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Una comunità pervasa dalla forza dello Spirito Santo 
sprizza gioia da tutti i pori. Perché? Perché ha incontrato Cristo:  

Non dimentichiamo mai che Cristo è annunciato soprattutto dalla 
testimonianza di vite trasformate dalla gioia del Vangelo. […] Una 
fede viva in Gesù è “contagiosa”, può cambiare il mondo. L’esem-
pio dei santi ci mostra che seguire Gesù Cristo «non è solamente 
una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di 
un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle 
prove»1. 
 
Da qui il titolo del nostro piano pastorale: «Portate a 

tutti la gioia del Signore risorto». È la formula liturgica del 
congedo eucaristico nel Tempo pasquale che ben sintetizza 
l’identità e la missione della comunità cristiana. Nel mondo 
essa porta la gioia della vita nuova che ha il suo fondamen-
to nel Cristo Risorto.  

Questa è l’evangelizzazione: favorire, in modo sempre 
nuovo, l’incontro degli uomini e delle donne del nostro tem-
po con il Risorto. È lui che riempie il cuore di gioia e fa na-
scere la voglia di comunicarlo. La fede cresce non per pro-

INTRODUZIONE

1     FRANCESCO, Discorso a Bagdad nella cattedrale siro-cattolica, 5 marzo 2021.  



paganda ma per attrazione2. Un tale impegno è sostenuto 
da alcune convinzioni radicate nel cuore dei credenti che 
papa Francesco ha ben delineato nell’Evangelii gaudium. La 
prima motivazione per l’evangelizzazione è l’amore di Gesù 
che abbiamo ricevuto; la seconda è che se abbiamo incon-
trato veramente il Signore, il suo sguardo ci ha cambiato la 
vita e non vediamo l’ora di dirlo agli altri; la terza: il nostro 
annuncio non è altro che la risposta a un’attesa di Dio radi-
cata nel cuore umano; scopo ultimo e definitivo dell’evange-
lizzazione è rendere gloria a Dio; siamo il popolo che il Si-
gnore desidera tenere unito ed edificare nell’amore; ci anima 
e ci sostiene in quest’opera una grande fiducia nell’azione 
dello Spirito Santo3. 

Nel prossimo biennio pastorale4 intendiamo mettere a 
fuoco il tema della Chiesa per essere comunità cristiana ca-
pace di affrontare le sfide della nostra società. In questo 
modo potremo dare fondamento alla riflessione e accom-
pagnare le scelte pastorali che scaturiranno dal progetto 
della ristrutturazione territoriale diocesana5. Il tempo della 
pandemia, da ormai due anni colmo di incognite, è occasio-
ne per rivedere i programmi pastorali. È certo che questo vi-
rus ci costringe a cambiare la nostra pastorale. Vogliamo 
cogliere gli appelli dello Spirito che parla alla nostra Chiesa 
anche attraverso questa prova.  
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2     BENEDETTO XVI, Discorso al santuario dell’Aparecida, 13 maggio 2007. 
3     Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 no-

vembre 2013, nn. 264-283. 
4     2021-2022 / 2022-2023. 
5     La Diocesi sta rivedendo l’organizzazione strutturale del suo territo-

rio. Con l’inizio dell’Avvento di quest’anno si intende promulgare un nuovo 
Direttorio. 



I testi biblici di riferimento saranno brani scelti dal libro 
degli Atti degli Apostoli. Faranno da sfondo a tutto il percor-
so tre immagini ecclesiali che il libro sacro presenta: la per-
manenza dei discepoli nella sala della cena (cfr. At 1, 12-14), 
i cosiddetti ‘sommari’ della vita della prima comunità (cfr.  
At 2, 42-47; 4, 32-35; 5, 12-16) e gli apostoli riuniti nel ce-
nacolo in attesa della Pentecoste (cfr. At 2, 1-4)6. 

I testi magisteriali che accompagneranno il percorso di 
questo primo anno saranno la costituzione dogmatica con-
ciliare Lumen gentium, l’esortazione apostolica postsinodale 
Evangelii nuntiandi, l’esortazione apostolica Evangelii gau-
dium e il Catechismo della Chiesa cattolica7. Il percorso si svi-
lupperà seguendo queste tappe: dalla considerazione della 
Chiesa come mistero all’azione pastorale volta ad amare la 
Chiesa (1a parte); dalla centralità dell’annuncio di Cristo mor-
to e risorto (Kerygma) all’impegno a seguire la Chiesa, che 
conduce a Cristo (2a parte); dalla riflessione conciliare sulla 
Chiesa nuovo popolo di Dio all’impegno della comunione  
(3a parte); soffermandoci poi sull’aspetto istituzionale, sare-
mo invitati a ritornare, come in origine, a costruire la Chiesa 
come comunità nella quale i diversi ministeri contribuiscono 
alla sua unità (4a parte); narrandoci infine il cammino della 
Chiesa delle origini, il libro degli Atti ci solleciterà a ricopiar-
ne la dimensione missionaria per essere oggi Chiesa “in usci-
ta”, con uno stile marcatamente sinodale (5a parte).  

Altri temi come: la novità evangelica a compimento del 
percorso veterotestamentario (Concilio di Gerusalemme), il 

7

6     Cfr. JOSEPH RATZINGER, La Chiesa. Una comunità sempre in cammino, 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008, pp. 32-37. 

7     Catechismo della Chiesa Cattolica, parte I, sezione II, articolo 9: Credo 
la santa Chiesa cattolica, nn. 748-780. 
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martirio (Stefano, Paolo e Giacomo), il dialogo con gli altri e 
con le culture del tempo (Filippo e l’eunuco, Paolo nell’Areo-
pago, Pietro e Cornelio e con l’impero romano), l’evangeliz-
zazione e la dimensione familiare (la casa: Aquila e Priscilla, 
la preghiera nelle case…); le note della «Chiesa: una, santa, 
cattolica e apostolica» troveranno spazio nel piano dell’anno 
pastorale 2022-2023. 

Ogni parte si sviluppa in quattro momenti: il primo pre-
senta le riflessioni a partire da un testo degli Atti degli Apo-
stoli; il secondo riporta le indicazioni pastorali per le comu-
nità; il terzo richiama un’immagine della Chiesa consegnata-
ci dal Concilio. Nel quarto si troveranno alcune domande 
per la verifica. 
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PRIMA PARTE 
IL MISTERO DELLA CHIESA 

 
 
A. La Chiesa mistero 

 
La Chiesa è mistero. Nel Credo noi solennemente di-

chiariamo, insieme agli altri articoli della fede: «Credo la 
Chiesa». Non diciamo “nella Chiesa”, ma semplicemente: 
«Credo la Chiesa». Nel Simbolo di fede  

[…] dopo la menzione del Padre creatore e del Figlio redentore, 
viene quella dello Spirito santificatore. Subito dopo viene introdotta 
la Chiesa: la menzionano tutte le antiche formule e sempre press’a 
poco al medesimo posto, sempre associata allo Spirito. […] Dicen-
do «credo la santa Chiesa cattolica», noi non proclamiamo la no-
stra fede “nella Chiesa”, ma “alla Chiesa”, e cioè alla sua esistenza, 
alla sua realtà soprannaturale, alla sua unità, alle sue prerogative 
essenziali8. 
 
Noi, dunque, non crediamo la Chiesa come crediamo 

“in” Dio9. Rufino d’Aquileia scrisse:  

In tutti i casi in cui non si tratta della divinità, ma delle creature o 
dei misteri, viene omessa la preposizione in […]. Così, con questa 
preposizione, il Creatore è distinto dalle creature, le cose divine so-
no separate dalle cose umane10. 
 

18   HENRI DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, sez. terza, Chiesa, vol. 8 
dell’Opera omnia, Milano, Jaca Book, 19791, p. 14. 

19   Si veda la trattazione del tema nel Catechismo della Chiesa cattolica, 
parte I, sezione II, articolo 9: Credo la santa Chiesa cattolica, nn. 48-780. 

10   RUFINO D’AQUILEIA, Commentarium in Symbolum Apostolorum, cap. 26, 
citato in DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, cit., p. 18. 



10

La Chiesa non è Dio, è la sua inseparabile sposa, lo ser-
ve nella fede; è la casa di Dio. Nella Chiesa Dio ci accoglie 
per rimetterci i peccati. È in questa Chiesa che noi crediamo 
in lui ed è in essa che noi gli diamo gloria11. Essa è un mi-
stero12. «Già annunciata in figure sin dal principio del mon-
do, mirabilmente preparata nella storia del popolo d’Israele 
e nell’antica Alleanza»13, la Chiesa ha mosso i suoi primi 
passi quando Gesù iniziò a predicare «la buona novella, cioè 
l’avvento del regno di Dio da secoli promesso nella Scrittu-
ra»14. Il tempo della predicazione di Gesù, i miracoli da lui 
compiuti, la raccolta attorno a sé dei primi discepoli, sono 
gli inizi della Chiesa, germe del Regno che egli cominciò a 
predicare e a realizzare sulla terra:  

«Se con il dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra 
voi il regno di Dio» (Lc 11, 20; cfr. Mt 12, 28). Ma innanzi tutto il 
regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, figlio di Dio e fi-
glio dell’uomo, il quale è venuto «a servire, e a dare la sua vita in 
riscatto per i molti» (Mc 10, 45)15.  

Così ‘concepita’, la Chiesa è nata sulla croce, dal cuore 
trafitto, da cui uscirono sangue e acqua (cfr. Gv 19, 33): «Dal 
costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile 
sacramento di tutta la Chiesa»16.  

Commenta un Padre della Chiesa:  
«E uscì dal fianco sangue ed acqua» (cfr. Gv 19, 34). Carissimo, non 
passare troppo facilmente sopra a questo mistero. […] Ho detto 

11   Cfr. DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, cit. p. 18. 
12   Si confronti anche WALTER KASPER, Chiesa cattolica. Essenza - Realtà - 

Missione, Brescia, Queriniana (“Biblioteca di Teologia contemporanea”, 157), 
2012, pp. 124-137. 

13   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gen-
tium, 16 novembre 1964, n. 2. 

14   Ivi, n. 5. 
15   Ivi. 
16   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia Sa-

crosanctum Concilium, 4 dicembre 1963, n. 5.  
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che quell’acqua e quel sangue sono simbolo del Battesimo e del-
l’Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi due sacramenti, da que-
sto bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo 
per mezzo del Battesimo e dell’Eucaristia. E i simboli del Battesimo 
e dell’Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato 
che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu 
formata Eva17. 
 
Questa considerazione si fonda su un’ampia e condivi-

sa tradizione patristica. Alla fine del secondo secolo è pre-
supposta e affermata da Tertulliano. Il Crisostomo, oltre al 
testo citato, ha affermato che Cristo ha costruito la Chiesa 
dalla sua ferita al costato. E sulla stessa linea è sant’Agosti-
no che ha scritto: «Cristo muore affinché abbia origine la 
Chiesa»18. San Pier Damiani, in un testo che leggiamo nella 
nostra festa della Madonna del Popolo, ha detto la medesi-
ma cosa parlando della vergine Maria:  

Grande e benedetta è la Vergine Maria, perché nelle sue viscere 
venne assunta la carne di Cristo, dalla quale scaturì con acqua e 
sangue la Chiesa. E così si potrebbe dire che infine è da Maria che 
nacque la Chiesa: casta l’una e l’altra, l’una e l’altra munita dell’in-
segna di una verginità perpetua19. 
 
La stessa liturgia eucaristica nel prefazio per il battesi-

mo ci fa cantare:  

Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il do-
no nuziale del Battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della 
nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell’umanità nuova. 

17   GIOVANNI CRISOSTOMO, Catechesi, 3, 13-19. 
18   Cfr. KARL RAHNER, Mater ecclesia, Milano, Jaca Book, citato in L’Ora di 

Lettura, commentata dai Padri della Chiesa, vol. II, Bologna, EDB, 1976,  
pp. 674-676. 

19   PIER DAMIANI, Discorso LXIII su san Giovanni apostolo ed evangelista. 
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Dall’acqua e dallo Spirito, nel grembo della Chiesa vergine e madre, 
tu generi il popolo sacerdotale e regale, radunato da tutte le genti 
nell’unità e nella santità del tuo amore20. 
 
A Pentecoste la Chiesa prende pieno vigore e si manifesta 

apertamente al mondo. «Proprio nel giorno di Pentecoste, che 
segnò la manifestazione della Chiesa al mondo»21, lo Spirito 
Santo la invia per annunciare il Risorto; gli apostoli hanno 
portato a tutti la gioia dell’annuncio. Svelata a Pentecoste, lo 
Spirito la guida, la sorregge, la diffonde (cfr. At 2, 1-13). Come 
il battesimo di Gesù al Giordano costituì il momento della di-
scesa dello Spirito su di lui e l’inizio della predicazione pubbli-
ca, dopo i trent’anni di silenzio a Nazareth, così la Pentecoste 
è stato il momento della infusione dello Spirito sugli undici, su 
Maria e sulle donne nel cenacolo e l’invio nel mondo a predi-
care il Vangelo. Commenta il card. Raniero Cantalamessa:  

Fu la preghiera di Gesù a squarciare i cieli e a fare discendere lo 
Spirito Santo e lo stesso avvenne per gli apostoli. Lo Spirito Santo, 
a Pentecoste, venne su di essi mentre erano «concordi e perseve-
ranti nella preghiera» (At 1, 14)22. 
 
Così la Chiesa riceve lo Spirito di Dio a Pentecoste, ora 

cammina nel tempo e nella storia e «avrà glorioso compi-
mento alla fine dei secoli»23.  

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un 

20   Messale Romano, Prefazio del Battesimo. 
21   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia Sa -

cro  sanctum Concilium, cit., n. 6. 
22   RANIERO CANTALAMESSA, Predica alla casa Pontificia, 4 marzo 2016.  
23   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gen-

tium, cit., n. 2. 
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fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si di-
videvano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 
che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase tur-
bata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano 
stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abi-
tanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Pon-
to e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano 
l’un l’altro: «Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e 
dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce» (At 2, 1-13). 
 
La domanda, che sgorga dal cuore del popolo: «Che 

cosa significa questo?», esprime il senso del mistero che av-
volge l’evento pentecostale. Nella nuova comunità, nata dal-
la croce e sostenuta dallo Spirito Santo, due elementi convi-
vono: il primo è divino ed è la presenza in essa dello Spirito 
e l’azione della Grazia di Dio; il secondo è umano, espresso 
dalla struttura visibile fatta di uomini e di donne concrete, di 
iniziative e di opere. Come afferma il Concilio, la Chiesa per 
questo può essere paragonata 

[…] al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta 
serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubil-
mente unito, così in modo non dissimile l’organismo sociale della 
Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del 
corpo (cfr. Ef 4, 16)24. 
 
24   Ivi, n. 8. 
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È questa compenetrazione, senza confusione, dei due 
aspetti che esprime il mistero della Chiesa. È perciò con 
quest’occhio di fede che essa va giudicata, guardata e acco-
stata. In questo senso la Chiesa non è paragonabile a una 
qualsiasi società umana, o a un club o a una ONG. 

La Chiesa è come Maria: la Chiesa non è un negozio, non è un’a-
genzia umanitaria, la Chiesa non è una ONG, la Chiesa è mandata a 
portare a tutti Cristo e il suo Vangelo; non porta sé stessa – se pic-
cola, se grande, se forte, se debole, la Chiesa porta Gesù e deve es-
sere come Maria quando è andata a visitare Elisabetta25. 
 
La Chiesa è insieme carisma e istituzione. Mai si devo-

no contrapporre questi due elementi. La grazia di Dio nella 
Chiesa opera i prodigi della salvezza26 dentro l’umano. Scri-
ve Joseph Ratzinger: 

Questa è la figura paradossale della Chiesa, nella quale il divino si 
presenta così spesso in mani indegne, nella quale il divino è sem-
pre presente solo nella forma del ‘nonostante tutto’, per i fedeli un 
segno del ‘nonostante tutto’ dell’amore di Dio, sempre più grande. 
Lo sconcertante intreccio di fedeltà di Dio e infedeltà dell’uomo, 
che caratterizza la struttura della Chiesa, è per così dire la dramma-
tica figura della grazia, tramite la quale la realtà della grazia si ren-
de di continuo visibilmente presente nella storia27. 
 
 

25   FRANCESCO, Udienza generale, 23 ottobre 2013. 
26   Cfr. HEINRICH SCHLIER, Ecclesiologia del Nuovo Testamento, in Myste-

rium salutis, vol. 7, Brescia, Queriniana, 1972, pp. 193-197. 
27   JOSEPH RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Brescia, Queriniana, 

2005, pp. 331-332. 
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B. Amare la Chiesa 
 
Noi amiamo la Chiesa, la nostra Chiesa, questa Chiesa 

locale. 

L’amore alla Chiesa! Vogliamo ancora supporre ch’esso non sia 
spento in persone che si qualificano cattoliche e che si appellano a 
Cristo: se davvero esse lo amano e davvero vogliono vivere del suo 
Vangelo, l’incontro nella carità, e quindi nella Chiesa, che animata 
dallo Spirito Santo risulta appunto dall’intercomunione di quanti 
vivono della carità, dovrebbe essere sempre in atto, e venire, quasi 
per intrinseco impulso, in evidenza, in una gioiosa evidenza, che 
spesso ci manca28. 
 
Paolo VI faceva notare – erano i tempi della cosiddetta 

contestazione – come fosse necessario superare una certa  

[…] miopia spirituale che ferma lo sguardo all’aspetto umano, sto-
rico, visibile della Chiesa, e non vede il mistero di presenza di Cri-
sto, che essa reclama e nasconde all’occhio profano non illuminato 
dalla fede e dall’intelligenza profonda della sua mistica realtà; que-
sto sguardo esteriore vede la Chiesa composta di uomini imperfetti 
e di istituzioni temporali e limitate, mentre vorrebbe subito vederla 
tutta spirituale, tutta perfetta, anzi tutta idealizzata spesso secondo 
una immagine arbitrariamente concepita29. 
 
Proprio perché imperfetta e in cammino verso la santità, 

la Chiesa ha bisogno dell’amore dei suoi figli, i quali devono 
ricordare che  

[…] anche la Chiesa è prossimo, anzi è il nostro prossimo per ec-
cellenza, composta com’è da quei «fratelli di fede» (Gal 6, 10) a cui 
è dovuta la preferenza del nostro amore operoso; così che i difetti 
ed i malanni stessi degli uomini di Chiesa dovrebbero rendere più 

28   PAOLO VI, Udienza generale, 18 settembre 1968. 
29   Ivi. 
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forte e più sollecita la carità di chi della Chiesa vuol essere membro 
vivo, sano e paziente. Cosi fanno i figli buoni, così i Santi30. 
 
Per evitare, pertanto, l’indeterminatezza, dobbiamo dire 

che amare la Chiesa significa amare questa Chiesa, «nella 
quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cat-
tolica e apostolica»31 e nella quale siamo nati, generati alla 
fede; amare la Chiesa significa amare la nostra Diocesi, 
amare la nostra parrocchia. Il Concilio insegna che 

[…] i singoli vescovi sono il visibile principio e fondamento di unità 
nelle loro Chiese particolari, formate a immagine della Chiesa uni-
versale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa catto-
lica una e unica32.  

Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come so-
cietà, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di 
Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del 
suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di 
verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa 
di Cristo, spingono verso l’unità cattolica33. 
 
In ultima analisi amare la Chiesa significa: 

[…] stimarla ed essere felici d’appartenervi, significa essere strenua-
mente fedeli; significa obbedirle e servirla, aiutarla con sacrificio e 
con gioia nella sua ardua missione; significa saper comporre l’ap-
partenenza alla sua visibile e mistica compagine con l’amore one-
sto e generoso a ogni altra realtà del creato che ci circonda e ci 
possiede, la vita, la famiglia, la società; la verità, la giustizia, la li-
bertà, la bontà34. 

30   Ivi. 
31   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 28 otto-

bre 1965, n. 11. 
32   ID., Costituzione dogmatica Lumen gentium, cit., n. 23. 
33   Ivi, n. 8. 
34   PAOLO VI, Udienza generale, cit. 
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La serva di Dio Angelina Pirini, di cui nel 2022 celebreremo 
il centenario della nascita, costituisce un esempio luminoso di 
laica che ha amato la sua Chiesa diocesana e per essa ha offer-
to le sue sofferenze. Ha scritto di lei padre Filippo D’Amando:  

Ella visse il suo tempo, nel suo ambiente ed in quelle sue partico-
lari condizioni; e lo visse nello spirito di Gesù; convisse con Gesù 
nella Chiesa. Forse le espressioni non sono eccessivamente esatte, 
ma il pensiero è questo: Gesù è il Salvatore e Redentore degli uo-
mini… La Chiesa che lo incarna, è chiamata a riprodurlo, oltre che 
a riproporlo, facendo sì che la sua azione sia nell’umanità come 
quella di Gesù35.  
 
 

C. Come una sposa 
 
Tra le immagini della Chiesa che troviamo nel Concilio36, 

quella della sposa spiega bene questo primo punto del no-
stro cammino. La Chiesa è  

[…] l’immacolata sposa dell’Agnello immacolato (cfr. Ap 19, 7; 21, 2 
e 9; 22, 17), sposa che Cristo «ha amato […] e per essa ha dato sé 
stesso, al fine di santificarla» (Ef 5, 26), che si è associata con patto 
indissolubile e incessantemente «nutre e cura» (Ef 5, 29), che dopo 
averla purificata, volle a sé congiunta e soggetta nell’amore e nella 
fedeltà (cfr. Ef 5, 24)37. 
 
Amiamo la Chiesa perché è la sposa di Cristo. A questo 

ci sollecita soprattutto la Parola di Dio presentandoci l’e-
sempio di Cristo stesso: 

35   A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, diario - scritti - documenti, Editrice 
Eco - San Gabriele, Recanati 1984, p. 108.  

36   Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen 
gentium, cit., n. 6. 

37   Ivi. 
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E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato sé stesso per lei, per renderla santa, purificandola 
con il lavacro dell’acqua mediante la parola,  e per presentare a sé 
stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché 
di simile, ma santa e immacolata (Ef 5, 25-27). 
 
San Cirillo di Gerusalemme insegnava: 

Chiesa «cattolica»: questo è infatti il nome proprio di questa santa 
madre di tutti noi, la quale è veramente anche la sposa del Signore 
nostro Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Sta scritto infatti: «Cristo 
ha amato la Chiesa, e ha dato sé stesso per lei» (Ef 5, 25), e tutto 
quel che segue. Essa porta in sé la figura e l’immagine della Gerusa-
lemme di lassù, che è libera e madre di tutti noi (cfr. Gal 4, 26). Essa 
prima era stata infeconda, ma ora è genitrice di numerosa prole38.  

 
 

DOMANDE PER LA VERIFICA 
• Quale consapevolezza c’è nel popolo di Dio  

circa la compenetrazione dei due elementi (divino 
e umano) nella Chiesa? 

• In che misura la dimensione umana della Chiesa 
costituisce un ostacolo alla fede e a vivere  
l’appartenenza a essa?  

• Come aiutare i fedeli, soprattutto i giovani, a  
superare tale difficoltà?  

• Il rischio di vivere l’esperienza cristiana senza la 
Chiesa è presente? Come superarlo? 

38   CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesi, 18, 26-29. 



19

SECONDA PARTE 
L’ANNUNCIO: CRISTO MORTO E RISORTO 

 
 
A. Il fondamento: Cristo morto e risorto 

 

Il primo annuncio ha come contenuto fondamentale Cristo morto 
e risorto39. Esso deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice 
e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. È l’annuncio principa-
le, «quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi 
e che si deve sempre tornare ad annunciare»40. Da questo annun-
cio e attorno a questo nucleo fondamentale si edifica e si consoli-
da la Chiesa.  
Anche la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente, se 
non è illuminata, giustificata – ciò che Pietro chiamava «dare le ra-
gioni della propria speranza» –, esplicitata da un annuncio chiaro e 
inequivocabile del Signore Gesù. La Buona Novella, proclamata 
dalla testimonianza di vita, dovrà dunque essere presto o tardi an-
nunziata dalla parola di vita. Non c’è vera evangelizzazione se il 
nome, l’insegnamento, la vita, le promesse, il Regno, il mistero di 
Gesù di Nazareth, Figlio di Dio, non siano proclamati41.  
Ci concentriamo ora sul Kerygma, riascoltando alcuni passaggi del-
la prima predica di Pietro. 

«Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a 
loro così: “Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi 
sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini 
non sono ubriachi, come voi supponete: sono infatti le nove del 
mattino. 

39   Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 164; 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rinnovamento della catechesi, 2 feb- 
braio 1970, n. 57.  

40   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 164. 
41   PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8 dicem- 

bre 1975, n. 22. 
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[…] Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uo-
mo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi 
e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete 
bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la pre-
scienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete 
ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, 
perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.  
[…] Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca 
Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi 
fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva 
giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discenden-
te, previde la risurrezione di Cristo.  
[…] Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimo-
ni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Pa-
dre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete 
vedere e udire. […] Sappia dunque con certezza tutta la casa d’I-
sraele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi ave-
te crocifisso”» (At 2, 14-15; 22-24; 29-31; 32.36). 

Il discorso di Pietro è la prima grande proclamazione del messag-
gio della risurrezione di Cristo a Israele. Gli effetti di questa risur-
rezione sono ora visibili a tutti i circostanti nella pienezza dello Spi-
rito che si manifesta negli apostoli42. 
 
Quando il papa si chiede, nella Christus vivit, cosa è es-

senziale, qual è la cosa più importante da dire ai giovani, si 
concentra su tre espressioni, che sono un’esplicitazione del 
Kerygma: Dio che è amore, ti ama; Cristo, per amore, ha da-
to sé stesso per salvarti; Egli vive43. Non si tratta dunque di 
accogliere una dottrina, ma una Persona. Cristo, rivelazione 
dell’amore del Padre, ti salva ed è il Vivente. 

42   CARLO MARIA MARTINI, Atti degli Apostoli, Novissima versione della 
Bibbia, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1986, p. 71.  

43   Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, 
25 marzo 2019, nn. 112-129. 
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Dio ti ama: bellissime le parole di commento del papa 
pronunciate a Panama nel discorso inaugurale della GMG. 
L’amore di Dio 

[…] è un amore che non si impone e non schiaccia, un amore che 
non emargina e non mette a tacere e non tace, un amore che non 
umilia e non soggioga. È l’amore del Signore, amore quotidiano, 
discreto e rispettoso, amore di libertà e per la libertà, amore che 
guarisce ed eleva. È l’amore del Signore, che sa più di risalite che di 
cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova oppor-
tunità che di condannare, di futuro che di passato44.  
 
Cristo ti salva: 

Quel Cristo che ci ha salvato sulla croce dai nostri peccati, con lo 
stesso potere del suo totale dono di sé continua a salvarci e redi-
merci oggi. Guarda la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati salvare, 
perché «coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal pec-
cato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento»45. 
 
Egli vive! 

Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene può farsi strada nel-
la nostra vita, e che le nostre fatiche serviranno a qualcosa. Allora 
possiamo smettere di lamentarci e guardare avanti, perché con Lui 
si può sempre guardare avanti. Questa è la sicurezza che abbiamo. 
Gesù è l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, vivremo e attraverseremo 
indenni tutte le forme di morte e di violenza che si nascondono 
lungo il cammino46. 
 
La Chiesa è la comunità cristiana chiamata ad annun-

ciare Cristo morto e risorto con la predicazione e la cate-

44   FRANCESCO, Discorso alla GMG di Panama, 26 gennaio 2019. 
45   ID., Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, cit., n. 119. 
46   Ivi, n. 127. 
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chesi, con la celebrazione dei divini misteri, con l’attività ca-
ritativa e la testimonianza cristiana; essa è la comunità dei 
credenti che ha incontrato Cristo, di Lui vive e a Cristo vuole 
condurre ogni uomo perché abbia vita e felicità. Una con-
ferma di questo annuncio incentrato e concentrato su Cristo 
morto e risorto già lo esprimeva bene san Paolo VI nella 
Evangelii nuntiandi: 

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 ad ogni cosa l’essere ed ha chiamato gli uomini alla vita 
eterna47. 
 
 

B. Seguire la Chiesa 
 
Noi seguiamo la Chiesa, la nostra Chiesa, questa Chiesa 

locale.  
 
Essa ci porta a Cristo. Siamo convinti che seguire la 

Chiesa sia una garanzia per seguire davvero il Cristo, e su-
perare quindi il pericolo di lasciarsi portare qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina. È il vento del relativismo che può 
diventare una tempesta e trasformarsi alla fine in dittatura, 
come ben ci mise in guardia l’allora card. Ratzinger:  

Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce 
nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il pro-
prio io e le sue voglie. Noi, invece, abbiamo un’altra misura: il Figlio 
di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo. “Adulta” 
non è una fede che segue le onde della moda e l’ultima novità; 

47   PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, cit., n. 26. 
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adulta e matura è una fede profondamente radicata nell’amicizia 
con Cristo. È quest’amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci 
dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e ve-
rità48. 
 
Cristo sì, Chiesa no: era uno slogan in voga qualche 

tempo fa. Magari non lo si sente più declamare; ma resta 
nella convinzione di molti, anche di cristiani praticanti. Pare 
in aumento il numero di persone che si dicono credenti per-
sino prescindendo da Cristo e non sentono il bisogno della 
mediazione ecclesiale. Si dice di amare Cristo, ma non la 
Chiesa, di ascoltare Cristo, ma non la Chiesa, di appartenere 
a Cristo, ma non di sentirsi membri della Chiesa. Si chiedeva 
Paolo VI, sempre nella Evangelii nuntiandi: 

Come si può voler amare il Cristo senza amare la Chiesa, se la più 
bella testimonianza resa a Cristo è quella di san Paolo: «Egli ha 
amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei»?49.  
 
La tentazione di voler essere cristiani senza la Chiesa è 

sempre dietro l’angolo, rifugiandosi così in ricerche di spiri-
tualità individualiste, ripiegandosi in un gruppo o Movimen-
to o Associazione. In realtà 

la fede in Cristo è giunta a noi attraverso la Chiesa che ci ha resi 
membri di una famiglia, la famiglia universale di Dio nella Chiesa 
cattolica e quella più ristretta della comunità diocesana e parroc-
chiale50. 
 

48   JOSEPH RATZINGER, Omelia alla Missa pro eligendo romano Pontifice, 
18 aprile 2005. 

49   PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, cit., n. 16. 
50   GIANCARLO PANI, Il futuro della parrocchia: la conversione pastorale al 

vangelo, «Civiltà Cattolica», 4099, p. 67. 
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È evidente che tale dicotomia si supera con l’amore alla 
Chiesa, come si diceva più sopra, con la considerazione della 
sua visibilità, con la consapevolezza e l’accettazione serena che  

[…] mentre Cristo «santo, innocente, immacolato» (Eb 7, 26) non co-
nobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5, 21) e venne solo allo scopo di espia-
re i peccati del popolo (cfr. Eb 2, 17), essa [la Chiesa] comprende 
nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre biso-
gnosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della 
penitenza e del rinnovamento51.  
 
Si supera questa difficoltà soprattutto con l’impegno te-

stimoniale di ogni credente a presentare un volto di Chiesa 
più fraterna, più evangelica, più in continuità con il suo Si-
gnore. Seguire la Chiesa nelle sue indicazioni dottrinali e di-
sciplinari, seguirla obbedendo ai suoi pastori, seguirla anche 
quando indica strade difficili e impervie, non sempre in sin-
tonia con il mondo, come i princìpi della morale sessuale e 
familiare, è seguire il Signore Gesù. Seguire la Chiesa quan-
do mette in guardia dai pericoli dell’uso delle tecnologie e 
delle nuove frontiere della bioetica, non sempre rispettose 
della dignità della persona, quando denuncia il proliferare 
dell’uso delle armi nel mondo e un’economia che produce 
lo scarto dei più poveri e dei più deboli52, è, alla fine, seguire 
il Signore Gesù. Il 30 gennaio 2014 a Santa Marta il papa in-
dicava tre pilastri per seguire la Chiesa. Il primo è l’umiltà, 
perché innanzitutto occorre la consapevolezza di essere inse-
riti in una comunità come una grazia grande. Il secondo è la 
fedeltà, che va collegata all’ubbidienza: fedeltà al suo inse-

51   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gen-
tium, cit., n. 8. 

52   Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato si’, 24 maggio 2015, nn. 25-26; 
48-52; 56; 104. Sul predominio del paradigma tecnocratico si vedano i  
nn. 106-114. 



25

gnamento, al Credo. Il terzo pilastro è pregare per la Chiesa. 
«Che il Signore ci aiuti – concludeva la sua omelia – ad an-
dare su questa strada per approfondire la nostra apparte-
nenza alla Chiesa e il nostro sentire con la Chiesa»53. 

  
 

C. Come la luna e l’aurora 
 
L’immagine della luna che splende di luce riflessa rap-

presenta molto bene la Chiesa illuminata da Cristo, vera luce 
del mondo. Essa riceve da Lui la luce e a Lui rimanda. I Pa-
dri della Chiesa lo hanno ripetutamente sottolineato:  

Questa è la vera luna che dalla luce perenne del fratello suo, il sole, 
si prende a prestito luce, immortalità e grazia. Rifulge dunque la 
Chiesa di un lume che non è suo ma di Cristo, e si è procurata 
splendore dal sole di giustizia. Così da dire: «Vivo io, non già io, 
ma vive in me Cristo» (Gal 2, 20)54. 
 
Perciò 

[…] mai gli operatori pastorali dovrebbero dimenticare il carattere 
“lunare” della realtà della Chiesa, cioè il suo essere riflesso della ve-
ra luce delle genti: Gesù di Nazareth, Salvatore del mondo. […] Qui 
ci si incontra con Gesù. Qui ci si innamora di lui. Qui si diventa cri-
stiani. Qui si diventa adulti55. 
 
Ma la Chiesa è anche l’aurora. Anche questa immagine 

rimanda a Cristo. La Chiesa è l’aurora che prelude alla luce 

53   FRANCESCO, Omelia a Santa Marta, 30 gennaio 2014. 
54   AMBROGIO citato in Ora di Lettura, commentata dai Padri della Chie-

sa, vol. II, Bologna, EDB, 2004, p. 420. 
55   ARMANDO MATTEO, Pastorale 4.0, Milano, Àncora, 2020, p. 106. 



del giorno; cede il passo ai raggi del sole, che è Cristo Si-
gnore, e, scaldando il mondo, gli danno vita. 

Il primo albore o aurora fa passare dalle tenebre alla luce; per que-
sto non senza ragione con il nome di alba o aurora è designata 
tutta la Chiesa degli eletti. Infatti passa dalla notte dell’infedeltà alla 
luce della fede a somiglianza dell’aurora e dopo le tenebre si apre 
al giorno con lo splendore della luce superna56. 
 
 

DOMANDE PER LA VERIFICA 
• Il contenuto della predicazione esprime la  

centralità di Cristo morto e risorto?  
• Nella predicazione la centralità del Kerygma 

esprime l’amore salvifico di Dio che precede 
l’obbligo morale, che non impone la verità, che 
fa appello alla libertà e che non è ridotta a  
poche dottrine più filosofiche che evangeliche? 

• Le celebrazioni liturgiche, specialmente la santa 
Eucaristia, con i loro segni liturgici, portano a 
incontrare Cristo, centro della nostra fede? 
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56   AMBROGIO, Commento al libro di Giobbe, 29, 2-4.  



27

TERZA PARTE 
SI FORMA UN POPOLO 

 
 
A. Chiesa: popolo di Dio 

 
Attorno all’annuncio di Cristo morto e risorto si forma 

un popolo che cresce sempre più; ne è testimonianza il Li-
bro degli Atti quando registra più volte che  

«[…] la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Sama-
ria: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il 
conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero» (At 9, 31)57. La 
crescita e l’espansione di questo nuovo popolo si esprimono in 
una vita comunitaria intensa e ricca, presentata da Luca come mo-
dello e archetipo di ogni comunità che si succederà nel tempo. 
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comu-
nione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore 
era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti 
insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano  
cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiunge-
va alla comunità quelli che erano salvati (At 2, 42-47)58.  
 
A partire da questi testi la teologia ha insegnato che 

questo popolo si forma, cresce e si consolida grazie alla 
proclamazione del Vangelo, ai sacramenti quali segni efficaci 
della grazia (Battesimo ed Eucaristia) e con l’ausilio dei ser-
vizi ministeriali (quelli ordinati, in primis) e dei carismi59. 

57   Cfr. anche At 6, 7. 
58   Cfr. anche At 4, 32-35; 5, 12-16.  
59   Cfr. SCHLIER, Ecclesiologia del Nuovo Testamento, cit., pp. 197-204;  

cfr. anche KASPER, Chiesa cattolica. Essenza - Realtà - Missione, cit., pp. 196-207. 
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L’unica Chiesa apostolica e universale è la Chiesa della parola e dei 
segni sacramentali. Sulla base della rivelazione e in virtù dello Spiri-
to, gli apostoli costituiscono la Chiesa mediante la parola […] desi-
gnata sotto diversi profili come Vangelo, Kerygma, testimonianza, 
dottrina, paraclesi. […] Senza il Battesimo non si ha piena e concreta 
partecipazione al corpo di Cristo. […] Lo strumento centrale della 
salvezza […] è quello che noi chiamiamo Eucaristia. È una partecipa-
zione alla proclamazione della morte del Signore, che produce una 
unione con il corpo e il sangue del Signore e quindi κοινωνία con 
lui e con i fratelli. […] Tale Chiesa universale […] è altresì una Chiesa 
fin dal principio ordinata. Essa è colmata di carismi di ogni specie60. 

 
Commenta un Padre della Chiesa: 
Leggiamo che agli albori della predicazione apostolica questo 
grande precetto [il comandamento dell’amore] era molto sentito e 
praticato. Si dice infatti: «La moltitudine di coloro che erano venuti 
alla fede aveva un cuor solo e un’anima sola» (At 4, 32). In realtà 
ben si conviene al popolo di Dio sentirsi fratelli sotto un unico Pa-
dre, sentirsi una cosa sola in un medesimo Spirito, vivere concordi 
nella stessa casa ed essere membra vive di uno stesso corpo. È 
davvero bello e soave abitare insieme come fratelli61. 
 
Già nel primo secolo di vita cristiana il papa san Cle-

mente I richiamava la comunità cristiana di Corinto all’unità 
e alla comunione: 

Perché liti, collere, discordie, scismi e guerre tra voi? Non abbiamo 
forse un unico Dio, un unico Cristo, un unico Spirito di grazia dif-
fuso su di noi, un’unica vocazione in Cristo? Perché straziare e la-
cerare le membra di Cristo, perché ribellarsi contro il proprio corpo 
e arrivare a tal punto di delirio da dimenticare di essere gli uni 
membra degli altri?62. 

60   SCHLIER, Ecclesiologia del Nuovo Testamento, cit., pp. 253-255.  
61   ILARIO DI POITIERS, Trattati sui Salmi, Sal 132. 
62   CLEMENTE I, Lettera ai Corinzi. 



Anche le recenti parole che papa Francesco ha pronun-
ciato in una udienza generale sono, a questo proposito, il-
luminanti. 

Troviamo qui quattro caratteristiche essenziali della vita ecclesiale: 
l’ascolto dell’insegnamento degli apostoli, primo; secondo, la cu-
stodia della comunione reciproca; terzo, la frazione del pane e, 
quarto, la preghiera. Esse ci ricordano che l’esistenza della Chiesa 
ha senso se resta saldamente unita a Cristo, cioè nella comunità, 
nella sua Parola, nell’Eucaristia e nella preghiera. È il modo di unir-
ci, noi, a Cristo. La predicazione e la catechesi testimoniano le pa-
role e i gesti del Maestro; la ricerca costante della comunione fra-
terna preserva da egoismi e particolarismi; la frazione del pane 
realizza il sacramento della presenza di Gesù in mezzo a noi: Lui 
non sarà mai assente, nell’Eucaristia è proprio Lui. Lui vive e cam-
mina con noi. E infine la preghiera, che è lo spazio del dialogo con 
il Padre, mediante Cristo nello Spirito Santo63. 
Tutto ciò che nella Chiesa cresce fuori da queste “coordinate”, è 
privo di fondamenta. […] Qualsiasi situazione dev’essere valutata 
alla luce di queste quattro coordinate. Quello che non entra in 
queste coordinate è privo di ecclesialità, non è ecclesiale. È Dio che 
fa la Chiesa, non il clamore delle opere. La Chiesa non è un mer-
cato; la Chiesa non è un gruppo di imprenditori che vanno avanti 
con questa impresa nuova. La Chiesa è opera dello Spirito Santo, 
che Gesù ci ha inviato per radunarci. La Chiesa è proprio il lavoro 
dello Spirito nella comunità cristiana, nella vita comunitaria, nell’Eu-
caristia, nella preghiera, sempre. E tutto quello che cresce fuori da 
queste coordinate è privo di fondamento, è come una casa costrui-
ta sulla sabbia (cfr. Mt 7, 24-27). È Dio che fa la Chiesa, non il cla-
more delle opere. È la Parola di Gesù che riempie di senso i nostri 
sforzi. È nell’umiltà che si costruisce il futuro del mondo64. 
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63   FRANCESCO, Udienza generale, 25 novembre 2020. 
64   Ivi. 



La Chiesa è il nuovo popolo di Dio costituito, secondo 
la bella espressione di san Cipriano, «nell’unità del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo»65. Anche san Girolamo affer-
ma: «Il mistero della Trinità è la triplice fonte della Chiesa»66. 
Commenta il teologo Bruno Forte: 

La Chiesa viene dalla Trinità, va verso di essa ed è strutturata a sua 
immagine: tutto quanto il Concilio ha detto della Chiesa è compen-
diato in questa memoria dell’origine, della forma e della destina-
zione trinitaria della comunione ecclesiale. L’arido visibilismo del 
passato non poteva essere superato in maniera più radicale: la fe-
deltà alla storia non poteva essere espressa con esigenza più im-
periosa. La Chiesa del Concilio è – in continuità con la testimo-
nianza della Scrittura e dei Padri – la Chiesa della Trinità, la Ecclesia 
de Trinitate67. 
 
Di questo nuovo popolo di Dio, icona della Trinità, can-

tiamo le lodi e ne esplicitiamo le caratteristiche anche nel 
Prefazio Comune VII: è un popolo messianico che ha per 
capo Cristo, dato a morte per i nostri peccati e risuscitato 
per la nostra giustificazione. I suoi membri, uomini liberi, 
sono costituiti nella dignità di figli di Dio. Ha per legge il 
nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amato. 
Ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso 
Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine 
dei secoli sia da lui portato a compimento68. 
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65   CIPRIANO, De oratione Dominica, 23. 
66   GIROLAMO, Omelia ai neofiti sul Salmo 41, CCL (Corpus Christiano-

rum Series Latina) 78, pp. 542-544. 
67   BRUNO FORTE, La Chiesa icona della Trinità. Breve ecclesiologia, Bre-

scia, Queriniana, 1990, p. 22.  
68   Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen 

gentium, cit., n. 9. 



Non è solo per la sua provenienza latino-americana 
che il papa sottolinea così fortemente e frequentemente che 
la Chiesa è popolo di Dio; ma piuttosto per una profonda 
convinzione teologica e pastorale, conseguenza di una 
grande verità della storia della salvezza:  

Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri 
umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non 
come esseri isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né come indivi-
duo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo con-
to della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta 
la vita in una comunità umana. Questo popolo che Dio si è scelto 
e convocato è la Chiesa. […] Essere Chiesa significa essere Popolo 
di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre. Que-
sto implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol di-
re annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, 
che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incorag-
gino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La 
Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti 
possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere se-
condo la vita buona del Vangelo69. 
 
È questo popolo nuovo che, corroborato dalla forza 

dello Spirito e consolidato dalla forza testimoniale della co-
munione, diventa per il mondo «sacramento di quella piena 
comunione verticale e orizzontale in cui consiste la salvezza 
e a cui è chiamata tutta l’umanità intera»70. 
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69   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., nn. 113-114. 
70   ROBERTO REPOLE, Chiesa e comunione, «Rivista del Clero italiano», 

2/2007, p. 103; cfr. anche Lumen gentium, n. 1, 9, dove la Chiesa è definita 
come sacramento di salvezza.  



B. Sentire con la Chiesa     
 
Noi ‘sentiamo’ con la Chiesa, con la nostra Chiesa, con 

questa Chiesa locale. 
 
È a partire da questo fondamento trinitario che la Chie-

sa è chiamata a vivere la comunione in un cammino di spi-
ritualità che già san Giovanni Paolo II aveva ben delineato 
nella Novo millennio ineunte. Egli scrisse in quel documento 
che la spiritualità di comunione: 

- si nutre di uno sguardo del cuore portato sul mistero 
della Trinità che abita in noi. Afferma papa Francesco:  
La Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contempla-
re, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia 
necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori 
pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vi-
cina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare 
i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa «arte dell’ac-
compagnamento», perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali 
davanti alla terra sacra dell’altro (cfr. Es 3, 5)71. 

- Sente il fratello di fede nell’unità profonda del Corpo 
mistico: l’altro mi appartiene. Riuscissimo a vivere anco-
ra di più questo impegno nelle relazioni tra confratelli, 
nelle nostre comunità religiose, tra movimenti e asso-
ciazioni ecclesiali, tra parrocchie della stessa unità, della 
medesima zona! 

- Vede ciò che di positivo c’è nell’altro, per accoglierlo e 
valorizzarlo come dono di Dio. L’altro, la famiglia che 
vive accanto alla mia, la parrocchia dell’unità parroc-
chiale sono un dono per me! 
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71   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 169.  



- Sa «fare spazio» al fratello, portando «i pesi gli uni degli 
altri». Qui la comunione si trasforma in collaborazione, 
in corresponsabilità, in aiuto concreto. La ristrutturazio-
ne territoriale tende a raggiungere questo obiettivo: aiu-
tarsi di più tra comunità con uno scambio di doni e di 
competenze, di talenti, di persone che, messi in atto, 
contribuiscono alla crescita di tutti72. 

Come si vede, queste indicazioni si possono trasferire 
anche nella vita delle nostre comunità. Anche una Diocesi, 
così come una comunità parrocchiale, un’Associazione o un 
Movimento, può avvalersi di queste indicazioni per vivere la 
dimensione comunionale nella Chiesa. In riferimento, poi, 
alla nuova ristrutturazione diocesana questo impegno si fa 
ancora più necessario. 

 
 

C. Come una famiglia 
 
La famiglia è un’altra immagine della Chiesa sottolinea-

ta dal Concilio73. Prima del Concilio lo fanno gli Atti degli 
Apostoli74. La parrocchia è come una famiglia. A lei san Gio-
vanni Paolo II aveva affidato, aprendo il terzo millennio 
dell’era cristiana, questo grande compito: 
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72   Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte,  
6 gennaio 2001, n. 43. 

73   Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen 
gentium, cit., n. 6. 

74   Cfr. negli Atti i passi riguardanti gli apostoli e i discepoli con Maria e 
le donne riuniti in preghiera nel cenacolo (1, 12-14), la casa di Maria, madre 
di Marco (12, 12-18), la casa di Lidia (16, 15), di Aquila e Priscilla (18, 1-3), la 
casa dove san Paolo risuscita il bambino caduto dal davanzale (20, 7-12).  



Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la gran-
de sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo es-
sere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profon-
de del mondo75. 
 
Come «famiglia di famiglie»76, la Chiesa deve assumere 

di più nella sua pastorale lo stile familiare e tenere maggior-
mente in conto le esigenze della famiglia; resta, questo, un 
obiettivo che, dopo la pandemia, appare in tutta la sua ur-
genza.  

 
 

DOMANDE PER LA VERIFICA 
• Cresce nei cristiani la consapevolezza di essere 

un popolo unito a immagine della SS.ma Trinità? 
• Il cammino della comunione quali ostacoli  

incontra? Come superarli? 
• Quali percorsi formativi sarebbero da incentivare 

per far crescere la comunione nelle nostre  
comunità? E quali iniziative pastorali?  
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75   GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte, cit., n. 43. 
76   FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia,  

19 marzo 2016, n. 87. 
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77   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gen-
tium, cit., n. 8. 

78   Ivi, n. 7. 
79   Ivi. 

QUARTA PARTE 

MEMBRA VIVE DI UN UNICO CORPO 
 
 
A. L’istituzione Chiesa 

 
La nostra riflessione ha preso l’avvio dal concetto di 

Chiesa come mistero (1a parte). Seguendo il Concilio, abbia-
mo precisato come l’unione della dimensione visibile con 
quella spirituale renda la Chiesa, per analogia, non dissimile 
dal mistero del Verbo incarnato77. Questo è il mistero della 
Chiesa. Ora mettiamo a fuoco l’aspetto visibile della Chiesa. 

Cristo ha costituito «misticamente come suo corpo i 
suoi fratelli, chiamati da tutte le genti»78. Un corpo, come 
ogni corpo, composto di membra diverse. La diversità delle 
membra non deve però allentare o diminuire l’impegno per 
l’unità.  

Anche nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una diversità 
di membri e di uffici. Uno è lo Spirito, il quale per l’utilità della 
Chiesa distribuisce la varietà dei suoi doni con magnificenza pro-
porzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei ministeri (cfr.  
1 Cor 12, 1-11). […] Lo Spirito, unificando il corpo con la sua virtù 
e con l’interna connessione dei membri, produce e stimola la carità 
tra i fedeli. E quindi se un membro soffre, soffrono con esso tutte 
le altre membra; se un membro è onorato, ne gioiscono con esso 
tutte le altre membra (cfr. 1 Cor 12, 26)79. 
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80   ISACCO DELLA STELLA, Discorsi, 42. 
81   Cfr. PIO XII, Enciclica Mystici corporis, 29 giugno 1943; cfr. SCHLIER, Ec-

clesiologia del Nuovo Testamento, cit., pp. 185-191; cfr. RATZINGER, La Chiesa. 
Una comunità sempre in cammino, cit., pp. 26-32; cfr. KASPER, Chiesa cattolica. 
Essenza - Realtà - Missione, cit., pp. 207-215. 

Dai Discorsi del beato Isacco della Stella leggiamo: 
Come il capo e il corpo formano un unico uomo, così il Figlio della 
Vergine e le sue membra elette costituiscono un solo uomo e l’u-
nico Figlio dell’uomo. Secondo la Scrittura il Cristo totale e integra-
le è capo e corpo, vale a dire tutte le membra assieme sono un 
unico corpo, il quale con il suo capo è l’unico Figlio dell’uomo, con 
il Figlio di Dio è l’unico Figlio di Dio, con Dio è lui stesso un solo 
Dio. Quindi tutto il corpo con il capo è Figlio dell’uomo, Figlio di 
Dio, Dio80. 
 
Un corpo mistico quello di Cristo, la Chiesa81, che ha 

però una visibilità. In questa quarta parte, vogliamo mettere 
a fuoco l’aspetto visibile e strutturale della Chiesa che è te-
stimoniato nel Libro degli Atti degli Apostoli almeno in tre 
passaggi: 

In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle 
persone radunate era di circa centoventi – e disse: «Fratelli, era ne-
cessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo 
Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la 
guida di quelli che arrestarono Gesù. […] Bisogna dunque che, tra 
coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore 
Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino 
al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga 
testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». Ne proposero due: 
Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia.  
Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, 
mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto  
in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato  
per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro  



e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli  
(At 1, 15-16.21-26). 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lin-
gua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, 
nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per 
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini 
di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affi-
deremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla pre-
ghiera e al servizio della Parola». Piacque questa proposta a tut-
to il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, 
un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo 
aver pregato, imposero loro le mani (At 6, 1-6). 
Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi 
fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere sal-
vati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animata-
mente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri 
di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per 
tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, 
attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione 
dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a 
Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli 
anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mez-
zo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano di-
ventati credenti, affermando: «È necessario circonciderli e ordinare 
loro di osservare la legge di Mosè». Allora si riunirono gli apostoli 
e gli anziani per esaminare questo problema (At 15, 1-6). 
 
La sostituzione di Giuda, il problema creato dalla dispa-

rità di trattamento delle vedove, l’atteggiamento da tenere 
verso i convertiti dal paganesimo sono i primi scogli dell’im-
pianto organizzativo della Chiesa. In questi tre eventi, solle-
citati da alcuni problemi di carattere organizzativo, si vede 
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molto bene tuttavia come la dimensione spirituale sia tenuta 
presente. C’è in tutti e tre i passi citati un grande clima di 
preghiera e di affidamento all’azione dello Spirito Santo. La 
struttura esige un’anima (cfr. At 1, 24-25; 6, 6). E così la 
Chiesa si organizza. Nel tempo la parrocchia è diventata la 
struttura portante della vita ecclesiale. È papa Francesco a 
descrivere cos’è e cosa deve essere oggi la parrocchia:  

 

La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una 
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedo-
no la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comu-
nità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatri-
ce, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà 
ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli 
e delle sue figlie». […] La parrocchia è presenza ecclesiale nel terri-
torio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cri-
stiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adora-
zione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parroc-
chia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’e-
vangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli asse-
tati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante 
invio missionario82.  
 
Sono questi gli elementi e le coordinate di una riforma 

anche strutturale della parrocchia che abbiamo fatto nostri 
con il progetto di ristrutturazione territoriale diocesana. L’in-
tento è di valorizzare la parrocchia perché sia quello che de-
ve essere, inserendola nel contesto territoriale di una zona 
pastorale e di un ’insieme’ di parrocchie (unità parrocchiali) 
chiamate a lavorare insieme. Il problema – come si sa – è 
legato, in gran parte, alla disponibilità numerica dei presbi-

82   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 28. 



teri; ma non solo. Anche i fedeli laici delle nostre parrocchie 
devono entrare in questa prospettiva. Delle attuali novanta-
cinque parrocchie, se caleranno sempre più i sacerdoti, do-
vremo ridurre il numero e coincideranno con le progettate 
unità parrocchiali. Per prepararci a questa futura ipotetica si-
tuazione – forse non lontanissima nel tempo – introducia-
mo due elementi davvero nuovi; il primo è la nomina di 
parroci in solido, responsabili di tutte le parrocchie dell’unità 
per favorire una maggiore comunione e corresponsabilità 
condivise tra sacerdoti e fedeli laici. L’altro elemento, non 
meno importante, è rendere i nostri fedeli laici (in numero 
destinato a crescere) sempre più corresponsabili della vita 
parrocchiale, dal momento che non potranno godere della 
presenza del presbitero parroco: naturalmente nulla toglien-
do al ruolo dei diaconi permanenti. Per questo secondo ele-
mento di novità, cominceremo – come primo passo – col 
preparare alcuni laici e laiche a essere responsabili e a fare 
da punto di riferimento in quelle parrocchie che attualmente 
non hanno il parroco residente. L’intento della riforma, di 
ogni riforma, come ci ricorda papa Francesco, non deve far-
ci dimenticare che non si tratta solo di rivedere la forma 
esteriore della struttura: non è un’operazione di pura verni-
ciatura, ma si tratta di incidere profondamente sulla struttu-
ra perché risponda alla sua vocazione. Sulla riforma delle 
strutture papa Francesco è stato molto chiaro:  

La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa 
continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terre-
na, ha sempre bisogno. Ci sono strutture ecclesiali che possono 
arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmen-
te, le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le 
sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangeli-
co, senza «fedeltà della Chiesa alla propria vocazione», qualsiasi 
nuova struttura si corrompe in poco tempo. […] La riforma delle 
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strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo 
in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missio-
narie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più 
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteg-
giamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti co-
loro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Pao-
lo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve 
avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una 
specie d’introversione ecclesiale»83. 
 
 

B. Costruire la Chiesa 
 
Noi costruiamo la Chiesa, la nostra Chiesa, questa Chiesa 

locale. 
 
Il titolo di questa quarta parte attribuisce l’aggettivo “vi-

ve” alle membra dell’unico corpo di Cristo che è la Chiesa. 
Così fa anche san Pietro quando parla, nella prima Lettera 
(cfr. 1Pt 2, 4), delle pietre vive che formano l’edificio ecclesia-
le. Insegna il Concilio che la missione è unica, ma molteplici 
sono i ministeri e che dal mistero della Chiesa scaturisce la 
chiamata, rivolta a tutte le membra del corpo mistico di Cri-
sto, affinché partecipino attivamente alla missione e all’edifi-
cazione del popolo di Dio in una comunione organica, se-
condo i diversi ministeri e carismi. Una riflessione particola-
re desideriamo fare quest’anno sul ruolo dei laici e dei mi-
nisteri laicali nella vita della Chiesa, anche in considerazione 
della proposta di istituire, nelle parrocchie dove non è resi-
dente il parroco, come detto sopra, la figura del laico coo-
peratore. È sempre il Concilio che insegna:  

83   FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 27. 
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84   CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 
18 novembre 1965, n. 2. 

85   Cfr. ID., Costituzione dogmatica Lumen gentium, cit., n. 31. Cfr. an-
che i nn. 33.37. 

86   GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale Christifide-
les laici, 30 dicembre 1988, n. 15.  

Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l’ufficio di in-
segnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. 
Ma anche i laici, essendo partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico 
e regale di Cristo, all’interno della missione di tutto il popolo di Dio 
hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo84. 
 
Si legge in Lumen gentium che è proprio dei laici cerca-

re il Regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole 
secondo Dio85. E l’esortazione post-sinodale Christifideles 
laici accoglie le istanze più mature sui fedeli laici, quando 
afferma che «la condizione ecclesiale dei fedeli laici viene ra-
dicalmente definita dalla loro novità cristiana e caratterizzata 
dalla loro indole secolare»86. Partecipare all’edificazione della 
Chiesa da parte dei laici non deriva perciò da una conces-
sione dei ministri sacri, ma si fonda sulla dimensione batte-
simale comune a tutti i fedeli. Anche i ministeri affidati ai lai-
ci, e da essi esercitati, sono una partecipazione all’unico sa-
cerdozio di Cristo. Non si tratta di cancellare i confini tra i 
ministeri ordinati e quelli dei laici, ma di riconoscere che i 
fedeli, pur rimanendo laici, sono pronti in virtù dello Spirito 
ad aiutare e inserirsi per la «costruzione del corpo di Cristo» 
(Ef 4, 12). I ministeri sono conferiti come compito e missione 
da espletare realmente all’interno delle comunità della Chie-
sa. In nessun modo debbono essere sminuiti o come attri-
buzioni onorifiche, o come momenti episodici nella vita di 
un cristiano, o come prestazioni giustificate unicamente da 
necessità organizzative. I ministeri istituiti non sono sola-



mente prestazioni rituali ma servizi all’intera vita della Chie-
sa. Nella Chiesa cattolica, dopo le ultime novità introdotte 
da papa Francesco i ministeri sono il lettorato, l’accolitato e 
il catechista, aperti anche alle donne87. 

Ritornando alla figura del laico cooperatore, desidero 
sottolineare che – nel quadro del progetto della ristruttura-
zione territoriale – essa può costituire una prospettiva fe-
conda nella collaborazione laicale alla vita della Chiesa. Si 
tratta di un vero ministero laicale, di fatto con la funzione di 
fare da ponte tra la comunità e il parroco non residente, sia 
per gli aspetti organizzativi della vita della comunità sia per 
quelli più di contenuto pastorale (catechesi, liturgia, attività 
caritative).  

 
 

C. Come un edificio  
 
Secondo il Concilio l’immagine dell’edificio, e in partico-

lare del tempio, rappresenta bene l’impegno di costruire la 
Chiesa. Qui ci soccorre l’apostolo Pietro che nella I Lettera 
evoca questa immagine: 

Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e 
preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi co-
me edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. […] Voi invece siete 
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa (1Pt 2, 4-5.9). 
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87   Cfr. PAOLO VI, Motu proprio Ministeria quaedam, 15 agosto 1972; 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I ministeri nella Chiesa, 15 settembre 1973; 
FRANCESCO, Motu proprio Spiritus Domini, 10 gennaio 2021; ID., Motu pro-
prio Antiquum ministerium, 10 maggio 2021.  
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Il principale architetto e costruttore dell’edificio è il Signore (cfr. 
1Cor 3, 6-9; Sal 127, 1). Precisamente come affermarono e scrisse-
ro gli apostoli terminato il Concilio di Gerusalemme: «È parso bene 
allo Spirito Santo e a noi» (cfr. At 15, 28). L’edificio che è la Chiesa 
è frutto dell’opera di Dio che ha voluto associare a sé tutti noi me-
diante la nostra personale collaborazione. Anche noi costruiamo la 
Chiesa.  
 
 

DOMANDE PER LA VERIFICA 
• Come è vissuta nella mia comunità la collabora-

zione di tutti i fedeli all’edificazione della Chiesa? 
• Pur nella diversità dei compiti e dei ruoli, c’è il 

desiderio di far crescere la corresponsabilità  
laicale?  

• Come sono visti i ministeri istituiti?  
• Quali prospettive per un laicato più responsabile 

e attivo, nel progetto della ristrutturazione  
territoriale diocesana? 
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QUINTA PARTE 
IN MISSIONE PERMANENTE 

 
 
A. Quelli della «Via» 

 
Nel Libro degli Atti degli Apostoli ritorna con una certa 

frequenza il termine «Via». «Con questo nome si designa la 
religione cristiana, designata con la metafora che indica una 
forma di condotta morale che abbraccia tutta la vita dell’uo-
mo»88. Via, dunque, indica la dottrina seguita da questi nuovi 
credenti; indica il gruppo a cui appartengono; indica la vita 
di questi adepti che – in ragione della simbologia evocata 
dalla parola – possono essere qualificati come pellegrini, in 
cammino, sulla strada. 

Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Si-
gnore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le si-
nagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in 
catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e 
donne, appartenenti a questa Via (At 9, 1-2). 
Arrivò a Èfeso un Giudeo, di nome Apollo, nativo di Alessandria, 
uomo colto, esperto nelle Scritture. Questi era stato istruito nella 
Via del Signore e, con animo ispirato, parlava e insegnava con ac-
curatezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il 
battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella 
sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e 
gli esposero con maggiore accuratezza la Via di Dio (At 18, 25-26). 
[Paolo] Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 
tre mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò 
che riguarda il regno di Dio. Ma, poiché alcuni si ostinavano e si ri-
fiutavano di credere, dicendo male in pubblico di questa Via, si al-
lontanò da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni 

88   MARTINI, Atti degli Apostoli, cit., pp. 152-153. 
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giorno nella scuola di Tiranno (At 19, 8-9). [Nota: ritorna anche in 
At 19, 23; 22, 4; 24, 14.22]. 
 
Essere quelli della “Via” oggi può avere lo stesso signi-

ficato della fortunata espressione “Chiesa in uscita” che papa 
Francesco ha codificato nella Evangelii gaudium facendola 
entrare ormai nel linguaggio ecclesiale comune. Ma non è 
solo una questione di termini, bensì di sostanza; c’è da 
cambiare lo stile della vita della Chiesa: 

L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comu-
nione «si configura essenzialmente come comunione missionaria». 
Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad 
annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, 
senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vange-
lo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l’annun-
cia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2, 10). L’Apocalisse 
parla di «un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra 
e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14, 6)89. 
 
La Chiesa non è fine a sé stessa. Essa esiste per evan-

gelizzare. Essa è segno e strumento della venuta del Regno 
di Dio e popolo messianico di Dio90. O è Chiesa missionaria 
o non è, insiste il Concilio91. La prospettiva conciliare, come 
insegna il teologo Walter Kasper, non è di partire dalla sal-
vezza delle anime o dalla implantatio Ecclesiae per parlare 
della missionarietà della Chiesa, ma dalla missione del Figlio 
ricevuta dal Padre. Il Concilio parte da Gesù Cristo che, a 
sua volta, invia gli apostoli.  

89   FRANCESCO, Costituzione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 23. 
90   Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen 

gentium, cit., n. 9. 
91   Cfr. ID., Decreto Ad gentes, 7 dicembre 1965, n. 2. 



Punto di partenza è perciò l’amore fontale di Dio, che ha inviato il 
proprio Figlio come il nuovo Adamo e che, nello Spirito Santo, 
porta avanti la sua opera salvifica all’interno92. 
 
L’espressione più volte ribadita nel Concilio, e cioè che 

la Chiesa è sacramento di salvezza93, vuol esprimere tutto 
questo. Qui salvezza significa l’unità del genere umano con 
Dio e di tutta l’umanità. Come non riprendere l’invito che fe-
ce san Giovanni Paolo II all’inizio del nuovo millennio cri-
stiano? Siamo sulla stessa onda dell’espressione bergogliana 
«Chiesa in uscita», quando ci sollecitò 

[…] a «prendere il largo» per la pesca: «Duc in altum» (Lc 5, 4). Pie-
tro e i primi compagni si fidarono della parola di Cristo, e gettaro-
no le reti. «E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci» 
(Lc 5, 6). Duc in altum! Questa parola risuona oggi per noi, e ci in-
vita a fare memoria grata del passato, a vivere con passione il pre-
sente, ad aprirci con fiducia al futuro: «Gesù Cristo è lo stesso, ieri, 
oggi e sempre!» (Eb 13, 8)94.  
 
La Chiesa, in questo senso, è come una nave:  
Sbattuta com’è dai diversi flutti di avversità, non si deve abbando-
nare, ma guidare. Grandi nocchieri furono i primi Padri, quali Cle-
mente e Cornelio e moltissimi altri a Roma, Cipriano a Cartagine e 
Atanasio ad Alessandria. Essi al tempo degli imperatori pagani go-
vernavano la nave di Cristo, anzi la sua carissima Sposa. Insegna-
rono, combatterono, faticarono e soffrirono fino a dare il loro san-
gue95.  
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92   KASPER, Chiesa cattolica. Essenza - Realtà - Missione, cit., p. 466. 
93   Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Ad gentes, cit., n. 5; Co-

stituzione dogmatica Lumen gentium, cit., n. 48; Costituzione pastorale Gau-
dium et spes, cit., n. 45. 

94   GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, cit., n. 1. 
95   BONIFACIO, Lettere, 78. 



È il caso, infine, di ricordare qui le parole che papa 
Francesco ci ha rivolto nella storica visita alla Città, il 1º ot-
tobre 2017: 

Vi invito a esigere dai protagonisti della vita pubblica coerenza 
d’impegno, preparazione, rettitudine morale, capacità d’iniziativa, 
longanimità, pazienza e forza d’animo nell’affrontare le sfide di og-
gi, senza tuttavia pretendere un’impossibile perfezione. […] Un sa-
no realismo sa che anche la migliore classe dirigente non può ri-
solvere in un baleno tutte le questioni. Per rendersene conto basta 
provare ad agire di persona invece di limitarsi a osservare e critica-
re dal balcone l’operato degli altri96. 
 
 

B. Camminare con la Chiesa 
 
Noi camminiamo con la Chiesa, con la nostra Chiesa, con 

questa Chiesa locale. 
 
Il cammino della Chiesa è un cammino fatto insieme. La 

sinodalità è la comunione in atto, in progetti, in percorsi. Il 
fare insieme esige la comunione; il progettare insieme esige 
la comunione; il camminare insieme esige la comunione. La 
comunione è al tempo stesso la causa e il frutto della sino-
dalità. Un importante documento della Commissione teolo-
gica internazionale rileva: 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 
Nell’esercizio della sinodalità essa è chiamata ad articolare la par-
tecipazione di tutti, secondo la vocazione di ciascuno, con l’autorità 
conferita da Cristo al Collegio dei Vescovi con a capo il Papa. La 
partecipazione si fonda sul fatto che tutti i fedeli sono abilitati e 
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96   FRANCESCO, Discorso in piazza del Popolo, Cesena, 1º ottobre 2017; 
vd. Papa Francesco a Cesena nel III centenario della nascita di Pio VI, a cura di 
WALTER AMADUCCI e MARINO MENGOZZI, Cesena, Editrice Stilgraf, 2018, p. 163. 



chiamati a mettere a servizio gli uni degli altri i rispettivi doni rice-
vuti dallo Spirito Santo. L’autorità dei Pastori è un dono specifico 
dello Spirito di Cristo Capo per l’edificazione dell’intero Corpo, non 
una funzione delegata e rappresentativa del popolo97. 
 
«Come fare perché la sinodalità cresca nella Chiesa?» si 

chiedeva il card. Michael Czerny in un articolo apparso re-
centemente su «Civiltà Cattolica». E dava questa risposta:  

Occorre avviare processi di conversione, cioè di «discernimento, 
purificazione e riforma» (EG, n. 30), affinché tutti possano acquisire 
e interiorizzare i princìpi di una spiritualità che sia aperta alla co-
munione ‘inclusiva’, piuttosto che di una spiritualità che si limiti a 
ricercare la perfezione individuale. Senza una reale conversione nel 
modo di pensare, pregare e agire, senza un’effettiva metanoia che 
implichi un costante allenamento all’accoglienza reciproca, gli stru-
menti esterni della comunione – le strutture ecclesiali sinodali sorte 
dall’evento conciliare – potrebbero rivelarsi insufficienti per rag-
giungere il fine per cui sono stati creati98. 
 
Nella Chiesa particolare e nelle sue ramificazioni perife-

riche (parrocchie, associazioni ecclesiali, comunità religio-
se…) la sinodalità si può esprimere in modi diversi. Luoghi 
e spazi propri della sinodalità sono il riunirsi in assemblea 
liturgica, l’ascolto comunitario della Parola e la celebrazione 
dell’Eucaristia, la fraternità della comunione e la correspon-
sabilità e partecipazione di tutto il Popolo di Dio, special-
mente attraverso i Consigli di partecipazione. I Consigli di 
partecipazione, voluti dal Concilio99, costituiscono i principali 
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97   COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella 
missione della Chiesa, 2 marzo 2018, n. 67. 

98   MICHAEL CZERNY, Verso una Chiesa sinodale, «Civiltà Cattolica», 4093, 
p. 14. 

99   Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, n. 27; 
Decreto Presbyterorum ordinis, n. 7; Motu proprio Ecclesiae sanctae, artt. 15-16. 



organismi volti a promuovere la comunione e a esprimere la 
sinodalità. «Il Consiglio pastorale diocesano si propone come 
la struttura permanente più propizia all’attuazione della sino-
dalità nella Chiesa particolare»100. Analogamente, il discorso si 
applica alla parrocchia, nella quale il Consiglio pastorale è 
stato reso obbligatorio dal nostro Sinodo diocesano101. È il 
caso di ricordare quanto la Christifideles laici ha scritto:  

[…] Si abituino i laici a lavorare nella parrocchia intimamente uniti ai 
loro sacerdoti, a esporre alla comunità della Chiesa i propri proble-
mi e quelli del mondo e le questioni che riguardano la salvezza degli 
uomini, perché siano esaminati e risolti con il concorso di tutti; a 
dare, secondo le proprie possibilità, il loro contributo a ogni inizia-
tiva apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiastica.  

L’accenno conciliare all’esame e alla risoluzione dei pro-
blemi pastorali  

[…] con il concorso di tutti» deve trovare il suo adeguato e struttu-
rato sviluppo nella valorizzazione più convinta, ampia e decisa 
dei Consigli pastorali parrocchiali102.  

Nel progetto diocesano della ristrutturazione territoriale, 
grande rilievo hanno questi organismi, anche a livello di zo-
na pastorale e di unità parrocchiale. Sarà l’occasione per ri-
lanciarli, grazie a nuovi statuti e regolamenti che saranno 
emanati. Non è più tollerabile che su questi organismi ci 
siano ancora remore e chiusure; è giunto il momento di fare 
decisamente un salto di qualità. Perché tali organismi pasto-
rali siano espressione di sinodalità – lo ripetiamo – occorre 
una profonda conversione del cuore e della mente: 
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100 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella 
missione della Chiesa, cit., n. 81.  

101  Cfr. Primo Sinodo della Chiesa di Cesena-Sarsina, Cesena, Editrice 
Stilgraf, 1999, n. 382, p. 166.  

102 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale Christifide-
les laici, cit., n. 27. 
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Senza conversione del cuore e della mente e senza allenamento 
ascetico all’accoglienza e all’ascolto reciproco a ben poco servireb-
bero gli strumenti esterni della comunione, che potrebbero anzi 
trasformarsi in semplici maschere senza cuore né volto. Se la sag-
gezza giuridica, ponendo precise regole alla partecipazione, mani-
festa la struttura gerarchica della Chiesa e scongiura tentazioni di 
arbitrio e pretese ingiustificate, la spiritualità della comunione con-
ferisce un’anima al dato istituzionale con un’indicazione di fiducia 
e di apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità 
di ogni membro del Popolo di Dio103. 

 
Nell’anno pastorale 2021-2022 le Chiese che sono in 

Italia – su sollecitazione del Santo Padre – daranno inizio a 
un cammino sinodale che si svilupperà in tre fasi. La prima, 
“narrativa”, della durata di un biennio, sarà dedicata all’a-
scolto del popolo di Dio; la seconda, “sapienziale”, sarà de-
dicata al discernimento di quanto raccolto nel biennio; la 
terza fase confluirà in un’assemblea nazionale, nel 2025, an-
no giubilare. E offrirà alle Chiese in Italia scelte coraggiose e 
profetiche per un annuncio più snello, cioè libero, evangeli-
co e umile. Il cammino sinodale si intreccerà, nel modo più 
armonico possibile, con il Sinodo dei Vescovi, che si aprirà il 
9 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni 
Chiesa particolare.  

 
 

C. Come un campo 
 
L’immagine che descrive la missione della Chiesa è 

quella del vasto orizzonte che sta davanti alla Chiesa; essa 

103 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella 
missione della Chiesa, cit., n. 107. 



ha davanti a sé un campo sterminato in cui seminare il 
buon seme del Vangelo. Il Concilio in verità applica questa 
immagine alla Chiesa per dire che in questo campo cresco-
no sia l’antico olivo (ebraismo) che la nuova vite che è Cri-
sto104. Noi ricorriamo a questa immagine anche per acco-
gliere l’invito a buttare con generosità il seme del Vangelo: 
come il seminatore che, con grande speranza, al mattino 
esce a seminare nel suo campo (cfr. Mt 13, 3). L’immagine ci 
fa ricordare le parole pronunciate da san Giovanni Paolo II 
all’inizio del suo ministero pontificale: 

Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua pote-
stà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la 
potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate 
paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice 
potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli 
politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate 
paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così 
spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo 
animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita 
su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. 
Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – 
permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! 
di vita eterna105.  
 
La pochezza del seme che siamo noi, Chiesa, parvus 

grex (Lc 12, 32), non ci impedisce di guardare con fiducia ai 
«vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo» che stanno da-
vanti a noi: «Anche la pochezza umana e l’apparente insigni-
ficanza storica, lette alla luce della fede, possono diventare 
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104 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gen-
tium, cit., n. 6. 

105 GIOVANNI PAOLO II, Omelia per l’inizio del pontificato, 22 ottobre 1978.  



albero frondoso, far fermentare una massa, rallegrare un 
pascolo»106. 

 
 

DOMANDE PER LA VERIFICA 
• Si nota un calo di ‘missionarietà’ nella Chiesa? 

Quali le ragioni? 
• Come annunciare il Vangelo ai fratelli e alle  

sorelle stranieri in mezzo a noi, appartenenti ad 
altre religioni? 

• Camminare insieme (sinodo): sfida della pastorale. 
Quali prospettive nel quadro della ristrutturazione 
territoriale diocesana? 

• Zone pastorali, unità parrocchiali/pastorali:  
come vivere sempre più e meglio la sinodalità? 
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106 CARLO MARIA MARTINI, Il seme, il lievito, il piccolo gregge, «Civiltà Cat-
tolica», 3565, p. 5. 



Conclusione 
 
 

Abbiamo aperto questo percorso con un richiamo alla 
gioia di comunicare il Vangelo; lo concludiamo ancora con 
la gioia: «Portate a tutti la gioia del Signore risorto». Tale 
gioia nasce e si fonda nella fede in Dio; quella fede che si 
esprime nell’amore. Il card. Ratzinger scriveva nel 1968 in In-
troduzione al cristianesimo: 

Il vero cristiano non è colui che appartiene allo stesso nostro grup-
po confessionale, bensì colui che, attraverso il suo essere cristiano, 
è divenuto veramente umano. Non è colui che osserva un sistema 
di norme in modo servile e badando solo a sé stesso, bensì colui 
che è diventato libero per la bontà semplice e umana. Il principio 
‘amore’, se vuole essere autentico, include ovviamente la fede. Solo 
così esso rimane quello che è. Sì, perché senza la fede, che abbiamo 
imparato a comprendere come espressione di un dover ricevere da 
parte dell’uomo, come espressione dell’insufficienza di ogni presta-
zione personale, l’amore diventa un agire di propria iniziativa. Si au-
tocompensa e diventa autosoddisfazione: fede e amore si condizio-
nano e si esigono a vicenda. Va poi ancora detto che nel principio 
‘amore’ è insieme presente il principio ‘speranza’, che cerca il tutto, 
superando il singolo momento e il suo isolamento. Così la nostra 
riflessione ci porta, alla fine, spontaneamente a quelle parole con le 
quali Paolo indicava i pilastri portanti dell’essere-cristiano: «Queste 
dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; 
ma di tutte più grande è la carità» (1Cor 13, 13)107. 
 
Ciò che il papa emerito diceva del cristiano lo possiamo 

applicare alla comunità, alla Chiesa. La Chiesa è infatti la co-
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107 RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, cit., pp. 260-261.  



munità di quanti credono in Dio Padre, Figlio e Spirito San-
to, amano e comunicano la gioia del Vangelo. Questo bien-
nio pastorale (2021-2023) che stiamo per iniziare ci con-
durrà a vivere tale prospettiva ecclesiale? Noi ce lo auguria-
mo. Per questo preghiamo e su questo ci impegniamo. 

Cesena, 12 settembre 2021,  
inizio dell’Anno Pastorale 2021-2022 
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X Douglas Regattieri 
VESCOVO DI CESENA-SARSINA



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)



CALENDARIO 
DIOCESANO 

2021-2022
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SETTEMBRE 2021 
 
Domenica 12 settembre 
Assemblea diocesana degli operatori pastorali 
Cesena, chiesa di Sant’Agostino 
 
Da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre 
PRESBITERIO 
Tre giorni di aggiornamento pastorale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 

 
Sabato 25 settembre 
Giornata diocesana per la salvaguardia del creato 
 
Sabato 25 settembre 
CARITAS DIOCESANA 
Assemblea operatori Caritas diocesana 
Cesenatico, Soggiorno “Card. Schuster” 

 
Domenica 26 settembre 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 
Giovedì 30 settembre 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 
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OTTOBRE 2021 
 
Martedì 5 ottobre 
Apertura della Scuola diocesana di teologia 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 10 ottobre 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Giornata di fraternità per tutti i consacrati 
 
Lunedì 11, 18 e 25 ottobre 
PASTORALE SOCIALE E CARITAS 
Corso per operatori pastorali 
Cesena, Seminario 
 
Mercoledì 13 ottobre 
UFFICIO LITURGICO 
Incontro diocesano accoliti 
Cesena, Seminario 
 
Giovedì 14 ottobre 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Curia Vescovile 
 
Domenica 17 ottobre 
PASTORALE FAMILIARE 
Convegno diocesano delle famiglie 
 
Domenica 17 ottobre 
Celebrazione eucaristica per l’apertura diocesana  
del cammino sinodale 
Cesena, Cattedrale 
 
Venerdì 22 ottobre 
UFFICIO MISSIONARIO 
Veglia di preghiera per la giornata missionaria 
 
Domenica 24 ottobre 
Giornata missionaria mondiale 
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Domenica 24 ottobre 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 24 ottobre 
PASTORALE FAMILIARE 
Giornata di formazione per coppie di sposi 
 
Da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 
PRESBITERIO 
Esercizi spirituali per i sacerdoti 
Casa di spiritualità “San Giuseppe”, Valdragone (RSM) 
 
Giovedì 28 ottobre 
UFFICIO CATECHISTICO 
Incontro formativo per tutti i catechisti 
 
Domenica 31 ottobre 
Giornata diocesana per la Scuola cattolica 
 
 
NOVEMBRE 2021 
 
Lunedì 8 novembre 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Esperienza di preghiera 
 
Giovedì 11 novembre 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 
 
Venerdì 12 novembre 
CARITAS 
Incontro in preparazione alla Giornata mondiale dei poveri 
 
Domenica 14 novembre 
Giornata mondiale dei poveri 
 
Martedì 16 e mercoledì 17 novembre 
PRESBITERIO 
Aggiornamento pastorale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 
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Giovedì 18 novembre 
PRESBITERIO 
Giornata sacerdotale del Seminario 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 21 novembre 
Giornata diocesana del Seminario 
 
Domenica 21 novembre 
Giornata mondiale dei giovani 
 
Domenica 21 novembre 
PASTORALE FAMILIARE 
Giornata di formazione per coppie di sposi 
 
Sabato 27 novembre 
PASTORALE GIOVANILE 
Serata per i giovani, all’inizio dell’Avvento 
 
Domenica 28 novembre 
XI anniversario Ordinazione episcopale  
del Vescovo Douglas Regattieri 
Cesena, Cattedrale 
 
Domenica 28 novembre 
Giornata diocesana di “Avvenire” e “Corriere Cesenate” 
 
Domenica 28 novembre 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Ritiro spirituale di Avvento 
Cesena, Monastero Benedettine 
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DICEMBRE 2021 
 
Giovedì 2 dicembre 
PRESBITERIO 
Ritiro spirituale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 5 dicembre 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 

 
Mercoledì 8 dicembre 
Omaggio a Maria Immacolata 
Cesena, Piazza del popolo 
 
Giovedì 9 dicembre 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Curia Vescovile 
 
Domenica 12 dicembre 
DIACONI PERMANENTI 
Ritiro spirituale di Avvento 
 
Domenica 12 dicembre 
MIGRANTES 
Ritiro spirituale di Avvento 
Cesena, chiesa “Santa Maria nascente” in Boccaquattro 
 
Lunedì 13 dicembre 
PASTORALE FAMILIARE – CARITAS DIOCESANA – PASTORALE DELLA SALUTE 
Incontro di preghiera per la famiglia ferita 
 
Domenica 19 dicembre 
PASTORALE FAMILIARE 
Giornata di formazione per coppie di sposi 
 
Martedì 28 dicembre 
PASTORALE FAMILIARE 
S. Messa per i Santi Innocenti 
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GENNAIO 2022 
 
Sabato 1 gennaio 
Giornata mondiale della pace 
 
Da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio 
DIACONI PERMANENTI 
Esercizi spirituali 
Cesenatico, Soggiorno “Card. Schuster” 
 
Domenica 9 gennaio 
MIGRANTES 
S. Messa per la Festa dei popoli 
 
Lunedì 10 gennaio 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Esperienza di preghiera 
 
Mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 
PRESBITERIO 
Due giorni di aggiornamento pastorale per i sacerdoti 
Cesena, Seminario 

 
Venerdì 21 gennaio 
ECUMENISMO 
Incontro ecumenico di preghiera 
in occasione della “Settimana per l’unità dei cristiani” 
 
Domenica 23 gennaio 
Domenica della Parola di Dio 
 
Domenica 23 gennaio 
Festa di san Mauro, vescovo 
Cesena, Cattedrale 
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Domenica 23 gennaio 
PASTORALE FAMILIARE 
Giornata di formazione per coppie di sposi 
 
Domenica 30 gennaio 
UFFICIO LITURGICO 
Incontro diocesano ministri straordinari della Comunione 
Cesena, Seminario 

 
 
FEBBRAIO 2022 
 
Mercoledì 2 febbraio 
Giornata per la vita consacrata 
 
Giovedì 3 febbraio 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 

 
Venerdì 4 febbraio 
PASTORALE FAMILIARE 
Incontro di riflessione per la “Giornata per la vita” 
 
Sabato 5 febbraio 
PASTORALE FAMILIARE 
S. Messa in occasione della “Giornata per la vita” 
Cesena, Cattedrale 

 
Domenica 6 febbraio 
Giornata per la vita 
 
Domenica 6 febbraio 
CONSACRATI – USMI – CISM – CIIS – OV 
S. Messa del Vescovo per la giornata della vita consacrata 
Cesena, Cattedrale 
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Lunedì 7 febbraio 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Esperienza di preghiera 
 
Venerdì 11 febbraio 
Giornata mondiale del malato 
 
Giovedì 17 febbraio 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Curia Vescovile 
 
Domenica 20 febbraio 
PASTORALE FAMILIARE 
Giornata di formazione per coppie di sposi 
 
 
MARZO 2022 
 
Mercoledì 2 marzo 
Celebrazione delle Ceneri 
Rito dell’iscrizione del nome per i catecumeni 
Cesena, Cattedrale 
 
Giovedì 3 marzo 
PRESBITERIO 
Ritiro spirituale per i sacerdoti 
Longiano, Santuario SS.mo Crocifisso 
 
Sabato 5 marzo 
PASTORALE GIOVANILE 
Serata per i giovani, all’inizio della Quaresima 
 
Domenica 6 marzo 
PASTORALE SOCIALE 
Ritiro spirituale per operatori politico-sociali 
Cesena, Santuario Santa Maria del Monte 
 
Domenica 6 marzo 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Ritiro spirituale di Quaresima 
Cesena, Monastero Cappuccine 
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Da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Esercizi spirituali serali 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 13 marzo 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 13 marzo 
MIGRANTES 
Via Crucis 
Cesena, chiesa “Santi Anna e Gioacchino”, piazza del popolo 
 
Lunedì 14 marzo 
PASTORALE FAMILIARE – CARITAS DIOCESANA – PASTORALE DELLA SALUTE 
Incontro di preghiera per la famiglia ferita 
Sarsina, Concattedrale 
 
Giovedì 17 marzo 
Ritiro spirituale per i responsabili e membri degli uffici di Curia 
Cesena, Seminario 
 
Domenica 20 marzo 
DIACONI PERMANENTI 
Ritiro spirituale di Quaresima 
 
Domenica 20 marzo 
PASTORALE FAMILIARE 
Giornata di formazione per coppie di sposi 
 
Domenica 20 marzo 
UFFICIO MISSIONARIO 
S. Messa per la giornata di digiuno e preghiera per i missionari martiri 
Cesena, Cattedrale 
 
Venerdì 25 marzo 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE 
Adorazione eucaristica: 24 ore per il Signore 
Cesena, Santuario del Suffragio 



68

Mercoledì 30 marzo 
Centenario della nascita della serva di Dio Angelina Pirini 
 

 
APRILE 2022 
 
Giovedì 7 aprile 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Curia Vescovile 

 
Mercoledì 13 aprile 
PASTORALE SCOLASTICA 

S. Messa per gli studenti, in preparazione alla Pasqua 
Cesena, Cattedrale 

 
Mercoledì 13 aprile 
S. Messa crismale 
Cesena, Cattedrale 
 
Sabato 16 aprile 
Veglia pasquale 
e celebrazione dei sacramenti  
dell’iniziazione cristiana degli adulti 
Cesena, Cattedrale 
 
Da martedì 19 a venerdì 22 aprile 
PRESBITERIO 

DIACONI PERMANENTI 

Giornate di fraternità – pellegrinaggio in Polonia 
 
Da sabato 23 a lunedì 25 aprile 
PASTORALE FAMILIARE 

Giornate di formazione per coppie di sposi 
 
Giovedì 28 aprile 
Pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Popolo 
Cesena, Cattedrale 
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Sabato 30 aprile 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Incontro di formazione per tutti i consacrati 
Cesena, Santuario Santa Maria del Monte 
 
 
MAGGIO 2022 
 
Lunedì 2-9-16-23 maggio 
PASTORALE GIOVANILE 
Corso per gli animatori dei Centri estivi 
Cesena, Seminario 
 
Giovedì 5 maggio 
Consiglio presbiterale 
Cesena, Seminario 
 
Sabato 7 maggio 
PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
Pellegrinaggio vocazionale dei giovani 
 
Sabato 7 maggio 
PASTORALE SOCIALE 
Lavoro in festa. Messa del Vescovo 
 
Domenica 8 maggio 
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 
Da lunedì 9 a mercoledì 11 maggio 
UFFICIO PELLEGRINAGGI 
Pellegrinaggio delle Diocesi della Romagna a Lourdes 
 
Giovedì 12 maggio 
PRESBITERIO 
Ritiro spirituale per i sacerdoti 
Sarsina, Concattedrale 
 
Venerdì 13 maggio 
CARITAS DIOCESANA 
Dossier Caritas su povertà e risorse 
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Domenica 15 maggio 
Consiglio pastorale diocesano 
Cesena, Seminario 
 

Domenica 15 maggio 
MIGRANTES 
Pellegrinaggio dei migranti alla Madonna del Monte 
 

Giovedì 19 maggio 
Incontro dei responsabili degli uffici pastorali 
Cesena, Curia Vescovile 
 

Domenica 29 maggio 
PASTORALE DELLA SALUTE 
Pellegrinaggio degli ammalati alla Madonna del Monte 
 
Martedì 31 maggio 
Pellegrinaggio diocesano 
al Santuario della Madonna del Monte 
 
 
GIUGNO 2022 
 
Giovedì 2 giugno 
CONSACRATI USMI – CISM – CIIS – OV 
Pellegrinaggio per tutti i consacrati 
 
Sabato 4 giugno 
Convegno unitario degli operatori pastorali 
e Veglia di Pentecoste 
Cesena, Cattedrale 
 

Da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 
APOSTOLATO BIBLICO 
Settimana biblica diocesana 
 

Domenica 12 giugno 
DIACONI PERMANENTI 
Giornata di spiritualità coniugale 



Giovedì 16 giugno 
Celebrazione del Corpus Domini 
e processione eucaristica 
Cesena, Cattedrale 
 
Da domenica 19 a venerdì 24 giugno 
Festa della Famiglia diocesana 
 

Giovedì 23 giugno 
PRESBITERIO 
Giornata sacerdotale 
Martorano di Cesena, Santuario del Sacro Cuore 

  
 
LUGLIO 2022 
 
Da mercoledì 27 a domenica 31 luglio 
PASTORALE FAMILIARE 
Campo scuola per famiglie 
Casa di spiritualità a La Verna 

 
 
AGOSTO 2022 
 
Giovedì 4 agosto 
PRESBITERIO 
Incontro sacerdotale per la festa del santo Curato d’Ars,  
patrono dei parroci 
 
Domenica 7 agosto 
DIACONI PERMANENTI 
Festa di san Lorenzo, patrono dei diaconi 
 
Domenica 28 agosto 
Solennità di san Vicinio, protovescovo 
Sarsina, Concattedrale 
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