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La tradizione è dimensione costitutiva dell’essere uma-
no. Con la fragilità, l’affettività, il lavoro e la festa, essa tocca
la vita di ciascuno. Ogni uomo e ogni donna vengono da un
passato e ne ricevono l’eredità e, al tempo stesso, contribui-
scono a costruire il futuro. Passato, presente e futuro sono
dimensioni della vita entro le quali si gioca l’esistenza di cia-
scun uomo. 

Mi ha colpito molto l’insistenza del papa su questo te-
ma nella Lectio divina tenuta alla Pontifica Università Latera-
nense:

La memoria sempre ci dà forza: la memoria del passato ci porta
non solo un messaggio, ma ci porta la forza dell’appartenenza a
un popolo. […] L’adesione al Vangelo e l’accoglimento del ricco
patrimonio della Tradizione ecclesiale, a tutti i livelli, non puntano
a bloccare il pensiero, né chiedono di ripetere stancamente le for-
mule di sempre: vogliono prima di tutto darvi un punto di vista li-
bero, autentico, fedele al reale, direi “sano”, rispetto a questo nostro
tempo. Vogliamo ricordare le radici, che sono differenti dall’albero:
sono sotto terra, ma sono le radici. […] Vorrei tanto che nel pro-
gettare il futuro conservaste la memoria di essere popolo, di avere
una storia con luci e ombre, di essere protagonisti nell’oggi di quel
dialogo d’amore tra Dio e gli uomini che ha attraversato i secoli! I
sogni dei padri alimenteranno e provocheranno le vostre visioni

INTRODUZIONE



per l’oggi. II sentirvi parte di un popolo di peccatori vi darà gli an-
ticorpi per non commettere gli stessi errori: verso Dio, verso gli al-
tri, verso il creato intero1.

L’anno pastorale che si apre dinnanzi a noi, mettendo a
fuoco questa dimensione, si presenta, perciò, come un’occa-
sione perché tutti – famiglia, comunità cristiana, parrocchie,
associazioni e movimenti, scuola e istituzioni educative – si
lavori e ci si impegni affinché ciò che ci è stato trasmesso
dai nostri padri, posto a confronto con la realtà di oggi, non
resti chiuso nel passato ma contribuisca a costruire nel fu-
turo la civiltà dell’amore auspicata da san Paolo VI. 

Nella trasmissione del patrimonio spirituale e culturale, ogni gene-
razione si misura con un compito di straordinaria importanza e
delicatezza che costituisce un vero e proprio esercizio di speranza2. 

Tale compito ci predispone ad affrontare con decisione
e rinnovato impegno quella sfida educativa a cui ci hanno
invitato i vescovi proponendoci gli orientamenti pastorali del
decennio 2010-20203. 

Oltre che con il verbo educare, la dimensione della tra-
dizione si combina pure con il verbo comunicare. Siamo
convinti infatti che la fede nasce dall’ascolto della Parola di
Dio contenuta nelle Sante Scritture e nella Tradizione, tra-
smessa soprattutto nella liturgia della Chiesa mediante la
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1     FRANCESCO, Lectio divina tenuta alla Pontifica Università Lateranense,
26 marzo 2019.

2     CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «Rigenerati per una speranza viva»
(1Pt 1, 3): testimoni del grande ‘sì’ di Dio all’uomo, Nota pastorale dopo il 
4º Convegno ecclesiale nazionale, n. 12. 

3     EAD., Educare alla vita buona del vangelo, Orientamenti pastorali per
il decennio 2010-2020, ottobre 2010. 



predicazione, operante nei segni sacramentali come princi-
pio di vita nuova. Nel cuore di chi ha aderito alla fede perciò
non può non nascere il desiderio di condividere il dono ri-
cevuto. L’itinerario che va dall’ascolto alla comunicazione del
dono ricevuto è la via che Cristo ci ha indicato ed è stato
ben delineato da san Giovanni nella sua prima lettera, pro-
prio all’inizio: 

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello
che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo
e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – quello che
abbiamo veduto e udito –, noi lo annunciamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è
con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo (1 Gv 1, 1.3).

In ultima analisi, trasmettere, educare e comunicare non
sono altro che modalità diverse per vivere la grande missio-
ne della Chiesa, l’unica e la principale: annunciare il Vangelo,
evangelizzare. A questo infatti ella è stata chiamata dal suo
Fondatore: 

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 19-20). 

Siamo perciò di nuovo, anche con questo tema, al cuo-
re della vita della Chiesa.

Il percorso pastorale che stiamo per indicare a tutta la
comunità diocesana si snoderà attraverso quattro momenti.
Parte dalle domande dell’uomo di oggi: tra passato, presen-
te e futuro (1ª parte); si concentra sulla figura biblica di Gio-
vanni Battista, il profeta che sta sulla soglia tra passato e fu-
turo (2ª parte); si sofferma su alcune riflessioni (3ª parte);
per concretizzarle in proposte operative (4ª parte).
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PRIMA PARTE

LE DOMANDE DELL’UOMO DI OGGI:
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Il Concilio Vaticano II, nella costituzione pastorale Gau-
dium et spes, ha delineato una situazione dell’uomo con-
temporaneo ancora molto valida e attuale: egli pur essendo
conscio dei propri limiti, coltiva grandi aspirazioni. Emergo-
no anche oggi dal suo cuore le domande di sempre: 

Cos’è l’uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte,
che continuano a sussistere malgrado ogni progresso? Cosa val-
gono quelle conquiste pagate a così caro prezzo? Che apporta
l’uomo alla società, e cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà
dopo questa vita?4. 

A questi interrogativi la Chiesa nella sua bimillenaria
esperienza ha trasmesso con fedeltà le realtà immutabili che
«trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre
lo stesso: ieri, oggi e nei secoli»5. È nella luce di Cristo, im-
magine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature
che noi pensiamo che il mistero dell’uomo, con le sue con-
traddizioni e i suoi ineliminabili interrogativi, riceva luce e
possa cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali
problemi. Non mancano nel suo cuore anche le domande
che fanno riferimento in modo più specifico alla dimensione
della tradizione gettando uno sguardo al passato con oc-
chio preoccupato e al futuro con una certa angoscia, dando

4     CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 7 dicembre 1965, n. 10.

5     Ivi.
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al tempo presente una connotazione particolarmente fragile
e precaria; sono le domande che già il Qoelet si poneva con
drammaticità:

Vanità delle vanità, dice Qoelet,
vanità delle vanità: tutto è vanità.
Quale guadagno viene all’uomo 
per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? 
Una generazione se ne va e un’altra arriva,
ma la terra resta sempre la stessa.
Il sole sorge, il sole tramonta
e si affretta a tornare là dove rinasce.
Il vento va verso sud e piega verso nord.
Gira e va e sui suoi giri ritorna il vento.
Tutti i fiumi scorrono verso il mare,
eppure il mare non è mai pieno:
al luogo dove i fiumi scorrono,
continuano a scorrere.
Tutte le parole si esauriscono
e nessuno è in grado di esprimersi a fondo.
Non si sazia l’occhio di guardare
né l’orecchio è mai sazio di udire.
Quel che è stato sarà
e quel che si è fatto si rifarà;
non c’è niente di nuovo sotto il sole.
C’è forse qualcosa di cui si possa dire:
«Ecco, questa è una novità»?
Proprio questa è già avvenuta 
nei secoli che ci hanno preceduto.
Nessun ricordo resta degli antichi,
ma neppure di coloro che saranno
si conserverà memoria
presso quelli che verranno in seguito (Qo 1, 2-11).
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Sul tema della morte il saggio si chiede:
«Anche a me toccherà la sorte dello stolto! Perché allora ho cercato
d’essere saggio? Dov’è il vantaggio?». E ho concluso che anche
questo è vanità. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ri-
cordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stes-
so modo muoiono il saggio e lo stolto (Qo 2, 15-16).

E nel capitolo terzo pone questa domanda drammatica:
Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? (Qo 3, 9); 

con l’amara risposta:
La sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa: come muoio-
no queste, così muoiono quelli; c’è un solo soffio vitale per tutti.
L’uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità.
Tutti sono diretti verso il medesimo luogo:

tutto è venuto dalla polvere
e nella polvere tutto ritorna (Qo 3, 19-20).

Questa stessa domanda se l’era posta anche il grande
sant’Agostino: 

Chiediamoci quale eredità di bene questa nostra vita ha mai rice-
vuto dal primo uomo, il quale ha meritato per noi la morte e ci ha
trasmesso la maledizione da cui ci ha liberato Cristo nostro Signo-
re. Noi dunque, o fratelli, non dobbiamo mormorare […]. Non si
può dire che gli uomini abbiano oggi da sopportare mali insoliti
che non abbiano già sopportato i nostri padri; ci si può anzi chie-
dere quando i mali che ci colpiscono oggi raggiungano la misura
di quelli che sappiamo sopportati dai padri. Eppure si trovano mol-
ti che si lamentano del proprio tempo giudicando migliore quello
dei nostri padri […]. Come dunque si può ritenere migliore del pre-
sente il tempo passato, se da quell’Adamo fino all’Adamo di oggi
sono continuati fatica e sudore, spine e cardi? Ci possiamo dunque
chiedere quando mai il genere umano poté vivere soddisfatto e
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non piuttosto nel timore o nel dolore, quando mai ebbe felicità
stabile e non piuttosto vera infelicità. Se l’uomo non possiede, ane-
la a possedere; se possiede, ha paura di perdere ciò che ha: e 
– cosa più triste – ritiene normale sia quel suo bramare sia questo
suo temere6.

Ma al di là delle domande che albergano nel cuore
dell’uomo di ogni tempo e delle risposte che ogni epoca
può dare, rimanendo nel nostro presente, possiamo oggi
constatare una tentazione, quella di

[…] dilatare il tempo presente, togliendo spazio e valore al passato,
alla tradizione e alla memoria. A volte abbiamo paura di fermarci
per ricordare, per ripensare a ciò che abbiamo vissuto e ricevuto.
Preferiamo fare molte cose, o cercare distrazioni. Eppure sono l’a-
scolto, la memoria e il pensare a dischiudere il futuro, ad aiutarci a
vivere il presente non solo come tempo del soddisfacimento dei
bisogni, ma anche come luogo dell’attesa, del manifestarsi di desi-
deri che ci precedono e ci conducono oltre, legandoci agli altri uo-
mini e rendendoci tutti compagni nel meraviglioso e misterioso
viaggio che è la vita. Vorremmo perciò invitare con forza tutti i cri-
stiani del nostro paese a riscoprire, insieme a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà, i fili invisibili della vita, per cui nulla si
perde nella storia e ogni cosa può essere riscattata e acquisire un
senso7.

Tornando dalla Romania, sull’aereo che lo riportava a Roma,
papa Francesco, rispondendo a un giornalista, ha detto:

La tradizione della Chiesa non è una cosa da museo, la tradizione,
no. La tradizione è come le radici, che ti danno il succo per cresce-

6     AGOSTINO, Discorso 346/C 1-2.
7     CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il vangelo in un mondo

che cambia, orientamenti pastorali per il decennio 2000-2010, 29 giugno
2001, n. 2.
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re. E tu non diventerai come le radici, no: tu fiorirai, l’albero cre-
scerà, darai dei frutti e i semi saranno radici per gli altri. La tradizio-
ne della Chiesa è sempre in movimento. In un’intervista che ha fatto
Andrea Monda su «L’Osservatore» – voi leggete «L’Osservatore»,
no? – alcuni giorni fa, c’era una situazione che mi è piaciuta tanto,
del musicista Gustav Mahler. E parlando delle tradizioni, lui diceva:
«La tradizione è la garanzia del futuro e non la custode delle cene-
ri». Non è un museo. La tradizione non custodisce le ceneri, la no-
stalgia degli integralisti, tornare alle ceneri, no. La tradizione sono
radici che garantiscono che l’albero cresca, fiorisca e dia frutto8.

Il valore della Tradizione è stato riaffermato con forza
dal papa nella recente Lettera indirizzata ai cattolici tedeschi
quando, parlando della bellezza della Chiesa, ha detto che
essa conserva un 

[…] volto pluriforme non solo da una prospettiva spaziale nei suoi
popoli, razze, culture, ma anche dalla sua realtà temporale, che ci
permette di immergerci nelle fonti della più viva e piena Tradizione,
la quale ha la missione di mantenere vivo il fuoco più che di con-
servare le ceneri e permette a tutte le generazioni di riaccendere,
con l’assistenza dello Spirito Santo, il primo amore9. 

È proprio vero quello che afferma con decisione l’Evan-
gelii gaudium:

Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la fre-
schezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi crea-
tivi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche
di rinnovato significato per il mondo attuale10. 

18   FRANCESCO, Conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Roma-
nia, 2 giugno 2019.

19   ID., Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania, 29 giu-
gno 2019, n. 9. 

10   ID., Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 
n. 11.
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SECONDA PARTE

GIOVANNI BATTISTA: IL PROFETA DELLA SOGLIA 

Come icona biblica di tutto il nostro percorso scegliamo
la figura di Giovanni Battista. L’immagine che lo qualifica è la
soglia. Io credo che Giovanni abbia amato molto la soglia;
Elisabetta e Maria che si incontrano vengono di solito raffi-
gurate sulla soglia. Anche Giovanni, sulla soglia, incontra
Gesù. Per questo credo che Giovanni ami la soglia. Egli è
erede del passato; tutto l’Antico Testamento in lui si riassu-
me; e introduce nel Nuovo stando e rimanendo sulla soglia,
senza oltrepassarla. 

Sembra che Giovanni sia posto come un confine fra due Testa-
menti, l’Antico e il Nuovo. Infatti che egli sia, in certo qual modo,
un limite lo dichiara lo stesso Signore quando afferma: «La legge e
profeti fino a Giovanni» (Lc 16, 16). Rappresenta dunque in sé la
parte dell’Antico e l’annuncio del Nuovo11. 

Chi è Giovanni Battista?

È «voce di uno che grida nel deserto»12. L’angelo Gabrie-
le a Zaccaria assicurerà che il figlio che nascerà prodigiosa-
mente da Elisabetta «sarà grande»13 e Zaccaria stesso «pieno
di Spirito Santo»14 lo dichiarerà «profeta dell’Altissimo»15.
Giovanni, nel prologo al suo Vangelo, di lui dirà: 

11   AGOSTINO, Discorso n. 293, 1-3.
12   Cfr. Mt 3, 3; Mc 1, 3; Lc 3, 4; Gv 1, 23.
13   Lc 1, 15.
14   Lc 1, 67.
15   Lc 1, 76.
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Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce ma doveva dare te-
stimonianza alla luce16.

Come agisce, come si comporta, cosa fa?

Anzitutto esprime la gioia della venuta del Messia, sus-
sulta nel grembo della madre all’incontro con Gesù17. Vive
come un profeta: «portava un vestito di peli di cammello e
una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano ca-
vallette e miele selvatico»18. Cresce e si fortifica nello spirito,
vivendo nel deserto19. Lungo le rive del Giordano battezza
con un battesimo di conversione20.

Cosa predica?

La predicazione di Giovanni ruota tutta attorno al tema
della conversione del cuore21. In questo modo si prepara la
strada al Messia che sta per venire22. La sua predicazione è
finalizzata a far conoscere e accogliere la salvezza di Dio23.

Che relazione ha con Gesù?

Battezza Gesù e il suo rapporto con il Cristo è prope-
deutico a far sì che Egli cresca e lui diminuisca. Forse è pro-

16   Gv 1, 6-8.
17   Cfr. Lc 1, 41.
18   Mt 3, 4; Mc 1, 6.
19   Cfr. Lc 1, 80.
20   Cfr. Mt 3, 11; Mc 1, 4.
21   Cfr. Mt 3, 7-10; Mc 1, 4; Lc 3, 7-14.
22   Cfr. Lc 1, 76.
23   Cfr. Lc 1, 77.
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prio questo dinamismo di crescita e di decrescita che carat-
terizza la sua relazione con il Messia: 

Dopo di me viene uno che è più forte di me e io non sono degno
di portargli i sandali24.
Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo,
che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora
questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire25. 

Il martirio, la testimonianza 

Giovanni suggella la sua testimonianza e tutta la sua
missione con il martirio26. È questo l’atto supremo che dà
valore alla sua predicazione. Per questo Gesù per lui ha pa-
role di grande stima e considerazione: 

Che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più
che un profeta. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista27.

Dopo aver scorso un po’ tutta la sua storia secondo i
testi evangelici che possediamo, ora ci concentriamo su un
momento della sua vita, su una scena che ci guiderà in tutto
il percorso pastorale dell’anno. Come immagine iconografi-
ca mi riferisco alla statua bronzea del santo che si trova ac-
canto alla nostra Cattedrale, la quale – come si sa – è dedi-
cata a san Giovanni Battista; la scultura raffigura il profeta in
atteggiamento di additare con l’indice della mano destra,
protesa in avanti, qualcosa o meglio Qualcuno28. La scena è
descritta dall’evangelista Giovanni in pochi tratti, ma efficaci:

24   Mt 3, 11.
25   Gv 3, 29-30.
26   Cfr. Mt 14, 1-11; Mc 6, 17-29; Lc 3, 19-20.
27   Mt 11, 9.11.
28   LEONARDO LUCCHI, San Giovanni Battista, bronzo, 1989, Cesena, Catte-

drale, esterno. L’opera fu commissionata da mons. Silvio Bersani (1920-2006).
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Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello
di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, dis-
se loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì» – che, tradotto,
significa Maestro – «dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rima-
sero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio (Gv 1, 35-39).

Questo brano ci aiuta a individuare tre atteggiamenti
del Battista che possiamo considerare emblematici per
chiunque nella Chiesa è chiamato a trasmettere ciò che ha
ricevuto. 

Fissa lo sguardo su Gesù

Anzitutto egli fissa lo sguardo su Gesù. Egli ha ben
chiara la sua missione. Tutto deve essere proiettato sul Mes-
sia: il suo sguardo perciò non si stacca dal Cristo; e così de-
ve essere lo sguardo dei suoi discepoli: devono concentrarsi
su di lui, per capirlo, amarlo e seguirlo. Il Battista incarna la
funzione perenne di Israele, quella di essere depositaria del-
la promessa e del suo compimento nella carne dell’ebreo
Gesù di Nazareth29.

Lo indica ai suoi discepoli 

«Ecco l’agnello di Dio!». Lo stupore che aveva preso
Giovanni il giorno prima quando vide Gesù venire verso di
lui si rinnova ora il secondo giorno, nel momento in cui egli
lo indica concretamente ai suoi discepoli. I due discepoli

29   Cfr. SILVANO FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Giovanni, Mi-
lano, EDB-Ancora, 2008, p. 39.
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udirono il loro maestro parlare dell’agnello e lo seguirono.
Nessuno giunge alla Parola se non mediante l’ascolto di una
voce che la testimonia. Giovanni è questa voce30.

Si ritira

Lascia andare i suoi discepoli da Gesù. Il Battista è il ve-
ro maestro che non esercita un potere sui discepoli tale da
condizionarli e legarli a sé; ma è libero e non ha paura di
perderli perché sa di consegnarli a Colui che un giorno dirà
di essere «la via, la verità e la vita»31. 

Affrontando il tema dell’accompagnamento, l’esortazio-
ne apostolica Christus vivit si richiama all’esempio di Gesù
che, dopo aver seguito il percorso dei due discepoli di Em-
maus, scompare dalla loro vista. 

Quando uno ascolta l’altro in questo modo, a un certo punto deve
scomparire per lasciare che segua la strada che ha scoperto. Scom-
parire come scompare il Signore dalla vista dei suoi discepoli, la-
sciandoli soli con l’ardore del cuore, che si trasforma in impulso ir-
resistibile a mettersi in cammino (cfr. Lc 24, 31-33). Al loro ritorno
nella comunità, i discepoli di Emmaus riceveranno la conferma che
il Signore è veramente risorto (cfr. Lc 24, 34)32.

E così ha fatto il Battista coi suoi due discepoli.

30   Cfr. Mt 3, 3.
31   Gv 14, 6.
32   FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, 

25 marzo 2019, n. 292.



GIOVANNI BATTISTA BREGNO, Altare del Corpus Domini, marmo, 1494-1505, 
particolare del volto di san Giovanni Battista, Cesena, Cattedrale, navata destra
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TERZA PARTE

TRASMETTERE LA FEDE

Propongo qualche riflessione da sviluppare e approfon-
dire negli incontri di catechesi, nei momenti di preghiera e
nelle diverse iniziative di formazione che si terranno nell’an-
no pastorale. 

1. Trasmettere è esperienza umana

Un paese e una comunità civile (nazionale, regionale o
comunale) riconoscono il loro passato, vivono della loro
storia, non perdono la memoria di eventi che li hanno costi-
tuiti, ricordano le giornate che hanno segnato momenti cru-
ciali della loro vita. Anche ogni famiglia ha la sua storia.
Non è cedere a un vuoto sentimentalismo se pensiamo alla
scena di una famiglia che periodicamente sfoglia l’album fo-
tografico degli eventi principali del suo cammino, per ricor-
dare, per non dimenticare e rinnovarsi. Ogni singolo uomo
o donna tiene alla sua storia. Celebra gli anniversari della
nascita o di altri importanti momenti. Il diario personale, che
forse qualcuno considera ormai retaggio di un passato che
non torna più, tuttavia può essere un piccolo strumento per
tenere sveglia la memoria e procedere in avanti.

Perché la memoria del passato sia punto di partenza
per vivere il presente e guardare in avanti, si possono sotto-
lineare tre dimensioni: la fedeltà, la purificazione e il rinno-
vamento. Fedeltà a quanto ricevuto dal passato. Significa fa-
re giusta e doverosa memoria: «Noi ci inseriamo in una sto-
ria che sempre ci precede; il presente è frutto del passato.
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Tagliarsi le radici è perdere ciò che si è»33. Purificazione della
memoria: è riconoscere che il passato che ci precede non
sempre è stato limpido, trasparente. Riconoscere gli errori e
operare una purificazione della memoria esige un giusto di-
scernimento che sappia valutare tutte le circostanze che han-
no portato a certi comportamenti. Rinnovamento: esso
proietta verso il futuro, perché dalle lezioni della storia che è
maestra di vita, come si dice, si costruisce un futuro migliore. 

2. Trasmettere è esperienza cristiana

Missione della Chiesa è evangelizzare, cioè comunicare
e trasmettere la Parola che salva, comunicare la Persona di
Gesù. Anche nell’esperienza cristiana, come in quella civile,
la trasmissione della fede si sviluppa attorno ai tre passaggi
sopra ricordati: la fedeltà, la purificazione e il rinnovamento.

La fedeltà: a Gesù Cristo, soprattutto. La Chiesa non
cessa – come Giovanni Battista – di tenere fisso lo sguardo
su di Lui. Possiamo ricordare alcuni brevi interventi del Ma-
gistero della Chiesa: 

San Paolo VI in Evangelii nuntiandi:
Non è superfluo ricordarlo: evangelizzare è anzitutto testimoniare,
in maniera semplice e diretta, Dio rivelato da Gesù Cristo, nello
Spirito Santo. Testimoniare che nel suo Figlio ha amato il mondo;
che nel suo Verbo incarnato ha dato ad ogni cosa l’essere e ha
chiamato gli uomini alla vita eterna34.

33   S. FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Giovanni, cit., p. 39.
34   PAOLO VI, Esortazione apostolica post-sinodale Evangelii nuntiandi,

8 dicembre 1975, n. 26.
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San Giovanni Paolo II in Novo millennio ineunte:
Ci interroghiamo con fiducioso ottimismo, pur senza sottovalutare
i problemi. Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di fron-
te alle grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una formula
magica. No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la cer-
tezza che essa ci infonde: Io sono con voi! Non si tratta, allora, di
inventare un “nuovo programma”. Il programma c’è già: è quello di
sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incen-
tra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare,
per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino
al suo compimento nella Gerusalemme celeste35.

Benedetto XVI in Deus caritas est: 
La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma
nella figura stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti: un
realismo inaudito. Già nell’Antico Testamento la novità biblica non
consiste semplicemente in nozioni astratte, ma nell’agire imprevedi-
bile e in certo senso inaudito di Dio. Questo agire di Dio acquista
ora la sua forma drammatica nel fatto che, in Gesù Cristo, Dio stes-
so insegue la «pecorella smarrita», l’umanità sofferente e perduta36.

Francesco in Evangelii gaudium:
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isola-
mento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia37.

35   GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte, 6 gen-
naio 2001, n. 29.

36   BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est, 25 dicembre 2005,
n. 12.

37   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 1.
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Francesco nel Discorso ai giovani a Panama:
Il cristianesimo è Cristo. Lo diciamo tutti insieme? Il cristianesimo è
Cristo. Ancora: il cristianesimo è Cristo. Ancora: il cristianesimo è
Cristo. È Cristo, è sviluppare il sogno per cui ha dato la vita: amare
con lo stesso amore con cui ci ha amati. Non ci amò a metà stra-
da, non ci amò un po’, ci amò totalmente, ci riempì di tenerezza, di
amore, diede la sua vita38. 

La purificazione: essa chiama in causa la vita e la testi-
monianza dei cristiani, che, per il peccato, spesso perde di
splendore cadendo nell’opacità delle diverse espressioni di
una vita mondana, scialba e senza vigore. A questo impe-
gno di purificazione, che ha nella celebrazione del sacra-
mento della Riconciliazione la sua massima espressione, ci
ha richiamato con grande efficacia san Giovanni Paolo II nel
grande Giubileo del 2000. Chiedendo perdono, egli ha volu-
to riaffermare che la Chiesa 

[…] pur essendo santa per la sua incorporazione a Cristo, non si
stanca di fare penitenza: e riconosce sempre come propri, davanti a
Dio e agli uomini, i figli peccatori, quelli di oggi, come quelli di ieri39. 

Per questo la Chiesa
[…] non può varcare la soglia del nuovo millennio senza spingere
i suoi figli a purificarsi, nel pentimento, da errori, infedeltà, incoe-
renze, ritardi. Riconoscere i cedimenti di ieri è atto di lealtà e di co-
raggio40.

38   FRANCESCO, Discorso ai giovani a Panama, 26 gennaio 2019. 
39   COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Memoria e riconciliazione: la

Chiesa e le colpe del passato, 7 marzo 2000. 
40   GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Tertio millennio adveniente, 

10 novembre 1994, n. 33.
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È certamente utile – anche se a distanza di circa 20 anni –
ricordare qui le parole di san Giovanni Paolo II pronunciate
nell’omelia del 12 marzo 2000 quando chiese, a nome di
tutta la Chiesa, perdono:

Perdoniamo e chiediamo perdono! Mentre lodiamo Dio che, nel suo
amore misericordioso, ha suscitato nella Chiesa una messe meravi-
gliosa di santità, di ardore missionario, di totale dedizione a Cristo e
al prossimo, non possiamo non riconoscere le infedeltà al Vangelo
in cui sono incorsi certi nostri fratelli, specialmente durante il secon-
do millennio. Chiediamo perdono per le divisioni che sono interve-
nute tra i cristiani, per l’uso della violenza che alcuni di essi hanno
fatto nel servizio alla verità, e per gli atteggiamenti di diffidenza e di
ostilità assunti talora nei confronti dei seguaci di altre religioni. Con-
fessiamo, a maggior ragione, le nostre responsabilità di cristiani per
i mali di oggi. Dinanzi all’ateismo, all’indifferenza religiosa, al secola-
rismo, al relativismo etico, alle violazioni del diritto alla vita, al disin-
teresse verso la povertà di molti Paesi, non possiamo non chiederci
quali sono le nostre responsabilità. Per la parte che ciascuno di noi,
con i suoi comportamenti, ha avuto in questi mali, contribuendo a
deturpare il volto della Chiesa, chiediamo umilmente perdono41.

Il rinnovamento: la riforma della Chiesa è sempre in at-
to perché conseguente alla conversione e alla purificazione.
Ci si purifica per rinnovarsi. Ci si rinnova perché l’opera della
Chiesa è rivolta all’uomo che è in continua evoluzione e cam-
biamento. Prima urgenza nella trasmissione della fede è 

[…] quella di intercettare, valorizzare e farsi carico delle domande,
dei problemi e delle attese degli uomini di oggi. È condividendo
queste aspettative – in tutti i livelli nei quali esse si manifestano,
materiali e spirituali, psicologici e morali – che la tradizione può
essere comunicata incrociando le diverse problematiche umane,
culturali e sociali in cui siamo immersi42.

41   GIOVANNI PAOLO II, Omelia alla santa Messa per la Giornata del per-
dono, 12 marzo 2000, n. 4.

42   COSTANTINO ESPOSITO, Sintesi dei lavori di Verona, n. 2.



3. La Chiesa trasmette la fede celebrandola

La trasmissione della fede avviene principalmente attra-
verso la liturgia della Chiesa. Afferma un antico assioma: lex
orandi, lex credendi, la fede si esprime nella preghiera della
Chiesa. È il caso di ricordare che nel più antico testo biblico
eucaristico è espressa questa verità; san Paolo ha ricevuto e
ha trasmesso: 

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho tra-
smesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del
pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso
modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta
che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate
questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore,
finché egli venga (1 Cor 11, 23-26). 

Per questo si può sicuramente dire che la liturgia ha
una grande forza educativa. Gli Orientamenti pastorali del
decennio in corso così si esprimono:

La liturgia è scuola permanente di formazione attorno al Signore
risorto, luogo educativo e rivelativo in cui la fede prende forma e
viene trasmessa. Nella celebrazione liturgica il cristiano impara a
«gustare com’è buono il Signore» (Sal 34, 9; cfr. 1 Pt 2, 3), passando
dal nutrimento del latte al cibo solido (cfr. Eb 5, 12-14), «fino a rag-
giungere la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4, 13). Tra le nume-
rose azioni svolte dalla parrocchia, nessuna è tanto vitale o forma-
tiva della comunità quanto la celebrazione domenicale del giorno
del Signore e della sua Eucaristia43.
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43   CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo,
Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020, ottobre 2010, n. 39.
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4. La Chiesa trasmette la fede annunciandola

Una seconda dimensione della Tradizione cristiana è
strettamente legata all’annuncio missionario. È sempre san
Paolo che ci guida in questa riflessione. L’apostolo dichiara: 

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi ave-
te ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo
mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate cre-
duto invano! A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che an-
ch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo
le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo
le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici (1 Cor 15, 1-5).

Come si vede l’annuncio è kerygma, cioè annuncio di
Cristo morto e risorto per i nostri peccati e si esplicita nella
catechesi. Quest’ultima mai deve abbandonare il kerigma che
resta «il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di
rinnovamento ecclesiale»44. La catechesi poi si sviluppa se-
condo le indicazioni date dal papa nell’EG a cui rimando e
che qui in parte cito accogliendo tre raccomandazioni che il
papa esprime nel n. 165: «esprima l’amore salvifico di Dio»,
«non imponga la verità», «possieda qualche nota di gioia, sti-
molo, vitalità, e un’armoniosa completezza». Il papa aggiunge
poi la sua non meno importante dimensione mistagogica45.

Per tanti fedeli oggi l’annuncio è accolto solo nell’omelia
durante la celebrazione eucaristica. Essa riveste una grande
importanza. Papa Francesco lo sottolinea nell’Evangelii gau-
dium46. Anticipo che gli incontri di aggiornamento del clero
quest’anno verteranno su questo tema. 

44   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 164.
45   Nn. 166-168.
46   Cfr. nn. 135-144. 
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La Chiesa nella sua opera di trasmissione della fede ha
sempre seguito e rispettato alcune tappe che formano la lo-
gica catecumenale; essa consiste nell’accompagnare il cate-
cumeno gradualmente attraverso tappe diverse che lo intro-
ducano nel mistero pasquale e rinnovando la conversione
sia incoraggiato a corrispondere più generosamente alla
grazia dello Spirito Santo47. Nell’ultima Quaresima del suo
percorso il catecumeno vive il tempo della purificazione e
dell’illuminazione. Gli scrutini e le consegne sono i due riti
attraverso cui egli entra nella illuminazione della fede. Gran-
de rilievo è dato alla consegna e riconsegna (traditio / reddi-
tio) del Simbolo e del Padre Nostro. 

Nel Simbolo in cui [gli eletti] si ricordano le meraviglie che Dio ha
fatto per la salvezza degli uomini, i loro occhi sono perfusi di fede
e di gioia. Nella preghiera del Signore gli eletti conoscono più
profondamente il nuovo spirito filiale con il quale, specialmente du-
rante la celebrazione eucaristica, chiamano Dio col nome di Padre48.

A proposito della redditio del Simbolo della fede mi pia-
ce ricordare un testo di sant’Agostino: 

Fra otto giorni voi rendete quello che avete ricevuto oggi […]. Si è
cominciato a presentarvi qui il simbolo stesso, perché voi cristiani lo
conserviate con cura. Che nessuno abbia paura; che il timore non
impedisca a nessuno di restituirlo. Abbiate fiducia: noi siamo i vostri
padri, non abbiamo la sferza né le verghe del maestro di scuola. Se
qualcuno s’inganna su questa parola, non erri nella fede49.

47   Cfr. Rito per l’iniziazione cristiana degli adulti, in Rituale Romano,
Città del Vaticano, LEV, 1978, p. 28.

48   Ivi, p. 36. 
49   AGOSTINO, Serm. Guelf., 1, 11.



Si potrebbe dire che insieme le due consegne comple-
tano il discorso sulla fede: nel Simbolo ne è sottolineato il
contenuto (la fede è dottrina: fides quae), nel Padre Nostro
la forma (la fede è relazione: fides qua).

5. La Chiesa trasmette la fede testimoniandola 

Terzo indispensabile passaggio della trasmissione della
fede è il richiamo alla testimonianza della vita. Ci chiediamo:
come mai l’annuncio della Parola oggi pare non avere più
quella presa che aveva in passato? Penso che una delle prin-
cipali risposte stia proprio in una testimonianza di vita cri-
stiana non sempre autentica e profonda. Trasmettere la fede
è compito della Chiesa. Tutti quindi sono coinvolti; ma in
modo particolare coloro che per vocazione e missione sono
chiamati al servizio della fede: i presbiteri, i diaconi, i cate-
chisti, gli operatori pastorali. È importante avere ben chiaro
che il deposito della fede va trasmesso insieme alla stessa
esperienza della vita cristiana. 

Si tratta di due livelli indissolubilmente uniti. La fedeltà al depositum
fidei, infatti, non va mai scambiata con la semplice ripetizione intel-
lettuale di una dottrina, ma va vissuta come il racconto di una te-
stimonianza personale e comunitaria. E così anche l’oggetto della
trasmissione della fede non potrà mai essere separato dalla dina-
mica esperienziale che esso genera, né lo si potrà astrarre dai con-
creti processi storici, geografici e linguistici in cui esso di volta in
volta si incarna50.

L’efficacia dell’annuncio si fonda sicuramente anche su
questo. Se siamo credibili con la nostra vita la parola cam-
mina, corre veloce, altrimenti la sua efficacia resta un po’

29

50   C. ESPOSITO, Sintesi dei lavori di Verona, cit., n. 1.



inoperosa, come rattrappita, quasi incatenata e non produce
gli effetti desiderati. È la nostra debole testimonianza che in-
debolisce spesso la forza insita nella Parola. Ce lo ha ricor-
dato efficacemente Paolo VI: 

La testimonianza di una vita autenticamente cristiana, abbandonata
in Dio in una comunione che nulla deve interrompere, ma ugual-
mente donata al prossimo con uno zelo senza limiti, è il primo
mezzo di evangelizzazione51; 

a tutti è nota la famosa espressione di Paolo VI: il mondo
ascolta più volentieri i testimoni52. Molto vero quanto ha
scritto sempre nell’Evangelii nuntiandi: evangelizzare oltre a
‘dire’ Dio all’uomo di oggi è testimoniarlo: 

Evangelizzare è anzitutto testimoniare, in maniera semplice e diret-
ta, Dio rivelato da Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Testimoniare
che nel suo Figlio ha amato il mondo; che nel suo Verbo incarnato
ha dato a ogni cosa l’essere e ha chiamato gli uomini alla vita eter-
na. Questa attestazione di Dio farà raggiungere forse a molti il Dio
ignoto, che essi adorano senza dargli un nome, o che cercano per
una ispirazione segreta del cuore allorquando fanno l’esperienza
della vacuità di tutti gli idoli. Ma è pienamente evangelizzatrice
quando manifesta che, per l’uomo, il Creatore non è una potenza
anonima e lontana: è il Padre. «Siamo chiamati figli di Dio, e lo sia-
mo realmente!» e siamo dunque fratelli gli uni gli altri in Dio53.

Rivolgendosi agli studenti e ai professori della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, il Santo Padre ha re-
centemente richiamato le parole di san Francesco d’Assisi
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51   PAOLO VI, Esortazione apostolica post-sinodale Evangelii nuntiandi,
cit., n. 41.

52   ID., Discorsi al Pontificio Consiglio per i Laici, 2 ottobre 1974. 
53   ID., Esortazione apostolica post-sinodale Evangelii nuntiandi, cit., 

n. 26.



che a proposito di testimonianza consigliava ai suoi frati:
«Predicate il Vangelo; se fosse necessario anche con le paro-
le». E il papa concludeva: «È la testimonianza!»54.

6. Tutti coinvolti nella trasmissione della fede 

È la comunità cristiana che nel suo insieme educa. È il
caso di riaffermare che l’esperienza vissuta di sinodalità, di
camminare insieme, è la forma più credibile della trasmissio-
ne della fede. Ricordando le prime comunità cristiane, ideale
che san Luca presenta con una certa enfasi negli Atti degli
apostoli55, comprendiamo come la comunione vissuta, di cui
dovrebbero essere intessute le nostre comunità, l’unità ricer-
cata e perseguita con pazienza e determinazione, il servizio
e l’aiuto ai poveri e agli ultimi, sono le modalità ordinarie at-
traverso cui una comunità educa e fa vedere alle giovani ge-
nerazioni come si obbedisce al mandato di evangelizzare e
portare la lieta Novella all’uomo di oggi.

Il soggetto della tradizione cristiana è la comunità ecclesiale nel suo
insieme, innanzitutto a partire dall’ascolto della Parola di Dio: è so-
lo in tale ascolto, infatti, che si possono valorizzare tutte le molte-
plici vocazioni e tutte le concrete condizioni attraverso le quali la
fede può essere trasmessa, in dialogo efficace con tutti56.

La comunità educa e trasmette la fede nei suoi percorsi
di iniziazione e di formazione permanente; nei suoi diversi li-
velli pastorali, come quelli della liturgia, della catechesi e del-
la carità; nelle sue specifiche forme territoriali. E questo sem-
pre tenendo conto della vocazione di testimonianza pubblica
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54   FRANCESCO, Discorso alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meri-
dionale, Napoli, 21 giugno 2019.

55   Cfr. At 2, 42-48; 4, 32-35; 5, 12-16. 
56   C. ESPOSITO, Sintesi dei lavori di Verona, cit., n. 1.



propria dei fedeli laici, e valorizzando la trama capillare con
cui la tradizione si è resa presente nel nostro popolo.

Ai presbiteri, ai diaconi, ai catechisti e agli operatori pa-
storali è bene ricordare che si trasmette con la vita. Chiamati
a essere ministri della Parola, a titoli diversi e con vocazioni
diverse, essi da una parte si preoccupano di accrescere la
propria necessaria formazione per svolgere questo essen-
ziale compito di trasmissione della fede (partecipazione a
corsi di formazione, alla scuola di teologia, all’ISSR, ecc.);
dall’altra sono convinti del valore della testimonianza. È con
la loro vita che educano alla fede. Rimando a quanto detto,
a questo proposito, sulla testimonianza. 

Viene poi la famiglia; ad essa deve 
[…] essere riconosciuto il ruolo primario nella trasmissione dei va-
lori fondamentali della vita e nell’educazione alla fede e all’amore,
sollecitandola a svolgere il proprio compito e integrandolo nella
comunità cristiana57.

Il bel testo dell’Antico Testamento, con i paralleli, è si-
gnificativo anche per noi: 

Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: «Che cosa significano
queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, no-
stro Dio, vi ha dato?», tu risponderai a tuo figlio: «Eravamo schiavi
del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano
potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi
e terribili contro l’Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua ca-
sa. Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai
nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica
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57   CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «Rigenerati per una speranza viva» 
(1 Pt 1, 3): testimoni del grande ‘sì’ di Dio all’uomo, Nota pastorale dopo il
4º Convegno ecclesiale nazionale, n. 12.



tutte queste leggi, temendo il Signore, nostro Dio, così da essere
sempre felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo og-
gi. La giustizia consisterà per noi nel mettere in pratica tutti questi
comandi, davanti al Signore, nostro Dio, come ci ha ordinato» 
(Dt 6, 20-25)58.

È evidente che la famiglia è il luogo dove i rapporti tra
le generazioni si vivono in modo stretto. Qui dobbiamo rile-
vare una difficoltà di oggi che consiste in una certa separa-
zione e spesso estraneità tra le generazioni. Il dialogo in fa-
miglia non è facile e spesso si interrompe: 

I giovani si trovano spesso a confronto con figure adulte demoti-
vate e poco autorevoli, incapaci di testimoniare ragioni di vita che
suscitino amore e dedizione59.

[Alcuni giovani] sentono le tradizioni familiari come opprimenti e
ne fuggono sotto la spinta di una cultura globalizzata che a volte
li lascia senza punti di riferimento. In altre parti del mondo invece
tra giovani e adulti non vi è un vero e proprio conflitto generazio-
nale, ma una reciproca estraneità. Talora gli adulti non cercano o
non riescono a trasmettere i valori fondanti dell’esistenza oppure
assumono stili giovanilistici, rovesciando il rapporto tra le genera-
zioni. In questo modo la relazione tra giovani e adulti rischia di ri-
manere sul piano affettivo, senza toccare la dimensione educativa e
culturale60.

Il primo luogo della trasmissione della fede è la famiglia.
Oggi infatti verifichiamo come su questo punto ci sia una
forte carenza. I ragazzi giungono all’età del catechismo che
sono completamente digiuni anche solo delle più elementari
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58   Cfr. anche Es 10, 2; 12, 26s; 13, 8. 
59   CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del vangelo,

Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020, ottobre 2010, n. 12. 
60   FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, cit., n. 80.



conoscenze religiose. Ma non ci stanchiamo di ribadire que-
sto punto. Paolo VI ha scritto nell’Evangelii nuntiandi:

La famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Van-
gelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Dunque nell’intimo
di una famiglia cosciente di questa missione, tutti i componenti
evangelizzano e sono evangelizzati. I genitori non soltanto comu-
nicano ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso
Vangelo profondamente vissuto. E una simile famiglia diventa
evangelizzatrice di molte altre famiglie e dell’ambiente nel quale è
inserita61.

Papa Francesco ha sottolineato in Amoris laetitia come
la Chiesa abbia il compito di affiancare e sostenere la fami-
glia cristiana nella sua missione evangelizzatrice: 

Si abbia cura di valorizzare le coppie, le madri e i padri, come sog-
getti attivi della catechesi […]. È di grande aiuto la catechesi fami-
liare, in quanto metodo efficace per formare i giovani genitori e per
renderli consapevoli della loro missione come evangelizzatori della
propria famiglia62.

E, prima ancora della famiglia, quanto è importante che
la Chiesa dedichi attenzione e speciale cura ai giovani che si
preparano al matrimonio attraverso un serio e continuativo
accompagnamento (corsi o incontri per i fidanzati)!

Infine sottolineo il ruolo della scuola. Siamo fermamen-
te convinti che la scuola è il luogo dove si incrociano in ma-
niera trasversale tutte le dimensioni della vita umana. Tale
sostegno passa attraverso una cura più organica e sistema-
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61   PAOLO VI, Esortazione apostolica post-sinodale Evangelii nuntiandi,
cit., n. 71.  

62   FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, 
19 marzo 2016, n. 187.
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63   C. ESPOSITO, Sintesi dei lavori di Verona, cit., n. 3.
64   Cfr. nn. 179-201. Vd. anche il n. 80.
65   ARMANDO MATTEO, Quando i giovani possono fare i giovani, «La Rivi-

sta del Clero Italiano», 2/2019, p. 146.

tica della formazione degli educatori, non solo in senso pro-
fessionale e tecnico, ma anche più profondamente “spiritua-
le”63. Pur non essendo, la scuola, luogo di catechesi e di
evangelizzazione in senso stretto, riteniamo tuttavia che at-
traverso l’insegnamento della Religione cattolica sia neces-
sario far ‘passare’ ai ragazzi e trasmettere loro gli elementi
fondamentali per la conoscenza – anche solo culturale e
storica – della dimensione religiosa cattolica. 

7. Nella Chiesa anziani e giovani dialogano

Un tema centrale nella trasmissione della fede è quello
del dialogo intergenerazionale. Il Sinodo sui giovani lo ha
messo ben a fuoco e la stessa esortazione papale Christus
vivit vi dedica tutto il capitolo sesto64. Armando Matteo ha
delineato una specie di legge per garantire la fecondità del
dialogo tra le generazioni:

Quando i vecchi e gli adulti fanno i vecchi e gli adulti, i giovani
possono fare i giovani. E quando i giovani possono fare i giovani
è il bene di tutta la società a fiorire. Quando invece i vecchi e gli
adulti non fanno i vecchi e gli adulti, allora i giovani non possono
fare i giovani; ma quando i giovani non possono fare i giovani,
non sono solo questi ultimi – i giovani – a non poter vivere bene,
ma è l’intera società che patisce un immenso impoverimento65.

Oltre a quello che ha detto a Cesena su questo tema il
1º ottobre 2017, il papa rivolgendosi direttamente ai giovani
nella Christus vivit ha affermato:
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66   FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, cit., n. 181.
67   Ivi, n. 187. 
68   Ivi, n. 179.

Se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, di
non fare tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto
ciò che è passato e guardare solo al futuro che lui vi offre, non è
forse questo un modo facile di attirarvi con la sua proposta per
farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bisogno
che siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, perché possiate fidarvi
solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani66.

Nella sua riflessione, papa Francesco continua:
Al Sinodo è stato affermato che «i giovani sono proiettati verso il
futuro e affrontano la vita con energia e dinamismo. Però […] ta-
lora tendono a dare poca attenzione alla memoria del passato da
cui provengono, in particolare dei tanti doni loro trasmessi dai ge-
nitori, dai nonni, dal bagaglio culturale della società in cui vivono.
Aiutare i giovani a scoprire la ricchezza viva del passato, facendone
memoria e servendosene per le proprie scelte e possibilità, è un
vero atto di amore nei loro confronti in vista della loro crescita e
delle scelte che sono chiamati a compiere67.

Auspicando un dialogo attento e continuo tra giovani e
anziani, il papa riprende il tema della necessità di ancorarsi
alle radici. All’inizio del capitolo si richiama all’immagine de-
gli alberi:

A volte ho visto alberi giovani, belli, che alzavano i loro rami verso
il cielo tendendo sempre più in alto, e sembravano un canto di
speranza. Successivamente, dopo una tempesta, li ho trovati caduti,
senza vita. Poiché avevano poche radici, avevano disteso i loro ra-
mi senza mettere radici profonde nel terreno, e così hanno ceduto
agli assalti della natura. Per questo mi fa male vedere che alcuni
propongono ai giovani di costruire un futuro senza radici, come se
il mondo iniziasse adesso68. 



Le radici non sono ancore che ci legano ad altre epoche e ci impe-
discono di incarnarci nel mondo attuale per far nascere qualcosa
di nuovo. Sono, al contrario, un punto di radicamento che ci con-
sente di crescere e di rispondere alle nuove sfide. Quindi, non serve
neanche che «ci sediamo a ricordare con nostalgia i tempi passati;
dobbiamo prenderci a cuore la nostra cultura con realismo e amo-
re e riempirla di Vangelo. Siamo inviati oggi ad annunciare la Buo-
na Novella di Gesù ai tempi nuovi. Dobbiamo amare il nostro tem-
po con le sue possibilità e i suoi rischi, con le sue gioie e i suoi do-
lori, con le sue ricchezze e i suoi limiti, con i suoi successi e i suoi
errori»69.

Auspico che in quest’anno pastorale il dialogo tra an-
ziani e giovani nelle nostre comunità si accresca, grazie a
iniziative che già sono in atto ma che potrebbero diffondersi
ancora di più.
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69   Ivi, n. 200.



LIVIO AGRESTI, San Giovanni Battista, olio su rame, 1570-1599, 
Cesena, Museo della Cattedrale
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70   Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 27-1065.
71   PAOLO VI, Omelia a conclusione dell’Anno della fede nel centenario

del martirio degli apostoli Pietro e Paolo, 30 giugno 1968.

QUARTA PARTE

PERCORSI, STRUMENTI, LINGUAGGI

1º percorso: 
consegna e riconsegna del Credo e del Padre Nostro

Con questo percorso ci rifacciamo all’antica tradizione
della Chiesa. Lo schema traditio / redditio del Simbolo della
fede e del Padre Nostro ha costituito, in passato, fin dagli
inizi della vita della Chiesa, l’ossatura del cammino di fede di
tanti cristiani. Come comunità diocesana potremmo indivi-
duare nell’assemblea di inizio dell’anno pastorale il momen-
to in cui il vescovo consegna (traditio) a ciascuno e alle co-
munità il Simbolo della fede. Sul Simbolo, nel periodo che
va da settembre 2019 a tutto il mese di maggio 2020, si
possono impostare i diversi incontri di formazione e di ca-
techesi, a tutti i livelli, specialmente dei giovani e degli adulti.
I diversi articoli della fede potrebbero essere così scanditi:
«Credo in Dio Padre» (Avvento / Natale); «Credo in Gesù Cri-
sto» (Quaresima); «Credo nello Spirito Santo» e «la santa
Chiesa cattolica» (Pasqua). Come testo indico il Catechismo
della Chiesa Cattolica70; anche il Credo di Paolo VI71. La ri-
consegna (redditio) del Credo può avvenire, come comunità
diocesana, nella festa di Pentecoste. Il secondo momento di
questo percorso è la consegna-riconsegna della Preghiera
del Signore (Padre Nostro). La consegna (traditio) può avve-
nire nella veglia di Pentecoste e la riconsegna (redditio) a



settembre all’inizio del nuovo anno pastorale. Tutto il perio-
do estivo, nei centri estivi, campi scuola, campi famiglia, sa-
gre e feste patronali può essere l’occasione buona per ap-
profondire la Preghiera del Signore. Come testo di riferi-
mento indico ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica72,
unitamente alle catechesi di papa Francesco, tenutesi recen-
temente nelle udienze generali del mercoledì73.

2º percorso: itinerari catechistici

Le nostre comunità parrocchiali propongono itinerari
catechistici diversi; sono le vie attraverso le quali avvengono
la trasmissione della fede e l’annuncio di Cristo, unitamente
– come si è detto – alla vita e alla testimonianza delle nostre
comunità. 

Ci sono anzitutto gli itinerari catechistici per gli adulti e
i giovani, proposti dalle diverse associazioni ecclesiali. 

Ci sono poi, in tante comunità, i momenti di catechesi
che si tengono nei cosiddetti gruppi sposi/famiglia. Questi di
fatto hanno sostituito quella che chiamavamo un tempo ca-
techesi degli adulti. Come ho detto più volte durante la Visi-
ta pastorale, credo che oggi la catechesi degli adulti passi
molto e soprattutto attraverso le esperienze di questi gruppi
sposi/famiglia. Sono loro gli adulti che oggi trovano in que-
sti cammini, fatti di momenti di catechesi e di iniziative di
fraternità e di condivisone, occasioni davvero belle e impor-
tanti per approfondire la fede. 

L’iniziazione cristiana degli adulti, oggi, è principalmente
riservata a fratelli e sorelle stranieri che vengono da Paesi
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72   Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2759-2865.
73   FRANCESCO, Catechesi sul Padre Nostro, dal 5 dicembre 2018 al 

22 maggio 2019. 
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dove non è stato loro possibile intraprendere un cammino
di fede. In Diocesi questo ‘catecumenato’, che si svolge se-
condo le indicazioni del Rito dell’iniziazione cristiana degli
adulti, è portata avanti dall’équipe diocesana in comunione e
collaborazione con le rispettive comunità parrocchiali. Tengo
a sottolineare che questo percorso deve essere proposto
forse con più coraggio dalle nostre comunità a questi fratelli
stranieri, in genere dell’Est e del Sud del mondo, che abitano
tra di noi. La loro presenza è sicuramente uno stimolo forte
per noi a vivere la dimensione dell’annuncio della fede e
della missionarietà. 

Ci sono, infine, gli itinerari catechistici per i ragazzi. Su
questi cammini di fede, dopo aver dedicato un biennio pa-
storale74, abbiamo dato indicazioni precise nel Direttorio Il
grembo materno della Chiesa75. A sei anni di distanza, è op-
portuna una verifica. In ogni comunità, negli incontri del
Consiglio pastorale parrocchiale, dei catechisti dei ragazzi, si
facciano momenti di verifica chiedendosi come sono state
attuate quelle indicazioni diocesane. 

3º percorso: dimensione liturgica

Questo percorso sottolinea che il momento liturgico è il
più alto dell’atto generativo della fede. Una comunità che
genera e accompagna alla fede ha nella dimensione liturgica
un punto di forza. Da questo ne consegue che essa ha bi-
sogno di molta cura. Indico solo due piste generali che ogni

74   DOUGLAS REGATTIERI, Alla ricerca del tesoro. Educare alla fede i fanciulli
e i ragazzi, Anno pastorale 2011-2012; ID., Alla ricerca del tesoro. Per conti-
nuare il cammino di educazione alla fede dei fanciulli e dei ragazzi, Anno 
pastorale 2012-2013.

75   ID., Il grembo materno della Chiesa. Orientamenti pastorali per l’inizia-
zione cristiana dei bambini, dei fanciulli e dei ragazzi, settembre 2013.
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comunità potrà mettere in campo con sempre maggior frut-
to. Anzitutto va curata la preparazione dell’azione liturgica.
No, quindi, all’improvvisazione e al pressapochismo. Secon-
do: procedere con più convinzione nel coinvolgimento dei
fedeli nell’azione liturgica, affidando funzioni e ruoli dopo
un’adeguata formazione. No, pertanto, a una certa forma di
clericalismo rituale.

4º percorso: itinerario caritativo

Poiché non c’è trasmissione di fede senza vita cristiana,
l’attenzione ai poveri e le opere di carità e di solidarietà fra-
terna devono essere considerate parte integrante dell’evan-
gelizzazione. Papa Francesco nell’Evangelii gaudium dice: 

Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuo-
re stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con
gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercus-
sione morale il cui centro è la carità. Confessare un Padre che ama
infinitamente ciascun essere umano implica scoprire che «con ciò
stesso gli conferisce una dignità infinita». Confessare che il Figlio di
Dio ha assunto la nostra carne umana significa che ogni persona
umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. […] Confessare che lo
Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di
penetrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali: «Lo
Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria della mente di-
vina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane an-
che più complesse e impenetrabili». […] Dal cuore del Vangelo ri-
conosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozio-
ne umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in
tutta l’azione evangelizzatrice. L’accettazione del primo annuncio,
che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che
Egli stesso ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue
azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e
avere a cuore il bene degli altri76.

76   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., nn. 177-178.
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È importante quindi che la comunità si fermi ogni tanto
a chiedersi: come viviamo questa dimensione sociale della
fede nella nostra parrocchia?

5º percorso: linguaggi e ambienti digitali 
È evidente che oggi per quella sottolineatura «antropo-

logica» che intende «intercettare, valorizzare e farsi carico
delle domande, dei problemi e delle attese degli uomini di
oggi»77, l’evangelizzazione deve servirsi anche di linguaggi di
cui l’uomo di oggi non può più fare a meno e che un tempo
non erano considerati così importanti per l’annuncio evan-
gelico. Per l’informazione religiosa pensiamo al ruolo decisi-
vo del nostro settimanale «Corriere Cesenate» e dei giornalini
parrocchiali, di «Avvenire», del Servizio Informazione Religio-
sa (SIR) e di TV2000. Pensiamo inoltre a tutto il mondo del-
l’arte, del cinema, della musica e dello sport che può offrire
occasioni preziose di annuncio. Qui sta anche alla fantasia
dei pastori che con le loro comunità sanno cogliere occasio-
ni e situazioni preziose allo scopo. Un accenno particolare 
– come del resto fa anche il papa nella Christus vivit – lo
dobbiamo fare circa l’ambiente digitale, diventato tanto pre-
sente oggi nella vita dei giovani e non solo. 

L’ambiente digitale caratterizza il mondo contemporaneo. Larghe
fasce dell’umanità vi sono immerse in maniera ordinaria e conti-
nua. […] Essi [i media digitali] costituiscono comunque una straor-
dinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le persone,
oltre che di accesso all’informazione e alla conoscenza. […] L’am-
biente digitale è anche un territorio di solitudine, manipolazione,
sfruttamento e violenza, fino al caso estremo del dark web. I media
digitali possono esporre al rischio di dipendenza, di isolamento e
di progressiva perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolan-
do lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche78. 

77   Cfr. C. ESPOSITO, Sintesi dei lavori di Verona, cit.
78   FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, cit.,

nn. 86-88 e passim.



Un percorso che possiamo indicare è quello di formare
tutti, giovani e adulti, all’uso corretto di questi strumenti. Il
nostro Ufficio comunicazioni sociali è già stato molto attivo
in questo senso e la sua azione formativa sicuramente con-
tinuerà a servizio della Diocesi.

6º percorso: attenzione alla storia religiosa locale 

La Tradizione della Chiesa si nutre anche di tradizioni.
Queste sono inserite in un contesto che è il nostro territorio
diocesano, ricco di storia e di cultura religiosa. Ne sono te-
stimonianza viva e visibile le chiese e i monumenti religiosi,
le pubblicazioni e le innumerevoli tradizioni religiose che
fanno parte della vita del nostro popolo. Quest’anno pasto-
rale può essere per tutti un’occasione preziosa per riscopri-
re, con incontri, visite e approfondimenti, le radici delle no-
stre tradizioni storico-artistico-culturali: le chiese e i monu-
menti a personaggi significativi locali – penso ai ‘nostri’
quattro papi, due dei quali ‘nostri’ per origine, Pio VI Braschi
(1775-1799) e Pio VII Chiaramonti (1800-1823), e due in quan-
to furono vescovi di Cesena (negli anni il primo 1680-1686, 
il secondo 1816-1822), Benedetto XIII Orsini (1724-1730) e 
Pio VIII Castiglioni (1829-1830) –; la Biblioteca Malatestiana,
patrimonio dell’Umanità; e altro ancora. Un percorso spiri-
tuale, che ha anche indubbi risvolti storici, artistici e culturali,
può essere quello offerto dalla visita ai nostri santuari dio-
cesani. I volumi sulla storia della Chiesa di Cesena-Sarsina79
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79   Storia della Chiesa di Cesena, a cura di MARINO MENGOZZI, 3 voll., Ce-
sena, Stilgraf, 1998; MARINO MENGOZZI, La Chiesa cesenate nel trentennio
1973-2003, in Cesena 1973-2003. Storia e cronaca di una città, a cura di RO-
BERTO CASALINI, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2003, pp. 169-196;
«Ecclesia sancti Vicinii». Per una storia della diocesi di Sarsina, a cura di MA-
RINO MENGOZZI, Cesena, Centro Studi e Ricerche sulla Antica Provincia Eccle-
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o su stagioni importanti e significativi protagonisti80 posso-
no essere uno strumento validissimo perché in qualche loro
parte siano fatti oggetto di studio e di riflessione anche nel
contesto di incontri di formazione dei ragazzi, dei giovani e
degli adulti. La bella raccolta di profili sacerdotali che hanno
servito la nostra Chiesa e ora godono del premio eterno è
sicuramente uno strumento che favorisce la valorizzazione
di figure la cui memoria arricchisce la nostra vita ecclesiale81.
Il «Corriere Cesenate» potrebbe quest’anno pubblicare di
volta in volta articoli che ripresentino momenti qualificanti
della nostra storia religiosa locale.

7º percorso: la pietà popolare

Le tradizioni religiose si esprimono anche in quella che
comunemente chiamiamo pietà popolare. La sua importan-
za è stata opportunamente sottolineata recentemente anche
da papa Francesco nell’Evangelii gaudium: 

Quando in un popolo si è inculturato il Vangelo, nel suo processo
di trasmissione culturale trasmette anche la fede in modi sempre
nuovi; da qui l’importanza dell’evangelizzazione intesa come incul-
turazione. Ciascuna porzione del Popolo di Dio, traducendo nella
propria vita il dono di Dio secondo il proprio genio, offre testimo-
nianza alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove espressioni che
sono eloquenti. Si può dire che «il popolo evangelizza continua-

siastica Ravennate, 1991; Storia di Sarsina, I. L’età antica, a cura di ANGELA
DONATI, Cesena, Stilgraf, 2008; Sarsina e Valle del Savio tra Roma e Ravenna,
Atti del Convegno, Sarsina 23-26 ottobre 2008, a cura di MARINO MENGOZZI,
«Studi Romagnoli», LIX, 2008, ed. 2009; Storia di Sarsina, II. L’età medievale,
a cura di MARINO MENGOZZI, Cesena, Stilgraf, 2010.

80   WALTER AMADUCCI, Il Concilio a Cesena. La ricezione del Vaticano II
nella diocesi di Cesena-Sarsina, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2007.

81   Necrologio del Presbiterio della Diocesi di Cesena-Sarsina, per fare
memoria dei nostri preti approdati all’altra riva, a cura di PIERO ALTIERI, Cese-
na, Stilgraf, 2017.



mente sé stesso». Qui riveste importanza la pietà popolare, auten-
tica espressione dell’azione missionaria spontanea del Popolo di
Dio. Si tratta di una realtà in permanente sviluppo, dove lo Spirito
Santo è il protagonista82.

La pietà popolare si arricchisce delle feste patronali, del-
la devozione popolare alla Vergine83 (ogni parrocchia ha sue
manifestazioni popolari mariane; penso al pellegrinaggio
diocesano molto partecipato del 31 maggio alla Madonna
del Monte), al Santissimo Crocifisso (i Venerdì di Quaresima
al santuario di Longiano e presso la basilica di Bagno di 
Romagna); penso alla devozione ai santi, in particolare a 
san Giovanni Battista, a san Vicinio con il Cammino a lui de-
dicato e con il pellegrinaggio al Monte che porta il suo tito-
lo. Per tutte queste manifestazioni popolari, nate dalla ge-
nuina fede del nostro popolo, è necessario da una parte
operare una giusta ed equilibrata purificazione, togliendo
tutto ciò che non aiuta la vera preghiera e la devozione au-
tentica; dall’altra mantenere viva nella prassi del nostro po-
polo la loro caratteristica di religiosità e spiritualità che ogni
manifestazione di festa (danze e pranzi) – pur necessaria –
non può soppiantare.
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82   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 122. 
Cfr. anche su questo argomento Christus vivit, n. 238, che cita Evangelii gau-
dium là dove si afferma che la pietà popolare «è un modo legittimo di vivere
la fede» (n. 124).

83   Honorificentia populi nostri. Maria nella tradizione, nell’arte e nella
pietà popolare della diocesi di Cesena-Sarsina, a cura di MARINO MENGOZZI,
Cesena, Stilgraf, 1988.



84   NATHALIE SARTHOU-LAJUS, L’arte di trasmettere, Magnano (BI), Edizioni
Qiqajon, 2018, pp. 30-31. 

85   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., nn. 222-225.
86   ID., Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, cit., n. 160.

CONCLUS IONE

Trasmettere è come stare sulla soglia. Un’autrice mo-
derna mette a confronto l’educazione con la trasmissione: 

L’educazione – scrive – richiede dei luoghi chiusi che proteggano
la segreta maturazione di una passione. La trasmissione necessita
invece di luoghi aperti in cui si operino i passaggi di testimone. Noi
passiamo tutta la nostra vita a ricercare questi due tipi di luoghi in
alternanza: dei rifugi che costruiamo per ritirarci, come i bambini
che costruiscono la loro capanna all’interno stesso della casa; e
delle soglie da cui possiamo contemplare orizzonti più vasti, scru-
tando il passaggio di un angelo che ci indichi la via da seguire84.

Fu così Giovanni Battista che, come un angelo, stando
sulla soglia, indicò un percorso, un orizzonte nuovo ai suoi
due discepoli e li lasciò andare… dietro a Gesù. Con altre
parole il papa ha detto la stessa cosa quando ci ha invitato
a non essere preoccupati di occupare spazi ma di aprire
processi85. Molto bella e incoraggiante per ciascuno di noi e
per le nostre comunità l’esperienza di sé raccontata breve-
mente da papa Francesco nella Christus vivit: 

Quando ho iniziato il mio ministero come Papa, il Signore ha allar-
gato i miei orizzonti e mi ha dato una rinnovata giovinezza. La
stessa cosa può accadere a una coppia sposata da molti anni, o a
un monaco nel suo monastero. Ci sono cose che hanno bisogno
di sedimentarsi negli anni, ma questa maturazione può convivere
con un fuoco che si rinnova, con un cuore sempre giovane86.

Cesena, 15 settembre 2019
Inizio dell’anno pastorale 2019-2020
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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)



CALENDARIO
DIOCESANO

2019-2020
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SETTEMBRE 2019

Da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre
PRESBITERIO
Tre giorni di aggiornamento pastorale per i sacerdoti
Cesena, Seminario

Sabato 14 settembre
PASTORALE SOCIALE - ECUMENISMO - MIGRANTES
Giornata diocesana per la salvaguardia del creato

Domenica 15 settembre
Assemblea diocesana degli operatori pastorali
Consegna del Credo
Cesena, chiesa di Sant’Agostino

Sabato 21 settembre
CARITAS DIOCESANA
Assemblea operatori Caritas diocesana
Cesenatico, Soggiorno “Card. Schuster”

Domenica 22 settembre
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO
Inizio del corso di preparazione
ai sacramenti dell’Iniziazione cristiana per gli adulti
Cesena, Seminario

Giovedì 26 settembre
Consiglio presbiterale
Cesena, Seminario

Sabato 28 settembre
UFFICIO CATECHISTICO
Giornata di studio per educatori e catechisti
Cesena, Seminario
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Domenica 29 settembre
MIGRANTES
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
Cesena, Cattedrale

OTTOBRE 2019

Martedì 1 ottobre
Apertura della Scuola diocesana di teologia
Cesena, Seminario

Sabato 5 e domenica 6 ottobre
PASTORALE FAMILIARE
Corso su “La teologia del corpo in san Giovanni Paolo II”
Cesena, Seminario

Lunedì 7 ottobre
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE
“Esperienze di preghiera”
Sarsina, Concattedrale

Giovedì 10 ottobre
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali
Cesena, Curia Vescovile

Domenica 13 ottobre
PASTORALE FAMILIARE
Convegno diocesano delle famiglie
Cesena, Seminario

Lunedì 14, 21 e 28 ottobre
PASTORALE SOCIALE E CARITAS
Corso per operatori pastorali
Cesena, Seminario
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Mercoledì 16 ottobre
UFFICIO LITURGICO
Incontro diocesano accoliti
Cesena, Seminario

Venerdì 18 ottobre
UFFICIO MISSIONARIO
Veglia di preghiera per la giornata missionaria

Sabato 19 ottobre
DIACONI PERMANENTI
Incontro di formazione
Cesena, Seminario

Domenica 20 ottobre
Giornata missionaria mondiale

Da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre
PRESBITERIO
Esercizi spirituali per i sacerdoti
Fognano, Monastero Domenicane

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre
APOSTOLATO BIBLICO
Tre giorni biblica
Cesena, Seminario

Domenica 27 ottobre
Giornata diocesana per la Scuola cattolica
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NOVEMBRE 2019

Domenica 3 novembre
COMUNICAZIONI SOCIALI
Giornata diocesana di «Avvenire» e «Corriere Cesenate»

Domenica 10 novembre
Giornata del ringraziamento

Domenica 10 novembre
Consiglio pastorale diocesano
Cesena, Seminario

Domenica 10 novembre
PASTORALE FAMILIARE
Giornata di formazione per coppie di sposi
Cesena, Seminario

Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre
PRESBITERIO
Due giorni di aggiornamento pastorale per i sacerdoti
Cesena, Seminario

Domenica 17 novembre
Giornata mondiale dei poveri

Lunedì 18 novembre
APOSTOLATO BIBLICO
Incontro per gli animatori dei gruppi del Vangelo
Cesena, Seminario

Giovedì 21 novembre
PRESBITERIO
Giornata sacerdotale del Seminario
Cesena, Seminario
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Domenica 24 novembre
Giornata diocesana del Seminario
e ricordo del IX anniversario Ordinazione episcopale 
del Vescovo Douglas Regattieri

Giovedì 28 novembre
Consiglio presbiterale
Cesena, Seminario

Sabato 30 novembre
PASTORALE GIOVANILE
Serata per i giovani, all’inizio dell’Avvento

DICEMBRE 2019

Domenica 1 dicembre
Giornata diocesana della Parola di Dio

Domenica 1 dicembre
CONSACRATI USMI - CISM - CIIS - OV
Ritiro spirituale di Avvento
Cesena, Monastero Benedettine

Domenica 1 dicembre
PASTORALE FAMILIARE
Giornata di formazione per coppie di sposi
Cesena, Seminario

Lunedì 2 dicembre
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE
“Esperienze di preghiera”
Cesena, chiesa parrocchiale San Paolo
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Giovedì 5 dicembre
PRESBITERIO
Ritiro spirituale per i sacerdoti
Cesena, Seminario

Domenica 8 dicembre
Omaggio a Maria Immacolata
Cesena, Piazza del popolo

Lunedì 9 dicembre
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali
Cesena, Curia Vescovile

Martedì 10 dicembre
MIGRANTES
Ritiro per artisti di strada

Domenica 15 dicembre
DIACONI PERMANENTI
Ritiro spirituale di Avvento

Domenica 22 dicembre
Consiglio pastorale diocesano
Cesena, Seminario

Sabato 28 dicembre
PASTORALE FAMILIARE
S. Messa per i Santi Innocenti
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GENNAIO 2020

Mercoledì 1 gennaio
Marcia della pace

Da giovedì 2 a sabato 4 gennaio
DIACONI PERMANENTI
Esercizi spirituali
Cesenatico, Soggiorno Card. Schuster

Lunedì 6 gennaio
MIGRANTES
S. Messa per la Festa dei popoli

Domenica 12 gennaio
PASTORALE FAMILIARE
Giornata di formazione per coppie di sposi
Cesena, Seminario

Mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio
PRESBITERIO
Due giorni di aggiornamento pastorale per i sacerdoti
Cesena, Seminario

Domenica 19 gennaio
Festa di san Mauro, vescovo
Cesena, Cattedrale

Venerdì 24 gennaio
ECUMENISMO
Incontro ecumenico di preghiera
in occasione della “Settimana per l’unità dei cristiani”
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Domenica 26 gennaio
UFFICIO LITURGICO
Incontro diocesano ministri istituiti e animatori liturgici
Cesena, Seminario

Venerdì 31 gennaio
PASTORALE FAMILIARE
Incontro di riflessione per la “Giornata per la vita”

FEBBRAIO 2020

Sabato 1 febbraio
PASTORALE FAMILIARE
S. Messa in occasione della “Giornata per la vita”
Cesena, Cattedrale

Domenica 2 febbraio
CONSACRATI - USMI - CISM - CIIS - OV
S. Messa del Vescovo per la giornata della vita consacrata
Cesena, Cattedrale

Lunedì 3 febbraio
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE
“Esperienze di preghiera”
Cesena, chiesa parrocchiale Case Finali

Giovedì 6 febbraio
Consiglio presbiterale
Cesena, Seminario

Domenica 9 febbraio
Consiglio pastorale diocesano
Cesena, Seminario
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Domenica 9 febbraio
PASTORALE FAMILIARE
Giornata di formazione per coppie di sposi
Cesena, Seminario

Martedì 11 febbraio
PASTORALE SANITARIA
S. Messa in occasione della “Giornata mondiale del malato”
Cesena, Cattedrale

Sabato 15 febbraio
PASTORALE FAMILIARE
San Valentino insieme
Cesena, Seminario

Sabato 15 e domenica 16 febbraio
DIACONI PERMANENTI
Due giorni di formazione permanente
Cesena, Seminario

Lunedì 17 febbraio
APOSTOLATO BIBLICO
Incontro per gli animatori dei gruppi del Vangelo
Cesena, Seminario

Giovedì 20 febbraio
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali
Cesena, Curia Vescovile

Mercoledì 26 febbraio
Celebrazione delle Ceneri
Rito dell’iscrizione del nome per i catecumeni
Cesena, Cattedrale
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Giovedì 27 febbraio
PRESBITERIO
Ritiro spirituale per i sacerdoti
Longiano, Santuario SS. Crocifisso

Sabato 29 febbraio
PASTORALE GIOVANILE
Serata per i giovani, all’inizio della Quaresima

MARZO 2020

Domenica 1 marzo
PASTORALE SOCIALE
Ritiro spirituale per operatori politico-sociali
Cesena, Santuario S. Maria del Monte

Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE
Esercizi spirituali serali
Cesena, Seminario

Domenica 8 marzo
PASTORALE FAMILIARE
Giornata di formazione per coppie di sposi
Cesena, Seminario

Giovedì 12 marzo
Ritiro spirituale per i responsabili 
e membri degli uffici di Curia
Cesena, Seminario

Domenica 15 marzo
DIACONI PERMANENTI
Ritiro spirituale di Quaresima
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Venerdì 20 marzo
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE
Adorazione eucaristica: 24 ore per il Signore
Cesena, Santuario del Suffragio

Domenica 22 marzo
CONSACRATI USMI - CISM - CIIS - OV
Ritiro spirituale di Quaresima
Cesena, Monastero Cappuccine

Domenica 22 marzo
MIGRANTES
Ritiro spirituale per i migranti

Domenica 29 marzo
UFFICIO MISSIONARIO
S. Messa per la giornata di digiuno 
e preghiera per i missionari martiri
Cesena, Cattedrale

Lunedì 30 marzo
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali
Cesena, Curia Vescovile

APRILE 2020

Sabato 4 aprile
PASTORALE GIOVANILE
Giornata mondiale della gioventù nelle parrocchie, 
unità e zone pastorali

Mercoledì 8 aprile
PASTORALE SCOLASTICA
S. Messa per gli studenti, in preparazione alla Pasqua
Cesena, Cattedrale
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Mercoledì 8 aprile
S. Messa crismale
Cesena, Cattedrale

Sabato 11 aprile
Veglia pasquale
e celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana degli adulti
Cesena, Cattedrale

Da martedì 14 a venerdì 17 aprile
PRESBITERIO
Giornate di fraternità

Domenica 19 aprile
PASTORALE FAMILIARE
Giornata di formazione per coppie di sposi
Cesena, Seminario

Giovedì 23 aprile
Pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Popolo
Cesena, Cattedrale

MAGGIO 2020

Sabato 2 maggio
PASTORALE SOCIALE
Lavoro in festa. Messa del Vescovo

Sabato 2 maggio
UFFICIO VOCAZIONI
Veglia per la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
Cesena, Cattedrale
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Lunedì 4 maggio
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE
“Esperienze di preghiera”
Cesenatico, chiesa parrocchiale San Giacomo

Lunedì 4-11-18-25 maggio
PASTORALE GIOVANILE
Corso per gli animatori dei Centri estivi
Cesena, Seminario

Giovedì 7 maggio
Consiglio presbiterale
Cesena, Seminario

Sabato 9 e domenica 10 maggio
PASTORALE FAMILIARE
Giornate di formazione per coppie di sposi
Cesena, Seminario

Giovedì 14 maggio
PRESBITERIO
Ritiro spirituale per i sacerdoti
Sarsina, Concattedrale

Giovedì 14 maggio
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali
Cesena, Curia Vescovile

Venerdì 15 maggio
CARITAS DIOCESANA
Dossier Caritas su povertà e risorse

Sabato 16 maggio
DIACONI PERMANENTI
Incontro di formazione
Cesena, Seminario



Domenica 17 maggio
MIGRANTES
Pellegrinaggio dei migranti alla Madonna del Monte

Domenica 24 maggio
Consiglio pastorale diocesano
Cesena, Seminario

Domenica 24 maggio
PASTORALE SANITARIA
Pellegrinaggio dei malati alla Madonna del Monte

Sabato 30 maggio
Convegno unitario degli operatori pastorali
e Veglia di Pentecoste
Riconsegna del Credo e consegna del Padre nostro
Cesena, Cattedrale

Domenica 31 maggio
Pellegrinaggio diocesano
al Santuario della Madonna del Monte

GIUGNO 2020

Martedì 2 giugno
CONSACRATI USMI - CISM - CIIS - OV
Pellegrinaggio per tutti i consacrati

Domenica 7 giugno
DIACONI PERMANENTI
Giornata di spiritualità coniugale

Giovedì 11 giugno
Celebrazione del Corpus Domini
e processione eucaristica
Cesena, Cattedrale
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Da lunedì 15 a giovedì 18 giugno
APOSTOLATO BIBLICO
Settimana biblica
Cesena, Seminario

Giovedì 18 giugno
PRESBITERIO
Giornata sacerdotale
Martorano di Cesena, Santuario del Sacro Cuore

Da sabato 20 a mercoledì 24 giugno
Festa della Famiglia diocesana

AGOSTO 2020

Martedì 4 agosto
PRESBITERIO
Incontro sacerdotale per la festa del Santo Curato d’Ars, 
patrono dei parroci

Domenica 9 agosto
DIACONI PERMANENTI
Festa di san Lorenzo, patrono dei diaconi

Venerdì 28 agosto
Solennità di san Vicinio, protovescovo
Sarsina, Concattedrale
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