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CONCLUSIONI  ASSEMBLEA  DIOCESANA 

Il Vescovo a tutto il popolo di Dio 

 che è in Cassano all’Jonio 

 

IL BATTESIMO 

“GERME DI RINNOVAMENTO DELLA PARROCCHIA” 

 

 

ALCUNI PUNTI FERMI 

Da dove partire per fissare le Conclusioni di questa nostra Assemblea diocesana 

incentrata sul battesimo quale germe di rinnovamento della parrocchia?  

Non da un nuovo battesimo, cosa teologicamente impossibile, ma da quel battesimo 

sempre possibile e sempre da rinnovare che è la conversione a Colui che invita tutti noi, 

come invitava Nicodemo, a rinascere dall’alto, perché «In verità, in verità ti dico – gli 

diceva Gesù - se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio» (Gv 3,3). 

 

Rinascere dall’alto e vedere il Regno di Dio sono reciprocamente interdipendenti. Non 

si può “vedere” in atto il Regno di Dio se non si rinasce dall’alto (anōthen) e non si può 

rinascere dall’alto se non si hanno occhi limpidi e attenti alle opere di Dio, per scorgere 

la sua presenza, la sua regalità (il regno)nel mondo. 

 

Si tratta di un cambiamento di prospettiva e di una nuova capacità di percezione, 

rinascendo dall’alto o da principio, come può suggerire l’avverbio. È necessario riandare al 

principio, un ricominciare da capo. Ma come?  

  

Ci aiuta Papa Francesco, in alcuni passaggi del discorso con il quale, nel dicembre del 

2019, ha formulato gli auguri di Natale ai suoi più stretti collaboratori. 

Ecco le sue parole: 
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«quella stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento 

di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono 

più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il 

modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di 

rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la 

scienza. Capita spesso di vivere il cambiamento limitandosi a indossare un nuovo 

vestito, e poi rimanere in realtà come si era prima. Rammento l’espressione 

enigmatica, che si legge in un famoso romanzo italiano: “Se vogliamo che tutto 

rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (ne Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa). L’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle 

sfide del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento, della parresia e 

della hypomoné». 

 

Questo mi pare il primo punto fermo da cui partire e sul quale la relazione di don 

Armando Matteo ha insistito particolarmente: il contesto culturale nel quale siamo oggi 

chiamati a dare la nostra testimonianza di “innamorati” di Gesù è del tutto diverso 

rispetto a quello di pochi anni fa. Una diversità, sottolinea il papa, epocale! Siamo di 

fronte ad un salto! Di fronte al quale, tocca a noi, qui, in questo territorio preciso, evitare 

strategie gattopardesche ed invece lasciarci interrogare dalle sfide del tempo presente.  

Ancora un pensiero del papa dallo stesso discorso: 

 

«Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che 

producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un 

cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale 

relativistica. Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede – specialmente 

in Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più un 

presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, 

emarginata e ridicolizzata». 
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Abbiamo qui indicato un secondo punto fermo per il nostro cammino ecclesiale 

futuro: la bella parola di Gesù, la parola salvifica del Vangelo non è più un presupposto 

ovvio del vivere comune. Probabilmente è questo ciò che ci ha raccontato ancora don 

Armando, dicendoci che non possiamo più pensare all’uomo di oggi – all’adulto in 

particolare – come ad un naturaliter chistianus. Intendiamoci, il cuore dell’uomo è sempre 

aperto al Vangelo, ieri come oggi; ma è un’apertura che oggi più che mai non può più 

fare affidamento ad una cultura di cristianità, ma richiede un esplicito investimento di 

evangelizzazione da parte di coloro che già credono. Da parte nostra. Trasformare allora 

quell’apertura al Vangelo da potenza in gesto del credere deve diventare l’assillo 

principale di ogni credente, di ogni innamorato di Gesù. Mi vengono in mente le parole 

dell’apostolo Paolo: quelle che domandano come possono giungere alla fede “i pagani” 

se nessuno annuncia loro Gesù. Ecco siamo di nuovo lì.  

Possiamo pertanto affermare che, sino a pochi decenni fa, abbiamo potuto godere di 

una cultura dell’unità e di un’unità di cultura, nell’occidente, profondamente imbevuta di 

cristianesimo, la quale ci ha aiutato non poco in quella essenziale dimensione della vita 

cristiana che è la trasmissione della fede. Oggi siamo da un’altra parte.  

Per questo il punto vero non è che ci servono nuove parrocchie, nuovi preti, nuovi 

religiosi, nuovi laici (certo serve anche questo). Più radicalmente quel che ci serve, quel 

che serve di fronte al potentissimo cambiamento d’epoca, sono  parrocchie nuove, preti 

nuovi, religiosi nuovi, laici nuovi, pienamente consapevoli che diventare cristiani oggi richiede 

più che nel passato. Per questo, con san Paolo VI e con papa Francesco, possiamo e 

dobbiamo dire che evangelizzare è la grazia propria della Chiesa, la sua identità 

profonda. Questo significa che certo siamo qui per amministrare i sacramenti, siamo qui 

per celebrare le sante messe: ma siamo qui per dare Gesù Cristo, per creare occasioni 

perché chiunque si accosti a noi possa “incrociarsi” con lui e, come noi, innamorarsi di 

lui.  

 

Un’ultima considerazione di papa Francesco: 

«La vita cristiana, in realtà, è un cammino, un pellegrinaggio. La storia biblica è tutta 

un cammino, segnato da avvii e ripartenze; come per Abramo; come per quanti, 
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duemila anni or sono in Galilea, si misero in cammino per seguire Gesù: “E, tirate 

le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc 5,11). Da allora, la storia del 

popolo di Dio – la storia della Chiesa – è segnata sempre da partenze, spostamenti, 

cambiamenti. Il cammino, ovviamente, non è puramente geografico, ma anzitutto 

simbolico: è un invito a scoprire il moto del cuore che, paradossalmente, ha 

bisogno di partire per poter rimanere, di cambiare per potere essere fedele». 

 

Ecco allora un terzo punto fisso per le nostre considerazioni conclusive: la parola 

“cammino”. Quel che stiamo vivendo, in termini di trasformazione del contesto 

culturale e di emergenze ecclesiali inedite, non è estraneo allo stile del popolo cristiano 

ed ancor prima a quello ebraico. Anche noi oggi siamo chiamati a partenze, a 

spostamenti, a cambiamenti. Nella sua relazione, don Francesco Cosentino ha mostrato 

molto bene la relazione sussistente tra la nostra appartenenza a Cristo, grazie al 

battesimo, e questa profonda verità del nostro essere popolo in cammino.  

Mi piace qui riprenderne alcune parole: 

 

«La vita cristiana, perciò, non è un’idea fissa, statica e immutabile, ma una relazione 

viva con un Dio vivente, perciò è un cammino e un camminare, un essere viandanti 

sulla strada del Vangelo, un’esperienza di continua conversione e cioè di 

cambiamento continuo di sguardo e di prospettiva. Newman afferma non a caso: 

“Vivere è cambiare ed essere perfetti è il risultato di molte trasformazioni”». 

 

E si tratta di un mettersi in cammino accanto agli uomini e alle donne di oggi, accanto 

alle loro gioie, alle loro sofferenze, alle loro tristezze, al loro dolore, alle loro domande, al 

loro essere diventati in qualche misura “estranei” alla parola del Vangelo.  

E questo richiede e impone quel “cambiamento di mentalità pastorale”, di cui parla 

papa Francesco, quel rinnovamento della parrocchia, intorno a quale tutti siamo 

sollecitati. Un rinnovamento che non può venire – e qui riprendo ancora alcune parole 

di don Francesco Cosentino –  
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«da parrocchie che rimangono chiuse in se stesse, da prassi pastorali imprigionate 

nel sacro e in una devozione fine a se stessa, da linguaggi che non parlano più; 

abbiamo bisogno di uscire e metterci in cammino. Dobbiamo vivere anche noi 

un’etica del viandante, farci camminatori inquieti accanto agli uomini e alle donne 

del nostro tempo, annunciare e vivere il Vangelo attraverso la condivisione di un 

cammino che sa di polvere calpestata e di mete sognate e progettate insieme». 

 

LA SCELTA DI FONDO 

 

Siamo dentro un cammino, allora. Un cammino che ci toglie alcune sicurezze culturali 

e pastorali del passato e ci indirizza ad un ripensamento della parrocchia in chiave di 

evangelizzazione. Ovviamente, di tutto ciò abbiamo già parlato molto in questi anni. Mi 

sembra, tuttavia, che, al termine di questa Assemblea diocesana, siamo davvero ad un 

punto di sintesi particolarmente risolutivo. Ed il punto è il nostro sguardo al Battesimo, 

a quel momento di vera nascita – come nella sua Lectio don Luigi Maria Epicoco ci ha 

ricordato – in cui si decide la nostra appartenenza a Cristo. Vedete, quando Nicodemo si 

reca da Gesù sa già molto di lui, arriva a dire che nessuno compie le cose che Gesù 

compie se non viene da Dio. Ma ancora è titubante. Va di notte. Fatica ad aprirsi alla 

novità di Gesù. E la novità di Gesù è che non basta “sapere”, bisogna rinascere in lui, 

aprirsi allo Spirito, lasciarsi trasformare interiormente. Bisogna, come abbiamo detto, 

rinascere dall’alto e da principio. 

Il cristianesimo non è una dottrina, non è una morale. Il cristianesimo è sempre e 

daccapo un incontro personale con Gesù che cambia definitivamente l’orizzonte di vita, 

che cambia la vita. Per questo è un nascere di nuovo, dall’alto. Questa è la grazia del 

Battesimo. 

Ed è una grazia, però, che troppo spesso, in tanti credenti, resta come nascosta, come 

“inesplosa”, inattiva, appena rintracciabile nei loro vissuti quotidiani. 

Ecco allora la scelta di fondo che quest’anno desideriamo compiere per il 

rinnovamento delle nostre parrocchie: facciamo esplodere la grazia del Battesimo, scateniamone la 

potenza, attiviamone il dinamismo trasformatore. E che cosa avremo allora? Che cosa 



 6 

otterremo? Avremo una parrocchia, una comunità, di persone profondamente 

innamorate di Gesù, così piene di lui, così contagiate di lui, che saranno in grado di 

contagiare chiunque entri in contatto con loro. Questo è il nostro sogno. 

Il sogno di una Chiesa contagiosa di Gesù. 

Nel suo libro Pastorale 4.0, don Armando ricorda due indicazioni di papa Francesco 

per quel che riguarda il rinnovamento della pastorale giovanile. Sono indicazioni legate al 

Sinodo sui giovani, va da sé; mi pare tuttavia che possono diventare anche per il nostro 

cammino di rinnovamento della parrocchia come una sorta di metà alla quale puntare. 

La prima indicazione di papa Francesco viene dal numero 31 dell’esortazione 

postsinodale Christus vivit: 

 

«“Se per molti giovani Dio, la religione e la Chiesa appaiono parole vuote, essi sono 

sensibili alla figura di Gesù, quando viene presentata in modo attraente ed efficace” 

[Documento finale del Sinodo dei giovani,14]. Per questo bisogna che la Chiesa non sia 

troppo concentrata su sé stessa, ma che rifletta soprattutto Gesù Cristo. Questo 

comporta che riconosca con umiltà che alcune cose concrete devono cambiare, e a 

tale scopo ha anche bisogno di raccogliere la visione e persino le critiche dei 

giovani». 

 

Ecco il punto: serve una parrocchia che “rifletta” soprattutto Gesù Cristo per andare incontro ai 

giovani. 

Cari fratelli presbiteri, care religiose e cari religiose, care laiche e cari laici, ma quante 

sono le cose che facciamo che non riflettono più Gesù? Ecco, mettiamoci tutti insieme e 

stiliamo l’elenco di ciò che, nella tradizione pastorale della nostra parrocchia, riflette e di 

ciò che non riflette più Gesù. E mettiamo in secondo piano quel che non riflette Gesù e 

investiamo maggiore attenzione su quello che riflette Gesù. Senza mai dimenticare che 

nulla riflette al meglio Gesù che la vita bella e buona dei suoi discepoli. 

Ed è qui che incrociamo una seconda indicazione di papa Francesco, derivante 

dall’omelia della santa Messa con cui ha aperto il Sinodo dei giovani, il 3 ottobre 2018: 
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«All’inizio di questo momento di grazia per tutta la Chiesa, in sintonia con la Parola 

di Dio, chiediamo con insistenza al Paraclito che ci aiuti a fare memoria e a 

ravvivare le parole del Signore che facevano ardere il nostro cuore (cfr Lc 24,32). 

Ardore e passione evangelica che generano l’ardore e la passione per Gesù. 

Memoria che possa risvegliare e rinnovare in noi la capacità di sognare e sperare. Perché 

sappiamo che i nostri giovani saranno capaci di profezia e di visione nella misura in 

cui noi, ormai adulti o anziani, siamo capaci di sognare e così contagiare e 

condividere i sogni e le speranze che portiamo nel cuore (cfr Gl 3,1)». 

  

Amici, Amiche, ciò che conta, nell’esperienza cristiana della trasmissione di Gesù e del 

suo Vangelo, in una parola nella missione dell’evangelizzazione, è il gesto del contagiare. 

Ed è proprio questo ciò a cui il battesimo ci abilita: ad essere contagiosi di Gesù, 

perché profondamente segnati da ardore e passione per lui.  

 

COME CONCRETAMENTE DARE FORMA A QUESTO INVITO A “SCATENARE LA GRAZIA DEL 

BATTESIMO”? 

 

A questo punto, come è giusto che sia, si attende dal Vescovo anche qualche 

conclusione diciamo più concreta, più operativa. 

La prima delle quali è quella di non lasciare cadere invano le conclusioni dell’Assemblea 

diocesana dello scorso anno. Cosa ne abbiamo fatto? Sono diventate per noi occasione 

di riflessione, di pensiero, di cambiamento, di rinnovamento? Oppure abbiamo agito 

come indicato nel Gattopardo? 

Ma torniamo al punto di questa nostra Assemblea: cosa possiamo fare per mettere in 

atto e in moto la grazia del Battesimo? Detto in modo più concreto: come innamorarci 

di nuovo di Gesù? Come riaccendere ardore e passione per Gesù?  

Senza questo innamoramento, senza questa passione, senza questo ardore, 

difficilmente saremo in grado di far fronte alle sfide del nostro tempo e portare la parola 

bella e buona del Vangelo agli uomini e alle donne di questo nostro tempo. Scatenare la 

grazia del Battesimo significa appunto trasformare le nostre assemblee in luoghi dove si 
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celebrano, si vivono, si trasmettono il nostro ardore e la nostra passione per Gesù. Il 

nostro amore per lui. Il nostro innamoramento per lui. 

 

Perché tutto questo sia possibile indico, allora, tre gesti semplici alla portata di ogni 

comunità parrocchiale. 

 

a) Riscoprire che la fede è innanzitutto un’esperienza di preghiera personale. 

Ci aspetta il compito di avviare una nuova iniziazione alla preghiera personale di 

ogni battezzato. Dimmi come preghi e dirò come credi. Dimmi se preghi e ti dirò 

se credi. La tempesta perfetta del Covid-19 ha mostrato come in tanti casi 

eravamo molto indietro su questo punto.  

Non abbiamo fatto abbastanza per abilitare ogni battezzato alla preghiera 

personale. Non abbiamo fatto abbastanza per permettere ad ogni battezzato di 

conoscere, di apprezzare e di vivere la bellezza e la potenza della preghiera 

personale.  

Il luogo e il tempo in cui prende forma concreta il dialogo amoroso tra l’uomo e 

Dio è lo spazio e il tempo della preghiera. Per questo dobbiamo fare di più su 

questo terreno. Al riguardo, mi permetto di riportare un passaggio dal libro già 

citato di don Armando: 

 

«Per avviare allora questa nuova mistagogia comunitaria verso la preghiera 

numerose sono le possibilità. La prima e forse la più feconda potrebbe essere quella 

di un gemellaggio della parrocchia con uno dei tanti monasteri presenti nel nostro 

Paese: sono propri i monaci, oggi, i grandi esperti e perciò i grandi iniziatori alla 

preghiera. Una seconda potrebbe essere quella di dislocare nei quartieri del 

territorio parrocchiale diversi luoghi di preghiera, aperti a tutti: pensiamo qui alle 

case religiose che non mancano mai in quasi ogni parrocchia. Una terza è quella di 

mettere su una “scuola di preghiera”, con tappe mensili in cui si impara a pregare e 

si prega. Una quarta, ancora, è quella di dare vita, in tempi specifici, ad un itinerario 

comunitario di preghiera che attraversi tutti i luoghi della sofferenza presenti nella 
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parrocchia. Una quinta, infine, potrebbe consistere nel proporre sempre e 

comunque occasioni di lettura, conoscenza e di “innamoramento” della Sacra 

Scrittura, che per il cristiano è la prima e più sicura base della sua preghiera».  

 

b) Dobbiamo credere di più nella Bibbia.  

Le ultime parole citate ci rinviamo al secondo gesto che segnalo in vista del 

rinnovamento della parrocchia, a partire dalla riattivazione della grazia del 

Battesimo. Il gesto del credere di più nella Bibbia. Diciamocelo francamente: non 

crediamo ancora nella potenza performativa che possiede il gesto della lettura 

sistematica, meditativa e orante della Scrittura! 

E non è un caso il fatto che papa Francesco abbia con la lettera Aperuit illis (del 30 

settembre 2019) istituito la Domenica della Parola. Non tralasciamo di riflettere, 

allora, su come abbiamo provato a tradurre nel concreto le seguenti parole del 

Papa:  

 

«La Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di 

libri per pochi privilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al popolo convocato per 

ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. Spesso, si verificano tendenze che cercano 

di monopolizzare il testo sacro relegandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. 

Non può essere così. La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascolto 

passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio unisce i credenti 

e li rende un solo popolo». 

 

c) Riscoprirsi comunità di discepoli che festeggiano 

Il Battesimo che ci apre alla salvezza ci trasforma in discepoli del Signore e tra le 

caratteristiche proprie dei discepoli del Signore vi è quella della gioia, quella della 

festa. Lo ricorda assai bene il paragrafo 24 dell’Evangelii gaudium, che mi piace qui 

riproporvi: 
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«La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 

l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 

“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La 

comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 

preceduta nell’amore (cfr. 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa 

prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 

incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire 

misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua 

forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la 

Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si 

coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. 

Ma subito dopo dice ai discepoli: “Sarete beati se farete questo” (Gv 13,17). La 

comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli 

altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la 

vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori 

hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità 

evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i 

suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese 

e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di 

non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La 

comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole 

feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il 

seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni 

lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una 

situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano 

imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al 

martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di 

nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza 

liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre 

“festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti 
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nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in 

mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si 

evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 

evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi». 

 

Ecco il chi è il cristiano che ha attivato/scatenato la grazia del proprio battesimo: è il 

discepolo che prende l’iniziativa, che si coinvolge, che accompagna, che fruttifica e che 

festeggia. Sì, che festeggia.  

 

Come Vescovo e Pastore di questa bella Chiesa di Cassano, non posso non nutrire il 

desiderio di vedervi sempre di più e sempre più intensamente come discepole e discepoli 

missionari che prendete l’iniziativa, che vi coinvolgete, che accompagnate, che 

fruttificate e che festeggiate. Sì, discepoli della festa, della gioia, dell’amore.  

È questo il vero volto di quella parrocchia rinnovata al quale da oggi in avanti, con la 

grazia esplosiva del Battesimo, più coraggiosamente ed entusiasticamente vogliamo dare 

vita.  

 

In questo contesto è necessario, al fine della nostra conversione, rispondere con 

sincerità – senza frustranti autolesionismi ma anche senza superficiali autoreferenzialità - 

ad alcune precise domande, che riguardano ciò che abbiamo già rinnovato in noi stessi e 

nelle realtà ecclesiali e che cosa ancora occorre rinnovare. 

 

Esse riguardano innanzi tutto una puntuale ed esplicita  verifica dello stato delle “vicarie”, 

degli Uffici Pastorali e … sul cammino fatto. Possiamo articolarle intorno ai grandi temi 

conciliari attinenti a) al popolo di Dio, in cui siamo entrati con il battesimo, b) al nostro 

grado di adesione effettiva ed affettiva a Cristo, cui siamo stati e restiamo incorporati,  c) 

alla conseguente maturazione, a partire dalla dignità battesimale, della nostra Chiesa locale 

sul piano umano e su quello dell’impegno civile, perché attraverso tale impegno passa la 

nostra collaborazione alla crescita del regno di Dio.   
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A) SUL CAMMINO DEL POPOLO DI DIO, rispondiamo a questi interrogativi:  

1) Che cosa ci siamo detti nelle nostre assemblee? Che cosa ci sta a cuore?  

2) Che cosa è cambiato nel frattempo?  

3) Che cosa non è cambiato e perché?  

4) Possiamo individuare le resistenze e le loro cause? 

   B) SUL NOSTRO GRADO DI ADESIONE EFFETTIVA ED AFFETTIVA A CRISTO, 

INTERROGHIAMOCI SU QUANTO SEGUE: 

1) Siamo coinvolti e fino a che punto nella nostra adesione a Cristo? 

2) Lo siamo ugualmente nelle cose che stanno più a cuore a Cristo?  

Cioè: 

 il Regno di Dio, come modo radicalmente nuovo di capire il mondo, la storia, noi 

stessi? 

 il cambiamento della vita personale e del mondo dalla “naturalità” alla “luce e alla 

prassi della Grazia”? (Continuiamo ciò a vivere e ad agire come se Cristo non 

avesse detto niente di nuovo per la vita individuale e per la storia del mondo?); 

 la giustizia e la pace come realtà che trasformano la vita?  

 la misericordia come ambito teologale, oltre che teologico, che muta i rapporti e 

le persone? 

C) Sulla maturazione della nostra Chiesa locale sul piano umano e su quello 

dell’impegno civile, dobbiamo interrogarci su domande come queste:  

1) Abbiamo più a cuore il Regno di Dio e le cose in cui Gesù credeva oppure 

la sopravvivenza, l’organizzazione e la “bella figura” delle realtà locali della 

nostra Chiesa che è a Cassano all’Jonio? 

2) Che cosa è cambiato della nostra percezione del mondo a noi circostante? 

3) Che cosa può ancora cambiare? 

4) In che cosa riponiamo la nostra fiducia? Possiamo cambiare solo con le 

nostre forze? Possiamo farlo con la forza del Risorto? Ma se non vogliamo 

restare sull’astratto, indichiamo: come attingere tale energia, dove 
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attingerla, come conservarne freschezza e attualità? Quali sono i luoghi 

sacramentali, i luoghi conviviali, i luoghi culturali, i luoghi artistici etc., che 

ci fanno crescere? 

5) Per superare l’eterna “adolescenzialità”, che caratterizza questi nostri 

decenni e ci tiene lontano dai problemi del mondo, chiediamoci quanto 

segue: 

 Come amare non solo noi stessi, ma la realtà umana e sociale nella quale non solo 

noi viviamo, ma che vive in noi? 

 Come trasformare il sogno individuale in sogno collettivo? 

 Dove cadiamo e dove restiamo vittime delle nostre cadute, delle false sicurezze 

offerte dalla cosiddetta “modernità”? 

 Come accogliere, custodire, curare ed evolvere in maturità l’adolescenzialità che 

caratterizza il nostro tempo e farla diventare generativa? 

6) Siamo infine invitati tutti e individuare percorsi guidati e possibili 

laboratori che valorizzino la generatività, mostrando in essa e attraverso di 

essa la crescita verso la maturità umana e verso la fecondità ecclesiale. 

 

Buon cammino per il nuovo anno pastorale. 

 

Castrovillari, 19 Settembre 2020 

 

✠   Francesco, vostro Vescovo 

 

   


