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UNITA, LIBERA, LIETA 
La grazia e la responsabilità di essere Chiesa - Proposta pastorale per l’anno 2021-2022 

E s t r a t t o  

Introduzione 
Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? I mesi che stiamo vivendo sono segnati da 
un’inedita tribolazione: la pandemia. La pandemia è diventata un’ossessione e ha costretto a concentrare 
l’attenzione sulla cronaca quotidiana e locale, fino a far dimenticare il resto del mondo e le tragedie che 
continuano a tormentare popoli, famiglie, persone. Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del 
Signore? … Con la grazia dello Spirito Santo possiamo vivere questo tempo come occasione per praticare la 
speranza, testimoniare la carità, restare saldi nella fede.  
Imparare a pregare: alla presenza del Signore, docili allo Spirito di Gesù, praticando in forme inedite la 
celebrazione comunitaria, la preghiera familiare, la preghiera personale. 
Imparare a pensare: in un contesto di slogan obbligatori e di notizie selezionate per gli interessi di chi sa chi, 
esercitando un pensiero critico, che si interroga su quello che capita e sulle responsabilità che ci chiamano. 
Imparare a sperare oltre la morte: affermando la fede nella risurrezione di Gesù e nella nostra risurrezione, per 
contrastare la visione disperata di una mentalità diffusa arrendevole di fronte alla morte. 
Imparare a prendersi cura: apprezzando le molte forme di solidarietà che in tanti ambiti professionali ed ecclesiali 
sono sovrabbondate.  La proposta pastorale intende convocare la comunità cristiana perché non si sottragga alla 
missione di essere un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta 
come la vuole il nostro Signore Gesù. 
   
Capitolo I  GENERATI DALLA PASQUA , GUIDATI DALLA PAROLA. 
La proposta pastorale è l’anno liturgico … per ascoltare ancora la Parola del Signore, ricevere luce per interpretare 
il cammino da compiere e forza per dare testimonianza. 
Quale via si percorre per entrare nel mistero, nella verità di Dio? Per tutti è offerta la via dell’amicizia. Chi 
accoglie l’invito a percorrere la via dell’amicizia sperimenta che la fede è un rapporto personale con lui: in questo 
rapporto, nel dialogo che ascolta tutto quello che il Signore rivela e che formula le domande e confida gli 
smarrimenti, il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio nella vite, piuttosto che come 
l’indicazione di adempimenti e la consegna di una dottrina. L’amicizia che Gesù offre è la scelta di vivere 
condividendo la sua vita, praticando il suo stile, entrando nella comunione con il Padre che Gesù rende possibile. 
La lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio. Propongo che per questo anno pastorale 2021/2022 
ascoltiamo, leggiamo, meditiamo i capitoli 13–17 del Vangelo secondo Giovanni. 
La sequela offre la grazia e l’imperativo a pensare e vivere ogni cosa in modo nuovo, come persone che sono nate 
di nuovo, rinate dall’alto. .. Gli anni trascorsi nella sequela non sono garanzia di “conoscere” Gesù; l’essere 
“maestro in Israele”, la consultazione delle Scritture, il “vedere i segni” non portano di per sé a quel credere che 
rende partecipi della vita di Cristo. 
La modestia che continua ad ascoltare, il desiderio che suscita le domande, la docilità che si affida anche se non 
capisce tutto, sono gli atteggiamenti che ci mantengono nello stile del discepolo disponibile a lasciarsi condurre 
oltre i pregiudizi per conoscere tutta la verità. Invito le comunità e ciascuno a lasciarsi condurre, in questo anno, 
dal testo di Giovanni, accostato con percorsi comunitari, con strumenti adatti, con approfondimenti personali, 
secondo le esigenze e le risorse di cui dispongono le comunità e le persone. 

Capitolo II  “SIANO UNA SOLA COSA” - LA CHIESA UNITA 
La missione di Gesù si compie nell’edificare la comunità dei discepoli, come profezia del Regno. La grazia di 
questa edificazione è offerta nel mistero celebrato: coloro che condividono lo stesso pane, il corpo di Cristo, 
diventano un solo corpo. Coloro che prendono parte alle celebrazioni della comunità cristiana sono chiamati a 
verificare quali frutti ne vengano per la loro vita personale e comunitaria: possiamo celebrare il mistero che ci 
dona la grazia di partecipare alla comunione trinitaria ed essere divisi, scontenti gli uni degli altri, invidiosi, 
risentiti? 
L’amore che si dona gratuitamente senza considerare risultati e risposte è una delle forme più alte di dedizione. 
Per certe sensibilità questo amore gratuito è la manifestazione dell’amore di Dio stesso, di cui la creatura è resa 
capace per grazia. Nel Vangelo secondo Giovanni l’amore non è certo offerto calcolando la risposta: raggiunge il 
frutto più desiderabile quando non si riduce a un servizio per l’altro, ma suscita nell’altro la capacità e la 



disponibilità ad amare, rende amici, impegna in una dedizione reciproca. Non solo amare, ma anche lasciarsi 
amare, non solo lavare i piedi, ma lasciarsi lavare i piedi. 
La reciprocità come forma matura dell’amore è la vocazione di ogni uomo e di ogni donna. …  Il tema della 
relazione tra uomo e donna, tra uomini e donne nella Chiesa, tra uomini e donne nella società è un tema di 
inesauribile profondità e di drammatica attualità. È doveroso che con il contributo di tutti, con la saggezza 
dell’esperienza, con la molteplicità delle competenze sia affrontato nelle nostre comunità. 
Tutti i talenti, le qualità delle persone, le esperienze di aggregazione di laici e di consacrati si possono chiamare 
carismi o vocazioni nella misura in cui edificano la comunione con il tratto della coralità, che comporta la stima 
vicendevole, la disponibilità a collaborare nel costruire percorsi e a dare vita a iniziative per il bene di tutti. 
L’articolazione del territorio diocesano è stata una scelta lungimirante della nostra Chiesa diocesana: hanno così 
preso forma le zone pastorali, i decanati …. Il decanato ha bisogno di uno strumento proporzionato alla sua 
finalità. … Questa prospettiva si è rivelata affascinante e insieme incerta, fragile, attribuendo al Consiglio 
pastorale decanale un compito che non può essere eseguito da un organismo dalla vita stentata e dai frutti poco 
convincenti. La proposta di immaginare l’Assemblea Sinodale Decanale esprime l’intenzione di configurare un 
organismo più proporzionato al compito di interpretare il territorio e di descrivere e motivare forme di presenza 
dei cristiani nella vita quotidiana, familiare, professionale, sanitaria, culturale, amministrativa eccetera. 
L’Assemblea Sinodale Decanale non ha una definizione precisa perché deve essere adattata alla realtà concreta del 
decanato. La costituzione del Gruppo Barnaba intende avviare il percorso per la costituzione dell’Assemblea 
Sinodale Decanale. C’è qualche cosa di inedito in questo processo, perché non intende sovraccaricare i ministri 
ordinati di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere la 
responsabilità di dare volto a un organismo che non deve “guardare dentro” la comunità cristiana e la sua attività 
ordinaria; piuttosto deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di 
vivere il Vangelo, di essere testimoni di speranza, di farsi prossimi di fratelli e sorelle con cui condividono la vita, 
con le sue fatiche, le sue prove e le sue sfide. 
I presbiteri e i diaconi, in comunione con il Vescovo, celebrano l’eucaristia e annunciano autorevolmente la 
Parola. In questo servizio non hanno il ruolo di controllare e decidere a prescindere dalle responsabilità dei laici e 
dei consacrati, ma quello di “tener vivo il fuoco” … Il cammino che, a Dio piacendo, condurrà alla 
configurazione, costituzione e funzionamento dell’Assemblea Sinodale Decanale richiede ai presbiteri non “un 
lavoro in più da fare”, ma un incoraggiamento costante, un saggio consigliare, una disponibilità ad accompagnare 
perché i laici e i consacrati assumano le loro responsabilità … per essere, insieme, nel mondo testimoni della 
risurrezione e del Vangelo di Gesù. Il processo è solo all’inizio. La proposta di lavoro, la responsabilità di 
condurlo, l’ipotesi di tempi e modi per procedere sono descritti nel documento che riporto nell’Appendice 2. 
L’amore fraterno comporta una specie di gara nello stimarsi a vicenda, il riconoscimento del bene che l’altro 
rappresenta per me, la riconoscenza per essere un cuore solo e un’anima sola nella comunione dei santi. Come 
posso essere amareggiato e risentito verso il fratello? Nella comunità cristiana gli argomenti per essere scontenti 
gli uni degli altri hanno una radice ambigua e invito tutti a decifrare questa sorgente inquinata delle parole, dei 
pensieri, dei giudizi. 
Mi auguro che la meditazione delle pagine del Vangelo secondo Giovanni in questo anno pastorale possa 
diventare un utile esercizio per tutte le Caritas parrocchiali e decanali, chiamate anche loro a sostenere il cammino 
di conversione pastorale innescato dall’avvio delle Assemblee Sinodali Decanali. Tutti abbiamo bisogno di 
imparare come l’amore è la forma del legame che distingue i cristiani dentro il tessuto sociale più ampio. 
  

Capitolo III - «NEL MONDO, MA NON DEL MONDO» - LA CHIESA LIBERA 
La comunità dei discepoli di Gesù è chiamata a testimoniare il principio della fraternità universale nel riferimento 
al Padre di tutti, che ha mandato il Figlio nel mondo non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Noi tutti, 
insieme, uomini e donne di buona volontà, ci ostiniamo a seminare pace, a edificare fraternità, a praticare una 
prossimità rispettosa e generosa verso tutti, specie coloro che sono considerati insignificanti, gli scarti del sistema. 
La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla 
compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo 
in ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; capaci di parresìa di fronte a tutti; Chiesa libera di 
proporre il Vangelo della grazia, di promuovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il 
Vangelo della famiglia; Chiesa libera di vivere la vita come vocazione perché ogni persona non è un caso ma è 
voluta dal Padre dentro il suo disegno buono per la vita del mondo. 
Il Vangelo è infatti invito a conversione, è parola di promessa per chi ascolta, è contestazione di quanto tiene 
uomini e donne in schiavitù. Molti, a quanto pare, chiamano bene il male e male il bene e sono infastiditi dalla 
contestazione e dall’invito a trasgredire “i decreti del faraone”. Come Mosè fu contestato dai suoi fratelli, così i 
discepoli di Gesù sono contestati da coloro che chiamano intelligenza il conformismo, libertà il capriccio, 
benessere la sazietà, tranquillità l’asservimento. 



L’annuncio del Vangelo della famiglia suona antipatico in una cultura che diffida dei legami indissolubili e delle 
responsabilità verso le persone amate. L’individualismo rischia di essere il principio indiscutibile dei 
comportamenti e quindi anche il criterio per organizzare la vita sociale e le sue leggi. La visione cristiana della 
vita, dell’uomo e della donna, della vicenda personale e della storia del popolo considera invece centrale la 
famiglia, i legami affidabili, la riconoscenza come principio intergenerazionale, la fecondità come bene comune e 
promessa di futuro, l’educazione delle giovani generazioni come responsabilità ineludibile della famiglia e, in 
supporto alla famiglia, delle istituzioni e di tutti i “corpi intermedi”. 
La proposta di papa Francesco di un itinerario di preparazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie (26 giugno 
2022), che sia occasione per verificare e approfondire la recezione dell’enciclica Amoris Laetitia, ha ispirato la 
proposta pastorale elaborata dal servizio diocesano per la Pastorale familiare che propongo come appendice. In 
particolare devono essere valorizzate la festa della famiglia, la settimana dell’educazione, la festa di san Giuseppe 
(cfr. Patris corde di papa Francesco), il tempo di Avvento come particolarmente propizio alla preghiera in 
famiglia, l’itinerario di Iniziazione Cristiana soprattutto nel tempo di Quaresima, che chiama a una partecipazione 
più intensa le famiglie coinvolte. 
La vita è grazia, è vocazione, è missione, è speranza di gioia senza fine nella comunione con Dio. La visione 
cristiana della vita, come vocazione, suona antipatica o incomprensibile alla mentalità del nostro tempo. Una vita 
senza domande non si interroga sulla sua origine e non sa ringraziare. Una vita senza domande non si interroga 
sulla sua destinazione e non sa sperare. Una vita senza domande non ha criteri per valutare le sue scelte e non sa 
decidersi per una scelta duratura e irrevocabile, anzi la teme. La pastorale giovanile è pastorale vocazionale perché 
invita ad ascoltare la Parola di Gesù, a raccogliere la sua esortazione a dimorare in lui e a compiere con lui le 
scelte che danno all’esistenza un senso, una speranza. 
Con una certa insistenza ritorno su questi temi e avverto l’urgenza che ai giovani di oggi sia offerta una parola che 
semini speranza e aiuti a gustare la grazia di essere vivi, liberi, capaci di amare. Rinnovo l’invito a qualificare le 
proposte che la comunità cristiana rivolge ai giovani per indurli a pensare, porsi domande, accogliere la grazia 
della fede. La proposta di intendere la vita come vocazione trova in alcuni momenti dell’anno liturgico occasioni 
particolarmente propizie. 
L’espressione «vita eterna» si è smarrita nel nostro tempo, è stata banalizzata e distorta in un immaginario che la 
rende antipatica. Il linguaggio tradizionale della devozione cristiana è diventato insignificante in un contesto di 
pensiero che evita le domande sul senso e si rassegna a descrivere e, se possibile, a manipolare i processi 
biologici, nella persuasione indiscutibile della destinazione a morire di tutto ciò che nasce. I discepoli che 
continuano a credere in Gesù sperimentano che la loro vita è rimanere in lui, come il tralcio che rimane vivo 
perché rimane nella vite. Questa comunione non è spezzata dalla morte fisica. 

Capitolo IV – “LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA” – LA CHIESA LIETA 
Gesù indica nella gioia lo scopo della sua rivelazione. Il  primo segno che Gesù opera a Cana di Galilea è di 
offrire il vino buono, segno della gioia messianica. … La festa è l’espressione comunitaria della gioia condivisa 
tra le persone. La festa cristiana ha il suo fondamento nella celebrazione. È quindi necessario che, attraverso la 
cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, 
grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose: è come se lo Spirito fosse trattenuto, come se il 
“roveto ardente” fosse solo una fotografia. 
L’affetto e la cordiale disponibilità, la consapevole adesione e la responsabilità per la fedeltà al magistero del Papa 
motivano un’attenzione ai documenti che orientano il cammino della Chiesa e chiedono di essere accolti, meditati, 
recepiti, attuati anche nelle indicazioni operative che contengono. … siamo invitati al programma di recezione 
per Amoris Laetitia in questo anno 2021/2022 come proposto in appendice. Mi permetto di concentrarmi su un 
tema che papa Francesco sottolinea molto: il legame tra la gioia cristiana e lo stile di vita che la sostiene e 
l’alimenta. … le nostre Caritas (possano – n.d.r.) intensificare il loro compito pedagogico e culturale, perché 
possano proprio con il loro genuino e specifico tratto cristiano contribuire in modo attivo a quella transizione 
ecologica che il mondo invoca senza riuscire ad accendere. La fede nel Dio di Gesù Cristo è capace di generare 
forme di trasfigurazione del mondo, dei suoi legami, delle sue attività, dei suoi modi di produzione, dei suoi riti e 
dei suoi ritmi di lavoro e di festa. La gioia cristiana non è un’emozione ma più profondamente un habitus che 
dona energie spendibili nella vita di ogni giorno, a livello individuale, familiare e sociale, e che trascina tutti noi 
nel processo di rigenerazione della storia e del cosmo (vero motore di ecologia integrale) che è la risurrezione di 
Gesù Cristo. 
La gioia cristiana è strumento per la trasformazione del mondo e la conversione dei cuori.  
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