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GUARDARE A LUI: 
UMANO E CRISTIANO NELLA SFIDA EDUCATIVA 

 

Linee di pastorale diocesana 2010-11 
 

 

 

Premessa 
 
Nell’educazione integrale della persona sono essenziali 

l’elemento umano e quello cristiano: la libertà e la grazia. In 
proposito, premetto due considerazioni alle linee pastorali sulla 
sfida educativa. 

La prima, di natura sociologica, riguarda il clima culturale 
dell’Occidente; viviamo in una società non solo secolarizzata, ma 
che si caratterizza per la profonda, talvolta pianificata 
scristianizzazione.  

La seconda considerazione, di indole teologica, riguarda la 
struttura dell’atto di fede nelle sue linee qualificanti; tale 
considerazione è indipendente rispetto alla questione della sfida 
educativa, tuttavia qui assume particolare rilievo, poiché una fede 
non separata dalla vita, amica della ragione e radicata nell’umano, 
può, per queste sue caratteristiche, aprire un dialogo con chi non è 
credente, a partire da un tema che dovrebbe coinvolgere e 
appassionare tutti.   

Il tema dell’educazione, così, non si pone come terreno di 
scontro, ma - tramite il legame che c’è tra umano e cristiano - 
costituisce una reale possibilità d’incontro con chi, non credente, 
però, è attento all’uomo e a tutto quanto vi è di umano.  

Di fatto, solo una fede libera, intrinsecamente aperta all’umano 
e attenta alla storia, può rispondere alle molteplici questioni che la 
sfida educativa pone alla nostra epoca; questo è il punto che ci 
interpella e chiede di ripensare la pastorale secondo tale prospettiva, 
quella di una sana laicità.  
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Contesto di profonda secolarizzazione  

 
Noi non solo viviamo e siamo organici a una società sempre 

più globalizzata e caratterizzata da forte secolarizzazione ma, 
dinanzi a taluni episodi, oggi possiamo dire che respiriamo un clima 
di crescente secolarismo e, addirittura, di laicismo.  

Il cristiano opera all’interno di contesti frammentati e 
multietnici, in cui è chiamato ad accogliere ogni uomo, a incontrare 
le differenti culture e le diverse credenze religiose, senza 
relativizzare o smarrire la sua storia, la sua cultura, soprattutto la 
sua fede, in una parola, l’identità.  

Questa, per accenni, la situazione sociale, culturale e spirituale 
in cui la comunità e i singoli cristiani sono chiamati a vivere la loro 
appartenenza a Cristo, testimoniando e trasmettendo conoscenze, 
valori e virtù. Solamente chi tiene desto l’impegno educativo verso 
di sé, lasciandosi continuamente educare, è capace, a sua volta, di 
educare; per questo assume rilevanza la fede del singolo e dell’intera 
comunità ecclesiale.  

Il credente “senza sconti”, attraverso la libertà e la grazia, la 
ragione e la fede, giunge al senso della totalità e della pienezza del 
reale con le sue molteplici articolazioni e ricchezze. 

Così oggi, in un contesto di profonda secolarizzazione e 
laicismo é, più che mai, necessario mettere a fuoco la forma dell’atto 
di fede; é esattamente questo l’argomento su cui desidero 
soffermarmi all’inizio delle linee pastorali. 

 
  

La fede, la sua struttura 
 
Bisogna considerare esattamente la struttura dell’atto di fede 

per la ricaduta che ha sulla vita del singolo e della comunità 
ecclesiale; la fede è atto umano, libero, motivato, in cui sono 
coinvolte tutte le facoltà dell’uomo e tutto l’uomo; segna l’inizio 
della relazione con Dio, mentre l’amore a cui tende ne è il 
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compimento. Affinché la vita del cristiano non cada in una sorta di 
schizofrenia - ossia non risulti lacerata in se stessa -, la fede non può 
prescindere dall’umano. Questo, tuttavia non sempre trova riscontro 
nella vita delle nostre comunità. E le ricadute sono sotto gli occhi di 
tutti. Di fatto non è facile trovare singoli e comunità cristiane capaci 
di esprimere una fede amica della ragione e in grado di dare i motivi 
della propria speranza (cfr. 1Pt 3, 15-16); questo si traduce, 
ineluttabilmente, in complesso d’inferiorità nei confronti del mondo.   

La fede è scelta libera, responsabile, gioiosa. E’ atto in cui non 
solo vengono rispettate, ma addirittura valorizzate, le diverse facoltà 
dell’uomo: razionalità, volontà, affettività, memoria, sentimento, 
sensibilità, corporeità.  

Siamo agli antipodi del fideismo e del razionalismo come, 
pure, di ogni possibile “addomesticamento” della fede. Mentre 
intendiamo, senza troppa fatica, cosa voglia dire fideismo e 
razionalismo, l’espressione “addomesticamento” della fede può 
risultare meno trasparente e, in qualche modo, necessita chiarimenti. 
“Addomesticare” la fede, vuol dire avere come criterio ultimo del 
credere, non la Parola di Dio, ma il buon senso degli uomini, di 
un’epoca, di una cultura, di una filosofia.  

Qui ci aiutano le parole che Gesù rivolge a Pietro nel momento 
in cui gli conferisce il primato (cfr. Mt 16, 17-19) e, subito dopo, 
quando annuncia ai discepoli la sua imminente andata a 
Gerusalemme: la passione, morte e risurrezione (cfr. Mt 16, 21-23). Si 
tratta di parole chiare in se stesse, le riporto senza commenti; a 
nessuno, infatti, sfugge che è proprio la logica da cui sono mosse a 
determinarne l’approvazione o la riprovazione di Gesù: «Rispose 
Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E Gesù gli 
disse: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli”» (Mt 16, 
16-17). Subito dopo, però, Pietro deve ascoltare parole di ben altro 
tenore: «Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme … venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: “Dio 
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai”. Ma egli, voltandosi, 
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disse a Pietro: “Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”» (Mt 16, 21-
23). 

Ci aiuta anche una testimonianza tratta dalla vita di John 
Henry Newman (1801-1890). Newman è il grande studioso del 
cristianesimo antico che, proprio attraverso le sue ricerche storiche, 
nel 1845, lasciò la comunione anglicana, per entrare nella Chiesa di 
Roma. Quanto segue ci consente di capire cosa intendiamo per 
“addomesticamento” della fede. Il grande teologo, nell’Apologia pro 
vita sua, racconta di un incontro con un gruppo d’intellettuali colti e 
audaci, chiamati Noetics; un avvenimento che segna un certo periodo 
della sua giovinezza. Con questi brillanti intellettuali Newman viene 
in contatto, appena è eletto fellow, cioè, chierico e uomo di studio, di 
Oriel, ossia quando entra a far parte dell’élite intellettuale di Oxford. 
I Noetics - questo è il punto - alla fine erano più intellettuali che 
credenti: «unendo l’indipendenza del giudizio al rigore del pensiero, 
la loro speculazione si apriva a tutte le audacie, più adatte del resto 
ad alimentare lo scetticismo che a scuotere l’ordine delle cose» (J. 
Honorè, Itinerario spirituale di Newman, Morcelliana 1981, p. 38). 

Essi finivano per dare più credito al sapere del mondo e al 
buon senso degli uomini che alla Parola e alla Sapienza di Dio; 
Parola e Sapienza che la Chiesa fedelmente custodisce e trasmette. 
Newman, per un certo tempo, nutre interesse per il mondo 
spirituale dei Noetics. Vi è traccia di questa sua infatuazione proprio 
nell’Apologia, quando ammette che in quel periodo arrivò a 
sacrificare troppo allo spirito del mondo e anche a nutrire un segreto 
disprezzo per l’antichità cristiana (cfr. J. H. Newman, Apologetica, 
Jaca Books, 1982, p. 31). 

In tal modo, “addomesticare” la fede significa che per giungere 
a un sapere più alto e aggiornato, si perviene, di fatto, a un 
cristianesimo mondanizzato. Questa, a prescindere dalle epoche, è la 
tentazione di ogni generazione cristiana; prima ancora, dei cristiani 
che si considerano adulti e autosufficienti e che, in realtà, non hanno 
ancora compreso l’elogio fatto da Gesù dell’infanzia spirituale e del 
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legame preferenziale tra Regno di Dio poveri e bambini (cfr. Mt  11, 
25-30; 18, 1-5).   

 Contro un cristianesimo mondanizzato già mette in guardia 
l’apostolo Paolo, che nella seconda lettera ai Corinzi, parlando di sé, 
dice: «questo è il nostro vanto: la testimonianza della nostra 
coscienza di esserci comportati nel mondo, e particolarmente verso 
di voi, con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con la 
sapienza umana, ma con la grazia di Dio» (2 Cor 1, 12). 

A cinquant’anni dalla testimonianza paolina, Ignazio di 
Antiochia, in catene a causa della fede in Cristo, mentre si sta 
recando a Roma, si rivolge alla Chiesa di Magnesia con parole 
accorate; il santo Vescovo si muove in una logica di testimonianza 
battesimale, é ormai votato al martirio, e afferma: «Vi sono, per così 
dire, due monete, quella di Dio e quella del mondo e ciascuna porta 
impresso il proprio contrassegno. I non credenti hanno l’impronta di 
questo mondo, ma i fedeli che sono nella carità portano impressa 
l’immagine di Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo» (Lettera ai 
cristiani di Magnesia, 5, 2). 

Ritornando a quanto detto circa l’atto di fede, ribadiamo come 
il cristiano sia chiamato a valorizzare sempre l’umano che trova in 
sé e attorno a sé - «sia che mangiate sia che beviate… fate tutto per la 
gloria di Dio» (1 Cor 10, 31) -. Tutto l’umano è, infatti, destinato a 
entrare nell’atto di fede; in nessun modo é consentito al cristiano di 
prendere le distanze dalla ragione, dalla storia, dal mondo in cui 
vive insieme a tutti gli uomini. La prospettiva da cui il cristiano 
guarda ogni cosa, è, dunque, la fede che sa apprezzare e considerare 
il valore dell’umano nella sua integralità e novità. 

Il suo impegno, comunque, non può ridursi ad animazione 
etica della comunità politica. Questo snaturerebbe la Chiesa, 
rendendola soltanto un’agenzia di valori, in una società che, sempre 
più, prende le distanze da veri riferimenti etici, in nome di un 
“politicamente corretto” fondato su un puro gioco di maggioranze, 
rifiutando qualsiasi riferimento valoriale che non sia, a sua volta, il 
prodotto del consenso delle stesse maggioranze.  
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Secondo tale logica, non è possibile confrontarsi con una verità 
e una giustizia che vadano oltre le molteplici e anche legittime 
opinioni personali. Domina, come detto, il “politicamente corretto”: 
indossare tutti il medesimo abito dello stesso colore, questo è 
l’imperativo ricorrente. La democrazia rischia di ridursi al solo 
conteggio dei numeri, quindi alla corsa per il possesso degli 
strumenti di formazione del consenso. E il cristianesimo viene 
relegato al ruolo strumentale di religione civile. 

Al contrario, l’impegno della Chiesa e del cristiano nel mondo 
è Cristo, incontrato nella sua integralità: il Cristo, vero Dio e vero 
uomo. Da Lui il cristiano attinge la realtà della sua persona e della 
sua storia, così da poter annunciare, anche oggi, il Vangelo nella sua 
pienezza. Ritorna, forte, l’impegno per l’evangelizzazione che, 
prima di tutto, non deve prescindere dalla vita concreta degli 
uomini, poiché, per un verso, l’umano entra nel cristiano e ne fa 
parte a pieno titolo, per un altro, ciò che è cristiano mai prescinde 
dall’umano.  

Il passo che segue, tratto dalla Somma Teologica, dovrebbe, 
nella sua essenzialità e semplicità, esser oggetto di maggior 
considerazione nella vita del cristiano: gratia non tollit, sed perficit 
naturam (I, q. 1, a. 8, ad 2.); vale a dire: la grazia non sopprime la 
natura, piuttosto la perfeziona; qui sul piano antropologico (visione 
dell’uomo) troviamo quanto appartiene al cuore della fede 
cristologica della Chiesa antica; l’antropologia cristiana, infatti, si 
costituisce in rapporto alla cristologia. 

Il Concilio Costantinopolitano III, del 681, non solo pone 
termine alla controversia monotelita, ma rappresenta anche il vertice 
della cristologia patristica e, conseguentemente, dell’antropologia 
cristiana; il pensiero del concilio può essere sintetizzato in questo 
modo: per un verso, l’umanità di Cristo non é annullata dalla 
divinità, anzi, è confermata nella sua reale consistenza e storia; per 
un altro, la divinità di Cristo non subisce condizionamenti di alcun 
tipo dalla sua umanità. 

Molti secoli prima del Concilio Costantinopolitano III, negli 
anni 208-211 d. C., Tertulliano, nella sua opera De carnis resurrectione, 
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aveva già affermato: caro salutis est cardo, ossia la carne (l’uomo) è il 
fondamento della salvezza. Queste due affermazioni tratte 
dall’antica tradizione cristiana ci invitano a riflettere sulle 
caratteristiche costitutive dell’atto di fede che é gesto di tutto 
l’uomo, radicato nel divino (grazia) e che mai prescinde dall’umano 
(libertà): gratia non tollit, sed perficit naturam (la grazia non sopprime, 
ma perfeziona la natura) e caro salutis cardo (la carne è fondamento 
della salvezza). Qui, in modo inequivocabile, si afferma la non 
separabilità dell’umano e del divino, ossia della ragione e della fede, 
della natura e della grazia, affermandone però, con chiarezza, la 
distinzione.  

Così il credente e la Chiesa possono parlare dell’uomo, ossia 
della ragione e della natura, come di realtà che s’iscrivono nel 
disegno unitario di Dio e vi fanno parte, dotate, però, di specificità e 
distinzione rispetto alla fede e alla grazia. Ne parlano, quindi, non in 
modo confessionale ma, come si dice, laicamente. 

Quando il credente e la Chiesa, di fronte all’urgenza di tutelare 
l’uomo, la ragione, la natura, affermano l’esistenza di valori 
antropologici non negoziabili, non compiono - come alcuni pensano 
- un’operazione cattolica di tipo confessionale, neppure cadono in 
una forma d’integralismo; al contrario, si muovono all’interno di 
una fede che - lo ripetiamo -, vuol essere fino in fondo amica 
dell’uomo, tramite una ragione che non ha timore a interrogarsi e a 
cercare risposte. Poiché, se nel contesto culturale odierno ci vuole 
coraggio a porsi le grandi domande sul senso della vita, ancor più ce 
ne vuole per far proprie le risposte che ne conseguono; non di rado, 
tali risposte chiedono di cambiar vita e non tutti hanno tale coraggio, 
né per sé, né di fronte agli altri.  

La fede, e ancor prima l’Evangelo di cui la stessa fede è 
risposta, non può prescindere dall’uomo, anzi, si rivolge all’uomo 
concreto: spirito, anima e corpo (cfr. 1 Ts 5, 23). Così, non é possibile 
incontrare Dio bypassando l’uomo e tutto ciò che appartiene 
all’uomo; in altri termini, è illusorio richiamarsi alla vita di grazia e 
di fede a prescindere dalla natura, dalla ragione, dalla libertà. 
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Qui é dato un riferimento costante e un metodo che riguarda la 
vita spirituale: il cristiano non può escludere - nella sua vita - 
l’umano, la ragione, la natura, la storia, la libertà. Nella sua 
semplicità, risulta chiarificatore questo passo della prima lettera di 
Giovanni: «Se uno dice: “io amo Dio” e odia suo fratello, è un 
bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo 
da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (1 Gv 4, 20-21). 

In tale prospettiva e logica si colloca il binomio 
evangelizzazione e promozione umana che va inteso non secondo la 
logica della separazione, ma della distinzione; quindi - va 
sottolineato -, non evangelizzazione e promozione umana, né 
promozione umana e evangelizzazione; piuttosto: evangelizzazione 
è promozione umana. Una reale evangelizzazione, rispettosa della 
ragione, della storia, della libertà, in una parola, di tutto l’uomo, è 
sempre anche promozione umana; ecco perché bisogna insistere 
circa una fede che non cada nel fideismo o nel razionalismo e 
neanche, come detto sopra, in una fede “addomesticata”.    

Ragione e fede sono fra loro distinte, non separate; sono 
porzioni (parti) di quell’Unità al cui interno si dà, appunto, la 
molteplicità della realtà di cui il cristiano - attraverso il sapere della 
fede - conosce l’esistenza; l’inno di Colossesi squarcia il velo del 
mistero: «Egli (Gesù Cristo) è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in lui» (Col 1, 15-17). 

La creazione e la storia raggiungono il loro senso ultimo 
proprio in Gesù Cristo morto e risorto; in Lui la creazione e la storia 
si rendono presenti, esattamente, come creazione e storia. In Gesù 
Cristo, tra umanità e divinità, come abbiamo visto, non si dà 
tensione, confusione o prevaricazione; non vi é indebito passaggio 
tra ragione e fede, tra natura e grazia; tutto, in Lui, si armonizza in 
unità, in una distinzione che non diventa separazione. 
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Il nostro atto di fede e poi la nostra vita di fede, che ne è 
conseguenza, devono partecipare intimamente di questa 
connotazione cristologica: l’umano (libertà) e il divino (grazia) 
distinti ma non separati; su questo punto si fonda la laicità bene 
espressa nel vangelo di Matteo: «Rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt 22, 21). 

In tal modo, il cristiano, per appartenenza e fedeltà a Cristo, 
non cede alle tentazioni né del laicismo - indebita ingerenza della 
politica sui valori umani e cristiani -, né del confessionalismo - 
indebita ingerenza della fede nei confronti dei valori umani e della 
politica -, ma si esprime sul piano dell’obiettiva laicità - ossia nel 
rispetto di tutto, compresa la fede, in cui l’umano entra a far parte di 
Gesù Cristo, proprio come umano e rimanendo umano.    

Il Convegno diocesano dello scorso anno sulla sfida educativa 
ha inteso dar inizio a un lavoro comune e a un metodo; tutti sono 
chiamati a collaborare. A questo lavoro e metodo comune abilitano 
tanto la fede battesimale, quanto la retta ragione, ossia la stima e la 
considerazione dell’umano che abbiamo proprio in quanto cristiani. 
Professiamo, infatti, una fede amica della ragione che rispetta e 
valorizza tutto ciò che appartiene all’uomo. Condividiamo il 
battesimo, ma anche l’essere uomini: la grazia ma anche la natura, la 
fede ma anche la ragione, la preghiera ma anche il lavoro, 
l’evangelizzazione ma anche la promozione umana. Realtà percepite 
pienamente dal cristiano che tende a una pienezza, quella dell’uomo 
creatura ragionevole e libera, pensata e voluta da Dio, in Cristo 
risorto.  
 

 
  La famiglia, primo luogo dell’educazione 

 
L’unione sponsale dell’uomo e della donna nel matrimonio dà 

origine alla famiglia che costituisce l’ambiente originario e proprio 
dell’educazione. Durante lo scorso anno pastorale 2009-2010, siamo 
stati impegnati nell’organizzazione del Convegno sulla sfida 
educativa, culminata nelle due giornate del 23 e 24 aprile u.s. 
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L’intendimento era coinvolgere le parrocchie, le associazioni e i 
movimenti, affinché l’intera Chiesa diocesana progettasse un 
cammino comune durante il quale riflettere sul gesto, 
specificamente umano, dell’educazione contestualizzato nell’ambito 
della famiglia, della parrocchia, della scuola, della comunità civile e 
dei media. 

Si è partiti dalla considerazione che l’atto educativo è 
prolungamento di quello generativo; l’educazione si pone, di 
conseguenza, come spazio pienamente umano e, quindi, spazio di 
vera laicità, punto d’interesse comune e di possibile intesa tra 
credenti e non credenti. L’uomo é considerato come essere fondato 
nella natura, capace di cultura; a differenza dell’animale, l’uomo 
non ha risposte istintuali, precostituite, non possiede la risposta 
immediata che, in modo automatico, s’impone; l’uomo, di fronte alle 
difficoltà che lo interpellano, è libero, rimane libero e compie scelte 
personali legate alla sua libertà e alla sua storia. 

Nel nuovo anno pastorale 2010-11, in continuità con quello 
trascorso, ritorneremo sulla scelta educativa, ponendo al centro la 
famiglia considerata come luogo originario in cui sorge l’atto 
educativo; in essa è essenziale il riconoscimento della persona, con le 
sue potenzialità e le sue fragilità, iniziando dal diritto primo, quello 
alla vita. La grande conquista dell’umanità che non deve essere 
smantellata dall’odierna cultura scettica, relativista e 
dall’efficientismo della tecno-scienza, é la persona, riconosciuta in 
quanto tale, non per qualche prestazione, prerogativa o abilità.  

Karl Löwith, filosofo laico contemporaneo, ricorda quello che 
taluni, anche tra le file dei cattolici, forse per qualche latente 
complesso d’inferiorità, sembrano aver dimenticato: «Il mondo 
storico in cui si è potuto formare il “pregiudizio”che chiunque abbia 
un volto umano possieda come tale la “dignità” e il “destino”di 
essere uomo, non è originariamente il mondo, oggi in riflusso, della 
semplice umanità, avente le sue origini nell’“uomo universale”e 
anche “terribile” del Rinascimento, ma il mondo del Cristianesimo, 
in cui l’uomo ha ritrovato attraverso l’Uomo-Dio, Cristo, la sua 
posizione di fronte a sé e al prossimo» (K. Löwith, Da Hegel a 
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Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, Torino 
1949). Quindi, la persona rappresenta un valore non negoziabile, a 
cui ogni visione culturale e ogni pedagogia devono necessariamente 
riferirsi e confrontarsi. 

  Quest’anno ci fermeremo sulla famiglia considerata come 
realtà fondamentale in vista del compito educativo; gli altri ambiti - 
parrocchia, scuola, cittadinanza, media - assumeranno significato e 
valore dalla famiglia che é soggetto fondamentale per l’esperienza e 
la crescita della persona. Non mettere mano all’educazione, da parte 
dei genitori, equivale a un vero atto di abbandono; com’è stato detto, 
l’educazione é reale prolungamento dell’atto generativo.  

I primi educatori sono i genitori ma essi, presto, avvertono la 
necessità d’essere aiutati; comprendono che i figli devono avere 
sostegni che essi, da soli, non sono in grado di dare; i sostegni sono 
la Chiesa, la scuola, la comunità civile, il mondo dei media. Si tratta, 
da parte dei genitori, di assumere la logica della “rete”; costituire 
un’alleanza educativa che leghi le famiglie in una sorta di amicizia e 
sana complicità di fronte ai tanti soggetti potenziali educatori dei 
loro figli; questa “rete” che lega i diversi nuclei familiari, deve 
aprirsi anche a un’alleanza che unisce i differenti soggetti o - come si 
dice - agenzie educative: scuola, Chiesa, comunità civile, mondo dei 
media. 

Urge che la pastorale familiare parrocchiale si esprima secondo 
questa progettualità e proponga percorsi attuativi concreti; 
innanzitutto la pastorale familiare parrocchiale deve diventare parte 
integrante della pastorale ordinaria; questo è il punto irrinunciabile 
che indico ai parroci come prioritario.     

 
 

  La famiglia, prima esperienza di socialità  
 
Leggiamo nel libro della Genesi: «Non è bene che l’uomo sia 

solo» (Gn 2, 18) e ancora: «l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne» (Gn 2, 24). 
Queste affermazioni si legano fra loro e, insieme, assumono pieno 
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significato alla luce di quanto si legge al termine del primo racconto 
della creazione: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra» (Gn 
1, 28). Siamo, secondo il testo sacro, al tempo delle origini, prima 
dell’inizio dell’epoca storica contrassegnata da molteplici culture, 
costumi, usi e abitudini. 

Qui la famiglia appare già chiaramente delineata: fin dalla 
creazione, risulta essere la prima società umana in possesso di diritti 
sorgivi propri; rappresenta l’inizio della società e di tutto ciò che la 
riguarda. Per la Chiesa, la famiglia riveste grande importanza, tanto 
da essere addirittura chiamata - in forza del vincolo sacramentale 
che la fonda - piccola Chiesa domestica; la Gaudium et spes, 
Costituzione Pastorale del Concilio Vaticano II, così si esprime: 
«L’intima comunità di vita e d’amore coniugale, fondata dal creatore 
e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a 
dire dall’irrevocabile consenso personale. E così, è dall’atto umano 
col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, 
anche davanti alla società, l’istituto (del matrimonio) che ha stabilità 
per ordine divino; questo vincolo sacro in vista del bene sia dei 
coniugi e della prole che della società, non dipende dall’arbitrio 
dell’uomo» (n. 48).    

Oggi niente deve essere dato per scontato: anche quelle realtà 
che, fino a ieri, si ritenevano patrimonio del senso comune. Se, 
infatti, continuiamo a dar per scontati alcuni valori, presto ci 
accorgeremo, stante la nostra attuale cultura individualista, 
efficientista e utilitarista, che quei riferimenti e valori non sono più 
scontati, tanto meno condivisi. Il discernimento pastorale, oggi, è 
chiamato a vigilare proprio sulle cose che si ritengono scontate e 
condivise; se no, avremo non poche sorprese. 

Il valore posto a fondamento della famiglia è l’amore e proprio 
la testimonianza e la propagazione dell’amore rappresentano ciò che 
di specifico la famiglia può offrire per la crescita della persona e 
della società. Viene spontaneo chiedersi: se una persona, durante 
l’infanzia, é privata dell’esperienza dell’amore inteso come forza che 
non si dà per vinta, dono di sé, tendenza al bene, al vero, al bello e 
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fine ultimo dell’agire, allora, quando tale persona potrà ricuperare 
questa esperienza essenziale per la sua crescita? 

Così, il compito educativo, in una società che sempre più si 
esprime con linguaggio individualista, diventa  urgente e 
inderogabile; solo una vera e tempestiva educazione della persona 
all’amore genera, all’interno della famiglia, uomini e donne capaci 
di vera solidarietà e getta le basi per una convivenza civile in grado 
di suscitare istituzioni realmente capaci di accoglienza. 

Prima d’esser educati ai principi fondanti della convivenza 
civile - centralità della persona umana, bene comune, solidarietà, 
sussidiarietà - è necessario fare l’esperienza ed essere educati alla 
gratuità, all’amore e all’accoglienza dell’altro. La famiglia é luogo 
d’incontro e scambio che non presuppone l’efficienza della persona, 
la sua produttività e prestazioni, ma solo ciò che la persona è in se 
stessa, la sua inalienabile dignità; Giovanni Paolo II ci ricorda 
nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio che la famiglia è: 
«prima e insostituibile scuola di socialità, esempio e stimolo per i 
più ampi rapporti comunitari all’insegna del rispetto, della giustizia, 
del dialogo, dell’amore» (n. 43). 

L’amore, come dono totale e come atto umano in cui la 
persona pone in gioco tutta se stessa e la sua storia, non può ridursi 
a pura emotività ed effusione di sentimenti. Questo è vero, 
soprattutto, in una cultura che, sotto l’egemonia del pensiero debole, 
si esprime, oltre che con una ragione debole, anche attraverso un 
amore debole, incline a rifiutare le scelte che sono considerate forti, 
ossia definitive, che si compiono una volta per sempre.   

La nostra società tutto relativizza e banalizza; ogni cosa rischia 
d’esser posta sotto l’insegna del divertimento, del gioco e, come si 
usa dire, del “fino a che mi piace”. Se trasportiamo questo modo di 
ragionare e di relazionarsi nella vita di ogni giorno, quale sarà il 
risultato? Se faccio una cosa o mantengo un impegno “finché ne ho 
voglia” o “perché mi diverto” o “fino a quando mi piace”, che cosa 
potrà succedere del mio matrimonio, del mio lavoro, del mio 
rapporto con gli amici e con i colleghi, quando non ne avrò più 
voglia, quando non mi divertirò più, quando qualcosa non mi 
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piacerà più? I nostri bambini e adolescenti, troppo spesso, sono 
messi di fronte a modelli che pensano e operano secondo tale logica; 
logica profondamente diseducativa. Non deve stupire, allora, che 
tutto diventi relativo e banale, poiché tutto viene posto sotto il segno 
della precarietà e, alla fine, del non-senso; così, anche l’esperienza 
umana fondamentale, quella dell’amore, perde il suo significato. Il 
dono reciproco che i coniugi fanno l’uno all’altro di sé, nella verità 
dell’amore e della sessualità coniugale, diventa possibile e 
praticabile solo dove c’è il coinvolgimento pieno della persona in 
termini di fedeltà e totalità, superando ogni forma di scetticismo e 
relativismo. 

Banco di prova significativo della verità e solidità dei rapporti 
familiari è la capacità che i membri della famiglia hanno di 
rapportarsi fra loro, soprattutto tra le diverse età e generazioni. 
L’amore familiare svolge un’importante funzione nei confronti degli 
anziani che non hanno solo bisogno di cure e di assistenza, ma 
hanno necessità d’essere accolti e di sentirsi ancora, almeno in 
qualche circostanza, utili; di nuovo, solo l’amore, unito al clima di 
famiglia, può giungere dove nessuna medicina né struttura sanitaria 
possono arrivare.  
 

 
La famiglia e il bene dell’educazione  

 
E’ proprio dall’interno della famiglia, nel suo grembo, che il 

bambino, l’adulto di domani, sperimenta le prime e fondamentali 
relazioni della vita; impara ciò che è vero, buono, bello e apprende, 
dallo stile di vita dei genitori, dei nonni e dei fratelli cosa sono 
l’amore e il senso della gratuità. E’ anche in tale contesto che il 
bambino deve cogliere la realtà e la concretezza del rapporto con 
Dio attraverso la preghiera. In tal modo la famiglia diventa luogo 
privilegiato di trasmissione dei fondamentali valori spirituali, 
morali e culturali che plasmano quanti costituiranno la futura 
società in cui saranno chiamati a vivere. L’educazione ha di mira la 
formazione della persona nella sua interezza, in rapporto al fine 
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ultimo e al bene comune della società di cui ogni uomo è parte e di 
cui, da adulto, dovrà farsi carico, per quello che gli competerà, 
assumendosi le proprie responsabilità. 

Paolo VI ci ha lasciato parole verissime sulla famiglia; nel 
discorso tenuto a Nazareth, durante il viaggio in Terra Santa, il 5 
gennaio 1964, indicava proprio la famiglia di Nazareth come 
modello universale delle famiglie: «Nazareth ci ricordi che cos’è la 
famiglia, cos’é la comunione d’amore, la sua bellezza austera e 
semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia vedere com’è 
dolce e insostituibile l’educazione in famiglia; ci insegni la sua 
funzione naturale nell’ordine sociale» (AAS, 56 (1964)168).      

Attraverso il gesto e l’azione educativa, la famiglia si fa carico 
della persona, ne porta a maturazione le potenzialità e collabora, in 
modo reale, al bene comune. Quando nella famiglia vi è crescita 
personale, in termini di libertà e responsabilità, allora - tramite il 
bene dell’educazione -, la famiglia contribuisce in modo efficace, 
come solo lei può fare, al futuro della società. Soltanto a fatica e in 
parte un uomo e una donna potranno acquisire nel corso 
dell’esistenza quanto non hanno ricevuto in famiglia. La famiglia, 
per prima, deve riconoscere e affermare il suo diritto-dovere a 
educare i figli; per la ricaduta che l’educazione ha nei confronti della 
società e del bene comune, la famiglia è chiamata a difendere e 
promuovere tale diritto.  

Secondo tale prospettiva - annota la Dignitatis humanæ -, i 
genitori devono avere la reale possibilità di decidere, in prima 
persona, l’educazione culturale, morale e religiosa dei propri figli 
(cfr. Dignitatis humanæ, 5).  

Tale diritto proprio e primario della famiglia chiede di esser 
riconosciuto dallo Stato e non può, in alcun modo, essere delegato 
ad altri. Certamente la libertà dei genitori, dinanzi alla scelta 
educativa dei figli, deve, fino a quando tale libertà è rispettata, 
esprimersi in termini di collaborazione con le altre istituzioni 
educative; infatti é sempre auspicabile l’alleanza tra i genitori e gli 
altri soggetti o, come si dice, agenzie educative. Questo diritto non 
può prescindere dal rispetto della persona, dall’impegno della sua 
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maturazione integrale, nel riconoscimento della sua insopprimibile 
dignità. E’ quanto scrive Giovanni Paolo II: «La famiglia possiede e 
sprigiona ancora oggi energie formidabili capaci di strappare l’uomo 
all’anonimato, di mantenerlo cosciente della sua dignità personale, 
di arricchirlo di profonda umanità e d’inserirlo, attivamente con la 
sua unicità e irripetibilità nel tessuto della società» (Familiaris 
consortio, 43). 

Papà e mamma sono chiamati a svolgere un ruolo specifico 
nell’educazione dei figli; devono completarsi reciprocamente senza 
ostacolarsi e, tanto meno, elidersi. Anche nell’ambito della 
sessualità, sfera particolarmente delicata e importante, in cui ogni 
cosa finisce per essere facilmente distorta o banalizzata, è necessario 
che i genitori sappiano assolvere, nei tempi e nei modi giusti, la loro 
funzione informatrice e realmente formativa.  

Comunque i genitori hanno il diritto di conoscere e valutare 
come i loro figli vengano educati dai diversi soggetti, in particolare 
quando tali soggetti sono espressioni delle istituzioni pubbliche. I 
genitori sono e rimangono i veri educatori. Lo sono per diritto 
naturale, perché hanno trasmesso ai figli il bene primo della vita. 
Essere i veri educatori non vuol dire essere gli unici educatori; per 
una piena e integrale educazione dei figli, infatti, è bene aprirsi ad 
altri soggetti, proprio per essere fedeli al compito di primi educatori. 
Rimanendo ferma la posizione fondamentale dei genitori, si tratta di 
stipulare quell’alleanza educativa di cui si è già fatto cenno e che 
deve caratterizzarsi per prudenza, discernimento e fiducia. 

L’arte dell’educazione - proprio di un’arte si tratta -, esige un 
sapiente dosaggio di amore (accoglienza e comprensione) e di 
autorevolezza (fermezza e rigore).  Nell’educazione, l’autorità non é 
sinonimo di imposizione e autoritarismo che, anzi, ne sono la 
caricatura e la negazione; inoltre, a sua volta l’amore non è sinonimo 
di arrendevolezza e acquiescenza, atteggiamenti che, piuttosto, 
costituiscono, ad ogni livello, un tradimento. 

I genitori devono avere maggiore consapevolezza di quanto sia 
fondante la loro relazione educativa rispetto alle altre. Pensiamo 
all’educazione scolastica: sono i genitori che, non a parole ma 
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realmente, devono poter scegliere, in modo libero, gli strumenti 
formativi per i figli; essi devono aver facile accesso a quei mezzi che 
meglio rispondono alle loro personali convinzioni, ovviamente 
anche in ambito religioso e spirituale.  

Lo Stato, nelle sue differenti articolazioni, deve, innanzitutto, 
riconoscere, sostenere e garantire questo sorgivo e inalienabile 
diritto dei genitori. La Carta dei diritti della famiglia, elaborata dalla 
Santa Sede, circa tale peculiare diritto, afferma: «I pubblici sussidi 
siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi 
nell’esercitare questo diritto, senza andare incontro a oneri ingiusti. 
Non si devono costringere i genitori a sostenere, direttamente o 
indirettamente, spese supplementari, che impediscano e limitino 
ingiustamente l’esercizio di questa libertà» (Carta dei diritti della 
famiglia, art. 5, b, Città del Vaticano 1983, 11). 
 
 
La famiglia, da emergenza a risorsa  

 
La famiglia, come abbiamo visto, costituisce, per la persona, il 

primo spazio di esperienza aggregativa e sociale; in tal modo è 
luogo sorgivo e privilegiato dell’educazione, risorsa essenziale per la 
società; e, proprio per questa sua prerogativa, nessun’altra 
istituzione può sostituirla.  

La famiglia in Italia, anche se la cosa non viene 
sufficientemente considerata in rapporto all’ampiezza del fenomeno, 
è un formidabile ammortizzatore sociale, in grado, tra l’altro, di 
compensare un tasso di disoccupazione giovanile che, secondo le 
ultime rilevazioni, supera il 29%; eppure, di fronte a questa sua 
peculiare funzione, dobbiamo constatare che la famiglia patisce una 
doppia discriminazione.  

La prima è di tipo culturale e comunicativo: i media, infatti, 
diffondono modelli di comportamento non compatibili con una vita 
familiare vera e piena; le scelte della persona sono relativizzate e 
circoscritte nel tempo; difficilmente, o quasi mai, espresse in modo 
definitivo. 
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Il secondo tipo di discriminazione, inizialmente, si pone sul 
versante culturale giuridico, poi diventa politico; in altri termini, 
non si dà un adeguato riconoscimento pubblico al valore sociale 
della famiglia e dei suoi reciproci ruoli; in tal modo se ne vanifica 
anche il ruolo politico. A tutt’oggi, si deve registrare l’assenza di una 
vera e puntuale politica familiare; qui non si intende qualche 
intervento a favore della famiglia, che vada incontro a casi di 
povertà o emergenze di altro tipo; piuttosto, si allude a una politica 
che abbia al centro, e come soggetto, proprio la famiglia. Un’attenta 
e realistica politica familiare richiede, tra l’altro, che si consideri 
concretamente se i figli a carico siano uno o di più e se la famiglia 
possa contare su uno o più redditi.  

Per non parlare, inoltre, dei tentativi ripetuti di omologare la 
famiglia fondata sul matrimonio a tutte le possibili forme di 
convivenza che, nella nostra società, sono in crescita; 
frequentemente il motivo è che tanti giovani non hanno un reddito 
sufficiente per costituire una nuova famiglia e la politica, invece di 
trovare il modo di favorirli, sembra cercare altre strade.  

D’altra parte la stessa Costituzione della Repubblica Italiana 
definisce, all’art. 29, la famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio; ecco come si esprime il testo costituzionale: «La 
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio». A proposito del riconoscimento pubblico 
delle unioni di fatto, il dissenso della Chiesa non è solo appello ai 
credenti, ma proposta rivolta a tutti - in nome di una vera laicità -, 
perché questo tema riguarda la realtà stessa dell’uomo e della 
donna; è, quindi, invito amichevole a tutti, affinché tutti possano 
riflettere. 

La Chiesa, ovviamente, non è mossa da alcun intento 
discriminatorio; per i casi desiderosi o bisognosi di dare protezione 
giuridica nell’ambito dei rapporti che s’instaurano nelle unioni di 
fatto, ritiene si possa ricorrere alla strada del diritto comune già 
ampia, varia e adattabile alle diverse situazioni. Infatti è possibile 
operare nell’ambito dei diritti e dei doveri della persona senza 
ricercare nuovi modelli legislativi. 



 19

La Chiesa, in tali casi, quando esprime il suo pensiero e 
formula il suo insegnamento non intende imporre nulla e neppure 
ritiene di compiere un’invasione di campo o un’indebita ingerenza, 
ma si muove nella convinzione di rendere un servizio all’uomo; 
ritiene, piuttosto, di esprimere l’esigenza interna al patto d’amore 
coniugale e la realtà profonda della persona; per questo il discorso 
sul matrimonio non va considerato indebita ingerenza nei confronti 
della società (cfr. Benedetto XVI, Convegno della Diocesi di Roma 
dedicato alla famiglia, 6 giugno 2006).  

D’altra parte, affermare che l’uomo e la donna siano fatti l’uno 
per l’altra e che, per loro mezzo, attraverso i figli, l’umanità non 
venga meno, non é qualcosa di confessionale o un’idea cattolica; è, 
piuttosto, convinzione che appartiene a tutte le culture. Il 
matrimonio e la famiglia non sono elaborazioni sociali e giuridiche 
casuali legate a situazioni culturali contingenti  e cangianti. 
 
 
Le giovani famiglie e la pastorale parrocchiale 

 
La Chiesa Italiana ha scelto di porre in primo piano il tema 

dell’educazione, considerandolo scelta pastorale prioritaria; in 
questo è stata confortata dal Santo Padre Benedetto XVI che, nel suo 
discorso alla 61ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale 
Italiana, ha ribadito quanto la scelta sia opportuna e urgente, 
sottolineando come  l’educazione sia «tema portante per i prossimi 
dieci anni… - e ha subito aggiunto - … mi sembra necessario andare 
fino alle radici profonde di questa emergenza per trovare anche le 
risposte adeguate a questa sfida. Io ne vedo soprattutto due. Una 
radice essenziale consiste… in un falso concetto di autonomia 
dell’uomo… L’altra radice… la vedo nello scetticismo e nel 
relativismo» (Benedetto XVI, 27 maggio 2010).  

Si tratta di trasmettere conoscenze e valori così che la persona 
possa raggiungere la pienezza della sua maturazione e sia capace di 
aprirsi alla totalità del reale. La Chiesa conosce bene quante siano 
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oggi le difficoltà che si frappongono a impartire quella che, un 
tempo, si diceva una buona educazione. 

Comunque, di fronte alle numerose difficoltà e problemi, la 
Chiesa considera la sfida educativa come un’opportunità. Tra le 
tante scelte possibili, tenendo presenti i riferimenti dati dal Santo 
Padre e le indicazioni emerse dal Convegno Diocesano del 23-24 
aprile u.s., ritengo che la nostra Chiesa locale debba guardare, con 
particolare attenzione, alle giovani famiglie. 

Consideriamole come il nuovo soggetto da cui partire per 
orientare o addirittura ripensare la pastorale ordinaria delle 
parrocchie e delle differenti realtà ecclesiali che operano nel campo 
educativo, sviluppando - nella comunione e nella collaborazione - 
obiettivi convergenti al fine di un’azione concorde e più incisiva. 

Per differenti realtà ecclesiali s’intendono quei gruppi che, a 
vario titolo, ruotano attorno alle parrocchie, come, ad esempio, 
associazioni, movimenti, e, laddove è presente, la scuola cattolica; 
realtà ecclesiali, alle quali, proprio perché ecclesiali, sta a cuore la 
comunione col Vescovo, senza cui non si può parlare d’ecclesialità. 
In tal caso, anche un eventuale, ottimo funzionamento secondo i 
parametri dell’efficienza, del numero, dei servizi offerti, lascerebbe 
ancora inevasa la domanda fondamentale sull’ecclesialità. 

Il nostro impegno deve caratterizzarsi per concretezza e 
attenzione, là dove il Signore ci ha posto; la pastorale diocesana e 
parrocchiale, del resto, non consiste nell’elaborare un sapere 
teoretico; piuttosto è un’arte, ossia la capacità di operare in un 
contesto ecclesiale spazio-temporale preciso, realizzandovi quello 
che è il mandato della Chiesa. 

E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che, quanti fanno vita 
parrocchiale - a parte coloro che si preparano ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana - sono persone di età avanzata; il baricentro 
delle nostre comunità appare sbilanciato verso la terza età. Però, 
come accennato, abbiamo grazie ai gruppi che si preparano ai 
sacramenti dell’iniziazione cristiana - Eucaristia e Confermazione - e 
al sacramento della Penitenza, una numerosa fascia di bambini, 
preadolescenti e adolescenti che frequentano le nostre parrocchie.  
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E’ sempre più necessario che il cammino dell’iniziazione 
cristiana non sia presentato come orientato solo alla ricezione dei 
sacramenti ma, piuttosto, come cammino di discepolato che ha 
culmine nella celebrazione dei sacramenti, finalizzati, però, al culto 
della vita offerto in spirito e verità (cfr. Gv 4, 23).  

Dobbiamo, per un verso, puntare su questa fascia di età, 
guardare a questi ragazzi, organizzare al meglio gli oratori 
parrocchiali e inter-parrocchiali; il che, come ebbi già modo di dire, 
non é solo questione di spazi, ma di proposta educativa e di valide 
équipes di collaboratori; non esser circondati da validi educatori è 
qualcosa che deve far riflettere chi, tra gli altri compiti, ha proprio 
quello di suscitare la collaborazione in parrocchia. 

Per il tempo successivo alla Confermazione, torno a chiedere la 
costituzione di oratori interparrocchiali in grado di venire incontro 
alle esigenze di una fascia giovanile che esprime desideri, progetti 
ed esigenze ai quali la singola parrocchia fatica a dare risposte; 
chiedo ai parroci viciniori di accordarsi fra loro e, con l’aiuto dei 
responsabili diocesani della pastorale giovanile e di associazioni, 
movimenti e gruppi ecclesiali, di farsi carico di questo progetto. Gli 
ordini e gli istituti religiosi che nel loro carisma hanno l’impegno 
educativo a favore dei giovani sono da considerarsi come 
interlocutori privilegiati. 

In tale prospettiva devono essere maggiormente valorizzati i 
soggiorni estivi a Cassego (giugno-settembre); si tratta di una 
proposta educativa importante: preghiera, formazione spirituale, 
vita comune, incontri col Vescovo. Questi momenti, che nei fine 
settimana vedono coinvolti anche i genitori, devono essere 
considerati dai parroci sempre più essenziali nell’ambito della 
pastorale giovanile diocesana.    

Per ogni parroco costituisce un dovere preciso interrogarsi su 
cosa sia possibile fare di più e di nuovo affinché la pastorale 
giovanile - nella delicata età dell’adolescenza - sia ripensata, 
evitando di dar per scontato che non ci sia più niente da fare. 
Giovanni Maria Vianney - che ci è stato additato dal Papa come 
esempio, nell’Anno Sacerdotale - di fronte alla difficile situazione 
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pastorale della parrocchia di Ars, alla quale era stato mandato, non 
ritenne che non ci fosse più nulla da fare, come avrebbero pensato 
molti suoi confratelli; semplicemente si mise a fare il parroco, 
vivendo più radicalmente il suo sacerdozio, all’altare, in 
confessionale, dal pulpito, in mezzo alla gente, nel costituire 
confraternite e istituzioni caritative. Il resto lasciava che lo facesse - 
com’era solito dire - il buon Dio. 

Si deve cominciare a parlare del cammino successivo alla 
Confermazione (post-Confermazione), iniziando dal momento in cui 
prende avvio il percorso di preparazione al sacramento, la cui 
celebrazione - lo ripeto - non deve essere considerata come il 
capolinea giunti al quale, tutti vanno per la loro strada, come oggi, 
purtroppo, non di rado accade. 

Al contrario, con il sacramento della Confermazione - come 
dice il nome stesso -, si conferma la scelta del Battesimo e il cristiano 
riceve la possibilità di vivere in pienezza; è il momento di stendere 
le vele dei doni dello Spirito Santo al soffio della vita di Dio, 
navigando verso la meta. 

I genitori non dovranno essere coinvolti solo nel momento in 
cui i figli iniziano la preparazione alla prima Comunione o alla 
Confermazione, ma fin dal momento degli incontri in preparazione 
al matrimonio; infatti è proprio da fidanzati che bisogna proporre 
loro, come essenziale, il tema dell’educazione dei figli, che 
corrisponde alla vocazione e alla missione degli sposi ed è un 
dovere preciso che sorge dal sacramento del matrimonio. Così la 
preghiera dei genitori e dei figli all’interno delle mura domestiche, 
come pure la loro piena partecipazione alla vita della Chiesa, sono 
risposta alla propria vocazione e missione, oltre che rappresentare 
un fondamentale, insostituibile momento educativo per ogni suo 
membro. 

Questo è anche il momento per spiegare, con la dovuta calma, 
e non sotto l’urgenza della scelta incombente, quale sia il compito 
del padrino e della madrina e, quindi, esporre i requisiti che la 
Chiesa ritiene siano necessari. Il padrino e la madrina non sono 
unicamente i testimoni di un fatto accaduto, ma sono persone che 
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accettano di prendersi cura della vita spirituale di chi riceve il 
Battesimo e la Confermazione. 

Dietro ai ragazzi che frequentano la parrocchia ci sono i 
genitori, le famiglie; forse, non si tiene in considerazione, fino in 
fondo, tale realtà. Si tratta, quindi, di concentrare di più l’attenzione 
pastorale sui genitori, in particolare sulle giovani famiglie; in alcuni 
riscontreremo disinteresse e rifiuto, in altri, invece, ci sorprenderà 
un’inattesa risposta; la grazia lavora là dove meno ce lo aspettiamo.  

Non dobbiamo, ovviamente, attenderci adesioni di massa 
come, neppure, cedere alle difficoltà che, d’altra parte, vanno messe 
saggiamente in conto da parte di un pastore prudente; per il 
discepolo, la tentazione dello scoraggiamento è sempre in agguato; 
quando si cede ad essa, si azzera ogni possibilità d’impegno 
missionario e evangelizzatore; un parroco sconfortato, dei catechisti 
intimoriti, un insegnante di religione demotivato non sono più in 
grado di vedere le tante risorse umane e soprannaturali che ancora 
possiedono; e, allora, rischia di essere la fine di tutto. Dobbiamo, 
quindi, saper reagire per tempo e con la dovuta energia al timore, 
alla tristezza, all’angoscia. 

Se si sognano o attendono adesioni facili, se si corre dietro al 
fascino dei grandi numeri, si rimarrà inevitabilmente delusi; 
pensiamo alla tentazione di Davide che promuove il censimento del 
popolo intendendo conoscere e celebrare il suo potere terreno: 
«Satana insorse contro Israele e incitò Davide a censire Israele. 
Davide disse a Joab e ai capi del popolo: “Andate, contate gli 
Israeliti da Bersabea a Dan; quindi portatemene il conto, così che io 
conosca il loro numero”» (1 Cr 21, 1-2; cfr. 2 Sam 24, 1-9). 

Al contrario, ciò che conta é la realtà viva del piccolo gregge di 
cui Gesù parla nel Vangelo, alludendo alla cura che Dio ha per il suo 
popolo (cfr. Lc 12, 32), è la realtà viva del residuo o resto d’Israele che 
conduce la storia della salvezza, indicando non solo sopravvivenza e 
continuità, ma anche fedeltà (Is 1, 9; 4, 3; 6, 13; 10, 20-21; Mi 2, 12; 4, 
7; 5, 6; Ger 23, 3; 24, 5-8; Ez 11, 13-20). Gli avvenimenti che precedono 
la venuta di Cristo, quelli che si compiono in Lui - Paolo parla della 
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pienezza del tempo (cfr. Gal 4, 4) - provengono da Dio e sono da Lui 
guidati.  

Maria - la Figlia di Sion – è, nella sua persona, la punta di 
diamante di quel residuo o resto d’Israele; in Lei, Dio ci dona suo 
Figlio e, in Lui, ogni cosa: «quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per 
riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo 
l’adozione a figli» (Gal 4, 4-5). Poi troviamo i Dodici: il nuovo Israele; 
essi subentrano alle dodici tribù, ossia ai figli dell’antico patriarca 
Giacobbe (cfr. Gn 35, 22-26); i dodici apostoli sono al servizio del 
nuovo Giacobbe, Gesù di Nazareth (cfr. Gv 1, 51; Gn 28, 10-17). 

E’ proprio la realtà del residuo o resto a indicare che la salvezza 
é saldamente nelle mani di Dio e appartiene solo a Lui; é Dio, e 
nessun altro, che, di volta in volta, si serve di pochi fedeli, perché 
così si sappia che è Lui, e non l’uomo, a salvare. Inoltre, la logica del 
residuo o resto è ribadita dallo stesso Gesù che guarda alla qualità dei 
discepoli più che al numero di quanti sono disposti a seguirlo, ma 
alle proprie condizioni; a Gesù questi non interessano. Sono chiare le 
parole rivolte ai Dodici al termine del discorso eucaristico: «Molti 
dei suoi discepoli… dissero: “Questa parola è dura! Chi può 
ascoltarla?”… Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono 
indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: 
“Volete andarvene anche voi?”» (Gv 6, 60. 66-67). 

Rimarco ancora come l’attenzione pastorale per le giovani 
famiglie non deve esser lasciata all’improvvisazione; dovrà esser 
perseguita fin dagli anni della pastorale giovanile o, almeno, da 
quando i fidanzati s’incontrano per la preparazione al sacramento 
del matrimonio; è questo il momento propizio in cui costruire una 
rete che permetta ai futuri sposi di entrare, non da estranei, nella 
comunità parrocchiale, dove andranno a vivere. 

Ripartire dalle giovani famiglie, considerandole i soggetti 
primi dell’azione pastorale, richiede un cambiamento di mentalità. 
Si tratta di passare dalla pastorale della conservazione a  quella 
dell’annuncio; dal Vangelo sussurrato a mezza voce, in sacrestia, al 
Vangelo proclamato nella città, senza complessi; insomma far nostra 
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la pastorale che desidera evangelizzare con l’entusiasmo degli 
Apostoli, che erano un’esigua minoranza: «servirlo - come ci ricorda 
il Benedictus - senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per 
tutti i nostri giorni» (Lc 1, 74-75). 

E’ urgente sapersi rinnovare e, di nuovo, mettersi in gioco, 
interessare di più le persone avvicinandole anche con parole e gesti 
efficaci, più ricchi d’umanità. Impegnarsi, quindi, ad annunciare una 
fede che si radichi profondamente nell’umano, amica dell’uomo e in 
grado di dare risposte a quanti ci domandano le ragioni della 
speranza che è in noi. Sono persuaso che l’impedimento più grande 
sia legato alla nostra incapacità di rispondere alla grazia e di 
camminare sulla via della conversione, che è prima spirituale e poi 
pastorale.        
 
 
Conclusione 

 
L’impegno della Diocesi riguarda la sfida educativa; 

l’attenzione è a ogni persona ma, con particolare attenzione, alle 
famiglie, soprattutto a quelle giovani. Si chiede, pertanto, di 
ripensare la pastorale parrocchiale proprio secondo tale prospettiva: 
la centralità della famiglia - in specie quelle giovani - e l’impegno 
educativo. 

La catechesi e la vita della comunità devono essere 
profondamente radicate nell’uomo e in tutto ciò che è umano. Tutto 
ha inizio con la fede, che è un sì libero e responsabile, in cui l’uomo 
è coinvolto con la totalità della sua persona; la fede cristiana oggi 
più che mai non deve cedere né al fideismo né al razionalismo e 
neppure lasciarsi “addomesticare” soccombendo dinanzi alle culture 
dominanti. 

Invito a due appuntamenti diocesani che hanno lo scopo di 
sostenere e stimolare la pastorale parrocchiale e vicariale.  

Il primo è un Convegno (sabato 15 gennaio 2011), con cui si 
vuole approfondire, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, il 
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rapporto fra solidarietà e sussidiarietà; l’incontro sarà preparato da 
momenti di approfondimento su Tele Liguria Sud. 

Il secondo appuntamento è un Meeting che avrà per tema: 
famiglia-vita-educazione; sarà preparato - oltre che con 
approfondimenti e interviste televisive - a livello parrocchiale e 
vicariale, e si terrà domenica 3 aprile 2011. 

A questi due incontri, che si svolgeranno nello spirito della 
partecipazione e della condivisione, invito le parrocchie, le 
aggregazioni laicali con le associazioni, i movimenti ed i gruppi 
ecclesiali che ne fanno parte. 

Alla Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa - la prima 
discepola di Gesù -, affido il cammino pastorale di quest’anno, 
chiedendo che, come Madre, vegli sul Pastore e sul gregge affinché 
tutto, nella nostra Chiesa, sia a lode e gloria di Dio.  

 
La Spezia, 15 agosto 2010, solennità dell’Assunzione della B. V. Maria e 
celebrazione di N. S. di Soviore, Patrona principale della Diocesi. 
 
 

                                                                          � Francesco, Vescovo 
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CALENDARIO DELL’ANNO PASTORALE 2010-11 
 

2010 
dom. 12 settembre Festa di San Venerio, Patrono del Golfo della 

Spezia 
16-17-18 settembre Incontri di formazione permanente degli 

insegnanti di religione 
20-21-22 settembre Incontri di formazione permanente dei catechisti  
ven. 24 settembre Incontro di presbiteri, religiosi e diaconi 

permanenti 
sab. 2 ottobre Pellegrinaggio mariano mensile 
lun. 4 ottobre Consiglio Presbiterale 
lun. 11 ottobre Incontro di aggregazioni laicali, associazioni, 

movimenti 
dom. 17 ottobre Concelebrazione eucaristica presieduta dal 

Vescovo per l’inizio dell’anno pastorale 
lun. 18 ottobre  Consiglio Pastorale diocesano 
ven. 22 ottobre Veglia missionaria, Caritas, Migrantes 
sab. 6 novembre Pellegrinaggio mariano mensile 
ven. 12 novembre Suffragio sacerdotale e incontro di presbiteri, 

religiosi e diaconi permanenti 
 Inaugurazione dell’Anno accademico dell’Istituto 

Superiore di Scienze religiose 
dom. 14 novembre Suffragio delle Confraternite  
 Giornata del ringraziamento 
sab. 4 dicembre Pellegrinaggio mariano mensile 
lun. 20 dicembre Incontro di aggregazioni laicali, associazioni, 

movimenti 
 
 
2011 
sab. 8 gennaio Pellegrinaggio mariano mensile 
lun. 10 gennaio  Consiglio Pastorale diocesano 
sab. 15 gennaio Convegno diocesano sul rapporto tra solidarietà 

e sussidiarietà 
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dom. 16 gennaio Giornata Migrantes 
lun. 17 gennaio Consiglio Presbiterale 
18-25 gennaio Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani con 

celebrazione ecumenica  
ven. 28 gennaio Festa di san Tommaso. Ritiro spirituale per il 

presbiterio diocesano (Seminario) 
mer. 2 febbraio Giornata di preghiera per la Vita consacrata  
ven. 4 febbraio Veglia-Adorazione eucaristica in preparazione 

alla Giornata per la Vita 
sab. 5 febbraio Pellegrinaggio mariano mensile 
dom. 6 febbraio Giornata della Vita 
ven. 11 febbraio Giornata Mondiale del Malato 
sab. 5 marzo Pellegrinaggio mariano mensile 
ven. 11 marzo Via Crucis cittadina alla Spezia 
sab. 12 marzo Rito di ammissione dei catecumeni 
dom. 13 marzo  Ritiro quaresimale dei catechisti 
lun. 14 marzo Consiglio Presbiterale 
ven. 18 marzo Incontro di presbiteri, religiosi, diaconi 

permanenti 
sab. 19 marzo Solennità di San Giuseppe, Patrono della Spezia 
gio. 24 marzo Giornata di preghiera e di digiuno per i 

missionari martiri 
sab. 2 aprile  Pellegrinaggio mariano mensile 
dom. 3 aprile Meeting diocesano su famiglia-vita-educazione 
ven. 15 aprile Incontro di aggregazioni laicali, associazioni, 

movimenti 
sab. 16 aprile Veglia dei giovani, per la Giornata mondiale 

della Gioventù 
gio. 21 aprile Giovedì Santo. Santa Messa del Crisma e 

rinnovazione delle promesse sacerdotali 
ven. 22 aprile Via Crucis cittadina a Sarzana 
mar. 3 maggio Cattedrale, Anniversario della Dedicazione 
sab. 7 maggio Pellegrinaggio mariano mensile 
dom. 8 maggio Raduno diocesano delle Confraternite 
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ven. 13 maggio Veglia di Pentecoste e professione di fede dei 
diciottenni 

dom. 15 maggio Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
ven. 27 maggio Incontro di presbiteri, religiosi e diaconi 

permanenti 
sab. 4 giugno Pellegrinaggio mariano mensile 
lun. 6 giugno Consiglio Presbiterale 
gio. 9 giugno  Consiglio Pastorale diocesano 
lun. 13 giugno Pellegrinaggio diocesano dei Ministranti 
sab. 18 giugno Giornata di verifica pastorale 
lun. 20 giugno Solennità del Preziosissimo Sangue 
ven. 1° luglio Giornata per la santificazione del Clero 
23-31 luglio Festa del quotidiano cattolico «Avvenire» (Lerici) 
gio. 1° settembre Ritiro spirituale e giornata sacerdotale (Cassego) 
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