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Chiesa, chi sei?  
 

Nell’anno pastorale 2021-2022, con l’intento di fondare 
su solide basi teologiche l’impegno della ristrutturazione ter-
ritoriale della nostra Diocesi, abbiamo tentato di rispondere 
alla domanda: Chiesa chi sei? Cosa dici di te stessa? Sulla scia 
dell’insegnamento del Concilio1 abbiamo proposto un cam-
mino di catechesi e di attività pastorali sull’identità della Chie-
sa attingendo specialmente alla Lumen gentium e alle esorta-
zioni apostoliche Evangelii nuntiandi ed Evangelii gaudium2. 
 

 

Chiesa, cosa fai?  
 

In questo secondo anno pastorale (2022-2023), proprio 
per realizzare il progetto del Concilio stesso, vogliamo guar-

INTRODUZIONE

1     Cfr. PAOLO VI, Allocuzione all’apertura della seconda sessione del 
Concilio, n. 4, 29 settembre 1963. L’allocuzione del papa, appena eletto, de-
linea il cammino del Concilio indicando i grandi temi – tra cui il principale 
era la Chiesa – su cui i padri conciliari si sarebbero confrontati.  

2     DOUGLAS REGATTIERI, Portate a tutti la gioia del Signore risorto, Essere 
comunità cristiana oggi, Linee pastorali 2021-2022. 



dare al mondo, all’uomo, all’uomo di oggi, e chiederci: Chie-
sa, cosa fai per lui, per il suo bene, per la sua felicità, perché 
possa rispondere alla sua vocazione? In questo nuovo cam-
mino ci aiuteranno un altro documento conciliare, la costi-
tuzione pastorale Gaudium et spes, e gli ultimi documenti 
pontifici: Laudato si’ e Fratelli tutti. Utile sarà anche il riferi-
mento all’antico testo A Diogneto che descrive la vita dei cri-
stiani dei primi secoli inseriti pienamente in un mondo non 
cristiano. Tutto ciò è espresso nel sottotitolo di queste linee: 
«Essere comunità cristiana oggi nel mondo e per il mondo»: 
nel mondo, cioè dentro la storia, ma anche a favore del 
mondo, consapevoli di avere come comunità cristiana delle 
responsabilità grandi per aiutarlo a rispondere al progetto 
di Dio. Tale intento è bene espresso dal Prefazio VII del 
Tempo Ordinario che cantiamo nella Santa Messa. 

È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre santo, per Cristo tuo 
servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò benefi-
cando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancor 
oggi come buon samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato 
nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della conso-
lazione e il vino della speranza.  

 

Non è solo un canto; è anche un impegno di vita che ci 
assumiamo. Alla sequela di Gesù, vero e buon samaritano, 
anche noi samaritani della storia versiamo sulle ferite degli 
uomini «l’olio della consolazione e il vino della speranza». È 
questo il grande compito della Chiesa: amare l’uomo, servire 
l’uomo, curare le sue ferite annunciandogli il Vangelo. Il Con-
cilio Vaticano II, con le parole di san Paolo VI, si chiuse pro-
prio con l’immagine del buon samaritano. Riascoltiamole:  

La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di sé stessa 
e del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo, dell’uomo quale oggi 
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in realtà si presenta: l’uomo vivo, l’uomo tutto occupato di sé, l’uo-
mo che si fa non soltanto centro d’ogni interesse, ma osa dirsi 
principio e ragione d’ogni realtà. Tutto l’uomo fenomenico, cioè ri-
vestito degli abiti delle sue innumerevoli apparenze; si è quasi driz-
zato davanti al consesso dei Padri conciliari, essi pure uomini, tutti 
Pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi: l’uomo tragico dei suoi 
propri drammi, l’uomo superuomo di ieri e di oggi e perciò sempre 
fragile e falso, egoista e feroce; poi l’uomo infelice di sé, che ride e 
che piange; l’uomo versatile pronto a recitare qualsiasi parte, e 
l’uomo rigido cultore della sola realtà scientifica, e l’uomo com’è, 
che pensa, che ama, che lavora, che sempre attende qualcosa, il «fi-
lius accrescens» (Gen 49, 22); e l’uomo sacro per l’innocenza della 
sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per la pietà del suo 
dolore; l’uomo individualista e l’uomo sociale; l’uomo «laudator 
temporis acti» e l’uomo sognatore dell’avvenire; l’uomo peccatore e 
l’uomo santo; e così via. L’umanesimo laico profano alla fine è ap-
parso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Con-
cilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la 
religione (perché tale è) dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avve-
nuto? uno scontro, una lotta, un anatema? poteva essere; ma non 
è avvenuto. L’antica storia del samaritano è stata il paradigma della 
spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. 
La scoperta dei bisogni umani (e tanto maggiori sono, quanto più 
grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l’attenzione del nostro 
Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, ri-
nunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il 
nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cul-
tori dell’uomo3. 

 

Tale impegno sarà portato avanti nella modalità sinoda-
le: cioè insieme, in un confronto e in un dialogo intenso tra 
tutte le componenti della comunità diocesana. La missione 
non è un partire sconclusionato, forte solo della singola buo-
na volontà; c’è la necessità – pena la sua insignificanza – di 

7

3     PAOLO VI, Allocuzione all’ultima sessione del Concilio ecumenico Va-
ticano II, 7 dicembre 1965.  
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andare insieme, organizzarsi, confrontarsi, aiutarsi. Nessuno 
è detentore assoluto della missione. Gli uni con gli altri. Il li-
bro degli Atti continuerà a guidarci e ci offrirà anche que-
st’anno stimoli interessanti per adempiere alla nostra mis-
sione nel mondo. La recente ristrutturazione territoriale  
– essendo ai primi passi – necessita di rafforzare la convin-
zione che da soli non si va da nessuna parte, che più unia-
mo le forze e meglio il Vangelo correrà e toccherà il cuore 
degli uomini e delle donne a cui siamo inviati. Seguendo le 
indicazioni della CEI, anche la nostra Diocesi si è impegnata 
nell’anno pastorale 2021-2022 a una riflessione sul cammi-
no sinodale delle Chiese in Italia. La sintesi dei contributi 
giunti da diverse parrocchie e associazioni e movimenti che 
il gruppo coordinatore ha stilato potrà essere valido stru-
mento di lavoro per continuare la riflessione. Per questo 
motivo abbiamo ritenuto opportuno pubblicarlo in un sus-
sidio specifico, contenente anche la sintesi nazionale di 
quanto emerso nel primo anno del cammino sinodale in at-
to, dedicato all’ascolto. In esso si auspica 

[…] che lo stile sinodale diventi modalità ordinaria di rapporto al-
l’interno della Chiesa, permettendo così a tutti coloro che desidera-
no farne parte di parteciparvi in modo attivo. Proprio su questo 
aspetto crediamo che si manifesti la volontà dello Spirito Santo ri-
guardo ai passi da compiere: pur rimanendo fedeli alla propria 
esperienza (carismatica, associativa, caritativa, comunitaria, ecc.), 
ciascuno coltivi sempre di più l’apertura e l’accoglienza reciproca4. 

 

Secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Ita-
liana, il secondo anno del cammino sinodale focalizzerà l’a-
scolto lungo quelli che saranno chiamati cantieri sinodali: 

4     Dal documento finale e dalla sintesi dei contributi circa il cammino 
sinodale in Diocesi, maggio 2022. 
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Quella del cantiere è un’immagine che indica la necessità di un la-
voro che duri nel tempo, che non si limiti all’organizzazione di 
eventi, ma punti alla realizzazione di percorsi di ascolto ed espe-
rienze di sinodalità vissuta, la cui rilettura sia punto di partenza per 
la successiva fase sapienziale5. 

 

Non dimentichiamo, inoltre, che siamo ormai in prossi-
mità di un altro importante appuntamento della Chiesa univer-
sale, il Giubileo del 2025. Il tema e i contenuti di questo evento 
ecclesiale, già delineati dal papa nella lettera a mons. Rino Fisi-
chella, contribuiranno a consolidare gli obiettivi del nostro Pia-
no pastorale. Potremo essere Pellegrini di speranza – questo 
sarà lo slogan del Giubileo – se avremo a cuore «le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi»6, 

[…] se saremo capaci di recuperare il senso di fraternità universale, 
se non chiuderemo gli occhi davanti al dramma della povertà dila-
gante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini 
di vivere in maniera degna di esseri umani. […] Le voci dei poveri 
siano ascoltate in questo tempo di preparazione al Giubileo che, 
secondo il comando biblico, restituisce a ciascuno l’accesso ai frutti 
della terra. […] La dimensione spirituale del Giubileo, che invita alla 
conversione, si coniughi con questi aspetti fondamentali del vivere 
sociale, per costituire un’unità coerente. […] Sentendoci tutti pelle-
grini sulla terra in cui il Signore ci ha posto perché la coltiviamo e 
la custodiamo, non trascuriamo, lungo il cammino, di contemplare 
la bellezza del creato e di prenderci cura della nostra casa comune7. 

 

5     CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I cantieri di Betania. Prospettive per il 
secondo anno del Cammino sinodale, 11 luglio 2022, p. 6. I cantieri indicati 
sono: 1. Il cantiere della strada e del villaggio; 2. Il cantiere dell’ospitalità e 
della casa; 3. Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale. La no-
stra Diocesi aggiunge un quarto cantiere: della ristrutturazione territoriale.  

6     CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 7 di-
cembre 1965, n. 1. 

7     FRANCESCO, Lettera a Mons. Rino Fisichella, 11 febbraio 2022.  
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In altre parole il tentativo di quest’anno sarà di conti-
nuare a essere Chiesa in uscita, ponendoci domande che 
vanno al cuore della questione: come può ancora oggi la 
Chiesa annunciare il Vangelo agli uomini del suo tempo? In 
che modo può svolgere la sua missione, oggi? In quale ma-
niera può continuare a comunicare ad altri il tesoro di cui 
vive, in modo che appaia vitale anche per loro e per tutta 
l’umanità? 
 
 



11

PRIMA PARTE 
VERSARE OLIO E VINO SULLE FERITE 

 

 

La locanda della parabola del buon samaritano (cfr.  
Lc 10, 29-37) è la Chiesa. Senza dimenticare quanto abbia-
mo detto nell’anno pastorale scorso circa la natura e l’iden-
tità della Chiesa8, a partire dai frequenti richiami di papa 
Francesco, quest’anno sottolineiamo che la Chiesa è come 
un ospedale da campo. L’immagine ci aiuta a descrivere e ad 
approfondire la relazione Chiesa-Mondo.  

Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno 
oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fe-
deli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospeda-
le da campo dopo la battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave 
se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. 
Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le feri-
te… E bisogna cominciare dal basso9. 

 

Quella locanda è stata per quel malcapitato come un 
ospedale da campo, un rifugio, un luogo di salvezza, una 
dimora di consolazione, grazie al samaritano, all’oste e a 
quanti hanno avuto compassione di lui. 
 

 

8     Nel Piano pastorale 2020-2021, seguendo la Lumen gentium, si 
metteva in evidenza la Chiesa come mistero, popolo di Dio, sposa, famiglia, 
edificio, campo. 

9     Dall’intervista di p. Antonio Spadaro a papa Francesco, Santa Marta, 
19 agosto 2013. 
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Le ferite 
 

Guardiamo, dunque, a questo mondo ferito. Alcune fe-
rite sembrano essere lontane da noi. In realtà, poiché vivia-
mo in un mondo globalizzato, esse ci toccano e condiziona-
no la nostra vita sociale. Ha scritto Benedetto XVI: «La so-
cietà sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci ren-
de fratelli»10. E questa è una ferita. Assistiamo infatti al riac-
cendersi nel mondo di «conflitti anacronistici, nazionalismi 
chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi»11. 

Un’altra ferita è l’introduzione di nuove forme di colo-
nizzazione culturale che alla fine cancellano le sane tradizio-
ni di un popolo. Esse cercano di distruggere la famiglia. A 
questo proposito, chiaro è stato il monito del papa a Manila:  

Stiamo attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche. Esistono colo-
nizzazioni ideologiche che cercano di distruggere la famiglia. Non 
nascono dal sogno, dalla preghiera, dall’incontro con Dio, dalla 
missione che Dio ci dà, vengono da fuori e per questo dico che 
sono colonizzazioni. Non perdiamo la libertà della missione che 
Dio ci dà, la missione della famiglia. E così come i nostri popoli, in 
un momento della loro storia, arrivarono alla maturità di dire “no” 
a qualsiasi colonizzazione politica, come famiglie dobbiamo essere 
molto molto sagaci, molto abili, molto forti, per dire “no” a qualsia-
si tentativo di colonizzazione ideologica della famiglia, e chiedere a 
san Giuseppe, che è amico dell’Angelo, che ci mandi l’ispirazione di 
sapere quando possiamo dire “sì” e quando dobbiamo dire “no”12. 

 

10   BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in veritate, 20 giugno 2009, 
n. 19. 

11   FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli tutti, 3 ottobre 2020, n. 11. 
12   ID., Discorso alle famiglie, Manila, 16 gennaio 2015. 
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Ferita è il moltiplicarsi nel mondo intero, ma in partico-
lare nella nostra società economicamente avanzata, di per-
sone scartate, perché non servono, perché non sono utili al-
la società, come i nascituri nel grembo materno, come gli 
anziani. 

La violazione dei diritti fondamentali dell’uomo contra-
sta e rallenta lo sviluppo sociale ed economico armonico di 
una società e crea profonde ferite nel suo tessuto.  

Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite 
da visioni antropologiche riduttive e da un modello economico 
fondato sul profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino 
a uccidere l’uomo. Mentre una parte dell’umanità vive nell’opulen-
za, un’altra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata 
o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati13. 

 

Conflitti e paure costituiscono l’espressione più laceran-
te di un mondo ferito: sono le guerre, gli attentati terroristici, 
le persecuzioni per motivi razziali o religiosi; essi sono così 
numerosi che più volte il papa è stato costretto a dire che 
siamo ormai dentro a una «terza guerra mondiale a pezzi»14. 
L’attualità dello scoppio della guerra in Ucraina lo testimonia 
drammaticamente. 

Le migrazioni ormai costituiscono un fenomeno strut-
turale e non un’emergenza transitoria15. Tanti fratelli fuggo-
no dalla guerra, dalla violenza, dalla persecuzione politica o 

13   FRANCESCO, Messaggio ai partecipanti alla Conferenza internazionale 
“I diritti umani nel mondo contemporaneo: conquiste, omissioni, negazioni”, 
10 dicembre 2018, citato in Fratelli tutti, n. 22. 

14   ID., Lettera Enciclica Fratelli tutti, cit., nn. 25, 259. 
15   Cfr. ID., Esortazione Apostolica Christus vivit, 25 marzo 2019, n. 91. 
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religiosa, dai disastri naturali dovuti anche ai cambiamenti 
climatici e dalla povertà estrema. Questo fenomeno fa emer-
gere anche altre gravissime ferite. Il papa l’ha evidenziato 
nella Christus vivit: 

Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e 
delle armi, sfruttano la debolezza dei migranti, che lungo il loro 
percorso troppo spesso incontrano la violenza, la tratta, l’abuso 
psicologico e anche fisico, e sofferenze indicibili. Va segnalata la 
particolare vulnerabilità dei migranti minori non accompagnati, e la 
situazione di coloro che sono costretti a passare molti anni nei 
campi profughi o che rimangono bloccati a lungo nei Paesi di 
transito, senza poter proseguire il corso di studi né esprimere i 
propri talenti16. 

 

Molte ferite sono emerse con la pandemia da Covid-19. 
Scoppiata nel febbraio del 2020, essa continua in forme 
sempre nuove anche oggi a essere presente nel mondo in-
tero. È evidente che essa ha lasciato uno strascico doloroso 
di ferite che vanno sotto il nome di: morti, malattie, rottura 
di relazioni, incomunicabilità, chiusura in sé stessi, paura e 
diffidenza verso l’altro, perdita di sicurezze su cui si confida-
va. In una parola questa tempesta – così l’ha chiamata papa 
Francesco nel memorabile momento di preghiera in piazza 
San Pietro – ha smascherato la nostra vulnerabilità e ha la-
sciato scoperte  

[…] quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le 
nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. […] 
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui ma-
scheravamo i nostri ego sempre preoccupati della propria immagi-
ne; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) ap-

16   Ivi, n. 92. 
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partenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’apparte-
nenza come fratelli17. 

 

Ci sono poi le ferite da relazioni infrante specialmente 
in ambito familiare18. L’individualismo esasperato snatura i 
legami familiari e finisce per considerare ogni componente 
della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in certi casi, 
l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri de-
sideri assunti come un assoluto. Il ritmo della vita attuale, lo 
stress, l’organizzazione sociale e lavorativa mettono spesso 
a rischio la possibilità di scelte permanenti. La famiglia è in-
tesa come un luogo di passaggio, al quale ci si rivolge 
quando pare conveniente per sé, o dove si va a reclamare 
diritti, mentre i vincoli rimangono abbandonati alla preca-
rietà volubile dei desideri e delle circostanze. L’ideale matri-
moniale, con un impegno di esclusività e di stabilità, finisce 
per essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai ca-
pricci della sensibilità. La “cultura del provvisorio” sembra fa-
vorire la rapidità con cui le persone passano da una relazio-
ne affettiva a un’altra e si crede che l’amore, come nelle reti 
sociali, si possa connettere o disconnettere a piacimento del 
consumatore e anche bloccare velocemente. La prospettiva 
di un impegno permanente fa paura e le relazioni si man-
tengono unicamente se sono un mezzo per rimediare  
alla solitudine, per avere protezione o per ricevere qualche 
servizio.  

17   FRANCESCO, Momento di preghiera, 27 marzo 2020, citato in Fratelli 
tutti, cit., n. 32. 

18   Di seguito una sintesi di papa Francesco sulle ferite nell’ambito fa-
miliare in Esortazione Apostolica Amoris laetitia, 19 marzo 2016, cap. II,  
nn. 32-57, passim.  
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Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di 
là di sé stesse, dei propri desideri e necessità. Si è vittime di 
tendenze culturali che sembrano imporre un’affettività senza 
limiti, instabile e mutevole, che non aiuta sempre i soggetti a 
raggiungere una maggiore maturità. La crisi della coppia 
destabilizza la famiglia e può arrivare attraverso le separa-
zioni e i divorzi a produrre serie conseguenze sugli adulti, i 
figli e la società, indebolendo l’individuo e i legami sociali. 
Non si avverte più con chiarezza che solo l’unione esclusiva 
e indissolubile tra un uomo e una donna svolge una funzio-
ne sociale piena, essendo un impegno stabile e rendendo 
possibile la fecondità. Dobbiamo riconoscere la grande va-
rietà di situazioni familiari che possono offrire una certa re-
gola di vita, ma le unioni di fatto o tra persone dello stesso 
sesso, per esempio, non si possono equiparare semplicisti-
camente al matrimonio. Nessuna unione precaria o chiusa 
alla trasmissione della vita ci assicura il futuro della società. 
Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, generi-
camente chiamata gender, che nega la differenza e la reci-
procità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una so-
cietà senza differenze di sesso, e svuota la base antropolo-
gica della famiglia.  

Anche il calo demografico, dovuto a una mentalità an-
tinatalista, non solo determina una situazione in cui l’avvi-
cendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia 
di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a 
una perdita di speranza nell’avvenire. Lo sfruttamento ses-
suale dell’infanzia costituisce poi una delle realtà più scan-
dalose e perverse della società attuale. L’abuso sessuale dei 
bambini diventa ancora più scandaloso quando avviene in 
luoghi dove essi devono essere protetti, particolarmente 
nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità e istituzioni cri-
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stiane. Nelle società altamente industrializzate, ove il loro 
numero tende ad aumentare mentre decresce la natalità, gli 
anziani rischiano di essere percepiti come un peso. Infine si 
registra con crescita allarmante la vergognosa violenza che 
a volte si usa nei confronti delle donne. La violenza verbale, 
fisica e sessuale che si esercita contro di loro contraddice la 
natura stessa dell’unione coniugale. 

Aggiungiamo poi le ferite inferte alla nostra madre ter-
ra, alla nostra casa comune. Papa Francesco ne fa un’espo-
sizione completa e drammatica nell’Enciclica Laudato si’. So-
lo a mo’ di indice esse si possono così sintetizzare19.  

L’inquinamento e i cambiamenti climatici: l’esposizione 
agli inquinanti atmosferici produce un ampio spettro di ef-
fetti sulla salute, in particolare dei più poveri, e provoca mi-
lioni di morti premature. Ci si ammala, per esempio, a causa 
di inalazioni di elevate quantità di fumo prodotto dai com-
bustibili utilizzati per cucinare o per riscaldarsi. A questo si 
aggiunge l’inquinamento che colpisce tutti, causato dal tra-
sporto, dai fumi dell’industria, dalle discariche di sostanze 
che contribuiscono all’acidificazione del suolo e dell’acqua, 
da fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e pesticidi tos-
sici in generale. C’è da considerare anche l’inquinamento 
prodotto dai rifiuti, compresi quelli pericolosi presenti in di-
versi ambienti: rifiuti domestici e commerciali, detriti di de-
molizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamen-
te tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasfor-
marsi sempre più in un immenso deposito di immondizia.  
 

19   Di seguito una sintesi di papa Francesco sulle ferite all’ambiente in 
Lettera Enciclica Laudato si’, 24 maggio 2015, nn. 17-61, passim. 
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Questi problemi sono intimamente legati alla cultura 
dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi 
quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatu-
ra. I cambiamenti climatici sono un problema globale con 
gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributi-
ve e politiche, e costituiscono una delle principali sfide at-
tuali per l’umanità. È tragico l’aumento dei migranti che fug-
gono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali 
non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni inter-
nazionali e portano il peso della propria vita abbandonata 
senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è una generale 
indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tutto-
ra in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di 
fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un se-
gno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri 
simili su cui si fonda ogni società civile.  

La questione dell’acqua è di primaria importanza, per-
ché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli 
ecosistemi terrestri e acquatici. Essa è un bene comune.  
San Francesco la cantava così: «Laudato si’, mi’ Signore, / per 
sor’Acqua, / la quale è multo utile et humile / e preziosa e 
casta» (Cantico delle creature). Un problema particolarmente 
serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i pove-
ri, che provoca molte morti ogni giorno. Il problema dell’ac-
qua è in parte una questione educativa e culturale, perché 
non vi è consapevolezza della gravità di tali comportamenti 
in un contesto di grande inequità. Inoltre la perdita di fore-
ste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di specie 
che potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente 
importanti, non solo per l’alimentazione, ma anche per la 
cura di malattie e per molteplici servizi. Per causa nostra, mi-
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gliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esi-
stenza né potranno comunicarci il proprio messaggio.  

L’ambiente umano e l’ambiente naturale si deteriorano 
insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado 
ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che han-
no attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il de-
terioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono 
in modo speciale i più deboli del pianeta. Oggi non possia-
mo fare a meno di riconoscere che un vero approccio eco-
logico diventa sempre un approccio sociale, che deve inte-
grare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare 
tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Queste si-
tuazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono 
ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che 
reclama da noi un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e of-
feso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. Sia-
mo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre 
perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel 
crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienez-
za. La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via 
di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possia-
mo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi.  
 

 

L’olio e il vino  
 

L’olio e il vino della parabola sono la medicina e il bal-
samo per curare le ferite dell’umanità. A questo proposito 
molto ricca è l’interpretazione che di questi elementi naturali 
hanno dato i Padri della Chiesa. Riprendo solo l’opinione di 
Ambrogio e di Agostino. Il vescovo di Milano commenta il 
passo di Luca, dando un’interpretazione simbolica:  
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La sua parola è un balsamo. Un genere di parole fascia le ferite, un 
altro le ammorbidisce con l’olio, un altro ancora versa sopra il vi-
no. Egli tiene strette le ferite quando comanda alquanto severa-
mente, ammorbidisce quando rimette i peccati, pizzica come fa il 
vino, quando minaccia il giudizio20.  

 

Sulla stessa linea è il vescovo d’Ippona:  

La fasciatura delle ferite è il freno imposto ai peccati, l’olio è la 
consolazione derivante dalla buona speranza che viene dalla re-
missione della colpa e porta alla riconciliazione e alla pace; il vino 
è l’esortazione ad agire con spirito il più possibile fervente21.  

 

La Chiesa, offrendo a questo mondo ferito olio e vino, 
in realtà intende offrire non semplicemente dei dispositivi di 
guarigione, come fossero delle medicine, ma Dio stesso, il 
Vangelo, la Parola che salva. Così l’olio e il vino assurgono a 
simbolo di Dio stesso. L’olio della consolazione e il vino del-
la speranza si concretizzano poi nei grandi temi che a loro 
volta diventano impegni di vita come ascolto, dialogo, con-
fronto, attenzione agli ultimi, difesa dei diritti dell’uomo. In 
una parola: l’olio e il vino sono l’amore, la fraternità, l’acco-
glienza, il perdono. Come ci ammonisce il Vangelo: 

Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene 
a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate 
per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri 
anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non 
chiederle indietro. 

20   AMBROGIO, Esposizione del Vangelo secondo Luca/2, in Opera omnia 
di sant’Ambrogio, 12, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, 
1978, p. 149. 

21   AGOSTINO, Questioni sui Vangeli, in ID., Opere, X/2, Roma, Città Nuova, 
p. 359. 
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E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a 
coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? An-
che i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui spe-
rate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori con-
cedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece 
i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso  
(Lc 6, 27-36). 
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SECONDA PARTE 
FISSARE LO SGUARDO SU GESÙ,  

BUON SAMARITANO 
 

 

Se vogliamo essere veri samaritani, dobbiamo mantene-
re lo sguardo sempre fisso sul samaritano. È Lui il nostro ri-
ferimento. In Lui e da Lui troviamo l’ispirazione e la forza 
per ogni nostro agire.  

Questo samaritano, che stava scendendo – chi è Colui «che è di-
sceso dal cielo, se non colui che è asceso al cielo, il Figlio dell’uo-
mo che è nel cielo» (Gv 3, 13)? –, vedendolo mezzo morto, poiché 
nessuno prima era stato capace di curarlo, […] «si accostò a lui», 
cioè: si fece simile a noi avendo preso su di sé la nostra compas-
sione, e si fece vicino donandoci la sua misericordia22. 

 

Commenta il card. Gianfranco Ravasi: 

Il sacerdote e il Levita incarnano la rigida sacralità che separa dal 
prossimo; il samaritano rappresenta la santità che si unisce al do-
lore per salvarlo. È per questo che una tradizione ha visto nel ri-
tratto del samaritano un’immagine di Cristo stesso. Sulle mura di 
un edificio crociato diroccato, sito in quella stessa strada e chiama-
to liberamente ‘il khan’ (caravanserraglio) del Buon samaritano, un 
anonimo pellegrino medievale ha inciso in latino questo graffito: 
«Se persino sacerdoti o Leviti passano oltre la tua angoscia, sappi 
che Cristo è il Buon samaritano che avrà sempre compassione di 
te e nell’ora della tua morte ti porterà alla locanda eterna»23. 

 

 

22   AMBROGIO, Esposizione del Vangelo secondo Luca, cit., 7, 74.  
23   GIANFRANCO RAVASI, La buona novella, le storie, le idee, i personaggi 

del Nuovo Testamento, Milano, Mondadori, 1996, p. 143. 



24

Cristo, il buon samaritano 
 

È sorprendente come il papa, commentando nella Fratel-
li tutti24 la parabola di Luca 10, 25-37, non si soffermi a ri-
flettere sulla figura e sulle azioni del samaritano, come fanno 
tutti i commentatori; piuttosto ci inviti a guardare agli altri 
personaggi. Ed è dallo sguardo su questi, dalle cose che fan-
no o non fanno che emerge forte e alta la figura di colui che 
invece non ha fatto come tutti, ma è stato davvero buono. 

Il samaritano non si comporta come i briganti, ubriachi 
di violenza e di cattiveria nei confronti del più povero e in-
difeso; il samaritano non fa come il sacerdote o il levita ac-
cecati dall’indifferenza e dalla distrazione, che prendono 
sempre le distanze, che non si lasciano coinvolgere; sono 
sempre all’esterno, non entrano mai dentro ai problemi, alle 
situazioni, le guardano da lontano. Egli piuttosto si potrebbe 
identificare con l’oste invitato a prendersi cura del malcapi-
tato. E infine se ne va, senza pretendere ringraziamenti e ri-
compense.  

Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconosci-
menti o ringraziamenti. La dedizione al servizio era la grande sod-
disfazione davanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo un dove-
re. Tutti abbiamo una responsabilità riguardo a quel ferito che è il 
popolo stesso e tutti i popoli della terra. Prendiamoci cura della 
fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni 
anziano, con quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento 
di prossimità del buon samaritano25. 
 

 

24   FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli tutti, cit., nn. 56-86. 
25   Ivi, n. 79. 
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La comunità cristiana, buona samaritana 
 

Da Cristo, buon samaritano, traiamo le linee guida per 
la comunità cristiana, chiamata a essere buona samaritana. 
Il testo biblico che ci guida in questa seconda parte è preso 
quasi tutto dal capitolo quattro degli Atti degli Apostoli. Esso 
ci presenta infatti in modo sorprendente una sintesi di 
quanto la Chiesa sia chiamata ad essere nel mondo e per il 
mondo.  

Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sa-
cerdoti, il comandante delle guardie del tempio e i sadducei irritati 
per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù 
la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino 
al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che 
avevano ascoltato la Parola credettero e il numero degli uomini 
raggiunse circa i cinquemila.  
Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani 
e gli scribi. […] Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: 
«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul 
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli 
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel 
nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù 
è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata 
la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sot-
to il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi 
siamo salvati».  
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto 
che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti 
e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. […] Li ri-
chiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di 
insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se 
sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudica-
telo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato».  



[…] Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano ra-
dunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamava-
no la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di coloro che 
erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano te-
stimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di 
grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché 
quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il rica-
vato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli 
apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno 
(At 4, 1-35 passim). 

 

Seguendo questo testo, insieme ai ‘sommari’ su cui ab-
biamo riflettuto l’anno scorso26, possiamo individuare altri 
importanti punti-forza. 

Anzitutto è doveroso sottolineare che il «santo servo 
Gesù», il Risorto, costituisce il costante motivo di riferimento 
degli Apostoli e dei discepoli e al tempo stesso anche la 
causa delle ragioni di vita della comunità:  

«Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e 
che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Que-
sto Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è 
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabi-
lito che noi siamo salvati» (vv. 10-12); «Con grande forza gli apo-
stoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e 
tutti godevano di grande favore» (v. 33).  

 

La persecuzione nei confronti di Pietro e Giovanni: essa 
realizza la parola di Gesù che Giovanni riporta nel suo Van-
gelo: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha 

26

26   DOUGLAS REGATTIERI, Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Essere 
comunità cristiana oggi, Linee pastorali 2021-2022, p. 27. 
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odiato me […]. Vi cacceranno dalle sinagoghe; e anzi viene 
l’ora in cui chi vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio» 
(Gv 15, 18; 16, 2). 

La franchezza e il coraggio: parole che ritornano ben due 
volte in questo testo (vv. 13. 31); sembra di assistere a una 
Pentecoste continuata: da quel giorno, quando gli apostoli 
con la forza dello Spirito affrontarono le folle per «parlare del-
le grandi opere di Dio» (At 2, 11), a oggi: e sarà così per tutto 
il tempo della Chiesa. La reazione dei capi è la medesima che 
ebbe la folla il giorno di Pentecoste (cfr. At 2, 7. 12): «Vedendo 
la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che 
erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stu-
piti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù» 
(v. 13). Questo punto ci obbliga a una riflessione sulla vita 
della Chiesa, oggi: 

Questa notizia non giunge al nostro orecchio con il lontano e per-
fino inatteso tono di una meravigliosa fiaba? Ma è necessario pro-
prio credere a tutto quanto viene qui raccontato come a un’inop-
pugnabile verità? Appartiene dunque un fatto tanto sorprendente 
alla serietà del quadro che dobbiamo farci della Chiesa? Dobbiamo 
allora dire che questa medesima Chiesa sia diventata ai nostri gior-
ni vecchia e fossilizzata, quando, seguendo il nostro modo di ve-
dere, ci sembra di scorgere in essa troppo poco di quella vita che 
negli anni della sua giovinezza la rendeva così attraente e vivace? 
Che sia vero quello che di solito si dice, che cioè questi doni 
straordinari dello Spirito Santo, da noi chiamati carismi, fossero 
solo per gli inizi, per aprire la strada della fede allora ancora ai 
suoi primi passi, ma protesa a conquistare a Gesù Cristo il mondo 
intero? O non dobbiamo pensare piuttosto che anche la Chiesa dei 
nostri giorni potrebbe ritrovare la freschezza e l’efficienza dei suoi 
primi tempi, purché sappia esporsi come allora alla viva irradiazio-
ne dello Spirito?27. 

27   JOSEF KURZINGER, Atti degli Apostoli. Commenti spirituali del Nuovo 
Testamento, Roma, Città Nuova, 1968, p. 119. 
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La forza della preghiera: dopo essere stati rilasciati, Pietro 
e Giovanni si rifugiano nella comunità che è in preghiera e in-
sieme invocano il Signore (cfr. v. 31). Ciò che colpisce è lo 
stretto legame che li unisce alla comunità. Pensiamo anche a 
quando Pietro sarà tenuto di nuovo in prigione: «dalla Chiesa 
saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui» (At 12, 5). 

La comunione interna alla Chiesa e la condivisione della 
carità: sono due aspetti che camminano insieme e qualificano 
l’agire della nuova piccola comunità. La Chiesa considera la 
comunione dei cristiani come l’espressione più vera della sua 
identità: avevano «un cuor solo e un’anima sola» (v. 32). Den-
tro a questo quadro si inserisce l’impegno dell’ecumenismo, 
attraverso uno sforzo comune che favorisca la conoscenza, il 
dialogo e la stima verso i fratelli separati. Al tempo stesso la 
comunità ha un’attenzione concreta ai poveri e ai bisognosi: 
«Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparte-
neva, ma fra loro tutto era comune» (v. 32). È la carità, infatti, 
a costituire il terreno fecondo per incontrare e dialogare con 
quanti si sono allontanati dalla fede e dalla Chiesa.  

Da ultimo è il caso di evidenziare il crescente aumento 
di adepti a questa «Via». I tremila di Pentecoste (cfr. At 2, 41) 
diventano qui ormai cinquemila (cfr. At 4, 4).  

Malgrado resistenze e persecuzioni, il compito affidato da Cristo 
viene eseguito e le promesse del Signore risorto giungono al loro 
compimento. La giovane Chiesa tocca con mano la presenza onni-
potente dello Spirito Santo28.  

 

E oggi? La comunità cristiana cresce o segna il passo? 
Forse sarà utile riprendere le riflessioni dell’allora cardinale Jo-

28   KURZINGER, Atti degli Apostoli, cit., pp. 108-109.  



seph Ratzinger, che negli anni ’60, mentre da una parte preve-
deva un certo modo di essere della Chiesa nel futuro, dall’altra 
indicava una direzione di marcia ineludibile. Ascoltiamolo: 

Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Di-
venterà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà 
più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella 
prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà an-
che una gran parte dei privilegi sociali… Ma nonostante tutti que-
sti cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di 
nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò che è sem-
pre stato il suo centro: la fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, 
il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà 
fino alla fine. Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una 
minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell’espe-
rienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e 
non come un problema di struttura liturgica29. 

  

In conclusione potremmo dire che il samaritano com-
passionevole non solo rappresenta Gesù, ma al tempo stesso  

[…] trascrive nel suo gesto quello che viene proposto come caratteri-
stica distintiva dei discepoli nel discorso programmatico (Lc 6, 27-36). 
La serie di esortazioni sull’amore si conclude con l’invito a prestare 
gratuitamente senza sperare nulla in contraccambio per essere figli 
di Dio che è benevolo e buono, misericordiosi come il Padre cele-
ste è misericordioso. Dunque il samaritano buono, che si prende 
cura dell’uomo abbandonato e si impegna a versare i suoi soldi 
per soccorrerlo, è il modello del discepolo che riproduce nei suoi 
gesti di amore quello di Dio, il Padre30. 

29

29   JOSEPH RATZINGER, Come si presenterà la Chiesa nel duemila, Lezione 
radiofonica tenuta il 24 dicembre 1969 presso la Hessian Rundfunk, tradotta 
in italiano in Fede e futuro, Brescia, Queriniana, 1971, pp. 11-117. Il  
prof. Leonardo Lugaresi, nel suo Vivere da cristiani in un mondo non cristia-
no, Torino, Lindau, 2020, pp. 52-78, a partire da questo testo offre un’ap-
profondita riflessione. 

30   RINALDO FABRIS, La parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-37), «Pa-
rola Spirito Vita», 11, 1985, EDB, p. 139.  





TERZA PARTE 
AMARE L’UOMO E IL MONDO 

 
 

La Chiesa, sull’esempio di Gesù, è chiamata a diventare 
samaritana in questo mondo e per questo mondo. In questa 
terza parte vorremmo declinare questo impegno seguendo 
le stimolazioni del n. 24 del programma pastorale che ci ha 
indicato papa Francesco all’inizio del suo ministero pastora-
le31. Ci sembra che quel numero sia una bella sintesi dell’es-
sere e dell’agire della Chiesa oggi nel mondo e per il mon-
do. Esso afferma che la Chiesa «in uscita» è la comunità di 
discepoli missionari che prendono l’iniziativa, si coinvolgo-
no, accompagnano, fruttificano e festeggiano. Vorremmo 
scandire questa terza parte in cinque passaggi. 

 

 

Non stare alla finestra 
 

La Chiesa «in uscita» è la comunità di discepoli missio-
nari che prendono l’iniziativa. Cioè non è ferma, statica, che 
attende, ma si muove, va verso… È il caso di riprendere 
l’appello a «non balconare» che abbiamo udito dalla bocca 
stessa del santo Padre il 1º ottobre 2017 nella nostra piazza 
del Popolo. 

La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’i-
niziativa, 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, an-

31

31   FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 
n. 24. 



dare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade 
per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire mi-
sericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del 
Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’i-
niziativa!32.  

 

Prendere l’iniziativa, dialogare, andare incontro, pro-
muovere iniziative, nei luoghi di vita della gente. Il Vaticano II 
nella Gaudium et spes ci invita ad avere questo atteggiamen-
to prospettando un dialogo, in andata e ritorno, con il mon-
do33. In questa linea, tra i tanti esempi, il libro degli Atti ci 
presenta quello di san Pietro con il centurione pagano Cor-
nelio. 

Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte 
detta Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua fami-
glia; faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un 
giorno, verso le tre del pomeriggio, vide chiaramente in visione un 
angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: «Cornelio!». Egli lo 
guardò e preso da timore disse: «Che c’è, Signore?». Gli rispose: «Le 
tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si 
è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa’ venire un 
certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, 
conciatore di pelli, che abita vicino al mare». Pietro scese incontro 
a quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate». Il 
giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accom-
pagnarono. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò in-
contro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Pietro allora 
prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la 
giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che 
egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di 
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32   Ivi. 
33   CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 7 di-

cembre 1965, nn. 40-45. 



Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. E noi siamo testimoni di 
tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il 
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo man-
giato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha 
ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giu-
dice dei vivi e dei morti, costituito da Dio». Pietro stava ancora di-
cendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti co-
loro che ascoltavano la Parola. E ordinò che fossero battezzati nel 
nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni 
(At 10, 1-48, passim). 

 

Così anche san Paolo, nella pubblica piazza, all’areopa-
go di Atene (cfr. At 17, 16-34). Tutti nella Chiesa sono chia-
mati ad assumere questo atteggiamento propositivo verso il 
mondo, verso gli altri, ognuno secondo la sua vocazione. 
Ma in special modo i laici cristiani. Sono loro, infatti, che vi-
vono dentro le realtà umane. In esse immettono la forza del 
Vangelo, da laici. Opportuno sembra a questo punto fare 
una riflessione sulla sana laicità che guida l’agire del cristia-
no nel mondo. Premesso che le realtà terrene hanno una lo-
ro legittima autonomia34, ne affermiamo la laicità rigettando 
ogni integralismo religioso che intende desumere dalla sola 
fede la risposta a tutti i problemi della società. Questo non 
significa che la Chiesa non abbia una sua opinione e un suo 
giudizio da dare sulle cose di questo mondo e che il cristia-
no si debba astenere da ogni giudizio sul mondo. La Chiesa 
e il cristiano, pur conservando e custodendo l’aggancio alla 
Rivelazione, nel dialogo con il mondo e nell’attivare iniziative 
a favore della crescita umana si appellano alle ragioni uma-
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34   Ivi, n. 36. 



ne e non fanno riferimento a quelle della fede. In questo 
senso si mantengono su un livello che permette di dialogare 
e di dare il proprio contributo. Dialogando con gli uomini 
del suo tempo, non saranno i riferimenti biblici o magiste-
riali – numerosi e spesso incalzanti – a dare forza alle argo-
mentazioni del cristiano circa, per esempio, la condanna 
della pratica dell’aborto. Egli piuttosto si appellerà a quelle 
norme regolatrici non derivate dalla fede rivelata, ma dalla 
natura stessa delle realtà mondane, seguendo le norme mo-
rali che la ragione deduce dalla loro natura. 

Poiché l’uomo è, nello stesso tempo e indivisibilmente, cittadino 
dello Stato e uomo di fede o almeno uomo religioso, affinché non 
si producano in lui scissioni traumatiche è necessario che, pur 
mantenendo distinti e autonomi lo spazio civile e politico e quello 
religioso, ci sia tra questi mutuo riconoscimento e mutuo rispetto 
delle reciproche competenze, ma anche mutua collaborazione. Una 
laicità, dunque, non chiusa, bensì aperta alla religione e alla fede. 
Perciò una laicità che si colloca tra l’integralismo che facilmente 
scade nel clericalismo e nel confessionalismo, e il laicismo, che fi-
nisce col divenire anticlericalismo e può anche divenire antireligio-
so e anticristiano35. 

 

Il cristiano, perciò, nel suo impegno di non balconare, 
scendendo in piazza, si sente cittadino di questo mondo a 
pieno titolo, senza venire meno alla sua idealità religiosa e 
appartenenza alla Chiesa. Come insegna il Concilio, i cristia-
ni sanno  

[…] ben distinguere tra i diritti e i doveri, che loro incombono in 
quanto membri della Chiesa, e quelli che competono loro in quan-
to membri della società umana. Cerchino di metterli in armonia fra 
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35   Editoriale, «Civiltà Cattolica», n. 3619, p. 12. Cfr. anche Compendio 
della Dottrina sociale della Chiesa, n. 572 e più ampiamente i nn. 554-574.  
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36   CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium,  
21 novembre 1964, n. 36. 

37   FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 24. 

loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere gui-
dati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, nean-
che nelle cose temporali, può essere sottratta al comando di Dio36. 

 

 

Toccare la carne sofferente di Cristo 
 

La Chiesa «in uscita» è la comunità di discepoli missio-
nari che si coinvolgono. Si sporca le mani immergendosi 
nella realtà. A partire dall’esperienza di essere stata guarita 
dalle ferite di Cristo, la Chiesa condivide la vita degli uomini, 
specialmente quelli che più soffrono, gli ultimi. Non fa solo 
chiacchiere, ma presenta fatti. Tocca la carne dei poveri. 

Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e 
coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per la-
varli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete que-
sto» (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 uma-
na, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evange-
lizzatori hanno così «odore di pecore» e queste ascoltano la loro 
voce37. 

 

Ancora una volta un passo del libro degli Atti degli Apostoli 
ci guida. 

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del 
pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla 
nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta 
Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tem-



36

pio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel 
tempio, li pregava per avere un’elemosina. Allora, fissando lo 
sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di 
noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qual-
che cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma 
quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati 
e cammina!». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i 
suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a 
camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e 
lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e ri-
conoscevano che era colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla 
porta Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per 
quello che gli era accaduto (At 3, 1-10). 

 

Pietro prese per la mano destra lo storpio e lo sollevò, 
dopo aver fissato lo sguardo su di lui (cfr. At 3, 4). Così suc-
cede anche con Tabita a Giaffa (cfr. At 9, 41) e con la suoce-
ra di Pietro a Cafarnao (cfr. Mt 8, 15). La Chiesa si fa samari-
tana verso chi soffre nelle modalità ormai note; c’è l’impegno 
dei singoli, delle famiglie; c’è lo sforzo delle nostre comunità 
parrocchiali di conoscere e farsi vicine ai poveri del loro ter-
ritorio. Lo strumento privilegiato è la Caritas parrocchiale 
chiamata ad essere l’organismo pastorale che – in collabora-
zione e in stretto contatto con la Caritas diocesana – coordi-
na, promuove, anima e sostiene l’impegno di tutti nella ca-
rità. A questo proposito nell’anno pastorale 2022-2023 ce-
lebreremo il 50º anniversario della istituzione della Caritas 
diocesana. Sarà l’occasione per ribadirne la natura e la mis-
sione. È doveroso riconoscere che, accanto alla Caritas, tanti 
altri fratelli e sorelle, aggregati in associazioni e movimenti, 
si spendono per i poveri. Operano prevalentemente in am-
bito caritativo e si distinguono per un servizio nascosto e 
continuativo. Ha detto recentemente il papa: 



Sì, la misericordia di Dio, nelle nostre crisi e nelle nostre fatiche, ci 
mette spesso in contatto con le sofferenze del prossimo. Pensava-
mo di essere noi all’apice della sofferenza, al culmine di una situa-
zione difficile, e scopriamo qui, rimanendo in silenzio, che c’è qual-
cuno che sta passando momenti, periodi peggiori. E, se ci prendia-
mo cura delle piaghe del prossimo e vi riversiamo misericordia, ri-
nasce in noi una speranza nuova, che consola nella fatica. Chiedia-
moci allora se negli ultimi tempi abbiamo toccato le piaghe di 
qualche sofferente nel corpo o nello spirito; se abbiamo portato 
pace a un corpo ferito o a uno spirito affranto; se abbiamo dedi-
cato un po’ di tempo ad ascoltare, accompagnare, consolare. 
Quando lo facciamo, incontriamo Gesù, che dagli occhi di chi è 
provato dalla vita ci guarda con misericordia e dice: Pace a voi!38. 

 

Molteplici sono i luoghi in cui toccare la carne sofferen-
te del fratello: gli ospedali, le case di cura e di riposo, le case 
private. La sofferenza ha molti volti: pensiamo – solo per ci-
tarne qualcuno – al mondo della disabilità e del disagio psi-
cologico, a quello legato all’immigrazione. Qui il ‘cantiere 
della strada e del villaggio’ potrà costituire il luogo dell’in-
contro  

[…] con il vasto mondo delle povertà: indigenza, disagio, abbando-
no, fragilità, disabilità, forme di emarginazione, sfruttamento, esclu-
sione o discriminazione (nella società come nella comunità eccle-
siale), e poi gli ambienti della cultura (scuola, università e ricerca), 
delle religioni e delle fedi, delle arti e dello sport, dell’economia, 
delle istituzioni civili e militari, del volontariato e del Terzo settore39.  
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38   FRANCESCO, Omelia nella Domenica della Divina Misericordia, 24 apri-
le 2022.  

39   CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I cantieri di Betania. Prospettive per il 
secondo anno del Cammino sinodale, 11 luglio 2022, p. 7. 
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Accompagnare e stare accanto 
 

Il terzo percorso che il papa indica alla Chiesa, nel- 
l’Evangelii gaudium, è quello dell’accompagnamento. 

La comunità evangelizzatrice 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 limiti40. 

 

Di questo accompagnamento abbiamo un bellissimo 
esempio nel libro degli Atti degli Apostoli. Stavolta è Filippo, 
uno dei sette scelti per il servizio delle mense (cfr. At 6, 1-6), 
che incontra, accompagna ed evangelizza l’eunuco. L’episo-
dio costituisce lo schema di base per ogni azione di accom-
pagnamento e di discernimento che la Chiesa è chiamata a 
compiere nei singoli suoi membri. 

Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va’ verso il 
mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; es-
sa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un 
Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, ammini-
stratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusa-
lemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta 
Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel 
carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli 
disse: «Capisci quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come po-
trei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a sede-
re accanto a lui. Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di 
quale persona il profeta dice questo? Di sé stesso o di qualcun al-
tro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della 
Scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giun-
sero dove c’era dell’acqua e l’eunuco disse: «Ecco, qui c’è dell’ac-

40   FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 24. 



qua; che cosa impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il car-
ro e scesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo bat-
tezzò. Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filip-
po e l’eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua 
strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le 
città che attraversava, finché giunse a Cesarèa (At 8, 26-40, passim). 

 

L’accompagnamento si può realizzare a vari livelli e in-
dirizzare a diverse persone: c’è l’accompagnamento catechi-
stico verso i bambini e i ragazzi; c’è il sostegno alle associa-
zioni e ai movimenti ecclesiali; c’è l’accompagnamento voca-
zionale dei giovani alla scoperta della loro vocazione, con 
l’aiuto prezioso di sacerdoti, religiosi, diaconi, coppie di spo-
si che si affiancano a loro per favorire un discernimento ve-
ro della chiamata del Signore; c’è l’accompagnamento dei fi-
danzati al matrimonio cristiano e delle famiglie che sono in 
difficoltà. Qui, il ‘cantiere dell’ospitalità e della casa’ ren-
derà ragione ancora di più che 

[…] l’esperienza cristiana ha una forma domestica e la comunità vi-
ve una fraternità stretta, una maternità accogliente e una paternità 
che orienta. […]. La casa che sogniamo ha finestre aperte attraver-
so cui guardare e grandi porte da cui uscire per trasmettere quanto 
sperimentato all’interno – attenzione, prossimità, cura dei più fragi-
li, dialogo – e da cui far entrare il mondo con i suoi interrogativi e 
le sue speranze41. 

 

Gli accompagnatori sono chiamati a svolgere un delica-
to compito dedicando tempo ed energie con la pazienza del 
seminatore che butta il seme e attende la sua crescita. Nuo-
vo impulso dovrà essere dato alla pastorale d’ambiente, per 
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41   CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I cantieri di Betania. Prospettive per il 
secondo anno del Cammino sinodale, cit., p. 9. 
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sostenere chi può e deve rendere ragione della propria fede, 
così da offrire l’annuncio esplicito del Vangelo di Cristo a 
coloro che già lo stanno incontrando nella testimonianza di 
vita e di carità dei cristiani. 

 

 

Dare testimonianza fino al martirio  
 
La comunità ecclesiale  

[…] 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 del-
la zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mez-
zo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il mo-
do 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 rinnovatrice42. 

 

Il martirio, in tutte le sue variegate forme – non solo di 
sangue – è il frutto dell’azione dello Spirito nella vita della 
Chiesa di tutti i tempi: dai primi giorni fino ai nostri e fino 
alla fine del mondo, secondo la parola di Pietro: «Carissimi, 
non meravigliatevi della persecuzione che, come un incen-
dio, è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, co-
me se vi accadesse qualcosa di strano. Ma, nella misura in 
cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché 
anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi 
ed esultare» (1 Pt 4, 12-13).  

42   FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 24. 
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Negli Atti rifulge l’esempio del primo martire, Stefano: 

All’udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i 
denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cie-
lo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: 
«Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla de-
stra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e 
si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della 
città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli 
ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che 
pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le 
ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo 
peccato». Detto questo, morì (At 7, 54-60). 

 

Vorrei qui evidenziare due ricorrenze che ci coinvolgeran-
no; riguardano due nostri servi di Dio, la cui vita è stata un 
esempio di vero martirio e di donazione di sé alla causa della 
difesa e dell’amore alla Chiesa, anche se non hanno versato il 
loro sangue. Si tratta del servo di Dio Pio VII Chiaramonti e di 
Angelina Pirini. Ricorre quest’anno il bicentenario della morte 
del papa cesenate (1823-2023). La ricorrenza sarà oggetto di 
particolari celebrazioni a partire dal giorno anniversario della 
sua morte: 20 agosto 2023. Il 30 marzo 2023 concluderemo 
le celebrazioni per ricordare il centenario della nascita di 
Angelina Pirini (30 marzo 1922), anch’essa martire d’amore, 
salita al cielo dopo lunghe sofferenze della malattia soppor-
tate con spirito di fede e cristiana sopportazione.  

 
 



Celebrare e festeggiare 

Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. 
Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’e-
vangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Li-
turgia 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 donarsi43.  

 
Il momento più alto della bellezza dell’evangelizzazione 

la Chiesa lo vive nella Liturgia. La bellezza è una realtà costi-
tutiva dell’autenticamente umano e dunque anche dell’uma-
nesimo evangelico. Non c’è vita pienamente umanizzata là 
dove non c’è esperienza di bellezza, che per questo è una 
qualità umana: «La verità rivelata è l’amore e l’amore realiz-
zato è la bellezza», ha scritto Pavel Florenskij. La bellezza 
conduce da sé stessa alla dimensione contemplativa della vi-
ta; la contemplazione come capacità di guardare la realtà, il 
mondo, l’umano come Dio l’ha voluto e l’ha creato. È nella 
Liturgia eucaristica che la bellezza si esprime al meglio. Av-
venne così anche ai primi tempi della Chiesa. Ascoltiamo, per 
esempio, il simpatico episodio narrato dagli Atti, al cap. 12: 

Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore 
ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e 
da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». Dopo aver riflet-
tuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, 
dove molti erano riuniti e pregavano. Appena ebbe bussato alla 
porta esterna, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi 
era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, 
ma corse ad annunciare che fuori c’era Pietro. «Tu vaneggi!», le dis-
sero. Ma ella insisteva che era proprio così. E quelli invece dicevano: 
«È l’angelo di Pietro». Questi intanto continuava a bussare e, quan-
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do aprirono e lo videro, rimasero stupefatti. Egli allora fece loro 
cenno con la mano di tacere e narrò loro come il Signore lo aveva 
tratto fuori dal carcere, e aggiunse: «Riferite questo a Giacomo e ai 
fratelli». Poi uscì e se ne andò verso un altro luogo (At 12, 11-17). 

Curare e custodire la bellezza della Liturgia è dovere 
della comunità cristiana. L’ho richiamato anche nella Nota li-
turgico-pastorale del 2012:  

La bellezza della Liturgia non consiste nel fasto, o nei canti e nelle 
corali speciali, né è garantita dalla moltitudine di sacerdoti concele-
branti; non risponde cioè al criterio della spettacolarità, bensì a 
quello della semplicità, della pulizia, del decoro, della preparazione 
e del coinvolgimento di tutti nell’azione liturgica44. 

Lo ha ripetuto recentemente la Lettera Apostolica del san-
to Padre Francesco sulla formazione liturgica del popolo di Dio: 

[…] la Liturgia è il sacerdozio di Cristo a noi rivelato e donato nella 
sua Pasqua, reso oggi presente e attivo attraverso segni sensibili 
(acqua, olio, pane, vino, gesti, parole) perché lo Spirito, immergen-
doci nel mistero pasquale, trasformi tutta la nostra vita conforman-
doci sempre più a Cristo. La continua riscoperta della bellezza della 
Liturgia non è la ricerca di un estetismo rituale che si compiace so-
lo nella cura della formalità esteriore di un rito o si appaga di una 
scrupolosa osservanza rubricale. Ovviamente questa affermazione 
non vuole in nessun modo approvare l’atteggiamento opposto che 
confonde la semplicità con una sciatta banalità, l’essenzialità con 
una ignorante superficialità, la concretezza dell’agire rituale con un 
esasperato funzionalismo pratico45. 

Anche la diffusa ministerialità laicale rende bella la Li-
turgia, perché manifesta il volto della Chiesa. Avendo un ri-

44   DOUGLAS REGATTIERI, «Perché la Liturgia sia il culmine e la fonte della 
vita della Chiesa», Nota liturgico-pastorale 2012, p. 11. 

45   FRANCESCO, Lettera Apostolica Desiderio desideravi sulla formazione 
liturgica del popolo di Dio, 29 giugno 2022, nn. 21-22. 



ferimento essenziale alla Parola e all’Eucaristia, «fulcro di tut-
ta la vita ecclesiale ed espressione suprema della carità di 
Cristo»46, il lettore, l’accolito e il catechista istituito possono 
dare un notevole contributo alla bellezza della sacra Liturgia 
ed esprimono al tempo stesso la ricchezza della ministeria-
lità ecclesiale. Accessibili alle donne e agli uomini ben pre-
parati, i ministeri esprimono e attuano  

[…] l’ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli venga-
no formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle 
celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della Li-
turgia e alla quale il popolo cristiano «stirpe eletta, sacerdozio re-
gale, nazione santa, popolo di acquisto» (1 Pt 2, 9; cfr. 2, 4-5), ha 
diritto e dοvere in forza del Battesimo. A tale piena e attiva parte-
cipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel 
quadro della riforma e dell’incremento della Liturgia: essa infatti è 
la prima e indispensabile sorgente dalla quale i fedeli possono at-
tingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori devono sfor-
zarsi di ottenerla attraverso un’adeguata formazione47. 

Si apre qui il ‘cantiere delle diaconie e della formazione 
spirituale’ 

[…] che focalizza l’ambito dei servizi e ministeri ecclesiali, per vin-
cere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della Parola di 
Dio e dei fratelli. […] Primo obiettivo di questo cantiere sarà quello 
di riconnettere la diaconia con la sua radice spirituale, per vivere la 
fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza 
sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano 
(Evangelii gaudium, n. 92)48. 

44

46   CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I ministeri istituiti del lettore, dell’ac-
colito e del catechista per le Chiese che sono in Italia, Nota ad experimentum 
per il prossimo triennio, 5 giugno 2022, p. 4.  

47   PAOLO VI, Motu proprio Ministeria quaedam, 15 agosto 1972. 
48   CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I cantieri di Betania, Prospettive per il 

secondo anno del Cammino sinodale, cit., p. 11. 
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La Chiesa versa sulle ferite dell’uomo di oggi e del 
mondo l’olio della consolazione e il vino della speranza. Mi 
piace, in conclusione, attingere dalla saggezza dei Padri della 
Chiesa un’ultima riflessione che indica nel vino la medicina 
che punge e nell’olio il balsamo che ristora. È san Gregorio 
Magno che ci guida: 

È assolutamente necessario che chi ha l’ufficio di curare le ferite 
somministri attraverso il vino il morso pungente del dolore e attra-
verso l’olio la tenerezza della pietà, giacché col vino si purifica il 
putridume e con l’olio si nutre e si ristora per la guarigione. Così, 
bisogna mescolare la dolcezza con la severità; bisogna fare come 
un giusto contemperamento dell’una e dell’altra affinché i sudditi 
non restino esasperati da troppa asprezza e neppure infiacchiti da 
una eccesiva benevolenza49. 

Invocando sulla nostra Chiesa, sulle comunità parroc-
chiali e su ciascun fedele, per un fruttuoso impegno pasto-
rale, l’intercessione della Vergine, Madonna del nostro Po-
polo, dei santi Patroni Vicinio e Mauro, benedico tutti 

Cesena, 11 settembre 2022  

CONCLUSIONE

49   GREGORIO MAGNO, La regola pastorale, II, 6, Roma, Città Nuova, 1981, 
pp. 87-88. 
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MAGISTERO DEL VESCOVO 
 
Orientamenti pastorali 
ALLA RICERCA DEL TESORO 
Educare alla fede i fanciulli e i ragazzi 
(Anno pastorale 2011-2012) 
ALLA RICERCA DEL TESORO 
Per continuare il cammino di educazione alla fede dei fanciulli e dei ragazzi 
(Anno pastorale 2012-2013) 
GIOVANE, COSA CERCHI? 
Educare i giovani alla vita buona del Vangelo 
(Anno pastorale 2013-2014) 
IL VINO BUONO DELLE NOZZE DI CANA 
Famiglia, piccola Chiesa - Chiesa grande famiglia 
(Anno pastorale 2014-2015) 
IL PANE DEL VIANDANTE 
L’Eucaristia nella vita delle nostre comunità 
(Anno pastorale 2015-2016) 
NOI ABBIAMO UN TESORO IN VASI DI CRETA 
Educare alla fede nella fragilità 
(Anno pastorale 2016-2017) 
NELLA CASA DI BETANIA 
Educare alla vita buona del Vangelo  
nella cura degli affetti e delle relazioni 
(Anno pastorale 2017-2018) 
«LO POSE NEL GIARDINO PERCHÉ LO CUSTODISSE E LO COLTIVASSE» 
Educare alla vita buona del Vangelo nel lavoro e nella festa 
(Anno pastorale 2018-2019) 
FISSARE LO SGUARDO SU GESÙ 
Per trasmettere la vita buona del Vangelo 
(Anno pastorale 2019-2020) 
CHIAMATI A VALUTARE QUESTO TEMPO 
I lunghi giorni della pandemia da Covid-19 
(Anno pastorale 2020-2021) 
«PORTATE A TUTTI LA GIOIA DEL SIGNORE RISORTO» 
Essere comunità cristiana oggi 
(Anno pastorale 2021-2022) 

L’OLIO DELLA CONSOLAZIONE  
E IL VINO DELLA SPERANZA 
Essere comunità cristiana oggi nel mondo e per il mondo 
(Anno pastorale 2022-2023)
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SETTEMBRE 2022 
 
Domenica 11 settembre 
Assemblea diocesana degli operatori pastorali 
Cesena, chiesa di Sant’Agostino 
 
Sabato 17 settembre 
PASTORALE SOCIALE - ECUMENISMO 
Veglia di preghiera per la custodia del creato 
Cesenatico, Soggiorno “Card. Schuster” 
 
Da lunedì 19 a mercoledì 21 settembre 
PRESBITERIO 
Tre giorni di aggiornamento pastorale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 
 
Sabato 24 settembre 
CARITAS DIOCESANA 
Assemblea operatori Caritas diocesana 
Cesenatico, Soggiorno “Card. Schuster” 

 
Domenica 25 settembre 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 
 
OTTOBRE 2022 
 
Martedì 4 ottobre 
Apertura della Scuola diocesana di teologia 
Cesena, Seminario 
 
Venerdì 7 ottobre 
PASTORALE GIOVANILE 
Incontro della Consulta diocesana 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 9 ottobre 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Giornata di fraternità per tutti i consacrati 
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Lunedì 10 ottobre 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Esperienza di preghiera 
 
Lunedì 10, 17 e 24 ottobre 
PASTORALE SOCIALE E CARITAS 
Corso per operatori pastorali 
Cesena, Seminario 
 
Mercoledì 12 ottobre 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Seminario 
 
Giovedì 13 ottobre 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 
 
Da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre 
PRESBITERIO 
Esercizi spirituali per i sacerdoti 
Casa di spiritualità “San Giuseppe”, Valdragone 
 
Sabato 22 ottobre 
UFFICIO MISSIONARIO 
Veglia di preghiera per la giornata missionaria 
 
Domenica 23 ottobre 
Giornata missionaria mondiale 
 
Domenica 23 ottobre 
PASTORALE FAMILIARE 
Convegno diocesano delle famiglie 
Cesena, Seminario 
 
Mercoledì 26 ottobre 
Consiglio diocesano delle aggregazioni laicali 
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Sabato 29 ottobre 
UFFICIO LITURGICO 
DIACONI PERMANENTI 
Formazione liturgica accoliti e diaconi permanenti 
Cesena, Seminario 

 
Domenica 30 ottobre 
Giornata diocesana per la Scuola cattolica 
 
Domenica 30 ottobre 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 
 
 
 
NOVEMBRE 2022 
 
Sabato 5 novembre 
UFFICIO CATECHISTICO 
Incontro formativo per tutti i catechisti 
Cesena, Seminario 
 
Mercoledì 9 e giovedì 10 novembre 
PRESBITERIO 
Aggiornamento pastorale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 
 
Venerdì 11 novembre 
CARITAS 
Incontro in preparazione alla Giornata mondiale dei poveri 
 
Domenica 13 novembre 
Giornata mondiale dei poveri 
 
Giovedì 17 novembre 
PRESBITERIO 
Giornata sacerdotale del Seminario 
Cesena, Seminario 
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Sabato 19 novembre 
PASTORALE GIOVANILE 
Serata diocesana giovani  
in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 
 
Domenica 20 novembre 
Giornata diocesana del Seminario 
 
Domenica 20 novembre 
Giornata diocesana di «Avvenire» e «Corriere Cesenate» 
 
Domenica 20 novembre 
Giornata mondiale dei giovani 
 
Giovedì 24 novembre 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 27 novembre 
XII anniversario Ordinazione episcopale  
del Vescovo Douglas Regattieri 
Cesena, Cattedrale 
 
Domenica 27 novembre 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Ritiro spirituale di Avvento 
Cesena, Monastero Benedettine 
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DICEMBRE 2022 
 
Giovedì 1 dicembre 
PRESBITERIO 
Ritiro spirituale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 4 dicembre 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 4 dicembre 
MIGRANTES 
Ritiro spirituale di Avvento 
Cesena, chiesa “Santa Maria nascente” in Boccaquattro 

 
Giovedì 8 dicembre 
Omaggio a Maria Immacolata 
Cesena, piazza del Popolo 
 
Venerdì 9 dicembre 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 11 dicembre 
DIACONI PERMANENTI 
Ritiro spirituale di Avvento 
 
Lunedì 12 dicembre 
PASTORALE FAMILIARE – CARITAS DIOCESANA – PASTORALE DELLA SALUTE 
Incontro di preghiera per la famiglia ferita 
 
Da martedì 27 a giovedì 29 dicembre 
DIACONI PERMANENTI 
Esercizi spirituali 
San Pietro in Vincoli, Missionari Saveriani 
 
Mercoledì 28 dicembre 
PASTORALE FAMILIARE 
S. Messa per i Santi Innocenti 
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GENNAIO 2023 
 
Domenica 1 gennaio 
Giornata mondiale della pace 
 
Domenica 8 gennaio 
MIGRANTES 
S. Messa per la Festa dei popoli 
 
Lunedì 9 gennaio 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Esperienza di preghiera 
 
Mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 
PRESBITERIO 
Due giorni di aggiornamento pastorale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 
 
Venerdì 20 gennaio 
ECUMENISMO 
Incontro ecumenico di preghiera 
in occasione della “Settimana per l’unità dei cristiani” 
 
Domenica 22 gennaio 
Domenica della Parola di Dio 
 
Domenica 22 gennaio 
Festa di san Mauro, vescovo 
Cesena, Cattedrale 
 
Domenica 29 gennaio 
UFFICIO LITURGICO 
Incontro diocesano ministri straordinari della Comunione 
Cesena, Seminario 
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FEBBRAIO 2023 
 
Giovedì 2 febbraio 
Giornata per la vita consacrata 
 
Giovedì 2 febbraio 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 
 
Venerdì 3 febbraio 
PASTORALE FAMILIARE 
Incontro di riflessione per la “Giornata per la vita” 
 
Sabato 4 febbraio 
PASTORALE FAMILIARE 
S. Messa in occasione della “Giornata per la vita” 
Cesena, Cattedrale 

 
Domenica 5 febbraio 
Giornata per la vita 
 
Domenica 5 febbraio 
50º anniversario Caritas diocesana 
 
Domenica 5 febbraio 
CONSACRATI – USMI – CISM – CIIS – OV 
S. Messa del Vescovo per la giornata della vita consacrata 
Cesena, Cattedrale 
 
Lunedì 6 febbraio 
Consiglio diocesano delle aggregazioni laicali 
 
Sabato 11 febbraio 
Giornata mondiale del malato 
 
Mercoledì 22 febbraio 
Celebrazione delle Ceneri 
Rito dell’iscrizione del nome per i catecumeni 
Cesena, Cattedrale 
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Giovedì 23 febbraio 
PRESBITERIO 
Ritiro spirituale per i sacerdoti 
Longiano, Santuario SS. Crocifisso 
 
Venerdì 24 febbraio 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Seminario 
 
Sabato 25 febbraio 
PASTORALE GIOVANILE 
Serata per i giovani, all’inizio della Quaresima 
 
Domenica 26 febbraio 
PASTORALE SOCIALE 
Ritiro spirituale per operatori politico-sociali 
Cesena, Santuario Santa Maria del Monte 
 
Domenica 26 febbraio 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Ritiro spirituale di Quaresima 
Cesena, Monastero Cappuccine 
 
Da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Esercizi spirituali serali 
Cesena, Seminario 
 
 
MARZO 2023 
 
Giovedì 9 marzo 
Ritiro spirituale per i responsabili e membri degli uffici di Curia 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 12 marzo 
MIGRANTES 
Via Crucis 
Cesena, chiesa “Santi Anna e Gioacchino”, piazza del Popolo 
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Domenica 12 marzo 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 
 
Lunedì 13 marzo 
PASTORALE FAMILIARE – CARITAS DIOCESANA – PASTORALE DELLA SALUTE 
Incontro di preghiera per la famiglia ferita 
Sarsina, Concattedrale 
 
Giovedì 16 marzo 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Seminario 
 
Venerdì 17 marzo 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Adorazione eucaristica: 24 ore per il Signore 
Cesena, Santuario del Suffragio 
 
Domenica 19 marzo 
DIACONI PERMANENTI 
Ritiro spirituale di Quaresima 
 
Domenica 26 marzo 
UFFICIO CATECHISTICO 
Incontro formativo per tutti i catechisti 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 26 marzo 
UFFICIO MISSIONARIO 
S. Messa per la giornata di digiuno e preghiera per i missionari martiri 
Cesena, Cattedrale 
 
Giovedì 30 marzo 
Chiusura del centenario della nascita  
della serva di Dio Angelina Pirini 
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APRILE 2023 
 
Mercoledì 5 aprile 
S. Messa crismale 
Cesena, Cattedrale 
 
Sabato 8 aprile 
Veglia pasquale 
e celebrazione dei sacramenti  
dell’iniziazione cristiana degli adulti 
Cesena, Cattedrale 
 
Da martedì 11 a venerdì 14 aprile 
PRESBITERIO 
DIACONI PERMANENTI 
Giornate di fraternità – pellegrinaggio in Polonia 
 
Giovedì 20 aprile 
Pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Popolo 
Cesena, Cattedrale 
 
Mercoledì 26 aprile 
Consiglio diocesano delle aggregazioni laicali 
 
Giovedì 27 aprile 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Convegno diocesano della vita consacrata 
 
Sabato 29 aprile 
PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
Pellegrinaggio vocazionale per i giovani 
 
Domenica 30 aprile 
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 



59

MAGGIO 2023 
 
Giovedì 4 maggio 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 
 
Sabato 6 maggio 
PASTORALE SOCIALE 
Lavoro in festa. S. Messa del Vescovo 
 
Lunedì 8-15-22-29 maggio 
PASTORALE GIOVANILE 
Corso per gli animatori dei Centri estivi 
Cesena, Seminario 
 
Giovedì 11 maggio 
PRESBITERIO 
Ritiro spirituale per i sacerdoti 
Sarsina, Concattedrale 
 
Venerdì 12 maggio 
CARITAS DIOCESANA 
Dossier Caritas su povertà e risorse 
 
Domenica 14 maggio 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 14 maggio 
MIGRANTES 
Pellegrinaggio dei migranti alla Madonna del Monte 
 
Venerdì 26 maggio 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Seminario 

 
Sabato 27 maggio 
Veglia di Pentecoste 
Cesena, Cattedrale 
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Domenica 28 maggio 
PASTORALE DELLA SALUTE 

Pellegrinaggio degli ammalati alla Madonna del Monte 
 
Mercoledì 31 maggio 
Pellegrinaggio diocesano 
al Santuario di Santa Maria del Monte 
 
 
 
GIUGNO 2023 
 
Venerdì 2 giugno 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 

Pellegrinaggio per tutti i consacrati 
 
Domenica 4 giugno 
DIACONI PERMANENTI 

Giornata di spiritualità coniugale 
 
Giovedì 8 giugno 
Celebrazione del Corpus Domini 
e processione eucaristica 
Cesena, Cattedrale 
 
Giovedì 15 giugno 
PRESBITERIO 
Giornata sacerdotale 
Martorano di Cesena, Santuario del Sacro Cuore 

 
Da domenica 18 a sabato 24 giugno 
Festa della Famiglia diocesana 
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LUGLIO 2023 
 
Domenica 23 luglio 
Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 
 
 
 
AGOSTO 2023 
 
Da martedì 1 a domenica 6 agosto 
PASTORALE GIOVANILE 
Giornata mondiale della gioventù a Lisbona 
 
Venerdì 4 agosto 
PRESBITERIO 
Incontro sacerdotale per la festa del santo Curato d’Ars,  
patrono dei parroci 
 
Domenica 6 agosto 
DIACONI PERMANENTI 
Festa di san Lorenzo, patrono dei diaconi 
 
Domenica 20 agosto 
Bicentenario della morte di papa Pio VII 
Cesena, Santuario Santa Maria del Monte 
 
Lunedì 28 agosto 
Solennità di san Vicinio, protovescovo 
Sarsina, Concattedrale 
 
Da martedì 29 agosto a venerdì 1 settembre 
APOSTOLATO BIBLICO 
Settimana biblica 
Cesena, Seminario 
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