondo a 

quell'espressione carica di speranza più volte ripetuta da Papa Francesco: «Adesso è un buon tempo 

nella vita della Chiesa».  

Facciamo la nostra bella professione di fede nei tempi che viviamo e nella nostra Chiesa diocesana. 

Sì! Senza fiducia in questi nostri tempi e senza una fiducia appassionata in questa nostra Chiesa, 

non solo il Convegno, ma qualsiasi iniziativa è destinata a fallire umanamente!  

Lo so! Abbiamo tanti motivi per essere preoccupati o disincantati, ma ne abbiamo anche tanti per 

poter guardare avanti con speranza. Della presenza di motivi per guardare avanti con rinnovata 

fiducia, me ne sono convinto di più in questi giorni di Convegno, guardandovi, ascoltandovi e 

salutando direttamente tanti di voi!  

 «Adesso è un buon tempo nella vita della Chiesa» per riformulare un’apertura di credito e 

per non lasciarci prendere dallo sconforto dinanzi alle sfide che la cultura contemporanea porta alla 

nostra fede.  

L'alternativa che abbiamo come Chiesa a questa apertura di credito è quella di rinchiuderci in noi 

stessi, riproponendo sempre le stesse cose che non so quanto facciano crescere davvero la 

sensibilità religiosa nel nostro territorio. O, come ci è stato ricordato ieri, il rinchiuderci in noi stessi 

non so quanti "nuovi figli generi" alla nostra Chiesa.  

Ricordo a me e a voi quanto ha detto ultimamente il Papa: «Quando la Chiesa diventa 

autoreferenziale, si ammala, invecchia. Il nostro sguardo, ben fisso su Cristo, sia profetico e 
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dinamico verso il futuro: in questo modo, rimarrete sempre giovani e audaci nella lettura degli 

avvenimenti!»1.  

 «Nella Chiesa ci sono "cristiani tiepidi” cioè “cristiani da salotto", educati, ma che non 

sanno dare figli alla Chiesa con l’annuncio e il fervore apostolico”, denuncia Papa Francesco. 

“Lo zelo apostolico - spiega - non deve appartenere solo ai missionari. La Chiesa ha tanto bisogno 

di questo e non soltanto in terre lontane, nelle chiese giovani, nei popoli che ancora non conoscono 

Gesù Cristo, ma qui in città. Proprio qui c’è bisogno di questo annuncio di Gesù Cristo. Dunque 

chiediamo allo Spirito Santo questa grazia: essere cristiani con zelo apostolico. E se diamo fastidio 

- scandisce il Pontefice - benedetto sia il Signore»2.   

 

2. Grazie, fratelli e sorelle, per averci detto: "Pregate di più!" - "Fatevi trovare di più!". 

 Se la mia non è e non vuole essere una conclusione, voglio però viverla come un'opportunità 

che mi viene offerta per mettere in comune con voi il mio modo di guardare al Convegno di 

quest'anno, e le reazioni che il Convegno, man mano che procedeva, ha provocato dentro di me. 

Voglio considerarla come una opportunità che mi permette di dirvi cosa penso di proporre, come 

Vescovo di questa Chiesa diocesana, a partire da quello che abbiamo insieme ascoltato. 

E, a proposito di ascolto, non mi riferisco solo alle tre relazioni.  

Un posto speciale - se possibile anche più importante delle relazioni ufficiali - nella mia riflessione, 

l'ho riservato alle risposte fornite dagli intervistati alle domande poste loro.  

Mi hanno colpito soprattutto le risposte alle domande relative alle "attese". Attese dei laici nei 

confronti dei laici e "attese" dei laici nei confronti dei presbiteri. 

Certo, avremmo potuto sentire anche quali attese nutrono i preti nei confronti dei laici e degli altri 

preti! Anche noi sacerdoti, qualche volta, abbiamo qualcosa da chiedere ai nostri laici, al di là delle 

varie incombenze che affidiamo loro!  

 Che bello quell'invito rivolto a noi preti e ripetuto, esplicitamente o implicitamente, da più di 

un intervistato! "Pregate di più!" - "Fatevi trovare di più!". Sapete? mi ha colpito soprattutto il tono 

affettuoso e di grande benevolenza che accompagnava gli inviti alla preghiera. Li ho visti in 

                                                 
1 14 Giugno ai Gesuiti di Civiltà Cattolica. 
2 16 maggio 2013. «Dio è apertura e accoglienza, fa pena - ha aggiunto il Papa - vedere a volte tante parrocchie chiuse». 
Poi ha esortato, «nei movimenti, nelle associazioni, ad uscire incontro agli altri, per portare la luce della nostra fede, 
uscire sempre, - ha detto - con amore e con la tenerezza di Dio, nel rispetto e nella pazienza, sapendo che noi mettiamo 
mani, piedi e cuore, ma poi è Dio che mette il resto». 
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continuità con quanto ci è stato detto in maniera esplicita a commento della Prima Lettera di San 

Paolo ai Corinzi: se non hanno inizio e non si radicano nell'Unico Signore - ci ha detto in altri 

termini Paolo - i "carismi" diventano poco più che fissazioni personali, i "ministeri" si trasformano 

inevitabilmente in strumenti di potere e le "operazioni" in occasioni per prevalere sugli altri, per 

avanzare pretese e per accampare diritti! 

"Pregate di più!" - "Fatevi trovare di più!". Chiedo a voi laici, con l'affetto di un fratello: 

Ripetetecelo! Ripetetelo a me prima di tutto.  

A che vi serve un Vescovo manager, semmai anche capace di interessarsi di mille cose e sempre 

indaffarato, se poi non lo percepite innanzitutto come "uomo di preghiera"? O, come ci è stato 

ricordato ieri, come persona capace di «far incontrare la storia del mistero di Cristo con la storia del 

mistero dell'umanità»?  

A che vi serve un Vescovo che non vi aiuta a vivere in questo territorio come "uomini di fede"? 

A che serve un prete, grande e infaticabile organizzatore? Organizzatore, semmai, di riusciti 

pellegrinaggi e di feste patronali sontuose, se poi non viene visto come uomo che attinge le 

motivazioni del suo impegno dall'incontro con il Signore? 

"Pregate di più!" - "Fatevi trovare di più!". Non vi stancate di ripetercelo perché la cura della 

nostra preghiera è garanzia di una vita sacerdotale autentica. Solo dalla preghiera può nascere un 

prete che, come ci è stato ricordato ieri, oggi più che mai, deve avere Senso ecclesiale (deve sentirsi 

e deve vivere cioè inserito nel cammino della Chiesa diocesana); deve avere Capacità relazionale, 

Attitudine sintetica  e deve essere Fratello nell'umanità perché Uomo riconciliato. 

 A proposito di Sacerdoti e di caratteristiche che questi devono avere, permettetemi di 

condividere con voi, che rappresentate tutta la Chiesa alla quale il Signore mi ha affidato e che il 

Signore ha voluto affidare alle mie cure, un problema che mi sta particolarmente a cuore, sin da 

quando ho iniziato il ministero tra voi e con voi: quello delle le vocazioni religiose  e sacerdotali. 

L’esperienza della Comunità vocazionale va percepito come un segno concreto e come un richiamo 

a pregare per le vocazioni, a sentire forte il problema della scarsità di clero, a pregare 

costantemente, direi quotidianamente, secondo questa intenzione. Avverto particolarmente le 

difficoltà di tanti sacerdoti anziani e malati, che affido alla vostra preghiera. 
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Una Comunità che prega è certamente una Comunità viva perché quando lo Spirito del Signore ci 

raggiunge non lascia mai in pace, apre sempre nuovi orizzonti e invita ad abitarli con gioia e in 

maniera appassionata. 

  

3. ... meglio feriti che morti  ... per piaghe da decubito! 

 Da più di un anno sono con voi. Ho incontrato ormai più di una volta le singole realtà 

parrocchiali ed ho apprezzato il lavoro che, in maniera e con intensità diverse, si va facendo da 

parte dei Sacerdoti e da parte di quanti vivono con loro l'avventura pastorale.  

Dico e scrivo spesso ai Sacerdoti di questo mio apprezzamento; come, agli stessi Sacerdoti, ho più 

volte ripetuto di tenere in gran conto le belle energie laicali presenti nella nostra Chiesa. "Tenerle in 

gran conto", valorizzandole e non riducendole a meri esecutori di ordini. Quando i laici sono solo 

esecutori e, nella migliore delle ipotesi, dei "collaboratori", la Chiesa non cresce!  

Come i "ministeri, carismi e operazioni" - che Paolo riconosce presenti nella Comunità di Corinto - 

non sono una "esclusiva" delle guide della Comunità di Corinto, così  i "ministeri, carismi e 

operazioni" presenti nella Chiesa di Cassano all'Jonio non sono "esclusiva" del Vescovo e dei preti.  

Chiedo a tutti - laici e presbiteri - di aprire occhi e cuore per riconoscere i "ministeri, carismi e 

operazioni" presenti nelle singole realtà. Non riconoscerle, tenerle in standby, valorizzarle solo in 

parte o addirittura ostacolarle è un peccato contro lo Spirito di Dio. Chiunque si comporta così - 

Vescovo, prete o laico - commette peccato contro lo Spirito di Dio, opponendosi alla generosità con 

la quale il Signore continua a seminare belle energie nel nostro mondo. A nessuno di noi - Vescovo, 

preti o laici - è consentito, per pigrizia personale - di sterilizzare la generosità del Signore e 

impoverire la nostra Chiesa. Come Vescovo, mi sento chiamato a liberare le energie belle presenti 

nella nostra Chiesa, tra i Sacerdoti, tra i Religiosi e le Religiose e tra i laici. Come Vescovo, mi 

sento chiamato a contribuire perché si creino le condizioni per continuare a sognare. Una Chiesa 

che non sogna è una Chiesa incapace di camminare. 

 Lo so! É difficile riconoscere, accettare e valorizzare sempre e subito carismi particolari. Lo 

so! É più facile, nella pastorale ordinaria, "andare sul sicuro", fidandosi sempre e solo delle stesse 

persone! In Parrocchia come in Diocesi, negli Uffici di Curia come nelle varie ministerialità 

pastorali. Capita e può capitare anche a me nel governo della Diocesi. Dobbiamo sapere però che, 

quando facciamo così, staremo più tranquilli, ma avremo messo dei freni allo Spirito di Dio e la 
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nostra realtà ecclesiale si allontanerà inesorabilmente dalla Chiesa "sognata" da Paolo nella Prima 

Lettera ai Corinzi. 

Chiedo per questo ai Sacerdoti e ai laici che con maggiore assiduità frequentano le Parrocchie: osate 

di più! Ma oserei dirlo anche a coloro che, nelle nostre Comunità, stanno facilmente a guardare o ad 

aspettare che tutto finisca presto e si continui come prima!  

Come ho scritto e detto già ai Sacerdoti: preferisco realtà e persone che, camminando e/o osando, si 

procurano escoriazioni o fratture - le preferisco - a realtà e persone che, pigre, rassegnate, amanti 

della ripetitività e chiuse alla novità, muoiono lentamente ma inesorabilmente per piaghe da 

decubito! 

 

4. Per una ‘corresponsabilità’ laicale più formata! 

 Dopo avervi ringraziato per la vostra presenza e per l'amore che portate verso la Chiesa, 

voglio dire a voi laici in particolare: “Osate di più” negli ambiti particolari che ieri ci sono stati 

ricordati, ma cominciando con l' osare di più nella vostra esperienza spirituale. Una spiritualità 

forte, non bigotta e non devozionale, ma legata alle esperienze forti della formazione: Lectio divina, 

Sacramenti e Direzione spirituale.  

La formazione - ci è stato ricordato in una relazione nel pomeriggio di ieri - passa attraverso 

l’esperienza e la conoscenza, lo studio e l’approfondimento, la ricerca e l’intelligenza. 

 E a noi Sacerdoti! Per essere ‘sacerdoti della strada’ è necessario che ci mettiamo di più in 

ascolto dei nostri laici, che dobbiamo aiutare a farsi "studiosi appassionati e frequentatori 

instancabili della strada".  

 Al di là di tutto e concretamente, è necessario  rivedere i percorsi formativi del laicato, 

dentro le Parrocchie e dentro le Aggregazioni ecclesiali. Credo sia un impegno irrinunciabile per 

colmare i non pochi deficit formativi. 

 

5. Laici, Religiosi e Presbiteri: insieme si può! 

 Rispondere da soli alle sollecitazioni che lo Spirito del Signore ci ha offerto in questi giorni, 

e non solo, non è facile! Soprattutto non è facile quando, per un motivo o per un altro, ci ritroviamo 

ad essere o scegliamo di essere navigatori solitari.  

"Solo" si può ritrovare il sacerdote. Ma "solo" si può trovare anche il laico.  
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 Il Sacerdote può sperimentare la solitudine rispetto agli altri Sacerdoti. Sì! questo capita. 

Capita che noi Sacerdoti ci incontriamo, se tutto va bene e non abbiamo altro da fare, solo una volta 

al mese. Il che non vuol dire che, incontrandoci, riusciamo a dirci quanto sarebbe bello e utile dirci. 

Voi laici dovete sapere questo per aiutarci con la preghiera e con il vostro consiglio.  

Vi prego, aiutate noi Sacerdoti a non essere soltanto dei "colleghi"; resi tali dal fatto che facciamo 

tutti più o meno le stesse cose! Aiutate noi Sacerdoti a trasformarci da "colleghi" in "confratelli", 

motivati dall'Unico Spirito e Signore e dal comune amore per la Chiesa e dalla passione per voi! 

Se qualche volta ci vedete stanchi o addirittura demotivati, non ci fate mancare la vostra vicinanza.  

Si cresce come Chiesa anche attraverso la preghiera rivolta al Signore per questo. Si cresce come 

Chiesa anche attraverso la vicinanza affettuosa e disinteressata al Sacerdote.  

Lo dico per me, ma penso possa dirlo ogni Sacerdote: abbiamo bisogno della vostra affettuosa 

vicinanza come Presbiterio.  

 

6. Consiglio Pastorale Parrocchiale, Vicariale e Diocesano 

Vi sono luoghi e spazi nei quali può realizzarsi un incontro efficace tra quanto il Signore ci chiede e 

le nostre risposte. Sono luoghi e spazi ritenuti per lo più fastidiosi, come fastidioso può risultare 

tutto ciò che richiede confronto, continuità, capacità di ascolto e voglia di impegno e di verifica. Ma 

questi luoghi e questi spazi ci sono!  

Mi riferisco ai cosiddetti "organismi di partecipazione pastorale"! Per intenderci e tra gli altri, il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, Diocesano ed il Consiglio Vicariale, che ho invitato a creare e che 

creeremo in ognuna delle tre Vicarie. 

Lo so! L'esperienza fatta dalle nostre Chiese in questi anni è rimasta a livello embrionale e non 

sempre ha portato alla formazione di organismi di partecipazione attiva e propositiva. Anche se mi 

domando quanto impegno serio ci abbiamo messo tutti perché questi organismi fossero davvero 

"organismi di partecipazione" e non un fastidio da sopportare e da svuotare di significato alla prima 

occasione.  

 Più volte in questi giorni, soprattutto ieri, ci è stato ricordato che la Parrocchia, se resta sola, 

finisce inevitabilmente per chiudersi in se stessa e finisce per ridursi a realtà ripetitiva ed 

autoreferenziale. Più volte ci è stato detto della necessità di avvertire e far avvertire il legame delle 

singole Parrocchie con la Chiesa diocesana.  

Ma in che maniera può accadere tutto questo? 
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La conformazione del nostro territorio diocesano non ci aiuta in questo. Abbiamo realtà parrocchiali 

fisicamente lontane le une dalle altre. E a tenerle insieme non basta la presenza del Vescovo, né è 

sufficiente l'incontro dei Sacerdoti con il Vescovo per il ritiro mensile.  

 Abbiamo avviato il percorso per la costituzione dei Consigli Pastorali Vicariali con tre 

interessanti e partecipati incontri a Montegiordano, a Castrovillari e a Cassano. Bisogna ora fare 

insieme il passo successivo: è necessario che si costituiscano in tutte le Parrocchie i Consigli 

Pastorali, dai quali, poi, verranno scelti i membri dei Consigli Pastorali Vicariali.  

 Ascoltando tanti di voi ho potuto riscontrare delle perplessità ma anche tanta disponibilità. 

Non si chiede di formare degli organismi “sulla carta”. Non servono. Viene chiesto invece di 

corresponsabilizzare nelle istanze e problematiche pastorali quanti già vivono con senso di 

partecipazione la vita della Chiesa. E nelle nostre Chiese di fedeli del genere ne ho incontrati tanti. 

Chiedo di offrire loro la possibilità di sentirsi parte viva di un “corpo”, soggetti attivi e non ricettori 

passivi di “ordini” che piovono dall’alto, sempre più dipendenti “dalle direttive del parroco”.  

Chiedo ai Parroci di coinvolgere negli organismi di partecipazione soprattutto gente desiderosa di 

spendersi per il bene della Chiesa.  

Far parte del Consiglio Pastorale o di quello per gli Affari Economici non può essere una medaglia 

da appuntarsi al petto e basta. E là dove vedete presenza passiva, coinvolgimento superficiale, 

dinamiche di mero ascolto e non di assunzione concorde di responsabilità e di scelte, non mancate 

di far sentire la vostra voce. É un modo per dire a se stessi e agli altri: ho voglia di crescere con e 

nella mia Chiesa, mettendomi generosamente in gioco e prestando i miei occhi, le mie mani ed il 

mio cuore. 

 Funzione del Consiglio Pastorale Vicariale - ci è stato detto - è quello di darci degli obiettivi 

comuni a zone  pastorali abbastanza omogenee tra loro. Il Consiglio Pastorale Vicariale vuole 

nascere – deve nascere – perché la Chiesa diventi ancora più ministeriale, ancora più 

corresponsabile, ancora di più ‘il Corpo di Cristo’. Diventa difficile, credetemi, difendere la 

presenza, a distanza di poche centinaia di metri di  obiettivi diversi, di stili pastorali disomogenei, di 

proposte e accompagnamenti educativi difficilmente integrabili tra loro.  

Quando la nostra gente si accorge di questa disomogeneità, rimane disorientata. 

Chiedo ai Parroci la carità di collaborare generosamente nella costituzione dei Consigli Vicariali, 

senza lasciarsi scoraggiare o condizionare dai numeri o dai regolamenti, che sono da prendere come 
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guide e orientamento nell’organizzazione di un “gruppo” di veri corresponsabili più che di semplici 

collaboratori nell’assolvimento di compiti che vengono di volta in volta affidati. 

 Sono certo che quello del Consiglio Pastorale Vicariale sarà un bell'aiuto per me e per gli 

stessi Sacerdoti, e un efficace strumento di partecipazione effettiva per la crescita della nostra 

Chiesa diocesana. 

 

7. Orizzonte unico per tutti: proviamo a sentirci "destinatari"! 

 Permettete che chiuda mettendo in comune con voi, in questa circostanza, quanto ho già più 

volte detto e che considero, per quel che mi riguarda, l'orizzonte unico verso il quale mi piacerebbe 

camminasse concretamente questa Chiesa alla quale sono stato affidato per continuare il mio 

percorso di uomo e di credente.  

 Stiamo vivendo l'Anno della fede, che per la nostra Diocesi si chiuderà con la riapertura al 

culto della Chiesa Cattedrale. Mi permetto di dire, a questo proposito, che tale evento non riguarda 

solo la persona del Vescovo o la città di Cassano. Restituire splendore alla nostra Chiesa cattedrale 

(sede della “cattedra” del Vescovo) esprime il nostro desiderio di rendere “bella” tutta la nostra 

Chiesa diocesana, fatta di voi, pietre vive.  

 L'Anno della fede è anche occasione per ricordare i cinquant'anni dall'apertura del Concilio 

Ecumenico Vaticano II. Quante prospettive si sono aperte per la Chiesa a partire dal Concilio! 

Prospettive però oggettivamente non tutte realizzate. Una di queste riguarda certamente la Chiesa! 

Parlando di Chiesa di popolo, i Padri Conciliari hanno voluto sempre di più che la Chiesa fosse 

fatta di soggetti reali, disposta ad abbandonare una visione egocentrica e autoreferenziale.  

Su questa strada, come continua a ricordarci il Papa, ci siamo bloccati un po' tutti! 

Che ne dite se ci aiutiamo tutti - Vescovo, Presbiteri, Religiosi/e e Laici - a superare una visione 

egocentrica e autoreferenziale della nostra Chiesa? Sapete da dove si comincia - ha detto Papa 

Francesco? Si comincia dal vedere i poveri non come destinatari della nostra attenzione 

caritatevole, non come soggetti da aiutare, ma come soggetti che interpellano la nostra Chiesa. 

Superare una visione egocentrica e autoreferenziale della Chiesa vuol dire passare da una Chiesa 

impegnata a cercare i destinatari del messaggio a una Chiesa che si sente destinataria in/di una 

storia abitata da soggetti che, per scelta o per necessità, spingono verso un radicale cambiamento, 

fatto di semplificazione.  
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I soggetti autorizzati - veri e propri maestri nell'arte dell'uscire da sé e del mettersi in ascolto - sono 

i poveri!  

Chi sono i poveri oggi? Non lo so! So - al di là di ogni distinzione economica - chi non sono i 

poveri. I non poveri - quelli non autorizzati ad essere maestri - sono coloro  i quali non toccano la 

realtà; sono coloro che stanno nella realtà senza farsi toccare da essa, senza lasciarsi coinvolgere; 

sono coloro  che continuano a pensare sulla realtà e a parlare della realtà delle cose e delle persone 

senza sentirsi coinvolti in essa.  

 Il volto di una Chiesa nella quale si vive la ministerialità e la corresponsabilità - come recita 

il titolo del nostro Convegno e alla luce di quanto ci è stato detto in questi giorni - è una Chiesa 

nella quale si  ascoltano di più le persone che cercano di lavorare con dignità ma non trovano 

lavoro; è una Chiesa nella quale si  ascoltano di più le donne alle quali non è riconosciuta 

soggettività perché non viene  riconosciuta la forza  e l'importanza della loro creatività.   

Il volto di una Chiesa nella quale si vive la ministerialità e la corresponsabilità è una Chiesa che 

riconosce ed apprezza il modo di agire e di pensare di queste persone, lasciando loro la possibilità di 

esprimersi; considerandole, insomma, come soggetto e non solo e sempre come destinatarie. 

Certo, l'altro con la sua iniziativa può sorprendere! Ma noi, in genere, non amiamo essere sorpresi!  

Dovremmo imparare un po' meglio il senso dell'insegnamento che ci viene dall'episodio 

dell'unzione di Betania (Gv 12, 1-11).  

A Giuda - ipocritamente scandalizzato dallo spreco di denaro per l'acquisto di trecento grammi di 

puro nardo col quale Maria aveva cosparso i piedi di Gesù - Gesù replicò: "Lasciala fare".  

É lo stile che dovremmo imparare ad avere nei confronti dei veri soggetti della storia.  Alla sua 

Chiesa Gesù continua a ripetere quel "lascia fare"; Cioè: lasciati ammaestrare dai poveri, dalle 

donne, dalla gente che sta per strada, che è più numerosa di quella che sta nelle Chiese.  

"Lascia fare" a gente inedita, non omologata, non appiattita! Dàlle più spazio! Prestale più ascolto! 

Se daremo più ascolto e più spazio a queste persone, esse, con l'aiuto dello Spirito di Dio, 

contribuiranno sicuramente a disegnare il volto di una Chiesa nella quale si vive  ministerialità e  

corresponsabilità. 

                         don Nunzio, vescovo 

 

Castrovillari, 22 Giugno 2013 

 


