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cantieri aperticantieri aperti  
  

Lavori in corso. Potremmo sintetizzare così l’excursus sui 
risultati della “Due giorni” della Conferenza episcopale trive-
neta, presentato in Consiglio presbiterale giovedì 2 febbraio. 
Diversi infatti sono i cantieri aperti nella costruzione di una 
pastorale che rifletta il volto missionario di una Chiesa che, 
nella consapevolezza di essere presenza viva del Signore 
Gesù, si adopera alla costruzione del suo regno.  
Un primo cantiere riguarda la costituzione delle unità pasto-
rali, che non può avvenire sulla carta ma come frutto di una 
capacità delle singole parrocchie ad aprirsi, a mettersi in rete, 
a comprendere l’importanza del confronto e dello scambio. 
Nessuna comunità vuole perdere qualcosa delle proprie tradi-
zioni ma inevitabilmente le consuma nell’inedia provocata 
dai numeri e dagli abbandoni. Si è constatato che riconoscer-
si in un contesto umano e sociale più ampio porta a maggiore 
entusiasmo e incisività. Un secondo cantiere è dato proprio 
dalla capacità di intercettare la vita delle persone, in partico-
lare delle famiglie. Il territorio non è solo un dato geografico 
ma è costituito dall’insieme delle relazioni che si vivono in 
un particolare contesto sociale. La cura dei più deboli, in 
particolare malati e anziani, la formazione dei ragazzi e l’o-
rientamento dei giovani, a tutti i livelli, la problematica del 
lavoro, della casa e, ultimamente, addirittura del cibo, il di-
scernimento del bene comune e la solidarietà civile, sono 
luoghi dove la Chiesa non può mancare, anzi sono gli unici 
spazi ancora rimasti per un annuncio rinnovato della fede. 
Anche questo dell’evangelizzazione è un cantiere aperto, non 
tanto in relazione alle forme quanto al suo contenuto. La 
polarità non è più tra vecchia e nuova evangelizzazione, ma 
tra autentica e falsa evangelizzazione, dove per autentica si 
intende credibile, evangelica, efficace, capace di dare delle 
risposte alle attese dell’oggi. Un quarto cantiere riguarda 
senz’altro i presbiteri, chiamati a uscire dal proprio isolamen-
to e a dialogare tra loro e con i laici, a non negare più la loro 
umanità ma ad integrarla nello scambio esistenziale con i 
membri della propria comunità, colmando così un vuoto la-
sciato aperto da un impianto formativo più orientato alla fun-
zionalità del ruolo che alla testimonianza della vita. Questa 
maturazione non indebolisce ma specifica ancora di più il 
ministero ordinato. Qui si prospetta un altro lavoro in corso, 
riguardante gli organismi di partecipazione, che devono pas-
sare da strumenti di consultazione a soggetti di analisi e di 
proposte, fino ad assumere anche il ruolo della legale rappre-
sentanza e della responsabilità diretta. 
L’esposizione aveva sullo sfondo l’avventura della Visita 
pastorale a cui stiamo mettendo mano, nella ricerca di non 
editare un copione già scritto ma, come ha ribadito il Vesco-
vo,  di attivare le risorse di fede e di esperienza presenti nel 
territorio per avviare cammini percorribili. Per cui le risonan-
ze sono state numerose e hanno sottolineato l’importanza 
della comunione tra presbiteri, della promozione della mini-
sterialità, del coraggio di fare scelte operative, della costitu-
zione di gruppi di vita più che gruppi di lavoro, della valoriz-
zazione delle spinte positive presenti nel territorio al di là 
delle strutture consolidate, dell’investire nella prossimità, 
soprattutto a livello caritativo date le situazioni di povertà 
sempre più emergenti. Un altro passo avanti, almeno nello 
destabilizzare il conservatorismo del “si è sempre fatto così”. 
 

        fz 

E’ una metafora inventata da Papa Francesco. E’ ricca di significati che 
vanno approfonditi per il forte richiamo al Vangelo: Gesù si è fatto uomo 
per amarci e salvarci e anche noi dobbiamo farci prossimo nel portare la 
Sua Parola, in questa fase storica, non solo ai lontani ma anche ai vicini, a 
tutte le periferie geografiche, sociali, umane. Il lontano e il vicino sono 
concetti relativi: le persone che consideriamo “lontane” possono rivelarsi 
“vicine” mentre può succedere anche che quelli che consideriamo “ vicini” 
si rivelano “ lontani”: succede nella nostra stessa famiglia, nel condominio, 
nel quartiere, nel mondo. Le periferie quindi non sono solo geografiche ma 
anche antropologiche, cioè riguardano l’UOMO nella sua interezza.  Chiesa 
in uscita potrebbe significare la riscrittura della parabola della “Pecorella 
smarrita”: forse sono le 99 pecorelle ad essersi smarrite e nell’ovile trovia-
mo solo quella rimasta. Ma questo non significherebbe intendere l’uscita 
come una riconquista o un neo- proselitismo. Dobbiamo invece metterci in 
ascolto e amare il mondo di cui tutti siamo parte e testimoniare la nostra 
diversità.  
Si tratta pertanto di incontrare Cristo superando le vecchie abitudini e 
incrostazioni, uscendo da sé: CONVERTIRCI e vivere la Parola in modo 
più coerente, cambiando il proprio modo di pensare e di vivere la nostra 
vita personale, familiare e sociale. Non dobbiamo fare cose diverse da quel-
le che abbiamo sempre fatto, ma VIVERE LA QUOTIDIANITA’  con at-
teggiamento diverso, con un CUORE DIVERSO.  
Don Milani diceva I CARE= MI INTERESSA. Lo diceva in contrapposizio-
ne alla frase emblematica “me ne frego” che usava il fascismo di allora e il 
populismo di oggi. Cosa sono  i muri se non “un me ne frego”?. Invece il 
Vangelo ci dice che le persone che incontro sono figli di Dio e quindi sono 
miei fratelli: mi interessano, mi interessa la loro dignità, mi interessa rico-
noscerla in tutti i modi perché sono UOMINI, non numeri o entità virtuali. 
Tutto questo ha a che fare con la formazione continua di laici e presbiteri 
sulla Parola del Vangelo. La teoria però non deve essere separata dalla 
prassi: s’impara camminando e facendo e anche sbagliando: non bisogna 
avere paura degli sbagli, delle cadute, delle povertà e lentezze delle perso-
ne che si mettono sulla buona strada.  
La scelta preferenziale per i POVERI E PER GLI ULTIMI comporta consi-
derare le situazioni reali:  
Ci sono povertà palesi che riguardano la soddisfazione dei BISOGNI PRI-
MARI (cibo, abitazione, lavoro, salute ).   
Altre povertà, quelle esistenziali, sfuggono perché la nostra società è basa-
ta sulla velocità-FAST, sul Possesso/Potere e crea le solitudini e la noia, le 
depressioni e le disperazioni.  
QUALE AIUTO POSSIAMO DARE? Il Papa ogni giorno ci offre delle 
perle. Ad esempio ha fatto degli esempi “dite Grazie, Scusa, Per piacere, 
non parlate male di nessuno, no alle chiacchere”. Questi comportamenti 
potrebbero essere intesi come MINIMI, ma sono l’inizio di un cambiamen-
to anzitutto di noi stessi per  per cambiare il mondo attraverso la testimo-
nianza di uno stile di vita buona che diventi contagioso.  

Rudy Janes 
al consiglio pastorale diocesano 

Chiesa in uscita 

 

Lunedì 20 febbraio 2017 dalle 20.45 alle 22 in Seminario 
Gruppo di lettura dell’Amoris Laetitia 

Lunedì 20 febbraio 2017  dalle 9.30 alle 11.30 in Seminario 
Collegio dei Consultori 
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Sabato 25 febbraio 2017  dalle 15.30 alle 18 al Buon Pastore 
Secondo incontro formativo sulla missionarietà 

per membri dei gruppi missionari e operatori pastorali  
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Lv 19,1-2.17-18: “Ama il tuo prossimo come te stesso” 
 

Il breve brano odierno è preso da una sezione del Libro del Levitico definita ‘Legge di Santità’ che va 
dal capitolo 17 al 26 e che comincia proprio con le parole: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro 
Dio, sono santo”. Appunto perché il Signore è il Dio vivente e santo, anche il popolo che gli appartie-
ne e gli è consacrato deve praticare quanto facilita la comunione vitale con lui ed evitare tutto quello 
che può ostacolarla. Oggi ci vengono presentati alcuni atteggiamenti da evitare e alcuni da praticare, 
per imitare la santità del Signore. Anzitutto quello che non si deve fare: “Non coverai nel tuo cuore 
odio contro il tuo fratello…Non ti vendicherai e non serberai rancore…”.   E poi quello che si deve fare: 
“rimprovera apertamente il tuo prossimo…. amerai il tuo prossimo come te stesso”. Buone regole di 
vita che Gesù riprenderà e porterà fino alle estreme conseguenze richieste dall’imitazione dell’amore 
e della santità divina: bandire dal proprio cuore sentimenti di odio e di vendetta e rancore, praticare 
la correzione fraterna e amare gli altri come se stessi.  
  
Dal Salmo 102: “Il Signore è buono e grande nell’amore” 
 

Il Salmo 102 è uno dei più bei canti dell’amore di Dio e delle sue azioni misericordiose. Siamo invita-
ti a lodarlo e benedirlo e a non dimenticare le sue azioni di bontà verso di noi. Alcuni dei suoi gesti 
di bontà sono ricordati nella seconda strofa: “perdona, guarisce, salva e abbraccia avvolgendoci con 
le due braccia della bontà e della misericordia. Da queste sue azioni di misericordia possiamo defini-
re Dio ‘misericordioso, pietoso, paziente e non vendicativo, capace di amore senza confini e pieno di 
amorosa tenerezza verso chi si affida a lui come padre e come suo Signore’. 
  
1Cor 3,16-23: “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” 
 

L’apostolo Paolo conosceva bene e ammirava il tempio di Gerusalemme ricostruito da Erode il gran-
de: una costruzione solenne, armoniosa e ben compatta, dove abitava la ‘gloria di Dio’.  Ora egli defi-
nisce la comunità cristiana di Corinto “il tempio dove Dio abita con il suo Spirito”. Le divisioni inter-
ne alla Comunità distruggono questo ‘tempio santo’ (Chiesa santa) dove Dio abita. E ciò è grave per-
ché viene fatto in nome di una ‘sapienza umana’, che porta al vanto di saperne di più o di sentirsi 
più bravi degli altri, o vantarsi di avere avuto come maestro qualcuno degli apostoli o evangelizzatori 
(Paolo, Apollo, Cefa). Seguire questi criteri umani significa non aver ancora capito che l’importante 
non è rivendicare egoisticamente e orgogliosamente il ‘proprio punto di vista’ ma sentire e vivere l’u-
nità di tutti in Dio attraverso Gesù Cristo. 
  
Mt 5,38-48: “Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» 
 

Oggi ascoltiamo le ultime due interpretazioni della Legge antica date da Gesù nel discorso della 
montagna, mostrando ulteriormente cosa significhi superare l’osservanza della legge con la pratica 
dell’amore. Se l’antico comandamento ordinava di limitare la punizione o la rivendicazione al danno 
effettivamente subito (occhio per occhio, dente per dente), ora Gesù richiede un altro criterio per re-
golare i conti con i propri simili e porre fine alla logica della violenza. Alla logica del ‘lui mi ha fatto 
così dunque anch’io faccio altrettanto…’ ora Gesù propone di “non opporsi al malvagio, anzi …”, at-
teggiamenti che san Paolo così riassume in Rm 12,21: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il 
bene il male”.  
Nell’ultima ‘antitesi’ poi Gesù ci dà il criterio ultimo del nostro comportamento verso l’altro, che, se-
condo determinati criteri definiamo prossimo o nemico. Prossimo è chi condivide la nostra vita, i no-
stri interessi, la religione, l’opzione politica, la parentela, quelli che noi consideriamo buoni vicini, giu-
sti o altro, insomma tutti quelli che ci amano. Tutti gli altri sono nemici.  Gesù va oltre la regola della 
reciprocità e ne propone un’altra: amare tutti, anche i nemici e persecutori. Fondamentale è la moti-
vazione: “affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli”, cioè per vivere da figli di Dio che vogliono 
assomigliare al Padre e da lui essere riconosciuti tali. La regola della perfezione cristiana, della realiz-
zazione della santità sta nell’imitazione dell’amore di Dio Padre: “Voi, dunque, siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro celeste». Ognuno, ogni famiglia e ogni comunità tiri le dovute conseguenze.  
 
 

                           +  Adriano Tessarollo 


