


Camminare insieme
“Chiesa è il nome del convenire e del camminare insieme”.1 
“Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano”(Proverbio africano)

Il nuovo anno pastorale
In questo anno pastorale, in comunione con tutte le Chiese che 

sono in Italia, vivremo con maggior impegno il cammino sino-
dale che papa Francesco ha suggerito. La mia annunciata visita 
pastorale alla Diocesi, che per natura sua è fatta di incontro e di 
ascolto delle parrocchie e del territorio, si inserisce opportuna-
mente come uno dei momenti importanti del cammino sinodale. 

La nostra Chiesa diocesana, seguendo le indicazioni della lettera 
enciclica Evangelii Gaudium già da alcuni anni ha promosso un 
processo di maggior sinodalità attraverso la formazione dei pre-
sbiteri, il Consiglio Presbiterale Diocesano, il Consiglio Pastorale 
Diocesano, gli incontri vicariali dei Consigli Pastorali e degli Affari 
Economici Parrocchiali, gli incontri zonali dei catechisti e tanti altri 
incontri, incentrati su ascolto, discernimento, valorizzazione del 
territorio e la ricerca di linee comuni di azione. 

Si tratta ora di inserirci nel cammino di tutte le Chiese che sono 
in Italia, con le modalità e i tempi che saranno indicati, continuan-
do e approfondendo il nostro cammino diocesano con la visita 
pastorale che, come detto, inizierò in questo anno pastorale.

1 Giovanni Crisostomo, Ex. in Palm 149,2; PG 55, 493.



Camminare insieme nell’unica fede-carità
La Chiesa non è altro che un camminare insieme condividendo 

l’unica fede-carità che ispira la vita facendo della Parola di Dio 
la luce dei passi, spesso incerti, del nostro cammino. “Un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti” (Ef 4, 5-6).

Ciò che ci fa Chiesa non è il semplice essere insieme e stare bene 
insieme: essere insieme è il presupposto, il cercare di stare bene 
insieme è la ricerca, ma la guida e il motivo unico è la Parola di 
Dio che indica la modalità per giungere alla meta della comunio-
ne con Lui e tra di noi. È la sua Parola che ci convoca e ci fa rico-
noscere figli suoi e, di conseguenza, fratelli tra di noi nella fede-
carità. Come fratelli nella fede-carità formiamo una sola famiglia, 
la grande famiglia dei figli di Dio che vive nella storia e la rende 
storia di salvezza, nonostante tutte le asperità del cammino che la 
storia comporta.

Non è scontato in questi tempi di grande individualismo cammi-
nare insieme, e non necessariamente viene spontaneo. È un’arte, 
una virtù da imparare sempre di nuovo, avendo come modello 
davanti a noi la stessa Trinità, come ci ricorda il Concilio Vaticano 
II: «Il Signore Gesù, quando prega il Padre, perché “tutti siano 
uno, come anche noi siamo uno” (Gv 17,21), mettendoci davanti 
orizzonti impervi alla ragione umana, ci ha suggerito una certa si-
militudine tra l’unione delle persone divine e l’unione dei figli di 
Dio nella verità e nella carità» (GS 24). 

La Chiesa non può che trovare nella Trinità l’immagine più bella 
di ciò che è chiamata ad essere nel mondo. La Trinità per noi è 
fonte di ispirazione di un cammino che ha come meta l’unità nella 
verità e nella carità: essa è presente in ciascuno di noi e nella 
Chiesa stessa come fonte, come sorgente di vita sempre nuova. 
Il Padre ci dona il Figlio per opera dello Spirito e in tal modo ci 
fa nuove creature, membra vive dell’unico corpo di Cristo, tralci 
nutriti della linfa vitale che sgorga dal mistero pasquale di morte e 
resurrezione di Gesù. 
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Il cammino insieme è caratterizzato dal ruolo che lo Spirito di Dio 
esercita nella Chiesa e nel cuore dei fedeli. Senza la conversione 
del cuore che solo lo Spirito può operare non si darà mai un cam-
minare insieme nella Chiesa.

Camminare insieme è un grande aiuto per affrontare le sfide che 
la storia presenta ed è necessità dell’essere Chiesa. Aiuto sia per 
quanto riguarda le sfide alla stessa fede, che ha sempre bisogno 
dell’aiuto e del sostegno dei fratelli nella fede soprattutto nei 
momenti difficoltà, sia per discernere il giusto sentiero che Dio va 
indicando per il bene di tutti. 

Abbiamo esperimentato anche durante la drammatica pandemia 
che abbiamo vissuto quanto sia importante camminare insieme 
anche per difenderci dai pericoli che il virus introduceva nella 
nostra vita personale e sociale. È stata una dura lezione, non del 
tutto inutile, se ci ha fatto capire che “ognuno per conto proprio” 
non porta nulla di bene e va a danno di tutti.

Camminare insieme ovviamente non è sempre facile nemmeno 
nella Chiesa a causa delle molteplici diversità che un popolo, come 
è la Chiesa, presenta. È necessario, infatti, tenere presente le di-
versità di ciascuno e, in questo, ognuno deve tenere conto dell’al-
tro e non pensare solo a sé. 

Quando una famiglia si mette in cammino insieme deve tener 
conto del passo del bambino, della donna, del giovane, dell’ado-
lescente, dell’adulto e anche dei nonni, se ci sono. Non cambia per 
questo la meta stabilita, cambia il passo. Certo, la famiglia prima 
deve stabilire a quale meta vuole arrivare e questo non sempre è 
decisione facile da raggiungere, tenuto conto dei diversi desideri 
o aspirazioni dei singoli. Alcune mete sono ovviamente opzionali, 
come per esempio la meta di una bella gita insieme. Altre lo sono 
meno e, di fatto, si impongono: la gestione della casa in un modo 
o nell’altro bisogna farla ed è necessario il contributo di tutti, il 
bilancio di famiglia impone di essere tenuto almeno in pareggio, è 
esigito che ci si riconosca membri della stessa famiglia nei diversi 
ruoli e con i rispettivi doveri…

In modo analogo, alcune modalità dell’essere Chiesa sono con-
dizionate dal momento storico, ma la finalità è unica: vivere e an-

nunciare al mondo il Vangelo di liberazione dal male, dal peccato 
e dalla morte e ciò come atto di amore a Dio e al mondo.

Il fatto che le modalità di questo annuncio siano condizionate dal 
momento storico - altro era il Medioevo, altro è l’età contempora-
nea - comporta l’esigenza di un continuo discernimento all’interno 
di un camminare insieme, mai finito, su sentieri in parte nuovi e 
che hanno bisogno di essere individuati e tracciati con la luce e il 
coraggio che lo Spirito di Dio, che anima la Chiesa, le infonde.

Anche la nostra Chiesa attuale sente forte questa esigenza di di-
scernimento per camminare insieme dentro la storia che ci è data 
da vivere, storia fatta di profondi cambiamenti che ci interpellano 
sul nostro modo di vivere insieme la fede-carità e di annunciarla al 
nostro mondo. Da qui l’esigenza di quel cammino sinodale, fatto di 
ascolto e attenzione il più possibile di tutti, che la Chiesa italiana, 
su suggerimento di papa Francesco, ha deciso di intraprendere.

Il percorso “non può essere precostituito per due ragioni: la 
prima, perché la pandemia insegna che basta poco per far saltare 
certezze consolidate o accelerare fenomeni in atto su cui poco si è 
riflettuto in passato; la seconda, perché la dinamica del processo 
sinodale richiede che il cammino si costruisca e cresca facendo 
tesoro dell’ascolto, della ricerca e delle proposte che emergono 
lungo il percorso”.2 Quello che è certo è che abbiamo bisogno di 
una lettura cristiana del tempo presente per raccogliere i segni di 
rinnovamento richiesti per il dopo-pandemia.

Così scrivono i Vescovi italiani:
 «Piuttosto che cercare affannosamente soluzioni immediate, 

sarà importante indicare i “punti cruciali” dell’azione pastorale 
per il prossimo futuro, facendo tesoro di quanto abbiamo im-
parato nel travaglio del tempo presente: l’abbondante semina 
della Parola anche attraverso canali di ascolto rinnovati; la pro-
posta della lectio e della meditazione personale quale nutri-
mento per la vita spirituale; la formazione della coscienza; il ri-
cupero dell’aspetto escatologico della fede cristiana nell’aldilà 

2 Conferenza Episcopale Italiana, Carta d’intenti per il “Cammino sinodale”, p. 1.
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e nella speranza oltre la morte; la complementarità di celebra-
zioni sacramentali nelle comunità e di forme rituali vissute nello 
spazio familiare; la catechesi proposta con modalità e luoghi 
che superino il modello scolastico; l’azione educativa verso 
ragazzi, adolescenti e giovani adatta ad accompagnare nei pas-
saggi della vita; la necessità di un’alleanza familiare per correg-
gere il regime di appartamento e aprirlo alla scuola e alla co-
munità; l’urgenza di una nuova stagione di solidarietà e carità, 
per venire incontro all’aumento prevedibile e drammatico delle 
povertà materiali e della solitudine spirituale; la forza dell’impe-
gno civile attraverso i corpi intermedi della società che è stato 
il collante nel momento della crisi; e, non da ultimo, la pratica di 
una cittadinanza e di un servizio politico all’altezza della ripresa 
auspicata».3

È quasi la presentazione di un programma che delinea i temi 
essenziali sui quali la riflessione ecclesiale deve sostare in ascolto 
delle salutari provocazioni che il periodo che stiamo vivendo ci pre-
senta. Stimoli che tutti avvertiamo, che conosciamo e che destano 
anche qualche preoccupazione, soprattutto quando pensiamo che 
tutto sia nelle nostre mani e allora perdiamo la fiducia in Colui che 
guida la storia, anche quella della Chiesa. Come fare in modo che 
questi stimoli non cadano nel vuoto, per paura, per stanchezza, 
per inerzia o per sfiducia nelle nostre umane possibilità? I Vescovi 
italiani nella carta d’intenti suggeriscono la strada da percorrere:
 «Lo stile ecclesiale rappresenta la sfida decisiva: esso dovrà 

essere attento al primato delle persone sulle strutture, alla pro-
mozione dell’incontro e del confronto tra le generazioni, alla 
corresponsabilità di tutti i soggetti, alla valorizzazione delle 
realtà esistenti, al coraggio di “osare con libertà”, alla capacità 
di tagliare i rami secchi, incidendo su ciò che serve realmente o 
va integrato/accorpato. Tutti saremo chiamati a risvegliare quel 
sensus ecclesiae, che lo stile sinodale è chiamato a far crescere. 

 Il metodo sinodale dovrà favorire alcune azioni pastorali, che si 

3 Ivi. 4 Ivi.

potranno scandire nei tre momenti di “ascolto”, “ricerca”, “pro-
posta” e che dovranno attuarsi in una logica di collaborazione 
e condivisione. I momenti sono tra loro circolari e indicano un 
metodo che si impegna ad “ascoltare” la situazione, attraver-
so un’attenta verifica del presente, vuole “cercare” quali linee 
di impegno evangelico sono immaginabili e praticabili, intende 
“proporre” scelte concrete che ciascuna Chiesa locale può re-
cepire per il suo cammino ecclesiale. Ascolto e concretezza 
sono le due istanze a cui ci ha richiamato insistentemente Papa 
Francesco.

 Gli strumenti di lavoro (ad es. un’Agenda di “temi di ricerca”, 
Instrumentum laboris, Schede per l’ascolto e la verifica, Piat-
taforma digitale per il confronto e la comunicazione) avranno 
il compito di indicare prospettive comuni su cui orientare l’a-
scolto dal basso. È importante che gli strumenti favoriscano l’e-
spressione della multiformità dei territori e il confronto fraterno 
e costruttivo. La Segreteria Generale della CEI con i suoi uffici 
accompagnerà il percorso e sarà essa stessa luogo di sintesi di 
quanto giungerà dalle Chiese locali».4 

In questo cammino sinodale, soprattutto nella visita pastorale, 
mi piacerebbe poter dialogare con tutti di Dio e del suo posto 
nella nostra vita personale, familiare e sociale, del senso della vita 
e della morte, della carità e della giustizia, del come far crescere 
relazioni positive in un clima di condivisione e di ascolto. Si tratta 
di questioni essenziali della vita di ciascuno, fondamentali anche 
per una ripartenza dopo la pandemia. Credo che tutti abbiano 
qualcosa da dire e da condividere in merito, partendo da ciò che 
ognuno sta sperimentando personalmente.

Mi accingo a vivere la visita pastorale nell’anno pastorale 2021-
2022 con grande fiducia nell’opera che lo Spirito va compiendo 
all’interno della nostra Chiesa Diocesana e in ciascuna delle comu-
nità che la compongono. Constato continuamente la sua operosa 
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presenza nella nostra Chiesa in tanti uomini e donne che cercano 
di vivere la fede-carità donandosi generosamente alla propria fa-
miglia e dedicandosi anche ad alcuni servizi nella comunità cri-
stiana: catechisti, ministri straordinari della comunione, addetti ai 
piccoli e nascosti, ma essenziali servizi che rendono la chiesa acco-
gliente, membri dei Consigli Pastorali, e tanti altri che vivono sem-
plicemente la fede-carità diffondendo serenità e cordialità nella 
comunità.

Il cammino sinodale
La nostra Chiesa diocesana ha già vissuto un Sinodo che si è 

concluso nel 2011. Il libro del Sinodo, promulgato dal mio pre-
decessore S.E. Mons. Gervasio Gestori, resta guida per la nostra 
Chiesa in questi anni. Non si tratta, quindi, di celebrare un altro 
Sinodo diocesano con tutte le modalità canoniche previste da 
un tale evento ecclesiale, ma di intraprendere un cammino sino-
dale fatto di ascolto, ricerca e discernimento di proposte per il 
futuro incentivando un camminare insieme (questo è il significato 
proprio di sinodo) come Chiesa locale, con le specificità proprie 
della nostra Chiesa, ma in necessaria comunione con tutte le altre 
Chiese italiane.

Ascolto: che cosa ha da dire la Parola del Vangelo alla realtà con-
creta della nostra vita diocesana oggi? Cosa suggerisce la Parola 
in merito alle domande emergenti che sopra ci siamo posti? Da cri-
stiani non possiamo che partire sempre di nuovo dall’ascolto della 
Parola di Dio che illumina i nostri passi: “Lampada per i miei passi 
è la tua parola, luce sul mio cammino” (cfr. Sal 118, 105). Come 
sempre, è necessario che ci lasciamo interpellare dalla Parola di 
Dio: senza questo ascolto profondo e prolungato non c’è cammino 
ecclesiale.

Ricerca: la Parola illumina la meta e dona indicazioni, perché si 
possa camminare nella giusta direzione. Resta la necessità della 
ricerca dei sentieri sui quali incamminarsi per annunciare il Vangelo 
sulle strade affollate del nostro mondo attuale, strade spesso 
poco chiare dalle molte voci confuse propagandate da una comu-
nicazione poco attenta al Vangelo e più ad interessi contingenti.

Proposta di scelte concrete che possano essere recepite nel 
nostro cammino ecclesiale in obbedienza a ciò che la Parola di 
Dio ha suggerito. Tra le tante possibilità, alcune non percorribili, 
altre forse sì, occorre arrivare a scelte che possano permettere un 
cammino ecclesiale comune.

È di grande conforto e fonte di speranza per il futuro sapere che 
le nostre Chiese d’Italia procedono in comunione tra loro e con il 
santo Padre nel cammino sinodale che si va delineando: la comu-
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nione ecclesiale è la precondizione per un rinnovato ed efficace 
annuncio del Vangelo, almeno per quanto dipende da noi. 

Questa speranza e questa comunione deve animare anche la 
nostra Chiesa diocesana, confidando nello Spirito che continua a 
infonderle nuovo vigore.

Ci viene chiesto da papa Francesco anche di iniziare la prepara-
zione in diocesi del Sinodo universale della Chiesa che si terrà nel 
2023 e che il papa ha stabilito che inizi il 17 ottobre 2021 con una 
celebrazione particolare presieduta dal Vescovo in ogni diocesi.

La visita pastorale alla Diocesi, che era già in programma, mi 
permetterà di fare in tutte le parrocchie quanto richiesto sia dal 
cammino sinodale delle Chiese italiane, sia dal Sinodo universale 
della Chiesa, incontrando e ascoltando sacerdoti e fedeli. Vedo la 
mia visita pastorale come un primo momento del cammino sinoda-
le che coinvolgerà tutte le Chiese che sono in Italia. Sono convinto 
che sarà un momento di grazia e vorrei così aiutare e collaborare 
alla ripresa delle nostre comunità cristiane dopo lo sconvolgimen-
to operato dalla pandemia.

Un cammino
La scelta del termine ‘cammino’ fatta dai Vescovi italiani indica 

un processo che consiste di passi successivi, non un evento isolato, 
ma l’itinerario stesso dell’essere Chiesa convocata dallo Spirito per 
annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Un cammino, quello della 
Chiesa, che non avrà mai termine fino alla fine del mondo. Come 
Gesù era in continuo cammino per le strade della Palestina con 
l’unico scopo di far giungere a tutti il lieto annunzio dell’amore 
misericordioso di Dio, così la Chiesa è in perenne cammino nel 
mondo con lo stesso scopo. Quando la Chiesa pensa di essere 
giunta al traguardo, di non doversi più mettere in cammino avendo 
raggiunto la condizione ideale, perde la sua identità. Essa, infatti, 
è nata dal comando del suo Signore risorto: “Andate in tutto il 
mondo”.

Camminare richiede di lasciare la posizione raggiunta, non tanto 
per il gusto dell’avventura o del nuovo fine a se stesso, ma spinti 
dallo Spirito, come Gesù, e da un grande desiderio: far parteci-
pi tutti della buona e liberante notizia del Vangelo dell’amore di 
Dio. Potrebbe sembrare strano dire oggi che l’amore di Dio è una 
notizia nuova, probabilmente molti direbbero che l’hanno sentita 
anche troppo frequentemente e forse hanno anche delle buone 
ragioni per affermarlo. Ma l’hanno solo sentito. Non basta, hanno 
bisogno di sperimentarlo, così come ne avevano bisogno coloro 
che incontravano Gesù. E tocca a noi Chiesa aiutare a sperimen-
tarlo, assumendo lo stile di Gesù.

Non si può camminare portando tutto con sé. Chi si mette in 
cammino pensa innanzitutto a ciò che è essenziale ed è pronto 
a lasciare ciò che appesantisce senza necessità il suo procedere 
verso la meta. Così è anche il cammino della Chiesa: se vuol cam-
minare deve lasciare ciò che nel passato forse è stato anche molto 
utile, ma ora non lo è più, anzi ora appesantisce inutilmente il suo 
procedere e, quindi, la sua stessa missione. Che cosa si tratta di 
lasciare? C’è solo un lieve peso che non si potrà mai lasciare: la 
Parola di Dio da cui traiamo il vigore per il nostro cammino.

Camminare comporta sempre una certa fatica: in salita la fatica 
è più forte e talora sembra che il fiato manchi da un momento 
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all’altro; nei tratti in discesa si è più agili e il passo è più spedito; 
ci sono dei tratti ombreggiati e pianeggianti che danno sollievo e 
respiro e tratti sotto il sole cocente in cui si avverte l’arsura della 
sete e il sudore cola sulle membra stanche. E poi ci sono sempre 
gli imprevisti che, naturalmente, capitano all’improvviso. In tutto 
ciò la Chiesa è sostenuta da una promessa del suo Signore: “Io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20).

Camminare comporta anche incontrare persone diverse, magari 
mai conosciute prima: alcune ti si fanno compagne di viaggio, 
come per esempio capita a chi fa il cammino verso Santiago di 
Compostella; altre preferiscono andare per la loro strada e a mala 
pena accettano il saluto; altre ancora fraintendono il tuo desiderio 
di fare un tratto di cammino insieme interpretandolo in maniera 
distorta o forse anche anche malevola. Nulla di nuovo, è anche 
quello che è capitato a Gesù, ma questo non l’ha fermato, né ha 
fermato il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Quindi, non è 
l’incontro con le persone da temere, anzi è quello da cercare.

Il cammino sinodale e quello della visita pastorale comportano 
un po’ tutto questo, e anche tanto altro. Ma quando una persona 
si rifiuta di camminare va incontro alla debilitazione dei muscoli e 
finisce per non potersi più reggere neppure in piedi: ha bisogno di 
riabilitazione. La vita è cammino, non staticità, anche la vita della 
Chiesa è così!

Insieme
Come ognuno ben comprende camminare insieme è il contrario 

di camminare da soli. La cosa è fin troppo ovvia e banale. Perché 
insieme? 

Innanzitutto, perché il cristiano cammina sempre insieme al suo 
Signore: è una compagnia che coltiva giorno per giorno, ed è 
fatta di ascolto, di meditazione e di preghiera. È lui il compagno 
di viaggio a cui non si può mai rinunciare. Anche nella solitudine 
non si è mai soli, perché lui, il Signore, è sempre con ciascuno di 
noi, se noi accettiamo di stare con lui. Si tratta di un compagno 
di viaggio speciale: non alza la voce, non grida a squarciagola, né 

si impone con la forza. Parla con discrezione e dice l’essenziale e 
soprattutto rispetta la nostra libertà. Il cristiano cammina attento 
a sostare per ascoltare la sua Parola lasciandosi guidare da essa. 
In caso contrario, il nostro camminare è un vagare invano, perché 
“se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costrutto-
ri” (Sal 126). Un cammino sinodale e una visita pastorale hanno 
fondata speranza di essere significativi, solo se partono dall’ascol-
to di ciò che il Signore, attraverso il suo Spirito, sta dicendo alla 
sua e nostra Chiesa.

Poi ‘insieme’ perché la Parola di Dio ci fa Chiesa. Non si dà Chiesa 
senza camminare insieme. “Piacque a Dio di santificare e salvare 
gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma 
volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità” 
(LG 9). Per questo ha chiamato gente di ogni popolo e nazione 
“perché si fondesse in unità non secondo la carne, ma nello Spirito 
e costituisse il nuovo popolo di Dio” (ivi). Il cristiano può dire in 
verità ‘io credo’ solo all’interno di un ‘noi crediamo’. 

Non c’è un ‘io credo’ senza un ‘noi crediamo’. La Chiesa, nostra 
Madre, risponde a Dio con la sua fede e ci insegna a dire: ‘Io 
credo’, ‘Noi crediamo’ (cfr. CCC 231): la fede-carità ci fa un unico 
popolo di Dio. Un popolo è tale se ha qualcosa di fondamentale 
in comune che lo unisce e lo tiene unito. In caso contrario, è una 
folla anonima, quando non frammentata da interessi contrapposti. 
Poiché la Chiesa è popolo di Dio resta tale solo se tiene Dio come 
colui nel quale riconosce nella fede-carità la propria unità e solo 
se mantiene, con l’impegno di tutti, l’unità nel suo cammino attra-
verso i tempi. È popolo “costituito da Cristo per una comunione di 
vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento 
della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra 
(cfr. Mt 5, 13-16), è inviato a tutto il mondo” (LG 9). 

Ne deriva che la Chiesa è un camminare insieme nell’unica fede-
carità come popolo inviato a tutto il mondo.

Inoltre, ‘insieme’ richiede che il cammino non sia misurato sul 
passo solo dei più veloci. Questi dovranno essere attenti ai più 
lenti e i più lenti andranno stimolati nella carità ad affrettare un 
po’ il passo. Per gli uni e gli altri c’è un po’ di fatica ulteriore, ri-
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compensata dalla gioia e da quella speciale e unica forza che viene 
dall’essere appunto ‘insieme’. La Chiesa ha bisogno della profezia 
di chi cammina più veloce, ma non si può pensare a una Chiesa 
fatta dalle élite dei perfetti (ammesso che ci siano). Non si deve 
mai dimenticare però che ci si deve piegare ad aiutare gli ultimi 
che forse stanno arrancando nel cammino, pur non rifiutandosi ad 
esso, in caso contrario quello che si perde è la carità. Ma che cosa 
è la fede senza la carità? Un papà ha il passo più veloce dei suoi 
figli piccoli, modera il suo procedere senza rinunciare alla meta: 
solo così tiene unita la famiglia.

Mi pare ci possa aiutare molto quanto scriveva il card. Martini, 
riflettendo sul camminare insieme nella Chiesa e commentando il 
passo di Ef 4, 1-6:
 «Qui siamo in continuo cammino, in continuo rifacimento di ri-

conciliazioni, in stato di perdono permanente, perché siamo in 
stato di mancanza permanente, di carenza permanente.

 Come allora possiamo essere luce e sale? La nostra responsabi-
lità è certamente grave, tuttavia io penso che coloro a cui Dio dà 
la luce della fede, e non soltanto uno sguardo sociologico sulla 
Chiesa, potranno comprendere che c’è una formidabile unità 
di fondo, una meravigliosa unità di fine, che la gente sta lavo-
rando seriamente, coraggiosamente per superarsi, perdonarsi, 
comprendersi, collaborare. C’è una Chiesa in movimento verso 
l’alto, una Chiesa in cammino attento, geloso, coraggioso, verso 
la perfetta comunione dei cuori. Affermare che ci convertiremo 
quando nella Chiesa tutti si ameranno, è una scusa ed equivale 
a dire: Signore, scusami, devo andare a guardare il campo che 
ho comperato, devo andare a vedere i buoi.

 L’unità del cammino, se vissuto intensamente, è un segno che 
corona l’unità di fondo e l’unità di fine. Se invece il cammino è 
fiacco, se portato avanti dalla semplice rassegnazione, allora è 
un contro-segno e chi guarda avrà il diritto di dire: questi non 
solo non si amano ma non cercano neanche di farlo!».5

5 C.M. Martini, Gesù. Perché parlava in parabole, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2017, pp. 219 
ss.
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Le virtù del camminare insieme
Papa Francesco nel cap. IV dell’Amoris laetitia elenca le virtù 

che facilitano e i vizi che ostacolano il camminare insieme nella 
coppia e nella famiglia. Valgono certamente anche per il cammino 
insieme nella Chiesa. Si tratta di virtù che danno carne alla carità 
e rendono vera la fede e di vizi che tagliano le gambe al cammino. 
San Paolo fa queste raccomandazioni ai Corinti, poiché già in 
quella primitiva comunità cristiana facevano fatica a camminare 
insieme ed erano tentati di dividersi in fazioni. Non si può cam-
minare insieme che nella carità. Ecco allora le raccomandazioni 
di san Paolo:
 «La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la 

carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della 
verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta 
(1Cor 13, 4-7)».

La carità non è fatta di sentimenti, ma di virtù senza le quali 
è illusoria la costruzione di relazioni significative sia umanamen-
te che cristianamente. Esse sono il presupposto indispensabile 
anche per un discernimento comunitario, il quale ha bisogno di 
ascolto e di tanta pazienza e comprensione reciproca, più che 
dell’affermazione del proprio io. La stessa fede, senza queste 
virtù, diventa soltanto qualcosa di intellettuale, incapace di dare 
vita, meno ancora di costruire la comunità del Risorto.

Come ognuno, che si mette in cammino, si attrezza dei mezzi 
adatti per affrontarlo, anche un cammino sinodale richiede che ci 
si attrezzi di mezzi adatti e tolga tutto ciò che lo potrebbe osta-
colare. Le virtù, di cui parla san Paolo, rendono spedito e meno 
pesante il cammino, mentre i vizi lo appesantiscono o addirittura 
lo bloccano.

Discernere il cammino
San Paolo VI istituì il Sinodo dei Vescovi affinché “scrutando 

attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie ed 
i metodi alle accresciute necessità dei nostri giorni e alle mutate 

condizioni della società”. Questo è ciò che un cammino sinodale 
si propone: discernere il cammino che la Chiesa è chiamata dal 
suo Signore a fare nelle mutate condizioni dei nostri giorni affin-
ché non si disperda la novità del Vangelo. 

Il primo passo in ogni discernimento cristiano è l’ascolto appro-
fondito della Parola di Dio -lo abbiamo già detto- in modo che 
sia lei a giudicare la situazione e orientare nelle scelte da fare per 
corrispondere alla sua volontà e al vero bene della Chiesa. Non 
si fa discernimento ecclesiale ascoltando solo i propri desideri, 
meno ancora i propri interessi o le proprie comodità o ciò che 
piace di più, ma neppure procedendo al modo di un voto demo-
cratico nel quale prevale la maggioranza numerica. La domanda 
da cui si deve partire è: che cosa ci chiede Dio in questa situazio-
ne? Per rispondere si interroga nella meditazione la Parola di Dio, 
lasciandola risuonare a lungo e in silenzio nel cuore. 

Poiché si tratta di un cammino insieme di Chiesa, occorre 
che la Parola di Dio sia ascoltata e meditata da tutti e solo poi, 
senza alcuna presunzione di possedere la verità, si può condivi-
dere quanto ciascuno crede Dio gli abbia suggerito, ascoltando 
sempre con attenzione anche quanto gli altri pensano di aver ri-
cevuto come suggerimento da Dio. Questi sono i primi due passi 
indispensabili per un autentico discernimento cristiano. 

Ma poiché bisogna procedere verso una scelta tra le varie pro-
poste che sembrano suggerite dall’ascolto della Parola di Dio, 
è necessario un passo successivo: far emergere ciò che sembra 
essere comune, o comunque largamente condiviso, tra tutte le 
idee o proposte condivise, prima nei vari gruppi, successivamen-
te tra le varie parrocchie, tra le varie Chiese locali, fino a quel di-
scernimento ultimo che spetta al Magistero nelle sue varie forme: 
vescovo, collegio episcopale, papa. Non si tratta, infatti, di un 
cammino disorganizzato, ma appunto ‘insieme’. Sono, quindi, 
necessarie anche “regole alla partecipazione” che scongiurino 
“tentazioni di arbitrio e pretese ingiustificate”.6

6 Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 
2018, § § 107ss.
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“La sinodalità significa ritrovare la priorità del ‘noi’ ecclesiale 
per servire il bene comune prendendo coscienza che ‘la vita è un 
cammino comunitario dove i compiti e le responsabilità sono divisi 
e condivisi in funzione del bene comune’”.7

In ognuno di questi passi, il punto fermo, è utile ribadirlo, è per 
tutti l’ascolto della Parola di Dio e la ricerca del suo giudizio su 
quanto è oggetto di discernimento, perché solo la volontà di Dio 
è ciò che il cristiano cerca di discernere e di operare. Gesù, infatti, 
nel Padre nostro, la grande preghiera cristiana che sintetizza tutto 
il Vangelo, ci ha insegnato a pregare così: “sia fatta la tua volontà”. 
Questa è la nostra preghiera, quando iniziamo un discernimento 
sul da farsi.

Cammino sinodale, cammino di conversione
Non potremo aspettarci nulla dal cammino sinodale se non sarà 

accompagnato da un cammino personale di conversione. Non si 
tratta tanto di inventare nuove strutture o modalità più efficienti, 
pur necessarie, o di eliminarne altre che non sono più tali. Tutto 
sarà vano se ognuno di noi non si converte. Anche le migliori strut-
ture non servono a nulla se manca la conversione del nostro cuore, 
se la sua durezza non è spezzata dall’amore per Dio e per i fratelli 
e le sorelle.

La Chiesa, prima che di strutture, è fatta di persone che si rico-
noscono bisognose di essere salvate da quel male e peccato che si 
annida in ciascuno di noi, persone capaci di mettersi in discussione 
e di riconoscere i propri errori, le proprie chiusure, in una parola 
il proprio peccato, da cui ci può liberare solo Dio. È la santità dei 
fedeli che sanno vivere un cammino di conversione che fa grande 
la Chiesa e la santità consiste nel mettersi con fiducia nelle mani di 
Dio e lasciarsi guidare dalla sua parola a cambiare stili di vita.

Per questo, il cammino sinodale non potrà che essere un 
cammino di umiltà che impara, da una parte, a riconoscere e va-

7 N. Becquart, “La sinodalità, un cammino di conversione comunitaria”, in Rivista del Clero Italia-
no, 102(2021)5, p. 365.
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lorizzare ciò che di bene c’è nell’altro (vale molto di più che sot-
tolineare i suoi limiti e i suoi errori e lamentarsene) e, dall’altra, 
a chiedere e donare perdono per le nostre personali infedeltà. 

C’è più santità in un papà e una mamma che con pazienza e 
amore sopportano e soffrono per i propri figli, in chi ha per-
donato il proprio coniuge, in un volontario che silenziosamente 
soccorre chi è nel bisogno, in chi si è inginocchiato a chiedere il 
perdono di Dio, e in molti altri, che non in tanti discorsi infarciti 
anche di teologia. Può trattarsi di persone che non sanno nulla 
di teologia, e forse neppure cosa significhi questo termine, ma 
hanno il sapore di vera umanità e per questo hanno molto da dire 
a tutti noi. Il primo magistero nella Chiesa è quello della santità, 
anche di quella della ‘porta accanto’ come dice papa Francesco. 

Ho studiato e insegnato teologia per tutta la mia vita di sacer-
dote, ora sono vescovo e mi è affidato il servizio del Magistero. 
Continuo a ritenere assolutamente importante e necessario tutto 
ciò, ma sono convinto, e lo sono sempre più, che non è la teo-
logia, pur necessaria, che salva il mondo, ma imparare ad amare 
come Dio ci ama, senza escludere nessuno, proprio come fa Dio 
che “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5, 45). Santità è imparare e vivere 
questo atteggiamento di Dio. 

Solo allora si potrà davvero camminare insieme, sapendo di 
essere tutti dei poveri peccatori salvati, senza ricorrere a impro-
prie e quanto mai deleterie distinzioni tra “noi” e “loro”, pen-
sando, non troppo occultamente, “noi, i buoni”, “loro, i cattivi”. 
Distinzioni e contrapposizioni che purtroppo possono attraversa-
re anche coloro che si dicono cristiani e che portano a costruire 
solo gruppi chiusi che fondano la loro identità di gruppo per 
contrapposizione e non per l’apertura a cogliere e valorizzare il 
bene ovunque si manifesti.
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anime (cf. 1Pt 2, 25), Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo 
popolo (cf. Lc 1,68).»8 

Camminare insieme comporta acquisire una conoscenza recipro-
ca, una condivisione delle gioie e delle fatiche del cammino, una 
ricerca insieme dei possibili percorsi e dei mezzi, sostenendoci e 
incoraggiandoci a vicenda con la forza della Parola di Dio, perché 
la missione affidataci da Dio, cioè l’annuncio a tutti del Vangelo, 
possa essere compiuta nel miglior modo possibile. Si tratta di 
un compito che tutti ci coinvolge, sacerdoti e fedeli, mossi dallo 
Spirito che anima la nostra carità vicendevole e verso tutti.

L’incontro con i Consigli Parrocchiali
Nella visita pastorale desidero incontrare i Consigli Pastorali e 

degli Affari Economici Parrocchiali. Essi saranno rinnovati in tutta 
la Diocesi all’inizio dell’anno pastorale. Sono uno strumento fon-
damentale e indispensabile per camminare insieme in ogni comu-
nità parrocchiale o in ogni unità pastorale. Essi realizzano il primo 
passo per attuare la sinodalità “dal basso” -come la chiama papa 
Francesco- e per il superamento di quel clericalismo che tende a 
concentrare tutto e solo sul presbitero. Essi saranno tanto più utili, 
quanto più saranno capaci di mettersi in ascolto, nel modo sopra 
indicato, dei fedeli della parrocchia.

Il parroco, con il loro indispensabile aiuto e la loro competen-
za, è chiamato a discernere il cammino della parrocchia, cercando 
insieme a loro i modi e le energie migliori, perché la Parola dell’a-
more di Dio, che conforta e risana, possa giungere a tutti i fedeli 
della parrocchia. 

Questi Consigli sono il primo strumento, benché non unico, per 
l’esercizio di quella corresponsabilità nella Chiesa che si fonda sul 
Battesimo e che, quindi, riguarda tutti i battezzati. Proprio per 
questi motivi occorre grande cura nella loro costituzione e un 
grande senso di responsabilità cristiana da parte di coloro che ne 
fanno parte.

La visita pastorale all’interno del cammino sinodale delle Chiese 
che sono in Italia

La visita pastorale, che inizierò in questo anno pastorale, come si 
è detto, si inserisce nel cammino sinodale delle Chiese che sono in 
Italia. Sarà un processo che mi permetterà di incontrare e ascolta-
re per quanto possibile tutti, pregando con le comunità, visitando 
i malati, interrogandoci insieme sul futuro delle nostre comunità e 
dell’annuncio del Vangelo cui siamo chiamati. 

La fecondità del Vangelo non è certamente venuta meno in questi 
anni ed è l’unica sulla quale ultimamente possiamo contare. A noi 
è chiesto di discernere il modo nel quale seminarla in ogni terreno, 
come ci ricorda la parabola del buon seminatore (cfr. Mt 13, 1-23) 
che sparge il buon seme su ogni terreno, esattamente come Dio 
che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti (cfr. Mt 5, 45) ottenendo, 
non di rado, risultati imprevisti dalla ristretta logica umana.

Lo scopo della vista pastorale è ben descritto dal Direttorio per 
i vescovi: 
 «La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperien-

za dei secoli, con cui il vescovo mantiene contatti personali con 
il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. È occasione 
per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, inco-
raggiarli e consolarli; è anche l’occasione per richiamare tutti i 
fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione 
apostolica più intensa. La visita gli consente inoltre di valutare 
l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio 
pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del 
lavoro di evangelizzazione, per poter determinare meglio le pri-
orità e i mezzi della pastorale organica. 

 La visita pastorale è pertanto un’azione apostolica che il 
vescovo deve compiere animato da carità pastorale che lo 
manifesta concretamente quale principio e fondamento visi-
bile dell’unità nella Chiesa particolare (LG 23). Per le comunità 
e le istituzioni che la ricevono, la visita è un evento di grazia 
che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la 
quale il “supremo pastore” (1Pt 5, 4) e guardiano delle nostre 

8 Direttorio per i Vescovi, Apostolorum Successores, 2004, n. 221.
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Consigli pastorali, ma non solo
Una comunità cristiana non è fatta solo di coloro che hanno un 

qualche ruolo di responsabilità nella parrocchia. Ogni fedele ne 
è parte e quindi ne ha anche una responsabilità come membro 
dell’unica famiglia. È, quindi, mio desiderio incontrare quante più 
persone possibili, ascoltando, per quanto possibile, tutti e con-
dividere un tratto del cammino ordinario della vita personale e 
parrocchiale, con le gioie e le difficoltà che lo segnano.

 Ciò è quanto desidero vivere con la visita pastorale. Sono certo 
di non avere risposte per tutte le necessità e tutti i bisogni, anzi 
probabilmente ben poche. Sarebbe troppo pretendere questo. 
Desidero solo essere con tutti voi per condividere un tratto di 
cammino di fede insieme, con le sue gioie e le sue fatiche.

Siamo tutti nella stessa barca, la pandemia ce l’ha ricordato con 
una forza inaspettata. Se su questa barca abbiamo con noi nostro 
Signore, le tempeste non ci spaventano così tanto e insieme a lui 
possiamo affrontarle.

Visita per portare che cosa
Un bambino un giorno, con la sorprendente immediatezza e 

la schiettezza che caratterizza i bambini, mi ha chiesto: “Vieni a 
fare la visita pastorale, cosa ci porti?”. Nella sua semplicità, è una 
domanda veramente importante.

C’è una sola cosa che il Vescovo può e deve portare: la Parola di 
Dio che salva. La Parola, il Verbo di Dio, è Gesù, colui che si è fatto 
uno di noi per donarci l’amore del Padre ed essere con noi tutti i 
giorni fino alla fine del mondo. Gesù è la Parola di amore del Padre 
per ciascuno di noi. Non saremo mai veramente poveri, finché lui 
sarà con noi; lo saremo sempre, se perderemo il suo amore e la 
sua presenza.

Stiamo uscendo da un periodo molto duro a causa della pan-
demia da coronavirus, tutti ne siamo provati. Anche il cammino 
delle nostre comunità ne è stato provato e un po’ tutti ci stiamo 
chiedendo come sarà la ripartenza. Spesso durante la pandemia 
abbiamo sentito frasi del tipo “nulla sarà come prima”. Certamen-

te molte cose sono cambiate e noi stessi siamo cambiati, essendo 
venuti più decisamente a contatto con la fragilità dell’esistenza e 
la caduta di tante sicurezze che ci sembravano acquisite una volta 
per sempre.

Dobbiamo ripartire facendo tesoro di quanto abbiamo provato 
e della severa lezione che ci è stata impartita. Da dove ripartire, 
allora? Dalla fonte! Come comunità cristiane non possiamo che ri-
partire dalla Parola di Dio e dalla certezza che Gesù non ha abban-
donato il mondo e non ha abbandonato noi. Ripartiamo, quindi, 
rimettendo ancora una volta al centro la Parola di Dio e la sua 
meditazione: da qui viene il vigore della fede-carità che è la vita 
stessa della Chiesa. Qui c’è la nostra forza e la nostra speranza, 
la roccia sicura su cui fondare la nostra vita e quella delle nostre 
comunità cristiane.
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Aperti al futuro di Dio 
Il cristiano ha uno sguardo carico di fiducia e speranza nel futuro, 

non perché si pensi una specie di superuomo o creda di avere 
delle capacità o favori particolari per il fatto di essere cristiano. 
Non condivido affatto certe visioni oscure circa il futuro che ci 
aspetta, purtroppo in alcuni ambienti troppo diffuse. Non so quali 
tipi di difficoltà dovremo affrontare, certamente ce ne saranno, 
perché non sono mai mancate, ma so che come cristiani fondiamo 
la nostra fiducia non in noi stessi, ma sulla promessa di Dio. 

Non per questo, tuttavia, evitiamo di farci carico di affrontare 
il futuro con i mezzi possibili e, se necessario, cercando di tro-
varne di nuovi, onde dare una risposta positiva alle sfide nuove 
che il cammino ci presenta, non dimenticando mai che su questa 
strada abbiamo accanto a noi il Signore. Non presumiamo in 

modo magico che egli ci risolva tutto, crediamo che egli ci aiuti 
ad affrontare quanto si presenta, dandoci forza e coraggio con il 
suo Spirito.

Non spetta a noi decidere, se non forse in piccola parte, il futuro. 
Spetta a noi seminare il buon seme sempre e dovunque, animati 
da fede-carità. Il raccolto non è nelle nostre mani, ma in quelle di 
Dio. Sappiamo, anche dalla esperienza storica, che quando si è 
seminato coraggiosamente nella fede-carità, Dio non ha mai fatto 
mancare un sorprendente raccolto di grazia.

Come Chiesa siamo chiamati ad affrontare i grandi cambiamen-
ti avvenuti nel nostro mondo negli ultimi decenni. Per indicarne 
la profondità e l’ampiezza, si è parlato spesso di “cambiamento 
d’epoca”. Anche per la Chiesa si tratta di entrare con la forza della 
Parola di Dio dentro questi cambiamenti, che inevitabilmente im-
plicheranno cambiamenti che riguarderanno le modalità dell’an-
nuncio della fede-carità e le strutture necessarie perché questo 
avvenga. 

Difficile ora dire quali, ce li indicherà il cammino sinodale che le 
Chiese stanno iniziando. Posso dire, però, che possiamo guardare 
con fiducia al futuro che ci attende: sarà certamente il futuro di Dio 
tra di noi. L’arroccamento sul passato non è mai stato l’approccio 
di Dio alla storia, né quello della Chiesa, la cui fecondità è sempre 
scaturita da una fedeltà creativa, mai da una fedeltà statica.

Quindi, carissimi, mettiamoci in cammino verso il nuovo anno 
pastorale: si tratta di un cammino in parte tracciato da alcune 
scadenze, ma per la maggior parte dipenderà da quello che nel 
cammino Dio ci riserverà.

+ Carlo Bresciani
 Vescovo
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