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Gesù disse loro: «Non occorre 
che vadano; voi stessi date loro 
da mangiare». Gli risposero: «Qui 
non abbiamo altro che cinque pa-
ni e due pesci!» (Mt 14,16-17)

Carissimi fratelli e sorelle,

mi rivolgo a tutti voi – presbiteri, dia-
coni, persone consacrate, fedeli laici – con 
grande affetto e con il profondo desiderio 
di essere per voi umile annunciatore e mi-
nistro dell’amore e della salvezza del Si-
gnore nella sua Chiesa che è in Treviso.

1. Avverto il bisogno di esprimere, in 
apertura di questa mia prima lettera pasto-
rale, il riconoscimento della grande grazia 
che rappresenta per me il ministero che mi 
è stato affidato, nonostante i miei limiti, in 
questa nostra Chiesa. Sono tra voi da sette 
mesi e in questo tempo ho avuto la possi-
bilità di conoscere e apprezzare tante per-
sone, comunità, esperienze, istituzioni. In 
numerose circostanze ho benedetto il Si-
gnore, che mi ha concesso di condividere 
con molti di voi la fede, la speranza, l’amo-
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re reciproco, l’impegno di formare le nuo-
ve generazioni, la passione per la costru-
zione di una Chiesa fedele al Vangelo, la 
volontà di percorrere seri itinerari di vita 
cristiana, la preoccupazione e l’aiuto per i 
vari poveri presenti tra noi. 

Volgendomi a guardare questo ini-
zio del mio ministero a Treviso, mi scorro-
no davanti le immagini di tanti momenti 
che mi hanno arricchito: anzitutto l’incon-
tro personale o comunitario con numero-
si sacerdoti, con diaconi, con i seminaristi; 
penso poi a incontri e celebrazioni con va-
rie comunità parrocchiali per le cresime o 
in altre occasioni; e ancora vari momenti 
di preghiera o di riflessione o di festa tra-
scorsi con giovani, adolescenti e bambi-
ni; le visite ad alcune case per anziani, le 
visite a malati e a persone diversamente 
abili. Ricordo anche con commozione le fi-
gure di alcuni sacerdoti deceduti in que-
sti mesi, tra cui due esemplari figure di 
missionari fidei donum. Alcune celebra-
zioni mi hanno particolarmente coinvol-
to: penso alle ordinazioni presbiterali, al-
la veglia pasquale in cui ho amministrato 
i sacramenti dell’iniziazione cristiana a 
numerosi adulti, alla veglia con i giovani, 
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al pellegrinaggio mariano diocesano alla 
Madonna Granda, al pellegrinaggio dio-
cesano a Lourdes.

In queste e in altre circostanze ho po-
tuto alimentare la mia fede e il mio impe-
gno di sequela di Gesù; ho sentito più vivo 
il mio desiderio di essere servo dei fratel-
li e delle sorelle che sono stati affidati al-
le mie cure pastorali, amandoli con affetto 
sincero.

È motivo di gratitudine anche la pre-
senza e l’indispensabile aiuto dei miei col-
laboratori, primi fra tutti il Vicario genera-
le e il Vicario episcopale per la pastorale: 
il loro contributo mi è particolarmente pre-
zioso; parimenti sono riconoscente a tutti 
i membri del Consiglio del Vescovo e agli 
altri collaboratori della Curia diocesana e 
degli Uffici pastorali.

Sono dunque numerosi coloro ai qua-
li devo il mio commosso grazie, perché mi 
aiutano, mi “educano”, ad essere pastore 
buono sull’esempio di Gesù.

2. Questa mia prima lettera pastora-
le intende essere uno strumento sempli-
ce, un piccolo aiuto a compiere insieme un 
tratto di strada, nella fedeltà alla nostra 
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comune vocazione cristiana, nel prossimo 
anno pastorale 2010-2011. 

La Chiesa particolare (la diocesi) è 
luogo in cui prende corpo la Chiesa uni-
versale, che è sacramento della salvezza 
nella storia; la diocesi, tuttavia, non esau-
risce la totalità della Chiesa universale, e 
neppure assorbe o annulla la singolarità e 
la vivacità delle singole comunità cristiane 
disseminate nel suo territorio. Perciò, nel 
proporre queste mie indicazioni, avverto 
importante situarmi tra la grande realtà 
della Chiesa universale, come pure della 
Chiesa italiana, che da alcuni decenni sta 
tracciando linee pastorali unitarie, e la vi-
ta concreta delle varie comunità presenti 
in diocesi, a cominciare da quelle parroc-
chiali.

3. Nel mio intervento alla conclusione 
dell’anno pastorale 2009-2010 ho già avu-
to modo di offrire alcune indicazioni per 
il cammino della nostra Chiesa. Ricordo 
concisamente che ho segnalato l’opportu-
nità della continuità, della collaborazione 
(con particolare riferimento alle Collabo-
razioni pastorali), di una maggior attenzio-
ne alla presenza e al ruolo ecclesiale dei 
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fedeli laici, della valorizzazione di ciò che 
appartiene all’ordinarietà della vita eccle-
siale e pastorale.

In quella stessa circostanza indica-
vo l’educazione come tema che guiderà il 
cammino di riflessione e di impegno del-
la nostra diocesi nei prossimi anni. Que-
sta scelta, frutto anche della consultazione 
del Consiglio presbiterale e degli altri col-
laboratori, ci colloca sia nel cammino della 
Chiesa italiana, che ha deciso di dedica-
re a questo tema il decennio 2010-20201, 
sia sulla scia delle indicazioni presentate 
dall’Esortazione pastorale «Camminate 
nella carità come Cristo ci ha amato» di 

1. L’assemblea della Cei del maggio 2010 ha 
approvato il testo che contiene gli Orientamen-
ti pastorali per il 2010-2020, non però nella sua 
stesura definitiva ma solo nel suo contenuto so-
stanziale, che dovrà essere ulteriormente perfe-
zionato. L’approvazione del testo definitivo è sta-
ta demandata al Consiglio permanente della Cei 
del settembre 2010. Ciò ha reso meno agevole 
il nostro progetto pastorale, che si pensava po-
tesse disporre del testo definitivo della Cei qual-
che mese prima dell’inizio dell’anno pastorale. In 
ogni caso, in queste pagine mi ispirerò alla bozza 
degli Orientamenti della Cei non definitivamen-
te ma sostanzialmente approvati.
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mons. Andrea Bruno Mazzocato (2009). 
Inoltre, raccogliamo anche noi con obbe-
diente disponibilità l’appello lanciato re-
centemente da Benedetto XVI, che ha 
segnalato con lucidità il profilarsi di una 
vera e propria “emergenza educativa”.
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1. EducazionE:  
non un compito tra gli altri  
ma un modo di EssErE chiEsa

Educazione “via di Dio”

4. L’educazione è “la via di Dio”, in 
quanto la storia della salvezza si può rac-
cogliere nell’espressione sintetica “Dio 
educa il suo popolo”, come testimoniano 
l’Antico e il Nuovo Testamento. Gesù è 
per noi il Maestro di vita, alla cui scuola 
dobbiamo porci per essere autenticamente 
cristiani, in un discepolato che non è mai 
concluso, ma rimane sempre aperto a nuo-
vi apprendimenti. La Chiesa diviene ma-
estra solo ponendosi ai piedi di Gesù in 
ascolto della sua parola, come Maria nella 
casa di Betania (cf. Lc 10,39). 

Assumere il tema dell’educazione co-
me cammino pastorale non significa dun-
que semplicemente scegliere un argomen-
to di riflessione fra i tanti possibili, ma fare 
proprio un modo indispensabile di essere 
Chiesa e di costruire la comunità cristiana 
di oggi e di domani, accogliere un model-
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lo pastorale non facoltativo ma necessario; 
significa aiutare la persona a conformarsi 
al modello che è Cristo, poiché «solamente 
nel mistero del Verbo incarnato trova vera 
luce il mistero dell’uomo»2. 

Si tratta perciò non semplicemente di 
“fare educazione”, ma di “essere educato-
ri”. Del resto, se guardiamo alla vita di tan-
ti genitori, sacerdoti, consacrati, catechisti, 
operatori pastorali; se guardiamo anche 
agli uomini e alle donne che svolgono talu-
ne professioni, avvertiamo che esse si qua-
lificano non solo per il fare (fare il prete, 
il genitore, il catechista, il medico, l’inse-
gnante...), ma per l’essere: essere preti, ge-
nitori, catechisti, medici, insegnanti.

Educare è vocazione, è missione, è vi-
sione positiva degli uomini e della loro sto-
ria; è esercizio, autenticamente teologale, di 
fede, speranza e carità. Ciò che accomuna 
gli uomini e le donne dell’educazione è il 
lavorare per i significati e non per i risultati, 
è il gratuito far apprendere non solo come si 
vive, ma anche perché, e per chi si vive. 

2. Gaudium et spes 22.
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La nostra storia, una storia di educazione

5. L’educazione è un filo ininterrotto, 
un filo d’oro, anche nella nostra esperien-
za di Chiesa di Treviso. 

La nostra storia, quasi bimillenaria, si 
può raccontare come storia dell’educazio-
ne. La Chiesa di Treviso è stata, fin dall’ini-
zio, alla scuola di Dio: dapprima attraverso 
le vicende mirabili dei martiri e il magi-
stero dei santi delle origini (san Teonisto 
e i suoi diaconi Tabra e Tabrata, san Libe-
rale, san Prosdocimo); quindi attraverso il 
radicarsi paziente delle comunità in luo-
ghi strategici del territorio, e la fondazione 
di significative comunità monastiche che 
hanno fatto scuola alle popolazioni rura-
li; accogliendo successivamente, nel cuore 
del Medioevo, gli ordini mendicanti (fran-
cescani, domenicani, agostiniani, ecc.) nei 
conventi cittadini, così come altre espe-
rienze e figure mirabili, quali, per esem-
pio, il camaldolese beato Parisio e il beato 
Enrico da Bolzano. Si tratta di maestri che 
Dio ha donato alla nostra Chiesa per edu-
carla all’amore e al servizio. 

Contemporaneamente la nostra dio-
cesi, lungo i secoli, ha imparato dal suo Si-
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gnore il servizio dell’educazione: all’inizio 
per coloro che venivano alla fede dal pa-
ganesimo, poi per le comunità ormai bat-
tezzate, attraverso la grande scuola della 
liturgia, della catechesi, della carità. 

Così, a poco a poco, il tessuto eccle-
siale si arricchiva di un vasto fiorire di 
opere educative di vario genere, di inizia-
tive, di istituzioni, inesauribili per l’inge-
gno, per la capacità di incontrare i bisogni 
della gente, per la rilevanza anche sociale 
e pubblica, tali da mutare in senso cristia-
no, cioè pienamente umano, il volto della 
società. 

6. Mentre benediciamo il Signore di 
questa “impresa educativa” che ha model-
lato nei secoli il volto della nostra Chiesa, 
noi avvertiamo la nostra responsabilità co-
me cristiani chiamati a vivere in questo 
tempo e in questo luogo, in cui ci è chiesto 
di coniugare Vangelo e storia. Il Signore ci 
dona il Vangelo perché possiamo far fer-
mentare e umanizzare la storia con i valo-
ri cristiani; ci dona l’esperienza del tempo, 
cioè la storia, perché possiamo immettervi 
la luce e la forza del Vangelo, cioè del co-
mandamento dell’amore. 
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Io sento, nella fase ancora iniziale del 
mio ministero episcopale in questa Chie-
sa, di dover stare nel cuore di questa storia 
di educazione, insieme con tutti voi.

L’urgenza educativa oggi

7. Già il Concilio Vaticano II rilevava 
che il nostro tempo ha bisogno più che mai 
di chi sappia infondere sapienza: «La no-
stra epoca, più ancora che i secoli passa-
ti, ha bisogno di sapienza per umanizzare 
tutte le sue nuove scoperte. È in pericolo, 
di fatto, il futuro del mondo, a meno che 
non vengano suscitati uomini più saggi»3. 
Anche i vescovi italiani rilevavano, do-
po il Convegno ecclesiale di Verona del 
2006, che «l’appello risuonato in tutti gli 
ambiti ci spinge ad un rinnovato protago-
nismo nel campo educativo. Ci è chiesto 
un investimento capace di rinnovare gli 
itinerari formativi, per renderli più adat-
ti al tempo presente e significativi per la 
vita delle persone, con una nuova atten-

3. Gaudium et spes 15.
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zione per gli adulti»4. E Benedetto XVI ha 
parlato di una «grande “emergenza edu-
cativa”, confermata dagli insuccessi a cui 
troppo spesso vanno incontro i nostri sfor-
zi per formare persone solide, capaci di 
collaborare con gli altri e di dare un senso 
alla propria vita»5.

8. Nell’accogliere responsabilmente que -
ste sollecitazioni, noi non ci poniamo sempli-
cemente in un atteggiamento di obbedienza 
e di ossequio verso i pastori della Chiesa, 
ma ritroviamo una dimensione essenziale 
del nostro essere persone, del nostro esse-
re cristiani, del nostro essere Chiesa. Per 
quanto piccole, modeste, concrete, siano 
le cose che siamo chiamati a fare nel no-
stro ambito di vita e di lavoro, non pos-
siamo dimenticare che tutto si compie e 
si decide dentro un orizzonte di valori. 

4. Conferenza episCopale italiana, “Rigenerati per 
una speranza viva” (1Pt 1,3): testimoni del grande 
sì di Dio all’uomo. Nota pastorale dopo il Conve-
gno ecclesiale di Verona, 29 giugno 2007, 17.
5. Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla cit-
tà di Roma sul compito urgente dell’educazione, 
21 gennaio 2008.
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L’educazione cristiana punta decisamente 
su di essi. Pensiamo solo alla concezione 
e all’esperienza cristianamente ispirate 
di persona, nella quale brilla originaria-
mente e inestinguibilmente l’immagine e 
la somiglianza di Dio; pensiamo alla con-
cezione alta di comunità, non come com-
promesso di egoismi particolari, ma come 
apertura all’universalità dei doveri e dei 
diritti; pensiamo infine alla coscienza e al 
valore del mondo: il mondo degli uomini, 
anzitutto; ma anche l’ambiente nel quale 
siamo ospitati e di cui siamo responsabili, 
anche in relazione all’esistenza di chi ver-
rà dopo di noi.

Umili collaboratori dell’unico Maestro:  
i nostri cinque pani e due pesci 

9. Vorrei illuminare il contenuto di 
quanto vado esponendo mediante un’ico-
na evangelica che traggo dal vangelo di 
Matteo. 

Gesù partì di là su una barca e si riti-

rò in un luogo deserto, in disparte. Ma 

le folle, avendolo saputo, lo seguirono a 

piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli 

vide una grande folla, sentì compassio-
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ne per loro e guarì i loro malati. Sul far 

della sera, gli si avvicinarono i discepo-

li e gli dissero: «Il luogo è deserto ed 

è ormai tardi; congeda la folla perché 

vada nei villaggi a comprarsi da man-

giare». Ma Gesù disse loro: «Non oc-

corre che vadano; voi stessi date loro da 

mangiare». Gli risposero: «Qui non ab-

biamo altro che cinque pani e due pe-

sci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 

E, dopo aver ordinato alla folla di se-

dersi sull’erba, prese i cinque pani e i 

due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò 

la benedizione, spezzò i pani e li die-

de ai discepoli, e i discepoli alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono 

via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 

Quelli che avevano mangiato erano cir-

ca cinquemila uomini, senza contare le 

donne e i bambini (Mt 14,13-21).

Ho scelto questo brano perché esso 
ci aiuta a ricordare che, se l’educazione è 
compito posto nelle nostre mani – soprat-
tutto di genitori, sacerdoti, insegnanti, ope-
ratori sociali, ecc. – l’educazione cristia na, 
quella che trasmette la fede e prepara la 
persona ad accoglierla e viverla, ha il suo 
primo e decisivo protagonista nel Signore 
Risorto e nello Spirito Santo da Lui dona-
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toci. È Gesù la via che ci conduce alla sco-
perta del vero senso dell’esistenza e della 
vera realizzazione di noi stessi; è lui che, 
mediante lo Spirito, ci apre alla verità; lui 
è la fonte della vita vera, quella che scatu-
risce dalla comunione con Dio.

Questo ci fa comprendere che nessu-
no di noi può farsi maestro di vita cristiana 
se prima non si è fatto, e non cessa di farsi 
continuamente, discepolo dell’unico vero 
Maestro, Cristo, e del “Maestro interiore” 
che è lo Spirito Santo: «Lo Spirito che il 
Padre manderà nel mio nome vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto» (Gv 14,26). 

10. Noi siamo però chiamati a colla-
borare con il Signore e il suo Spirito nel 
fare nuovi discepoli, educando nuovi figli 
di Dio e nuovi membri della Chiesa. Dob-
biamo farlo umilmente, con la consapevo-
lezza di essere mediazioni imperfette, mai 
totalmente adeguate. Ma anche la nostra 
piccola parte ha, nel progetto di Dio, una 
sua funzione che il Signore sollecita e va-
lorizza appieno.

Nel brano evangelico è Gesù che mol-
tiplica i pani, ma lo fa servendosi del po-
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co cibo a disposizione, cinque pani e due 
pesci, e chiede ai discepoli di distribui-
re quei pani capaci di saziare tutti, frutto 
del suo miracolo: «Spezzò i pani e li diede 
ai discepoli, e i discepoli alla folla». Il Si-
gnore continua a ripetere a me e a tutti voi 
l’invito a distribuire il pane che lui ci dona. 

Formare, educare nuove persone, 
nuovi cristiani, significa offrire il povero 
eppur necessario contributo dei nostri cin-
que pani e due pesci e il nostro servizio di 
trasmissione agli altri di ciò che Gesù offre 
a tutti. Sarà poi lui, unico e vero Maestro, a 
generare e formare nel senso più vero per-
sone capaci di rispondere alla vocazione 
cristiana. 

 
11. L’educazione è la nostra risposta 

alla dilagante fame del mondo, al dolore, 
al grido, spesso all’accusa, di chi manca 
del pane quotidiano e insieme del pane 
dell’amore, della dignità, della libertà, del 
lavoro, della salute. 

Gesù moltiplica il pane, venendo in-
contro ad ogni fame dell’uomo, di ogni uo-
mo, di tutti gli uomini. Noi siamo attorno 
al Maestro, prendiamo da lui il pane e lo 
portiamo ai nostri fratelli. Il luogo del pa-
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ne moltiplicato è certamente la Chiesa, 
anzi l’altare dell’Eucaristia, corpo donato 
e sangue versato per tutti gli uomini. Ma 
luogo del pane moltiplicato è anche, quasi 
come continuazione dell’Eucaristia, la vi-
ta: la nostra vita e la vita dei nostri fratel-
li, dentro e fuori la Chiesa. Possiamo af-
fermare che educare è distribuire il pane, 
aiutare il Signore Gesù a portare il pane 
dove c’è la fame degli uomini. 

Il brano che ho scelto come riferimen-
to biblico per questa lettera ha un’evidente 
tonalità eucaristica, è quasi l’anticipazione 
dell’Ultima Cena; e ci fa capire che non ci 
si apre a Colui che è “il pane di vita” sen-
za accettare di diventare anche noi pane. 
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2. risvEgliarE  
una consapEvolEzza

12. Carissimi fratelli e sorelle, desi-
dero ora entrare più direttamente nel te-
ma dell’educazione quale tema e priorità 
pastorale della nostra Chiesa.

Fare nostro questo tema significa, pri-
ma di tutto, assumere la coscienza della 
sua importanza e della necessità della sua 
concretizzazione nel nostro presente. In-
fatti, se abbiamo alle spalle, come ho sopra 
richiamato, una grande tradizione educa-
tiva, fatta di intuizioni e di opere intelli-
genti e ricche di frutti, può avvenire che 
oggi sperimentiamo una certa stanchezza 
e inadeguatezza. 

L’educazione impegno prioritario,  
nonostante le fatiche attuali

13. Talora verrebbe da chiederci se 
abbiamo perso la disponibilità, il deside-
rio e il gusto di educare. Infatti per molti 
di noi l’educare appare oggi più difficile di 
un tempo. La trasmissione della fede, dei 
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valori, degli stili di vita, delle convinzioni 
religiose e civili sembra incontrare ostaco-
li prima sconosciuti.

Pensiamo solo ad alcuni fenomeni che 
caratterizzano il presente, sconosciuti alle 
generazioni passate: il collocarsi dell’edu-
cazione in un “contesto plurale”, in cui en-
trano molti soggetti educanti prima sco-
nosciuti; la difficoltà di rapporto tra le 
generazioni, ognuna delle quali vive in un 
proprio mondo, spesso con una certa in-
comprensione reciproca; la fatica di offrire 
un’educazione “integrale”, che sappia ar-
monizzare bene la dimensione razionale, 
affettiva e spirituale della persona.

L’analisi delle difficoltà attuali del-
l’e ducare potrebbe continuare a lungo. I 
prossimi Orientamenti pastorali della Cei 
illustreranno efficacemente queste proble-
matiche. Nonostante queste fatiche, invi-
to tutta la nostra Chiesa a riconoscere che, 
per quanto difficile, l’educazione rappre-
senta un compito prioritario, bisognoso del 
nostro impegno e della nostra cura assidua.

Abbiamo bisogno, perciò, nelle mu-
tate condizioni storiche, di ritrovare idee 
e progetti, di individuare nuovi itinerari e 
nuovi modi di essere educatori.
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Il divenire cristiani richiede l’educare

14. Non si impara a vivere, soprattut-
to a vivere bene, se non c’è qualcuno che 
conduce per mano nel cammino dell’esi-
stenza. Anche l’ingresso e il cammino in 
quello spazio di grazia, in quel “tempo 
di salvezza” che è l’esistenza cristiana, 
ha bisogno di educazione o di formazio-
ne. Si tratta di far sì che la vita si apra 
alla “buona notizia” recataci da Gesù di 
Nazaret, e alla “speranza affidabile” che 
egli è per noi.

La nostre comunità cristiane non so-
no tali se in esse non si è iniziati e accom-
pagnati in un itinerario di conoscenza di 
verità, di esperienza della “vita nuova in 
Cristo”, di assunzione di valori, di crescita 
mai totalmente compiuta verso la maturi-
tà umana e cristiana. Infatti per il cristia-
no l’esistenza acquista significato e bellez-
za nell’accogliere quella “nuova creatura” 
(2 Cor 5,17) che Cristo genera in noi con 
il suo mistero pasquale, rendendoci capa-
ci di donarci, come lui, nella libertà e per 
amore.

È questo l’obiettivo ultimo dell’edu-
cazione offerta dalla e nella comunità cri-
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stiana. Questo stesso obiettivo motiva e 
richiede ad ogni nostra comunità un gran-
de senso di responsabilità nel farsi cari-
co dell’irrinunciabile servizio dell’edu-
cazione. «La “speranza affidabile”, la cui 
sorgente è la risurrezione di Cristo; la fi-
ducia grande nell’uomo, nella sua vita e 
nella sua capacità di amare; la consape-
volezza del mistero del peccato e della 
tentazione, che indeboliscono la volontà 
ma in Cristo possono essere vinti, sono il 
contributo specifico della visione cristiana 
all’educazione»6.

Perciò tutta la nostra esperienza di 
Chiesa può e deve essere compresa nel-
la prospettiva dell’educazione che, rife-
rita alla comunità cristiana, significa at-
titudine a farsi educare, ad imparare, da 
una parte, e, dall’altra, impegno ad offrire 
intuizioni, prospettive, opere concrete di 
“magistero dell’amore”.

6. Cei, Lettera introduttiva dei vescovi agli 
Orien tamenti pastorali per il decennio 2010-2020 
(testo provvisorio) 3.
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La bellezza e la gioia dell’educare

15. Come avvio di una riflessione e 
di una programmazione pastorale che si 
concentri sull’educazione, e che si svolga 
poi negli anni che ci stanno davanti, vorrei 
semplicemente risvegliare una consapevo-

lezza, favorire un sussulto, una presa di 
coscienza, una riscoperta, una nuova as-
sunzione di responsabilità e di attiva cor-
responsabilità circa l’importanza di questo 
compito – l’educazione – senza il quale, co-
me ho già detto, non si dà vera comunità 
cristiana, così come non si dà né vera fa-
miglia, né vera comunità civile. 

 Ritengo però che un risveglio e una 
crescita di consapevolezza abbia bisogno 
di partire non solo dalla considerazione 
dell’urgente necessità, né soltanto dall’at-
tuale difficoltà, ma anche dalla presa d’at-
to della bellezza e della gioia dell’educare.

16. Impegnarsi con dedizione e inten-
sità nuove nell’educazione non può esse-
re sentito come un dovere, a cui ci si sot-
topone con rassegnazione, richiesto dalla 
“nequizia dei tempi”; né l’emergenza edu-
cativa deve far pensare ad una serie di 
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operazioni di salvataggio svolte con un’an-
goscia e con una preoccupazione che ci 
tolgono la serenità. Abbiamo bisogno di ri-
scoprire, là dove si sono affievoliti, la bel-
lezza, il gusto, il sapore buono, il desiderio 
positivo, l’esperienza arricchente, la gioia, 
la passione dell’educare. Dobbiamo non 
ri durre l’educare alle sue fatiche, sapendo 
scorgervi la sua funzione “generativa” (e 
ogni madre sa bene che la generazione è 
fatta anche di dolore), l’esperienza positiva 
del testimoniare la verità, il bene e la spe-
ranza che ci abitano, del condividere i do-
ni ricevuti, attuando una delle forme più 
autentiche e costruttive dell’amore e della 
gratuità.

Insomma, dovremmo poter dire con 
sincerità che educare è faticoso ma è bel-
lo, richiede pazienza ma riempie di senso 
la vita, può anche produrre delusioni ma 
è pur sempre un momento denso e nobile 
della relazione umana. 

Alcune condizioni

17. Questo riconoscimento della bel-
lezza e della gioia dell’educare domanda 
però alcune condizioni.
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Anzitutto che si crei un rapporto di fi-
ducia, una relazione fatta di accoglienza, 
di affetto, di amore, di libertà tra maestro e 
discepolo, tra chi comunica il vero e il be-
ne e chi si apre ad accoglierli nella propria 
vita in crescita. Non è raro sentire adul-
ti esprimere giudizi sommari sugli adole-
scenti e sui giovani, ritenuti non disponi-
bili all’educazione o non recettivi di valori. 
D’altro canto, i giovani manifestano talo-
ra una domanda di senso per la quale essi 
non ricevono da parte degli adulti rispo-
ste convincenti, o una ricerca di verità che 
negli adulti percepiscono spenta, o una 
richiesta di relazione e di amore che non 
vedono sempre matura e maturante in chi 
è più avanti negli anni. La riflessione dei 
vescovi italiani, che sfocerà negli Orienta-
menti pastorali per il decennio 2010-2020 
di prossima uscita, sottolinea l’importanza 
dell’educazione come esperienza di rela-
zione, di incontro, di fiducia.

18. Una seconda condizione: se l’edu-
cazione è la testimonianza e la trasmissio-
ne di verità e di valori che la persona edu-
cante ha già accolto e vissuto, e rispetto ai 
quali si pone in atteggiamento di umile e 
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continua ricerca, allora non c’è educazio-
ne senza educatori maturi, senza persone 
adulte in umanità e in vita cristiana. Per 
questa ragione va sottolineato che, accan-
to alla cura formativa dei fanciulli, degli 
adolescenti e dei giovani, dobbiamo porta-
re la dovuta attenzione anche alla forma-
zione degli adulti. 

Sono solo gli adulti di oggi che for-
mano gli adulti di domani, purché siano 
adulti non solo anagraficamente. Se una 
“legge di natura” vuole che siano i grandi 
ad educare i piccoli, ciò non significa che 
basti essere più avanti negli anni per sa-
per comunicare sapienza a chi viene dopo. 
Non è il semplice passare del tempo che fa 
acquisire sapienza, bensì l’essere sempre 
disponibili ad imparare e a plasmare la 
propria persona secondo un modello di vi-
ta umana e cristiana mai pienamente rag-
giunto. Questo significa che l’educazione 
non è un compito che si possa restringere 
alla fase della crescita: non abbiamo mai 
cessato di educarci, perché non abbiamo 
mai cessato di imparare a vivere. È questo 
l’impegno della formazione permanente o 
continua, sul quale spero che avremo mo-
do di ritornare nei prossimi anni.
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3. riflEttErE E intErpEllarci  
su quanto facciamo

Sostare a riflettere serenamente  
sul nostro educare

19. Negli anni scorsi la nostra Chiesa 
diocesana ha messo in atto un ampio e inten-
so lavoro di discernimento e di verifica circa 
l’autenticità della vita cristiana delle comu-
nità e dei singoli. Credo che tutto ciò abbia 
fatto emergere un quadro abbastanza reali-
stico di ciò che nella nostra diocesi è vissuto 
positivamente e anche di ciò che merita una 
più generosa disponibilità al cambiamento. Il 
vescovo Andrea Bruno Mazzocato ha indivi-
duato, quale frutto del discernimento, la ne-
cessità di essere più intensamente “adoratori 
e missionari”, e ha poi tracciato le linee di un 
progetto nel quale, come è noto, ha indicato 
le tre vie della liturgia, dell’educazione e del 
rinnovamento delle comunità cristiane quali 
percorsi di crescita per la nostra Chiesa.

20. Considerato il cammino già com-
piuto, non ritengo necessario chiedere ul-
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teriori impegnativi momenti di discerni-
mento o di analisi della situazione, anche 
se i prossimi Orientamenti della Cei invite-
ranno ad un certo lavoro di verifica circa 
l’educazione. 

Mi permetto però di chiedere sempli-
cemente – sempre in questo contesto di av-
vio del nostro progetto sull’educare – di so-
stare almeno un po’ a considerare l’attività 
educativa della comunità e dei suoi compo-
nenti: sia individualmente che insieme, nel-
le forme che ogni persona e ogni comunità 
riterrà opportuna. Guardare con una certa 
attenzione a ciò che facciamo è, del resto, 
una prassi tutt’altro che inutile. Lo chiedo, in 
particolare, ai Consigli pastorali, alle Colla-
borazioni pastorali, ai gruppi di catechisti, ai 
gruppi di animatori, alle varie comunità più 
direttamente impegnate nell’educazione.

Ribadisco che non intendo richiedere 
un lavoro faticoso e prolungato. Faccio pre-
sente, però, che non raramente possiamo 
ritrovarci ad essere educatori stancamente 
ripetitivi e sempre meno incisivi; come pu-
re può avvenire che adottiamo strumen-
ti educativi ormai inadeguati perché non 
sono sufficientemente pensati in relazione 
alla realtà concreta. 
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21. Potrà così accadere che, in questa 
sosta riflessiva e valutativa, emergano qua 
e là alcune situazioni non positive, o attività 
insoddisfacenti, e che alcune fatiche, anche 
notevoli, possano apparire sterili; non man-
cherà chi dovrà registrare qualche delusio-
ne e magari anche piccoli o grandi fallimen-
ti. Tutto ciò andrà riconosciuto con umiltà 
e realismo, senza nascondersi dietro esigui 
successi o false consolazioni. Ma non sarà 
inutile ricordare che gli insuccessi aposto-
lici sono esperienza di sempre nella Chie-
sa; anzi, hanno fatto parte anche dell’espe-
rienza di colui che un giorno, constatando 
che «molti dei suoi discepoli tornarono in-
dietro e non andavano più con lui», si rivol-
se ai Dodici domandando: «Volete andarve-
ne anche voi?» (Gv 6,66-67). Dovremo avere 
la capacità di rispondere anche noi, con la 
fede di Pietro e della prima comunità: «Si-
gnore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna» (Gv 6,68). Noi non vogliamo lascia-
re il Signore, anzi desideriamo rinnovare la 
fiducia piena e riconoscente a lui, unico Ma-
estro. È questo l’atto primo dell’educazione. 

22. Vorrei chiedere, tuttavia, che non 
si trascurasse di riconoscere, con umiltà 
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ma nella verità, anche i frutti positivi e il 
molto che viene compiuto – dunque la mol-
ta educazione che viene offerta – e di cui 
non possiamo pretendere di conoscere im-
mediatamente e totalmente l’esito. Questa 
vasta attività educativa, anche in assen-
za di risultati evidenti ed apprezzabili, è 
pur sempre un grande bene che viene se-
minato. Penso alla grande mole di inizia-
tive che molte parrocchie, gruppi e tanti 
altri mettono in atto nel corso dell’anno e 
anche durante l’estate. È forse un grande 
sforzo con scarsi risultati? Dobbiamo ave-
re fiducia nella forza trasformatrice che il 
bene porta in se stesso: è come il seme di 
cui parla Gesù: «Così è il regno di Dio: co-
me un uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso non 
lo sa » (Mc 4,26-27). 

I tre ambiti educativi fondamentali  
della comunità cristiana

23. Non pretendo certo, in questa let-
tera, di indicare percorsi originali per la 
sosta di riflessione e valutazione che sto 
proponendo. Le realtà importanti che im-
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pegnano la vita cristiana, e dunque anche 
l’educazione che l’accompagna e la sostie-
ne, sono quelle di sempre. Le richiamo, fa-
cendo riferimento soprattutto allo spazio 
vitale delle comunità parrocchiali, ma non 
solo, nel modo in cui vengono formulate 
nei già citati Orientamenti della Cei (e che 
si può presumere rimarrà sostanzialmente 
lo stesso anche nel testo definitivo)7.

Il testo li definisce come «gli elementi 
essenziali del cammino ordinario dei cri-
stiani». Essi sono:

- l’evangelizzazione e la catechesi, che 
nutrono i cristiani mediante l’in-
contro con la Scrittura e con le ve-
rità della fede. La catechesi, quale 
primo mezzo idoneo ad assolvere 
il compito educativo, “ha la finalità 
non solo di trasmettere i contenuti 
della fede, ma di educare la menta-
lità di fede, di iniziare alla vita ec-
clesiale, di integrare fede e vita”;

7. Cf. Cei, Orientamenti pastorali per il decen-
nio 2010-2020 (testo provvisorio) 38. Per sempli-
cità tralascerò di riportare i documenti citati nel-
le note apposte a questo testo.
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- la liturgia: è una scuola permanen-
te di formazione cristiana attorno 
al Signore risorto; è “luogo educa-
tivo e rivelativo”, in cui si esprime 
e si alimenta la fede e la sua testi-
monianza. Tra le numerose attività 
che una parrocchia svolge, “nessu-
na è tanto formativa della comunità 
quanto la celebrazione domenicale 
del giorno del Signore e della sua 
Eucaristia”;

- la carità: esprime il volto della co-
munità che testimonia la comunio-
ne, si apre al servizio, si mette al-
la scuola dei poveri e degli ultimi, 
impara a riconoscere in essi la pre-
senza di Dio. Per questo promuo-
ve proposte educative e percorsi di 
volontariato adeguati all’età e alle 
condizioni delle persone, median-
te l’azione della Caritas e delle al-
tre realtà ecclesiali che operano in 
questo ambito.

Gli Orientamenti osservano poi che 
«tappa fondamentale dell’educazione alla 
vita di fede è l’iniziazione cristiana, me-
diante la quale la comunità si esprime nel 
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suo essere inviata a generare la fede e a 
realizzare se stessa come madre»8.

 

Una particolare attenzione all’ordinarietà

24. Gli ambiti appena richiamati co-
me oggetto della nostra riflessione e va-
lutazione, ci mettono di fronte a ciò che 
compone la nostra ordinarietà, agli im-
pegni consueti, al fare non eccezionale o 
straordinario, ma quotidiano e settima-
nale. Vorrei che prendessimo coscienza 
che questa ordinarietà contiene in sé una 
grande ricchezza di soggetti e di momenti 
educativi. 

Perciò esorto tutti coloro che, con 
compiti diversi, lavorano nelle comunità 
cristiane a riflettere con una particola-

8. Faccio presente che un’altra triplice pista di 
riflessione, sostanzialmente simile a quella appe-
na richiamata, è quella indicata nell’Esortazione 
apostolica del vescovo Mazzocato, dove egli pre-
senta «tre dimensioni costitutive di ogni azione 
educativa dentro la Chiesa: la conoscenza del 
Mistero di Gesù Cristo e della sua Carità; l’espe-
rienza di questo Mistero; la verifica morale della 
reale conformazione a Cristo» (Camminate nella 
carità come Cristo ci ha amato, cit. 84).
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re attenzione sulla potenzialità educati-
va dell’ordinarietà o della ferialità. In-
vito a considerare quante delle attività 
dette genericamente “pastorali”, ma an-
che semplicemente comunitarie o aggre-
gative o ricreative, sono di fatto “azioni 
educative”. Pensiamo, anzitutto e natu-
ralmente, alla catechesi finalizzata alla 
iniziazione cristiana dei fanciulli e degli 
adolescenti e alla preparazione al matri-
monio, alle celebrazioni liturgiche (non 
solo l’Eucarestia, ma anche gli altri sa-
cramenti e le altre forme di preghiera, 
comprese quelle di tipo devozionale); ma 
pensiamo anche alle iniziative di carità, 
all’animazione di gruppi di varia natu-
ra, all’impostazione delle feste patrona-
li, alla vicinanza alle persone malate e 
a coloro che vivono eventi familiari sia 
gioiosi che luttuosi o che attraversano 
situazioni di sofferenza di vario genere, 
alla benedizione delle famiglie, ai pelle-
grinaggi, alle diverse attività estive, ai 
Grest e altre iniziative di tipo ludico, ai 
contatti personali e informali con perso-
ne che accostano la parrocchia o altre re-
altà ecclesiali a vario titolo e per ragioni 
diverse. 
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25. È vero che i momenti più specifi-
camente educativi della comunità cristia-
na in quanto tale sono quelli espressa-
mente finalizzati a far conoscere le verità 
cristiane e a far apprendere a tradurle in 
vita: dunque la catechesi e gli altri mo-
menti dedicati alla formazione morale e 
spirituale. Ma le verità che danno signi-
ficato all’esistenza, e gli stili di vita che le 
traducono in scelte, vengono trasmessi in 
tanti modi, anche non espressamente pen-
sati come formativi. In tante sue espressio-
ni e manifestazioni la comunità cristiana 
esprime messaggi, convinzioni, ragioni di 
vita, esempi, testimonianze, modi di pen-
sare e di vivere che possono avere comun-
que degli effetti o dei risvolti educativi, 
anzi, che spesso dicono più efficacemente 
di tante parole o formule teoriche in che 
cosa consiste l’essere cristiani.

26. Ho richiamato l’ordinarietà tipi-
ca delle comunità parrocchiali; non posso 
però dimenticare altri soggetti educanti e 
luoghi di educazione. A parte quello spa-
zio vitale assolutamente prioritario che è 
la famiglia, ne voglio nominare alcuni che 
si collocano piuttosto a livello di diocesi: 



42

- le scuole di ispirazione cattolica, da 
quelle materne (queste, in grande 
numero, gestite in ambito parroc-
chiale), medie e superiori, ai centri 
di formazione professionale, sia dio-
cesani che facenti capo a Istituti re-
ligiosi;

- le molte cooperative di ispirazione 
cristiana;

- i molti insegnanti di religione cat-
tolica nelle scuole di tutti i livelli, 
sia pubbliche che private: presen-
za spesso assai preziosa e qualifica-
ta nell’ambiente scolastico, non solo 
per il loro compito di aprire le cono-
scenze e la cultura degli alunni ad 
un sapere religioso che concorre al-
la formazione integrale della perso-
na, ma anche perché offrono in ge-
nere un tipo di insegnamento che si 
collega strettamente alla vita con-
creta e ai problemi reali degli alun-
ni, contribuendo ad “umanizzare” 
l’ambiente scolastico;

- le associazioni (gruppi e movimen-
ti), in particolare l’Azione cattolica, 
e anche alcune comunità religiose, 



43

che offrono la possibilità di una for-
mazione cristiana sistematica e un 
approfondimento di temi religiosi 
che non sempre la comunità parroc-
chiale sarebbe in grado di offrire;

- le iniziative formative offerte da vari 
uffici pastorali diocesani: per la fa-
miglia, la catechesi, gli insegnanti, 
gli operatori sociali, i giovani, ecc.;

- l’Istituto Teologico del nostro Semi-
nario, l’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose, la Scuola Diocesana di 
Formazione Teologica: luoghi tutti 
di acquisizione e approfondimento 
dei contenuti della rivelazione cri-
stiana e del magistero della Chiesa, 
come pure di riflessione sulle gran-
di questioni che toccano la vita della 
persona, della società e del mondo. 

27. Riflettere e interrogarci su come 
trasmettiamo la fede e insegniamo ad as-
sumere le esigenze proprie della sequela 
di Gesù è un dovere irrinunciabile della 
comunità cristiana: sempre protesa ver-
so il suo rinnovamento, desiderosa di non 
perdere di vista il senso profondo di ciò 
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che è essenziale per la sua vita, capace di 
rendere comprensibile e convincente, nel 
contesto culturale che cambia, la “buona 
notizia” e la speranza che custodisce co-
me suo tesoro prezioso. «Occorre impe-
gnarsi in un “cantiere” di rinnovamento 
pastorale», dichiaravano i vescovi italia-
ni dopo il Convegno ecclesiale di Verona 
del 20069; e nel 2004 avevano afferma-
to che, se «il futuro della Chiesa in Ita-
lia ha bisogno della parrocchia», è neces-
sario però superare la «statica gestione 
dell’esistente» e «occorre aver il coraggio 
della novità che lo Spirito chiede oggi al-
le Chiese»10. 

La pastorale non è ripetitività ma fe-
deltà; e la fedeltà è la consapevolezza, 
per riprendere l’immagine usata da Gesù, 
della necessità sia del “vino nuovo” che 
degli “otri nuovi” (cf. Mc 2,22). Di fronte 
alla novità sorprendente del Vangelo sia-
mo sempre fragili e inadeguati, ma anche 

9. Cei, «Rigenerati per una speranza viva» 
(1Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uo-
mo, cit. 21.
10. Cei, Nota pastorale Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia, 2004, 5.
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chiamati a individuare nuovi stili, nuovi 
linguaggi, nuove iniziative. Per questo bi-
sogna comprendere che la pastorale è an-
che continua invenzione. 
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4. pEr un impEgno condiviso

L’irrinunciabile soggetto parrocchia

28. La riflessione sull’educazione che 
sto sollecitando quali soggetti chiama in 
causa? Ho nominato soggetti diversi, ma la 
mia attenzione, in questo avvio del cam-
mino che riguarda l’impegno educativo, va 
necessariamente ai soggetti più propria-
mente ecclesiali. Non posso dimenticare, 
infatti, di scrivere come pastore, chiamato 
ad animare la comunità cristiana. Penso in 
particolare a quel «nucleo fondamentale 
nella vita quotidiana della diocesi»11 che 
è la parrocchia.

Nonostante alcune innegabili e no-
te difficoltà, noi continuiamo a considera-
re la parrocchia come la realtà più capa-
ce di esprimere la presenza del Signore e 
della sua Chiesa tra e per la gente, nelle 
dimensioni e nelle esperienze importan-

11. Giovanni paolo ii, Esortazione apostolica Pa-
stores gregis, 2003, 45.
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ti della vita, luogo di approdo di chi cer-
ca spazi di relazione autentica con Dio e 
con la comunità e punto di partenza per 
cammini di vita cristiana che diventino 
attuazione convinta e feconda della voca-
zione battesimale. Ha affermato il nostro 
Sinodo diocesano del 2000: «La parroc-
chia mantiene –  nonostante le difficoltà 
del nostro tempo – l’effettiva possibilità di 
essere quell’ambiente vitale dove nasce e 
viene formata la fede delle persone e do-
ve trova alimento e sostegno la loro te sti-
mo nianza»12.

In uno spirito di comunione  
che si fa collaborazione

29. Si osserva, tuttavia, che le par-
rocchie oggi sono «tutt’altro che esenti 
dal rischio del ripiegamento su se stesse»; 
perciò «tutte devono acquisire la consape-
volezza che è finito il tempo della parroc-
chia autosufficiente».13 

12. sinodo dioCesano di treviso, La parrocchia 
centro di vita spirituale per la missione, 2001, 73.
13. Cei, Nota pastorale Il volto missionario della 
parrocchia in un mondo che cambia, 2004, 11.
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Anche se possiamo avere alle spal-
le una concezione di parrocchia come or-
ganismo autosufficiente, la nostra diocesi 
sta maturando la chiara convinzione che 
si deve andare verso la collaborazione, la 
condivisione e l’integrazione. Questo non 
solo in vista di una più intelligente valo-
rizzazione delle risorse, ma anche per una 
ragione teologica: perché la Chiesa è “co-
munità di comunità”, chiamate ad inte-
ragire e a sostenersi con spirito fraterno, 
quali cellule di un unico organismo. Ma 
potremmo aggiungere: anche per una ra-
gione educativa.

30. Se è vero, infatti, che la comunio-
ne è valore supremo della Chiesa, in fun-
zione della quale esistono le varie struttu-
re ecclesiali e anche la stessa autorità, il 
fare comunione ha bisogno di un’educa-
zione continua e concreta: si apprende la 
comunione attuandola, si costruisce unità 
non decretando unificazioni di istituzioni 
o di strutture, ma entrando in relazione, 
pur appartenendo a corpi o strutture di-
verse. La comunione, come è noto, è armo-
nia di diversi, interazione di soggetti diffe-
renti ma aperti alla reciproca accoglienza.
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L’educazione al bene supremo della 
comunione ha bisogno dell’esperienza di 
forme concrete di condivisione e coopera-
zione. Nella nostra diocesi, in questo mo-
mento, queste forme prendono il nome di 
Collaborazioni pastorali. Una commissione 
diocesana ha elaborato un testo di Orien-
tamenti e norme, che aiuterà a procedere 
ad una loro progressiva e concreta attua-
zione. La sua pubblicazione, che avverrà 
tra breve, sarà l’occasione per costruire 
anche itinerari di educazione e per tenta-
re iniziative formative sempre più pensate 
e realizzate insieme.

Affermare l’indispensabile  
vocazione dei laici

31. Penso che siamo tutti consapevo-
li, parlando di impegno ecclesiale, del ri-
schio di attribuire un ruolo di protagonisti 
ai membri del clero, considerando in ma-
niera insufficiente la presenza e la voca-
zione dei laici.

La Chiesa è essenzialmente e inequi-
vocabilmente la comunità dei battezzati e 
tutte le vocazioni più specifiche ricondu-
cono sempre in qualche modo al battesi-
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mo. Anzi, essa porta in sé, come ha affer-
mato Paolo VI, «un’autentica dimensione 
secolare, inerente alla sua intima natura e 
missione, la cui radice affonda nel mistero 
del Verbo Incarnato, e che è realizzata in 
forme diverse per i suoi membri»14.

32. Perciò chiedo a tutta la Chiesa 
diocesana, ma in particolare al clero, di 
avere piena consapevolezza che i laici so-
no protagonisti a pieno titolo nella comu-
nità cristiana. Del resto, siamo convin-
ti che non mancano nella nostra grande 
diocesi fedeli laici che sanno interpretare 
con sapienza il vangelo per l’oggi e sanno 
farne applicazioni adeguate alla vita del-
le nostre comunità cristiane; che posso-
no offrire a tutti noi valide indicazioni sul 
modo più vero di essere discepoli di Gesù 
nel nostro tempo e nella nostra Chiesa, so-
prattutto in relazione a complesse temati-
che e problematiche sociali, culturali, eco-
nomiche, ecc. Di loro la Chiesa diocesana 
e le parrocchie hanno bisogno; così come 

14  Citato in Giovanni paolo ii, Christifideles lai-
ci 15.
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hanno bisogno del servizio umile ma pre-
zioso dei molti che si rendono disponibili 
in tante necessità delle comunità: nella ca-
techesi, nella liturgia, nell’aiuto ai poveri, 
nella cura di varie attività.

È necessario che i laici occupino un 
posto riconosciuto, valorizzato, rispetta-
to e apprezzato nella Chiesa diocesana e 
nelle comunità, non di seconda fila. Que-
sto dovere esige un’attenta riflessione e 
valutazione sul nostro impegno di forma-
re credenti adulti. Lo sforzo attuato da or-
ganismi centrali della diocesi e, in misu-
ra diversa, nelle parrocchie, di curare la 
formazione cristiana degli adulti, merita 
in questo momento una particolare rifles-
sione, soprattutto in relazione agli ambiti 
della catechesi per gli adulti e della forma-
zione cristiana e animazione spirituale di 
coppie e famiglie.
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5. conclusionE:  
i passi chE ci attEndono

33. Carissimi fratelli e sorelle, non ho 
voluto proporre un progetto pastorale sti-
lato in maniera definita e composto di im-
pegni concreti e precisi.

Le indicazioni tematiche della Lette-
ra si possono raccogliere attorno a questi 
punti: 

- L’educazione non è una delle nostre 
possibili attività pastorali, ma è nel 
cuore della missione della Chiesa, è 
un suo modo di porsi in relazione al 
mondo, perché è il modo stesso con 
cui Dio, soprattutto attraverso Ge-
sù, il Maestro, si è posto in relazione 
con l’umanità. Si rende perciò ne-
cessaria una nuova consapevolez-
za dell’importanza, della necessità 
e della responsabilità dell’educa-
zione: un’educazione da vivere con 
gioia e gratuità.

- La sostanza della mia proposta per 
questo anno pastorale è quella di 
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una “sosta pensosa” sul grande te-
ma dell’educazione, che la Chiesa 
italiana ha scelto per il tempo che 
ci sta davanti: una sosta di riflessio-
ne non inerte, ma capace di legge-
re con sapiente attenzione la real-
tà concreta dell’educazione offerta 
dalle nostre comunità cristiane. In 
altri termini, il mio messaggio è sta-
to: non chiedo in questo momento 
di mettere in atto iniziative nuo-
ve, ma di continuare nell’impegno 
quotidiano con una più esplicita in-
tenzione educativa, con uno sguar-
do costruttivamente critico su ciò 
che facciamo, ponendoci alcuni in-
terrogativi su come potrebbe cam-
biare, nel futuro, il nostro educare 
cristiano.

- Ho chiesto perciò che la nostra ri-
flessione, che si fa anche valutazio-
ne critica e costruttiva, si rivolga 
soprattutto alla vita ordinaria, spe-
cie parrocchiale, ricca com’è di va-
ri soggetti educativi e di numerose 
iniziative di educazione. È infat-
ti la vita ordinaria, feriale, il luogo 
dell’integrale esperienza pastorale.
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- Ho fatto anche appello alla comu-
ne vocazione cristiana che ci fa es-
sere Chiesa che cammina insieme: 
sacerdoti, diaconi, consacrati, laici. 
Diversamente, non si fa strada. Vo-
gliamo essere comunione di voca-
zioni, tutte a servizio del Regno di 
Dio. E ho chiesto una particolare at-
tenzione e valorizzazione della vo-
cazione laicale.

Dunque un anno di riflessione perso-
nale e comunitaria, intesa come avvio di 
un cammino che compiremo assieme.

 
34. Ovviamente questa mia lettera 

non può dire tutto a tutti; sollecita, piutto-
sto, ad agire ai vari livelli di responsabilità 
pastorale: 

- il livello diocesano, che ha il com-
pito di sostenere e proseguire la re-
cezione e l’attuazione della lettera e 
di favorire l’accoglienza degli orien-
tamenti decennali della Cei, anche 
mediante la preparazione di alcuni 
sussidi;

- l’ambito parrocchiale, nel quale 
quanto viene qui suggerito deve di-
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ventare vita quotidiana, aderenza 
alla situazione concreta, coinvolgi-
mento dei soggetti;

- l’ambito vicariale e delle Collabora-
zioni pastorali dove, nelle maniere 
opportune, si può dar vita a momen-
ti di riflessione che potrebbero es-
sere più ricchi e stimolanti di quelli 
attuati nelle singole parrocchie. 

35. Ho voluto solo avviare, quasi som-
messamente, un lavoro che ci attende nei 
prossimi anni. Le linee pastorali di cui già 
disponiamo, quelle che ci verranno donate 
dalla Cei, l’impegno che sapremo assumere 
a livello diocesano, vicariale, parrocchia-
le, e anche di collaborazione pastorale e di 
altre comunità o aggregazioni, ci schiude-
ranno cammini che tutti ci auguriamo pro-
ficui per la nostra Chiesa. Per parte mia, 
desidero ricevere da voi suggerimenti, pro-
poste, precisazioni, segnalazione di pro-
blemi, anche costruttive obiezioni.

Vogliamo non perdere un’occasione. 
La stessa percezione del momento attuale 
come preoccupante, o di crisi, per l’impe-
gno educativo, vogliamo che si trasformi 
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in occasione di crescita, di “tempo oppor-
tuno” per la nostra vita di credenti.

Tutto ciò senza perdere di vista che sia-
mo mediazioni precarie e fragili, siamo i cin-
que poveri pani e due poveri pesci del rac-
conto evangelico; e tuttavia strumenti che 
il Signore non disdegna di adoperare, anzi, 
chiama con fiducia a collaborare con lui.

Fratelli e sorelle, accogliamo con gio-
ia la chiamata ad essere servi del Maestro 
nel formare i suoi nuovi discepoli. È un 
compito spesso arduo, ma anche una delle 
maniere migliori di rendere la nostra vita, 
come quella di Gesù, dono per gli altri.

Affidiamo con fiducia questo nostro 
impegno a Maria, Madre di Dio e Madre 
nostra, perché lo renda itinerario che con-
duce a Gesù, unico Signore e Maestro; af-
fidiamolo ai santi patroni della nostra dio-
cesi, perché ci aiutino a farne un autentico 
cammino di Chiesa.

	  Gianfranco Agostino Gardin
  Vescovo di Treviso

Treviso, 14 settembre 2010

Festa dell’Esaltazione della Santa Croce
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Già il ConCilio VatiCano ii rileVaVa Che il nostro tempo ha bisoGno più 
Che mai di Chi sappia infondere sapienza: «la nostra epoCa, più anCora Che 
i seColi passati, ha bisoGno di sapienza per umanizzare tutte le sue nuoVe 
sCoperte. È in periColo, di fatto, il futuro del mondo, a meno Che non Ven-
Gano susCitati uomini più saGGi». anChe i VesCoVi italiani rileVaVano, dopo il 
ConVeGno eCClesiale di Verona del 2006, Che «l’appello risuonato in tutti 
Gli ambiti Ci spinGe ad un rinnoVato protaGonismo nel Campo eduCatiVo. Ci 
È Chiesto un inVestimento CapaCe di rinnoVare Gli itinerari formatiVi, per 
renderli più adatti al tempo presente e siGnifiCatiVi per la Vita delle persone, 
Con una nuoVa attenzione per Gli adulti». e benedetto XVi ha parlato di 
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di Collaborare Con Gli altri e di dare un senso alla propria Vita» (n. 7).




