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1. Discernere…mossi dalla Pandemia 

Se siamo qui oggi a rimettere in campo il tema e la pratica del “discernimento” sull’IC è anche per una spinta 

venuta dalla Pandemia ancora in corso che ci ha visti (e ci vede) tutti in grande difficoltà a orientare l’azione 

pastorale e catechetica. 

Siamo immersi nei luoghi comuni che “dalla Pandemia ne usciremo migliori” o che “niente sarà più come 

prima…finalmente!” o, all’opposto, “speriamo che tutto riprenda come prima” tornando a fare tutto quello 

che già si faceva e come già lo si faceva. Ammettiamo di poter dire poco sul futuro perché ancora immersi 

nel fenomeno e più prudentemente possiamo dire che torneremo ad una “normalità” che speriamo 

rinnovata almeno in alcune dimensioni sociali ed ecclesiali. 

Quello che è certo non è il futuro, ma il presente come tempo da vivere nella fede, come Kairòs, opportunità 

per porci quantomeno alcune domande, per mettere in atto appunto un “discernimento” ecclesiale a breve 

(per una “riprogrammazione”) e a lungo termine (per una “riprogettazione”). La Pandemia, infatti, ha 

decisamente i contorni di uno dei «segni dei tempi» (cf. GS 4 e 11). Un fenomeno, cioè, che per la sua 

generalizzazione e durata caratterizza questo tempo, fa emergere tratti umani comuni e così forma a modo 

suo un Locus theologicus nel quale il credente cerca gli appelli e la sollecitudine divina che tutto prepara e 

dispone per l’annuncio del Vangelo  (immaginando il futuro). Interpretare dunque questo tempo è 

decisamente un cantiere che si apre e sul quale lavorare fin da ora consapevoli che la distanza temporale ci 

aiuterà a mettere sempre più a fuoco le questioni o meglio, a far emergere e crescere i piccoli “germogli” che 

stanno spuntando da questo nostro “terreno”.  

In questo momento è abbastanza comune la posizione degli studiosi più seri secondo cui la Pandemia 

funziona come test di “resistenza” e “lente d’ingrandimento” che mette in rilievo gli aspetti di una 

transizione in atto già da tempo.1 Sembra accelerare quell’ormai nota estraneità tra cristianesimo e cultura 

che in contesto francese hanno battezzato con il nome di “esculturazione”2 ovvero l’espulsione del 

cattolicesimo dal contesto sociale e dal vissuto della gente e che l’IC ha segnalato da tempo nel 

distanziamento tra socializzazione di base ed esperienza religiosa3. Eppure anche in questo ultimo faticoso 

anno abbiamo intuito la fecondità promettente di alcuni modi (nuovi e vecchi) di annunciare il Vangelo e di 

fare esperienza di Chiesa anche se non percepiamo questo ancora come un approdo a qualcosa di più chiaro 

e definito. La Chiesa sta cambiando forma, non solo nei ruoli e azioni, ma più in profondità nella sua stessa 

                                                             
1 Cf. C. THEOBALD, Il popolo ebbe sete, EDB, Bologna 2021. 
2 Cf. D. HERVIEU-LEGER, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2003. 
3 «Da lingua madre, imparata quasi senza accorgersi ascoltando e imitando gli adulti dentro gli ambienti di vita, per 

molti bambini il cristianesimo oggi è diventato l’equivalente di una lingua straniera, che necessita di luoghi e orari 
previsti, con persone dedicate» (U. LORENZI, La riforma dell’iniziazione cristiana dei ragazzi. Uno sguardo d’insieme e 
alcune proposte. I, in La Rivista del Clero Italiano 6 [2011] 442-470, qui 445). 
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identità seppure con modalità e tempi diversi a seconda delle aree micro e macro-geografiche (l’ 

“ecclesiogenesi” non è mai finita). 

Ci è chiesta, come sempre nell’esperienza di fede, una «dinamica di “resistenza e resa” che ha bisogno di 

essere sorvegliata con lucidità, grazie agli strumenti del discernimento e del giudizio sulla storia, dentro il 

clima spirituale che ha nel sensus fidei di tutto il popolo di Dio la sua bussola di riferimento»4. In gioco c’è la 

possibilità stessa che la fede cristiana venga recepita come un dono e un “ingrediente” indispensabile per 

l’umanità del XXI secolo (una fede che coinvolge e trasforma la vita quotidiana, “parlare il linguaggio (il 

dialetto) della gente”5 dice il Papa). 

Mi muovo in quella che a me pare una prospettiva teologica feconda oggi, ovvero quella “generativa” data 

dall’attenzione all’annuncio  nella vita, in quanto «la grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna 

nella cultura di chi lo riceve» (EG 115). Essa mi pare anche una buona declinazione teologico-pastorale 

dell’appello alla conversione missionaria di tutta la pastorale lanciata dal Papa con l’esortazione apostolica 

Evangelii Gaudium: 

Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i  mezzi necessari per avanzare nel cammino di una 

conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una «semplice 

amministrazione». Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un «stato permanente di missione» (EG n. 25). 

 

2. Discernere…mossi dal processo dell’IC 

L’IC, nel suo significato più ampio, è una realtà ecclesiale fondante: attraverso di essa “chiunque” può essere 

accolto nel movimento di salvezza e di amore aperto dalla Pasqua del Signore e con essa si pongono le basi 

della comunione tra i credenti perché ci introduce nella medesima “memoria fondatrice” (Bibbia e 

Tradizione) e negli stessi linguaggi di base (preghiera, celebrazione, carità). In essa c’è in gioco qualcosa di 

decisivo per l’identità della Chiesa e per le persone. IC e catechesi (“in preparazione ai sacramenti”) non 

coincidono e l’IC non è, quindi, una delle dimensioni della vita pastorale delle nostre parr occhie6 bensì, 

oserei dire, ha a che fare con la missione e l’identità stessa della comunità cristiana . L’IC, infatti, non è 

iniziazione ai sacramenti (rischio della “sacramentalizzazione”), ma attraverso i sacramenti inizia (e re-inizia 

sempre) alla vita vissuta in senso cristiano. Il vissuto umano diventa esperienza di fede, “stili” di vita 

personali nei quali si manifesta “lo stile” del Signore Gesù e del suo Vangelo in un particolare contesto 

sociale, economico, politico, ecc. 

Nell’IC non siamo primariamente noi a diventare cristiani: siamo anzitutto fatti cristiani da Dio. L’IC è dunque 

un processo unitario7 che rende possibile una dinamica che avviene nel tempo e nello spazio, questo nostro 

tempo e spazio. Il senso e la funzione del processo di IC consistono nell’accoglienza di Dio che comunica se 

stesso “come un amico” e che invita ciascuno a “partecipare alla comunione con sé”, per riprendere le 

espressioni dell’ultimo concilio (cf. DV2). Solo Dio può “iniziare” qualcuno a partecipare alla sua vita. Si tratta 

                                                             
4 L. BRESSAN, La fatica di discernere oggi nella pastorale, in La Rivista del Clero Italiano, 1 (2021) 7-22, 11. 
5 Discorso del Papa all’incontro con l’Ufficio Catechistico Nazionale, 30 gennaio 2021. 
6 Catechesi e IC sono diventati quasi sinonimi perché il baricentro si è spostato sulla comunicazione parlata, un parlare 
che spiega piuttosto che raccontare, celebrare e condividere qualcosa che tocchi i  vissuti, le emozioni, le relazioni 
(Catechesi etimologicamente è la Parola che risuona dentro la vita (cat’échein). IC è categoria sintetica al cui interno la 
catechesi è una delle tre componenti con il celebrare e il vivere nella fede (U. LORENZI, La riforma dell’iniziazione cristiana 
dei ragazzi. Uno sguardo d’insieme e alcune proposte. I, 450). 
7 Interazione regolare di un insieme di elementi, soggetti, finalità, orizzonti di senso impliciti, scelte pratiche, 
situazioni sociali, linguaggi. 
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di entrare in un processo (relazionale) di “generazione”8 già in atto tra Dio e ogni persona che è coinvolta 

con tutto ciò che è (storia, cultura, emozioni, relazioni, intelligenza, interessi, ecc.). IC è anzitutto farsi attenti 

a quanto accade fra Dio e gli uomini e le donne nella concretezza della loro umanità entro il contesto 

spazio-temporale del momento9. È inoltre favorire, anche attraverso le pratiche ecclesiali, la generazione 

della fede nella vita e nella cultura stessa che si abita e si condivide con l’altro. Si sottolinea così la centralità 

del dono di Dio in relazione al quale il soggetto viene generato e cresce, favorito anche dall’azione pastorale -

catechetica. IC è dunque un dono e una chiamata («per attrazione» EG 14) che chiede sempre la risposta e 

la collaborazione della libertà umana storicamente situata che decide di affidarsi, tentando di mettersi in 

sintonia con lo Spirito nelle concrete situazioni della vita. Sintetizza il teologo M. Belli: «L’iniziazione cristiana 

è il nome proprio del processo storico attraverso il quale il soggetto libero diviene cristiano»10. 

A questo punto è evidente che essendo l’IC un processo storico, essa è sempre soggetta a discernimento il 

cui soggetto principale è sempre la Chiesa particolare, le comunità cristiane, le parrocchie (eventualmente 

in collaborazione). La chiamata, da quanto detto, è quella di discernere l’opera dello Spirito  su due fronti 

indisgiungibili. 

Il primo è quello di 

-  rinvenire le tracce del passaggio del Risorto  anche in luoghi, percorsi esistenziali tante volte inattesi, 

lontani e non previsti; 

-  intercettare, attraverso una rete (anche digitale…) di relazioni11 “ospitali” (prossimità, accoglienza, 

dialogo, gratuità, fraternità ecc.), i segni di bene e di presenza di Dio che già ci sono negli interlocutori e 

che emergono inevitabilmente intrecciati con ciò che ognuno di loro vive oggi psicologicamente, 

socialmente e culturalmente (non esistono una fede e un vangelo “puri”, ma sempre “inculturati”)12. 

Il secondo sarà quello di 

-  scegliere le pratiche ecclesiali che meglio favoriscono il risveglio di questa azione del Risorto; 

-  sostenendola e accompagnandola con un annuncio credibile (ed effettivamente ricevibile dai nostri 

interlocutori…attenzione al “kerigmatismo”!)13 e testimoni affidabili; 

-  grazie al vangelo, ai sacramenti, alla vita cristiana personale e comunitaria, accompagnare la persona e la 

sua libertà a riconoscere e accogliere ciò che sta avvenendo in lui o lei; non si tratta di portare i ragazzi (o 

i giovani o gli adulti) verso Dio e la Chiesa ma si tratta, con gli strumenti che la “memoria cristiana” (Bibbia, 

                                                             
8 Cf. PH. BACQ - C. THEOBALD (curr.), Une nouvelle chance pour l’Évangile. Vers une pastorale d’engendrement, (coll. 
Théologies pratiques), Lumen Vitae – Atelier – Novalis, Bruxelles-Paris-Montréal 2004. 
9 La convinzione teologica sottostante è che il dono di Dio è già all’opera nell’esperienza umana in tutto il suo spessore 
e il divenire davvero uomini e donne e il divenire soggetti credenti non sono processi disgiungibili, ma profondamente 
intrecciati come ciascuno può percepire appena racconta (o sente raccontare) come è divenuto credente (Cf. É. GRIEU, 
Quale posto per la Bibbia nell’elaborazione del discorso in teologia pratica? Riflessioni a partire da un esempio di ricerca, 
in L. BRESSAN - G. ROUTHIER (a cura), L’efficacia della parola, EDB, Bologna 2011, 93-112). 
10 M. BELLI, Paradossi e rompicapi dell’iniziazione cristiana. Modelli teologici e prassi pastorale a confronto, in La Rivista 
del Clero Italiano 4 (2015), 259-275, qui 271. 
11 Oggi sappiamo, e la Pandemia ce lo ha confermato, che ogni appello e messaggio necessita di questa cassa di risonanza 
e di questa area di intercomprensione e di interpretazione che solo le relazioni. Non esiste un passaggio di informazioni, 
di idee, di sensazioni, di emozioni, di affetti, di indicazioni etiche, di operazioni allo stato «puro» e «distillato», ma 
filtrato dalla dialogicità e dalla reciprocità. Le relazioni sono condizioni di possibilità per l’evangelizzazione e la priorità 
oggi è forse proprio ricostruire con pazienza le relazioni in presenza a cui ci siamo disabituati. 
12 Cf. F.G. BRAMBILLA, Liber Pastoralis, Queriniana, Brescia 20184, 156. 
13 «…Cristo, morto e risorto, salvezza dell’uomo. Puoi gridargli questa verità in faccia, con tono di sfida, o puoi 
annacquarla riducendola a un mero simbolo di rinascita spirituale, a un “per-modo-di-dire” educato, ma quel ragazzo ti 
guarderà forse con la stessa indifferenza. Non cattiva, nemmeno ostile, semplicemente qualcosa di non comprensibile 
e non riscontrabile nella sua vita» (Le chiese vuote e la fantasia di Dio, in L’Osservatore romano 10 aprile 2021). 
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pratiche e testimonianze ecclesiali) ci consegna, di aiutare ognuno di essi a riconoscere e dar credito ai 

segni della presenza del Vangelo e dello Spirito che ci sono già nella sua vita e nel suo contesto;  

-  seguirli affinché sia costituita gradualmente e in modo del tutto originale per ciascuno una fede ecclesiale 

e uno “stile” di vita cristiano che come “lievito nella pasta” dell’umanità la trasforma in Regno di Dio 

(“abitare il mondo in maniera cristiana”)14. 

 

3. Discernimento…della comunità 

La comunità è soggetto, ambiente e anche mèta dell’IC o, in altre parole, ad un tempo è grembo e frutto. 

Come afferma il teologo e Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla,  

nella trasmissione del Vangelo la Chiesa (e in essa la parrocchia) non è in gioco al modo di un tradente dove lo 

strumento è estraneo alla cosa trasmessa […]: colei che genera e comunica la fede edifica sempre di nuovo se 

stessa nel tempo. Generare non è un atto esterno alla natura della chiesa, ma mentre essa comunica la fede 

come possibilità per ogni vita umana genera e fa crescere se stessa come il segno reale di ciò che comunica. La 

chiesa è l’evangelo accolto in una visibile comunione, la comunità visibile non finisce mai di ricevere il vangelo se 

non trasmettendolo continuamente15. 

Il vero compimento dell’IC non è solo il consolidamento di un’esperienza di fede e il costituirsi dell’identità 

del soggetto credente nel mondo di oggi, ma è sempre il dono di una rinnovata comunione tra i soggetti 

coinvolti (cf 1 Gv 1, 3) che rigenera la Chiesa in questo mondo, sempre la stessa Chiesa di Cristo, ma sempre 

in diverse forme storiche (es. pluralità delle forme di parrocchia). Il discernimento sull’IC diventa 

discernimento sulla “forma ecclesiae”: il rinnovamento e le trasformazioni dell’IC come cambiano la forma 

della Chiesa? E quale trasformazione è chiesta oggi alla Chiesa per essere testimone credibile del Signore 

e favorire il processo di IC? (cf. «Trasformazione missionaria della chiesa» EG cap.1) 

Tutti noi a questo punto possiamo obiettare: ma di che comunità cristiana stiamo parlando? Se guardiamo 

concretamente alle nostre parrocchie sono in grado di essere comunità generanti? A parte che a volte 

dimentichiamo che tutti noi siamo stati generati alla fede e alla vocazione in queste “povere” e imperfette 

parrocchie, giustamente però, per non idealizzare, dobbiamo ricordare che termini come “Chiesa”, 

“comunità cristiana”, “parrocchia” indicano realtà che, per non rimanere astrazioni, non devono perdere di 

vista i referenti ovvero i soggetti reali e l’esperienza delle loro relazioni (a questo richiama i modello di 

chiesa come “popolo di Dio”, “comunità dei discepoli di Gesù Cristo”)16. Grandi o piccole, vivaci o affaticate, 

è nelle comunità cristiane, anzitutto nelle parrocchie e nelle relazioni che esse istituiscono in tutte le 

direzioni, che si continua a nascere e crescere come credenti e non perché tutto funziona bene17 (le 

collaborazioni dovrebbero favorire “lo scambio di doni e persone” tra le parrocchie  cf. ON 3). La comunità, 

                                                             
14 Secondo la bella definizione di “Stile” che offre i l filosofo M. MERLAU-PONTY, Signes, Paris, Gallimard, 1960. 
15 F.G. BRAMBILLA, La parrocchia e la comunicazione della fede tra passato e futuro , Dagli atti del convegno nazionale 
(Brescia, 9-11 Ottobre 2003), [= Quaderni della segreteria generale della CEI 15 (2004)], 14 -26, qui 20. 
16 Cf. «Titoli come “popolo di Dio”, “corpo di Cristo”, “tempio dello Spirito”, sono stati esplorati solitamente in termini 
così strettamente teologici, quali erano stati tramandati dalle Scritture, dalla tradizione e dalla liturgia, che è stato facile 
dimenticare che ciò di cui si stava parlando era un gruppo di esseri umani» (J. A. KOMONCHAK, Siamo la Chiesa?, Qiqajon, 
Magnano (BR) 2013, 11-12). 
17 Certamente spesso occorre «ricostruire gli ambienti comunitari come momenti vitali, ricchi, popolati di figure 
positive, differenziati e vivaci, capaci di aprire a esperienze variegate e forti: tutto questo non può mancare al 
momento iniziatico della comunità cristiana. Bisogna soprattutto, ridare splendore al momento quotidiano della vita 
della comunità e degli adulti che s’imprime nella coscienza dei ragazzi e dei giovani. Una cura amorevole della pastorale 
quotidiana, delle occasioni della vita, della sua distensione temporale, dei momenti di festa, della presenza nella 
sofferenza, della prossimità nella dedizione, è i l grande luogo per favorire la trasmissione della fede» (F.G. BRAMBILLA, 
Liber Pastoralis, Queriniana, Brescia 20184, 164. 
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infatti, è formata di «presenze»  o, come direbbe il teologo francese C. Theobald, di «traghettatori» di 

Vangelo che, attraverso e nella loro maniera di essere prossimi agli altri, rinviano a Cristo e a Dio  («Non c’è 

vera catechesi senza la testimonianza di uomini e donne in carne e ossa» dice il Papa). Si tratta di una Chiesa 

di padri, di madri, di fratelli maggiori, di educatori, di operatori che come Gesù e con la sua radicale18 

ospitalità rendono 

 possibile l’accesso alla fede in Lui, ruolo che diminuisce man mano per lasciare apparire in coloro che lo 

seguono, la medesima relazione che egli  vive con suo Padre […]. La Chiesa e i  cristiani devono rendere possibile 

questa nascita, appoggiandosi sulle […] condizioni di gratuità […]e sulla convinzione che l’accesso di qualcuno 

alla fede in Cristo è una buona notizia, senza peraltro essere una condizione obbligata per giungere alla scoperta 

della propria identità, del proprio essere uomini.19 

Nell’IC e nel discernimento sull’IC è dunque coinvolta la Chiesa a tutti i livelli e sono coinvolti a vario titolo 

tutti i soggetti di una comunità cristiana, tutti sono di essa responsabili seppure con gradi e modalità diverse: 

operatori pastorali e organismi di partecipazione, genitori/famiglie (in un equilibrio tra momento 

parrocchiale e momento famigliare…), catechiste, associazioni, giovani, testimoni ecc….e, perché no, a modo 

loro gli stessi destinatari: nell’IRC i bambini e i ragazzi. Essi non sono, infatti, i cristiani di domani: sono i 

cristiani di oggi. A loro misura, essi sono in grado di vivere una vera maturità di fede e di essere anche piccoli 

evangelizzatori dei loro genitori e degli adulti della comunità (vi è sempre una reciprocità, seppure 

asimmetrica da un punto di vista educativo, tra chi evangelizza e chi è evangelizzato nello spirito conciliare 

di una Chiesa non solo docente, ma anche “tirocinante” cf. GS 44). In questo senso l’ambito della catechesi, 

dove il numero di ragazzi seppure in calo, rimane consistente, è un crocevia fecondo di possibilità di incontro 

tra le varie figure giovani e adulte che abitano la vita della comunità. E per non rischiare di idealizzare o 

cercare forme perfette di comunità o persone inesistenti (“eclissi dell’adulto”???) con il rischio di creare élite, 

il Papa ci aiuta a recuperare la forma “popolare” del nostro cattolicesimo (italiano in particolare) custodito 

dalle parrocchie: 

La catechesi e l’annuncio non possono che porre al centro questa dimensione comunitaria. Non è i l momento 

per strategie elitarie. La grande comunità: qual è la grande comunità? Il santo popolo fedele di Dio. Non si può 

andare avanti fuori del santo popolo fedele di Dio, i l quale – come dice i l Concilio – è infallibile in credendo. 

Sempre con il  santo popolo di Dio. Invece, cercare appartenenze elitarie ti  allontana dal popolo di Dio, forse con 

formule sofisticate, ma tu perdi quell’appartenenza alla Chiesa che è i l  santo popolo fedele di Dio. Questo è il 

tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i  talenti di ciascuno. È i l  tempo di comunità 

missionarie, l ibere e disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri della gente 

del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È i l  tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, 

che accolgano i forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È i l tempo di comunità che dialoghino senza paura con 

chi ha idee diverse. È i l  tempo di comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito 

dalla vita, per fasciarne le piaghe con compassione20. 

Non dimentichiamo, infine, che chi esercita l’autorità nella comunità (presbitero e coloro che sono 

corresponsabili con lui nella presidenza della comunità, l’A.C. in particolare) ha il compito di farsi carico della 

dimensione istituzionale del discernimento , valorizzando e armonizzando “sinodalmente” le varie 

                                                             
18 «La sua ospitalità è radicale al punto che egli si annulla per permettere all’altro di trovare la propria identità: “La tua 
fede ti  ha salvata” (Lc 7,50; 8,48; eccetera) […]. Ecco allora i l miracolo della reciprocità. Un essere ospitale può generare 
in me questo atto di fede: la mia esistenza vale la pena di essere vissuta…» (C. THEOBALD, Lo stile della vita cristiana, 
Qiqajon, Magnano [BI], 2015, 80). 
19 C. THEOBALD, È proprio oggi il ‘momento favorevole’. Per una lettura teologica del tempo presente, in La Rivista del 
Clero Italiano 5 (2006), 356-372, qui 370. 
20 Discorso del Papa all’incontro con l’Ufficio Catechistico Nazionale, 30 gennaio 2021 . 
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espressioni dei soggetti implicati secondo lo Spirito, la tradizione e il magistero ecclesiale senza perdere di 

vista il destinatario/interlocutore che è ogni persona vicina o lontana già raggiunta dallo Spirito e che ci 

raggiunge in qualsiasi incontro anche nei luoghi di vita quotidiana.  

 

4. Discernere…non è solo operazione intellettuale 

In questo tempo di Pandemia si è usato molto il linguaggio (e a volte la pratica…) infelice della “sospensione”, 

della “sosta” e della corrispettiva “ripartenza” o “ripresa”. Di fatto la vita ecclesiale, proprio perché vita, non 

è mai stata sospesa e mai poterebbe esserlo. Semmai c’è stato un evidente ridimensionamento delle attività 

(alcune sospese effettivamente a momenti alterni) e alcune scelte di sospensione, più o meno discutibili, 

sono state fatte deliberatamente, alcune per un ripensamento delle attività stesse.  

Sotto questo linguaggio potrebbe celarsi una concezione errata di discernimento e cioè quella 

intellettualistica (deduttivo-applicativa) che lo pensa come un “fare” che “discende da un “capire”:  prima 

si capisce (e quindi bisogna “sospendere la vita”…) cosa dobbiamo fare, chi vogliamo essere, chi siamo 

chiamati a diventare e poi si fanno le scelte conseguenti, si applica alla realtà un progetto fatto a tavolino. 

Essendo invece il discernimento un processo vitale, è proprio decidendosi, abitando la vita, che  si 

comprenderà meglio il volto che lo Spirito sta delineando per il futuro attraverso i “materiali” che gli 

mettiamo a disposizione (libertà, cultura-linguaggio, tempo, età della vita, affetti, energie, relazioni, lavoro, 

pratiche, ma anche ferite, fragilità, vicende dolorose, ecc.). Brambilla così si esprime 

Lo Spirito è colui che rende Gesù contemporaneo a noi e fa accedere noi a Cristo: questa non può essere 

un’operazione mimetica, una copia materiale, ma ha la forma di un discernimento, di un capire i l  proprio tempo 

e di uno scegliere nel proprio tempo. È un atto di l ibertà che risponde allo Spirito, è lo stile della vita spirituale, 

che per comprendere corre il rischio di decidersi nel proprio ambiente, nella professione, nella relazione affettiva, 

nel compito apostolico, nel servizio ecclesiale, nella testimonianza della carità, nell’impegno sociale e politico21. 

 

                                                             
21 F. G. BRAMBILLA, Per formare un laicato maturo. La sfida spirituale dell’Azione Cattolica, in La Rivista del Clero Italiano 
11 (2008), 739-752, qui 745-746. 


