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Rescritto «Ex Audentia ss.mi»

n Il Sommo Pontefice stabilisce la pubblicazione di due documenti relativi a: 
Norme sul Segreto Pontificio

n Soppressione della Prefettura degli Affari Economici e abrogazione degli artt.
176‑179 della Costituzione Apostolica “Pastor bonus”

n In Acta Apostolicae Sedis n. 109 (2017)

Angelus

n All’Angelus della giornata mondiale della pace il Pontefice chiede generosità
nell’accoglienza: “NON SOFFOCARE LE ASPETTATIVE DEI MIGRANTI” (1 gennaio 2018)
in L’Osservatore Romano, 2‑3 gennaio 2018, p. 8.

n All’Angelus in piazza San Pietro: “IN CAMMINO CON I MAGI” (6 gennaio 2018) in
L’Osservatore Romano, 8‑9 gennaio 2018, p. 7.

n All’Angelus il Pontefice parla del battesimo: “RICORDARE QUELLA DATA” (7 gen‑
naio 2018) in L’Osservatore Romano, 8‑9 gennaio 2018, p. 8.

n La richiesta del Pontefice durante l’Angelus alla vigilia del ventiduesimo viag‑
gio internazionale: “ACCOMPAGNATEMI CON LA PREGHIERA” (14 gennaio 2018) in
L’Osservatore Romano, 15‑16 gennaio 2018, p. 8.

n Ai giovani riuniti per la recita dell’Angelus l’invito ad affrontare la vita a fron‑
te alta: “SENZA SCORAGGIARSI” (21 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 22‑23
gennaio 2018, p. 11.

n All’Angelus la preghiera per l’Afghanistan colpito da stragi terroristiche: “GE‑
SÙ CI LIBERA DA OGNI SCHIAVITÙ” (28 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑30
gennaio 2018, p. 5.
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n La preoccupazione espressa dal Papa all’Angelus: “IN POCHI A LOTTARE PER LA VI‑
TA” (4 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 5‑6 febbraio 2018, p. 8.

n Prima dell’Angelus il Papa ricorda che i peccati di egoismo, superbia e corruzio‑
ne rendono impuro l’uomo: “L’AUDACIA DI GESÙ” (11 febbraio 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 12‑13 febbraio 2018, p. 8.

n Incoraggiamento a vivere il periodo quaresimale come occasione di riconcilia‑
zione e rinnovamento della propria vita: “TEMPO DI AGONISMO SPIRITUALE” (18 feb‑
braio 2018) in L’Osservatore Romano, 19‑20 febbraio 2018, p. 8.

n All’Angelus appello accorato del Papa perché in Siria cessino le ostilità e siano
possibili gli aiuti umanitari: “VIOLENZA DISUMANA” (25 febbraio 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 26‑27 febbraio 2018, p. 8.

n All’Angelus il monito del Papa a chi approfitta di attività buone per coltivare in‑
teressi privati o illeciti: “RISPETTARE IL LUOGO DI DIO” (4 marzo 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 5‑6 marzo 2018, p. 8.

nAll’Angelus il Pontefice spiega la domenica Laetare: “IL CORAGGIO DI RICONOSCERSI

FRAGILI” (11 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 12‑13 marzo 2018, p. 8.

n All’Angelus il Papa commenta la parabola del chicco di grano: “GUARDARE DEN‑
TRO IL CROCIFISSO” (18 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 20‑21 marzo 2018, p. 7.

nL’Angelus al termine della messa in piazza San Pietro: “VERSO IL SINODO” (26 mar‑
zo 2018) in L’Osservatore Romano, 26‑27 marzo 2018, p. 8.

Catechesi settimanali

n Il Pontefice parla dell’atto penitenziale che introduce la messa: “IL PECCATO SE‑
PARA DA DIO E DAI FRATELLI” (3 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 4 gennaio
2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa esorta i sacerdoti a non andare di fretta durante i
momenti di silenzio nella messa: “LA LITURGIA È SCUOLA DI PREGHIERA” (10 gennaio
2018) in L’Osservatore Romano, 11 gennaio 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice parla della visita in Cile e in Perù: “IL SIGNIFICA‑
TO DI UN VIAGGIO” (24 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 25 gennaio 2018, p. 8.
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n All’udienza generale il Papa parla dell’ascolto della Sacra Scrittura nella mes‑
sa: “PER RICEVERE LA PAROLA NEL CUORE” (31 gennaio 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 1 febbraio 2018, p. 8.

n Il Papa raccomanda di non superare i dieci minuti: “IL PAPA PARLA DELL’OME‑
LIA” (7 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 8 febbraio 2018, p. 8.

n Il Papa raccomanda che sia ben letta e spiegata durante la messa: “LA PAROLA

È UN DIRITTO” (14 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2018, p. 8.

n All’udienza generale: “IL PRIMO ALTARE È STATO LA CROCE” (28 febbraio 2018) in
L’Osservatore Romano, 1 marzo 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa ricorda la gratuità della redenzione: “LA SALVEZ‑
ZA NON SI PAGA” (7 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 8 marzo 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla del Padre Nostro: “COME PREGAVA GESÙ” (14
marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 15 marzo 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla della comunione sacramentale: “ALLUNGA‑
TE QUEL MOMENTO DI SILENZIO” (21 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 22 mar‑
zo 2018, p. 8.

n Francesco all’udienza generale: “I MAFIOSI NON HANNO NULLA DI CRISTIANO” (28
marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 29 marzo 2018, p. 8.

Costituzioni apostoliche

n Presentata la nuova costituzione apostolica sugli istituti di studi ecclesiastici:
“LA GIOIA DELLA VERITÀ” in L’Osservatore Romano, 29‑30 gennaio 2018, p. 7.

Discorsi

n Ai maestri cattolici il Papa chiede di formare ragazzi aperti e rispettosi verso
gli altri: “PATTO EDUCATIVO TRA SCUOLA, STATO E FAMIGLIA” (5 gennaio 2018) in
L’Osservatore Romano, 6 gennaio 2018, p. 8.

7



n Il Papa al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede: “RIAFFERMARE I DI‑
RITTI UMANI PER COSTRUIRE LA PACE” (8 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 8‑9
gennaio 2018, pp. 4‑5.

n Papa Francesco in Cile ricorda che il bene e la giustizia vanno conquistati giorno
per giorno: “IL FUTURO SI COSTRUISCE CON L’ASCOLTO” (16 gennaio 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 17 gennaio 2018, p. 8.

nNel discorso in cattedrale il Papa torna sul male degli abusi: “IL CORAGGIO DI CHIE‑
DERE PERDONO” (16 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 18 gennaio 2018, pp. 6‑7.

n Il Papa mette in guardia dalla tentazione del clericalismo: “I LAICI NON SONO SER‑
VITORI” (16 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 18 gennaio 2018, p. 7.

n Nel penitenziario femminile di Santiago: “UNA PENA SENZA FUTURO È UNA TORTU‑
RA” (16 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 18 gennaio 2018, p. 8.

n Il Papa indica la missione dell’università: “PER UN UMANESIMO RINNOVATO” (17
gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 2018, p. 5.

n Il papa parla del prossimo sinodo dei vescovi: “VOGLIO ASCOLTARE I GIOVANI SEN‑
ZA FILTRI” (17 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 2018, pp. 6‑7.

n Il Papa condanna le politiche di sterilizzazione forzata delle popolazioni indige‑
ne: “DIFENDERE L’AMAZZONIA DAL COLONIALISMO ECONOMICO E IDEOLOGICO (19 gen‑
naio 2018) in L’Osservatore Romano, 21 gennaio 2018, p. 5.

n Alla popolazione di Puerto Maldonado il Papa chiede di combattere la cultura
dello scarto e le moderne schiavitù: “NON SI PUÒ ACCETTARE LA VIOLENZA CONTRO LE
DONNE” (19 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 21 gennaio 2018, p. 6.

n Ai bambini l’invito a preservare le tradizioni senza rinunciare i propri sogni: “IL
MONDO HA BISOGNO DI VOI COME REALMENTE SIETE (19 gennaio 2018) in L’Osservatore
Romano, 21 gennaio 2018, p. 7.

n Il papa denuncia il male che corrode le democrazie latinoamericane: “LA COR‑
RUZIONE INFETTA TUTTO” (19 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 21 gennaio
2018, p. 8.

n Il Pontefice tra le popolazioni colpite dal Niño: “VIOLENZA E INSICUREZZA DEVA‑
STANTI COME TEMPESTE” (20 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 22‑23 gennaio
2018, p. 6.
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n L’incontro con sacerdoti, religiosi e seminaristi: “FATE SOGNARE GLI ANZIANI E
AVRETE GIOVANI PROFETI” (20 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 22‑23 gennaio
2018, pp. 6‑7.

n Il Papa chiede di promuovere una legislazione e una cultura che rifiutino la vio‑
lenza: “LOTTARE CONTRO LA PIAGA DEL FEMMINICIDIO” (20 gennaio 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 22‑23 gennaio 2018, p. 8.

n Alle religiose il Pontefice ricorda la portata universale della vita di clausura: “PER
AVVICINARE LE MISERIE DEGLI UOMINI ALLA POTENZA DI DIO” (21 gennaio 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 22‑23 gennaio 2018, p. 9.

n In preghiera nella cattedrale di Lima: “EREDI DI SANTI” (21 gennaio 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 22‑23 gennaio 2018, p. 10.

n Nel colloquio del Papa con i giornalisti durante il volo verso Roma: “IL
VIAGGIO IN CILE E IN PERÙ” (21 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 24 gen‑
naio 2018, pp. 4‑5.

n Il discorso del Papa ai vescovi del Perù: “VERSO L’ALTRA RIVA (21 gennaio 2018) in
L’Osservatore Romano, 24 gennaio 2018, p. 6.

n Appello contro la persecuzione delle minoranze religiose: “LA VOCE DEL PA‑
PA PER I DIRITTI DEGLI YEZIDI” (24 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 25 gen‑
naio 2018, p. 7.

nUdienza a una delegazione ecumenica finlandese: “FARE FRONTE INSIEME ALLA PER‑
DITA DI CREDIBILITÀ DEL CRISTIANESIMO” (25 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 26
gennaio 2018, p. 8.

n Alla Pontificia Accademia di Teologia: “COME COMUNICARE IL VANGELO IN CONTE‑
STI NUOVI” (26 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 27 gennaio 2018, p. 7.

n Alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede: “CON VERITÀ E MISE‑
RICORDIA ACCANTO ALL’UOMO” (26 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 27 gennaio
2018, p. 8.

n Il Papa ai volontari della Croce Rossa Italiana: “CONTRO L’INDIFFERENZA” (27 gen‑
naio 2018) in L’Osservatore Romano, 28 gennaio 2018, p. 8.

n Durante la visita alla basilica di Santa Sofia si è pregato per la pace: “EDIFICIO DI
PIETRE VIVE” (28 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑30 gennaio 2018, p. 6.
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n Alla Rota romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario: “LA CURA DELLA
COSCIENZA CRISTIANA” (29 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑30 gennaio
2018, p. 8.

n Il Papa chiede di mantenere viva la memoria per combattere antisemitismo e dis‑
criminazione: “CONTRO IL VIRUS DELL’INDIFFERENZA” (29 gennaio 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 29‑30 gennaio 2018, p. 8.

n Il Pontefice ricorda che è una bestemmia ricorrere a Dio per giustificare la vio‑
lenza: “NELLA RELIGIONE NON C’È SPAZIO PER ODIO E VENDETTA” (2 febbraio 2018) in
L’Osservatore Romano, 3 febbraio 2018, p. 8.

n Il Pontefice denuncia il fenomeno e invoca iniziative di prevenzione: “L’USURA
STRANGOLA E UCCIDE” (3 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 4 febbraio 2018, p. 8.

n Spesso tratta e sfruttamento sono tollerati e incoraggiati dalla società: “SCHIAVITÙ
DI OGGI” (9 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 10 febbraio 2018, p. 8.

n Il Papa incontra Poste italiane: “AL CENTRO NON IL PROFITTO MA LE PERSONE” (10
febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 11 febbraio 2018, p. 7.

n Agli stimmatini il Pontefice ricorda il carisma del fondatore san Gaspare Bertoni:
“CUSTODI DELLA VITA FRATERNA” (10 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 11 feb‑
braio 2018, p. 8.

n Testo preparato per l’udienza agli stimmatini: “CON IL FUOCO BUONO DELLA CARI‑
TÀ” (10 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 11 febbraio 2018, p. 8.

n Il Papa chiede responsabilità e volontà politica per sconfiggere la tratta: “SPEZZA‑
RE LE CATENE DELLA SCHIAVITÙ” (12 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 12‑13 feb‑
braio 2018, pp. 4‑5.

n Al sinodo greco‑melkita il Papa assicura la sua vicinanza ai cristiani mediorien‑
tali: “IN SIRIA SOFFERENZE INDICIBILI” (12 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 12‑
13 febbraio 2018, p. 7.

n Conversazione del Papa con i Gesuiti in Cile e in Perù: “UN POPOLO CREATIVO” (15
febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 16 febbraio 2018, p. 5.

n All’Associazione Pro Petri sede il Pontefice chiede di aiutare soprattutto poveri e
immigrati: “A SOSTEGNO DELLA MISSIONE DELLA CHIESA” (16 febbraio 2018) in L’Osser‑
vatore Romano, 17 febbraio 2018, p. 7.
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n Incontrando il collegio maronita il Papa ricorda la speciale vocazione di pace
del Libano: “PASTORI DI UN POPOLO CHE SOFFRE” (16 febbraio 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 17 febbraio 2018, p. 8.

n Il Papa chiede che i seminari formino uomini di Dio dalla vita sobria e traspa‑
rente: “PRETI DELLA GENTE E PER LA GENTE” (17 febbraio 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 18 febbraio 2018, p. 8.

n Il dialogo tra il Pontefice e un gruppo di piccoli orfani romeni: “QUANDO I BAM‑
BINI SI CHIEDONO PERCHÉ” (4 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 19‑20 febbraio
2018, p. 7.

n Il Papa a conclusione degli esercizi spirituali ad Ariccia: “LA CHIESA NON È UNA
GABBIA PER LO SPIRITO” (23 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 24 febbraio
2018, p. 8.

n Il Pontefice parla della vocazione degli artisti ed esorta a ridare un’anima alle
città: “OASI DI BELLEZZA” (24 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 25 febbraio
2018, p. 8.

n Udienza agli infermieri italiani: “VICINI AI MALATI CON AMOREVOLEZZA” (3 mar‑
zo 2018) in L’Osservatore Romano, 4 marzo 2018, p. 8.

n Il Papa chiede risposte più adeguate ed efficaci alle sfide delle migrazioni: “IM‑
PEGNI CONCRETI OLTRE LE PAROLE” (8 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 9 mar‑
zo 2018, p. 8.

n Alla conferenza dei rettori di seminari di lingua tedesca: “CHIAMATI A USCIRE”
(8 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 9 marzo 2018, p. 8.

n Il confessore secondo il Pontefice: “SOLO UNO STRUMENTO DELLA MISERICORDIA”
(9 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 10 marzo 2018, p. 8.

n All’associazione svizzera Fontaine de la miséricorde: “ACQUA VIVA” (10 marzo
2018) in L’Osservatore Romano, 11 marzo 2018, p. 8.

n Durante la visita alla comunità di Sant’Egidio il Papa chiede di non cedere al
timore davanti a chi è diverso: “I RISCHI DELLA PAURA” (11 marzo 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 12‑13 marzo 2018, p. 7.

n Il Papa esorta i politici cristiani a favorire una cultura dell’incontro: “PER NON
RASSEGNARSI ALLA DISPARITÀ” (12 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 12‑13 mar‑
zo 2018, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n A una delegazione taoista di Taipei: “CRESCERE NEL DIALOGO” (14 marzo 2018) in
L’Osservatore Romano, 15 marzo 2018, p. 7.

n A Pietralcina dove nacque Francesco Forgione: “UMILE FRATE CHE HA STUPITO IL
MONDO” (17 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 18 marzo 2018, p. 8.

n Il Papa e i giovani al collegio Maria Mater Ecclesiae: “CON IL CORAGGIO DI UN DIA‑
LOGO NON ANESTETIZZATO” (19 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 20‑21 marzo
2018, pp. 4‑5.

n In apertura della riunione presinodale dei giovani: “UNA CHIESA CHE NON RISCHIA
INVECCHIA” (19 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 20‑21 marzo 2018, p. 6.

n Udienza a una delegazione di comuni del Trentino: “FAMIGLIA SCUOLA DI VALORI”
(24 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 25 marzo 2018, p. 8.

n All’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano: “PREZIOSA COLLABORA‑
ZIONE AL MINISTERO DEL PAPA” (26 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 26‑27 mar‑
zo 2018, p. 7.

Lettere

n Il Pontefice alla conferenza di Al‑Azhar: “UNO SPECIALE STATUTO PER PRESERVARE
L’IDENTITÀ DI GERUSALEMME” (17 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 19 gennaio
2018, p. 7.

nRingraziamento del Papa all’autrice del libro «Dieci cose che Papa Francesco pro‑
pone alle donne»: “CON LO STILE DELLA DONNA” (12 febbraio 2018) in L’Osservatore
Romano, 2 marzo 2018, p. 8.

n Dolore del Papa per la morte del cardinale Karl Lehmann: “TEOLOGO E VESCOVO
DI FRONTE ALLE SFIDE DEI TEMPI” (11 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 12‑13 mar‑
zo 2018, p. 1.

n Papa Francesco ha accettato la rinuncia all’Ufficio di Prefetto di Mons. Dario
Edoardo Viganò: “RINUNCIA DEL PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE
(SPC)” (21 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 22 marzo 2018, p. 6.

n Lettera di ringraziamento a Padre Diego Fares riportata all’inizio del volume
«Dieci cose che papa Francesco propone ai sacerdoti»: “USCIRE CON CORAGGIO” in
L’Osservatore Romano, 30 marzo 2018, p. 8.
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Messaggi

n Videomessaggio in occasione del viaggio in Cile e Perù: “PACE E SPERANZA
CONDIVISE” (9 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 10 gennaio 2018, p. 8.

n Il Papa all’ordine mercedario per l’ottavo centenario dell’approvazione ponti‑
ficia: “TRE PROTAGONISTI DI UNA FONDAZIONE” (6 dicembre 2017) in L’Osservatore
Romano, 18 gennaio 2018, p. 4.

n Al Forum di Davos l’appello del Papa a non tacere dinanzi alla sofferenza di
milioni di esseri umani feriti nella dignità: “LA PERSONA E I SUOI DIRITTI AL CENTRO
DEI MODELLI ECONOMICI” (23 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 24 gennaio
2018, p. 8.

n Messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali: “COME SMA‑
SCHERARE LE FALSE NOTIZIE” (24 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 25 gennaio
2018, p. 6.

n Per una rinnovata comprensione del Vangelo della famiglia: “INCONTRO AGLI
UOMINI DEL NOSTRO TEMPO” (25 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 26 gennaio
2018, p. 8

n Nel messaggio per la Quaresima: “NON SPEGNERE LA CARITÀ” (1 novembre
2017) in L’Osservatore Romano, 7 febbraio 2018, p. 8.

n Il Papa all’inizio della campagna di fraternità brasiliana 2018: “PER SUPERARE
LA VIOLENZA” (27 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2018, p. 7.

n Nel messaggio per la giornata mondiale della gioventù il Papa commenta le
parole dell’Angelo a Maria: “L’OSTACOLO PIÙ GRANDE È LA PAURA” (11 febbraio
2018) in L’Osservatore Romano, 23 febbraio 2018, pp. 4‑5.

n Messaggio del Papa in occasione della conferenza sul tema «Conversione eco‑
logica radicale dopo la “Laudato sì”»: “CONVERSIONE ECOLOGICA” in L’Osservato‑
re Romano, 8 marzo 2018, p. 7

Motuproprio

n Motuproprio sulla rinuncia a causa dell’età dei titolari di alcuni uffici di no‑
mina pontificia: “IMPARARE A CONGEDARSI” (12 febbraio 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 16 febbraio 2018, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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Omelie

n Contro il dilagare di parole vuote e le onde travolgenti delle chiacchiere e del
clamore: “C’È BISOGNO DI SILENZIO” (1 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 2‑3
gennaio 2018, p. 8.

n Alla messa dell’Epifania il Pontefice esorta ad abbandonare comodità e paure:
“PER TROVARE GESÙ BISOGNA METTERSI IN GIOCO” (6 gennaio 2018) in L’Osservatore
Romano,8‑9 gennaio 2018, p. 7.

n Il Papa spiega ai genitori come trasmettere la fede ai figli: “NEL DIALETTO DEI
BAMBINI” (7 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 8‑9 gennaio 2018, p. 8.

n Papa Francesco celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato:
“VINCERE LA PAURA” (14 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 15‑16 gennaio
2018, p. 8.

n Nella messa al parco O’Higgins il Papa chiede di costruire un nuovo Cile fon‑
dato sulle beatitudini: “SEMINARE LA PACE CON LA VICINANZA” (16 gennaio 2018)
in L’Osservatore Romano, 18 gennaio 2018, p. 5.

n Nella messa a Temuco il Papa ricorda che l’unità non si costruisce sull’ingiu‑
stizia e sulla violenza: “NO ALLA LOGICA DELLA SUPERIORITÀ CULTURALE” (17 gen‑
naio 2018) in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 2018, p. 8.

n A Iquique il Pontefice ribadisce il dovere dell’ospitalità verso i migranti:
“COMBATTERE L’INGIUSTIZIA E LE NUOVE FORME DI SFRUTTAMENTO” (18 gennaio 2018)
in L’Osservatore Romano, 20 gennaio 2018, p. 8.

n Nella messa a Lima il Papa ricorda i bambini e gli adolescenti che vivono ai
bordi delle strade: “UNA SOCIETÀ CHE NON ACCETTA I SOFFERENTI È UNA SOCIETÀ DIS‑
UMANA” (21 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 22‑23 gennaio 2018, p. 12.

n Il Papa celebra i vespri ecumenici a San Paolo fuori le Mura: “CRISTIANI UNITI
NELLA PERSECUZIONE E NEL MARTIRIO” (25 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano,
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(28 gennaio 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑30 gennaio 2018, p. 5.

n Giornata della vita consacrata: “IL CORAGGIO DI UNA SCELTA CONTROCORRENTE”
(2 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 4 febbraio 2018, p. 8.
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PARLANO CON TUTTI” (29 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 30 marzo 2018, p. 8.

n Nel carcere di Regina Coeli il Papa lava i piedi a dodici detenuti: “CHI COMANDA
DEVE SERVIRE” (29 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 31 marzo 2018, p. 8.
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Atti del Sommo Pontefice
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2018) in L’Osservatore Romano, 2 marzo 2018, pp. 4‑5.
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“LA BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA” (11 febbraio 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 4 marzo 2018, pp. 4‑5.

n Iniziative della Congregazione per le Chiese orientali: “DALL’ACCOGLIENZA AL‑
L’INTEGRAZIONE” (14 febbraio 2018) in L’Osservatore Romano, 12‑13 marzo 2018, p. 4.

n Notificazione della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacra‑
menti: “LA MEMORIA DI MARIA MADRE DELLA CHIESA” (24 marzo 2018) in L’Osser‑
vatore Romano, 28 marzo 2018, p. 7.

Atti della Santa Sede
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n Messaggio della presidenza della CEI in vista dell’iscrizione al nuovo anno
scolastico: “QUELL’ORA PER SCOPRIRE IL SENSO DELLA NOSTRA VITA” in Avvenire, 11
gennaio 2018, p. 7.

n Nel testo finale del Consiglio permanente le priorità da affrontare a partire dal
lavoro: “FAMIGLIA, MIGRANTI, GIOVANI. LA SFIDA DI RILANCIARE IL PAESE” in Avveni‑
re, 26 gennaio 2018, p. 24.

n Comunicato finale dei lavori del Consiglio Permanente della CEI: “CHI SARÀ
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Atti della Conferenza
Episcopale Italiana
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Lettera Pastorale “Per una Chiesa in cammino”

n Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso
gennaio 2018

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Treviso, circa un anno fa mi in‑
dirizzavo a Voi con una Lettera dal titolo «Discepoli di Gesù per un nuovo stile di
Chiesa»1. In essa veniva presentato un Cammino Sinodale proposto alla nostra
diocesi: iniziativa sorta a seguito della Visita pastorale alla diocesi da me rea‑
lizzata negli anni scorsi2. Ne indicavo le ragioni, gli obiettivi, i protagonisti, il
metodo di lavoro, ecc. Con questa Lettera desidero “raccontare” che cosa è av‑
venuto e prospettare un nuovo cammino che si apre davanti alla nostra Chiesa.

1. Nella Lettera dello scorso anno ponevo, ad un certo punto, la domanda:
da dove cominciare? E osservavo che «non siamo una Chiesa paralizzata e iner‑
te, ma una Chiesa in cammino, capace di vivacità e di disponibilità missionaria;
nemmeno siamo ‑ mi pare ‑ una Chiesa rintanata in casa perché paurosa di usci‑
re, o che ricerca la “comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze”»3. Ebbene,
voglio ribadire che non abbiamo certo iniziato a camminare adesso, solo perché
abbiamo tentato di attuare un cammino insieme. Pensiamo alla quantità di Van‑
gelo vissuto, di formazione cristiana offerta, di attività pastorali messe in atto, di
impegni di carità concretizzati, e a tante altre opere che questa nostra Chiesa, in
maniera visibile o nascosta, ogni giorno realizza: un insieme non misurabile e
difficilmente catalogabile. Ne abbiamo visto i frutti anche nella recentissima
esperienza ecclesiale del Cammino Sinodale.

Soggiungevo anche, guardando al futuro che ci sta dinnanzi, che «non vo‑
gliamo procedere “a vista”, ma percorrere degli itinerari definiti e il più possibi‑
le motivati, frutto di un discernimento condiviso»4. È quanto abbiamo cercato di
fare nel corso del 2017 e che in questa Lettera intendo presentare.

Atti del Vescovo

1 G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Lettera sul Cammino Sinoda‑
le, San Liberale, Treviso, 15 gennaio 2017.

2 La Visita si è svolta nel corso di quattro anni pastorali, dal 2012 al 2016.

3 Ivi, 22. L’ultima espressione della citazione è tratta da FRANCESCO, Esortazione aposto‑
lica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013 [EG], n. 49.

4 Ivi, 22.
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INTRODUZIONE

UN “CONVENIRE” DI CHIESA PIÙ FORTE DI OGNI DISPERSIONE

2. C’è un’immagine del Cammino Sinodale che mi è rimasta impressa. È
quella del convenire dei membri dell’Assemblea Sinodale Diocesana. In verità,
niente di straordinario. Una scena come tante: uomini e donne, appartenenti a
diverse età, a differenti “stati di vita” (laici, preti, diaconi, persone consacrate),
a varie categorie sociali e professionali, che giungono all’auditorio del Collegio
Pio X a Treviso, per ritrovarsi insieme ad ascoltare, dialogare, interrogarsi sulla
nostra Chiesa, riflettere sul suo presente e sul suo futuro, cercare strade da per‑
correre… Questa immagine, colta in occasione delle quattro Assemblee dioce‑
sane, mi ha comunicato la sensazione di una comunità viva, e ha suscitato in me
speranza, voglia di servire questa Chiesa, gratitudine al Signore, e anche un sen‑
timento di sincera fraternità e amicizia, quasi di “complicità”, verso le compa‑
gne e i compagni di strada di questo Cammino.

Il pensiero è andato ‑ nientemeno! ‑ a quando, diciottenne, mi sono tro‑
vato a fissare incantato lo schermo in bianco e nero di un tozzo televisore de‑
gli anni Cinquanta che trasmetteva in diretta l’interminabile processione di
Padri Conciliari che entravano nella basilica di San Pietro per aprire il Con‑
cilio Vaticano II. Qualcuno dirà: esagerato! Non ignoro l’enorme distanza tra
le due scene e i due eventi; ma, si licet parva componere magnis, come si dice in
latino (se è lecito paragonare le cose piccole alle grandi), in ambedue i casi
quel convenire comunicava l’immagine di una Chiesa che si riunisce per cer‑
care di comprendere che cosa significa essere fedele al suo Signore. E se i Pa‑
dri del Vaticano II erano giunti da tutte le parti del mondo, i membri del‑
l’Assemblea Sinodale venivano, nel nostro piccolo, dalle varie zone della dio‑
cesi. Insomma, questa istantanea del convenire per lasciarsi guidare dal Van‑
gelo e dallo Spirito che guida la Chiesa è per me una specie di immagine‑sim‑
bolo di ciò che vari di noi hanno vissuto grazie al Cammino Sinodale.

3. Questa Lettera ‑ per la cui stesura ho consultato i membri della Presi‑
denza del Cammino Sinodale ‑ non intende “celebrare” tale evento, magari
con atteggiamento di fatuo autocompiacimento, ponendovi poi la parola “fi‑
ne”: vuole piuttosto raccontare un momento ecclesiale, laborioso e imperfet‑
to, eppure promettente, e rilanciare alcune indicazioni e alcuni percorsi deli‑
neati da quel Cammino per il futuro della nostra Chiesa.

Non si tratta dunque né di un “documento finale”, né di un rigoroso e
dettagliato “documento programmatico”, ma di un testo che vorrebbe aiuta‑
re ad accogliere l’esperienza del Cammino Sinodale, con i suoi frutti, e a por‑
re le basi per l’avvio di alcuni “processi di cambiamento”. L’aggettivo “pa‑
storale”, posto accanto al sostantivo Lettera, dice che si tratta di un testo sti‑
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lato dal Pastore, non tanto di un preciso progetto pastorale, con un piano opera‑
tivo completo. L’intento del testo è soprattutto quello di aprire ad alcune “scelte
ecclesiali” e accompagnare verso di esse.

L’espressione “avvio di processi di cambiamento”, che dovrà essere ripre‑
sa, offre una precisazione importante. Essa trova la sua ispirazione in Evangelii
gaudium5, ed era, del resto, già prospettata nella Lettera che ha preceduto il Cam‑
mino Sinodale, nella quale osservavo: «Ciò che conta di più non è trasformare
rapidamente le cose, ma avviare processi che producano mutamenti reali, anche
se lenti. Ci si deve liberare dall’ansia del risultato immediato, ma effimero»6.

4. È decisivo, in ogni caso, che sia presente in noi la disponibilità, anzi il de‑
siderio, di accogliere le sfide dei cambiamenti in atto nella nostra Chiesa, ma an‑
che nella nostra cultura e società, e quelle provenienti da Evangelii gaudium. Solo a
questa condizione si può riconoscere il vero senso del Cammino Sinodale (e anche
comprendere il contenuto di questa Lettera). Il semplice rassegnarsi a “subire” al‑
cuni processi di rinnovamento, che inevitabilmente ci chiederanno anche qualche
sacrificio, renderebbe tutto più difficile e gravoso, oltre che logorare il positivo im‑
pegno di quanti avvertono l’anelito ad essere una Chiesa meno preoccupata per se
stessa e per la propria autopreservazione, e più protesa al servizio dell’evangeliz‑
zazione, andando incontro gli uomini e alle donne del nostro tempo7. 

Se questo vale, ovviamente, per tutti, ognuno secondo la vocazione e i do‑
ni ricevuti, vale anzitutto per chi nella comunità esercita un ministero ordinato.
Proprio parlando di sinodalità, Francesco ha affermato che «la Chiesa non è altro
che il “camminare insieme” del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a
Cristo Signore»; perciò «al suo interno nessuno può essere “elevato” al di sopra
degli altri. Al contrario, nella Chiesa è necessario che qualcuno “si abbassi” per
mettersi al servizio dei fratelli lungo il cammino. (…) In questa Chiesa, come in
una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base. Per questo colo‑
ro che esercitano l’autorità si chiamano “ministri”: perché, secondo il significato
originario della parola, sono i più piccoli tra tutti»8. 

Atti del vescovo

5 Cf. EG 222‑225.

6 Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa, cit., 16. 

7 Papa Francesco avverte: «Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi au‑
dacia, può accadere che, al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo co‑
modi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non saremo partecipi di pro‑
cessi storici con la nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori di una sterile
stagnazione della Chiesa» (EG 129).

8 FRANCESCO, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo
dei Vescovi, 17 ottobre 2015.
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5. Possiamo dire che il “convenire” di una Chiesa, che si lascia guidare dal‑
lo Spirito, non viene meno quando essa si disperde perché ognuno ritorna alla
propria comunità. Concluso il momento del Cammino Sinodale, questa Chiesa è
chiamata a continuare, in comunione di intenti, il proprio cammino sulle strade
che il Vangelo, accolto con gioia, le consente di scorgere davanti a sé.

PRIMA PARTE

CHE COSA ABBIAMO VISSUTO

1. Provocati ad un “cammino insieme”

6. Chi ha potuto partecipare ai vari appuntamenti del Cammino Sinodale
conosce l’origine e le ragioni di tale iniziativa. Forse è importante richiamarle
brevemente9. Due eventi, in particolare, hanno non solo determinato l’iniziativa
del Cammino Sinodale, ma ne hanno anche ispirato i contenuti. 

Anzitutto la Visita pastorale, con quanto essa ci ha consegnato. 
Nella varietà e complessità dei dati raccolti nel corso della Visita10 colpiva

un fatto: siamo immersi fino al collo nei cambiamenti. Le nostre comunità cri‑
stiane si vanno trasformando profondamente: siamo chiamati a confrontarci con
situazioni inedite, con scenari sociali, culturali ed ecclesiali non prevedibili solo
pochi decenni fa. Vediamo modificarsi sempre più il volto della comunità cri‑
stiana che si era consolidato negli ultimi secoli, sia pur ampiamente “aggiorna‑
to” dalle riforme volute dal Concilio Vaticano II, peraltro bisognoso di essere ul‑
teriormente compreso e accolto. Nelle nostre comunità è ancora presente una
certa mentalità di fede, ma dobbiamo anche constatare che una scristianizzazio‑
ne crescente porta molte persone, sia giovani che adulti, a tenersi lontane dall’e‑
sperienza ecclesiale. 

7. A tradizioni cristiane non particolarmente vivaci si mescolano tentativi di
rinnovamento talora felici, altre volte difficili da attuare e tuttavia desiderati. Vi

9 Una più ampia descrizione delle ragioni che stanno all’origine del Cammino Sinodale,
della sua impostazione, degli organismi che vi hanno lavorato, ecc. si può leggere nel‑
la Lettera Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa, cit.

10 Pur celebrando in ognuna delle 263 parrocchie della diocesi, ho realizzato la Visita
concentrando maggiormente l’attenzione sulla realtà delle Collaborazioni Pastorali
(già istituite o in cammino verso l’istituzione) che in quel periodo erano 51; successi‑
vamente ne sono state accorpate alcune, per ragioni diverse. Attualmente ne sono
previste 48, delle quali 38 già istituite. 
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è anche la percezione dell’insufficienza di una proposta pastorale standard,
uguale per tutti i destinatari. Infatti l’affievolirsi di una certa “mentalità di fede”
non significa che vada scomparendo del tutto la fede: forse è finita una certa ma‑
niera uniforme di intendere l’esperienza di fede, ma la fine di questa omogenei‑
tà non dice la fine dell’esperienza di fede. Nasce, in diverse persone, la voglia di
essere Chiesa viva, che assuma un volto nuovo e sappia essere testimone credi‑
bile in questa stagione che è la nostra, e non mancano coloro che hanno saputo
compiere cammini personali di formazione cristiana, incentrati sull’ascolto del‑
la Parola e l’incontro con la persona di Gesù, grazie ai quali la fede ha assunto
una dimensione decisiva e vitale per la loro esistenza.

8. In sintesi, possiamo dire che la Visita pastorale ci ha messi di fronte ad
una Chiesa che mostra stanchezze e domande di rinnovamento, fatiche e desi‑
derio di esperienze genuine, accumulo di cose da fare ereditate dal passato e
spinte a cercare ciò che è essenziale per andare più leggeri verso il futuro. Se au‑
mentano i battezzati “inappetenti”, poco inseriti nella Chiesa, non manca chi cer‑
ca in essa cibo saporito. E tra la fascia degli indifferenti e quella dei convinti vi è
una vasta “terra di mezzo” in cui si muove un’ampia e variegata folla di credenti
“a modo loro”. 

9. Il secondo punto di partenza per il nostro Cammino Sinodale è stata l’e‑
sortazione apostolica Evangelii gaudium di papa Francesco. Un grande testo e uno
scossone alla Chiesa; rimarrà senz’altro il documento chiave del suo pontificato.
Una salutare provocazione anche per la nostra Chiesa diocesana. Apre squarci
di luce calda e penetrante sul nostro essere cristiani già con le sue prime parole:
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù». Ci chiede di non lasciare le cose semplicemente come stanno: una
“conversione pastorale” deve diventare la nostra serena ossessione perché la
Chiesa si senta sempre più “in uscita”, deside‑rosa di evangelizzare, mentre non
cessa di lasciarsi evangelizzare.

Tale conversione sarà ardua, efficace, lunga? Sarà condivisa da molti o da
pochi? Siamo convinti, in ogni caso, che si tratti di una strada sicura da imboc‑
care, perché fondata sul Vangelo; e sappiamo di essere accompagnati dal Signo‑
re e dal suo Spirito. Perciò la intraprendiamo con fiducia. Al Convegno ecclesia‑
le nazionale di Firenze (novembre 2015) papa Francesco ha chiesto che ogni co‑
munità, parrocchia, diocesi cerchi di approfondire Evangelii gaudium, per rica‑
varne criteri pratici per la vita dei cristiani; e noi ci sentiamo seriamente inter‑
pellati dalla richiesta del Papa. 

10. Dobbiamo riconoscere che anche la realtà delle Collaborazioni Pastorali,
progetto che sta interessando profondamente tutta la nostra diocesi, rappresen‑
ta una ulteriore sollecitazione a riflettere con quale modello di Chiesa e con qua‑

Atti del vescovo
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li progetti condivisi dobbiamo camminare verso il futuro. Fin dall’inizio si è di‑
chiarato che l’obiettivo di fondo della creazione delle Collaborazioni Pastorali è
la missione11: quella stessa missione verso la quale ci orienta decisamente la
Evangelii gaudium. Il “nuovo stile di Chiesa” che vogliamo assumere trova certo
una promettente opportunità anche nel progetto delle Collaborazioni Pastorali e
non potrà prescindere da esse.

2. Ascolto e sinodalità

11. E così, dopo aver ricevuto il parere favorevole del Consiglio pastorale
diocesano e del Consiglio presbiterale, ci siamo messi al lavoro12. Il tema‑titolo
del nostro Cammino orientava le nostre riflessioni: Discepoli di Gesù per un nuovo
stile di Chiesa. Solo facendoci veri discepoli di Gesù possiamo dare alla nostra
Chiesa uno stile nuovo, più conforme al Vangelo.

Abbiamo cercato di tenere sempre davanti agli occhi due obiettivi che sen‑
tivamo emergere dalla situazione attuale della nostra Chiesa: anzitutto rimettere
a fuoco la persona di Gesù e l’incontro con Lui e, in secondo luogo, promuovere la
cura della fede dei cristiani adulti. «Cristiani adulti in una Chiesa adulta» è la for‑
mula sintetica che era già stata lanciata negli anni scorsi in diocesi. L’adulto nel‑
la fede è colui che pone al centro di essa la conoscenza e l’incontro con Gesù Cri‑
sto, “cuore pulsante” di ogni vera esperienza e forma di vita cristiane. 

L’Assemblea Sinodale Diocesana13 esprimeva la realtà viva, e anche vivace,

11 «Le Collaborazioni Pastorali sono una forma stabile di collaborazione tra parrocchie,
chiamate a far maturare, nel contesto ecclesiale e socio‑culturale, la loro identità e
missione di comunità cristiane mediante un cammino condiviso e coordinato, a par‑
tire da un comune progetto pastorale. (…) Vengono promosse per dare concretezza
ed efficacia all’opera missionaria della Chiesa, favorendo un necessario rinnovamen‑
to delle comunità cristiane» (Orientamenti e norme per le Collaborazioni Pastorali nella
diocesi di Treviso. Edizione 2016, Ed. San Liberale, Treviso, 2016).

12 Dopo una preparazione portata avanti nei mesi precedenti da una Presidenza, una
Commissione Sinodale e un efficiente Segretario generale (il cui lavoro è stato decisi‑
vo per il nostro Cammino), il percorso del Cammino Sinodale è ufficialmente inizia‑
to il 3 febbraio 2017, con una celebrazione di apertura in Cattedrale; ad essa ha fatto
seguito, il 18 febbraio, la prima Assemblea Sinodale Diocesana.

13 L’Assemblea era composta da 273 persone, di cui metà laici e metà presbiteri, con la
presenza anche di alcuni diaconi permanenti e di un certo numero di persone consa‑
crate. Convocata quattro volte, ha avuto dei momenti unitari, ma si è svolta soprat‑
tutto nella forma ‑ attuata recentemente a Firenze, ma anche nel 2012 al Convegno ec‑
clesiale triveneto di Aquileia ‑ dei “tavoli di sinodalità”, cioè di lavori di gruppo a
partecipazione mista, con preti, laici e consacrati impegnati nel reciproco ascolto, nel
dialogo e nella comune ricerca. I lavori assembleari erano preparati e guidati da cor‑
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della nostra Chiesa, e non semplicemente una specie di muto simulacro di essa:
una Chiesa che si sente in cammino, che prova ad “uscire” e cercare nuove stra‑
de per l’annuncio del Vangelo, in quel contesto di grande trasformazione cui si
è accennato sopra. 

Non mi dilungo nel descrivere nei dettagli la “macchina” che si è messa in
moto per realizzare il Cammino Sinodale14. Ritengo utile tuttavia segnalare due
elementi che hanno caratterizzato questa esperienza.

12. Anzitutto l’ascolto. Un ascoltare che ‑ come ricorda papa Francesco ‑ «è
più che sentire»15. A chi è stato coinvolto nel Cammino Sinodale, a livello dioce‑
sano o vicariale, è stato chiesto, prima di ogni altra cosa, di ascoltare. Che cosa?
Sostanzialmente tre realtà: la Parola, la Chiesa, la storia.

L’ascolto della Parola ha valorizzato soprattutto l’icona evangelica dei due di‑
scepoli di Emmaus. Idealmente, e spesso anche concretamente mediante una raf‑
figurazione visiva, abbiamo posto al centro del nostro incontrarci l’immagine dei
due discepoli che camminano verso Emmaus avendo al centro il Signore risorto
che «spiega loro in tutte le Scritture ciò che si riferisce a lui» (cf. Lc 24,27). Forse
abbiamo capito un po’ di più in quale senso la Parola è la bussola del nostro pe‑
regrinare come credenti. Nel riquadro riprodotto a lato viene espresso in manie‑
ra più estesa il “contributo” dell’icona di Emmaus al Cammino Sinodale. Anche
la preghiera che ha sempre accompagnato il lavoro di questi mesi è stata la “pre‑
ghiera di Emmaus”. 

L’ascolto della Chiesa è avvenuto in maniere diverse: cogliendo lo stato di sa‑
lute della nostra diocesi e delle nostre comunità, le sue fatiche e le sue domande;
riconoscendo il cammino da essa compiuto negli ultimi decenni; prendendo sul
serio le provocazioni di papa Francesco; ascoltandoci reciprocamente ed “empa‑
ticamente” nelle occasioni di incontro offerte dal calendario sinodale. 

L’ascolto della storia, cioè della vita vissuta dalle donne e dagli uomini che sia‑
mo noi qui oggi e da quanti incrociamo nella quotidianità, è stata un’attenzione
che ha occupato una parte considerevole dei nostri incontri; ma anche, credo, del‑
la preparazione personale richiesta prima di ogni Assemblea. Volevamo insom‑
ma, prima di tutto, guardare in faccia la realtà, superando la tentazione di dire su‑
bito «che cosa si dovrebbe fare» o di teorizzare sull’irreale16. E infatti si è voluto
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posi Strumenti di lavoro. Vi sono state anche quattordici Assemblee Sinodali Vicariali,
convocate due volte.

14 Una serie di dati informativi sul Cammino Sinodale si possono trovare nell’Appendi‑
ce posta alla fine di questa Lettera.

15 EG 171.

16 Papa Francesco osserva in EG che talora «ci intratteniamo vanitosi parlando a propo‑
sito di “quello che si dovrebbe fare” ‑ il peccato del “si dovrebbe fare” ‑ come maestri
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fin dall’inizio chiedere al Cammino Sinodale di occuparsi di “situazioni”, non di
princìpi o di problemi astratti: situazioni reali che riguardano il vissuto delle per‑
sone. Dunque dialogando su una Chiesa fatta di uomini, donne, bambini, giova‑
ni, anziani, malati, poveri, famiglie sane o ferite, persone segnate da precarietà di
vario genere, credenti che assaporano la fede e cristiani in difficoltà…

Insomma, comunicandoci le risonanze suscitate in noi dalla Parola, osser‑
vando ciò che caratterizza la nostra Chiesa oggi e accogliendo le sollecitazioni
della Chiesa maestra, fissando lo sguardo sulla vita delle persone, noi non ab‑
biamo semplicemente “conversato piacevolmente insieme”, ma abbiamo tentato
di comprendere che cosa lo Spirito chiede alla nostra Chiesa oggi. 

13. Il secondo aspetto che ha caratterizzato i lavori del Cammino Sinodale,
riconosciuto da tutti come un’esperienza positiva, è costituito dall’attuazione di
una concreta sinodalità17. 

Il reciproco ascolto, la condivisione e il dialogo si sono svolti tra ministri or‑
dinati, consacrati e laici, in condizione ‑ diciamo così ‑ di par condicio. Ognuno dei
partecipanti valeva uno: nessun protagonismo; non solisti e coro, ma solo coro;
nessuno aveva l’ultima e decisiva parola. La diversità delle sensibilità e delle
esperienze non ha impedito che, proprio grazie all’ascolto reciproco, oltre che al
metodo di lavoro adottato, si potesse convergere su posizioni condivise.

È stato interessante raccogliere l’eco positiva del‑l’esperienza di sinodalità
espressa dai partecipanti alle Assemblee. Alcune di esse sono riportate più sotto. 

Per papa Francesco «il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Egli ha affermato anche: «Quello
che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola
“Sinodo”»18. L’esperienza del Cammino Sinodale ci ha fatto comprendere me‑
glio che cosa significa essere, in forza del battesimo, “popolo di Dio”, nella
consapevolezza che «vige una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’a‑
zione comune a tutti i fedeli nell’edificare il corpo di Cristo»19. Possiamo e

spirituali ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo all’esterno. Colti‑
viamo la nostra immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà sof‑
ferta del nostro popolo fedele» (n. 96).

17 Sul significato di sinodalità rimando alla Lettera Discepoli di Gesù per un nuovo stile di
Chiesa. Lettera sul Cammino Sinodale, cit., pp. 11‑14.

18 FRANCESCO, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo
dei Vescovi, cit.

19 Lumen gentium, 32. Non si tratta di introdurre una maggior democrazia nella Chiesa,
ma di riconoscere un diritto proprio di ogni battezzato. «Ascoltare tutti i fedeli, tra‑
mite le giuste procedure, non è un’operazione di democrazia e nemmeno una con‑
cessione paternalistica di chi sa già tutto, ma si lascia apparentemente consigliare. L’e‑
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dobbiamo continuare su questa strada. Forse laboriosa, ma decisiva per un
“nuovo stile di Chiesa”.

3. Alcune testimonianze

14. I lavori del Cammino Sinodale hanno dunque offerto a molte persone la
possibilità di riconoscersi come Chiesa viva alla ricerca di ciò che il Signore ci
chiede oggi. Chi ha partecipato direttamente alle Assemblee diocesane o alle As‑
semblee vicariali ha avuto modo di comunicare le proprie idee nella forma di
contributi ai lavori di gruppo, di suggerimenti o di proposte, esprimendo espe‑
rienze, vedute e sensibilità diverse. 

È stata insistente, per esempio ‑ come già si è rilevato ‑, l’attenzione all’esi‑
stenza quotidiana delle persone, convinti che si deve annunciare il Vangelo re‑
stando in “presa diretta” con la vita. È apparso evidente anche il desiderio di
“tornare al Vangelo” e viverlo con una maggiore immediatezza e freschezza.
Anche l’incontro e la relazione con chi si pone “sulla soglia” della fede o della
Chiesa è parsa non solo necessaria, ma anche istruttiva per i discepoli di Gesù.

15. L’ascolto, a titolo di esempio, di alcune voci del Cammino Sinodale può
aiutare a cogliere il clima percepito dai partecipanti alle Assemblee. Riprendo
qualche testimonianza.

«Fin dalle presentazioni reciproche si è avvertito un clima accogliente e fraterno; la
sensazione è che ciascuno fosse desideroso di portare il proprio contributo con umiltà e
disponibilità. Lo scambio infatti si è rivelato subito molto sincero e aperto».

«Ho gustato la bellezza di scoprire che, seppur il Vangelo è sempre lo stesso, le sen‑
sibilità, le provocazioni che suscita in ciascuno di noi sono sempre diverse, nuove, fre‑
sche, rivoluzionarie, come una bella boccata di ossigeno».

«Tutti noi siamo usciti consapevoli che se c’è una Chiesa che soffre e che vive un
periodo di difficoltà, allo stesso tempo c’è una Chiesa che lavora e che si rinnova e che por‑
terà ad “una conversione pastorale e missionaria che non lascerà le cose come stanno”,
come chiesto da papa Francesco nella Evangelii gaudium».

«Il clima all’interno del gruppo di cui facevo parte è stato davvero sereno. C’era la
voglia sincera di far sentire e condividere la propria personale esperienza di fede in una
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sercizio della sinodalità si radica invece nel dono gratuito dello Spirito che parla al
cuore di ciascuno e può lasciarsi annunciare anche da una minoranza, anche dal più
piccolo della comunità. Nel discernimento comunitario che mira a cogliere i segni di
Dio nella storia per seguirlo fedelmente in ogni frangente, l’ascolto attento di tutti i
fedeli diviene via irrinunciabile, o dovrebbe essere tale» (V. SONCINI, in AA.VV., Cam‑
minavano insieme. La sfida della sinodalità, Centro Ambrosiano, Milano 2017, pp.21s.).
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società che sta cambiando rapidamente: questo certamente spaventa, ma fa riflettere, con
fiducia e speranza, sul possibile futuro e sulle possibili risposte che la Chiesa cerca di da‑
re ai bisogni dell’uomo di oggi»20.

4. Le scelte generate dal vedere‑giudicare‑agire

16. La metodologia usata per il Cammino Sinodale è stata quella, classica e
assai diffusa, del vedere‑giudicare‑agire.

Tre Strumenti di lavoro, piuttosto nutriti, approvati dalla Commissione sino‑
dale, hanno preparato e guidato i lavori di ogni Assemblea. 

Il primo momento, dedicato al Vedere, si richiamava alla Visita pastorale e,
più ampiamente, ad un’analisi della realtà attuale condivisa da più parti. Si è ri‑
levato come la trasformazione profonda del modo di credere ponga domande al‑
la pastorale consueta, nella consapevolezza che non sono chiare le direzioni da
intraprendere per raggiungere le persone e realizzare un nuovo annuncio del
Vangelo. Il Vedere si è soprattutto posto in ascolto della varietà di situazioni uma‑
ne presenti nelle nostre comunità e nella società in genere, in relazione al dupli‑
ce tema della centralità di Cristo e della fede degli adulti. La prima Assemblea
Sinodale Diocesana ha pertanto individuato tre “situazioni”, o ambiti di vita, al‑
l’interno dei quali operare alcune scelte espressive di un nuovo cammino di
Chiesa. Esse sono: 1) Le fatiche e le risorse delle famiglie; 2) La fede vissuta nella quo‑
tidianità della vita; 3) I poveri e le nostre comunità cristiane.

Il Giudicare, articolato a sua volta in due passaggi (accogliere nella fede, inter‑
pretare) è stato un lavoro di ascolto degli “appelli dello Spirito”21 e dei “segni dei
tempi”, per cogliere che cosa il Signore chiede a questa Chiesa particolare che è
in Treviso e che vive in questo nostro tempo, in relazione alle tre “situazioni” ri‑
conosciute come meritevoli di particolare attenzione nel momento del Vedere. 

L’Agire, infine, ha visto impegnata l’Assemblea sinodale nell’individuare
alcuni processi di cambiamento da avviare. Il lavoro di discernimento ne ha fat‑
to emergere tre, preceduti da una scelta di partenza, chiamata “scelta‑chiave”, che
vede nel rinnovamento dei Consigli pastorali il motore del cambiamento.

17. Ecco dunque le scelte individuate a conclusione dell’ultima Assemblea
Sinodale Diocesana:

Scelta‑chiave: 
la valorizzazione dei Consigli pastorali.

20 Tratte da interviste a membri dell’Assemblea diocesana apparse in La vita del popolo
di domenica 26 febbraio 2017.

21 Cf. Ap 2,7; 2,11; 2,29; 3,6; 3,13; 3,22; 4,9.
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Scelta 1: 
la cura e l’accoglienza delle nuove coppie nelle comunità cristiane.

Scelta 2: 
l’adozione di stili di vita evangelici. 

Scelta 3: 
la conversione alla prossimità nell’attenzione verso i poveri.

5. Convinzioni maturate

Prima di passare alla presentazione più approfondita delle ragioni che han‑
no portato a queste scelte e al loro significato, ritengo utile raccontare sintetica‑
mente le principali convinzioni maturate attraverso il Cammino Sinodale.

a) «Ricordati di Gesù Cristo»
18. È giusto riconoscere che, nel corso dello svolgimento del Cammino Si‑

nodale, la figura di Gesù Cristo in più momenti ha rischiato di rimanere ecces‑
sivamente “sullo sfondo”. Complice forse la confidenza con il suo messaggio,
che può indurre a considerare la sua Persona come (troppo) tranquillamente
“presupposta” (e chi mai negherebbe che Gesù non sia importante?), abbiamo
talora faticato a metterci fino in fondo alla sua scuola, attraverso un ascolto più
meditato ed approfondito dei Vangeli e praticandone una più convinta acco‑
glienza e applicazione alla vita della nostra Chiesa.

Ci siamo resi conto che abbiamo sempre bisogno di ricordare che senza
Cristo siamo, come ricorda Paolo, «senza speranza» (cf. Ef 2,10‑11). Al di là del‑
le dichiarazioni verbali, possiamo essere lontani da Cristo con il cuore; la rela‑
zione con Lui non va mai data per scontata. C’è da far risuonare spesso anche
per noi il monito paterno dell’anziano Paolo al giovane discepolo Timoteo:
«Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, (…) come io annuncio nel mio
Vangelo» (2Tim 2,8).

b) Crescere verso una fede adulta
19. A fronte di una diagnosi che vede una Chiesa nel “guado” tra un pas‑

sato di consolidata tradizione cristiana e un futuro in cui non si intravede anco‑
ra un nuovo modello di Chiesa, la Commissione Sinodale e l’Assemblea Sinoda‑
le hanno confermato come prioritaria l’attenzione alla fede degli adulti. Se questa
diviene troppo debole, superficiale o rarefatta, anche la sua trasmissione ai più
piccoli e ai più giovani si fa ardua e inefficace. Sono i credenti adulti i primi chia‑
mati ad «entrare in un processo di discernimento, purificazione e riforma»22. 
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22 EG 30.
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c) Cambiare vuol dire avviare processi
20. Ci pare di aver compreso che il primo passo da compiere e la prima e

fondamentale direttrice da tener presente è uscire da una mentalità in cui la pa‑
storale rischia di essere ridotta alle “cose da fare”. Ci siamo molte volte ripetuti
che la decisiva fase dell’agire deve avere la forma di un inizio di cambiamenti o di
un avvio di processi. Tutto ciò può aiutare a superare la tentazione di un certo ri‑
piegamento intraecclesiale, che si limita alla conservazione e ripetizione dell’esi‑
stente. Sono risuonati spesso il bisogno e l’invito a rendere le nostre comunità
ancora più vicine alle esigenze delle persone e delle famiglie, con un atteggia‑
mento semplicemente più missionario23.

Non è stato facile tradurre l’uscire in scelte concrete24. L’Assemblea Sinoda‑
le ha tentato di raccogliere questa sfida esigente offrendo un certo numero di
proposte, che un progressivo discernimento ha poi concretizzato nelle tre scelte
formulate alla fine, sopra riferite. D’altro canto, fin dall’inizio si era ritenuto ne‑
cessario giungere ad un numero assai limitato di scelte, per evitare di trovarsi di
fronte ad un impegno eccessivamente vasto, distribuito cioè su troppi fronti, che
rischiava di creare scoraggiamento e paralizzare anche i più bendisposti. Inoltre
le poche scelte, pensate come l’avvio di processi di cambiamento che si porte‑
ranno avanti nel tempo, potranno provocare l’esigenza di cambiare altri aspetti
della vita e dello stile della nostra Chiesa.

d) Darsi i tempi necessari per cambiare 
21. Dopo l’ultima Assemblea Diocesana sono rimasti sul tappeto diversi

“nodi” da sciogliere: relativi al modo di procedere, nel futuro, alla individua‑
zione dei soggetti da responsabilizzare maggiormente, alla definizione di neces‑
sarie scansioni dei tempi, all’attuazione di opportune verifiche, ecc. Questo ci ha
reso ancor più consapevoli che è necessario darsi tutto il tempo necessario per
procedere a cambiamenti non superficiali, sempre faticosi. È assai rischioso “ca‑
lendarizzare” con tappe troppo ravvicinate un cambiamento che, come ci inse‑
gna la stessa esperienza di questo Cammino, domanda discernimento (vedere‑
giudicare‑agire) e sinodalità. 

e) La sfida dei Consigli pastorali come palestre di sinodalità e “motori” del cambiamento
22. Una proposta ricorrente, in particolare tra quelle formulate dalle As‑

semblee Sinodali Vicariali, è stata indicata come “capacità di fare rete”, cioè di
costruire insieme relazioni di fiducia e di collaborazione. Ci è parso che tale pro‑

23 Cf. EG 30.

24 «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudi‑
ni, gli orari, il linguaggio e ogni struttura diventino un canale adeguato per l’evange‑
lizzazione nel mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (EG 27).
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posta esprimesse non solo un vago desiderio di fare più cose insieme, ma mani‑
festasse anche il reale bisogno di uno stile sinodale, che potrebbe diventare il mo‑
do “ordinario” di agire come Chiesa.

Ci siamo chiesti quale sia il primo luogo nel quale si può “fare rete” e si può
lavorare perché la comunità possa “camminare insieme”. Ci siamo detti che tale
luogo sono i Consigli pastorali, a tutti i livelli (diocesano, di Collaborazione Pa‑
storale, parrocchiale). Questa convinzione si è concretizzata nella scelta‑chiave,
facendo nostra la persuasione di papa Francesco che «il gregge stesso possiede
un suo olfatto per individuare nuove strade»25.

Vorremmo costruire, sostenuti dallo Spirito del Signore risorto, una Chiesa
non solo “più evangelizzata e più evangelizzante”, ma anche maggiormente ca‑
pace di reciproco ascolto e di collaborazione tra laici, presbiteri, diaconi e perso‑
ne consacrate, tra presbiteri e presbiteri, tra famiglie e famiglie. 

SECONDA PARTE

IL CAMMINO PROSEGUE

23. Una volta concluso il Cammino Sinodale, con le sue Assemblee, con il
lavoro assiduo e prezioso della Commissione Sinodale, e con il contributo di tut‑
ti coloro che sono stati coinvolti, a che cosa siamo chiamati? La risposta non può
che essere: il cammino prosegue! In altra forma, ma prosegue.

1. Una precisazione non superflua e una condizione decisiva

Prima di descrivere in maniera più estesa che cosa ci ha messo in mano il
Cammino Sinodale e in quale direzione ci invita a proseguire, vanno segnalati
alcuni punti che domandano di essere tenuti presenti con sufficiente chiarezza. 

24. Anzitutto una precisazione, che riguarda il significato e il valore che si de‑
ve riconoscere all’Assemblea Sinodale. Essa è stata voluta non solo come una in‑
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25 EG 31. Nello stesso numero di EG il Papa invita a «stimolare e ricercare la matura‑
zione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico [i
Consigli pastorali, appunto] e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di
ascoltare tutti e non solo alcuni». La puntualizzazione finale del testo merita partico‑
lare attenzione, perché mantiene alta l’allerta sul pericolo dell’autoreferenzialità nel‑
la Chiesa: «L’obiettivo di questi processi partecipativi ‑ ricorda il Papa ‑ non sarà prin‑
cipalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti».
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tensa e significativa esperienza di “sinodalità”, ma anche come il soggetto chia‑
mato a delineare i nostri percorsi futuri. L’Assemblea Sinodale non era un “club
di amici della diocesi”, o un gruppo di cultori di “cose ecclesiastiche”, che si so‑
no ritrovati ad immaginare che cosa si potrebbe fare. I membri dell’Assemblea
sono “convenuti” perché “convocati” a rappresentare tutta la Chiesa diocesana.
Come vescovo di questa diocesi ho investito l’Assemblea del compito di offrire
alla nostra Chiesa indicazioni autorevoli circa il cammino da compiere26. Ho in‑
somma ritenuto necessario, trovando unanime consenso, che i passi da compie‑
re fossero frutto di una riflessione condivisa, e non da me maturati e decisi sol‑
tanto con i più stretti collaboratori, e nemmeno riunendo solo il Consiglio pa‑
storale diocesano e il Consiglio presbiterale. D’altro canto, non sono stato solo
spettatore, o “notaio”, ma sul Cammino Sinodale ho esercitato una funzione pre‑
sidenziale27; e non ho esitato ad accogliere per primo, dunque avallandolo, quan‑
to è stato scelto dall’Assemblea sinodale. 

Questa precisazione è dunque un invito a riconoscere le indicazioni sca‑
turite dal Cammino Sinodale non come un “parere qualunque”, ma come un
insieme di indicazioni autorevoli. E questo nonostante i limiti che si possono
senz’altro riconoscere in alcuni passaggi del Cammino Sinodale, i quali posso‑
no diventare, anch’essi, insegnamento per ciò che ci attende. Del resto la Chie‑
sa che cammina nel tempo sa bene di dover fare i conti con le sue insufficien‑
ze, e la sua sequela di Gesù è sempre fatta di tentativi, resi difficili dalla po‑
vertà, anzitutto spirituale, dei suoi membri. Nell’arte del discernimento, come
pure in quella della sinodalità, tra l’altro, abbiamo ancora molto da imparare.

25. La condizione decisiva per proseguire nel cammino è allora molto sem‑
plice: è quella di accogliere con disponibilità quanto è stato indicato dall’As‑
semblea e poi quanto l’avanzare del cammino prospetterà. 

Non ci meraviglieremo se la trasformazione missionaria che ci è chiesta
non sarà né facile né indolore. E domanderà, dopo la disponibilità a seminare,
la “costanza del contadino” (cf. Gc 5,7) nell’attendere la stagione dei frutti. Tro‑
vo utile, a questo proposito, richiamare uno dei criteri‑guida che papa France‑
sco considera necessari nell’attuare ogni riforma: quello della gradualità. «La
gradualità è il frutto dell’indispensabile discernimento che implica processo
storico, scansione di tempi e tappe, verifica, correzioni, sperimentazione, ap‑

26 Con questo non ho, diciamo così, dimissionato da quella funzione che viene indicata
dal Vaticano II con le parole: «I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate
come vicari e legati di Cristo» (Lumen gentium, n. 27).

27 In verità tale presidenza è stata da me attuata sempre assieme al Vicario generale, al
Vicario per il coordinamento della Pastorale e al Segretario generale del Cammino Si‑
nodale, con i quali abbiamo avuto molte riunioni.
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provazioni ad experimentum. Dunque non si tratta di indecisione, ma della fles‑
sibilità necessaria per poter raggiungere una vera riforma»28. Solo così si rea‑
lizza un lavoro sinodale, capace di creare una mentalità nuova. 

Prima di rimboccarsi le maniche per dare attuazione a quanto è stato scel‑
to, è necessario aprire il cuore al dono di una Chiesa che “cammina insieme”,
e aprire la mente alla ricerca condivisa delle modalità migliori di attuare quel‑
la “trasformazione missionaria” più volte richiamata nel corso del Cammino
Sinodale. Convinti che è lo Spirito del Signore risorto a guidare la sua Chiesa
e a sostenere le nostre fatiche. 

Sapremo aiutarci ad assumere, con la necessaria pazienza e gradualità,
una nuova mentalità, più missionaria all’esterno e più fraterna e corresponsa‑
bile all’interno? Saremo “Chiesa itinerante” che ama questo nostro tempo e ne
accoglie le provocazioni?

2. Le scelte del Cammino Sinodale

26. Poniamoci dunque di fronte alle scelte sopra enunciate che, dopo una
progressiva selezione frutto di discernimento, l’Assemblea Sinodale del 17
novembre scorso ha individuato e approvato, tramite votazione, in maniera
definitiva29.

Dapprima un paio di importanti puntualizzazioni che, richiamando anche
cose già accennate, possono guidare la lettura e la comprensione delle scelte.

27. La prima puntualizzazione è la ripetuta “antifona” che le scelte indi‑
viduate intendono essere un avvio di processi e che esse sono volutamente poche.
Dunque non prevedono né esigono l’attuazione in tempi brevi di cambiamen‑
ti vasti e radicali. Pensare che tale rapida attuazione sia possibile potrebbe da‑
re luogo a delusioni, a una “sindrome di inerzia da frustrazione”, o anche ad
un rassegnato e scettico aspettare che… passi la burrasca. Non si tratta dunque
di progetti completi o integrali, ma di prospettive da cui partire, porte che si
aprono su percorsi che continuano, su campi che si allargano. 

Inoltre le scelte sono volutamente poche rispetto al vasto orizzonte della
vita della nostra Chiesa e del suo agire. Esse non pretendono di costituire “il”
cambiamento del nostro stile di Chiesa o di tutta la nostra prassi pastorale, ma
più modestamente “un” cambiamento. Ovvero un primo cambiamento, con‑
vinti che si dovrà continuare, che ce ne vorranno altri, che il cammino deve
proseguire. 

Atti del vescovo

28 FRANCESCO, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri nata‑
lizi, 22 dicembre 2016. 

29 V. sopra, n. 17.
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28. La seconda puntualizzazione: non si tratta di scelte che si aggiungono alla
pastorale ordinaria, appesantendola e caricandola di “altre cose da fare” oltre alle
“molte cose che già si fanno”. Per quanto possano chiedere un certo impegno ini‑
ziale, esse vanno intese come un incentivo a trasformare a poco a poco dal di
dentro la pastorale consueta. Si tratta insomma di lanciare degli “indicatori di
cambiamento”, di porre “segnali di futuro”, guardando con intelligente reali‑
smo, ma anche con speranza e fiducia, al domani della nostra Chiesa. 

Veniamo dunque, finalmente, alla presentazione delle scelte.

Scelta‑chiave:
«La valorizzazione dei Consigli pastorali»

a) La sua formulazione
29. Essa è stata presentata all’Assemblea Sinodale, che l’ha votata quasi al‑

l’unanimità, con questa formulazione:
Per realizzare la «conversione pastorale e missionaria» nella nostra Chiesa

(EG 25) e per attuare le scelte relative alle tre “situazioni”, si avvii un rinnova‑
mento dei vari Consigli (Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio della Colla‑
borazione Pastorale, Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici), affinché diventino sempre più luoghi di sinodalità e
corresponsabilità, scuole di ascolto e di discernimento, promotori e animatori di
comunità che sappiano passare dall’«autopreservazione» all’«uscita» (EG 27).
Tale rinnovamento si realizzi anche attraverso la revisione dei criteri di compo‑
sizione dei Consigli e una maggiore formazione dei membri, nella quale sia più
evidente la centralità e l’annuncio di Gesù Cristo e la cura per la fede adulta. Nel
processo di attuazione del Cammino Sinodale verrà indicato quale apporto ogni
Consiglio è chiamato ad offrire.

b) Per comprendere meglio 
30. È opportuno sottolineare, anzitutto, che la scelta‑chiave riguarda tutti i

Consigli pastorali: dal livello diocesano a quello delle Collaborazioni Pastorali a
quello parrocchiale. Si può dire che essa rappresenta il punto di partenza per un
nuovo stile di Chiesa.

Per cercare di comprendere perché il Cammino Sinodale sia giunto a tale
scelta è utile riprendere alcune affermazioni o osservazioni emerse in una o l’al‑
tra delle tappe del Cammino stesso. 

Nella fase del Vedere, veniva osservato: 
«La fisionomia delle comunità parrocchiali della nostra diocesi sta progres‑

sivamente cambiando. In‑sieme alle prevedibili fatiche e resistenze, si sta deli‑
neando la possibilità di vivere una stagione ecclesiale di maggiore corresponsa‑
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bilità e sinodalità». E ancora: «Gli aspetti organizzativi non dovrebbero prevale‑
re sulla cura pastorale, rallentando la spinta evangelizzatrice; eppure molte ener‑
gie sono ancora investite nell’organizzazione. Ciò sembra richiedere una nuova
distribuzione delle responsabilità all’interno delle comunità cristiane tra laici e
ministri ordinati. Si tratta di assumere un nuovo modo di essere Chiesa, che col‑
loca al suo centro l’annuncio di Gesù Cristo; si tratta anche di ripensare il rap‑
porto clero‑laici‑consacrati, in modo che ciascuno si possa sentire corresponsa‑
bile ed offrire il proprio contributo in base alla propria vocazione»30. 

Uno degli “appelli” formulati nell’Assemblea dedicata al Giudicare suo‑
nava così:

«Riconosciamo l’appello a realizzare cammini di conversione che mettano in‑
sieme ministri ordinati, consacrati e laici per formarci in relazioni adulte e recipro‑
che, nel leggere i fatti della vita e della storia non come una minaccia, ma come una
straordinaria opportunità per incontrare il Signore, per farci evangelizzare da Lui,
per purificare il nostro ascolto della Parola e servire il Regno di Dio»31. 

31. Nella presentazione della quarta Assemblea Sinodale il senso della
scelta‑chiave veniva sinteticamente illustrato con queste parole:

«La scelta‑chiave aiuta a creare luoghi di discernimento (i Consigli pasto‑
rali) per dare concretezza alle tre scelte. Queste infatti dovranno essere as‑
sunte nelle varie realtà (Collaborazioni Pastorali, parrocchie, ecc.) secondo
modalità adeguatamente pensate e immesse nella vita delle varie comunità. 

La scelta‑chiave fa sì che lo stile di discernimento sinodale e di correspon‑
sabilità si diffonda sempre più, divenendo elemento caratterizzante il “nuovo
stile di Chiesa”. Inoltre aiuta i Consigli pastorali a passare da organismi chia‑
mati ad organizzare la pastorale consueta a “motori” che promuovono quel
rinnovamento della pastorale richiesto da una “Chiesa in uscita”, protesa al‑
l’evangelizzazione»32 .

32. Nella formulazione della scelta‑chiave sopra riportata sono presenti al‑
cune parole che sono risuonate abbondantemente nei testi e nei dialoghi del
Cammino Sinodale. Esse sono: comunità, rinnovamento, conversione missio‑
naria, Chiesa in uscita, centralità e annuncio di Gesù Cristo, cura per la fede
degli adulti, sinodalità, corresponsabilità, ascolto, discernimento. Queste pa‑
role non definiscono precisamente una nuova forma (o modello) di Chiesa, la
quale rimane sempre mistero di comunione, ma suggeriscono e tratteggiano
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30 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, pp. 40s.

31 Dagli “Appelli dello Spirito” espressi nell’Assemblea Sinodale Diocesana del 6 mag‑
gio 2017.

32 Scheda di lavoro introduttiva alla quarta Assemblea Sinodale Diocesana. 
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uno stile, cioè un modo di procedere più evangelico e quindi più corrispon‑
dente alla spinta evangelizzatrice voluta da papa Francesco.

c) Nel concreto
33. L’impegno richiesto dalla scelta‑chiave, che chiede un progressivo ma de‑

ciso cambio di mentalità e di prassi circa i Consigli, può essere espresso sinteti‑
camente con questi passaggi:

‑ da una funzione prevalentemente organizzativa ad una nuova attenzione
missionaria;

‑ da un aiuto offerto ai sacerdoti all’esercizio adulto di una vera correspon‑
sabilità; questa coinvolge tutte le vocazioni, secondo forme veramente si‑
nodali (dunque con il contributo di diaconi, persone consacrate, laici e
laiche: ognuno con la propria specifica esperienza e competenza);

‑ da una sostanziale conservazione delle prassi pastorali consuete alla ricer‑
ca di ciò che aiuta la comunità, in particolare gli adulti, ad essere centra‑
ta su Gesù Cristo, accogliente e testimoniante;

‑ da una prevalente attenzione alle realtà interne alla comunità cristiana ad
uno sguardo maggiormente rivolto alla vita delle persone, anche di chi è
“sulla soglia” o fuori della comunità33.

34. Questo rinnovamento e questo nuovo volto dei Consigli chiedono anche:
‑ che i membri dei Consigli vivano per primi, al loro interno, la continua

ricerca della centralità di Gesù Cristo e la cura della loro fede (si lascino
evangelizzare), anche mediante forme di condivisione della fede all’in‑
terno del Consiglio stesso;

‑ che ai Consigli venga offerta una formazione specifica e concreta, o un
accompagnamento, soprattutto in ordine all’esercizio del discernimento
e dell’animazione di tutta la comunità cristiana; questo perché si deve in‑
dividuare il modo di evangelizzare più rispondente alle caratteristiche
della propria comunità e del proprio territorio. Papa Francesco esprime

33 Anche ai Consigli è chiesto dunque di accogliere la forte insistenza emersa nel Cam‑
mino Sinodale nell’aiutare le comunità cristiane, e le persone cristiane, ad esprimersi
in una maggiore aderenza alla storia e alla vita, superando una tentazione ben indi‑
cata da papa Francesco: «A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenen‑
do una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la
miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo
a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a di‑
stanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in con‑
tatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quan‑
do lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa
esperienza di essere popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo» (EG 270).
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tutto ciò affermando che dobbiamo «trovare il modo di comunicare Ge‑
sù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo»34;

‑ che si mettano meglio a punto i criteri che devono guidare la composi‑
zione dei Consigli: oltre al criterio consueto della rappresentatività di
gruppi o categorie, si potrebbero aggiungere quelli di una certa signifi‑
catività o competenza, relativa per esempio all’esperienza di fede, al
contatto con i “lontani”, alla conoscenza delle problematiche del territo‑
rio, ecc.35. 
Si deve ricordare inoltre che i vari Consigli diventano la necessaria “cen‑
trale operativa”, o la “cabina di regia”, che presiede all’attuazione delle
scelte individuate dall’Assemblea Sinodale36.

SCELTA 1:

«CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA
DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE»

35. Questa scelta è stata individuata, tra altre possibili, nell’ambito della “si‑
tuazione” denominata Le fatiche e le risorse delle famiglie.

a) La sua formulazione
Per manifestare il volto di una Chiesa «in uscita», le comunità cristiane si

facciano promotrici di relazioni accoglienti con le coppie e le famiglie che non so‑
no ancora inserite o che giungono ad abitare nel territorio della parrocchia. Si co‑
involgano delle coppie di sposi nel progettare, organizzare ed attuare tale acco‑
glienza, d’intesa con il parroco o il sacerdote presente nella comunità, svolgen‑
do un servizio che faccia emergere la fecondità scaturita dal sacramento del ma‑
trimonio e tenendo conto delle diverse situazioni esistenziali.
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34 EG 121.

35 Si tenga presente che tale indicazione attualmente è senz’altro applicabile al Consiglio
pastorale diocesano e ai Consigli pastorali parrocchiali; più problematico risulta applicar‑
la ai Consigli di Collaborazione Pastorale, nei quali le possibilità di scelta di persone con
competenze diverse è decisamente più limitata, in quanto la composizione di detto
Consiglio deve esprimere la rappresentatività delle parrocchie che fanno parte della
Collaborazione (cf. Orientamenti e norme per le Collaborazioni Pastorali nella diocesi di
Treviso. Edizione 2016, cit., n.24).

36 Questo vale in particolare per i Consigli di Collaborazione Pastorale: v. più avanti
il n. 65.



40 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 1

b) Per comprendere meglio
36. Volendo ricostruire le ragioni per cui si è giunti a questa scelta, vale la

pena di richiamare alcune riflessioni che hanno aiutato il lavoro dell’Assemblea
Sinodale.

Nella fase del Vedere veniva rilevato il «permanere di un’impostazione pa‑
storale che non sempre tiene conto in misura adeguata della soggettività della fa‑
miglia, a partire, ad esempio, già dalle scelte concrete, come gli orari degli in‑
contri in parrocchia, pensati talvolta tenendo conto delle esigenze dei presbiteri
più che delle famiglie (le agende in parrocchia non sono pensate condividendo
la vita e i tempi della famiglia)»37.

Uno degli “appelli dello Spirito” espresso nell’Assemblea dedicata al Giu‑
dicare dichiarava:

«Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a porci maggiormente in
ascolto della concreta vita quotidiana delle famiglie e a curare la formazione con‑
tinua delle coppie, favorendo relazioni di accoglienza, ascolto e condivisione,
ponendo maggiormente al centro la persona di Gesù e il suo Vangelo».

37. La scelta che stiamo esaminando veniva accompagnata, nella quarta As‑
semblea Sinodale, da questa breve presentazione che sintetizzava molte rifles‑
sioni emerse lungo il Cammino Sinodale:

«Si riconosce che la cura pastorale non può essere più svolta offrendo delle
proposte formative uguali per tutti. Il cambiamento in corso richiede una maggio‑
re attenzione alle diverse situazioni di vita e di fede in cui si trovano le persone: a
volte sarà necessario suscitare delle domande, altre volte si dovrà annunciare
esplicitamente la conversione richiesta dal Vangelo ed altre ancora accettare pa‑
zientemente che ciascuno compia i passi possibili. In ogni caso è importante che la
comunità non si presenti come anonima e senza volto e sappia offrire un’acco‑
glienza calorosa e significativa per chi si affaccia ad essa per la prima volta»38.

38. Anche in questa scelta compaiono parole e concetti ricorrenti nello svol‑
gimento del Cammino Sinodale: Chiesa in uscita, relazioni accoglienti, attenzio‑
ne alla vita delle persone e delle loro situazioni, coinvolgimento di laici (in par‑
ticolare coppie). In essa si deve cogliere, prima di tutto, uno “stile di Chiesa” che
si fa accogliente verso tutti, ma che dovrebbe caratterizzare in particolare l’at‑
tenzione alle famiglie.

Questa scelta si colloca nel vasto spazio della cura delle coppie e delle fa‑
miglie, che vede già un insieme notevole di attività nella nostra diocesi e in di‑
verse comunità. Si tratta di una scelta rivolta ad una particolare tipologia di cop‑

37 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, p. 24.

38 Scheda di lavoro della quarta Assemblea Sinodale Diocesana.
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pie e famiglie: «le coppie e le famiglie che non sono ancora inserite o che giun‑
gono ad abitare nel territorio della parrocchia». 

È da tener presente che spesso si tratta di coppie giovani, che magari non
hanno ancora maturato la scelta di celebrare il sacramento del matrimonio; o
coppie che provengono da fallimenti di precedenti legami coniugali; o coppie
che si affacciano alla comunità cristiana per la richiesta del battesimo per i figli,
o per prepararsi al matrimonio; o, ancora, genitori che iscrivono i figli alla Scuo‑
la dell’Infanzia parrocchiale. Il loro vissuto può essere segnato dalla percezione
di essere ai margini, o persino esclusi; oppure si rivolgono alla parrocchia per ri‑
cevere dei servizi, con poca disponibilità a lasciarsi coinvolgere. La risposta di
una comunità accogliente può diventare la porta di accesso (oppure, nel caso
contrario, una porta che si chiude) all’incontro con Gesù.

39. Lungo il suo percorso, il Cammino Sinodale ha riconosciuto che le fami‑
glie sono «spazio in cui la fede e la relazione con Cristo domanda di assumere un
volto particolarmente “umano” e incarnato, poiché esse sono luogo nodale di tan‑
te esperienze umane: la relazione con gli altri, in specie il rapporto uomo‑donna;
il progettare il futuro; il generare e l’educare; il prendersi cura; l’affrontare le pro‑
prie e altrui fragilità; il modo di vivere i tempi diversi della festa e della ferialità,
del dividersi e del riunirsi, dell’impegnare il tempo libero; l’affrontare i distacchi
definitivi rappresentati dai lutti, ecc. Qui, più che mai, la fede deve assumere le
forme della quotidianità, delle relazioni consuete, del donarsi non eccezionale ma
abituale. Anche nella nostra diocesi molte famiglie offrono un apporto decisivo
alla vita delle comunità, e meritano di essere maggiormente valorizzate come
scuola e “palestra” di vita cristiana. Tutto questo appare una sfida rispetto alla
quale la singola coppia non può essere abbandonata a sé stessa. La comunità av‑
verte come suo compito questa cura e, al contempo, intravvede che si apre da‑
vanti ad essa un campo fecondo di semina del Vangelo»39.

c) Nel concreto
40. Potremmo sintetizzare in questi termini quanto viene proposto da que‑

sta scelta:
‑ si tratta, anzitutto, di attuare in forme concrete quella richiesta di acco‑

glienza, che rappresenta la prima essenziale forma del movimento di
“uscita” della Chiesa. Del resto, papa Francesco osserva che, tra le cause
dell’allontanamento di un certo numero di persone dalla Chiesa, vi è an‑
che «l’assenza di un’accoglienza cordiale nelle nostre istituzioni»40. La
presenza di una o più coppie di laici cristiani esprime e richiama in for‑
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39 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, p. 33.

40 EG 70.
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me spontanee, quotidiane e feriali la vicinanza e l’accoglienza vissuta da
Gesù nei confronti di chiunque;

‑ tale “accoglienza cordiale” della realtà così umana e densa di relazioni
che è la famiglia, può contribuire a rendere più umano anche il volto di
una Chiesa che rischia di essere percepita da molti come “istituzione”
che eroga servizi ecclesiali in maniera anonima; l’annuncio di Cristo e
del Vangelo ha bisogno di essere proposto all’interno di rapporti “caldi”
e ospitali;

‑ affidare tale servizio di accoglienza nella comunità cristiana a coppie di
sposi, debitamente formati, significa valorizzare la loro esperienza cri‑
stiana specifica e la loro capacità di accostare con empatia situazioni ma‑
trimoniali ed esistenziali diverse; questo può arricchire ulteriormente
anche la loro vita familiare, la loro corresponsabilità nella comunità cri‑
stiana e la loro missionarietà; aiuta anche a non cadere in un «eccessivo
clericalismo», che mortifica la «responsabilità laicale che nasce dal Bat‑
tesimo e dalla Confermazione»41.

‑ questo atteggiamento da riservare alle nuove coppie può essere l’inizio
di un’attenzione più vasta alla famiglia (avvio di un processo), che potrà
estendersi anche ad altre categorie o situazioni familiari, e anche, più ge‑
nericamente, a “cristiani della soglia”: ancora una volta conferendo alle
nostre comunità un “nuovo stile di Chiesa”, che apra maggiormente gli
adulti all’incontro con Cristo.

SCELTA 2:

«INCREMENTARE “STILI DI VITA” MAGGIORMENTE EVANGELICI»

41. Questa seconda scelta, anch’essa individuata al termine di un cammino
di discernimento, appartiene all’ambito della “situazione” denominata La fede
vissuta nella quotidianità della vita.

a) La formulazione della scelta
Le comunità cristiane trovino nuove modalità per aiutare le persone a sce‑

gliere stili di vita maggiormente “evangelici” e a cogliere le opportunità di an‑
nuncio del Vangelo negli ambienti di vita ordinari, a partire dai luoghi di lavo‑
ro. Si valorizzino le occasioni offerte dalle associazioni professionali di vari set‑
tori (ad esempio insegnanti, medici ed operatori della salute, imprenditori e

41 EG 102.
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mondo delle imprese), le associazioni e i gruppi che stanno promovendo nuove
modalità di annuncio del Vangelo all’interno del mondo del lavoro, per cammi‑
nare nella fede ed offrire con semplicità la propria testimonianza.

b) Per comprendere meglio
42. Il Cammino Sinodale era partito, mediante il Vedere, da uno sguardo sul‑

la maniera in cui si presenta oggi nella nostra Chiesa e nella società, con le loro
molteplici trasformazioni, l’esperienza della fede cristiana, soprattutto in rela‑
zione agli adulti. Si era preso atto di una certa fragilità del credere, in cui non
sempre appare chiara la centralità di Gesù Cristo; ma anche dell’emergere qua e
là di domande di un’esperienza di fede più autentica, personale e capace di da‑
re risposte agli interrogativi che salgono dalla vita; come anche di richieste di so‑
stegno ad un cammino di fede che si svolge sempre più in un contesto secola‑
rizzato. È evidente che tutto questo pone istanze nuove all’evangelizzazione e al‑
la pastorale, e rende sempre più urgente una pastorale che sappia riconoscere la
diversità dei suoi destinatari.

43. La Visita pastorale aveva mostrato, in vari casi, un’adesione tiepida al‑
le iniziative della parrocchia; ma veniva rilevata anche una certa tendenza a
considerare “vero credente” solo colui o colei che dedica tutto il proprio tem‑
po disponibile alle attività o ai servizi parrocchiali. Tale identificazione tra “vi‑
ta cristiana” e “vita in parrocchia” può portare a dare scarso significato al vi‑
vere cristiano delle persone in famiglia, al lavoro, nella scuola, in politica, nei
luoghi di cura della salute, nelle aggregazioni sociali, negli spazi del tempo li‑
bero e in tutti gli altri tempi e luoghi della quotidianità. Avviene così che la fe‑
de sia talvolta completamente ininfluente rispetto a ciò che avviene nella vita
concreta42. Qualcuno osserva giustamente che «la questione dei laici nella Chie‑
sa riguarda la configurazione di una generazione di cristiani capaci di dare “al‑
la sequela [di Gesù] la forma della vita, non della parrocchia” (P. Sequeri)»43. 

44. La riflessione è proseguita, soprattutto nel momento del Giudicare, ri‑
conoscendo che «l’esperienza di fede dell’adulto cristiano si dovrebbe caratte‑
rizzare per la progressiva maturazione della sintesi tra Vangelo e vita quoti‑
diana. La caratteristica fondamentale della vita adulta è legata alla capacità di
dare stabilità alle decisioni maturate, pur dovendo continuamente fare i conti
con gli imprevisti e le incertezze della vita. Questa esigenza di stabilità chiede
un continuo ricentrarsi sull’essenziale che, per un credente, è la persona di Ge‑
sù. Ciò comporta accogliere la parola del Vangelo nella quotidianità della vita,
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42 Cf. Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, p. 44.

43 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 3. Agire, p. 19.
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declinando in scelte concrete la propria chiamata battesimale a vivere come fi‑
glio di Dio e ad imparare ad amare da uomo o donna liberi»44.

Questo ci fa dire anche che il “mondo”, tea‑tro dell’umanità, va amato (co‑
me lo ha amato il Padre inviandovi il Figlio: Gv 3,16), va «conosciuto e compreso
nelle sue attese, nelle sue aspirazioni e nel suo carattere spesso drammatico»45; è
esso infatti il luogo di realizzazione di ogni vocazione umana e cristiana; e infat‑
ti «nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei cristiani»46. 

45. Si tratta dunque di aiutare a comprendere sempre più che la quotidia‑
nità della vita, nei diversi luoghi in cui si svolge, è luogo in cui Cristo si mani‑
festa e viene confessato, e in cui il Vangelo viene accolto, praticato e testimo‑
niato. E questo anche là dove si sperimentano le proprie fragilità, giacché ‑ co‑
me è stato espresso da una Assemblea vicariale ‑ «questi sono luoghi in cui ri‑
scoprire la manifestazione di Cristo che ha assunto le nostre debolezze e le ha
redente»47. La comunità cristiana, o la parrocchia, è allora il luogo da cui si at‑
tinge una vita secondo il Vangelo che si attua nel mondo. Nel dare forma agli
“stili di vita” il Vangelo di Gesù intercetta «i capitoli fondamentali dell’espe‑
rienza umana: dal lavoro ai consumi, alla gestione del tempo libero, alle rela‑
zioni, alla salvaguardia del creato»48.

46. L’assumere uno “stile di vita evangelico” riassume dunque diverse
istanze che sono ripetutamente emerse nel corso del Cammino Sinodale. Possia‑
mo richiamare le seguenti:

‑ l’istanza di una “Chiesa in uscita”: in questo caso nel senso di una fede
che non può essere vissuta solo dentro gli “spazi sacri”, ma che pervade
l’esistenza cristiana in tutte le situazioni; sapendo che la Chiesa vive e te‑
stimonia là dove sono i cristiani;

‑ l’attenzione alle persone (adulti, in particolare) nelle loro situazioni, re‑
se diverse anche dalla diversità delle loro esperienze, attività, professio‑
ni, collocazioni in seno alla società e alla città;

‑ la centralità di Gesù Cristo, il quale è colui che è «venuto nel mondo»49, e
ha manifestato l’amore del Padre non rinchiudendosi nel tempio ma nel‑
la sua carne e a contatto con la “carne ferita e sofferente” dell’umanità;

44 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 2. Giudicare, pp. 36s.

45 Cf. Gaudium et spes, n. 4.

46 Cf. ivi, n. 1

47 Dai “Suggerimenti” dell’Assemblea Sinodale del Vicariato di Asolo.

48 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 3. Agire, p. 44.

49 Gv 12,46; 16,28; 18,37; 1Tim 1,15.
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‑ la sinodalità come condivisione della fede tra le diverse vocazioni, forme
ed esperienze di vita; “camminando insieme” anche a fratelli e sorelle i
quali, seppur non si considerano credenti, manifestano nella loro vita
“semi di Vangelo”.

c) Nel concreto
47. Osservando da vicino il contenuto della scelta si rileva dunque che:

‑ le comunità cristiane sono i principali soggetti chiamati ad aiutare un’as‑
sunzione di “stili di vita evangelici” e a cogliere possibilità di annuncio
del Vangelo negli ambienti ordinari;

‑ il luogo di lavoro, richiamato nella formulazione della scelta, è quasi luogo
simbolico; ma è evidente che lo stile evangelico va vissuto anche in fami‑
glia, nel tempo libero, a scuola, e in tutti i luoghi in cui si svolge la vita;

‑ il ripensamento o una qualche riattivazione delle “associazioni professio‑
nali” ispirate cristianamente, suggerito dalla scelta, potrebbe essere di
difficile attuazione; è una specie di esemplificazione della necessità di
mettersi insieme tra persone che vivono situazioni quotidiane simili
quanto a lavoro o professione, per aiutarsi a capire che cosa significa vi‑
vere da autentici discepoli di Gesù in quei precisi contesti;

‑ la Chiesa, che «cresce non per proselitismo ma per attrazione»50, è chia‑
mata ad offrire nel mondo secolarizzato una testimonianza caratterizzata
da semplicità e nello stesso tempo da autenticità. Si tratta di aiutarsi tra
cristiani a condividere e comprendere le “domande di Vangelo” che sal‑
gono dalle differenti condizioni dell’esistenza (comprese quelle determi‑
nate, talora pesantemente, da varie forme di fragilità), dai diversi ambien‑
ti, dalle varie professioni, anche dalle varie stagioni della vita. Si tratta, an‑
cora, di aiutarsi a comprendere come la “gioia del Vangelo”, che può di‑
ventare attraente, sia data dal ricentrare la propria vita su ‘altro’ rispetto a
ciò che molti ritengono determinante per la propria felicità (si pensi al rap‑
porto con il denaro, con il potere, con le varie forme di edonismo, ecc.).

SCELTA 3:

«CURARE UNA CONVERSIONE ALLA PROSSIMITÀ»

48. La terza e ultima scelta, frutto del discernimento sinodale, si inscrive
nell’ambito della “situazione” denominata I poveri e le nostre comunità cristiane.

Atti del vescovo

50 Cf. EG 14.
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a) La formulazione della scelta
Perché si attui nelle persone e nelle comunità una “conversione alla prossi‑

mità”, si crei una Commissione in ogni Collaborazione Pastorale con il compito di
monitorare le diverse situazioni di fragilità e povertà del territorio (servendosi an‑
che di iniziative come le “Sentinelle di quartiere” o dei Centri di ascolto Caritas già
esistenti), collaborando anche con gli enti pubblici che attivano provvedimenti o
iniziative nell’ambito della prossimità. Si incrementino la realizzazione e la parte‑
cipazione ai “Corsi sulla prossimità”, dando vita in diocesi ad un collegamento tra
chi si impegna in forme diverse di sostegno alle differenti situazioni di povertà.

b) Per comprendere meglio
49. La riflessione sinodale sulla situazione presente della nostra Chiesa tre‑

vigiana ha riconosciuto fin dall’inizio la necessità di considerare il tema “pove‑
ri”, rispondendo alla domanda: quale rapporto vi è tra le nostre comunità cri‑
stiane e i poveri?

Il momento del Vedere ha messo in luce che, se vi è un certo numero di per‑
sone che si dedicano con generosità e disponibilità ai poveri, le comunità nel loro
insieme stentano a riconoscere di fatto che la carità è componente irrinunciabile
dell’esperienza cristiana e del discepolato di Gesù. In effetti «risulta ancora estra‑
neo a molti il senso della “opzione preferenziale dei poveri” da parte della Chie‑
sa51. Se da una parte vanno riconosciuti e danno speranza la particolare sensibilità
e il lodevole impegno di varie persone verso i poveri, spesso praticato senza cla‑
more, dall’altra parte sembra che un consistente numero di cristiani non si lascino
toccare, se non superficialmente, dalle situazioni strutturali di ingiustizia presenti
tra noi e nel mondo. Talvolta, per esempio, dagli stessi cristiani praticanti le ini‑
ziative destinate agli immigrati non vengono viste positivamente: la preoccupa‑
zione di difendere il proprio territorio e la propria identità culturale può portare a
forme anche estreme di rifiuto. I credenti e le comunità sono provocate ed inter‑
pellate dalle reazioni istintive e poco evangeliche espresse da cristiani»52. 

50. Il Giudicare ci ha posti di fronte al fatto che Gesù ha messo i poveri al
centro della sua attenzione fin dall’inizio del suo ministero (cf. Mt 11,4‑5; Lc
4,18); inoltre si è identificato con loro fino al punto che non accogliere i poveri si‑
gnifica non riconoscere Lui stesso (cf. Mt 25,41‑45).

Evangelii gaudium ricorda che «occorre affermare senza giri di parole che
esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri»53. Inoltre avverte che
alla base dell’enorme povertà presente nel mondo vi è l’ingiustizia: «Finché non

51 Cf. Gaudium et spes, nn. 3, 69, 88.

52 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, pp. 38s.

53 EG 48.
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si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia
assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strut‑
turali della inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva
nessun problema. L’inequità è la radice dei mali sociali»54. La Chiesa, e in essa
ogni comunità cristiana, non può non ascoltare «il grido per la giustizia e desi‑
dera rispondervi con tutte le sue forze»55.

Sembra esserci talora una insufficiente consapevolezza che è lo stesso in‑
contro con la Parola e l’Eucarestia che ci “invia” a riconoscere Gesù nei poveri.
E questo chiede di far crescere le “relazioni di prossimità” verso i molti colpiti
da varie forme di povertà e di fragilità.

51. Un’Assemblea vicariale ha messo bene in luce una certa “fatica relazio‑
nale”, osservando:

«Abbiamo riscontrato che la prima nostra fatica per incontrare il povero è
quella di metterci in relazione. C’è povertà di relazione: non siamo più facilitato‑
ri di relazioni e non c’è una vera riflessione su come l’altro ci provoca. Diamo, do‑
niamo cibo, vestiti, oggetti, ma non sentiamo il bisogno di intessere un dialogo»56.

Un gruppo di lavoro della seconda Assemblea Sinodale Diocesana ha così
formulato un “appello dello Spirito” circa questo tema:

«Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a convertire il nostro sguar‑
do e il nostro agire, sia in ambito ecclesiale che sociale e politico, imparando a ri‑
conoscere Gesù presente nei fratelli e nelle sorelle più poveri. Con essi siamo
chiamati a vivere delle relazioni autentiche e di reciproco arricchimento, senza
delegare ad altri l’incontro con loro»57.

52. Il momento dell’Agire ha ulteriormente fatto emergere la necessità di cu‑
rare una “conversione alla prossimità”. Del resto un indicatore concreto dell’uscita
dalla mentalità dell’autopreservazione a favore di una mentalità di evangelizza‑
zione è il modo diverso di rapportarsi all’altro: «Il modo di relazionarci con gli
altri che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una fraternità mistica,
contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa sco‑
prire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme
aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cer‑
care la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono»58.

Atti del vescovo

54 EG 202.

55 EG 188.

56 Dai “Suggerimenti” dell’Assemblea Sinodale del Vicariato di Monastier.

57 Dagli “Appelli dello Spirito” dell’Assemblea Sinodale Diocesana del 6 maggio 2017.

58 EG 92.



48 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 1

Ci si è interrogati su come nelle nostre comunità cristiane può affermarsi
maggiormente uno stile di Chiesa più attento ai poveri, che trovi la sua sorgen‑
te nell’incontro con Gesù Cristo. Si è ritenuto che esso possa consistere anzitutto
nel curare forme di relazione accogliente verso coloro che, in tante maniere, so‑
no i più svantaggiati, emarginati e fragili. In questo senso si è posta particolare
attenzione ad una “conversione alla prossimità”. In effetti l’incontro con l’altro
richiede sempre una conversione, perché l’incontro non avviene se l’altro è “fil‑
trato” unicamente da criteri “mondani” e non evangelici. 

c) Nel concreto
53. Osserviamo dunque più attentamente la scelta scaturita dal discerni‑

mento sinodale.
‑ Essa chiede anzitutto una nuova e più diffusa disponibilità all’ “avvici‑

namento” (prossimità) al povero e una maggior conoscenza delle reali
forme di povertà presenti tra noi e attorno a noi: «gli si fece vicino» (Lc
10,34) è il primo gesto del “buon samaritano” verso l’uomo ferito, nella
parabola raccontata da Gesù. 

‑ Viene suggerito che tale conoscenza delle povertà ‑ sempre aggiornata
mediante un certo qual monitoraggio ‑ avvenga attraverso degli stru‑
menti ritenuti praticabili ed efficaci per la singola comunità. Si parla di
iniziative concrete attive sul territorio: vengono citate, a titolo di esem‑
pio, le “Sentinelle di quartiere”, oltre ai Centri di ascolto Caritas, in mol‑
ti casi già collaudati e che potrebbero organizzarsi ulteriormente.

‑ La collaborazione con gli enti pubblici, che già esiste qua e là, può aiuta‑
re ad evitare sovrapposizioni e può dare vita a positive sinergie; allo
stesso tempo può contribuire a vigilare che non venga dato per carità
quanto va dato per giustizia. 

‑ Una “Commissione per la prossimità” in ogni Collaborazione Pastorale
può essere luogo di riflessione, analisi del territorio, ideazione di aiuti
adeguati e organizzazione di una carità intelligente e attenta alla diver‑
sità delle situazioni.

‑ Poiché «l’essere umano è sempre culturalmente situato e (…) la grazia
suppone la cultura»59, anche la “conversione alla prossimità” necessita di
un’adeguata formazione, per poter assumere in maniera più consapevo‑
le criteri ispirati allo stile di Gesù e per attuare modalità efficaci per le si‑
tuazioni presenti nel territorio. Per questa ragione il “processo da avvia‑
re” in questo campo può essere attuato in maniera più convinta e ade‑
guata anche grazie alla partecipazione ai “Corsi sulla prossimità”, già
avviati in diocesi, e che meritano di essere incrementati. Infatti, come si
usa dire, “il bene va fatto bene”.

59 EG 115.
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‑ Appare utile anche la creazione in diocesi di un collegamento tra quan‑
ti lavorano in questo ambito: la condivisione di esperienze e di iniziati‑
ve, il “fare rete” tra quanti affrontano problematiche simili e perseguo‑
no i medesimi obiettivi, non può che essere positivo.

3. L’indispensabile purificazione

54. Fin dalla presentazione del Cammino Sinodale si è affermato che esso
avrebbe dovuto condurre anche ad alcuni interventi di “purificazione”. È parso
utile accogliere l’invito rivolto da papa Francesco alle Chiese particolari di «en‑
trare in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma»60.

Possiamo dire che i tre termini del processo chiesto da Francesco sono stati
articolati da noi nel modo seguente:

‑ il Cammino Sinodale, con il suo vedere‑giudicare‑agire, ha attuato il “di‑
scernimento”;

‑ è necessario però, assieme all’attuazione delle scelte, procedere ad una
necessaria “purificazione”;

‑ il risultato di tutto ciò sarà una progressiva “riforma” del nostro stile ec‑
clesiale.

55. La purificazione consisterà nel procedere, mediante attente valutazioni,
condotte in forma “sinodale”, a opportuni ridimensionamenti di realtà o attività
pastorali non (o non più) decisive per la vita ecclesiale, per poter così riversare
maggiori attenzioni ed energie su ciò che si presenta come prioritario. Potrem‑
mo considerare tutto ciò come un impegno di “essenzializzazione”, che molti
oggi riconoscono ineludibile.

Nel perseguire tale impegno, le indicazioni e l’accompagnamento dal Cen‑
tro diocesi61 saranno di particolare importanza. 

Atti del vescovo

60 EG 30.

61 L’espressione “Centro diocesi”, che ritornerà anche nelle prossime pagine, non indica
un organismo particolare (e non esprime alcun progetto di “centralizzazione”): è di‑
citura correntemente, e “popolarmente”, usata per riferirsi all’una o all’altra delle fi‑
gure e all’uno o all’altro degli organismi (dal vescovo e suoi vicari, al cancelliere, ai
Consigli pastorale diocesano e presbiterale e ad altri Consigli, agli Uffici di pastorale,
ad eventuali Commissioni, ecc.) che operano con funzioni diverse a beneficio di tutta
la diocesi, con funzioni di “governo”, coordinamento, collegamento, animazione. Di‑
verse di queste figure e di questi organismi saranno ovviamente coinvolti nel coordi‑
nare e accompagnare quanto viene proposto in questa Lettera.
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4. La ricchezza di un discernimento

56. La decisione di giungere solo a poche scelte non deve far dimenticare
che la riflessione e la ricerca del Cammino Sinodale è stata piuttosto ampia, e ha
fatto emergere una considerevole varietà di temi, riflessioni e proposte. Nel cor‑
so dell’ultimo incontro della Commissione Sinodale è stato suggerito di non
“rottamare” quanto non è confluito nelle decisioni ultime dell’Assemblea sino‑
dale, anche se non ha ottenuto un consenso maggioritario nelle votazioni finali.
Costituisce infatti una ricchezza di temi che il discernimento sinodale ha co‑
munque riconosciuto validi e interessanti per il cammino di questa Chiesa. 

Si può dire che ci si è posti realmente in ascolto dello Spirito: si è potuto co‑
sì constatare che tante persone hanno saputo estrarre dal tesoro della loro espe‑
rienza cristiana, come lo scriba evangelico divenuto discepolo del Regno, «cose
nuove e cose antiche» (cf. Mt 13,52). Questo è avvenuto nella ricerca e nell’indi‑
viduazione delle “situazioni” o ambiti di vita ai quali rivolgere attenzione; nel
cogliere gli “appelli dello Spirito” presenti nelle “situazioni” considerate; nella
proposta di scelte possibili per il cammino della nostra Chiesa. 

57. È giusto anche tener presente che, a parte la scelta‑chiave, le altre tre scel‑
te qui presentate non hanno ricevuto una maggioranza schiacciante di preferen‑
ze; e dunque altri percorsi erano ritenuti validi, e anzi prioritari, da una consi‑
derevole parte dell’Assemblea; perciò essi potrebbero anche essere “tenuti in
serbo” per percorsi futuri.

Naturalmente sarebbe troppo lungo dar conto, anche solo in forma esem‑
plificativa, di tale ricchezza venuta dal discernimento sinodale. Perciò rimando
a quanto è stato raccolto nell’Appendice di questa Lettera, dove sono riportati i te‑
mi conclusivi emersi da ognuna delle tre Assemblee Sinodali Diocesane.

5. L’attenzione alle persone e l’annuncio di Gesù: 
leggendo “tra le righe” delle scelte sinodali

58. Ritengo utile offrire un ulteriore aiuto a comprendere “lo spirito”, e la
sensibilità ecclesiale e pastorale, che hanno portato a decidere le tre scelte e la
scelta‑chiave.

L’obiettivo che ‑ come si è spesso richiamato ‑ ha motivato il Cammino Si‑
nodale (la centralità di Cristo per chi è adulto nella fede) è senza dubbio perse‑
guibile mediante percorsi diversi. In effetti, anche nel nostro Cammino alcuni
puntavano maggiormente su una linea che potremmo definire kerigmatica (an‑
nunciare Gesù Cristo) o anche formativa (aiutare ad approfondire e a vivere con
maturità la proposta cristiana); altri mettevano piuttosto l’accento sull’attenzione
alla vita concreta delle persone, proponendo una maggior capacità di vicinanza, ac‑
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coglienza e accompagnamento, tenendo conto dell’esistenza quotidiana degli
uomini e donne di oggi, e favorendo uno stile di comunità in cui ognuno può
sentirsi a casa. Potremmo sintetizzare questi due percorsi con le due formule:
dalla Parola alla vita; dalla vita alla Parola. 

Si può dire che le scelte votate a maggioranza si collocano nel secondo per‑
corso: il che significa che la maggioranza dei membri dell’Assemblea Sinodale
ha ritenuto che è particolarmente urgente ed efficace, in questo momento, saper
“partire dalla vita”. Per capire meglio tutto ciò ci facciamo aiutare dallo stesso
papa Francesco.

59. Il Papa attribuisce una funzione fondamentale all’annuncio “kerigmati‑
co” di Gesù Cristo. Ciò è espresso chiaramente in questo testo:

«Il primo annuncio o “kerygma” deve occupare il centro dell’attività evan‑
gelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale». In tale annuncio viene
detto: «”Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo
fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. Quando dicia‑
mo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo
si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in sen‑
so qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare
ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare duran‑
te la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti.
(…) Non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consisten‑
te e di più saggio di tale annuncio. (…) È l’annuncio che risponde all’anelito d’in‑
finito che c’è in ogni cuore umano»62.

Secondo il Papa tale annuncio
«richiede alcune caratteristiche che oggi sono necessarie in ogni luogo: che

esprima l’amore salvifico di Dio previo all’obbligazione morale e religiosa, che
non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda qualche no‑
ta di gioia, stimolo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che non riduca la pre‑
dicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche».

La precisazione che segue è assai importante:
«Questo esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad ac‑

cogliere meglio l’annuncio: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza
cordiale che non condanna»63.

Atti del vescovo

62 EG 164‑165.

63 EG 165. Una significativa attuazione di questi atteggiamenti di vicinanza, accoglien‑
za, ecc. è presentata da papa Francesco in Amoris laetitia. Esortazione apostolica post‑
sinodale sul‑l’amore nella famiglia (19 marzo 2016).
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60. Possiamo dire dunque che il nostro Cammino Sinodale ha tentato di da‑
re concretezza alla forte sollecitazione di papa Francesco espressa dalla richiesta
di essere una “Chiesa in uscita”, accogliendo l’invito ad andare verso le persone
là dove sono, ponendosi accanto a loro e conoscendo da vicino le loro esperien‑
ze, per poter meglio aiutarle ad incontrare Gesù Cristo e sperimentare la “gioia
del Vangelo”. Scrive infatti il Papa: «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà
quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare
questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiunge‑
re tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo»64. 

Anche il contenuto della scelta‑chiave, che affida ai Consigli pastorali un
compito importante di rinnovamento e di trasformazione in senso missionario
delle comunità cristiane, contiene in sé l’invito a collegare maggiormente la pro‑
posta cristiana alla vita concreta delle persone e a spingere le comunità cristiane
ad andare verso “le periferie”. 

61. In sostanza, è in nome dell’indiscutibile primato dell’annuncio di Ge‑
sù Cristo che il Cammino Sinodale ha privilegiato, senza renderla esclusiva, la
via della vicinanza alle persone. Ma rimane chiaro che annuncio e vicinanza al‑
le persone non sono delle vie alternative. La seconda è dettata dalla preoccu‑
pazione di rendere efficace la prima. E non potranno certo mai mancare nella
nostra diocesi momenti, in molti casi veramente preziosi, in cui l’incontro con
Cristo viene proposto in maniera, per così dire, più diretta, esplicita ed imme‑
diata: basti pensare all’impegno fondamentale dell’iniziazione cristiana e a tut‑
te quelle iniziative che aiutano le persone ad incontrarsi con la Parola (sotto
forma di lectio divina o secondo altre modalità) e a fare dell’Eucarestia il centro
della loro esperienza di fede.

In ogni caso, sento il bisogno di ripetere ancora una volta: anche nello sfor‑
zo di vicinanza alle persone e di attenzione alle diverse esperienze della loro vi‑
ta la nostra Chiesa “non parte da zero”. Questo avviene in tante forme e in tan‑
te situazioni; ma forse possiamo accentuare e affinare ulteriormente tale dimen‑
sione, rendendola una caratteristica evidente di un “nuovo stile di Chiesa”.

6. I passi di una Chiesa in cammino

62. Spero che la presentazione delle scelte indicate dall’Assemblea Sinoda‑
le65 abbia fatto comprendere sufficientemente che non ci è chiesto di introdurre
alcuna “rivoluzione” nella vita della nostra Chiesa, manomettendo sconsidera‑

64 EG 20.

65 V. sopra i nn. 26‑52.
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tamente una prassi pastorale fatta di molte cose buone. È chiesto piuttosto di
“camminare insieme”, a piccoli passi e nel rispetto dei tempi necessari, verso
una Chiesa che sappia meglio riconoscere e testimoniare Cristo e la sua centrali‑
tà anche nell’oggi della sua storia. E questo iniziando da alcune situazioni parti‑
colari presenti nella nostra vita ecclesiale.

È opportuno, a questo punto, indicare la maniera in cui le scelte scaturite dal
Cammino Sinodale potranno essere assunte in diocesi. Lo esprimerò, per ragioni di
chiarezza, sotto forma di risposta a quattro domande: che cosa? chi? come? quando?

Che cosa?
63. Si intende: quali scelte, tra quelle presentate, è chiesto di mettere concre‑

tamente in atto? Tutte? Una, per cominciare? Alcune?
Senza dubbio la scelta‑chiave, presentata come il motore che avvia e guida le

altre scelte, è la prima che deve essere accolta. Essa indica una nuova imposta‑
zione del lavoro dei Consigli, quasi una loro nuova identità; e ciò mettendo in
atto i passaggi indicati sopra66, e assumendo lo stile dell’ascolto e della sinodali‑
tà sperimentato nel Cammino Sinodale.

Delle tre scelte ‑ relative a famiglie, fede‑vita, poveri ‑ si comincerà con il met‑
tere in atto quella che verrà riconosciuta prioritaria (per ragioni di concreta fatti‑
bilità, di disponibilità di persone, di sensibilità comunitaria, di maggior attenzio‑
ne alla realtà in questione perché considerata ancora troppo carente, ecc.). Po‑
trebbe essere arduo e problematico, infatti, aprire più cantieri insieme affrontan‑
do subito tutt’e tre le scelte. Vi è il rischio di non riuscire a fare niente per volere
fare troppo. L’importante è iniziare, aprendo una porta verso il rinnovamento.

Chi?
64. Si intende: a quali persone e/o organismi è affidata l’attuazione delle scelte?
Per quanto riguarda la scelta‑chiave, tutti i Consigli pastorali sono invitati ad

assumere una nuova maniera di svolgere il proprio compito, incentrata sul di‑
scernimento e sullo stile sinodale: a livello diocesano, di Collaborazione e di par‑
rocchia. La decisione di partire dalla realtà e dal lavoro dei vari Consigli pasto‑
rali è stata considerata da tutti una decisione determinante, ed è un risultato ine‑
quivocabile del Cammino Sinodale. È come se si fosse dichiarato: “in principio
c’era il Consiglio”!

65. Per quanto riguarda le tre scelte (scelte 1, 2, 3) si possono considerare
due livelli:

‑ a livello diocesano: la regìa o l’accompagnamento del cammino diocesa‑
no da compiere è affidata soprattutto al Consiglio pastorale diocesano
(CPD). Verrà a breve costituita una Commissione composta di alcuni
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membri dello stesso CPD e del Consiglio presbiterale; sarà importan‑
te, inoltre, il coinvolgimento degli Uffici pastorali diocesani, nelle for‑
me che verranno definite più avanti;

‑ a livello delle Collaborazioni Pastorali: la regìa del cammino viene affida‑
ta al Consiglio di Collaborazione Pastorale (CCP); questo dovrà coin‑
volgere, nella forma più adeguata, i Consigli pastorali parrocchiali.
Ciò significa concretamente che ogni CCP, operando un discernimen‑
to che matura anzitutto nei Consigli pastorali parrocchiali, valuterà e
deciderà da quale delle tre scelte (1, 2, 3) iniziare il proprio cammino
di rinnovamento.

Come?
66. Questa domanda riguarda, anzitutto, la maniera di far conoscere al‑

le comunità cristiane il Cammino Sinodale e le indicazioni da esso scaturite.
Evidentemente c’è bisogno di una adeguata divulgazione.

Nei prossimi mesi, dopo la consegna e presentazione di questa Lettera
nei Vicariati, verranno offerte ulteriori occasioni di conoscenza e approfondi‑
mento del cammino diocesano. Successivamente giungeranno indicazioni dal
Centro diocesi per impostare il lavoro dei CCP, allo scopo di discernere la
scelta da mettere in atto. Nello stesso tempo un accompagnamento dei Consi‑
gli pastorali aiuterà il loro rinnovamento e il loro concreto esercizio del di‑
scernimento sinodale. 

In ogni caso, il modo di procedere (il come, appunto) presuppone che sia
chiaro e sufficientemente acquisito lo “spirito” del cammino da compiere.
L’attuazione delle scelte non deve ridursi ad un banale “fare i compiti”, o ag‑
giungere una piccola iniziativa alle altre, ma va compresa ‑ giova ripeterlo an‑
cora ‑ come l’avvio di un cambiamento di stile della comunità cristiana.

Quando?
67. Si intende: con quale ritmo, con quali scadenze si procederà?
Naturalmente, una volta definito con precisione l’organismo che seguirà il

cammino diocesano, e dopo la divulgazione di questa Lettera pastorale, giunge‑
ranno dal Centro diocesi delle indicazioni circa tappe e scadenze. Sarà poi im‑
portante, sia a livello diocesano che a livello di Collaborazione Pastorale, moni‑
torare e verificare adeguatamente lo svolgimento del cammino. Tuttavia il ca‑
lendario non dovrà forzare i tempi e sacrificare il discernimento e una progres‑
siva maturazione delle scelte e dello spirito che le sottende. Dovremo tutti im‑
parare a costruire percorsi che mettono al primo posto le persone e la vita, non i
progetti astratti. Solo pazienza e costanza insieme potranno dare frutti, liberi
dall’ansia di registrare bilanci consuntivi sempre in attivo.
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7. Cammino unitario e cammini particolari

68. Si può facilmente immaginare che, soprattutto coloro che non hanno se‑
guito da vicino il Cammino Sinodale, possano sentir sorgere dentro di sé dubbi
e domande. Del resto anche nel corso del lavoro svolto nelle lunghe riunioni del‑
la Commissione Sinodale è sempre emersa una pluralità di pareri, da vagliare,
elaborare e conciliare: il che attesta che l’intento di questo vasto lavoro non è
quello di formulare sbrigative (e forse ingenue) ricette pastorali, ma piuttosto di
aiutare la ricerca di fedeltà al Vangelo della nostra Chiesa.

Un dubbio abbastanza persistente, che è anche all’origine dello slittamento
della stesura di questa Lettera, riguarda la domanda se è più opportuno proce‑
dere in diocesi in maniera rigorosamente uniforme, o riconoscere piuttosto ad
ogni Collaborazione Pastorale una certa libertà di movimento. 

69. Come si è visto sopra, nelle indicazioni relative al chi?, si è ritenuto che
ogni Collaborazione Pastorale possa valutare e decidere autonomamente quale
scelta mettere in atto, per iniziare67. Questa modalità può certo comportare il ri‑
schio che si determini in diocesi una frammentazione e un procedere in ordine
sparso, che contraddicono l’unità del “camminare insieme”. Tuttavia è parso ne‑
cessario rispettare le diversità che caratterizzano le varie zone della diocesi con
le loro particolarità. Si deve sì “camminare insieme”, ma non “camminare fuo‑
ri”: intendo dire fuori del proprio contesto, della realtà in cui si vive, della storia
che segna una certa area pastorale; bensì “dentro” la particolarità delle varie co‑
munità cristiane (o Collaborazioni Pastorali) e del loro territorio68.

70. Si dovrà, in ogni caso, fare in maniera che il Centro diocesi garantisca un
“filo conduttore comune”, raccordi le varie opzioni e aiuti tutti a sentirsi dentro un
cammino che punta sul rinnovamento della nostra vita e testimonianza, a partire
da un più aperto riconoscimento della centralità di Gesù Cristo e da una più in‑
tensa cura della fede degli adulti. L’unità non sarà data dal fare tutti la stessa cosa
nello stesso momento, ma dal perseguire tutti alcuni grandi obiettivi, raggiungibi‑
li anche attraverso percorsi in certa misura diversi e interpretati da soggetti diver‑
si69. In ogni caso, anche tentare di armonizzare in modo intelligente unità e partico‑
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67 V. sopra i nn. 63‑65.

68 Si è privilegiato lo spazio di discernimento e di impegno della Collaborazione Pasto‑
rale, perché la sua “misura”, più piccola del Vicariato e più grande della parrocchia,
sembra, tutto sommato, quella più adatta ad attuare il percorso proposto dal Cammi‑
no Sinodale.

69 Potrà avvenire, per esempio, che gli organismi che guidano il cammino di tutta la dio‑
cesi mettano in collegamento Collaborazioni Pastorali che decidono di attuare la stes‑
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larità sarà un’occasione per crescere come una Chiesa che si immerge nella vita e
non si costruisce nel chiuso di un suo piccolo mondo (più o meno “antico”).

Naturalmente non mancheranno, anche a questo riguardo, indicazioni da
parte di chi, in Centro diocesi, avrà il compito di monitorare e accompagnare il
cammino delle Collaborazioni Pastorali.

8. Le necessarie verifiche

71. L’esperienza insegna che qualunque progetto, anche quello elaborato
con grande cura e intelligenza, rischia di insabbiarsi o dissolversi nel nulla se
non è soggetto ad accurate verifiche, attuate nelle forme e nei tempi opportuni.

Il compito di regìa o di accompagnamento cui si è accennato sopra ‑ sia a li‑
vello diocesano, sia a livello di Collaborazione ‑ consiste anche nel seguire con
attenzione l’andamento del cammino indicato in questa Lettera e ulteriormente
precisato nel futuro, verificando progressi e ritardi, acquisizioni positive e fati‑
che, elementi che lo favoriscono o che lo ostacolano.

72. Le verifiche non devono suscitare la sensazione di un controllo fiscale,
che può determinare l’atteggiamento di un rassegnato “fare solo perché tocca”,
ma vanno viste come un aiuto al cammino. Si tratta di costruire positivamente
un volto di Chiesa reale e non applicare qualche piccolo cambiamento di super‑
ficie. In tutto ciò potrà essere utile ricordare spesso ‑ come si è fatto abbondan‑
temente in questa Lettera ‑ che si tratta di “avvio di processi”, i quali esigono te‑
nacia e tempi lunghi, perché volti a cambiare la realtà, non semplicemente a fa‑
re alcune cose. Infatti «la realtà ‑ ricorda Francesco ‑ è superiore all’idea»: come
dire, la vita concreta delle nostre comunità è qualcosa di più vasto e complesso
dei progetti che noi possiamo ideare (a tavolino) per la loro trasformazione; e
«non condurre la Parola alla realtà ‑ osserva il Papa ‑ significa costruire sulla sab‑
bia, rimanere nella pura idea»70.

Conclusione

73. Prima di concludere, sento il bisogno di esprimere gratitudine a molte
persone, perché numerosi sono coloro che si sono lasciati coinvolgere nel Cammi‑
no Sinodale, dando il loro contributo. Penso ai molti membri delle Assemblee dio‑

sa scelta, perché condividano le loro esperienze e si aiutino reciprocamente. Questo
potrà anche condurre a progettare delle scelte comuni (per esempio tra Collaborazio‑
ni Pastorali vicine), che arricchiranno le prassi pastorali diocesane di elementi nuovi.

70 EG 233.
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cesane e delle Assemblee vicariali. Alcuni poi hanno lavorato più direttamente e
più intensamente: mi riferisco in maniera particolare alla Commissione Sinodale,
che si è riunita tante volte e a lungo; il suo lavoro è stato un luogo di autentico di‑
scernimento, con apporti illuminanti e arricchenti. Un grazie speciale va al Segre‑
tario generale, che ha lavorato con particolare intelligenza e solerzia, coadiuvato
da una Segreteria operativa che ha sbrigato molte cose di carattere pratico.

Dico un sincero grazie, fin d’ora, anche a quanti, nella nostra Chiesa, acco‑
glieranno l’esperienza del Cammino Sinodale e ciò che da esso è scaturito, rico‑
noscendovi un appello a cui rispondere come comunità, animata da vera comu‑
nione, di discepoli di Gesù. Perché tali vogliamo essere, consapevoli di apparte‑
nere al numero di coloro per i quali Gesù, nel cenacolo, prossimo alla passione,
ha pregato il Padre dicendo: «Non prego solo per questi [gli Undici], ma anche
per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una
sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,20s.).

74. Accompagnandoci nel nostro Cammino Sinodale, l’icona di Emmaus ci
ha condotto, con i due discepoli che hanno riconosciuto il Signore, alla comuni‑
tà degli Undici, dove risuonava quel “Davvero il Signore è risorto” (Lc 24,35) che
è il canto perenne della Chiesa.

Ma i testimoni del Risorto, diventando comunità sempre più numerosa e
più estesa, grazie al diffondersi della Parola, hanno dovuto affrontare le sorpre‑
se e le domande della missione: a chi annunciare il Vangelo? Che cosa chiedere
ai nuovi venuti? Che cosa fare quando avviene che «anche i pagani hanno ac‑
colto la parola di Dio» (cf. At 11,1)? O come reagire di fronte al fatto che ad An‑
tiochia «alcuni cominciarono a parlare anche ai Greci, predicando la buona no‑
vella del Signore Gesù» (At 11,20)? La novità e la pluralità delle situazioni inter‑
pellano; e allora bisogna comprendere quello che lo Spirito chiede alla Chiesa.
Perciò a Gerusalemme la prima comunità, da cui l’annuncio si è diffuso, dovet‑
te discutere, cercare di capire, prendere decisioni71.

È quell’avventura dell’evangelizzazione, con i suoi problemi e le sue pro‑
vocazioni, che è di tutte le Chiese e di tutti i tempi: anche della nostra Chiesa e
del nostro tempo. Pure noi abbiamo le nostre Antiochie (le situazioni non previ‑
ste), i nostri Greci (i nuovi, o diversi, destinatari della missione); e anche noi ab‑
biamo bisogno di ritrovarci a Gerusalemme (la Chiesa riunita) e di ascoltare i va‑
ri Paolo e Barnaba, Giacomo e Pietro che sono tra noi; e dobbiamo comprendere
e scegliere le strade da imboccare suggerite dallo Spirito («È parso bene allo Spi‑
rito Santo e a noi»: At 15,28)72.
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72 Per comprendere le problematiche vissute dalla Chiesa dei primi tempi alle quali qui
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75. È quanto ci attende nel futuro: fatto necessariamente ‑ se ne è parlato a
lungo in questa Lettera ‑ di missione, cambiamenti, ascolto, sinodalità, scelte. E
avendo sempre la capacità, come il saggio Barnaba ad Antiochia, di vedere al‑
l’opera la grazia del Signore e di gioirne (cf. At 11,24). 

Il futuro che ci sta davanti abbiamo tentato di prepararlo anche mediante il
Cammino Sinodale. Ma siamo consapevoli che quanto la nostra Chiesa ha vis‑
suto nel corso di quella esperienza potrebbe, anche in breve tempo, essere in‑
ghiottito da quell’oblio che divora troppo facilmente gran parte del passato che
ci sta alle spalle, come singoli e come Chiesa. Una certa assuefazione alle nume‑
rose incombenze pastorali rischia ‑ quasi inconsapevolmente ‑ di derubricare il
cambiamento invocato da Evangelii gaudium a piccoli ritocchi di facciata, quando
invece è l’intero edificio che, sia pur con la pazienza dei tempi lunghi, va rimes‑
so a nuovo.

Noi crediamo però che almeno alcuni semi sia‑no caduti nel terreno delle
nostre comunità e porteranno frutto. Dipende certamente anche da noi. O più
precisamente, dipende dalle nostre risposte alle sollecitazioni che ci vengono
dallo Spirito che agisce nella Chiesa e nei cuori.

76. La disponibilità a rispondere però ha bisogno di preghiera. Nessun cam‑
mino di Chiesa sarà possibile se non è accompagnato dalla preghiera: sarebbe
solo una ricerca di mezzi, strategie, programmi, come può avvenire per chiun‑
que deve tenere in piedi un’organizzazione o gestire un’azienda.

Invito tutti, comunità e singoli, alla preghiera; soprattutto quella preghiera,
come suggerisce papa Francesco, in cui chiediamo al Signore che Egli «torni ad
affascinarci»73, perché senza il fascino che proviene dalla sua persona si spegne
nella Chiesa il desiderio e la passione di evangelizzare.

Nella preghiera a Maria che conclude Evangelii gaudium, il Papa chiede, tra
gli altri, un dono di cui abbiamo particolare bisogno. E io faccio nostra la sua pre‑
ghiera alla Madre di Dio:

«Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti 
il dono della bellezza che non si spegne». 

✠ Gianfranco Agostino Gardin 

Treviso, 2 febbraio 2018
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio

si allude (evocando Gerusalemme, Antiochia, Paolo e Barnaba, Giacomo e Pietro) si
possono leggere i capitoli 10, 11 e 15 degli Atti degli Apostoli.

73 EG 264.
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APPENDICE

Questa Appendice contiene alcune informazioni concrete per farsi un’idea del percor‑
so svolto attraverso il Cammino Sinodale nel corso dell’anno 2017. I tre Strumenti di Lavo‑
ro (Vedere, Giudicare, Agire) sono disponibili nell’apposita sezione del sito web diocesano.

1. Cronologia del Cammino Sinodale

Venerdì 3 febbraio 2017, Cattedrale di Treviso 
Celebrazione iniziale di apertura del Cammino Sinodale 

Sabato 18 febbraio 2017, Collegio Vescovile Pio X 
Prima Assemblea Sinodale Diocesana

Sabato 6 maggio 2017, Collegio Vescovile Pio X 
Seconda Assemblea Sinodale Diocesana

Sabato 21 ottobre 2017, Collegio Vescovile Pio X 
Terza Assemblea Sinodale Diocesana

Venerdì 17 novembre 2017, Collegio Vescovile Pio X 
Quarta Assemblea Sinodale Diocesana

Venerdì 15 dicembre 2017, tempio di San Nicolò 
Celebrazione di preghiera per il Cammino Sinodale

2. Gli Organismi del Cammino Sinodale

La Presidenza e la Commissione Sinodale
La Presidenza, composta dal Vescovo, dai due Vicari e dal Segretario genera‑

le, si è riunita numerose volte per coordinare l’andamento del Cammino Sinodale.
La Commissione Sinodale, composta da 26 membri, sì è riunita presso Ca‑

sa Toniolo per 17 volte nelle seguenti date:
27 maggio 2016; 19 settembre 2016; 19 ottobre 2019; 16 novembre 2016; 20
dicembre 2016; 18 gennaio 2017; 22 febbraio 2017; 9 marzo 2017; 29 marzo
2017; 20 aprile 2017; 17 maggio 2017; 29 giugno 2017; 4 settembre 2017; 19
settembre 2017; 6 novembre 2017; 4 dicembre 2017; 19 dicembre 2017.

L’Assemblea Sinodale
L’Assemblea Sinodale, composta da 273 membri, si è riunita presso gli am‑

bienti del Collegio Vescovile Pio X e si è svolta attraverso dei momenti assem‑
bleari e in 26 gruppi di lavoro (o “tavoli sinodali”).

Le Assemblee Sinodali Vicariali
Le 14 Assemblee Sinodali Vicariali si sono svolte nei Vicariati in due turni:

tra marzo e aprile e tra maggio e giugno.
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3. Le tematiche affrontate

La prima Assemblea Sinodale Diocesana (ASD1), dedicata al VEDERE, ha in‑
dividuato tre ambiti (chiamati “situazioni”) concreti, che rappresentano come
delle sfide per questo tempo, sulle quali concentrare maggiormente l’attenzione.
Le tre situazioni sono state scelte rispetto ad una più vasta gamma di possibili‑
tà, raggruppate attorno ai temi centralità di Gesù e adulti nella fede:

Situazioni emergenti in rapporto all’annuncio di Gesù e alla crescita e accompa‑
gnamento degli adulti per una fede centrata su di Lui:

Situazione A: gli adulti di fronte all’iniziazione cristiana dei propri figli;
Situazione B: le fatiche e le risorse delle famiglie;
Situazione C: la dimensione vocazionale e le scelte di vita;
Situazione D: i poveri e le nostre comunità cristiane;
Situazioni emergenti in rapporto allo stile di una Chiesa formata da adulti nella

fede in Gesù Cristo:
Situazione E: le Collaborazioni Pastorali e il nuovo volto delle comunità

cristiane
Situazione F: la fede vissuta nella quotidianità della vita
Situazione G: la gestione dei beni nella comunità cristiana.
Situazione H: situazioni di vita contenenti semi di Vangelo.
L’ASD1 ha scelto le situazioni B, D ed F tramite votazione.

4. Le due Assemblee Vicariali

Nei mesi di febbraio‑marzo 2017 si sono svolte le prime 14 Assemblee Si‑
nodali Vicariali, che hanno offerto dei suggerimenti per il Cammino Sinodale in
vista della seconda Assemblea Sinodale (ASD2). L’elenco dei suggerimenti è dis‑
ponibile sul sito web della diocesi alla pagina sul Cammino Sinodale.

Dopo l’ASD2, nei mesi di maggio‑giugno, si sono svolte le seconde Assem‑
blee Sinodali Vicariali (ASV2) che hanno offerto delle proposte di scelta per la ter‑
za tappa del Cammino Sinodale. L’elenco delle proposte di scelta è disponibile
sul sito web.

5. Gli appelli dello Spirito

La seconda Assemblea Sinodale Diocesana, dedicata al GIUDICARE, si è posta
in ascolto degli appelli dello Spirito interpretando le situazioni alla luce della Pa‑
rola, della storia della nostra diocesi e della realtà concreta del nostro tempo. Dai
lavori di gruppo, coadiuvati da un apposito sistema informatico, sono emersi i
seguenti sei appelli:
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Situazione 1: Le fatiche e le risorse delle famiglie
PRIMO APPELLO

Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a riconoscere l’azione della
Grazia nel segreto dei cuori e nell’esperienza dell’amore umano ed insieme, al
contempo, a custodire e promuovere la bellezza del matrimonio annunciata da
Gesù.

SECONDO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a porci maggiormente in

ascolto della concreta vita quotidiana delle famiglie e a curare la formazione con‑
tinua delle coppie, favorendo relazioni di accoglienza, ascolto e condivisione,
imparando a leggere i segni del Regno nella vita delle persone.

Situazione 2: La fede vissuta nella quotidianità della vita
PRIMO APPELLO

Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a vivere l’esperienza della fe‑
de in questo nostro tempo con occhi di speranza, accogliendo il nostro essere
“minoranza” come opportunità per un vivere relazioni umanamente significati‑
ve, ispirate da un rinnovato incontro con Gesù e con il suo Vangelo di libertà.

SECONDO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito ad assumere l’atteggiamen‑

to di disponibilità all’incontro vissuta da Gesù con le persone e ad annunciare
l’esperienza del credere come un gioioso atto di libertà attraverso il quale rico‑
noscere i segni del Regno operanti nella storia.

Situazione 3: I poveri e le nostre comunità cristiane
PRIMO APPELLO

Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a convertire il nostro sguar‑
do e il nostro agire, sia in ambito ecclesiale che sociale e politico, imparando a ri‑
conoscere Gesù, presente nei fratelli e nelle sorelle più poveri. Con essi siamo
chiamati a vivere delle relazioni autentiche e di reciproco arricchimento, senza
delegare ad altri l’incontro con loro.

SECONDO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a rivedere i criteri di gestio‑

ne dei beni delle nostre comunità cristiane, perché esse siano maggiormente a
servizio dell’annuncio del Vangelo. Siamo chiamati ad una maggiore condivi‑
sione delle competenze e delle risorse, rendendo concreto il cammino delle Col‑
laborazioni Pastorali.
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6. Le scelte possibili
La terza Assemblea Sinodale Diocesana, dedicata all’AGIRE, ha individuato

sei possibili scelte in relazione agli appelli:
La cosiddetta “scelta‑chiave”, che riguarda il rinnovamento dei consigli, pro‑

posta all’Assemblea dalla Commissione Sinodale quale condizione previa per le
altre scelte, è stata approvata da tutti i gruppi con varie osservazioni.

In relazione alle tre “situazioni”, sono state indicate le seguenti scelte:

Situazione 1: Le fatiche e le risorse delle famiglie
‑ Attenzione alla prima fase di cammino delle coppie: 20 gruppi
‑ Valorizzare la cura per i figli: 13 gruppi
‑ Curare l’inserimento e accoglienza delle nuove coppie: 14 gruppi
‑ Altra scelta: 4 gruppi

Situazione 2: La fede vissuta nella quotidianità della vita
‑ Incontri intorno alla Parola: 19 gruppi
‑ Formare adulti nella fede: 15 gruppi
‑ Incrementare stili di vita evangelici: 16 gruppi
‑ Altra scelta: 1 gruppo

Situazione 3: I poveri e le nostre comunità cristiane
‑ Conversione alla prossimità: 18 gruppi
‑ “Fare rete” nell’aiuto: 12 gruppi
‑ Porre alcuni “segni forti”: 21 gruppi
‑ Altra scelta: nessuno

7. Le scelte definitive

La quarta Assemblea Sinodale Diocesana (ASD4) del 17 novembre ha vota‑
to su un elenco di 7 proposizioni che raccoglievano le scelte:

SCELTA‑CHIAVE
Per realizzare la “conversione pastorale e missionaria” nella nostra Chiesa

(EG 25) e per attuare le scelte relative alle tre “situazioni”, si avvii un rinnova‑
mento dei vari Consigli (Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio della Colla‑
borazione Pastorale, Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio per gli Affari
Economici), affinché diventino sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabi‑
lità, scuole di ascolto e di discernimento, promotori e animatori di comunità che
sappiano passare dall’«autopreservazione» all’«uscita» (EG 27). Tale rinnova‑
mento si realizzi anche attraverso la revisione dei criteri di composizione dei
Consigli e una maggiore formazione dei membri, nella quale sia più evidente la



63

centralità e l’annuncio di Gesù Cristo e la cura per la fede adulta. Nel processo
di attuazione del Cammino Sinodale verrà indicato quale apporto ogni consiglio
è chiamato ad offrire.ù

1. Le fatiche e le risorse delle famiglie

SCELTA A
Una particolare attenzione alla prima fase di formazione delle famiglie

Si attuino forme concrete di particolare attenzione alla prima fase di forma‑
zione delle famiglie. A questo scopo in ogni Collaborazione Pastorale si indivi‑
duino alcune coppie disponibili ad offrire un servizio di accompagnamento per‑
sonalizzato sia a coloro che si preparano al sacramento del matrimonio, sia a
quanti si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare”, ma interessati a
compiere un cammino di riavvicinamento alla fede. Tale accompagnamento pro‑
segua nei primi anni della vita coniugale, nell’esperienza della nascita e nella
preparazione al Battesimo dei figli. Alle coppie “accompagnatrici” venga offerta
la possibilità di una formazione adeguata, sostenuta dalla stessa Collaborazione
Pastorale. 

SCELTA B
Curare l’inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie

Per manifestare il volto di una Chiesa “in uscita”, le comunità cristiane si
facciano promotrici di relazioni accoglienti con le coppie e le famiglie che non so‑
no ancora inserite o che giungono ad abitare nel territorio della parrocchia. Si co‑
involgano delle coppie di sposi nel progettare, organizzare ed attuare tale acco‑
glienza, d’intesa con il parroco o il sacerdote presente nella comunità, svolgen‑
do un servizio che faccia emergere la fecondità scaturita dal sacramento del ma‑
trimonio e tenendo conto delle diverse situazioni esistenziali.

2. La fede vissuta nella quotidianità della vita

SCELTA A
Incontri attorno alla Parola, per conoscere Gesù

Per favorire un maggior legame tra la fede e la vita quotidiana, si valorizzi‑
no le varie possibili forme di ascolto della Parola in ogni parrocchia e Collabora‑
zione Pastorale, come l’iniziativa “Il Vangelo nelle case”, o la lectio divina o altre
iniziative. Esse siano realizzate in modo da favorire l’opportunità di coinvolgersi
alla pari nella condivisione personale della propria fede tra ministri ordinati, lai‑
ci e persone consacrate in un autentico esercizio di accoglienza della Parola.

Atti del vescovo
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SCELTA B
Incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici

Le comunità cristiane trovino nuove modalità per aiutare le persone a sce‑
gliere stili di vita maggiormente “evangelici” e a cogliere le opportunità di an‑
nuncio del Vangelo negli ambienti di vita ordinari, a partire dai luoghi di lavo‑
ro. Si valorizzino le occasioni offerte dalle associazioni professionali di vari set‑
tori (ad esempio insegnanti, medici ed operatori della salute, imprenditori e
mondo delle imprese), le associazioni e i gruppi che stanno promovendo nuove
modalità di annuncio del Vangelo all’interno del mondo del lavoro per cammi‑
nare nella fede e ed offrire con semplicità la propria testimonianza.

3. I poveri e le nostre comunità cristiane

SCELTA A
Curare una “conversione alla prossimità”

Perché si attui nelle persone e nelle comunità una “conversione alla prossi‑
mità”, si crei una Commissione in ogni Collaborazione Pastorale con il compito
di monitorare le diverse situazioni di fragilità e povertà del territorio (servendo‑
si anche di iniziative come le “Sentinelle di quartiere” o dei Centri di ascolto Ca‑
ritas già esistenti), collaborando anche con gli enti pubblici che attivano provve‑
dimenti o iniziative nell’ambito della prossimità. Si incrementino la realizzazio‑
ne e la partecipazione ai “Corsi sulla prossimità”, dando vita in diocesi ad un
collegamento tra chi si impegna in forme diverse di sostegno alle differenti si‑
tuazioni di povertà. 

SCELTA B
Porre alcuni “segni forti” sul versante della carità

Si condividano maggiormente i beni tra le comunità parrocchiali all’interno
della Collaborazione Pastorale, in modo da crescere nella solidarietà con i più
poveri, giungendo a maturare l’attuazione di segni concreti, particolarmente
espressivi ed impegnativi nell’ordine della carità. Si assumano con maggior de‑
cisione in ogni parrocchia iniziative come “Adotta un povero” e “Un rifugiato a
casa mia” o simili, destinando effettivamente e abitualmente ad esse una parte
dei bilanci parrocchiali, comunicandolo in modo trasparente alle comunità.

Alla fine l’ASD4, composta di 210 votanti74, oltre ad approvare la scelta‑chia‑
ve (196 voti), ha espresso tramite votazioni le seguenti preferenze:

74 Un numero relativamente consistente di assenti è stato determinato anche dallo spo‑
stamento della data dell’Assemblea finale. 
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Curare l’inserimento e l’accoglienza
delle nuove coppie e famiglie: .......................................................... 107 voti
Incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici:................. 114 voti
Curare una “conversione alla prossimità”: ..................................... 133 voti

Le altre scelte hanno ottenuto le seguenti preferenze:
Una particolare attenzione alla prima fase di formazione
delle famiglie:................................................................................ 95 preferenze
Incontri attorno alla Parola,
per conoscere Gesù: .................................................................... 89 preferenze
Porre alcuni “segni forti”
sul versante della carità: ............................................................. 70 preferenze

Atti del vescovo
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Omelia nella Santa Messa Crismale

n Treviso, Cattedrale , 29 marzo 2018

Fratelli e sorelle carissimi, saluto tutti Voi con gioia e affetto, ringraziando‑
vi per la vostra presenza e ringraziando il Signore per il dono di questa celebra‑
zione, che spero rivesta agli occhi di tutti noi, soprattutto di noi ministri ordina‑
ti, il carattere di un atteso appuntamento di famiglia.

1. Saluto con particolare affetto i carissimi fratelli vescovi: il vescovo emeri‑
to Paolo, il vescovo Angelo, l’arcivescovo Alberto, che dopo il suo servizio alla
Chiesa universale in vari Paesi è, per così dire, “ritornato a casa”. Saluto il Vica‑
rio generale, il Vicario per il coordinamento della Pastorale, il Presidente e il Ca‑
pitolo dei canonici della Cattedrale, i presbiteri ospiti della Casa del Clero e tut‑
ti i presbiteri, compresi quelli provenienti da altre diocesi. Vorrei che un parti‑
colare pensiero fraterno andasse ai presbiteri fidei donum che operano in Ameri‑
ca latina, Africa e Australia, dando così concretezza all’impegno missionario del‑
la nostra Chiesa trevigiana. Saluto i diaconi permanenti; un saluto fin d’ora au‑
gurale anche ai due diaconi che prossimamente saranno ordinati presbiteri. Un
augurio pieno di gratitudine va ai presbiteri che celebrano gli anniversari della
loro ordinazione (25, 50, 60, 65, 70 anni): con loro ringraziamo il Signore per i do‑
ni ricevuti e per tutto il servizio reso alla Chiesa.  

Saluto tutte le persone consacrate, che nella nostra Chiesa testimoniano il
primato di Dio, e penso anche a quelle che lavorano nelle missioni, anche dioce‑
sane; saluto i fedeli laici presenti, che rappresentano i molti che vivono con fe‑
deltà la loro vocazione battesimale nella quotidianità della vita.

La consuetudine vuole che questa celebrazione aiuti a rinsaldare il profon‑
do legame che unisce i presbiteri tra loro e con il vescovo, e offra a tutti noi mi‑
nistri ordinati l’occasione di riaffermare con convinzione e con gioia la volontà
di impegnarci nel ministero affidatoci nel sacramento dell’Ordine, sia esso nella
forma episcopale, presbiterale o diaconale.

2. Vorrei sostare brevemente con Voi sul brano evangelico che è stato pro‑
clamato e che certamente ci è familiare.

Sottolineo, anzitutto, il conciso ma significativo richiamo al fatto che Gesù
ritorni a Nazaret, «dove era cresciuto». Anche Gesù ha una sua storia, un suo
passato, un suo percorso, sul quale e grazie al quale costruisce il suo presente e
il suo futuro. Come avviene per noi. Ognuno di noi è segnato da una storia che
è la sua, di cui dobbiamo saper riconoscere, con sincerità e con sapienza umana
ed evangelica, doni e fatiche, risorse e limiti, esperienze arricchenti da valoriz‑
zare e situazioni (talora magari un po’ aggrovigliate) da superare. Convinti che
il Signore ci ama con la nostra storia e ci chiede di incontrarlo dentro la realtà
personale e comunitaria che è la nostra, con la disponibilità ad accogliere in es‑
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sa la sua presenza, che la rende storia di salvezza e di redenzione, kairòs per la
nostra risposta alla sua chiamata. Convinti, inoltre, che ci è chiesto di essere non
solo rispettosi ma anche servitori della storia degli altri, capaci di riconoscerne le
positività e di astenerci dal giudicarne i limiti, perché solo così costruiamo una
vera fraternità presbiterale e una comunità ecclesiale ispirata all’evangelo.

Ringrazio i presbiteri e i diaconi che sono nella nostra Chiesa seminatori
di fraternità e di comunione, che sanno anche affiancarsi con benevolenza e
maturità a confratelli che vivono difficoltà o che affrontano qualche momento
di fatica. Anche nel camminare insieme presbiterale c’è un sostenersi, un at‑
tendere chi potrebbe per mille motivi rimanere indietro, un saper talora ascol‑
tare, talora parlare, talora tacere, altre volte scusare, che diventano fattori pre‑
ziosi di crescita comune.

3. L’episodio evangelico ascoltato ci mostra che, nella sua storia, che com‑
prende i molti anni del fecondo nascondimento di Nazaret, Gesù immette la no‑
vità del suo annuncio e della sua missione. Tale missione, dice Gesù, «sémeron pe‑
plèrotai: oggi si è compiuta» (Lc 4,22). La missione, il progetto di Dio, si compie in
quell’oggi unico e decisivo che Egli è e che riempie della sua salvezza. Le parole
antiche di Isaia sono rese realtà definitiva nell’oggi, che è spazio in cui il Signo‑
re, per usare le parole dell’Apocalisse, “fa nuove tutte le cose” (cf. Ap 21,5).

Fratelli, ogni giornata che ci è donata, con le sue gioie e le sue fatiche, è un
oggi per il compimento delle promesse di Dio, della sua salvezza, e della nostra
risposta alla vocazione cristiana e sacerdotale; un oggi da non perdere o spreca‑
re per la nostra sequela convinta e appassionata, per la nostra preghiera e la no‑
stra carità, per la novità di una vita pasquale. Io ringrazio dell’impegno e della
dedizione che tanti di Voi, cari presbiteri e diaconi, mettono in atto, facendo di
ogni giorno l’oggi del compimento di una vocazione che continuate ad amare e
a testimoniare, donandovi nella missione con generosità, come umili strumenti
di Colui che anche attraverso di Voi “fa nuove tutte le cose”.

4. Apprestandoci a vivere il Triduo sacro, non possiamo dimenticare che
“nuovo” è aggettivo profondamente e intensamente pasquale. Vita nuova, crea‑
tura nuova, pasta nuova, uomo nuovo, comandamento nuovo, cieli nuovi, terra
nuova: sappiamo quanto queste espressioni, e altre simili, siano cariche di signi‑
ficato nella Scrittura. Questo non è il nuovo superficialmente mutevole della mo‑
da; non è il nuovo dell’«usa e getta» della società dei consumi. È un nuovo pe‑
renne e continuamente attingibile, come l’acqua sempre nuova che esce però dal‑
la medesima inesauribile sorgente.

È la costante novità che è Cristo. Ne parla in maniera efficace papa France‑
sco nelle prime pagine di Evangelii gaudium, nel paragrafo significativamente in‑
titolato Un’eterna novità, dove ricorda che, anche se deve sempre farsi nuovo nel‑
le forme, l’annuncio della fede ha sempre al suo cuore, al suo centro, qualcosa
che non muta, e cioè «il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo
morto e risorto. (…) Egli [Cristo] è sempre giovane e fonte costante di novità. …

Atti del vescovo
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Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comuni‑
tà, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristia‑
na non invecchia mai» (n. 11). 

5. Qui ‑ mi sia permesso ricordarlo ‑ trova il suo senso e la sua ragione an‑
che quell’obiettivo che abbiamo cercato di riconoscere indispensabile nel nostro
Cammino Sinodale e nel percorso diocesano conseguente che stiamo intrapren‑
dendo: l’obiettivo di porre continuamente Gesù Cristo al centro delle nostre esi‑
stenze personali e delle nostre comunità cristiane. Talora ‑ lo dobbiamo confes‑
sare ‑ tale centralità non sembra essere sufficientemente nitida per tutti.

A chi chiedeva a papa Francesco, in una delle prime interviste dopo la sua
elezione, se egli volesse introdurre riforme nella Chiesa, il Papa rispondeva che
lui desiderava semplicemente mettere Cristo sempre più al centro della Chiesa:
poi sarebbe stato Lui [Cristo] a fare le riforme necessarie. Questa potrà suonare,
a qualcuno, una riposta un po’ ingenua o semplicistica. Rimando allora al bel nu‑
mero 266 di Evangelii gaudium, in cui Francesco riconduce le ragioni e l’impegno
di ogni evangelizzatore ad una robusta e decisiva convinzione, espressa con un
ripetuto “non è la stessa cosa”: «Non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non
conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non
è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola (…). Non è la stessa co‑
sa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unica‑
mente con la propria ragione…». 

6. In questi mesi ritornano nei nostri documenti e nei nostri incontri le pa‑
role sinodalità, discernimento, scelte, verifiche, ecc. Vorrei che tutto questo non ci pe‑
sasse addosso, che non lo percepissimo solo come un insieme di adempimenti da
eseguire che ci sovraccaricano. Vorrei invitarvi ad accoglierlo con serietà, certo,
ma anche con semplicità, convinti che è il Signore a riformare i cuori, la Chiesa,
gli stili; a condizione che Egli sia posto al centro. Aiutiamoci a mettere Lui al cen‑
tro, parliamo di Lui, facciamo conoscere Lui. Io credo che molte persone ce lo
chiedano, anche se non sempre in modo esplicito e lucido. E tra noi aiutiamoci a
«credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di inter‑
venire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la
sua potenza e con la sua infinita creatività»; a credere che «la risurrezione del Si‑
gnore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è ri‑
suscitato invano» (EG 278)

Vogliamo avere questo sguardo pasquale, fiducioso, pieno di fede e di spe‑
ranza. E anche qui chiedo a chi ha saputo fondare la propria vita sacerdotale su
di una fede più radicale, su di una speranza più vigorosa, di aiutare umilmente
gli altri, di diffondere tra i fratelli fiducia e un sereno desiderio di lavorare in‑
sieme per il Regno.

E dunque ancora grazie, grazie a Voi tutti. E grazie, soprattutto, a chi
prende sul serio la domanda di “conversione missionaria” rivoltaci da papa
Francesco. Grazie a chi ‑ per riprendere, anche se non letteralmente, un suo or‑
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mai celebre discorso ai vescovi brasiliani del 2013 ‑ si affianca, come Gesù con
i discepoli di Emmaus, al cammino di tanti fratelli e sorelle, sapendo incon‑
trarli lungo le loro strade, talora anche entrando nella loro notte, o nel loro va‑
gare senza meta, dialogando con loro, che magari sono delusi da un cristiane‑
simo che non abbiamo saputo testimoniare nella sua bellezza. Grazie a questi
pastori, a questi accompagnatori, che rendono accogliente la nostra Chiesa e
raccontano la paternità di Dio.

Il Signore ci sostenga nella nostra missione, ci aiuti a seminare senza pre‑
tendere di raccogliere, ci doni l’umile gioia dei servi laboriosi e fedeli. Le pro‑
messe che ora rinnoviamo siano il nostro sì, ridetto al Signore con convinzione,
coraggio e fiducia.

A tutti Voi auguro una Pasqua che renda nuova la vostra fede e la vostra vi‑
ta cristiana e sacerdotale. 

Atti del vescovo
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Omelia nel funerale di don Franco Pegorin

n Chiesa arcipretale di Resana, 5 gennaio 2018

È sempre significativo e commovente il momento in cui una comunità cri‑
stiana affida al Signore ‑ potremmo quasi dire: “riconsegna” al Signore ‑ un suo
pastore che ha concluso la sua esistenza terrena. In verità dobbiamo dire che qui
non vi è solo la comunità di Resana, quella che don Franco ha guidato e servito
più a lungo, dal 1996 al 2011; qui vi è anche la Chiesa di Treviso, rappresentata,
indegnamente, dal suo vescovo (e anche dal vescovo Paolo Magnani, che ringra‑
ziamo); vi è il presbiterio diocesano, rappresentato da numerosi sacerdoti; vi so‑
no rappresentate anche, se non fisicamente almeno idealmente, tutte le altre co‑
munità per le quali don Franco si è speso: Cavasagra, in cui è stato parroco per
sei anni, prima di venire a Resana, e Mussolente, la sua prima destinazione come
cappellano, e poi Montebelluna, Castelfranco, la sua amata parrocchia di origine
di Sant’Andrea oltre il Muson, e anche la comunità di immigrati italiani in In‑
ghilterra, a Leicester, che don Franco ha seguito pastoralmente per alcuni anni.

Il gesto che noi qui compiamo per e con don Franco è l’atto più grande che
sia dato di vivere al cristiano: la celebrazione dell’Eucarestia, memoriale della
morte e risurrezione di Cristo. Grazie ad essa noi scorgiamo la persona di don
Franco unita alla persona di Gesù, come “tralcio unito alla vite”, secondo l’im‑
magine stessa usata da Gesù (cf. Gv 15,4); e vediamo la vicenda terrena di don
Franco congiunta alla vicenda di Gesù, che culmina e si riassume, appunto, nel
suo gesto supremo di amore, la morte in croce, e nell’evento della sua risurrezio‑
ne, dalla quale si sprigiona la vita nuova comunicata a tutti coloro che lo amano.

Il nostro non è semplicemente ‑ come si suole dire ‑ l’”estremo saluto” dato
a don Franco, o un tradizionale rito di commiato. Noi cristiani sentiamo di espri‑
mere qui tutta la nostra fede, tutta la nostra speranza, e anche tutto l’amore, in
particolare, in questo momento, verso questo ministro di Dio, di cui il Signore ci
rende capaci. Con questa celebrazione noi non solo chiediamo che don Franco,
purificato dalla misericordia divina, possa contemplare il suo Signore, ma ci po‑
niamo anche in profonda comunione con lui: facendo nostra la fede che ha carat‑
terizzato il suo cammino, la speranza che lo ha reso forte nell’ultima impegnati‑
va fase della malattia, la carità che quando era tra noi ha espresso verso tante per‑
sone, e lo rendeva particolarmente sensibile verso i più sfortunati, e anche lo ha
spinto a farsi per vari anni fedele angelo custode nei confronti del fratello disabi‑
le, accudendolo con una dedizione che possiamo definire materna;  facciamo no‑
stro anche il suo profondo amore a Cristo, da cui è stata segnata la sua vita.

Mi piace, a questo proposito, riprendere alcune righe del suo Testamento,
in cui don Franco rievoca il momento decisivo della sua storia vocazionale. Rac‑
conta: «A 18 anni ho capito che il Signore mi chiamava a formare una famiglia
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tutta mia. Sono stati alcuni mesi vissuti con lo spirito alle stelle. Ma una dome‑
nica di fine giugno il Signore mi ha inviato un segnale inequivocabile: dovevo
donare tutta la mia vita a Lui, Gesù mio Signore! E questo nonostante i miei li‑
miti enormi e le difficoltà familiari che si frapponevano. Il “patto” con il Signo‑
re è stato quello di affidarmi completamente a Lui e Lui stesso avrebbe provve‑
duto a rendermi libero nella mia scelta. E così è avvenuto. Di questa scelta mai
mi sono pentito, anche se, guardando alla mia storia sacerdotale, credo che avrei
potuto fare di più e meglio». Questa scelta comportò per lui l’impegno di af‑
frontare presso il seminario dei Padri Venturini a Trento alcuni anni di studio
per integrare la formazione scolastica e culturale che gli consentisse l’inserimen‑
to nei corsi teologici del seminario diocesano, dove entrò nel 1963, a 27 anni, per
essere ordinato presbitero cinque anni dopo, nella sua parrocchia di Sant’An‑
drea oltre il Muson, il 14 agosto 1968. Dopo di lui altri giovani adulti, attraverso
lo stesso percorso, approdarono al seminario diocesano e inaugurarono una sta‑
gione ricca di vocazioni giovanili che hanno arricchito il nostro presbiterio, ac‑
canto ad altri giovani preti la cui scelta presbiterale è maturata nel seminario mi‑
nore diocesano.

Potremmo dire che, come del resto avviene per ciascuna creatura umana,
egli è stato “preceduto” dalla sua vocazione, la quale ha camminato davanti a lui
fino a farsi riconoscere come la scelta per lui necessaria e da lui compiuta con
gioiosa determinazione. Viene alla mente la piccola ma assai espressiva parabola
evangelica del tesoro scoperto nel campo: un uomo trova un tesoro in un campo;
lo nasconde e poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel cam‑
po (cf. Mt 13,44). Nel campo della sua esistenza don Franco ha trovato il tesoro
che è Cristo: per Lui ha rinunciato a tutto il resto. Nella lettera in cui, nel 2011, ri‑
metteva nelle mani del vescovo il mandato di parroco a Resana, scriveva: «Qui [a
Resana], come nelle comunità dove il Signore mi ha mandato, non ho cercato né
gli onori, né i tesori di questo mondo, ma solo di testimoniare il Signore Gesù e far
conoscere l’immenso amore che Lui ha avuto per noi».

Nella sua vita don Franco si è seriamente impegnato a lasciarsi plasmare se‑
condo il modello che Gesù ha mostrato nella sua esistenza e che ha sintetizzato
nelle Beatitudini. Abbiamo voluto riascoltarle, le Beatitudini, in questa celebra‑
zione, perché possiamo testimoniare che la vita di don Franco si è ispirata ad es‑
se: cercando, per esempio, di praticare quella povertà che è ‑ e lo abbiamo ascol‑
tato dalle parole che narravano la sua esperienza ‑ un affidarsi totalmente e
umilmente al Signore; e poi la purezza di cuore, cioè una profonda rettitudine; e
la ricerca della giustizia, l’accoglienza serena delle fatiche richieste da una vita
fedele al Vangelo. Anche la mitezza, la quale poteva talora apparire meno evi‑
dente in lui, che non rinunciava ad esprimere alcuni giudizi forse un po’ severi
su qualche persona o confratello: ma, si deve dire, sempre e solo dettati da una
sofferta preoccupazione di vedere onorati alcuni irrinunciabili valori umani e
cristiani; mai mosso da una tendenza alla chiacchiera malevola o al gusto del
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parlare dietro le spalle. Con lo stesso spirito e con grande rispetto e riservatezza
egli sapeva segnalare ai superiori situazioni di confratelli che vedeva in difficol‑
tà o sofferenti.

È doveroso anche ricordare che, dovunque è stato, don Franco ha operato
con serenità e dedizione. Nel suo Testamento ha dichiarato: «In tutte le parroc‑
chie dove ho esercitato il mio ministero mi sono trovato bene, compresa l’espe‑
rienza del Seminario (fu padre spirituale in anni di grandi cambiamenti e turba‑
menti) e nella missione in Inghilterra». E più avanti scrive: «Di tutte le mie espe‑
rienze pastorali ho un ricordo bellissimo». 

E concludendo il suo ministero di parroco, egli faceva presente al vescovo
che avrebbe potuto, una volta lasciata Resana, risiedere presso la sorella a San‑
t’Andrea, e da lì rendersi disponibile ad una collaborazione pastorale nel circon‑
dario. Aggiungeva però: «Se invece vi è necessità di un servizio pastorale in altra
zona, sono disponibile a fare quella obbedienza che sempre ho fatto e nella quale
mi sono sentito tranquillo e sereno come chi stava facendo la volontà di Dio». 

In effetti, in tutti i passaggi del suo ministero don Franco ha mostrato una
grande duttilità e capacità di adattamento e anche una sommessa originalità. Di
lui si può dire che sapeva stare al proprio posto e che seppe fare di ogni obbe‑
dienza che gli fu richiesta il suo posto! Non era difficile riconoscere e apprezzare
la sua umiltà (nelle conversazioni non metteva mai al centro se stesso), il suo
equilibrio, la sua umanità, la sua capacità di gratitudine, il suo saper intessere re‑
lazioni fedeli e discrete, la sua sapienza. I compagni di corso in seminario, che
erano più giovani di lui, lo chiamavano scherzosamente e gioiosamente fin dai
primi giorni “el vecio”. Ancora negli ultimi giorni di vita, in Casa del Clero, ricor‑
dava con un sorriso questo suo…destino: «da sempre ‑ diceva ‑ mi chiamano “ve‑
cio”!». In verità meritava questo nome, se così si può dire, per l’esperienza di sag‑
gezza che si riceveva dalle sue parole, per l’equilibrio dei suoi giudizi; ma anche
per la sottile e sorridente ironia, anch’essa segno di saggezza, di cui era capace e
che usava per sdrammatizzare. 

Molti hanno colto questa sua ricchezza umana, cristiana e sacerdotale. Lo si
è compreso bene nell’ultimo periodo, prima della morte, quando è stato ospite in
Casa del Clero a Treviso, dove si è assistito ad una sorta di pellegrinaggio, sia di
laici come di confratelli sacerdoti, soprattutto i suoi compagni di ordinazione, che
venivano ad attingere alla sua umanità e alla sua finezza spirituale; e accostan‑
dosi alla sua sofferenza erano resi partecipi della sua fede, sorpresi dalla consa‑
pevolezza con cui viveva l’attesa della morte. Continuava così, in forma diversa,
il suo ministero di confessore, di guida spirituale assai ricercata e di testimone
della misericordia di Dio esercitato nel Duomo di Castelfranco negli ultimi sei an‑
ni del suo ministero presbiterale. 

E, come sempre, una vita buona secondo il Vangelo conduce anche ad una
bella morte. Non nel senso di una morte priva di sofferenze, ma di un avvicina‑
mento all’incontro definitivo con Dio pieno di speranza e di fiducia. Chi lo ha ac‑
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costato negli ultimi tempi, quando sapeva bene che la fine stava per giungere, ne
è rimasto profondamente colpito. 

Don Franco ha accettato con serenità la morte, perché ‑ diceva ‑ «la mia vita
l’ho vissuta» (come dire: 81 anni sono sufficienti!), e di tutto era grato al Signore.
E allora si è intensamente preparato a vivere nella fede il tempo della malattia che
sapeva essere l’ultima. Chi ha raccolto le sue confidenze lo ha sentito dichiarare
ripetutamente che stava vivendo l’attesa dell’incontro con il Signore Gesù.

Tra le testimonianze su don Franco che mi hanno raggiunto in questi giorni,
vorrei riferirne solo un paio. Ad una persona aveva scritto, qualche settimana fa:
«Non sto bene e sento che la vita viene meno. Ma nel mio spirito esulto perché mi
hanno detto che “andremo nella casa del Signore e ora le sue porte stanno davanti
a me!”». E un medico amico ha confidato dopo la sua morte: «Ci siamo salutati
sabato sera. Era sereno anche se un po’ sofferente, ma guardava la morte a testa
alta. Un grande uomo. E che messaggio di vita per il nuovo anno!». 

Personalmente, alla fine dell’ultimo incontro con lui in cui era ancora possi‑
bile conversare, mi sono sentito come un piccolo discepolo di fronte ad un gran‑
de maestro che mi insegnava con il suo esempio come muore un discepolo di Ge‑
sù. Non ho potuto non dirgli un grazie, sincero e commosso, per quell’ultimo suo
efficace magistero.

Don Franco ha davvero accolto l’invito che abbiamo ascoltato dal Siracide:
«Non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a lui (al Signore) senza sepa‑
rartene» (Sir 2,2s.). No davvero: non si è affatto smarrito nel momento della pro‑
va; anzi, è rimasto profondamente unito, avvinghiato al suo Signore, sostenuto
dal desiderio dell’incontro definitivo. La maniera in cui è andato incontro alla
morte ha fatto spontaneamente pensare che potevano ben suonare anche sulla
sua bocca le parole che l’anziano Paolo rivolge al discepolo Timoteo, ascoltate
nella seconda lettura: «È giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combat‑
tuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. ... Il Signore
mi è stato vicino e mi ha dato forza» (2Tim 4,7.17).

Mi sia permesso di concludere dicendo: ancora una volta, celebrando que‑
sto funerale, sento di poter e dover testimoniare la fedeltà esemplare di un pre‑
te agli impegni promessi e al popolo a lui affidato. Scorgendo così la ricchezza
di un presbiterio nel quale ogni presbitero è come un frammento della ricchezza
che Dio ha racchiuso, fin dall’inizio, nella storia di questa santa Chiesa fino alla
sua fine, quando il Signore vorrà. Nessun presbitero è uguale ad un altro, ma tut‑
ti insieme costruiscono, uniti al vescovo e dentro il popolo santo di Dio, il volto
di questa Chiesa di Treviso. Noi passiamo, resta la Chiesa: luogo di incontro con
il Signore della vita e della storia. Noi ne siamo gioiosamente consapevoli, e di‑
ciamo tutta la nostra gratitudine al Signore, pastore dei pastori. E diciamo, que‑
st’oggi, il nostro grazie affettuoso e commosso a don Franco, autentico sacerdo‑
te di Cristo. Amen.
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Omelia nel funerale di don Franco Zanon

n Chiesa arcipretale di Paese, 5 marzo 2018

«Siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche
noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi» (2Cor 4,14). Questa profon‑
da e densa convinzione espressa da Paolo, che è risuonata in questa celebrazione,
noi la facciamo nostra.  Essa motiva e sostiene il nostro ritrovarci qui a celebrare e
pregare. E vorrei dire che, prima ancora che per pregare per il nostro caro don
Franco, noi ‑ noi cristiani ‑ siamo qui per ringraziare Dio. Lo ringraziamo perché
nel suo disegno di salvezza Egli risuscita i suoi figli nella risurrezione stessa di Ge‑
sù, e li pone accanto a Gesù. Questa è la sua volontà, questo è il suo progetto. E
mentre gli diciamo grazie, gli chiediamo che questo avvenga anche per don Fran‑
co: che in Cristo, e come Cristo, egli, purificato dai suoi peccati dalla bontà del Pa‑
dre, possa passare dalla morte alla vita, la vita piena, la vita eterna, quella vita nel‑
la quale, secondo le parole di Paolo, «Dio è tutto in tutti» (cf. 1Cor 12,6)

Del resto Gesù ha detto ‑ lo abbiamo sentito nel brano evangelico ‑: «Quan‑
do sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con
me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14,3). Il posto è preparato, perché
Gesù è fedele. E allora la nostra preghiera è che don Franco possa essere dove
è Cristo; e incontrandolo possa dire, con le parole di Giobbe (era la prima lettu‑
ra): «Io lo vedo, io stesso, i miei occhi lo contemplano» (cf. Gb 19,27). Questa è,
in fondo, l’attesa, la speranza intensa di ogni annunciatore del Vangelo, di ogni
sacerdote, il quale si sente, prima di tutto, un cristiano in cammino verso la Pa‑
tria, chiamato ad accompagnare i fratelli e le sorelle affidati alle sue cure verso
l’incontro con il Padre. E quanti ne ha accompagnati don Franco in 60 anni di
sacerdozio! Nel suo testamento ha scritto: «Affido a Te, Signore, la mia vita, in
attesa della tua definitiva chiamata a lodarti e contemplarti per sempre nel tuo
Regno eterno».

Dicevo che i 60 anni di sacerdozio di don Franco sono stati densi di mini‑
stero. Si può dire che la sua vita è stata segnata fin dalla fanciullezza dalla chia‑
mata al sacerdozio. Infatti, nato a Treville, una frazione di Castelfranco Veneto,
nel 1933, egli entra nel Seminario diocesano già per frequentare le scuole medie
e poi le superiori, passando quindi al corso teologico. Nel 1958 giunge il mo‑
mento dell’ordinazione sacerdotale, che egli riceve, con i suoi compagni di clas‑
se, nel Duomo di Castelfranco Veneto, il 29 giugno del 1958, per le mani del Pa‑
triarca di Venezia, il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, il quale dopo pochi
mesi sarà eletto Sommo Pontefice con il nome di Giovanni XXIII, ora ascritto nel‑
l’elenco dei santi.

Dopo l’ordinazione il giovane don Franco esercita il ministero di vicario
parrocchiale, o cappellano, in varie parrocchie della diocesi: la prima destina‑
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zione è Nervesa della Battaglia, dove vi trascorre sei anni; seguiranno le parroc‑
chie di S. Lazzaro in Treviso, Piombino Dese, Salzano e Maerne, fino al 1974. L’e‑
sperienza ministeriale maturata lungo 16 anni, in queste popolose parrocchie, lo
ha ben preparato all’incarico di Delegato vescovile del quartiere di Olmo di Mar‑
tellago, popolosa propaggine della parrocchia di Maerne, che si avvia a diveni‑
re parrocchia, essendo iniziato l’inarrestabile urbanizzazione dell’Alta Venezia‑
na, che trasformerà radicalmente anche il volto delle grandi parrocchie del Vica‑
riato di Mirano.

Ormai Olmo è pronto per divenire parrocchia: essa viene istituita il 25 mar‑
zo 1975, e don Franco vi è nominato dapprima Delegato vescovile e, il 29 mag‑
gio dello stesso anno, primo parroco. Una parrocchia che nasce sotto il segno di
Maria contemplata nel mistero degli inizi della nostra redenzione, perché intito‑
lata all’Annunciazione della Vergine.

Tutto, a Olmo, era all’inizio, come lo era don Franco, all’inizio della sua pri‑
ma esperienza di parroco, peraltro giovane e motivato. Il suo ministero doveva
misurarsi con il grande numero di famiglie, giunte nel territorio della nuova par‑
rocchia con progetti diversi, o mosse da differenti necessità, ma ora chiamate a
costruire una comunità. Gli inizi hanno in sé la forza del simbolo, e anche la par‑
rocchia di Olmo si costruì attorno ai simboli di una comunità cristiana. Sorse
dapprima la casa canonica e, annessi alla canonica, gli ambienti per l’attività pa‑
storale. Fu la prima certezza della gente: un prete avrebbe abitato in mezzo alle
loro case, sarebbe diventato compagno della loro vita, quasi uno di loro. E tutti
impararono presto a rivolgersi  a don Franco. Poi venne la chiesa. Olmo visse l’e‑
sperienza preziosa della costruzione della chiesa di pietra e, contemporanea‑
mente, della chiesa delle persone, la comunità dei credenti: una comunità in cui
i bambini venivano accolti nel battesimo; i fanciulli e i ragazzi venivano prepa‑
rati ai sacramenti dell’iniziazione cristiana; i giovani formati a impegnarsi nel
patto nuziale per tutta la vita; i fedeli che concludevano la parabola dell’esisten‑
za accompagnati dalle preghiere della comunità all’incontro con il Padre celeste.
Certamente furono per don Franco gli anni più felici, colmi di lavoro pastorale,
ordinato ed efficace. Tutto questo lo predisponeva, agli occhi dei superiori, ad
assumere un ministero pastorale ancor più impegnativo.

Nel 1994 giunse infatti la nomina ad arciprete di Scorzè. In calce alla lettera
di nomina del vescovo, mons. Magnani, don Franco ha scritto con poche parole
la sua accettazione: “Letta la lettera, grato per la sua fiducia, accetto con totale
disponibilità quanto mi viene proposto”. Ma è da pensare che lasciare dopo ven‑
t’anni la sua prima amata parrocchia, per la quale si era speso senza risparmio,
avrà costituito per lui l’esperienza di un distacco sofferto.

A Scorzè don Franco iniziò il suo lavoro con grande zelo e con il dono del‑
la sua immediata e cordiale umanità. La parrocchia di San Benedetto abate di
Scorzè era costruita su solide tradizioni cristiane, madre di tante vocazioni,
molte di esse missionarie, fervente per il tessuto associativo e per una pratica
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cristiana fedele e matura. Don Franco fu anche eletto vicario foraneo del Vica‑
riato di Noale. Ma lentamente la sua salute e la sua sicurezza cominciarono a
vacillare e giunse per lui un doloroso periodo di difficoltà, che lo costrinse ad
una lunga assenza dalla parrocchia, fino ad indurlo a presentare l’atto di ri‑
nuncia. In una commovente lettera indirizzata nell’ottobre 2001 ai suoi parroc‑
chiani don Franco si congeda dalla comunità e scrive: «Con umiltà e con fede,
riconoscendo in questa mia nuova situazione un disegno misterioso della
Provvidenza, voglio lodare e ringraziare il Signore per tutti i suoi doni. Spero
di poter venire in una prossima domenica a celebrare l’Eucaristia e a salutarvi
personalmente. A tutti, nessuno escluso, il mio saluto, il mio fraterno augurio,
il mio abbraccio nel  Signore».

Poi finalmente la prova ebbe termine. Recuperata la salute, fu inviato dal
vescovo, alla fine del 2001, nella parrocchia di San Vito di Altivole come ammi‑
nistratore parrocchiale. Vi rimase fino al 2009, quando, lo raggiunse la nomina a
Collaboratore pastorale in questa parrocchia di S. Martino Vescovo in Paese, do‑
ve ha donato gli ultimi anni del suo ministero, soprattutto nel confessionale. 

Avendo molto sofferto, Dio gli aveva donato la gioia di un operoso mini‑
stero della consolazione e della misericordia. Di questo la comunità di Paese è ri‑
conoscente. Qui don Franco aveva trovato, a suo conforto, il valore aggiunto di
una vita comunitaria presbiterale che lo rasserenò molto e di cui era gioiosa‑
mente partecipe.

Nel dicembre scorso, poco prima di Natale, fu accolto nella Casa del Clero
in Treviso, dove si è spento dopo un doloroso percorso lo scorso venerdì.

Abbiamo ascoltato, in questa celebrazione, le parole dell’apostolo Paolo:
«Sappiamo che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una
tenda, riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uo‑
mo, eterna, nei cielo» (2Cor 5,1). La tenda dell’esistenza terrena di don Franco è
stata distrutta dalla morte; ma la sua dimora ora è quella eterna, preparata da
Dio. Noi crediamo che la vita di don Franco ‑ certo non priva, come quella di
ogni mortale, di limiti e di mancanze ‑ abbia raggiunto la sua mèta, grazie all’a‑
more accogliente di Dio. E noi benediciamo il Signore per il bene che, per mez‑
zo di don Franco, ha dispensato a questa Chiesa di Treviso, a diverse comunità
parrocchiali, a tante persone. 

Celebrando questa Eucarestia, mistero pasquale di Cristo, noi chiediamo
che don Franco sia ora avvolto dall’amore senza misura del Padre, e di lì inter‑
ceda per tutti noi, per quanti gli hanno voluto bene, per i tanti fratelli e sorelle
che ha incontrato lungo il suo cammino e che ha servito con dedizione e amore. 
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Omelia nel funerale di don Aquino Berno

n Chiesa arcipretale di Riese Pio X, 8 marzo 2018

Nel cercare nelle sante Scritture le parole che ci aiutano a vivere il senso cri‑
stiano della morte, a trovare conforto e speranza, a pregare per chi ci ha lascia‑
to, noi ci serviamo sovente del brano tratto dal libro della Sapienza, che si apre
con le parole: «Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Così è av‑
venuto anche in questa celebrazione. E io credo che, nell’ascoltare queste parole,
abbiamo pensato che davvero, in questa celebrazione esequiale, noi affidiamo al
Signore un giusto. “Giusto” nella Scrittura è colui che riconosce Dio e gli è fede‑
le e la cui esistenza è vissuta nella rettitudine. 

Don Aquino era un giusto. Era una persona che perseguiva e amava since‑
ramente ciò che costituisce l’essenza dell’essere cristiano; era un prete umile e
semplice, lontano da ogni ricerca di sé e da ogni vanto. Poco più di un anno fa
aveva sentito il bisogno di aggiungere una specie di postilla al suo testamento
del 2009, scrivendo: «I titoli onorifici per me sono: 1) essere figlio di Antonio Ber‑
no e di Giovanna Pastro (i suoi genitori, credo piuttosto poveri); 2) soprattutto e
in misura ineguagliabile essere “figlio di Dio” mediante il battesimo; 3) essere sa‑
cerdote. Tutto il resto non conta proprio niente». E aveva aggiunto l’invocazio‑
ne: «Al riparo dell’ombra del tuo Amore misericordioso fammi riposare, o mia
luce, Signore Gesù». Non solo era un credente, ma era anche una persona sem‑
pre cordiale e amabile. Si può dire che l’incontro anche fugace con don Aquino
donava sempre la sorpresa della sua umanità: immediata nel tratto, serena, aper‑
ta e fiduciosa verso tutti, solo timorosa talora di non offrire il massimo dell’ac‑
coglienza e della gentilezza.

La sua personalità è fiorita, come ha mostrato tutta la sua lunga vita (avreb‑
be compiuto 90 anni il prossimo luglio), sul solido tronco della fede antica e fer‑
vida della sua famiglia e della amatissima parrocchia di Riese Pio X, dove ha vo‑
luto tornare oggi per i funerali e per la sepoltura nella tomba di famiglia. Nel te‑
stamento riepiloga così la propria storia: «Con la mia nascita ho iniziato il mio
viaggio umano a Riese Pio X; sempre a Riese Pio X ho iniziato anche il mio cam‑
mino cristiano con il Battesimo… Al termine della mia vita terrena voglio riaf‑
fermare la mia fede con piena coscienza e consapevolezza…». A queste parole
ne seguono altre che sono quasi il canto della sua fede. Passa in rassegna le ve‑
rità divine per confermare di avervi sempre aderito ‑ dichiara ‑ «con tutto il mio
intelletto, con entusiasmo e con tutto il cuore, come atto di totale ossequio, di
adorazione e sottomissione a Dio Padre, affidando gioiosamente alle sue braccia
paterne la mia persona, la mia sorte, al presente e per l’eternità». E chiude con
una espressione forte, rivelatrice della profondità e della limpidezza, quasi del‑
l’innocenza, della fede che lo ha guidato per tutta la vita: quella fede‑fiducia to‑
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tale per la quale Gesù aveva posto come esempio i bambini: «Mi fido ad occhi
bendati della Divina Provvidenza, sicurissimo di attraversare felicemente il ba‑
ratro della morte e di approdare con somma gioia alla sponda dell’Eternità». 

Se il giusto è colui che, prima di tutto, si fida di Dio, don Aquino è stato un
giusto. E se la giustizia nella Scrittura indica anche l’obbedienza (pensiamo a
Giuseppe, definito nel vangelo di Matteo “uomo giusto”, che compie senza esi‑
tazione la misteriosa volontà di Dio), don Aquino non solo ha fatto l’obbedien‑
za, e questo sino agli ultimi giorni, ma ha scelto l’obbedienza come percorso si‑
curo della propria vita, in una fedele imitazione del Signore Gesù.

L’obbedienza gli ha dato la forza e la convinzione di superare, lungo i 65
anni di ministero pastorale, ogni ansia e ogni momento di incertezza che pote‑
vano intimorirlo di fronte ai compiti affidatigli, compiti che alla semplicità del
suo animo potevano facilmente apparire gravosi. Ma don Aquino ha sempre cer‑
cato il consiglio dei superiori e dei confratelli e ha fatto tesoro di tutto quello che
le circostanze gli offrivano per arricchirsi spiritualmente, per stare al passo con
le esigenze del suo ministero, consapevole della misura di grazia che Dio gli ave‑
va dato e senza mai presumere di sé. Ancora, fino agli ultimi giorni di vita, in
Casa del Clero a Treviso, chiedeva di poter avere il testo di qualche omelia o di
altro intervento che lo aveva particolarmente interessato o di cui aveva sentito
parlare; e, se era necessario, con molta umiltà, chiedeva spiegazioni o delucida‑
zioni ai confratelli. Sempre sereno, buono, affabile. «Siamo passati dalla morte
alla vita, perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14) ci ha detto Giovanni. Ci danno
grande conforto queste parole nel momento in cui presentiamo presentare al Pa‑
dre un fratello buono e che si è fatto ben volere da tutti.

Il percorso pastorale di don Aquino fu inaugurato dal servizio di cappella‑
no nella parrocchia di Selva del Montello, dove rimase per nove anni, e succes‑
sivamente, per otto anni, in quella di San Martino di Lupari. Nel 1970 lo rag‑
giunse la nomina ad arciprete di San Cipriano di Roncade dove, per 35 anni, con
il temperamento aperto e lo spirito tenace che lo animavano, ha donato tutto se
stesso. Di quegli anni scrive nel suo testamento: «Un ricordo tutto speciale lo de‑
vo esprimere per la parrocchia di San Cipriano. I 35 anni di vita parrocchiale, nei
quali abbiamo condiviso lavoro pastorale, gioie e sofferenze, non si possono di‑
menticare facilmente. Quegli anni vissuti in un clima di meraviglioso affiata‑
mento e di crescita spirituale vicendevole hanno segnato in profondità la mia vi‑
ta come, credo, anche quella dei fedeli dell’amata parrocchia».

San Cipriano è antichissima pieve, matrice delle parrocchie circostanti,
zona di ricca agricoltura e di generosa tradizione cristiana. Don Aquino, en‑
trando in parrocchia, poté celebrare nella nuova chiesa, voluta dalla popola‑
zione e dal parroco precedente e collocata in un luogo assai più prossimo al
nuovo centro che il paese stava realizzando. Egli ebbe dunque la gioia di dare
compimento al progetto e giungere, nel 1992, alla consacrazione del sacro edi‑
ficio, avvenuta per mano del vescovo Paolo Magnani. Si aveva l’impressione,
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quando don Aquino parlava della “sua” chiesa, che egli la vivesse proprio co‑
me il cuore del suo ministero e come la parabola visibile della comunità a cui
si donava totalmente. 

Terminato il periodo intenso di San Cipriano, e destinato dal Vescovo ad
Asolo come collaboratore pastorale in quella parrocchia, don Aquino continuò,
si può dire con entusiasmo giovanile, a… fare semplicemente e umilmente il
prete, come era nel suo stile. E infatti nell’ottobre del 2005 scriveva al vescovo:
«Da alcuni giorni mi trovo ad Asolo. Mi sembra un sogno il passaggio dalla re‑
sponsabilità della parrocchia al solo servizio del ministero sacerdotale, pur con
tutte le necessità di aiuto, e non sono poche, che la parrocchia di Asolo richie‑
de». Per oltre dieci anni condivise con il Prevosto, mons. Giacomo Lorenzon,
la grazia di una intensa e feconda fraternità presbiterale e pastorale. Si dedicò
con gioia alle comunità di Asolo e Pagnano, che lo sentirono presto come uno
di loro, un fratello e un padre, sempre disponibile. Solo il male che si stava ag‑
gravando poté interrompere questa stagione, che è stata per lui una specie di
dolce soleggiato autunno della sua vita, gradevole proprio come certe giorna‑
te di ottobre sui colli asolani. 

Nel 2016 le condizioni di salute lo spinsero a trasferirsi nella Casa del Cle‑
ro, a Treviso, per godere di una migliore assistenza. Ma anche lì don Aquino non
si tirò indietro, entrando subito con generosità nel servizio pastorale della par‑
rocchia di S. Maria Ausiliatrice, accanto alla Casa del Clero, che era appena pas‑
sata al clero diocesano dopo la partenza dei Frati francescani che l’avevano ret‑
ta dalla fondazione. In essa fu confessore assiduo e celebrante nelle messe feria‑
li e, almeno agli inizi, anche in quelle domenicali. Così come, richiesto, si rese
disponibile al ministero della riconciliazione nelle comunità della Suore Canos‑
siane di Treviso.

Ma si compivano i suoi giorni e dovette affrontare gli ardui passaggi degli
ultimi mesi: un calvario accolto con fede e con pazienza, senza far pesare nulla
sugli altri, sempre sorridente con i confratelli e con il personale, con cui spesso
gentilmente si intratteneva. Fino alla partenza avvenuta nel silenzio, accompa‑
gnata dal dolore dei confratelli e di tutta la Casa del Clero, nonché della sua fa‑
miglia, della parrocchia di San Cipriano, delle comunità di Asolo e di S. Maria
Ausiliatrice.  

Abbiamo sentito nel Vangelo l’invito di Gesù: «Siate pronti, con le vesti
strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro pa‑
drone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano
subito» (Lc 12,35s.).

Noi non dubitiamo che don Aquino fosse pronto, anzi, che vivesse l’attesa
dell’incontro definitivo con Dio. La sua anima bella lo rendeva pronto. Alla fine
del suo testamento aveva scritto, sottolineando e con tre punti esclamativi: «Im‑
portantissimo!!! Chiedo perdono di tutto e a tutti; perdono tutto e tutti!». E più so‑
pra si era espresso così: «Di fronte all’infinito universo di benefici d’ogni genere
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ricevuti dall’immensa e inesauribile generosità del Padre celeste e a tutte le innu‑
merevoli colpe commesse nella mia vita nei confronti del Signore e del mio pros‑
simo, totalmente perdonatemi, non mi resta che immergermi nel Mistero Pas‑
quale di Gesù Crocifisso e Risorto, unico Salvatore e sorgente della vita divina».

Le parole di Gesù, come abbiamo sentito, continuano dicendo: «Beati quei
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,37).
Noi crediamo che il Signore ha trovato don Aquino desto: grazie alla sua fede
sincera e alla sua umile bontà. E noi preghiamo il Signore che ora, secondo la sua
promessa, lo metta a tavola, alla mensa del Regno, e passi a servirlo: cioè a do‑
nargli per sempre la pienezza del suo amore. 
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Intervista sulla Lettera pastorale

n pubblicata su “La Vita del Popolo”

Mercoledì 21 e venerdì 23 febbraio le prime due veglie vicariali di consegna
della Lettera pastorale sul Cammino Sinodale ha voluto presiederle lui. Mons.
Gardin desidera, infatti, con questo gesto, affidare a tutta la diocesi, a ciascun sa‑
cerdote, religioso, religiosa, ai laici impegnati nella pastorale, il frutto di oltre un
anno di lavoro, incontrando le persone nelle diverse comunità. Gli abbiamo ri‑
volto alcune domande per approfondire il contenuto della Lettera e per cono‑
scere una sua prima valutazione di questo percorso.

Che bilancio sente di poter fare del Cammino Sinodale e che valore ritie‑
ne che avrà per il futuro della nostra diocesi?

Il Cammino Sinodale, dal mio punto di vista, è stato solo l’inizio di un per‑
corso, un ampio momento di discernimento, in cui si è cercato soprattutto di
metterci in ascolto di ciò che “lo Spirito chiede alla nostra Chiesa”, per evocare
un’espressione ripetuta nel libro dell’Apocalisse. “Fare un bilancio” mi sembra
quasi un’operazione di tipo “aziendale” che mal si addice all’impegno di una
Chiesa chiamata sempre a riconoscere che il protagonista è lo Spirito. È vero che
ci siamo guardati attorno, ci siamo anche detti che cosa fare, abbiamo formulato
delle “scelte”, ma sono dei tentativi, forse timidi, di alimentare una volontà di ri‑
forma, o di conversione continua, che deve appartenere ad ogni stagione della
Chiesa se non vuole tradire la sua missione e svuotare il Vangelo della sua for‑
za. Devo dire però che ho sentito dichiarare da varie persone che hanno parteci‑
pato a questo evento, come membri dell’Assemblea Sinodale diocesana, che han‑
no vissuto un’esperienza ecclesiale positiva e si sono sentiti coinvolti. Certo, si
deve dire realisticamente che sono solo una piccola parte del grande numero dei
battezzati che appartengono a questa diocesi; ma noi abbiamo cercato di semi‑
nare: non viviamo l’ansia di raccogliere subito dei frutti. 

Con questa Lettera il Cammino Sinodale entra nella “fase due”, che è sta‑
ta definita come un “avvio di processi”: può spiegare che cosa significa questa
espressione? 

La conclusione che si può ricavare, in una battuta, dal Cammino Sinodale è
che dobbiamo continuare a camminare. Per questo la Lettera pastorale è intito‑
lata Per una Chiesa in cammino. Un camminare che non pretende di svolgersi se‑
condo programmi (ecclesiali o pastorali) assolutamente precisi, subito definiti in
ogni dettaglio. Qualche volta sento esprimere questa esigenza, per certi aspetti
comprensibile; ma non basta qualche iniziativa nuova o qualche revisione delle
attività pastorali consuete, per andare verso un nuovo modello di Chiesa, o ver‑
so una Chiesa più missionaria, come ci chiede Francesco. Il Papa ci ha invitati,
nel suo intervento al Convegno ecclesiale di Firenze, a non mettere tutta la no‑
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stra fiducia «nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette
perché astratte». L’epoca di grandi cambiamenti che stiamo vivendo deve farci
sentire come Abramo che si lascia condurre dal Signore verso una terra che an‑
cora non conosce. Per questo l’«avvio di processi» (è anche questa un’indicazio‑
ne di papa Francesco) dice che vogliamo iniziare da alcune piccole iniziative o
riforme, che ci aprano però a cambiamenti più profondi, a conversioni di men‑
talità e di stile, che giungano a modificare in senso decisamente più evangelico
la nostra vita e il volto della nostra Chiesa. Disponibili sempre a verificare, ed
eventualmente a correggere, a perfezionare. 

La “scelta ‑ chiave” che sosterrà tutte le altre è la valorizzazione degli or‑
ganismi di partecipazione, a partire dal Consiglio pastorale parrocchiale: non
è una scelta “rischiosa”, dato che sono visti un po’ come delle realtà “spente”,
poco vivaci?

Sì, è una scelta rischiosa, che potrebbe anche fallire. Sono molti, infatti,
quelli che giudicano un’esperienza non riuscita quella voluta dal Concilio di
introdurre nella Chiesa i cosiddetti “organismi di partecipazione”, quali sono
appunto i Consigli pastorali. Siamo realisti e dunque siamo convinti che non si
tratta di un impegno semplice. Infatti nella Lettera pastorale si parla della «sfi‑
da dei Consigli pastorali come palestre di sinodalità e ‘motori’ del cambiamen‑
to». Ma abbiamo ritenuto che valga la pena tentare. La ragione sta anche nel
fatto che l’esperienza del Cammino Sinodale ci ha convinto che la “sinodalità”
deve caratterizzare sempre più lo stile della Chiesa. I Consigli pastorali sono i
luoghi di sinodalità più “a portata di mano”. Perché dunque non tentare di ri‑
vitalizzarli, di rivedere la loro identità e funzione, rendendoli i primi promo‑
tori del rinnovamento delle nostre comunità? In Evangelii gaudium papa Fran‑
cesco ci mette in guardia da “pessimismo sterile” che soffoca l’audacia e indu‑
ce a “sotterrare i talenti”. 

La scelta di lasciare che siano le singole Collaborazioni Pastorali a deci‑
dere quali processi avviare per primi è un segnale di fiducia e di responsabi‑
lizzazione. Non teme, però, uno “sfilacciamento” del cammino unitario della
Diocesi?

Abbiamo molto riflettuto nella Commissione Sinodale se l’attuazione delle
“scelte” indicate dal Cammino Sinodale dovesse essere uniforme per tutta la
diocesi o meno. Abbiamo voluto privilegiare la responsabilità e il discernimento
di ogni Collaborazione Pastorale. Ci sembra un atto di fiducia in quanti saranno
chiamati a dare attuazione concreta alle scelte e anche un’attenzione alla diver‑
sità delle situazioni locali. La diocesi è popolosa ed è un insieme di comunità ete‑
rogenee, con caratteristiche diverse. Non vogliamo comunità rigidamente stan‑
dardizzate su un unico modello, ma protagoniste e capaci di riconoscere sia le
proprie fragilità sia le proprie potenzialità. Toccherà poi a chi segue il cammino
diocesano dal centro promuovere un’armonia delle diversità. Nella Lettera si
legge: «L’unità non sarà data dal fare tutti la stessa cosa nello stesso momento,
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ma dal perseguire tutti alcuni grandi obiettivi, raggiungibili anche attraverso
percorsi in certa misura diversi e interpretati da soggetti diversi».

Il nuovo stile di Chiesa tratteggiato nella Lettera vorrebbe introdurre un
modo nuovo di camminare insieme come comunità cristiane, nella diversità
dei doni e delle vocazioni. Quali sono le potenzialità e le resistenze in questo
cambiamento?

Credo che il Cammino Sinodale abbia incrementato ulteriormente un “cam‑
minare insieme” che trova già un’esperienza diffusa in diocesi attraverso l’in‑
troduzione delle Collaborazioni Pastorali, presenti ormai nei quattro quinti del‑
le parrocchie. Il camminare insieme non dice una condivisione generica; dice la
disponibilità a dialogare, riflettere, discernere tra “categorie” diverse, e cioè i di‑
versi “stati di vita” (presbiteri, diaconi permanenti, consacrati, laici), ma anche
persone con esperienze di fede, sensibilità, attenzioni diverse. La maturità cri‑
stiana di tanti laici, la loro responsabilità, la loro esperienza, la sapienza che na‑
sce dalla loro vita, meritano di essere maggiormente riconosciute e messe a dis‑
posizione di tutti; probabilmente questo vale anche per l’esperienza specifica
delle persone consacrate, talora percepite solo come possibile “manovalanza pa‑
storale”. Credo che, in tutto ciò, le resistenze non manchino: vanno rispettate e
comprese, perché ogni cambiamento comporta delle fatiche.

Come ha vissuto, da pastore, questa esperienza?
Non nascondo che è stata laboriosa. Ho cercato di riflettere e di pregare, e ho

lavorato assieme a collaboratori convinti e sapienti. Ripeto spesso che l’esperien‑
za dell’assiduo lavoro nella Commissione Sinodale è stata quella di un prezioso
“piccolo sinodo nel sinodo”. Credo che i passi che stiamo cercando di compiere
ce li chieda il Signore; naturalmente pronto a rivedere le mie posizioni, o forse a
risvegliarmi dai i miei “sogni”, con l’aiuto di questa Chiesa trevigiana che sento
di amare e dalla quale in tante occasioni sono edificato e sospinto all’impegno. 

La Visita pastorale ha restituito una Chiesa “nel guado” fra tradizione e
tentativi di rinnovamento. Come immagina la Chiesa di Treviso del futuro?
Su quale punto vorrebbe che si concentrassero di più gli sforzi da parte delle
nostre comunità cristiane? 

Non amo molto l’immagine del “guado” attribuita alla Chiesa, se questo
vuol significare che siamo come chi si trova lontano dalle rive, insicuro, magari
timoroso di affogare. Amo invece l’espressione che usa il Concilio, citando San‑
t’Agostino: «La Chiesa “prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del
mondo e le consolazioni di Dio”, annunziando la passione e la morte del Signo‑
re fino a che egli venga». La vera “altra riva”, il luogo dell’approdo, non è un
nuovo assetto, nuove strutture, l’assunzione di nuove strategie pastorali: è l’in‑
contro con il Veniente. Anche la nostra Chiesa vive il suo pellegrinaggio nel tem‑
po con speranza e affrontando i vari passaggi con fiducia. Convinta che ogni
passaggio, e anche ogni difficoltà, è un’occasione per crescere nella fedeltà al Si‑
gnore e al Vangelo. È difficile dire come saremo nel futuro. Probabilmente sare‑
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mo meno numerosi (ma chi può fare il computo dei discepoli di Gesù?), forse an‑
che meno sospinti dalla tradizione ma più mossi dalla convinzione, più preoc‑
cupati della nostra coerenza cristiana che del nostro affermarci nella storia. Cre‑
do che ogni vero rinnovamento delle comunità cristiane nasca da un riconosci‑
mento più intenso della centralità di Gesù nella nostra vita personale e comuni‑
taria. Il cristianesimo è un poliedro dalle molte facce e le forme che la Chiesa può
assumere nel tempo sono diverse, ma tutto proviene sempre da Gesù Cristo e
deve condurre sempre a Gesù Cristo.
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Il dono dell’Esortazione Evangeli gaudium
di papa Francesco

n Catechesi Quaresimali 2018

PRIMA CATECHESI

IL VANGELO FONTE DI GIOIA

A otto mesi di distanza dalla sua elezione, il 24 novembre del 2013, papa
Francesco ha offerto a tutta la Chiesa un documento molto ampio e ricco di inse‑
gnamenti: l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (La gioia del Vangelo [EG]).
Questo grande testo affronta, come viene detto nel sottotitolo, il tema de L’annun‑
cio del Vangelo nel mondo attuale.

Nelle catechesi domenicali di questa Quaresima, vorrei intrattenermi breve‑
mente su questo testo. Considerata la sua ampiezza e la varietà dei temi che esso
racchiude (l’Esortazione si compone di 288 punti), non potrò che soffermarmi sol‑
tanto su qualcuno di essi, tentando di ricavare semplici spunti di riflessione (po‑
trei dire: qualche piccolo assaggio da un cibo molto abbondante, anzi da una gran‑
de rassegna di cibi…).

La ragione della scelta di questo documento è motivata anche dal fatto che
EG ha rappresentato un preciso riferimento per lo svolgimento del Cammino Sino‑
dale che la nostra diocesi ha vissuto nello scorso anno; ed è ancora EG che conti‑
nuerà ad orientare il percorso della nostra Chiesa nel tempo che ci sta davanti, nel
quale vogliamo realizzare quanto, grazie al Cammino Sinodale, abbiamo prospet‑
tato cercare di vivere la nostra fedeltà al Vangelo.

Prima di soffermarmi sul tema di questa sera, che potrei intitolare Il Vange‑
lo fonte di gioia, mi sia permesso solo un cenno sulla portata e l’importanza dell’E‑
sortazione EG.

Alcune affermazioni di papa Francesco successive all’uscita dell’Esortazione
ci fanno capire che egli lo ha inteso come un documento fondamentale, nel quale
si inquadrano e vanno letti anche i suoi interventi successivi (pensiamo, in parti‑
colare, all’enciclica Laudato si’, sulla “cura della casa comune”, e all’Esortazione
postsinodale Amoris lætitia, “sull’amore nella famiglia”). In un’occasione il Papa si
è espresso con queste parole: «Evangelii gaudium è la cornice apostolica della Chie‑
sa di oggi»; come dire: non è un documento tra gli altri, ma un orizzonte, una gran‑
de visione in cui vanno collocati e grazie al quale si leggono nel modo più corret‑
to anche gli altri  insegnamenti. Non a caso egli ha chiesto a tutta la Chiesa di co‑
noscerlo, approfondirlo e svilupparne il contenuto. Al Convegno nazionale della
Chiesa italiana, svoltosi a Firenze nel novembre 2015, Francesco ha chiesto che
ogni comunità, parrocchia, diocesi cerchi di approfondire Evangelii gaudium, per ri‑
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cavarne criteri pratici per la propria vita. Un celebre teologo franco‑tedesco consi‑
dera EG una specie di riformulazione nel presente dell’insegnamento del Concilio
Vaticano II, evento che si sta allontanando nel tempo e che perciò domanda una
rilettura o attualizzazione nel nostro contesto. Un apprezzato teologo italiano lo ha
definito «un testo dirompente, soprattutto per l’impulso missionario che vuole im‑
primere alla Chiesa». Non si tratta, in effetti, di una specie di pia esortazione a vi‑
vere la gioia cristiana, ma di una autorevole «indicazione delle vie per il cammino del‑
la Chiesa nei prossimi anni», come dice il Papa nel primo punto.

Detto questo, come premessa, vorrei intrattenermi oggi su ciò che ci sugge‑
risce il titolo dell’Esortazione: “la gioia del Vangelo”, e sui pochi numeri che co‑
stituiscono l’Introduzione.

Dicevo: il Vangelo fonte di gioia. Queste due parole ‑ Vangelo, e termini deriva‑
ti da esso, e gioia ‑ sono assai presenti nel testo. Il termine Vangelo ritorna 120 vol‑
te; e quattro parole da esso derivate, evangelizzare‑evangelizzazione‑evangelizzatore‑
evangelico, presi insieme, 210 volte; gioia 82 volte (e varie altre volte troviamo gli ag‑
gettivi gioioso, lieto, ecc.).

Questa stretta connessione tra la gioia del cristiano e il Vangelo viene espres‑
sa nelle prime parole del documento in maniera particolarmente felice e densa: «La
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù» (n.
1). E il Papa prosegue: «Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rina‑
sce la gioia» (n. 1).

Questo legame stretto tra Vangelo e gioia ‑ potremmo dire tra esperienza cri‑
stiana e gioia ‑ ci colpisce subito. Anche perché si è voluto talora sottolineare con
forza il legame tra vita cristiana e sofferenza, croce, sacrificio; spesso favorendo an‑
che una percezione, dall’esterno, di una immagine del cristiano inevitabilmente
cupa, mesta, mortificata, amante del dolore. Papa Francesco direbbe: l’immagine
di un cristiano che ha «costantemente una faccia da funerale» (n. 10).

Ci chiediamo: a quale tipo di gioia si riferisce il Papa? Evidentemente non si
tratta di “una qualche” gioia, indefinita, ma è la gioia che proviene dal Vangelo, in
quanto “buona notizia” di Gesù Cristo, o diremo meglio ancora: dal Vangelo che
è Gesù Cristo. Infatti qualche numero più avanti Francesco fa sua una ormai cele‑
bre espressione di Benedetto XVI, particolarmente illuminante, anch’essa presen‑
te nell’esordio della prima enciclica di papa Benedetto: «All’inizio dell’essere cristia‑
no non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Deus ca‑
ritas est, 1).

È chiaro perciò che la gioia più propria dell’esperienza cristiana, la gioia del
Vangelo, trova la sua origine nella relazione con Gesù Cristo: relazione sempre
possibile, anzi da rinnovare, da riscoprire continuamente. Anzi nelle prime battu‑
te del testo il Papa sollecita il lettore ad un incontro pieno con Cristo: «Invito ogni
cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro per‑
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sonale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di
cercarlo ogni giorno senza sosta» (n. 3).

Dunque la gioia di cui parla il Papa non è un sentimento superficiale ed ef‑
fimero di benessere o una soddisfazione passeggera regalata più o meno casual‑
mente dalla vita, ma si radica nel rapporto con la persona di Cristo, in una rela‑
zione che si stabilisce, e si fa sempre più autentica e più solida, con il Signore ri‑
sorto. La risurrezione ‑ dirà Francesco verso la fine del testo ‑ «non è una cosa del
passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo» (n. 276). E il Papa conclu‑
de il suo invito ad incontrare Gesù, qualunque sia la propria situazione, anche di
lontananza da Lui, con questa singolare esortazione: «Non fuggiamo dalla risurre‑
zione di Gesù, non diamoci mai per vinti… Nulla possa più della sua vita che ci spinge in
avanti!» (n. 3).

Ma qual è il contrario di questa gioia di cui parla Francesco? Non è il dolore,
o non sono necessariamente condizioni precarie di vita in cui molti potrebbero ri‑
trovarsi. Il Papa anzi, attingendo alla sua esperienza, racconta: «Le gioie più belle e
spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto povere che han‑
no poco a cui aggrapparsi» (n. 7). Il contrario della “gioia del Vangelo” viene indivi‑
duato piuttosto in «una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro,
dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata» E il Papa precisa:
«Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri,
non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia
del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene» (n. 2).

E Francesco dice: attenzione, questo accade anche ai credenti; anzi, il rischio di
cadere in questo tipo di tristezza è per loro «certo e permanente». Con quali conse‑
guenze? Diventano «persone risentite, scontente, senza vita». Ma questa ‑ dice il Papa
‑ «non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa
non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto» (ivi). Ci sono cristiani ‑
dice il Papa con un linguaggio tipicamente suo ‑ «che sembrano avere uno stile di Qua‑
resima senza Pasqua» (n. 6).

Certo, questo non significa che chi ha incontrato Gesù non sperimenti il do‑
lore. La gioia cristiana può essere comprensibilmente oscurata da «circostanze del‑
la vita a volte molto dure». Scrive: «Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le
gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della
fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia» (n. 6). La gioia della fede in‑
somma, fa capire Francesco, può continuare a sostenere il cammino, anche se ar‑
duo: quasi come un fiume carsico che scorre sotto le vicende dure dell’esistenza. E
cita alcune belle parole dal Libro delle Lamentazioni che invitano alla fiducia: «Le
grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni
mattina, grande è la sua fedeltà … È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore»
(Lam 3,17.21‑23.26)» (ivi).

Volendo comprendere ulteriormente il nucleo, o la ragione, o l’essenza della
gioia evangelica, si deve dire che essa riposa nella certezza di essere amati da Dio.
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La fiducia, anche nei momenti di prova, rinasce quando ci apriamo al «Dio che ha
manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. (…) Egli sempre può, con la
sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, e anche se attraversa epoche oscu‑
re e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai» (n. 11). 

Ultimo passaggio cui voglio accennare. Questo incontro con l’amore di Dio
non solo permette a Dio «di condurci al di là di noi stessi», raggiungendo «il nostro
essere più vero» ‑ è questo il luogo della vera gioia ‑, ma diviene anche «la sorgente
dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il
senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?» (n. 8). 

Qui allora si innesta e si giustifica l’impegno di evangelizzare (non dimenti‑
chiamo che EG affronta il tema dell’annuncio del Vangelo). È l’atteggiamento dei di‑
scepoli, riferito negli Atti degli Apostoli, quando dicono: «Noi non possiamo tace‑
re quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20).

Papa Francesco richiama qui un’espressione di Paolo VI che, posso dire per
esperienza diretta, egli ama molto (mi riferisco a quanto egli ha detto ad un no‑
stro piccolo gruppo di vescovi del Triveneto in udienza con lui per circa un’ora
e mezza nell’aprile 2013). Paolo VI parla ‑ e Francesco lo cita ‑ della «dolce e con‑
fortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle lacrime […] Possa
il mondo del nostro tempo ‑ che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza ‑ ricevere la
Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da
ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la
gioia del Cristo (EN 75)» (n. 10) 

La gioia del Vangelo è data dunque non solo dall’accoglierlo, ma anche dal‑
l’annunciarlo, testimoniarlo. È la logica evangelica del «gratuitamente avete ri‑
cevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8); sapendo che «Dio ama chi dona con
gioia» (2Cor 9,7).

Dunque la gioia del Vangelo suscita la missione, spinge all’evangelizzazione.
Citando l’Episcopato dell’America Latina il Papa enuncia poi questo principio: «La
vita si rafforza donandola e s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio». E ancora: «La vita
cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin
fine, è questo» (n. 10). Certo, senza mai dimenticare che nell’evangelizzazione il pri‑
mato è sempre di Dio: è lui che ha amato noi per primo (1 Gv 4,10) ed «è Dio solo
che fa crescere» (1 Cor 3,7). 

Ecco dunque gli spunti che possiamo così raccogliere concisamente da que‑
sta prima catechesi: l’incontro con Cristo, che avviene grazie al Vangelo, suscita
una gioia che pervade la vita del cristiano, perché apre all’amore di Dio; la sco‑
perta di questo amore non può rimanere solo per sé stessi, ma, quasi traboccando
dal cuore del discepolo di Gesù,  viene manifestata, testimoniata agli altri; e rende
ancora più vera, più fresca la sua gioia. Infatti ‑ come dirà il Papa ‑ «la gioia del
vangelo è una gioia missionaria» (n. 21).

Concludo raccogliendo la considerazione di un commentatore di EG, il qua‑
le osserva che non eravamo abituati a veder iniziare in questa forma i documenti
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del magistero ecclesiale. Di solito questi cominciavano presentando gli aspetti pro‑
blematici, i limiti della nostra cultura, un lungo elenco di “ismi”. A questa diagnosi
negativa seguiva l’indicazione di possibili strategie pastorali. EG non parte da una
diagnosi negativa, ma da un riconoscimento positivo: parte dalla gioia e dalla bel‑
lezza sperimentate da chi incontra Cristo attraverso il Vangelo. Da qui nasce la
missione, si costruisce la Chiesa: non prima di tutto da un cambio di strategie pa‑
storali. E infatti, come ha scritto papa Benedetto e ha ripetuto papa Francesco, «la
Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione» (EG 14); ma solo una gioia
vera e profonda attrae altri verso la medesima esperienza.

Forse il nostro cammino quaresimale di conversione evangelica potrebbe
chiederci anche di verificare schiettamente se è vero che l’incontro con Cristo ri‑
empie di gioia la nostra vita e il nostro cuore.

* * *
SECONDA CATECHESI

UNA CHIESA MISSIONARIA

Dopo uno sguardo introduttivo, nella catechesi di domenica scorsa,  sul gran‑
de testo di papa Francesco Evangelii gaudium (La gioia del Vangelo), vorrei soffer‑
marmi, in questa seconda catechesi, sul suo primo capitolo. È un capitolo breve, ma
è assai importante per comprendere tutto l’Esortazione apostolica, e rivela in ma‑
niera chiara e anche stimolante il pensiero di papa Francesco. 

Già il titolo del capitolo riassume il pensiero di Francesco: «La trasformazione
missionaria della Chiesa». Il Papa dichiara di avere un sogno sulla Chiesa: «Sogno una
scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa» (27). L’aggettivo “missionario” ci fa
pensare, di solito, all’impegno di portare il Vangelo in paesi non ancora evangeliz‑
zati (soprattutto in Africa o in Asia); ma abbiamo imparato a considerare la ‘mis‑
sione’ come il compito essenziale della Chiesa in tutti i luoghi, anche dove il cri‑
stianesimo è presente da lungo tempo, anche se la missione può assumere forme
diverse. Questo sogno missionario ‑ dice il Papa ‑ spinge le comunità cristiane ad
evangelizzare il mondo attuale più che ad “autopreservarsi”. Cerchiamo di capire. Si
riteneva che, in fondo, in chiese come la nostra il Vangelo è conosciuto, la presenza
della Chiesa è affermata; perciò  si tratta di mantenere tutto questo: “autopreservarsi”
significa conservare le condizioni di fede acquisite e proteggerle da ciò che minac‑
cia il credere e il vivere da cristiani. Ma abbiamo cambiato modo di pensare. Anzi‑
tutto perché non si finisce mai, anche per quanti sono già cristiani, di accogliere il
Vangelo, di conoscere e incontrare Gesù; ma poi perché dobbiamo constatare che
anche tra noi molti sono solo cristiani di nome; sono sì battezzati, ma si ha l’im‑
pressione (anche se l’ultimo giudizio spetta solo al Signore) che  il Vangelo sia più
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o meno estraneo alla loro vita. Torna utile richiamare quanto affermavano i vesco‑
vi italiani in un bel documento del 2004. Dicevano: «Non si può più dare per scon‑
tato che tra noi e attorno a noi, sia conosciuto il Vangelo di Gesù».

Cerco allora di segnalare soltanto i punti essenziali di questo bel primo capi‑
tolo. Possiamo dire che in queste pagine Francesco chiede alla Chiesa di scuotersi,
di compiere alcuni passi, di assumere con coraggio alcune scelte. Riunisco le indi‑
cazioni del Papa attorno ad alcune parole o alcune espressioni più significative.

Viene usata, anzitutto, l’espressione “Chiesa in uscita”. Il Papa scrive: «Siamo
tutti chiamati a questa nuova uscita missionaria» (21). L’uscire dice evidentemente la
necessità di non rinchiudersi in un luogo e di andare, di spingersi più lontano. Il ca‑
pitolo si apre infatti richiamando il mandato missionario di Gesù: «Andate e fate
discepoli tutti i popoli»(Mt 28,19). Dunque superare l’inerzia e la paura. Vengono
evocate le figure bibliche di Abramo, il quale parte verso una nuova terra; di Mosè,
che conduce il popolo verso la terra promessa; di Geremia, a cui viene detto: andrai
da tutti coloro a cui ti manderò. «La gioia del Vangelo è una gioia missionaria», che «ha
sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare
sempre di nuovo, sempre oltre» (21).

Noi siamo consapevoli che la comunità cristiana può sempre cedere alla ten‑
tazione del rinchiudersi (il contrario, appunto, dell’uscire), di dire: ci troviamo be‑
ne tra noi; non cerchiamo disturbi; e poi gli altri non possono capire; gli altri non
sono “dei nostri”. Oppure pensiamo, per richiamare la parabola di Gesù, che noi
siamo grano e gli altri sono zizzania (cf. Mt 13,24‑30); e allora, come viene detto nel‑
la parabola, viene voglia di separarci, di separare il grano che siamo noi dalla ziz‑
zania che sono gli altri. 

Anche la relazione con il Signore, sia personale che comunitaria, che è evi‑
dentemente da coltivare, non ci deve, diciamo così, bloccare ai piedi di Gesù. Il Pa‑
pa scrive che «l’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione si
configura essenzialmente come comunione missionaria. Fedele al modello del Maestro, è vi‑
tale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le oc‑
casioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura» (23).

Francesco raccoglie in una sola parola, luoghi e occasioni verso cui andare.
«Uscire verso gli altri non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza sen‑
so», ma consiste nel giungere alle «periferie». Le “periferie umane” sono le tante si‑
tuazioni, spesso sono difficili, problematiche, sofferte, in cui tante persone cercano
luce, risposte, conforto, vicinanza.

Una seconda serie di parole o di espressioni si possono raccogliere attorno al‑
l’idea di rinnovamento. Una Chiesa missionaria,  capace di uscire, deve saper cam‑
biare, operare un rinnovamento. Troviamo allora indicazioni del tipo: «avanzare nel
cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stan‑
no» (25);  aprirsi, come chiedeva il Vaticano II, ad «una permanente riforma di sé per
fedeltà a Gesù Cristo»(26); riformare le strutture perché diventino più missionarie;
«rendere la pastorale ordinaria più espansiva e aperta, per  favorire la risposta positiva di
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tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (27). Vi è anche l’invito ad «abbandonare
il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”»; di «essere audaci e creativi in que‑
sto compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle pro‑
prie comunità» (33).

Questo il Papa lo chiede a tutti: alle parrocchie, alle comunità e movimenti, ai
vescovi e alle diocesi («esorto ciascuna Chiesa particolare ad entrare in un deciso proces‑
so di discernimento, purificazione e riforma», 30), e lo chiede anche a se stesso («Dal mo‑
mento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una con‑
versione del papato» (32). Tutto questo domanda coraggio e anche creatività.

Voglio osservare che quello che chiede il Papa non è un cambiare per il gusto
di cambiare; non è un adeguarsi alle mode che passano. Si tratta invece di perse‑
guire sempre una maggior fedeltà alla vocazione della Chiesa

Una terza serie di sollecitazioni si può raccogliere attorno all’espressione «cuo‑
re del Vangelo». La Chiesa deve preoccuparsi di annunciare il «cuore del Vangelo»,
cioè il suo nucleo essenziale e irrinunciabile. Qual è tale nucleo essenziale? La ri‑
sposta del Papa è semplice: «È la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Ge‑
sù Cristo morto e risorto» (36). Questo è non solo l’essenziale, ma anche «ciò che è più
bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario» (35). E di fronte a que‑
sta verità centrale qual è l’atteggiamento decisivo del cristiano? La risposta è ripre‑
sa da Paolo: «la fede che si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6). France‑
sco lo esplicita scrivendo: «Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama
e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti.
Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza!» (39). Insomma, tutto va posto al
servizio dell’amore. Questa attenzione, questo dare rilievo a ciò che è essenziale,
deve mettere in guardia dall’attribuire troppo peso ‑ come talora succede ‑ ad al‑
cuni aspetti secondari della fede o della vita cristiana, oltretutto difficilmente com‑
prensibili se staccati dal cuore del messaggio evangelico.  Si tratta insomma di ri‑
spettare una gerarchia delle verità, anche morali. Se non vi è questa attenzione, il
messaggio cristiano «correrà il rischio di  perdere la sua freschezza e di non avere più “il
profumo dl Vangelo”» (39).

La comunicazione di tale freschezza evangelica ci chiede anche di dire il mes‑
saggio con un linguaggio che raggiunga davvero la persona. Il Papa osserva che
potremmo usare formulazioni perfettamente ortodosse, senza però rendere real‑
mente comprensibile la sostanza del credo cristiano. E qui si apre un’altra serie di
osservazioni del Papa che riguardano soprattutto le norme della vita cristiana, il
modo di proporle e di accompagnare le persone nel praticarle. E allora il Papa fa
presente, per esempio, che vi possono essere consuetudini nella Chiesa che oggi
non sono più in grado di trasmettere il Vangelo (e allora «non abbiamo paura di rive‑
derle»); come pure ci sono norme o precetti ecclesiali che non hanno più la stessa
forza educativa di un tempo. Essi possono appesantire la vita dei fedeli e «trasfor‑
mare la nostra religioni in schiavitù»(43).

E, a questo proposito, il Papa richiama anche la necessaria attenzione da ave‑
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re verso i limiti e le fatiche delle persone nella loro risposta all’amore di Dio. Si trat‑
ta di pagine molte belle. È necessario, scrive, «accompagnare con misericordia e pa‑
zienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno»;
ricordando, tra l’altro, ai sacerdoti che «il confessionale non dev’essere una sala di tor‑
tura, bensì il luogo della misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile». E
propone qui una considerazione di grande sapienza: «Un piccolo passo , in mezzo a
grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi tra‑
scorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà» (44). Il Papa qui vuol dire
che, in fondo, noi non siamo in grado giudicare la misura sia del bene che del ma‑
le compiuto dalle persone. Nel Libro dei Proverbi leggiamo: «Chi scruta i cuori è il
Signore» (Pro 21,2). Gli ultimi punti di questo capitolo iniziano con un’affermazio‑
ne che poi Francesco illustra con parole molto efficaci: «La Chiesa “in uscita” è una
Chiesa con le porte aperte» (46). Questo significa far sì che tutti possano partecipare
alla vita ecclesiale. E allora: attenzione a non chiudere la porta dei sacramenti, del
Battesimo in particolare, ma anche della stessa Eucarestia, la quale, «sebbene costi‑
tuisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso ri‑
medio e un alimento per i deboli» (47). Tutto questo domanda, certo, prudenza, ma an‑
che audacia. In ogni situazione siamo chiamati, soprattutto noi sacerdoti, ad essere
‘facilitatori’, non ‘controllori’ della grazia. Infatti «la Chiesa non è una dogana, è la ca‑
sa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa» (ivi).

Il capitolo si chiude con un’accorata esortazione: «Usciamo, usciamo ad offrire a
tutti la vita di Gesù Cristo». Usciamo senza temere di diventare «una Chiesa acciden‑
tata, ferita e sporca per essere uscita per le strade»: meglio così che essere «una Chiesa ma‑
lata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (49). 

Noi chiediamo al Signore che ci aiuti a fare nostra questa passione missiona‑
ria del Papa. Il quale conclude dicendo: « Se qualcosa deve santamente inquietarci e
preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la
consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, sen‑
za un orizzonte di senso e di vita» (49).

* * *
TERZA CATECHESI

«NEL MONDO, NON DEL MONDO»

Dall’Esortazione Evangelii gaudium di Papa Francesco vogliamo raccogliere
oggi almeno alcuni dei numerosi insegnamenti presenti nel capitolo secondo, in‑
titolato Nella crisi dell’impegno comunitario. In esso il Papa pone attenzione ad al‑
cuni fenomeni o atteggiamenti che si possono riscontrare nell’intera famiglia
umana o nella comunità cristiana. 
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Lo scopo di queste pagine dell’Esortazione non è quello di offrire una lettu‑
ra completa della realtà, ma di «ricordare qual è il contesto nel quale ci tocca vivere ed
operare», cioè annunciare e testimoniare il Vangelo, leggendo tale contesto «nella
linea di un discernimento evangelico» (50). Potremmo dire che il Papa ci aiuta ad es‑
sere «nel mondo, ma non del mondo» (cf. Gv 17), a vivere cioè il nostro discepo‑
lato di Gesù nel mondo, sapendo però riconoscere ciò che nel mondo si oppone
al Vangelo e ciò che disumanizza la persona, e anche ciò che può «arrestare o in‑
debolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa» (51). È evidente che
questo chiede uno scrutare allenato all’ascolto della Parola e della preghiera.

I temi toccati dal Papa sono numerosi e io dovrò essere molto sintetico; ne
evidenzierò alcuni e sorvolerò su altri.

Il capitolo è diviso in due parti. La prima considera «alcune sfide del mondo at‑
tuale» (è questo il suo titolo), dunque situazioni che ci interpellano come cristiani.
E il Papa inizia con il pronunciare una serie di ‘no’, espressi con fermezza. Dice
no, anzitutto, ad una «economia dell’esclusione e della inequità», perché ‑ afferma ‑
«questa economia uccide». È una dichiarazione molto forte. È come dire: attenzione,
il “non uccidere” non viene trasgredito solo dall’omicidio o dall’aborto, ma anche
da un’economia impostata in un certo modo: per esempio un’economia ‑ per usa‑
re le sue parole ‑ in cui «il potente mangia il più debole». Questa economia non crea
solo sfruttati, ma crea esclusi, “rifiuti”, “avanzi” dell’umanità (53). 

Le denunce proseguono con il no alla «globalizzazione dell’indifferenza» di
fronte agli esclusi («non piangiamo più» davanti a questi drammi); e poi il no al‑
l’idolatria del denaro (55), constatando, tra l’altro, che «mentre i guadagni di pochi
crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti dal
benessere di questa minoranza felice» (56). A distanza di oltre cinquant’anni viene
confermata, o aggravata, la celebre denuncia di Paolo VI che i poveri diventano
sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi (cf. Populorum progressio, 87). E i
‘no’ proseguono con il no «a un denaro che governa invece di servire»; no ad una
«corruzione ramificata e ad un’evasione fiscale egoista»; no ad una «inequità che gene‑
ra violenza», e qui il Papa osserva che «fino a quando non si eliminano l’esclusione e
l’inequità nella società e tra i diversi popoli sarà impossibile sradicare la violenza» (59).
La violenza, insomma, è spesso un male generato dal male che è l’ingiustizia; e
un volto dell’ingiustizia è anche la corruzione, che purtroppo è «profondamente
radicata in molti Paesi» (60). In questi ‘no’ ci sembra di sentire la forza con cui i
profeti dell’Antico Testamento si opponevano alle ingiustizie e alle oppressioni.

Dopo questa serie di ‘no’ rivolti soprattutto ai sistemi economici ingiusti, il
Papa passa in rassegna varie sfide presentate dalla cultura attuale. Il suo sguar‑
do spazia su un panorama mondiale inevitabilmente assai vasto: si va dalle si‑
tuazioni di ostilità e anche di persecuzione nei confronti dei cristiani, alla indif‑
ferenza relativista; dal primato dell’esteriorità e dell’apparenza alla proliferazio‑
ne di nuovi movimenti religiosi, spesso caratterizzati da fanatismo; in molti casi
ne vengono attratti i poveri, approfittando delle loro sofferenze: questo, osserva,
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avviene anche tra i battezzati, talora a causa di «un clima poco accogliente in alcu‑
ne delle nostre parrocchie e comunità» (63). Altri sguardi vengono gettati: sulla real‑
tà della «società dell’informazione che ci satura indiscriminatamente di dati, tutti allo
stesso livello, e finisce per portarci ad una tremenda superficialità al momento di impo‑
stare le questioni morali» (64); sulle problematiche relative alla famiglia; sull’indi‑
vidualismo che indebolisce i legami tra le persone; sul proliferare di guerre e di
forme diverse di ostilità.

Altre sfide sono legate all’inculturazione della fede, cioè all’impegno di
portare il Vangelo nelle diverse culture. Alcune considerazioni interessanti sono
dedicate alle sfide proprie delle culture urbane (evidentemente emerge qui la
lunga esperienza di Francesco in una grande metropoli come Buenos Aires: una
città di circa 3 milioni di abitanti, ma inserita in un’area metropolitana di circa
14 milioni): il Papa afferma che anche in una grande città (in cui sono moltissimi
i «non cittadini» o gli «avanzi urbani») dobbiamo scoprire «quel Dio che abita nel‑
le sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze… Egli vive tra i cittadini promuovendo la
solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non
deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata» (71). E Francesco conclude osservando
saggiamente che nella realtà assai complessa delle grandi metropoli non è pen‑
sabile uno stile uniforme e rigido di evangelizzazione.

Ho richiamato solo alcuni dei molti punti toccati dal Papa in questa prima
parte del capitolo, ma vorrei osservare semplicemente come tutto questo ci sol‑
lecita, in quanto cristiani, a non  rinchiuderci in un nostro mondo protetto dalle
situazioni spesso difficili del mondo, della storia, della vita di tante persone, ma
di stare davvero dentro, questo mondo, di accoglierne con coraggio le comples‑
sità e le sfide.

Nella seconda parte del capitolo, intitolata «Tentazioni degli operatori pa‑
storali», Francesco segnala le sfide che sono chiamati ad affrontare, in partico‑
lare, gli operatori pastorali («dai vescovi fino al più umile e nascosto dei servizi ec‑
clesiali»); e il Papa non evita di affrontare anche alcune, diciamo così, “patolo‑
gie” interne alla Chiesa.

Inizia però esprimendo «una gratitudine immensa per l’impegno di tutti coloro
che lavorano nella Chiesa» E dichiara: «Il nostro dolore e la nostra vergogna per i pec‑
cati di alcuni membri della Chiesa non devono far dimenticare quanti cristiani danno la
vita per amore» (76).

I vari temi sono raccolti, anche in questo caso, attorno a quattro ‘no’, ma an‑
che a due ‘sì’. Iniziamo dai ‘sì’: «sì alla sfida di una spiritualità missionaria» e «sì al‑
le situazioni nuove generate da Gesù Cristo».

Circa la spiritualità missionaria troviamo una precisazione importante sulla
vita spirituale cristiana: questa non va confusa «con alcuni momenti religiosi che of‑
frono un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’impegno nel mon‑
do, la passione per l’evangelizzazione» (78). Infatti un’autentica esperienza cristiana
si oppone all’individualismo e spinge a «dare la vita per gli altri nella missione» (80).
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Il secondo ‘sì’ sollecita la capacità di vivere relazioni aperte, fiduciose, cordiali. Il
Papa usa un’immagine suggestiva: egli dice che dobbiamo «scoprire e trasmettere
la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di ap‑
poggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera
esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (87). La
Chiesa, o la comunità cristiana, è vista dunque come un grande incontro di per‑
sone (una fraternità), portatrici certo di tante diversità (una marea un po’ caoti‑
ca), ma che insieme camminano verso una mèta santa che è l’incontro con Dio (un
santo pellegrinaggio), assaporando il gusto interiore (una mistica) di aiutarsi, so‑
stenersi, fino a saper prendere in braccio i più deboli.

Poi i ‘no’. I primi due ‘no’ riguardano: l’accidia egoista (che spinge a vivere
male il proprio impegno, «senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che
permei l’azione e la renda desiderabile», 82),  e il «pessimismo sterile» (che immobiliz‑
za, perché si ritiene che “tanto, tutto è inutile!”, e impedisce di vedere che ac‑
canto alla zizzania vi è il grano).

Particolarmente interessante è il terzo ‘no’: il no alla «mondanità spirituale».
Con parole assai efficaci, talora addirittura sferzanti, talora non prive di un in‑
telligente umorismo, Francesco mette in guardia dal rischio di vivere un cristia‑
nesimo senza Cristo. L’inizio della sua riflessione è folgorante: «La mondanità spi‑
rituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa, con‑
siste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere perso‑
nale. Si tratta di un modo sottile di cercare “i propri interessi, non quelli di Gesù Cri‑
sto” (Fil 2,21)» (93). Sono cinque numeri che è difficile riassumere e che merita‑
no di essere letti e meditati attentamente, in particolare da chi svolge nella Chie‑
sa compiti di responsabilità. Il Papa vuole insomma segnalare che è possibile
smentire il Vangelo con una vita che pone, per esempio, la dottrina, la liturgia,
un ministero esercitato nella Chiesa, a servizio di se stessi: è questo che interes‑
sa, non Gesù Cristo, né gli altri. Le parole finali non sono meno incisive di quel‑
le iniziali: «Chi è caduto in questa mondanità guarda dall’alto e da lontano, rifiuta la
profezia dei fratelli, squalifica chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli erro‑
ri degli altri ed è ossessionato dall’apparenza… Dio ci liberi da una Chiesa mondana sot‑
to drappeggi spirituali o pastorali! Questa mondanità asfissiante si sana assaporando l’a‑
ria pura dello Spirito Santo, che ci libera dal rimanere centrati in noi stessi, nascosti in
un’apparenza religiosa vuota di Dio» (97). La freschezza evangelica e anche la po‑
tenza espressiva di queste pagine non può che far bene a tutta la Chiesa.

L’ultimo ‘no’ è il «no alla guerra tra noi». Il Papa esclama: «All’interno del Po‑
polo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre!... La mondanità spirituale porta al‑
cuni cristiani ad essere in guerra con altri cristiani che si frappongono alla loro ricerca
di potere, di prestigio, di piacere o di sicurezza economica» (98). Egli chiede allora «una
testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possa‑
no ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamen‑
te e come vi accompagnate» (99). E fa capire che, in assenza dello spirito fraterno, è
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vanificato ogni impegno di portare il Vangelo. «Chiediamo al Signore che ci faccia
comprendere la legge dell’amore» (101).

Il capitolo si conclude accennando, sotto il titolo «Altre sfide ecclesiali», alla
realtà dei laici (la loro responsabilità, che nasce dal battesimo e dall’Eucarestia,
non trova ancora uno spazio adeguato, anche a causa di un eccessivo clericali‑
smo); alla presenza della donna nella Chiesa («c’è ancora bisogno di allargare gli spa‑
zi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa», 103); alla pastorale giovanile
(è necessario ascoltare i giovani e imparare a parlare con loro); e infine alle vo‑
cazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, che in molti luoghi scarseggiano.

Papa Francesco invita infine le comunità cristiane a completare e ad arric‑
chire le prospettive da lui segnalate. Interessante il fatto che questa seconda
parte del capitolo è punteggiata, alla fine di ogni argomento, da un invito ri‑
petuto, che inizia con le parole: «Non lasciamoci rubare…»: l’entusiasmo mis‑
sionario, la gioia dell’evangelizzazione, la speranza, la comunità, il Vangelo, la
forza missionaria. Il Papa vede in tutto questo un tesoro prezioso, posto nelle
mani dei cristiani. 

Le ultime parole del capitolo sono: «Le sfide esistono per essere superate. Siamo
realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza!» (109).

Oltre ad offrirci molte considerazioni che stimolano seri esami di coscienza,
in queste pagine Francesco ci infonde fiducia, speranza e la spinta a cambiare. In
tutto questo sentiamo che egli cammina assieme al popolo di Dio a cui egli stes‑
so appartiene, in una comunione fatta di affetto e di vicinanza. 

Il Signore ci renda capaci di una conversione che, trasformando la nostra vi‑
ta, renda più evangelico il volto della Chiesa. 

* * *
QUARTA CATECHESI

«IL CUORE DELL’EVANGELIZZAZIONE: ANNUNCIARE CRISTO»

Il cammino di conoscenza del grande documento Evangelii gaudium di papa
Francesco che stiamo percorrendo in queste catechesi quaresimali ci conduce oggi
al capitolo centrale, il terzo, intitolato L’annuncio del Vangelo. Annunciare il Vange‑
lo non è solo il vero e proprio tema dell’Esortazione apostolica che stiamo acco‑
stando, ma è il primo e irrinunciabile impegno della Chiesa e delle Chiese di tutti i
luoghi e si tutti i tempi.

Questo terzo capitolo è ampio e si compone di quattro parti. Ne enuncio i ti‑
toli: 1. Tutto il popolo annuncia il Vangelo; 2. L’omelia. 3. La preparazione della predica‑
zione. 4. Un’evangelizzazione per l’approfondimento del kerigma. Sono ben 66 numeri;
e nel breve spazio di questa catechesi non ne offrirò certo una sintesi, che oltretut‑
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to risulterebbe assai noiosa, ma segnalerò alcuni punti a mio giudizio meritevoli di
particolare attenzione, soffermandomi soprattutto sulla prima parte.

Inizio segnalando, anzitutto, l’apertura del capitolo, in cui il Papa, servendosi
di una citazione di san Giovanni Paolo II, enuncia un grande principio: «Non vi può
essere vera evangelizzazione senza l’esplicita proclamazione che Gesù è il Signore, e senza
che vi sia un primato della proclamazione di Gesù Cristo in ogni attività di evangelizzazio‑
ne». E ribadisce con forza che la priorità assoluta della Chiesa è «l’evangelizzazione,
come gioiosa, paziente e progressiva predicazione della morte salvifica e della Risurrezione
di Gesù Cristo» (110). Sono tutte parole del santo papa Giovani Paolo II. Io credo che
noi abbiamo bisogno ‑ come Chiesa universale, come Chiesa particolare (diocesi),
come comunità parrocchiali, comunità religiose, gruppi o movimenti ecclesiali, e
anche come singoli battezzati o battezzate ‑ abbiamo bisogno di ripeterci spesso che
questa è la “priorità assoluta”, che questa deve sempre essere la nostra prima
preoccupazione, che ogni attività o iniziativa va sempre ricondotta a questo princi‑
pio, e che la stessa celebrazione dei sacramenti è svuotata di senso se non è prece‑
duta o accompagnata dall’annuncio di Gesù Cristo.

Vorrei richiamare a questo proposito un testo di Paolo che sempre mi colpi‑
sce. Scrivendo ai Corinzi Paolo fa una specie di richiesta: «Esaminate voi stessi, se
siete nella fede; mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in
voi?» (2Cor 13,5). È come dire: la prova che siamo davvero credenti, o che siamo
davvero evangelizzati, davvero cristiani, è il fatto che al cuore della nostra esisten‑
za noi troviamo Gesù Cristo, che Gesù è riconosciuto come il riferimento decisivo
e Colui che dà senso a tutta la nostra vita. È solo a questo punto che siamo davve‑
ro cristiani. Ma vorrei soffermarmi sulla domanda che sottende quanto il Papa
espone nella prima parte di questo capitolo. La domanda è: ma a chi compete an‑
nunciare Gesù Cristo? Chi è il “soggetto dell’evangelizzazione”? La risposta è faci‑
le e ovvia, ma va poi compresa: «L’evangelizzazione ‑ dichiara il Papa ‑ è compito del‑
la Chiesa» (111). Francesco avverte però il bisogno di precisare subito il senso di que‑
sta parola ‑ la Chiesa ‑ che, sappiamo bene, i cristiani stessi interpretano spesso in
maniera parziale, riduttiva. A quanti non capita di dire “la Chiesa” per dire il Pa‑
pa, i vescovi, i preti (i mezzi di comunicazione poi spesso usano con lo stesso sen‑
so le parole Chiesa e Vaticano; ma potremmo ricordare che Gesù non ha detto a Pie‑
tro: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò il Vaticano.). La Chiesa, osserva il Pa‑
pa, «è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cam‑
mino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità,
ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che tra‑
scende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale» (111). Non dobbiamo mai
dimenticare: la Chiesa non nasce per iniziativa umana, ma ha all’origine ‑ come ta‑
lora si ama dire ‑ “un sogno di Dio”.

Il Papa si dilunga allora a descrivere alcuni aspetti della Chiesa così intesa. So‑
no pagine molto belle. Insiste, anzitutto, nel ricordare che questo popolo esiste in
forza di un dono di Dio. L’espressione consegnataci dalla tradizione è il principio
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del “primato della grazia”: prima vi è sempre il dono di Dio e poi la nostra risposta;
ma, in verità, con le sole nostre forze non sapremmo rispondere. 

Ci dice poi ‑ altra densa affermazione ‑ che essere Chiesa significa «essere il fer‑
mento di Dio in mezzo all’umanità». Questa espressione ci fa pensare alla parabola di
Gesù che presenta il Regno di Dio come «il lievito, che una donna prese e mescolò
in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata» (Mt 13,33). La Chiesa è germe
e inizio del regno di Dio (cf. Lumen gentium 5), e Francesco ci aiuta, con parole sug‑
gestive e stimolanti, a comprendere questo modo di essere della Chiesa nel mondo.
Spiega allora che essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità «vuol dire annun‑
ciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno
di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammi‑
no». E ancora più concretamente viene detto che «la Chiesa dev’essere il luogo della mi‑
sericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vi‑
vere secondo la vita buona del Vangelo» (114).

Tralasciando alcuni passaggi, richiamo l’insegnamento di un altro brano pre‑
sentato sotto il titolo «Tutti siamo discepoli missionari». Inizia affermando: «In tutti i
battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evan‑
gelizzare». Dunque tutti i battezzati sono abilitati, ma dovrebbero percepire anche la
spinta, ad evangelizzare. Certo, è un’affermazione che ci sollecita un esame di co‑
scienza. Poi il Papa aggiunge una verità che non è molto familiare ai cristiani. Egli
ricorda un’affermazione del Vaticano II: «Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa
unzione [opera dello Spirito Santo] che lo rende infallibile “in credendo”(Lumen gentium
12). Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per espri‑
mere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza». E prosegue:
«Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un
istinto della fede ‑ il sensus fidei ‑ che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio»
(119). Ripeto: pochi cristiani, forse, sono consapevoli di essere dotati di questo
“istinto” (dunque qualcosa che viene dal di dentro) e che è un dono dell’amore di
Dio all’umanità. Insomma i battezzati sono non solo “evangelizzabili”, capaci di ac‑
cogliere il dono del Vangelo, e dunque capaci di divenire “discepoli”, ma anche
evangelizzatori, capaci di portare il Vangelo agli altri. Il Papa esprime questo con
un’affermazione che vorrei poi esplicitare. Scrive: «Non diciamo più che siamo “disce‑
poli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli‑missionari”» (120). Mi pare che vo‑
glia dire: non diventiamo discepoli di Gesù, e poi qualcuno, se si sente, se gli nasce
il desiderio, diventa missionario; ma se siamo discepoli non possiamo non essere
anche missionari. Scrive infatti: «Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è in‑
contrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù»; e illustra poi questa dichiarazione con al‑
cuni esempi tratti dal vangelo di Giovanni: i primi discepoli che dopo aver incon‑
trato Gesù dichiarano pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41); o la
samaritana che, terminato il suo dialogo con Gesù, diviene missionaria, tanto che
molti samaritani credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39); e poi ri‑
corda san Paolo che, avendo incontrato Cristo, «subito annunciava che Gesù è il fi‑
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glio di Dio» (At 9,20). E il Papa chiede: «E noi che cosa aspettiamo?» (120). Richiamo
un’altra espressione che dice bene che cosa intende dire il Papa parlando di “di‑
scepoli‑missionari”: «Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quel‑
lo che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, questo è ciò che devi co‑
municare agli altri» (121).

Francesco offre poi alcune interessanti considerazioni sulla cosiddetta “pietà
polare”, la quale, scrive, «manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono
conoscere» (123) e che giudica come  una «vera spiritualità incarnata nella cultura dei
semplici». Non mi soffermo su questo tema; ma poiché ci può essere chi tende a
guardare con diffidenza, se non con disprezzo, la devozione o la maniera di crede‑
re di persone prive di cultura, riprendo un passo particolarmente espressivo. Scri‑
ve: «Per capire questa realtà [della pietà popolare] c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo
sguardo del Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare». Solo così, egli dice,
«possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente
nei poveri. Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si af‑
ferrano ad un rosario anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di spe‑
ranza diffusa con una candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Ma‑
ria, o in quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fede‑
le di Dio non può vedere queste azioni unicamente come una ricerca naturale della divinità.
Sono la manifestazione di una vita teologale animata dall’azione dello Spirito Santo che è
stato riversato nei nostri cuori (cf. Rm 5,5)» (125). A me pare che queste righe rivelino
quanto il Papa sappia essere pastore finemente attento alla fede dei più semplici.

Altri bei testi riguardano l’evangelizzazione che il papa definisce «da persona a
persona». In essi ci viene fatto capire che possiamo farci discepoli‑missionari in tan‑
te situazioni della vita e della giornata: «Essere discepolo significa avere la disposizione
permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qual‑
siasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada» (127).

Tralascio l’ampia parte dedicata da Francesco al tema dell’omelia e della pre‑
parazione ad essa. Lo faccio perché, necessariamente, questo interessa più diretta‑
mente chi offre l’omelia ai fedeli, e dunque i pastori. Ma sarebbe certo interessante
rendere tutti, anche i laici, partecipi di questa preoccupazione. Il Papa in effetti os‑
serva che «molti sono i reclami in relazione a questo importante ministero e non possiamo
chiudere le orecchie», e che sia i fedeli che i ministri ordinati (cioè vescovi, presbiteri
e diaconi) «molte volte soffrono, gli uni ad ascoltare e gli altri predicare» (135). Voglio so‑
lo far presente che, soffermandosi a lungo sulla preparazione dell’omelia, France‑
sco afferma che tale preparazione domanda al predicatore non solo, e ovviamente,
un attento ascolto della Parola di Dio, ma anche un ascolto del popolo. Richiaman‑
do l’insegnamento di Paolo VI, ricorda che il predicatore deve prestare attenzione
al popolo concreto al quale si rivolge e deve chiedersi se sa utilizzare la sua lingua,
i suoi segni e simboli, se sa rispondere ai problemi da esso posti (cf. 154).

Ma vengo, solo accennando, all’ultima parte del capitolo, in cui Francesco in‑
siste sulla evangelizzazione come “approfondimento del kerigma”. Kerigma signifi‑
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ca annuncio o predicazione. Paolo in 1Cor 15,14 dichiara «: Se Cristo non è risorto,
vuota allora è la nostra predicazione (il nostro kerigma), vuota anche la vostra fede».
Francesco lo esprime così: il kerigma «ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte
e resurrezione ci rivela e ci comunica l’infinita misericordia del Padre». Si ritorna così al
tema iniziale del capitolo: l’annuncio di Gesù. 

Ebbene, il kerigma, così inteso, è il primo e fondamentale annuncio cristiano.
Per il Papa deve sempre tornare a risuonare, per esempio con queste parole: «Gesù
Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti». E osserva: «Quando diciamo che questo annun‑
cio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con al‑
tri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio princi‑
pale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tor‑
nare ad annunciare» (164).  

Certo, non basta annunciare. C’è bisogno anche, ci ricorda il Papa, che ci sia
nella Chiesa chi sa accompagnare fratelli e sorelle in un cammino di fede, li sa ascol‑
tare, sa aiutarli a sviluppare quanto Dio ha seminato nella loro vita, sa condurli ver‑
so la maturità cristiana. Questo deve avvenire sempre con sapienza e rispetto, e
senza mai dimenticare che questa “arte dell’accompagnamento” domanda che si
impari prima «a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cf. Es 3,5)» (169).

Il capitolo si chiude ricordando che tutta l’evangelizzazione è fondata sulla Pa‑
rola di Dio: «ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testimoniata», e che «la Chiesa non
evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare“ (174).

Per concludere, potrei dire semplicemente che questo capitolo centrale spiega
ampiamente la ragione e il senso dell’esigente richiesta di conversione e di riforma
della Chiesa che papa Francesco pone all’inizio di Evangelii gaudium. Solo se assi‑
mila il Vangelo la Chiesa può annunciarlo, e può vivere in modo contagioso la
“gioia del Vangelo”.

* * *
QUINTA CATECHESI

«LA SOCIETÀ, I POVERI, LA PACE, IL DIALOGO»

Il nostro percorso di conoscenza dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium
di papa Francesco ci porta oggi ad accostare il più lungo dei capitoli del documen‑
to, il quarto. Dovrò necessariamente limitarmi ad alcuni accenni, sostando un poco
sui primi due temi che compongono il capitolo, il cui titolo è La dimensione sociale
dell’evangelizzazione.

Vi vengono affrontate quattro tematiche: 1. le ripercussioni cristiane dell’an‑
nuncio cristiano (del kerigma); 2. il tema dei poveri; 3.i l tema del perseguimento del
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bene comune e della pace; 4. il tema del dialogo come contributo alla pace. L’e‑
stensione del capitolo fa capire che i temi sociali stanno a cuore al Papa, e questo
perché il vasto campo della vita insieme, della vita sociale, è tutt’altro che seconda‑
rio per chi intende vivere secondo il Vangelo.

Richiamo subito, a questo proposito, un’affermazione che troviamo verso la fi‑
ne del capitolo, dove il Papa dichiara che non è accettabile «una privatizzazione delle
religioni, con la pretesa di ridurle al silenzio e all’oscurità della coscienza di ciascuno, o alla
marginalità del recinto chiuso delle chiese, delle sinagoghe o delle moschee» (255). Capita
di sentir dire che «la Chiesa deve occuparsi solo delle anime». Ma il Papa fa pre‑
sente che la fede non si vive solo nella propria interiorità: si esprime nella vita, che
è fatta in gran parte di relazioni, del vivere insieme, della costruzione di una con‑
vivenza sociale. È importante allora richiamare le ragioni che giustificano tale di‑
mensione sociale dell’evangelizzazione e dell’esperienza cristiana.

Viene subito detto con chiarezza, all’inizio del capitolo, che l’annuncio cristia‑
no «possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la
vita comunitaria e l’impegno con gli altri» (176).

Infatti il primo ed essenziale annuncio cristiano è l’invito a «lasciarsi amare da
Dio e ad amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica»; ma questo annuncio «provoca
nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cer‑
care e avere a cuore il bene degli altri» (178). Del resto tutta la Scrittura ci fa capire che
esiste un «indissolubile legame tra l’accoglienza dell’annuncio salvifico e un effettivo amo‑
re fraterno» (179). Pensiamo solo alla parola di Gesù relativa al giudizio finale: «Tut‑
to quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me» (Mt 25,40).

Insomma, è evidentissimo che «la proposta del Vangelo non consiste solo in una re‑
lazione personale con Dio»; e dunque «tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana ‑ af‑
ferma il Papa ‑ tendono a provocare conseguenze sociali» (180). E ancora: «La vera spe‑
ranza cristiana, che cerca il Regno escatologico, genera sempre storia» (181). Come dire: la
nostra speranza si spinge certo oltre la vita presente, ma ci chiede di rendere più
umana per tutti la vita su questa terra. È solo nell’aldilà che il Regno potrà essere
da noi vissuto in pienezza, ma  questo dipenderà dal nostro impegno nel costruire
un presente caratterizzato da relazioni ispirate all’amore.

Possiamo dire che da queste convinzioni fondamentali scaturisce tutto l’inse‑
gnamento della Chiesa sulle questioni sociali. Ascoltiamo queste chiare parole di
Francesco: «Non si può più affermare che la religione deve limitarsi all’ambito privato e che
esiste solo per preparare le anime per il cielo. Sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi
figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eterna» (182). E ancora:
«Una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di lasciare
qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra   h 48» (183).

Ho voluto sostare un po’ sulle ragioni che inducono il Papa a trattare temi so‑
ciali, perché, come  ho già detto, gli interventi della Chiesa (del Papa o dei vescovi)
su temi sociali ‑ per esempio la richiesta di una società più giusta ‑ vengono talora
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interpretati come un indebito “fare politica”. Ma papa Francesco osserva, richia‑
mando qui l’insegnamento di Benedetto XVI, che «sebbene il giusto ordine della socie‑
tà e dello Stato sia il compito principale della politica, la Chiesa non può né deve rimanere
ai margini della lotta per la giustizia. Tutti i cristiani ‑ soggiunge Francesco ‑ anche i Pa‑
stori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore» (ivi). Anche se,
osserva Francesco, «né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio dell’interpretazione
della realtà sociale o della proposta di soluzioni per i problemi contemporanei»; e cita le sa‑
pienti parole di Paolo VI: «Di fronte a situazioni tanto diverse, ci è difficile pronunciare
una parola unica e proporre una soluzione di valore universale. Del resto non è questa la no‑
stra ambizione e neppure la nostra missione » (184).

Precisato questo decisivo punto di partenza, riprendo solo qualche considera‑
zione offerta dal Papa, tralasciandone necessariamente molte altre. 

Affrontando le tematiche sociali, il Papa si sofferma dapprima sulla necessità
della inclusione sociale dei poveri. “Includere” è il contrario di “escludere”. E ci dice:
«Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazio‑
ne e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società;
questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (187).
Francesco insiste molto su questo “ascolto del grido dei poveri”, come fa il Dio del‑
l’Esodo, il quale dice a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e
ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze» (Es
3,7). Purtroppo molte ideologie escludono i soggetti deboli e si costruiscono sul‑
l’indifferenza. Il Papa tra l’altro sottolinea, come in altre occasioni, che anche il cuo‑
re dev’essere coinvolto in questo ascolto dei poveri: «L’imperativo di ascoltare il grido
dei poveri ‑ scrive ‑ si fa carne in noi quando ci commuoviamo nel più intimo di fronte al‑
l’altrui dolore» (193). Viene in mente la denuncia della “globalizzazione dell’indiffe‑
renza”, espressa nel suo primo viaggio dopo l’elezione, il viaggio a Lampedusa.

Francesco fa presente anche che, purtroppo, la parola “solidarietà” si è logo‑
rata; in ogni caso non indica solo «qualche atto sporadico di generosità»; chiede invece
‑ e qui le parole del Papa aprono ad un impegno ben più vasto di quella che po‑
tremmo definire una disponibilità alla beneficienza (un po’ “ottocentesca”) ‑ chie‑
de «di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di
tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni» (188), e chiede di riconosce‑
re «la funzione sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà an‑
teriori alla proprietà privata». «La solidarietà ‑ scrive il Papa ‑ si deve vivere come la deci‑
sione di restituire al povero quello che gli corrisponde» (189). Il grido dei poveri poi, che
dobbiamo ascoltare, è «il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra» (190). 

Se assumiamo, per così dire, lo stile e il punto di vista di Dio, quale ci appare
nella Scrittura, noi scorgiamo la particolare predilezione divina per i poveri; Gesù
stesso «si fece povero» (2Cor 8,9); perciò una serie di numeri sono dedicati dal Pa‑
pa al tema della “opzione preferenziale per i poveri» da parte della Chiesa. Ispi‑
randosi ai sentimenti di Gesù, «la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri. (…) Per que‑
sto desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci» (198). «Senza
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l’opzione preferenziale per i più poveri, “l’annuncio del Vangelo ‑ viene citato qui san Gio‑
vanni Paolo II ‑ rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’o‑
dierna società della comunicazione quotidianamente ci espone”» (199).

Ma optare per i poveri e rispondere al loro grido significa affrontare le cau‑
se strutturali più profonde della povertà. E allora il Papa è costretto a denuncia‑
re ‑ perché questa è la realtà ‑ la «speculazione finanziaria» (202) , le politiche eco‑
nomiche disattente alla dignità di ogni persona umana (203), «le forze cieche e la
mano invisibile del mercato». Si deve tristemente riconoscere che l’economia spes‑
so «ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare
la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi» (204).
Con uno sguardo d’insieme sottolinea che «l’inequità è la radice dei mali sociali»
(202), ed esclama: «Quante parole sono diventate scomode per questo sistema!», e spie‑
ga: «Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà fa‑
stidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di difendere i posti di
lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio
che esige un impegno per la giustizia» (203). 

Si tratta dunque di «sanare le radici profonde e non l’apparenza dei mali del nostro
mondo». Ricorda allora che «la politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una
delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. (…) Prego il Signore ‑ sog‑
giunge ‑ che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei
poveri!» (205). Ma non si tratta certo di attribuire ogni responsabilità alla politica,
rinchiudendosi poi in un individualismo egoistico. E qui il discorso ritorna alla sen‑
sibilità che nasce dal Vangelo, e il Papa dichiara: «Qualsiasi comunità della Chiesa, nel‑
la misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare con
efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il ri‑
schio della dissoluzione» (207). È una frase molto forte: una comunità cristiana che
non si prende cura dei poveri si dissolve, cessa di esistere.

Non si può negare che le parole del Papa siano forti e anche severe (ne ho ci‑
tate solo alcune); tanto che Francesco sente il bisogno di concludere dicendo: «Se
qualcuno si sente offeso dalle mie parole, gli dico che le esprimo con affetto e con la migliore
delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. La mia paro‑
la non è quella di un nemico né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che
quelli che sono schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista, possano libe‑
rarsi da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più
nobile, più fecondo, che dia dignità al loro passaggio su questa terra» (208).

Il Papa allarga però il tema della povertà di tipo economico ad altre forme di
povertà, che riunisce sotto il titolo Aver cura della fragilità. «Tutti noi cristiani siamo
chiamati a prenderci cura dei più fragili della Terra» (209). E richiama allora i senza tet‑
to, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e ab‑
bandonati, i migranti (210); e ancora le varie forme di tratta di persone, le donne che
soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento, violenza; e ancora «i bambini na‑
scituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti» (213), ricordando anche che «non ci si
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deve attendere che la Chiesa cambi posizione» circa il suo giudizio sull’aborto (214). 
Sono costretto a tralasciare i temi seguenti, affrontati in questo quarto capito‑

lo: la ricerca del bene comune; la costruzione e la salvaguardia della pace; il dialo‑
go nei confronti di categorie o persone diverse (dialogo tra fede, ragione e scienze;
il dialogo ecumenico e interreligioso; il dialogo sociale in un contesto di libertà re‑
ligiosa). 

Il Papa conclude dicendo: «A partire da alcuni temi sociali, importanti in ordine al
futuro dell’umanità, ho cercato ancora una volta di esplicitare l’ineludibile dimensione so‑
ciale dell’annuncio del Vangelo, per incoraggiare tutti i cristiani a manifestarla sempre nel‑
le loro parole, atteggiamenti e azioni» (258).

Possiamo dire che questo capitolo di Evangelii gaudium ci aiuta a praticare un
cristianesimo reale, dentro la storia; e a superare una tentazione che il Papa, verso
la fine dell’Esortazione esprime in questi termini: «A volte sentiamo la tentazione di es‑
sere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole
che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri» (270).

Ho scelto di dare spazio al tema dei poveri, anche perché il Cammino Sinoda‑
le della nostra diocesi, interrogandosi su quale sia il rapporto tra le nostre comuni‑
tà cristiane e i poveri, ci ha chiesto una “conversione alla prossimità”, cioè una vi‑
cinanza nuova, reale alle diverse situazioni di fragilità e povertà presenti nei nostri
territori. L’invito del Papa a metterci “in ascolto del grido dei poveri” ci aiuta a pra‑
ticare quella continua conversione al Vangelo senza la quale non si può essere di‑
scepoli di Gesù.

* * *
SESTA CATECHESI
«DISCEPOLI MISSIONARI»

Siamo all’ultimo capitolo, il quinto, di Evangelii gaudium, l’ampia Esortazione
apostolica di papa Francesco, dalla quale abbiamo cercato di attingere riflessioni
nel corso di questa Quaresima. Sembrerebbe quasi un capitolo superfluo, il quinto,
perché privo, almeno apparentemente, di indicazioni operative, di proposte che
mirano al fare. In verità è un capitolo assai prezioso. Il Papa lo intitola Evangelizza‑
tori con Spirito: con questa espressione intende dire «evangelizzatori che si aprono sen‑
za paura all’azione dello Spirito Santo» (259); e precisa: «Un’evangelizzazione con spirito
è un’evangelizzazione con Spirito Santo, dal momento che Egli è l’anima della Chiesa evan‑
gelizzatrice» (261).

In sostanza Francesco aiuta a comprendere quali sono i riferimenti decisivi per
essere autentici evangelizzatori; potremmo anche dire: per essere autentici “disce‑
poli missionari”. È un capitolo che contiene alcune pagine molte belle e molto den‑
se. Ci consentono di cogliere il vero significato del rinnovamento della Chiesa nel‑
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la direzione della missione. Tale rinnovamento non può consistere solo nel ‘fare’: la
vera riforma, infatti, è anzitutto interiore; e tuttavia non di una interiorità intimisti‑
ca, priva di azione. Le due dimensioni, quella dell’interiorità e quella dell’impegno
concreto, sono ambedue necessarie, ma vanno intese nel modo più corretto. Pos‑
siamo dire che tutto il capitolo aiuta ad armonizzare l’essere e l’agire, il discepola‑
to e la missione.

Il Papa afferma infatti con molta semplicità e concretezza: «Evangelizzatori con
Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista dell’evangeliz‑
zazione ‑ scrive ‑ non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e mis‑
sionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuo‑
re. (…) Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’im‑
pegno e all’attività». Detto diversamente: «La Chiesa non può fare a meno del polmone
della preghiera» (262), e tuttavia il Papa sottolinea che bisogna guardarsi dalla tenta‑
zione di cadere in forme di spiritualismo che, alla fine, chiudono al dono di sé nel‑
la missione.

Poi papa Francesco ritorna ad un tema decisivo, che aveva già toccato all’i‑
nizio dell’Esortazione apostolica, richiamando la ragione che ci spinge ad evan‑
gelizzare. Tale ragione per Francesco non può che essere «l’amore di Gesù che ab‑
biamo ricevuto». Questo amore ci spinge ad amarlo, a nostra volta,  sempre più.
Ma non solo. Il Papa aggiunge: «Però, che amore è quello che non sente la necessità
di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere?». Questo è il motivo
di fondo che ritorna in tutto il capitolo: la forza dell’evangelizzazione, che lo Spi‑
rito ispira, alimenta e sostiene, viene dall’aver incontrato Cristo. E allora ecco
qui, per esempio, queste belle righe di Evangelii gaudium: «Dunque, ciò che succe‑
de è che, in definitiva, “quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo” (1 Gv
1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo ‑ osserva France‑
sco ‑ è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo
accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci.
Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni
giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuo‑
va. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri». Per questo poco sopra aveva
detto: «Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffer‑
marci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci» (264).

Perciò l’evangelizzatore è, anzitutto, colui che frequenta assiduamente il Van‑
gelo, dove incontra la vita di Gesù. E si accorgerà che «il Vangelo risponde alle neces‑
sità più profonde delle persone», ed è un tesoro preziosissimo, ed «è la verità che non pas‑
sa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare» (265).

E qui il Papa ci dona una pagina che è tra le più intense del documento, nella
quale si condensa tutto il contenuto del capitolo. È anche una significativa testimo‑
nianza di fede di papa Francesco, nella quale egli esprime una convinzione che do‑
vrebbe contagiare ogni evangelizzatore e ogni testimone di  Cristo. Non posso non
citarla ampiamente. Scrive: «Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fer‑
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vore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver
conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a
tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa
poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cerca‑
re di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ra‑
gione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più faci‑
le trovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero missionario, che non
smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui,
lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno
non lo scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo
e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la passione. E una perso‑
na che non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno» (266).

A questo insegnamento il Papa fa seguire, tre significative riflessioni, che cer‑
co di sintetizzare. 

La prima riflessione è espressa dal titolo Il piacere spirituale di essere popolo. «Per
essere evangelizzatori autentici ‑ scrive papa Francesco ‑ occorre anche sviluppare il gu‑
sto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diven‑
ta fonte di una gioia superiore. (…) La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stes‑
so, è una passione per il suo popolo» (268).

In fondo il Papa ci dice che non vi è evangelizzazione  senza la disponibili‑
tà ad “essere vicini”, ad “essere con”; e questo, ancora una volta, trova la sua
ispirazione nella vita stessa e nello stile di Gesù, quale ci è dato di conoscere nei
Vangeli. «Quanto bene ci fa vederlo vicino a tutti!» esclama il Papa, richiamando va‑
ri episodi evangelici. Perciò «affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo
nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collabo‑
riamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che
sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di
un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri»(269). E invita a non cercare quei «ri‑
pari personali o comunitari» che ci tengono distanti dai drammi umani, accettando
invece «di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri» e di sperimentare
«la forza della tenerezza» (270).

Il Papa pone l’accento anche su di un altro aspetto che forse stentiamo a tene‑
re presente e valorizzare. Scrive: «L’amore per la gente è una forza spirituale che favori‑
sce l’incontro in pienezza con Dio»; e ancora: «Ogni volta che apriamo gli occhi per rico‑
noscere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio»(272).  In fondo
papa Francesco fa risuonare in questa pagina, con parole sua, la grande verità
espressa nella prima lettera di Giovanni: «Chiunque ama è stato generato da Dio e
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,7s.). 

La seconda riflessione richiama «l’azione misteriosa del Risorto e del suo Spiri‑
to». Sono pagine in cui viene espresso un grande intenso atto di fede nella forza
che proviene da Cristo risorto: una «forza senza eguali». «Se pensiamo che le cose non
cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ri‑
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colmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente. (...) Cristo risorto e glorioso è la sorgen‑
te profonda della nostra speranza, e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missio‑
ne che Egli ci affida» (275).

Ma nell’offrirci un incoraggiamento pieno di calore, Francesco non è ignaro
dei problemi e delle fatiche che l’evangelizzatore incontra: fallimenti, insoddisfa‑
zioni, assenza dei frutti attesi, lentezza dei cambiamenti, tentazione di stancarsi
(277). Ma «la fede ‑ afferma il Papa ‑ significa anche credere in Lui, credere che veramen‑
te ci ama, che è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che
trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita creatività» (278). E ricorda che
«chi si offre e si dona a Dio per amore sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5)», anche se
«tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata» (279).

La terza breve riflessione è un invito a riconoscere «la forza missionaria dell’in‑
tercessione». Tramite l’intercessione gli altri sono portati dentro lo spazio della pre‑
ghiera; come scriveva ai Filippesi Paolo, la cui preghiera era «ricolma di persone»:
«Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia […] perché vi porto nel cuo‑
re» (Fil 1,4.7)». E «così ‑ scrive il Papa ‑ scopriamo che intercedere non ci separa dalla ve‑
ra contemplazione, perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno» (281).

Le ultime pagine del documento richiamano la figura di Maria. L’icona bibli‑
ca che sintetizza gli atteggiamenti spirituali richiesti nell’evangelizzatore è Maria,
che Francesco ama ricordare nella sua vicenda umana intrecciata con quella del suo
Figlio e Signore. E così il Papa afferma che «vi è uno stile mariano nell’attività evange‑
lizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella
forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto». Maria «è anche colei che conserva pre‑
murosamente “tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). È contemplativa del
mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti» (288).

A lei Francesco si rivolge, al termine dell’Esortazione, chiedendo il suo aiuto
per la Chiesa chiamata a rinnovarsi: «Aiutaci a risplendere nella testimonianza della co‑
munione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i po‑
veri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia pri‑
va della sua luce».

Concludo, ma le conclusioni, le fila da tirare, potrebbero essere molte e su ver‑
santi o da angolature diverse. Io concludo con richiamando un aspetto particolare:
il linguaggio usato da Francesco nell’Esortazione. La ricavo da un breve commen‑
to a Evengelii gaudium1, in cui si rileva che, mentre chiede alla Chiesa una riforma,
una conversione missionaria, papa Francesco mostra di saper, intanto, già riforma‑
re il linguaggio del magistero ecclesiale, di renderlo pastorale in forma nuova.

Colpiscono, nel suo linguaggio, tre caratteristiche. Anzitutto è un linguaggio
in cui chi scrive non enuncia dottrine, rimanendo, per così dire, “dietro le quinte”,
ma si coinvolge, si implica, usa spesso il pronome “io”; dice, per esempio: «Dal mo‑
mento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a
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una conversione del papato…» (32); oppure: «Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che
molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires…»(49). In secondo luogo è
un linguaggio “ospitale”, che accoglie cioè l’interlocutore, il “tu” che legge, con la
sua vita i suoi problemi, le sue inquietudini. Infine è un linguaggio costantemente
portatore di “buona notizia”, che riconduce sempre all’essenziale della fede: il Van‑
gelo è bella notizia per la tua vita, è evento di misericordia.

In fondo, queste tre caratteristiche ricordano tre cose: anzitutto che la Chiesa
deve “stare dentro” ciò che annuncia (potremmo anche dire: evangelizza solo se si
lascia evangelizzare); in secondo luogo, che la Chiesa non deve mai perdere di vi‑
sta la vita reale delle persone; infine, che la Chiesa non trasmette solo una dottrina,
ma conduce ad un incontro, l’incontro con il volto misericordioso di Dio.

E allora, lasciandoci coinvolgere dal Vangelo, e lasciando che la “bella notizia”
entri nella nostra vita quotidiana, avviamoci nei prossimi giorni ad incontrare, nel
mistero pasquale di Cristo, il volto misericordioso di Dio e il suo amore che salva il
mondo.
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Veglia dei Giovani - Pasqua 2018

n 24 marzo 2018

«Correvano insieme tutti e due», ci ha raccontato Giovanni. Correvano ver‑
so quel sepolcro che Maria di Magdala aveva trovato vuoto; e anche lei era cor‑
sa, in affanno, a dire (probabilmente a gridare): «Hanno portato via il Signore!».
A più di qualcuno di noi viene in mente il dipinto più celebre che raffigura la
corsa dei due: Pietro e il discepolo che Gesù amava. È un quadro del 1898 di un
pittore svizzero, Eugène Burnand. Vi si vede un uomo maturo e un giovane che
corrono concitati, con i capelli al vento, lo sguardo in avanti; Pietro con l’indice
sinistro leggermente teso sembra indicare la strada, quasi dicendo: “di qui arri‑
viamo prima”.

1. Chissà quali pensieri danzavano nella mente del discepolo amato, quali
ricordi emergevano! Forse proprio i ricordi di quegli ultimi giorni, di quelle sce‑
ne narrate dal quarto vangelo, sulle quali abbiamo riflettuto e pregato questa se‑
ra. Erano diventati ricordi struggenti, ma resi amari, e brucianti come ferite aper‑
te, da quella fine crudele e disumana sulla croce.

Il ricordo, anzitutto, del Maestro, quella sera nel cenacolo, chinato a lavare
i piedi, come il servo: gesto inatteso, improvviso, a cui Pietro si era lì per lì ri‑
bellato. Comprensibilmente. Non erano come i piedi che noi sacerdoti laveremo
giovedì sera, nella celebrazione della Messa che ricorda l’Ultima Cena: piedi, si
spera, giù puliti e ripuliti, magari profumati, in vista di quella lavanda poco più
che simbolica che la liturgia ci suggerisce. Erano piedi sporchi, puzzolenti. 

Mi ha colpito un’intervista recente, in televisione, ad un prete teologo e poe‑
ta portoghese che il mese scorso ha predicato gli esercizi spirituali al Papa e ai
suoi collaboratori. Gli è stato chiesto: «Secondo te, qual è il profumo di Dio?».
Forse l’intervistatrice si aspettava una risposta originale, magari con le parole
deliziose di un poeta. La risposta è stata: «Per me Dio puzza. Dio predilige i po‑
veri, e i poveri puzzano».

Penso alle tre testimonianze ascoltate nelle tre chiese (io le ho lette tutte
tre: lo meritavano). Chi è maleodorante fa venir voglia di allontanarsi, o alme‑
no di dire: ci rivedremo quando sarai più accostabile; e ovviamente non mi ri‑
ferisco solo all’odore: quando sarai più trattabile, più gradevole, più tranquil‑
lo o più tranquilla.

2. Ma nella seconda tappa dell’itinerario di questa sera, quella nelle tre
chiese, è stato chiesto di saper sostare sotto la Croce, assieme al discepolo ama‑
to. Era scritto: so‑stare. Il discepolo che papa Francesco ci ha indicato come
compagno di viaggio in questo cammino verso il Sinodo dei giovani, il disce‑
polo amato, è l’unico che non è fuggito durante la passione di Gesù. È rimasto.
Stare, rimanere ‑ come ancora veniva indicato nella seconda tappa ‑ «sotto i
crocifissi della storia, e farsene carico». Non è facile. Mi rifaccio alle tre testi‑
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monianze ascoltate (seguite ognuna dai tre segni espressivi della mirra, delle
bende e del vino) e confesso che anch’io quando visito gli anziani dalla mente
ormai persa, o accosto gli immigrati che non conosco, o visito il carcere mino‑
rile, mi sento un po’ in imbarazzo, non so bene che parole dire, da dove co‑
minciare; devo farmi un po’ coraggio.

Il discepolo sta sotto la Croce e, rimanendovi, riceve il dono di una Madre
premurosa. Diceva il commento del libretto che ci accompagna: è l’immagine
della Chiesa. Una Chiesa che non fugge, che sperimenta la reciproca acco‑
glienza, la reciproca custodia (la Madre e il discepolo si accolgono e si custo‑
discono l’un l’altra).

Recentemente mi sono ritrovato a citare più volte alcune incisive parole di
papa Francesco. Evidentemente ho bisogno io per primo di ascoltarle. Dice Fran‑
cesco: «A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una pru‑
dente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la mise‑
ria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che… accettia‑
mo veramente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e cono‑
sciamo la forza della tenerezza» (EG 270). E, a proposito della Madre a cui siamo
affidati, dice: «Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto» (EG 288).

3. Ma torniamo ai pensieri che affollano la mente del discepolo che corre
verso il sepolcro. Volete che non gli sia rimasto impresso quel sussulto che ha
percepito anche fisicamente vicino a Gesù che, «profondamente turbato», di‑
chiarava: «Uno di voi mi tradirà»? E quella risposta, raggelante, mentre era chi‑
nato sul suo petto: lo tradiva proprio colui al quale offriva con gesto di amicizia
il boccone (e non dimentichiamo che anche a Giuda, poco prima aveva lavato i
piedi). E l’evangelista chiude la scena icasticamente: «Egli [Giuda], preso il boc‑
cone subito uscì. Ed era notte».

Quel gesto, quella dichiarazione choccante, quel boccone offerto, quella
confessione, quel turbamento gli si saranno di sicuro impressi dentro, e ora,
mentre si affrettava a capire che cosa era avvenuto al sepolcro, avvertiva confu‑
samente che con quel rabbì, con quel maestro, si era stabilito un rapporto che gli
aveva cambiato la vita.

E allora si spiega quella corsa affannosa (tanto che, giovane com’era, giun‑
ge per primo). Vorrei proprio che fosse quella corsa ad interpellarci questa sera.

Uno corre per due ragioni: o perché ha una grande paura, ma in questo ca‑
so “fugge da”; o perché ha un grande desiderio, e allora “si affretta verso”. Io
parlo per me (chissà perché il vescovo dice sempre agli altri che cosa devono fa‑
re!). E mi chiedo: Gesù mi fa paura? E mi dico: talvolta forse sì. Quando, chie‑
dendomi di seguirlo sulla strada che è la sua, mi rendo conto che è la strada del
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donare e del donarmi, del perdere e del perdermi, senza trattenere, senza finge‑
re di dare ma di fatto cercando di avere. Qualche volte sarei forse tentato di di‑
re: accidenti! Era forse meglio che non ti avessi incontrato?

Ma poi penso alla chiamata (ricordate quella del nostro discepolo: «Maestro
dove abiti? Vieni e vedi!»); penso ai miei piedi, sporchi e puzzolenti (alla mia vi‑
ta), lavati e rilavati da Lui chino davanti a me; e penso che anche a me è capita‑
to, per suo dono, di sentirmi chino sul suo petto. E poi penso a quell’alba (o alla
sera successiva a quell’alba) in cui la tomba risultava vuota non perché qualcu‑
no aveva rubato il corpo, ma perché l’Amore aveva vinto la morte. E allora mi
viene voglia di correre verso di Lui, che so vivo e datore di vita. Però, come è av‑
venuto per i due discepoli, di correre insieme: insieme ad altri. E questo è possi‑
bile, e anche questo è un dono grande.

Ora c’è un tempo personale. Vi chiedo di riflettere sulla vostra relazione con
il Maestro e Signore Gesù: di ritrovare anche voi, nella vostra storia, i segni della
sua presenza, del suo donarsi a voi, del suo farsi vostro servo. Vi chiedo di pen‑
sare ai momenti di relazione, di una qualche intensità, che avete avuto con Lui; e
anche alla voglia di voler bene ai più poveri ed emarginati, e dunque quella vo‑
glia di seguirlo sulle strade del dono, della tenerezza che Lui sa suscitare dentro.  

Forse qualcuno di voi si dirà: magari non ci ho mai pensato bene; ma, a pen‑
sarci bene, nella mia vita mi è capitato di correre verso di Lui, anche se non con
la foga e l’ansia del discepolo amato, percependo che Lui sa dare all’esistenza
qualcosa che non si ritrova da nessun’altra parte. Provate a chiedervelo. Chissà!
Potreste ritrovare qualche risposta interessante, che non vi siete mai dati.
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Vince la Vita perché vince l’Amore

n Messaggio Pasqua 2018 pubblicato su “La Vita del Popolo”

Carissimi, mi capita sovente, all’approssimarsi della Pasqua, di chiedermi
quale idea abbiano gli uomini e le donne del nostro tempo e della nostra società
di questa celebrazione cristiana. Certo, nel nostro contesto che ha alle spalle tan‑
ti secoli di cristianesimo, non sarà difficile per molti vedere nella Pasqua un
qualche “ricordo” della resurrezione di Gesù. Probabilmente non mancherà chi
considera questo evento una trovata un po’ ingenua per dare un happy end, un
lieto fine alla storia di Gesù, conclusa sulla croce in maniera così drammatica e
crudele. Qualcuno dirà anche: se fosse vero che è risorto, a lui è andata bene;
purtroppo a noi le cose vanno diversamente.

Ma chi si è avvicinato a Gesù prendendo familiarità con i vangeli, chi lo ha
davvero incontrato, chi crede che Egli meriti tutta la nostra fiducia e che in Lui
si fondi tutta la nostra speranza, sente che la sua vicenda ha a che fare profon‑
damente con la nostra storia e con la storia di tutta l’umanità. Allora la Pasqua è
percepita come un luminosissimo raggio di luce che irrompe nel mondo e ne in‑
frange l’oscurità. I tre evangelisti “sinottici” (Matteo, Marco e Luca) raccontano
che, all’avvicinarsi della morte di Gesù, «si fece buio su tutta la terra»; i medesi‑
mi tre evangelisti collocano la scoperta della tomba vuota da parte delle donne
«al sorgere del sole» (Marco 16,2). La Pasqua è la luce dopo le tenebre, l’alba più
luminosa dopo la notte più buia.

Nella nostra mente e nel nostro linguaggio accostiamo facilmente buio e
morte, luce e vita. Diciamo che chi conclude la propria esistenza scompare “nel
buio della morte”, chi nasce “viene alla luce”. È interessante ricordare che la ce‑
lebrazione liturgica della Pasqua ha il suo momento più proprio nella Veglia
pasquale, che dovrebbe, almeno idealmente, iniziare nel buio della notte e con‑
cludersi all’alba, quando spunta la luce. 

Queste due parole che amiamo e che fuggiamo, che desideriamo e che te‑
miamo ‑ vita e morte ‑ a Pasqua sono ripetute e intrecciate in tanti testi liturgici.
«Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello» canta l’inno dei giorni
pasquali. Sulla scena della nostra esistenza questi due personaggi non danzano
forse in continuazione? La storia di ognuno di noi non è, in certo senso, un suc‑
cedersi di nascite e di lutti, di gioie e di travagli, di vittorie e di sconfitte: di vita
e di morte, appunto? E, naturalmente, noi non possiamo che “tifare” per la vita.
Non desideriamo forse tutti la felicità: che è come dire una vita felice? Pascal ha
scritto che la felicità è «la causa di tutte le azioni di tutti gli uomini, anche di
quelli che vanno a impiccarsi»; ma questi, purtroppo, sono coloro che dichiara‑
no che la loro ormai non è più vita, e dunque tant’è... A Pasqua dunque vince la
vita, e perciò vince la felicità; per questo siamo in festa.
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Ma, a ben guardare, dietro questo trionfo della vita si profila, nella Pasqua
cristiana, un’altra realtà da tutti desiderata, un’altra luce, un’altra vittoria: si chia‑
ma “amore”. Dopo la morte in croce di Gesù avviene la Pasqua perché quella mor‑
te è stata un immenso, ineguagliabile, totale atto di amore, nel quale si è conden‑
sata una vita tutta intessuta di amore. Negli degli Atti degli Apostoli, il giorno di
Pentecoste, Pietro dichiara che Dio ha risuscitato Gesù, perché non era possibile
che la morte lo tenesse in suo potere (Atti 2,24). Perché la morte non può tratte‑
nere nei suoi tentacoli Gesù? Perché la sua esistenza è stata una grande storia di
amore, di donazione di sé fino alla fine (pensiamo al «Padre, perdona!» invocato
per i suoi crocifissori). Ma l’amore, quello vero, è divino, perché «Dio è amore».
E Dio non muore. Chi ama si ritrova accolto dalle braccia calde tenerissime di
Dio, non ghermito dai gelidi e ruvidi artigli della morte. E noi a Pasqua gioiamo
perché così è anche per noi: chi ama vive, è destinato a risorgere e a vivere per
sempre; battezzato nella morte e nella pasqua di Gesù, con Lui risorge.

La Pasqua di Gesù mi fa pensare agli innumerevoli atteggiamenti, progetti,
gesti di amore, alle tante scelte e alle tante storie di donazione in cui si dona di‑
gnità e felicità all’altro, soprattutto al povero, al piccolo, all’escluso, al sofferen‑
te. Lì c’è il Risorto, c’è vita, c’è felicità vera, c’è vittoria del Bene: c’è Dio. Penso,
all’opposto, ai gesti, ai progetti, alle scelte di odio, di violenza, di egoismo, di op‑
pressione, di corruzione, di avidità, di indifferenza. Lì c’è morte, buio, c’è vitto‑
ria del Male: lì Dio è cacciato, è rifiutato.

Auguro a tutti Voi, a tutti noi, di ritrovare nel Signore Gesù, risorto perché
ha amato, la fonte della nostra felicità più vera, e la spinta a fare della nostra esi‑
stenza una esistenza per gli altri. Le occasioni sono numerose, la vita ne è piena:
non sprechiamole. Saranno tante piccole pasque che ci conducono alla grande,
luminosissima Pasqua che non ha fine.

Auguri! Di vero cuore.
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Calendario impegni

Gennaio 2018

Lunedì 1° gennaio
Ore 10.00 Monastero della Visitazione: presiede la Celebrazione eucaristica

nella Solennità della SS. Madre di Dio.

Sabato 6 gennaio
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione Eucaristica nella Solennità del‑

l’Epifania del Signore, con la partecipazione dei fedeli immigrati di
lingua straniera presenti in diocesi.

Ore 17.00 Cattedrale: presiede il canto dei Vespri.

Domenica 7 gennaio
Ore 16.00 Salzano: presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di Ingresso

del nuovo parroco.

Lunedì 8 e Martedì 9 gennaio
Cavallino: partecipa alla due giorni di aggiornamento per i Vescovi
della Conferenza Episcopale Triveneta.

Venerdì 12 gennaio
Ore 18.00 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Domenica 14 gennaio
Ore 16.30 Camposampiero: presiede la Celebrazione eucaristica con la consa‑

crazione di una Cooperatrice Pastorale Diocesana.

Sabato 20 gennaio
Ore 16.00 Chiesa del Cristo, Castelfranco: presiede la Celebrazione eucaristica

con la consacrazione di una Vergine Consacrata.

Domenica 21 gennaio
Ore 9.00 Cavallino: predica il ritiro e presiede la Celebrazione eucaristica con

i catechisti diocesani.

Lunedì 22 gennaio
Ore 10.00 Roma: partecipa alla riunione della Commissione CEI Clero‑Vita con‑

sacrata.
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Martedì 23 gennaio
Ore 18.30 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Giovanile e presie‑

de la Celebrazione eucaristica con loro.

Mercoledì 24 gennaio
Ore 16.00 Treviso, Oblati: incontra i Familiari del Clero e presiede la Celebra‑

zione eucaristica con loro.

Giovedì 25 gennaio
Ore 17.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Sabato 27 gennaio
Ore 9.00 Seminario: incontra i religiosi e le religiose della Diocesi e presiede

la Celebrazione eucaristica con loro.

Domenica 28 gennaio
Ore 11.30 Paderno di Ponzano: partecipa alla festa diocesana della famiglia e

presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 15.30 Seminario: incontra i catecumeni che riceveranno i Sacramenti del‑

l’Iniziazione Cristiana nella Pasqua di quest’anno.

Febbraio 2018

Venerdì 2 febbraio
Ore 18.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nel giorno della Pre‑

sentazione di Gesù al Tempio, giornata mondiale della Vita consa‑
crata.

Sabato 3 febbraio
Ore 16.30 Castello di Godego: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito

di Ordinazione Presbiterale di 1 giovane Scalabriniano.

Domenica 4 febbraio
Ore 11.00 Carbonera: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministra‑

zione della Cresima.

Lunedì 5 e Martedì 6 febbraio
Crespano del Grappa: presiede l’incontro residenziale del Consiglio
Presbiterale e dei Vicari Foranei.
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Giovedì 8 febbraio
Ore 20.30 Montebelluna: tiene un incontro con un gruppo di fidanzati.

Venerdì 9 febbraio
Ore 9.30 Zelarino: presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi‑

scopale Triveneta per la vita consacrata.
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Sabato 10 febbraio
Ore 17.15 Seminario: incontra i diaconi permanenti della Diocesi di Treviso.

Domenica 11 febbraio
Ore 10.30 San Gaetano: presiede la Celebrazione eucaristica nel 40° anniversa‑

rio di istituzione della parrocchia ed inaugura la casa della carità.
Ore 15.30 Treviso, Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica

nella Festa diocesana del malato.

Lunedì 12 febbraio
Ore 20.30 Casa Toniolo: incontra la Consulta delle Aggregazioni laicali.

Mercoledì 14 febbraio
Ore 20.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con l’imposizione

delle ceneri.

Giovedì 15 febbraio
Ore 17.30 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Vocazionale e pre‑

siede la Celebrazione eucaristica con loro.

Venerdì 16 febbraio
Ore 17.30 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen‑

te del Clero.

Domenica 18 febbraio
Ore 11.15 Zero Branco: presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di ele‑

zione dei catecumeni nella prima domenica di Quaresima.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione solenne dei Vespri con la Cate‑

chesi quaresimale.

Lunedì 19 febbraio
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.
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Mercoledì 21 febbraio
Ore 20.30 Camposampiero: presiede la veglia di consegna della Lettera pasto‑

rale frutto del Cammino Sinodale.

Venerdì 23 febbraio
Ore 20.30 San Donà di Piave: presiede la veglia di consegna della Lettera pa‑

storale frutto del Cammino Sinodale.

Domenica 25 febbraio
Ore 11.00 Chiesa del Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica con i gio‑

vani che partecipano all’esperienza “M’illumino di impegno”.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione solenne dei Vespri con la Cate‑

chesi quaresimale.

Da Lunedì 26 a Giovedì 1 marzo
Bibione: partecipa alla settimana residenziale di formazione del cle‑
ro diocesano (Vicariati di Asolo, Castello di Godego e Mogliano).

Marzo 2018

Giovedì 1° marzo
Ore 17.30 Centro Studi Lorenzon, Treviso: partecipa al Convegno “Pastoral

Counselling”.

Venerdì 2 marzo
Ore 20.30 Treviso, Santa Maria Ausiliatrice: presiede la veglia di consegna del‑

la Lettera pastorale frutto del Cammino Sinodale.

Domenica 4 marzo
Ore 9.00 San Zenone, Santuario Padri Passionisti: presiede la Celebrazione

eucaristica.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione solenne dei Vespri con la Cate‑

chesi quaresimale.

Martedì 6 marzo
Ore 9.00 Zelarino: partecipa all’Assemblea della Conferenza Episcopale Tri‑

veneta.

Mercoledì 7 marzo
Ore 9.00 Casa Toniolo: incontra un gruppo di studenti delle scuole superiori

di Treviso in preparazione al Sinodo dei Giovani.
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Giovedì 8 marzo
Ore 9.00 Seminario: partecipa alla giornata di aggiornamento per il clero.

Venerdì 9 marzo
Ore 9.30 Treviso: partecipa alla cerimonia di intitolazione di una piazza del

centro di Treviso a quattro agenti della polizia deceduti in servizio
presso Treviso.

Ore 18.00 Vescovado: presiede la Presidenza del Consiglio Pastorale Diocesano.

Sabato 10 marzo
Ore 15.00 Collegio Pio X: presiede l’incontro di presentazione del progetto

diocesano all’Assemblea dei catechisti.

Domenica 11 marzo
Ore 11.00 Santa Maria sul Sile: presiede la Celebrazione eucaristica con l’am‑

ministrazione della Cresima.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione solenne dei Vespri con la Cate‑

chesi quaresimale.

Lunedì 12 marzo
Ore 15.30 Vescovado: riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale Dioce‑

sano.
Ore 20.30 Mirano, Duomo: presiede la veglia di consegna della Lettera pasto‑

rale frutto del Cammino Sinodale.

Martedì 13 marzo
Ore 15.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Mercoledì 14 marzo
Ore 9.00 Seminario: incontra i Coordinatori delle Collaborazioni Pastorali.

Giovedì 15 marzo
Ore 20.30 Castelfranco, Duomo: presiede la veglia di consegna della Lettera

pastorale frutto del Cammino Sinodale.

Venerdì 16 marzo
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Domenica 18 marzo
Ore 11.00 Silea: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazione

della Cresima.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione dei Vespri con la Catechesi

quaresimale.
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Lunedì 19 marzo
Ore 19.00 San Nicolò: presiede la Celebrazione eucaristica con il conferimento

del ministero del lettorato e dell’accolitato ad alcuni seminaristi del
Seminario diocesano.

Martedì 20 marzo
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con le Interforze

dell’Ordine.
Ore 20.30 Caonada: tiene una catechesi ai giovani.

Mercoledì 21 marzo
Ore 20.30 Caerano di San Marco: presiede la veglia di consegna della Lettera

pastorale frutto del Cammino Sinodale.

Venerdì 23 marzo
Ore 11.45 Vescovado: incontra i direttori degli Uffici Diocesani e il personale

di Curia e di Casa Toniolo per lo scambio degli auguri pasquali.
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Econo‑

mici.

Sabato 24 marzo
Ore 20.30 Cattedrale: presiede la Veglia diocesana dei Giovani.

Domenica 25 marzo
Ore 10.15 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nella Domenica del‑

le Palme e della Passione del Signore.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione dei Vespri con la Catechesi

quaresimale e l’inizio dell’adorazione eucaristica delle “Quaran‑
t’Ore”.

Giovedì 29 marzo
Ore 9.30 Cattedrale: presiede la solenne concelebrazione della Messa del Cri‑

sma.
Ore 20.00 Cattedrale: presiede la Messa “in Coena Domini” con il rito della la‑

vanda dei piedi.

Venerdì 30 marzo
Ore 8.00 Cripta della Cattedrale: presiede la celebrazione dell’Ufficio delle

letture e delle Lodi.
Ore 19.00 Cattedrale: presiede, con la partecipazione di tutte le parrocchie del‑

la città, l’Azione liturgica della Passione del Signore e la processio‑
ne con il Crocifisso miracoloso.
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Sabato 31 marzo
Ore 8.00 Cripta della Cattedrale: presiede la celebrazione dell’Ufficio delle

letture e delle Lodi.
Ore 21.00 Cattedrale: presiede la solenne Veglia pasquale, durante la quale

vengono amministrati i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana a 18
adulti.
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Nomine altri enti

Don MICHELE MARCATO, in data 9 gennaio 2018, è stato nominato Professore sta‑
bile straordinario per la cattedra di Sacra Scrittura presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Giovanni Paolo I”.

Don FABIO FRANCHETTO , in data 7 marzo 2018, è stato nominato Vicario Giudi‑
ziale aggiunto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto.

Nomine del clero

Don GIULIO ZANOTTO con decr. vesc. prot. n. 10/18/PG, in data 6 gennaio 2018, è
stato nominato Parroco di Salzano.

Il Diac. DONADI GINO, con decr. vesc. prot. n. 51/18/PG, in data 8 gennaio 2018 è
stato nominato Collaboratore pastorale nella parrocchia S. Elena Imperatrice in
Monigo.

Don LINO CUSINATO con decr. vesc. prot. n. 2002/18/PG, in data 9 gennaio 2018, è
stato confermato Preposito della Comunità sacerdoti oblati diocesani.

Don STEFANO DIDONÈ con decr. vesc. prot. n. 233/18/PG, in data 2 febbraio 2018,
è stato nominato membro del Consiglio Presbiterale.

Don STEFANO CHIOATTO con decr. vesc. prot. n. 230/18/PG, in data 13 febbraio
2018, è stato nominato membro del Consiglio Presbiterale.

Don STEFANO DIDONÈ con decr. vesc. prot. n. 231/18/PG, in data 13 febbraio 2018,
è stato nominato membro del Consiglio Pastorale Diocesano.

Don CORRADO CAZZIN con decr. vesc. prot. n. 247/18/PG, in data 14 febbraio 2018,
è stato nominato Parroco di Sant’Alberto e Zero Branco.

Don DAVIDE MENEGON con decr. vesc. prot. n. 248/18/PG, in data 14 febbraio
2018, è stato nominato Parroco di Scandolara.
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Nomine dei presbiteri religiosi

Don NICOLA TOFFANELLO, Salesiano, con decr. vesc. prot. n. 13/18/PG, in data 6
gennaio 2018, è stato nominato Vicario parrocchiale di Gardigiano e Peseggia.

Padre RINO PORCELLATO, PIME, con decr. vesc. prot. n. 321/18/PG, in data 23 feb‑
braio 2018, è stato nominato Collaboratore pastorale di Silea.

Altre nomine

La Sig.ra ORNELLA VANZELLA, con decr. vesc. prot. n. 232/18/PG, in data 13 feb‑
braio 2018 è stata nominata membro del Consiglio Pastorale Diocesano.
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Rinnovo Commissione per il diaconato permanente

Con decr. vesc. prot. n. 1158/18/PG, in data 7 gennaio 2018 è stato rinnovata la
COMMISSIONE DIOCESANA PER IL DIACONATO PERMANENTE per il quinquennio 2018
‑ 2023, composta dai seguenti membri: 

mons. ADRIANO CEVOLOTTO ‑ vicario generale
don FABIO FRANCHETTO ‑ delegato vescovile per il diaconato permanente
mons. STEFANO CHIOATTO ‑ padre spirituale
don MICHELE MARCATO ‑ pro‑direttore dell’ISSR
don CLAUDIO BOSA ‑ parroco
diac. BENIAMINO BONESSO ‑ diacono coordinatore
diac. SOMMADOSSI ENRICO ‑ diacono incaricato per gli aspiranti
diac. BRUNO NARDIN ‑ diacono 

Rinnovo commissione De promovendis ad ordines
al diaconato permanente

Con decr. vesc. prot. n. 1160/18/PG, in data 7 gennaio 2018 è stato rinnovata la
COMMISSIONE DIOCESANA DE PROMOVENDIS AD ORDINES PER IL DIACONATO PERMA‑
NENTE per il quinquennio 2018 ‑ 2023, composta dai seguenti membri: 

don FABIO FRANCHETTO, delegato episcopale per il diaconato permanente
diac. BENIAMINO BONESSO, diacono coordinatore
diac. ENRICO SOMADOSSI, diacono incaricato per gli aspiranti

Rinnovo Consigli collaborazioni pastorali

Con decr. vesc. prot. n. 251/18/PG, in data 14 febbraio 2018 è stato rinnovato il
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI PAESE per il quinquennio 2018 ‑
2023, composto dai seguenti membri:

TOSIN don GIUSEPPE, Coordinatore della Collaborazione pastorale
BUSATTO don GINO, parroco di Castagnole
GUARDNIER don PIERGIORGIO, parroco di Padernello
SANTOLIN don GRAZIANO, parroco di Postioma e Porcellengo
TAMAI don SAMUELE, vicario parrocchiale di Paese
STECCA CARLO, diacono permanente in servizio pastorale a Castagnole
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ALESSANDRO ZORZI, diacono permanente in servizio pastorale a Postioma
BIONDO GIAMPAOLO, della parrocchia di Postioma
CAZZARO ALESSIO, delegato dell’Azione Cattolica
CERON Suor CHIARA, religiosa
DURIGON ANNALISA, della parrocchia di Castagnole
FURLAN PAOLO, della parrocchia di Padernello
GIROTTO ANGELA, della parrocchia di Porcellengo
MATTAROLLO GIUSEPPE, della parrocchia di Paese
OPERTI VALENTINA, della parrocchia di Paese
PICCOLI CARLA RITA, della parrocchia di Paese
SEVERIN PRIMO, della parrocchia di Castagnole
ZANATTA RAFFAELLA, della parrocchia di Padernello

Con decr. vesc. prot. n. 505/18/PG, in data 26 marzo 2018 è stato rinnovato il
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI MUSILE per il quinquennio 2018
‑ 2023, composto dai seguenti membri:

PESTRIN Don MICHELE, parroco di Croce di Piave e Millepertiche,
Coordinatore

TESTA Don Federico, parroco di Caposile, Passarella e S. Maria di Piave
ZECCHIN Don FLAVIO, parroco di Chiesanuova e Musile
DONADEL ADRIANO, diacono a Croce di Piave
CAPPELLINA ROMANA, della parrocchia di Musile
DAVANZO TOMMASO, della parrocchia di Musile
FORTUNATO EMANUELA, della parrocchia di Caposile
HAILESLASIE Suor MIHRET scrm, della parrocchia di Musile
MENGO MARIATERESA, della parrocchia di Chiesanuova
RODER TIZIANO, della parrocchia di Croce di Piave
ROSADA ROSANNA, della parrocchia di Musile,

delegata per l’Azione Cattolica
SALAMON LORETTA, della parrocchia di Passarella
SOLIGHETTO MARCO, della parrocchia di S. Maria di Piave
VETTOR STEFANO  , della parrocchia di Millepertiche
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Nomine Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Parrocchia SS. Trinità in Fietta del Grappa, con decr. vesc. prot. 22/18/PG, in da‑
ta 9 gennaio 2018.

Parrocchia Presentazione della B.V. Maria in Mignagola, con decr. vesc. prot.
90/18/PG, in data 26 gennaio 2018.

Parrocchia S. Marco Evangelista in Caerano di San Marco, con decr. vesc. prot.
91/18/PG, in data 26 gennaio 2018.

Parrocchia S. Nicola vescovo in Monfumo, con decr. vesc. prot. 162/18/PG, in da‑
ta 9 febbraio 2018.

Parrocchia S. Giorgio in Castelcucco, con decr. vesc. prot. 164/18/PG, in data 9
febbraio 2018.

Parrocchia Purificazione della Beata Vergine Maria in Ospedaletto d’Istrana, con
decr. vesc. prot. 341/18/PG, in data 1 marzo 2018.

Parrocchia Natività della B.V. Maria in Conscio, con decr. vesc. prot. 447/18/PG,
in data 20 marzo 2018.

Parrocchia Natività della B.V. Maria in Conscio, con decr. vesc. prot. 447/18/PG,
in data 20 marzo 2018.

Parrocchia S. Martino Vescovo in Lughignano, con decr. vesc. prot. 451/18/PG,
in data 20 marzo 2018.

Parrocchia S. Andrea Apostolo in Cavasagra, con decr. vesc. prot. 452/18/PG, in
data 20 marzo 2018.

Parrocchia S. Fosca Vergine e Martire in Casacorba, con decr. vesc. prot.
454/18/PG, in data 20 marzo 2018.

Parrocchia S. Giovanni Battista in Frescada, con decr. vesc. prot. 465/18/PG, in
data 21 marzo 2018.

Parrocchia Cattedra di S. Pietro in Scaltenigo, con decr. vesc. prot. 49518/PG, in
data 23 marzo 2018.
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Sacerdoti defunti

Don Franco Pegorin, nato a Castelfranco il 25 settembre 1936, viene ordinato sa‑
cerdote nella chiesa Cattedrale di Treviso il 4 agosto 1968 da S.E. mons. Antonio
Mistrorigo, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1968 all’agosto 1972 è Cooperatore a Mussolente.
Dal settembre 1972 al settembre 1975 è Padre Spirituale in Seminario.
Dall’ottobre 1975 all’agosto 1979 è cappellano per gli emigrati in Inghilterra.
Rientra in Italia e dal settembre 1979 all’agosto 1990 svolge il suo ministero co‑
me Cappellano dell’Ospedale di Montebelluna. In quegli anni riveste anche l’in‑
carico di Delegato diocesano per la Pastorale della salute.
Nel settembre 1990 è nominato Parroco di Cavasagra.
Nel settembre 1996 viene trasferito parroco a Resana.
Conclude il suo ministero nel luglio 2011. Dal dicembre dello stesso anno svol‑
ge l’incarico di Confessore stabile al Duomo di Castelfranco Veneto.
Nel settembre 2017 viene accolto come ospite in Casa del Clero.
Muore l’1 gennaio 2018. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agosti‑
no Gardin,  sono celebrate nella chiesa di Resana il 5 gennaio 2018. La salma vie‑
ne tumulata nel cimitero di Sant’Andrea oltre il Muson. 

Don Franco Zanon, nato a Treville il 25 settembre 1933, viene ordinato sacerdo‑
te nella chiesa di Castelfranco Duomo il 29 giugno 1958 da S. Em. Card. Angelo
Roncalli, Patriarca di Venezia. 
Dal settembre 1958 all’agosto 1974 è Cappellano prima a Nervesa e poi a S. Laz‑
zaro di Treviso, a Piombino Dese, a Salzano e a Maerne.
Nel settembre 1974 è nominato Delegato vescovile della località di Olmo di Mar‑
tellago, che viene istituita come parrocchia nel marzo 1975 e di cui don Franco è
nominato parroco nel maggio successivo.
Nel giugno 1994 è trasferito come Parroco di Scorzè. Si dimette dall’incarico nel‑
l’ottobre del 2001.
Nello stesso anno è nominato Amministratore parrocchiale a San Vito di Altivo‑
le, dove rimane fino al 2009.
Da quell’anno svolge il suo ministero come Collaboratore pastorale a Paese.
Nel dicembre 2017 viene accolto come ospite in Casa del Clero.
Muore il 2 marzo 2018. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino
Gardin,  sono celebrate nella chiesa di Paese il 5 marzo 2018. La salma viene tu‑
mulata nel cimitero di Castelfranco Veneto. 

Don Aquino Berno, nato a Riese il 23 luglio 1928, viene ordinato sacerdote nel‑
la chiesa di San Nicolò in Treviso il 21 giugno 1953 da S. E. mons. Antonio Man‑
tiero, Vescovo di Treviso. 
Dal settembre 1953 al settembre 1970 è Cappellano prima a Selva del Montello e
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poi a S. Martino di Lupari.
Nell’ottobre 1970 viene nominato parroco di San Cipriano. Rinuncia alla parroc‑
chia nel luglio 2005.
In seguito svolge ilo suo ministero come Canonico Penitenziere della Collegiata
di Asolo, risiedendo nella canonica ad Asolo.
Nell’agosto 2016 viene accolto come ospite in Casa del Clero.
Muore il 5 marzo 2018. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino
Gardin,  sono celebrate nella chiesa di Riese l’8 marzo 2018. La salma viene tu‑
mulata nel cimitero di Riese Pio X. 
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