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“Un vescovo fatto Concilio nella e per la sua chiesa”; questo il pensiero 
che continuamente affi  orava nell’animo, preparando questa raccolta di testi 
dell’arcivescovo mons. Filippo Franceschi a trent’anni dalla morte. 

Nella luce della sua fede egli ci ha traghettato nel cammino non facile 
della sua recezione, iniziando a conformare la nostra chiesa diocesana alla 
“forma ecclesiae” conciliare. 

Più che a lezione del Concilio, di cui è stato pure accattivante e aff a-
scinante maestro, lo abbiamo praticato camminando insieme a lui, nostro 
pastore, verso uno stile e azione pastorali nel segno del rinnovamento 
ecclesiale: «Il passaggio cioè fra ciò che è stato e ciò che tende a venir in 
luce in termini nuovi. Il rinnovamento delle nostre comunità locali, se-
condo la lettera e lo spirito del Concilio Vaticano II, rinnovamento come 
“nuova coscienza” di Chiesa».1 Amava citare s. Ambrogio e s. Bernardo 
per mostrarne la dinamica interna: «custodire le cose acquisite» e «cercarne 
sempre di nuove; la Chiesa, deve essere ante et retro oculata poiché la sua 
tradizione non è solo memoria;2 è anche cammino in avanti. 

Ci metteva sotto gli occhi l’unitario disegno salvifi co di Dio per il mon-
do a cui la Chiesa è inviata; quell’avvenimento centrale del disegno di sal-
vezza che dà senso e futuro a tutti i fatti della storia; di cui la Chiesa è sa-
cramento, manifestando l’intima unione con Dio e l’unità di tutto il genere 
umano (LG 1). 

Ed al tempo stesso ci faceva contemplare nel rito e celebrare nella vita 
la sorgente generativa e attuativa di questa storia di salvezza nelle storie 
degli uomini: il mistero pasquale. «Mistero pasquale come passaggio da 
morte a vita, ma più ancora considerandolo come l’avvenimento in cui si 
saldano in una misteriosa unità l’amore a Dio e l’amore all’uomo».3 

1 Infra, 107.

2 «Memoria, presenza, prospettiva non sono per la Chiesa semplicemente tre categorie 
temporali corrispondenti al passato, al presente e al futuro. C’è fra esse una coincidenza 
per cui sono tutte e contemporaneamente l’una cosa e l’altra insieme: e questo perché 
l’avvenimento centrale tutte le assume in sé: vive nella memoria, vive nell’attualità, vive, 
anticipandolo, il defi nitivo epilogo», Infra, 115.

3 Infra,112.
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Una duplice polarità che il vescovo Filippo declinava e richiamava 
continuamente nella forma della sua fede: «una fede in Dio che implichi 
una fede nell’uomo; una fedeltà a Dio, premessa e condizione di fedeltà 
all’uomo, alla storia».4 

È la “forma Christi” forma di servo5 - la luce del Suo volto e della Sua 
Pasqua - che rinnovano continuamente la forma della Chiesa e il suo volto: 
è lo Spirito del Risorto che la rende una Chiesa capace di riforma missio-
naria: una Chiesa come dice il concilio in «continua riforma»6, lo ricordava 
pure l’arcivescovo: “ecclesia semper reformanda”, o meglio, in modo più 
evangelico “semper conformanda”.7 

Egli ricordava così quella duplice tensione presente nello stesso mistero 
pasquale che caratterizza la vita e la missione della Chiesa: «la prima per 
così dire, interna che la muove a rinnovarsi nel senso di prendere sempre 
più la forma del Cristo; la seconda, esterna, che la sospinge ugualmente a 
rinnovarsi, nel senso di prendere la forma dell’uomo e della storia. Ambe-
due le tensioni sono nel segno di una identica fedeltà: l’una è una esigenza 

4 Infra 102.

5 «Nel moto di rinnovamento e conversione dobbiamo tutti sentirci coinvolti. L’umiltà, la 
povertà non sono dovere di alcuni , ma di tutti. Per questo la Chiesa si manterrà attenta 
agli apporti e, qui meglio è dire , alle provocazioni che le vengono dal mondo; persino alle 
critiche nella misura in cui sollecitano a revisione di vita e, perché no! , ad un processo 
di spoliazione e purifi cazione di incrostature che il tempo può aver accumulato sul suo 
corpo. Qui le attese degli uomini, aspiranti alla promozione, possono fare sentire il loro 
peso, sollecitando la Chiesa a dare il proprio apporto e a darlo nei modi che più le sono 
congeniali, assumendo, sempre, come il suo Signore, le forme del “servo”», F. Franceschi, 
Il mondo riconciliato: proposte di fede e di cultura, a cura di Giorgio Cracco, Fondazione 
Lanza, Padova; Gregoriana Libreria Editrice 1989, 31.

6«Siccome ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in una fedeltà più 
grande alla sua vocazione, esso è senza dubbio la ragione del movimento verso l’unità. 
La Chiesa peregrinante è chiamata da Cristo a questa continua riforma di cui, in quanto 
istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno. ... Questo rinnovamento ha quindi una 
importanza ecumenica singolare. I vari modi poi attraverso i quali tale rinnovazione della 
vita della Chiesa già è in atto - come sono il movimento biblico e liturgico, la predicazione 
della parola di Dio e la catechesi, l’apostolato dei laici, le nuove forme di vita religiosa, 
la spiritualità del matrimonio, la dottrina e l’attività della Chiesa in campo sociale vanno 
considerati come garanzie e auspici che felicemente preannunziano i futuri progressi 
dell’ecumenismo», Unitatis Redintegratio, 6.

7 “Ecclesia Semper Conformanda” questa condsapevolezza nasce dalla «coscienza che la 
Chiesa ha di essere del Signore e quindi nel suo dovere di rendersi a lui conforme. È un 
motivo ricorrente, questo della Ecclesia semper reformanda o, come preferirei con un 
termine più evangelico, semper conformanda. La Chiesa, si diceva all’inizio, “è” e “deve 
divenire”; “è” ma “non ancora compiutamente”», in Franceschi, Il mondo riconciliato, 30.
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della sua vocazione alla santità, al suo essere unita a Cristo, l’altra è una 
esigenza della sua missione fra gli uomini».8

Ci si trovava allora, ma forse ancora adesso, a metà del guado tra una 
Chiesa che sacramentalizzava e una Chiesa chiamata ad evangelizzare; si 
era nella necessità di integrare e riesprimere la dottrina nell’esperienza cri-
stiana, identità e pluralismo, gerarchia e comunione e occorreva l’urgenza 
di un aggiornamento che integrasse, come al Concilio, l’approccio storico-
profetico con quello sapienziale-concettuale. Si era chiamati, come diceva 
Jacques Maritain, ad «un incontro di natura e di avventura», fede e cultura, 
Chiesa e mondo contemporaneo.

Per far si che l’evangelizzazione portasse in evidenza la dimensione sto-
rica, antropologica ed escatologica della fede mons. Franceschi propose 
alla diocesi un cammino di chiesa “in formazione”; di cristiani e di comuni-
tà in ricerca della propria forma autentica e di cominciare ad attuarla. Una 
Chiesa che forma, che si dà forma e si fa formare nella relazione all’altro; 
una Chiesa che si plasma e si lascia plasmare dal mistero stesso che l’abita 
e che è la sua stessa vocazione e missione, poiché è la Chiesa che fa la cate-
chesi  ed è la catechesi che fa la Chiesa come per l’Eucaristia.

«La prima prospettiva è la priorità della evangelizzazione e della cate-
chesi. Il servizio della Parola è il compito primo, anche nelle nostre comu-
nità, per la formazione di una mentalità cristiana. La fede non è per nessuno 
un bene acquisito una volta per sempre: è un dono da accogliere con inte-
riori disposizioni sempre nuove».9

8 Infra, 111.

9 Testo riportato in F. Franceschi, Sulla barca del Concilio. Un vescovo al servizio della fede. 
Antologia di testi, a cura di di A. Zerbini, Quaderni Cedoc SFR. 17, Ferrara 2012, 171. 
«Preferiamo perciò intendere formazione nel senso generale di “itinerario” dell’uomo verso 
il suo compimento, la sua piena realizzazione. L’idea di “itinerario” ci dice che l’uomo è in 
cammino, è un essere incompiuto, si muove nello spazio fra il “già” e il “non ancora2; ci dice 
inoltre che tende ad una mèta; è alla ricerca di un “modello ideale” al quale riferirsi. ... Fra 
i tre termini, per ciò che essi signifi cano e per il loro contenuto, esiste non solo un rapporto, 
ma sono confi gurabili anche punti di convergenza. Si tratterà di esplicitarli e chiarirli; ma 
sia la fede che la cultura e la stessa «formazione» si incontrano nel comune interesse per 
l’uomo e la sua storica condizione. ...  A questo la formazione deve innanzitutto tendere e dare 
all’uomo il “senso” della sua esistenza e della sua dignità: il senso del suo essere “persona” e 
quindi non un mezzo ma un fi ne: il sentirsi in rapporto con gli altri, col mondo, con la storia 
e prima con Dio: la responsabilità di dover concorrere alla vita e alla crescita degli uomini e 
al progresso della storia», F. Franceschi, Vangelo, cultura, formazione, (Costruire la Chiesa 
18), Ave, Roma 1980, ivi, 199 e 213. «Introduco questa parte con un premessa relativa alla 
“formazione permanente”. Con questi termini si vuole indicare il dovere al quale sacerdoti 
e vescovi non possono sottrarsi: quello di provvedere ad un loro continuo aggiornamento. 
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«Mons. Franceschi ci ha aperto il cuore - scriveva don Giuseppe Ce-
nacchi su “La Difesa del Popolo” per l’ingresso dell’arcivescovo a Padova:

Ci ha aperto il cuore a spazi più ampi, rendendoci pronti per attuare le 
ricchezze del concilio; ci ha allargato le prospettive verso traguardi più 
autenticamente ecclesiali; ci ha stimolati a scoprire i valori essenziali 
per costruire comunità nuove; ci ha spinti a camminare più speditamente 
verso gli orizzonti della ‘’carità pastorale’’ e della ‘’fedeltà’’ alla Parola di 
Dio e agli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Come non ricordare 
che mons. Franceschi a Ferrara ha promosso iniziative culturali ad alto 
livello, contribuendo validamente a superare un certo isolamento in cui 
si trovava la città; ha fondato strutture pastorali originali imprimendo 
dinamicità di pensiero e di azione; ha dato impulso all’apostolato dei 
laici riscoprendo il ruolo primario di una Chiesa non semplicemente 
gerarchica; ha reso convincente la fraternità sacerdotale, nonostante 
diffi  coltà radicate e corrose dal tempo; è entrato nel vivo dei problemi 
sociali contribuendo, come pastore di tutti senza alcuna discriminazione, 
a risolvere questioni con il solo scopo di procurare il bene degli operai, 
contadini, poveri, vittime dell’ingiustizia?10

Un vescovo secondo il Concilio consapevole della svolta antropologica 
in esso avvenuta e della necessità che ad ogni sviluppo della cultura do-
vesse corrispondere un ripensamento della fede; capace di grandi dibatti-
ti culturali sull’uomo e sulla storia, al tempo stesso sensibile alle urgenze 
pastorali; questo gli ha permesso di passare oltre la questione puramente 
teologica delle due o più ecclesiologie emerse al Concilio; evidenziando il 
nesso tra teologia e pastorale, sempre declinò l’ecclesiologia con la pasto-
ralità, la Chiesa con la sua missione e questo in fedeltà al Concilio stesso 
che si era defi nito pastorale. 

Questo impegno insieme alla fi nalità dell’aggiornamento lo condusse a porre 
al centro della sua rifl essione il mistero della Chiesa in quanto Chiesa che evan-
gelizza. Questo orientamento si può cogliere attraverso la lettura che il vescovo 
Filippo aveva fatto dei programmi pastorali della CEI negli anni ’70 e ’80.11

... In quale direzione orientare il nostro aggiornamento è assai chiaro. Innanzitutto occorre 
riprendere in mano i testi del Concilio. Dopo questi ultimi anni un po’ confusi è ormai tempo 
per una rilettura attenta e serena della dottrina del Concilio che è l’espressione più alta del 
magistero della Chiesa. ... L’A.C. - settore Adulti -, altre associazioni che sopra ho ricordato 
sono mezzi adeguati a favorire una continua formazione e a consentire modi concreti per 
promuovere e sostenere le varie iniziative pastorali», Verso un piano pastorale, ivi, 331 e 333.

10 G. Cenacchi, Ferrara si è allargata, in «La difesa del popolo», 24 gennaio 1982, 4.

11 Franceschi, Il mondo riconciliato, 55-72.
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Nell’analizzare il programma degli anni ottanta,12 Comunione e comuni-
tà, egli mise in guardia dal richio latente di un possibile ripiegamento della 
chiesa su se stessa presa dai suoi problemi interni, dimenticando la sua 
“indole escatologica” e che essa è fatta per la missione; deve cioé guardare 
oltre se stessa. È nell’esperienza di evangelizzare  e nel farsi prossimo ad 
ogni uomo che essa edifi ca se stessa come comunione e comunità, peregri-
nante nella storia verso il Regno (Lumen Gentium, 48-49).

Tornando al tema così come è annunciato, sembra a me che sottenda, se 
non è ben compreso, un rischio latente: il rischio di favorire un ripiegarsi 
sui problemi interni della Chiesa, come se in essi si esaurisse il nostro 
compito. Credo che la Chiesa debba invece fare ogni sforzo per guardare 
oltre, all’uomo nella sua concreta condizione, nelle sue attese e nelle sue 
prove; all’uomo che fatica a vivere e a trovare il senso della vita; all’uomo 
nelle sue contraddizioni e nelle sue speranze. E questo in nome della fedeltà 
a Cristo che è reale se si fa, sul suo esempio, amore all’uomo. 

«L’uomo è la principale via della Chiesa», ha scritto Giovanni Paolo II nella 
sua prima enciclica: un’espressione un po’ inedita, ma profonda; individua 
la ragion d’essere della Chiesa e indica in quale direzione essa debba 
volgere il proprio servizio. Vale per la Chiesa quello che nella professione 
di fede si dice del Verbo eterno: «per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo ... si è fatto uomo». Rimanendo se stessa, la Chiesa deve 
sapersi fare prossimo ad ogni persona e intrecciare il proprio cammino con 
quello dell’umanità che si muove nella storia. 

L’attenzione all’uomo, il farsi prossimo all’uomo non è per la Chiesa 
soltanto compimento della sua missione, è fonte del suo stesso edifi carsi di 
continuo, del suo rinnovarsi. La Chiesa è missionaria, è servizio al Vangelo; 
e compiendo la propria missione, servendo il Vangelo, si fa, si edifi ca. Non 
solo, ma è guardando con uno sguardo di bontà e di misericordia i problemi 
reali dell’uomo, le sue quotidiane diffi  coltà, l’ardua fatica del suo vivere, 
che la Chiesa vede con più chiarezza i propri problemi interni e forse li 
ridimensiona. 

Ci sono diffi  coltà e problemi la cui soluzione è facilitata quando si 

12 «C’è nella scelta di questo tema da parte della Cei anche il proposito di favorire e promuovere 
una migliore integrazione, nella loro complementarietà, fra le varie componenti della Chiesa, fra 
le diverse funzioni e ministeri. Si avverte il bisogno, per fare qualche esempio, di una maggiore 
intesa fra magistero e teologia, pur nel rispetto dovuto alle diff erenti competenze, anche per 
ovviare a qualche disagio che fi nisce col turbare la vita delle nostre comunità. Una più stretta 
intesa fra teologia e pastorale: la rifl essione teologica ha una sua infl uenza sulla pastorale, ma 
a sua volta deve tener conto dell’esperienza di fede per farsene interprete e ccoscienza critica». 
ivi, 61
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comincia a condividere con sincera partecipazione i problemi degli altri. 
Il tema “Comunione e comunità” può dunque esser letto e compreso nel 
senso di «vivere in comunione nella Chiesa per essere una comunità che 
evangelizza».13 

Questo sguardo della Chiesa rivolta all’uomo, sguardo del samaritano  
sulla via di Gerico che sintetizza la spiritualità stessa del Concilio sottoline-
nata con forza da Paolo VI nel discorso di chiusaura del Concilio, per riaf-
fermare che il Concilio non aveva deviato verso l’antropocentrismo e non 
aveva ceduto alla modernità; questo sguardo fu possibile per l’assunzione 
del paradigma della storia e di quello profetico così da riaprire il dialogo 
dentro alla Chiesa e con il mondo.

Si deve ricordare che al Concilio è avvenuto uno spostamento nella 
comprensione del mistero della chiesa: dall’asse gerarchico a quello della 
comunione. Da una immagine di Chiesa ideale, pensata, ad una storica colta 
nella sua realtà esistenziale. Al Concilio si è riscoperta la storia come luogo 
teologico e di chiesa. È avvenuto l’incontro - se si vuole, l’inclusione, l’in-
tegrazione - di due modi di dire la fede e di esprimerne l’intelligenza circa 
il mistero di Cristo e la rivelazione di Dio, il mistero della Chiesa, la sua 
liturgia e il suo modo di rapportarsi al mondo. 

Al Concilio la teologia sapienziale è stata ricompresa attraverso la te-
ologia profetica;14 la verità del vangelo è stata interpretata e riaff ermata 

9 Ivi, 62. «Nella sua origine è chiaro dunque che la Chiesa, sia che la si guardi sotto il 
profi lo giuridico sia sotto quello ontologico, è essenzialmente missionaria. Non è fatta 
per se stessa, non è il suo stesso fi ne, ma, come il Verbo Incarnato, essa esiste “per noi 
uomini e per la nostra salvezza” per il bene cioè e la salvezza degli uomini; evidentemente 
inseparabili dalla gloria di Dio, “La, gloria di Dio, ci ricorda S. Ireneo, è l’uomo vivente; 
la vita dell’uomo è la visione di Dio” (A.H.IV, 20,7)», F. Franceschi, La missione della 
Chiesa oggi, a cura del servizio dcumentazione della gioventù italiana di Azione cattolica, 
GIAC, Documenti, 31, 19??, in Archivio Cedoc SFR.

14 «La profezia è il linguaggio della storia, a proposito del quale possiamo dire in generale 
che cerca di comprendere le rotture di cui è fatta la trama del tempo; per un verso o per 
un altro, infatti, ogni avvenimento è una piccola o una grande frattura nella continuità 
della durata. La storia degli uomini è fatta di movimenti, superamenti o regressioni; sono 
legati ad avvenimenti, culturali o politici, inimmaginabili o, al contrario, più o meno 
prevedibili o previsti. Lo sforzo del Vaticano II è quello di trovare una descrizione della 
chiesa che non avesse il problema di prendere le distanze da Pio XII, di polemizzare, di 
fare dei dogmi diversi, in più o tanto meno contro, ma quello di prendere atto che la realtà 
della chiesa è qualcosa che parla alla chiesa stessa, nella logica di Paolo VI. La chiesa è 
qualcosa non semplicemente da governare, ma da ascoltare; e va ascoltato non perché sia 
più progressista o più sentimentale che non fare la radiografi a alle strutture interne del 
cattolicesimo romano, ma perché la chiesa non si trova dentro la sua storia reale per colpa 
di un malefi cio che l’ha rapita da un empireo senza tempo e l’ha scaraventata giù – come 
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attraverso l’amore del vangelo; la dottrina è momento secondo, ma non 
secondario, rispetto alla Parola di Dio; il magistero sta sotto la parola di Dio 
e questa  è letta e compresa nella liturgia; ci ricorda p. Ghislan Lafont che

il paradigma dell’amore valorizza la parola, non in quanto contenuto 
intellettuale ma in quanto mutuo riconoscimento… E riguardo alla 
conoscenza, il paradigma dell’amore pone in primo piano l’ascolto 
dell’altro, il rivolgersi all’altro: l’orecchio e la voce, organi dello scambio. 
Ne consegue che la vera verità, il logos puro, non avviene che nel dialogo; 
ancor prima che si crei un consenso su una proposizione dipendente 
dal logos, la verità si manifesta e matura nella parola ascoltata e nella 
risposta. C’è quindi un primato della testimonianza, della proposizione, 
del racconto, mentre la verità che vi si trova oggettivamente racchiusa 
conferisce realtà e struttura allo scambio.15

Al Concilio i Padri hanno operato un mutamento e un’integrazione 
di paradigma. L’ambito ontologico/concettuale, oggettivo, ideale del 
pensarsi come Chiesa è stato riproposto attraverso l’ambito simbolico, 
relazionale, riletto attraverso il paradigma della storia e della svolta an-
tropologica e dunque, primariamente, la Chiesa si è detta al Concilio e si 
è ricompresa come soggetto storico in rapporto alla rivelazione storica e 
al mondo storico.

Ricorda ancora Lafont che il modello sapienziale per dire il mistero 
cristiano, ricerca in esso un’armonia, si costruisce sull’ordine, trova corri-
spondenze e le articola in modo sistematico in una visione di insieme che 
conduce ad una mistica del conoscere ad un sapere interessato più “ad af-
fermare, a certifi care, a validare” che di interpretare soff ermandosi più sulle 
correlazioni e meno sulle diff erenze e fratture.

Nel modello profetico è la Parola di Dio che si rivela nella storia; così 
la parola è interpretazione verso il passato e pronostico verso il futuro 
degli avvenimenti del mondo. Introduce il dinamismo e l’esercizio del 
discernimento dei segni dei tempi e l’interpretazione non è mai univoca 
ma molteplice, non è mai defi nitiva ma in progresso. Mette il luce ciò che 
ancora della rivelazione non era compreso. 

fa il drago del’ Apocalisse –; la chiesa nella storia c’è nata, l’ha posta lì Gesù Cristo stesso, 
e quindi è dentro questa storia che la chiesa deve pensarsi, e nelle concrete contraddizioni 
che sperimenta deve trovare la sua via di fedeltà al vangelo», A. Melloni, La chiesa che 
si riforma: conversazione sul realismo nell’ ecclesiologia del concilio Vaticano II, in 
«Credere oggi», 151, 26 (2006)1, 17-18.

15 G. Lafont, La Chiesa: il travaglio delle riforme: immaginare la Chiesa cattolica, San 
Paolo, Milano 2012, 283 284.
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Papa Giovanni XXIII aveva visto giusto quando diceva: «Non è il 
Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio». 

Così mons. Franceschi:

La rifl essione sulla Parola di Dio richiama non tanto ad un complesso di 
verità su Dio e sull’uomo, quanto ad un evento, anzi, all’evento più grande 
e sorprendente: Dio ha parlato nella storia degli uomini; è intervenuto nella 
vicenda umana. ... L’evangelizzazione non può ignorare la condizione 
storica in cui vive l’uomo i suoi problemi, i suoi interrogativi, le sue attese; 
il secondo, l’evangelizzazione positivamente deve proporre una visione 
dell’uomo, del suo destino dei suoi compiti nella storia; deve prevedere 
cioè, e suggerire, una vera e propria antropologia. ... Non si tratta di dare 
una interpretazione apologetica della realtà, né, ancor meno, di eludere la 
gravità di alcuni fenomeni, ma piuttosto di leggerli in un contesto storico, 
per molti versi singolare. Con una nuova visione della Chiesa il Concilio 
propone un nuovo modo di presenza della Chiesa nel mondo, superando 
alcune concezioni troppo statiche. Essa ripropone, anzi, in termini nuovi 
e religiosi, un nuovo umanesimo: un umanesimo cristocentrico, in cui ciò 
che è umano è continuamente garantito, e come tale rispettato nella logica 
del suo sviluppo, da ciò che è divino. Non alternativa fra Dio e l’uomo, 
quasi termini di una opzione; ma unità di umano e di divino. Una fede 
in Dio che implichi una fede nell’uomo; una fedeltà a Dio, premessa e 
condizione di fedeltà all’uomo, alla storia.16

La forma ecclesiae scaturisce ed è plasmata dalla forma Christi; è la cri-
stologia, ci diceva il vescovo Franceschi, che è matrice generativa dell’ec-
clesiologia e se la Chiesa è memoria di Colui che è stato inviato per servire 
e non per essere servito e dare la vita al mondo (Mt 10, 45), il ministero di 
Gesù informerà e plasmerà il ministero stesso della Chiesa e i ministeri in 
essa, poiché essenzialmente «una chiesa ministeriale è memoria viva del 
“santo servo Gesù”» scriveva il vescovo Marco Cè introducendo la Guida 
Cenac per gli incontri di catechesi sui ministeri.17

16 Infra, 33; 35-36; 101-102.

17 «La ricuperata consapevolezza dell’indole ministeriale della comunità cristiana è un 
segno dei tempi. La realtà pasquale e battesimale della Chiesa riproposta con forza dal 
Concilio Vaticano II si traduce così a livello operativo e meglio confi gura la struttura 
ecclesiale e i suoi rapporti interni, secondo la volontà del Signore. Questo è, per la 
Chiesa, un dono da custodire gelosamente, salvaguardando il discorso sui ministeri dalle 
suggestioni della moda. La ministerialità qualifi ca la Chiesa nella sua realtà interna e nei 
confronti delle istituzioni mondane e delle dinamiche sociologiche. Gesù, il Signore e 
il Maestro, si dichiara servo; la Chiesa, sua sposa, è “a servizio” della salvezza e della 
liberazione del mondo; e ogni “partecipazione” alla vita della Chiesa - come è vocazione 
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Chiesa e ministeri divenne così uno dei temi sviluppati all’interno del 
cammino pastorale della Chiesa italiana negli anni ’70: “Evangelizzione e 
sacramenti”.18 

Evangelizzazione e ministeri fu il progetto pasorale per l’anno 1977-78 
e proporre la rifl essione su Chiesa e ministeri, fu il modo per rilanciare la 
fedeltà al processo di rinnovamento conciliare. Per una chiesa di adulti tut-
ta ministeriale,19 fu questo l’impegno grande del vescovo Franceschi sia a 

di ogni battezzato - è chiamata “a servire” o non è evangelica. Il discorso sui ministeri 
tocca l’“oggi” della Chiesa; ma non è un discorso comodo, da svendere a suon di parole. E 
invece esigente, vorrei dire “esoso”, se ascoltiamo Gesù, il Signore e il Maestro: “Io sono 
venuto a servire e a dare la mia vita come riscatto per molti ...”, “Vi ho dato l’esempio, 
perché come ho fatto io, facciate voi” (cfr. Mt. 20,24-28; Giov. 13,15). Col riferimento a 
Gesù nel suo mistero pasquale raggiungiamo i risvolti operativi del discorso conciliare che 
ha ricentrato la Chiesa su Cristo e ne ha ricuperato l’ontologia sacramentale, battesimale 
e pasquale. ... I ministeri vanno coltivati in un ambito comunitario ecclesiologicamente 
corretto. Vanno ricuperati nella loro radice carismatica e perciò spirituale e fondante 
un serio impegno di vita, nella sequela di Cristo servo. Esigono una forte presenza del 
ministero della paternità e del discernimento propri del vescovo e del presbitero. Sono 
giunture di comunione e devono alimentare la passione e la gioia (il gaudium de unitate!). 
Sono ordinati alla «missione» e devono ricuperare l’essenziale radice battesimale. Sono 
in funzione della comunità, la amano, la costruiscono, la esigono, la raccolgono in unità, 
non la frantumano in fazioni o piccoli ghetti», M. Cé, Introduzione a Chiesa e ministeri. 
Fedeltà ad un rinnovamento, A.V.E., Roma 1977, 5-6, 8-9.

18 «Il piano pastorale destinato a mettere la Chiesa italiana “in stato di evangelizzazione”, 
essendo ormai anche “l’Italia Paese da evangelizzare” (EPM. 11), è stato varato 
dall’assemblea dei vescovi nel 1973, dopo una ricerca socio-religiosa estesa a tutte le 
diocesi d’Italia. La prima Tappa (1973-74) ha avuto come tema l’iniziazione cristiana (con 
particolare riferimento ai sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’eucarestia); 
la seconda (1974-75) la riconciliazione (con riferimento al sacramento della penitenza e a 
quello dell’unzione degli infermi); la terza (1975-76) l’evangelizzazione del matrimonio; 
la quarta (1976-77) la famiglia come spazio del Vangelo e scuola di umanità. Negli stessi 
anni aveva iniziato la singolare stagione di grazia dei nuovi catechismi: il catechismo dei 
bambini (1973), il catechismo dei fanciulli (tre momenti: 1974-1976). Va rilevato inoltre 
che questo fecondo periodo di vita ecclesiale si è svolto all’insegna delle tematiche dei 
Sinodi dei Vescovi: “La giustizia nel mondo” e “Il sacerdozio ministeriale” (Sinodo 1971), 
“L’evangelizzazione del mondo contemporaneo” (Sinodo 1974), “La catechesi del nostro 
tempo2 (Sinodo 1977)», P. Milan, Presentazione a Chiesa e ministeri, 3.

19 «Una chiesa tutta ministeriale. dove ognuno possa dare, nel rispetto, nel riconoscimento 
e accoglienza del ministero gerarchico, quanto ha ricevuto, per grazia, ed accogliere quanto 
altri è in grado di off rire, secondo la misura del proprio dono. Una comunità, in altri termini, 
nella quale la vera “gara” si esprime nel servizio reciproco della carità: capace sempre di 
testimoniare la privilegiata attenzione agli umili e ai poveri. “Tutti responsabili nella Chiesa, 
anche se non tutti allo stesso titolo e nella stessa maniera”. Queste parole dicono con 
chiarezza come tutti debbono partecipare alla vita della Chiesa ed essere impegnati in una 
azione missionaria e di evangelizzazione», Franceschi, Verso un piano pastorale, ivi, 312.
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Ferrara nella proposta del piano pastorale come a Padova tanto da istituire 
anche la festa dei ministeri.

Nella presente raccolta ho inserito un testo, che credo inedito,20 porta la 
data del 18 luglio 1977, è impostato nella numerazione dei paragrafi  come 
un documento della Conferenza episcopale. Forse gli era stato richiesto un 
contributo; quello uffi  ciale è apparso nel Notiziario CEI e porta la data del 
28 agosto 1977, con esso si concluse il programma pastorale “Evangelizza-
zione e sacramenti”. Quello del decennio successivo, come si è già ricorda-
to, ebbe come tema “Comunione e comunità”.21

Ecco come l’arcivescovo Franceschi sintetizza il cammino pastorale 
della conferenza episcopale italiana dopo il Concilio:

Il programma “Comunione e comunità” ha dei precedenti, una sua genesi 
che risale indietro nel tempo. L’assemblea della Cei, giugno 1973. Fu 
nell’assemblea del 1973 che la Cei cominciò a presentare per la Chiesa in 
Italia un programma unitario, organico e pluriennale. Non erano mancati 
negli anni precedenti orientamenti pastorali nè documenti sui problemi che 
di volta in volta apparivano urgenti e sui quali era opportuno intervenire, 
ma non si era ancora fatta strada l’idea di un programma comune di largo 
respiro. Fu, ripeto, con l’assemblea del ’73 che esso prese forma ed ebbe 
la sua formulazione nel binomio “Evangelizzazione e Sacramenti”, che 
si andò poi integrando con “Evangelizzazione e promozione umana”; 
“Evangelizzazione e ministeri”. 

La scelta era di grande rilievo sia perché concorreva a definire meglio 
i compiti della Cei e favoriva l’attività collegiale dei vescovi, oltre che 

20 La storia di questo testo le sintonie e il contributo che può aver dato alla stesura del 
documento defi nitivo potranno essere ricercati e ricostruiti in un altro momento presso gli 
archivi della Conferenza episcopale italiana.

21 «La presente rifl essione su « Evangelizzazione e ministeri» conclude opportunamente 
il programma pastorale su « Evangelizzazione e sacramenti », proposto dai Vescovi alle 
Chiese d’Italia.L’annuncio del Vangelo è il servizio essenziale di tutta la Chiesa, ed è 
perciò affi  dato ai ministri ordinati - Vescovi, Presbiteri, Diaconi -, e a tutti i fedeli, in forza 
del loro Battesimo. Tutti i battezzati partecipano, a titolo diverso, a tale ministerialità prima 
e fondamentale della Chiesa, che è l’evengelizzazione, e ogni membro della Chiesa svolge 
in essa il suo doveroso uffi  cio a servizio della salvezza del mondo, secondo la grazia dello 
Spirito Santo, che a ciascuno distribuisce i suoi doni come a lui piace (Cfr. LG 12; 1 Cor 
12. 11). 2. - L’importanza e l’urgenza di questo· impegno genuinamente cristiano, che 
derivano dalla missione affi  data da Cristo alla Chiesa, si colgono in tutta evidenza anche 
sullo sfondo di alcuni aspetti della situazione della società e della Chiesa in cui viviamo», 
Evangelizzazione e ministeri. Documento pastorale Notiziario dell’episcopato italiano, in 
Notiziario della Conferenza episcopale italiana a cura della Segreteria generale, 7 agosto 
1977, 109-110.
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segnare un itinerario comune alle Chiese particolari, sia per i contenuti 
e le finalità sottese alla stessa scelta programmatica. ... Quali furono le 
ragioni di questa scelta tematica e pastorale? Si intende innanzitutto 
richiamare l’attenzione sulle fonti perenni della vita e della missione 
della Chiesa: la parola di Dio e i sacramenti. Riunita dalla Parola, accolta 
nella fede, la Chiesa è compaginata nella sua armonica e dinamica unità 
dai sacramenti: l’una e gli altri necessaria premessa e fondamento di una 
cristiana testimonianza nel mondo. 

La Chiesa attinge la sua vita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia che 
di continuo la rigenerano e confermano nella sua vocazione missionaria. 
Una scelta quindi che sottolinea con vigore e chiarezza la necessità per 
la Chiesa di rifarsi a ciò che è essenziale nella sua vita e costituisce 
la perenne novità della sua missione. Convocata dalla Parola, quella 
Parola la Chiesa annuncia e celebrando i sacramenti rende attuale ad 
ogni generazione l’opera della salvezza compiuta nel Cristo, una volta 
per sempre. Sotto il profilo, per così dire, teologico c’era il proposito di 
riaff ermare l’inscindibile rapporto che intercorre fra Parola, sacramenti, 
vita nuova e coerente testimonianza. Un rapporto non sempre tenuto 
adeguatamente presente nella pastorale, che tendeva ad accentuare la 
priorità della sacramentalizzazione. La scelta della Cei obbediva anche 
- e indirettamente la suggeriva - ad una corretta lettura e interpretazione 
del concilio. La lettura del Concilio, con la preminenza da parte di 
alcuni riservata ad un documento anziché ad altri, fu e forse resta una 
vexata quaestio. L’ordine logico, che rappresenta poi anche la più sicura 
chiave interpretativa dei documenti conciliari, è quello che, per limitarci 
alle quattro costituzioni, vede in primo piano la “Dei Verbum” e la 
“Sacrosanctum Concilium”: le costituzioni cioè sulla divina rivelazione 
e la liturgia. 

L’asse centrale e il punto di confluenza dei lavori conciliari e quindi anche 
dei documenti espressi rimangono: la “Lumen gentium”, la costituzione 
sulla Chiesa, mistero di comunione e popolo di Dio; la “Gaudium et spes” 
che, in coerenza alla visione della Chiesa, ne indica i modi di presenza 
nel mondo contemporaneo e prima ancora il contributo che essa è tenuta 
a dare ai reali problemi dell’uomo nel suo storico cammino C’era infine 
nella scelta della Cei la volontà di accentuare la natura missionaria della 
Chiesa. La missione come segno e ragione d’essere della sua presenza 
nel mondo. Missione intesa come continuata attualità e prolungamento nel 
tempo della missione del Verbo incarnato. 

Non solo come - riduttivamente - da qualche parte la si intendeva, 
limitandola alla missione della Chiesa ad gentes: missione quasi sinonimo 
di plantatio Ecclesiae. Ciò sia per un approfondimento del concetto e della 
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realtà della missione, sia perché si avvertiva che anche l’Italia era ormai - 
per usare un’espressione fortunata degli anni ’50 - paese di missione. 

Dovremmo chiarire anche il perché del discorso al termine 
evangelizzazione: un termine che nella sua forma sostantivata da poco è 
stato introdotto nell’uso corrente, almeno del vocabolario cattolico. Basti 
dire che fu assunto in un significato ampio, chiaramente comprensivo di 
tutte le forme nelle quali si esprime il servizio della Parola di Dio.22

Il vescovo Filippo nella sua lettera pastorale Vivere la Pasqua del 1979 
ricorda che nella Mishnah si legge che in ogni generazione, ogni uomo ha il 
dovere di considerarsi come personalmente uscito dall’Egitto e commenta: 
«nel caso nostro dovremmo correggere: “come personalmente uscito dalla 
Pasqua di Cristo”».

Il mio ministero è uscito dal suo per l’imposizione delle sue mani men-
tre si celebrava il mistero paquale: un ministero è sempre un uscire dalla 
Pasqua di Cristo verso il nostro prossimo. La mia parrocchia, diceva Yves 
Congar, è il vasto mondo.

Desidero ora dirgli quella gratitudine che segretamente rinnovo salendo 
all’altare, questa volta con le parole con cui mons. Elios Giuseppe Mori 
ricordò l’amato arcivescovo Ruggero Bovelli:  

Nel volto di Dio oggi ci conoscete ancor meglio, e sapete di che abbiamo 
bisogno. Vi siamo riconoscenti di tutto; se qualche bene portiamo nella 
nostra vita lo abbiamo ricevuto da voi. Aiutateci a custodire il vostro 
spirito, ed a rassomigliarvi un po’. E poi, Padre tanto amato, riposate in 
pace perché il vostro spirito fermenta.23

Grazie per averci aperto il cuore.

Andrea Zerbini

22 Testo riportato in: Franceschi, Sulla barca del Concilio, 159-162.

23 Nel primo anniversario della morte di S. Ecc. Mons. Ruggero Bovelli, in « La Voce 
Ferrara»,. 23, 5 giugno 1955, 4.
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M . F  F

1924 Nasce a Brandeglio, frazione di Bagni di Lucca, il 15 maggio
 

1933

Rimasto orfano del padre Pietro, si trasferisce nel paese della 
mamma, Colognora di Valleriana;
Entra nel seminario di Lucca dove compie gli studi classici e 
teologici 

1946 Il 21 dicembre viene ordinato sacerdote ed inizia subito il suo 
ministero come assistente dell’Azione Cattolica diocesana. 

1953

Il 9 novembre si laurea in Lettere all’Università Cattolica di Milano 
con una tesi dal titolo “Antiquitates rerum humanarum di M. 
Terenzio Varrone” relatori i professori Benedetto Riposati ed Ezio 
Franceschini.
Riporta il punteggio di 110 e lode. Consegue la licenza in teologia 
all’Università Lateranense di Roma.

 
1961 Riceve la nomina a decano di San Michele in Foro a Lucca. 

1964
Il 1° giugno viene chiamato a Roma come assistente nazionale del 
settore giovani di Azione Cattolica.
Visita le associazioni di tutta Italia. Tiene conferenze alla Rai e a 
Radio Vaticana. 

1970
Dal 26 novembre al 5 dicembre è inviato speciale a seguito del Papa 
nel viaggio apostolici in Asia e in Estremo Oriente. Scrive anche su 
“Avvenire”.
 

1973 Il 30 maggio viene eletto vescovo titolare di Silli e amministratore 
apostolico di Civitavecchia; il 29 giugno è consacrato vescovo in 
San Pietro da Papa Paolo VI. 
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1975
Il 21 marzo è nominato membro del comitato permanente “Giuseppe 
Toniolo” dell’Università Cattolica di Milano e, contemporaneamente, 
entra a far parte del consiglio d’amministrazione della Cattolica. 

1976

È uno dei principali animatori del convegno della Chiesa italiana 
“Evangelizzazione e promozione umana”, svoltosi a Roma dal 30 
ottobre al 4 novembre.
Il 19 maggio viene nominato membro della Commissione per la 
fede e la cultura della Conferenza episcopale italiana. Conserva 
questo incarico fi no al 1979.
Il 15 luglio riceve la nomina di arcivescovo di Ferrara e Comacchio. 
Guiderà la diocesi emiliana per sei anni.

 

1982

Il 7 gennaio è nominato vescovo di Padova. Il 28 marzo fa il suo 
solenne ingresso in diocesi.
Dal 27 aprile è eletto presidente della commissione per la 
cooperazione tra le Chiese della Cei ed entra a far parte del Consiglio 
Permanente della Cei.
Entrambi gli incarichi gli sono rinnovati il 30 maggio 1985.
 

1983
È delegato vescovile dalla Conferenza episcopale triveneta alla 
catechesi.
 

1987
È presidente della commissione preparatoria del primo convegno 
ecclesiale triveneto “Comunità cristiane e futuro delle Venezie”. 

1988 Muore a Padova il 30 dicembre.
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C      
      V 1

Senza lasciarci inquietare dai cambiamenti cui vanno soggetti e costume 
e mentalità, ma anche senza disattendere quanto negli eventi si nasconde 
di “segno dei tempi” per poter insieme annunciare effi  cacemente il Vangelo 
della salvezza ed alimentare nella coscienza dell’uomo la speranza. 

Viviamo in tempi diffi  cili – quali non lo sono stati? – ma questo deve 
indurci ad ancorare la nostra rifl essione e la nostra azione a ciò che è essen-
ziale nel nostro ministero.

Evangelizzare è la parola che compendia oggi la missione della Chie-
sa: dire Gesù Cristo all’uomo, rivelare l’uomo a se stesso, mostrare che è 
possibile a persone diverse, vivere in fraternità nella Chiesa, indicare una 
prospettiva di speranza per un futuro di pace: un futuro dell’uomo, la cui 
dignità è quella di fi glio di Dio.

La comunione è la premessa e la garanzia per l’opera di evangelizzazio-
ne. Sotto questo profi lo le scelte che la Chiesa in Italia ha fatto, non solo 
sono coerenti, sono anche illuminate ed attuali.

Cercheremo insieme di renderle operanti nella nostra Chiesa con la pa-
zienza richiesta dai tempi ma anche col coraggio che la parola di Dio ci 
domanda e ci dona.

Credo profondamente al valore della comunione e del lavorare insieme: 
mi aiuterete con il consiglio, con l’esperienza, con una conoscenza della 
vostra storia, assai piu matura e lucida della mia, perché da voi vissuta, a 
coordinare le nostre energie per quest’opera che il Signore ci chiede e la 
gente nostra attende.

È vero, molte cose sono cambiate negli ultimi anni e non solo sul piano 
strutturale ed economico: alcune tradizioni si sono forse affi  evolite, altre 
sono cadute, ma resta saldo quel fi lone di autentica tradizione cristiana che 
rappresenta il legame di continuità fra il passato e i tempi nuovi: su questo 
continueremo ad intessere il nostro lavoro in modo che la fedeltà alle genu-

1 Messaggio del nuovo vescovo ai sacerdoti, «Bollettino diocesano della diocesi di Padova», 
1-2 (1982), 19-20.
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ine sorgenti della fede e della vita della Chiesa si faccia anche ispirazione 
e sostegno nel cammino che ci sta davanti e il Signore ci sollecita a prose-
guire.

Cominciamo intanto a restare uniti nella preghiera e a fare reciproca-
mente ogni giorno memoria di noi davanti a Dio. 
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E   1

Occorre risalire molto indietro nel tempo per trovare un’epoca come la 
nostra nella quale il tema della evangelizzazione sia stato tanto presente 
alla conoscenza delle comunità cristiane. La Chiesa ha sempre compreso 
la propria missione come annuncio della salvezza, cercando a volta a volta 
le forme meglio rispondenti per comunicare agli uomini la Buona Novella; 
ma in questi ultimi anni il suo impegno è apparso più incisivo anche perché 
accompagnato da una maggiore rifl essione non solo sul metodo e sul lin-
guaggio ma anche sui contenuti della evangelizzazione. 

Il termine stesso introdotto da poco – si intende nella sua forma so-
stantivale – è diventato quasi una parola d’ordine e ha acquistato un senso 
sempre più ampio. Non si riferisce infatti soltanto al primo annuncio della 
fede, ma anche alla catechesi; all’esposizione cioè più sistematica, organica 
e graduale del messaggio cristiano fi no a farsi comprensiva della missione 

1 «Introduzione» a Evangelizzazione e comunità. Perché il Concilio viva nelle Chiese locali,  
a cura di P. Milan, (Quaderno CENAC, 1), in «Responsabilità», 29, 30 settembre 1978, 
13-22. «Evangelizzazione e comunità, non va inteso come un nuovo tema che si aggiunge 
a quelli che, di tappa in tappa, sono stati proposti nella prospettiva di «Evangelizzazione e 
Sacramenti», ma come un motivo unifi catore che raccorda, armonizza e ripropone i capitoli 
fondamentali dell’azione pastorale della Chiesa italiana. ... C’è un mondo nuovo che nasce 
attorno a noi, spesso ancora ambiguo e indecifrabile; sappiamo però che, comunque, si 
tratta di un movimento storico pieno di signifi cato, dove, sotto la guida dello Spirito Santo, 
va preparandosi il regno senza fi ne, nel quale la vita con Cristo in Dio, quaggiù ancora 
nascosta, si paleserà pienamente (cfr. Col 3,3-4). ... Si è cercato, anzitutto, di individuare le 
linee di sviluppo della pastorale italiana dal Concilio in poi, per cogliervi i motivi dinamici 
unifi catori e le prospettive più ricche di attese e di possibilità. ... Il discorso, poi, si concentra 
sulla Chiesa e sulla sua missione nel mondo, per cercare di individuare meglio il volto di una 
Chiesa posta in «condizione missionaria» e impegnata sulla frontiera dell’ evangelizzazione. 
Questo è il nodo centrale della pastorale, oggi. Risolverlo signifi ca davvero riscoprire 
e rivivere, in termini di autentica novità, il mistero della Chiesa: mistero di comunione, 
di missione, di servizio e di testimonianza. È su questa base che si coglie in tutto il suo 
signifi cato sia il discorso sui carismi e i ministeri, sia quello del coordinamento pastorale, 
della partecipazione, della corresponsabilità, del confronto e del dialogo. ... Ampio spazio 
viene riservato alla rifl essione teologico-pastorale sulla Chiesa locale come centro di 
evangelizzazione, sulle nuove comunità ecclesiali «lievito nella massa », sugli organismi di 
partecipazione. Da «Presentazione» di P. Milan al (Quaderno CENAC, 1), 7-12,
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stessa della Chiesa. Se quest’uso sia corretto non è qui il caso di esaminare; 
lo rileviamo semplicemente. Potremmo se mai ricercare i motivi che hanno 
favorito questa ripresa e sono all’origine di questo crescente impegno da 
parte della Chiesa. 

I motivi, a nostro avviso, sono molteplici: alcuni interni alla Chiesa, altri 
invece più immediatamente correlati alla situazione storica, alla condizione 
umana e al contesto culturale. Fra i primi ricordiamo il forte risveglio di 
studi biblici, patristici e pastorali che ha caratterizzato la vita della Chiesa 
agli inizi e nella metà di questo secolo. 

L’apporto di tali studi e ricerche ha concorso non poco a preparare ed 
orientare i lavori e le conclusioni del Concilio Vaticano II: Concilio che 
ha sottolineato la dimensione missionaria della Chiesa con ciò che questo 
implica di nuova presa di coscienza di sé e dei suoi compiti nei confronti 
delle attese e delle esigenze del mondo contemporaneo. Fra i secondi basti 
accennare alle profonde trasformazioni cui è andata soggetta la società nel 
breve volgere degli ultimi trent’anni. 

Non si è trattato soltanto di modifi cazioni della vita e del costume, di 
nuovi equilibri (o squilibri) all’interno della società fra classi o ceti socia-
li, ma di qualcosa di molto più rilevante: si è trattato di un vero e proprio 
trapasso di civiltà. Il processo è ancora in atto e non è prevedibile nei suoi 
possibili sviluppi: ciò almeno in parte, spiega lo stato di insicurezza e di 
inquietudine e il permanere di aspri confl itti nel tessuto sociale. Anche se di 
natura molto diversa questi fatti hanno provocato nella Chiesa rifl essioni e 
ripensamenti salutari. 

C’è oggi fra i fedeli un nuovo interesse per la S. Scrittura e una parteci-
pazione più attiva che in passato alla liturgia, una maggiore assunzione di 
responsabilità nella catechesi e, in genere, nella missione della Chiesa; c’è 
un crescente impegno sul piano culturale anche in vista di una più effi  cace 
trasmissione della fede, così come si avverte una più puntuale attenzione ai 
problemi dell’uomo e della società. Non tutto è avvenuto, e avviene, senza 
diffi  coltà e tensioni: ce ne sono state e ce ne sono talora con turbamento delle 
comunità cristiane; ma si deve riconoscere che sono presenti non pochi segni 
di nuova vitalità che lasciano sperare per il futuro. 

In questo contesto si colloca il programma pluriennale che la C.E.I. ha 
indicato per la nostra Chiesa: un programma incentrato tutto su evangeliz-
zazione e sacramenti, destinato – e già siamo in grado di verifi carlo – a dare 
una forte impronta a tutta la pastorale. 

Come, a suo modo, ha certamente concorso a portare in primo piano 
il problema della evangelizzazione anche il Convegno ecclesiale, tenuto 
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a Roma, sul tema «Evangelizzazione e promozione umana». Non ha in-
teso infatti il Convegno condurre un esame retrospettivo della vita della 
Chiesa, meno ancora critico; ma tracciare alcune linee, interpretative del 
nostro tempo, rilevarne i problemi più gravi e disporre la Chiesa ad af-
frontarli, portando quel contributo che le è proprio, per una loro intelli-
genza e soluzione. 

Un altro tema, insieme a quello della evangelizzazione, si è venuto fa-
cendo sempre più vivo nella coscienza ecclesiale: il tema della comunità o 
delle comunità, intese sia come Chiese particolari, sia come articolazioni 
interne alle singole Chiese particolari. Non indugiamo a ricercare se alla 
loro origine ci siano comuni motivazioni: basti rilevare il dato e annotare 
che esiste uno stretto rapporto tra l’una e l’altra: tra evangelizzazione e 
comunità. In un duplice senso: per un verso è l’annuncio della Parola che 
convoca e unisce la comunità intorno all’ «evento» Cristo, per costituirla 
come popolo della nuova alleanza in cammino verso il compimento del 
Regno e in attesa della sua manifestazione piena; per altro la comunità, così 
radunata, è al servizio della Parola e la annuncia a tutti gli uomini perché 
credendo siano salvi. Evangelizzazione e comunità sono quindi due realtà 
che si richiamano. 

Vediamo di dire qualcosa di più in merito a questo loro intimo e non 
scindibile legame. Per renderci un’adeguata ragione dello stretto rapporto 
che intercorre tra evangelizzazione e comunità, dovremmo ripercorrere, sia 
pure a grandi tratti, il disegno di salvezza quale si è venuto progressivamen-
te attuando nell’A.T. e quale si è compiuto in Cristo il Signore. 

Il disegno da parte di Dio di «rivelare se stesso e manifestare il mistero 
della sua volontà». Dio parla agli uomini come ad amici, si intrattiene con 
essi per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé. 

La sua Parola dà inizio alla economia di salvezza e ne garantisce lo 
svolgersi e il compimento: è potenza ed azione insieme. Irrompe nelle si-
tuazioni umane, le sconvolge per dare ad esse un orientamento nuovo. Tut-
ta l’esperienza religiosa dell’Antico Israele deriva la propria ispirazione e 
forza dalla Parola di Dio che gli è stata comunicata e alla quale ha aderito 
nell’obbedienza della fede. 

La Parola di Dio guida il suo cammino, come legge e regola di vita, e 
di tale Parola l’Antico Israele è custode e testimone nel consesso degli altri 
popoli. Gli eventi che interessano il popolo sono tutti ad un tempo realtà e fi -
gura, fatti e profezie: preludono e preparano ai tempi ultimi, quando la Parola 
di Dio fatta carne in Cristo inaugurerà la «nuova ed eterna alleanza».

Nel Cristo la storia della salvezza ha il culmine e il suo fondamento: 
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Egli è la Parola di Dio. Colui nel quale tutto si compie; la sorgente e la 
radice della comunione tra Dio e gli uomini: la nostra pace. Ogni divisione 
tra popolo e popolo è infranta: da tutte le genti è accolto il «popolo della 
nuova alleanza»: non è un legame di sangue e di cultura ad unirlo, non sono 
i vincoli etnici, ma la fede in Cristo Signore. 

La Chiesa è la nuova assemblea di Dio: quanti hanno creduto alla sua 
Parola e accolto, in adesione di fede, il Cristo morto e risorto compongono 
il nuovo popolo di Dio. «Mediante la Sua Parola, Dio, ha convocato tutti 
coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e principio di 
verità e di pace e ne ha costituito la Chiesa, perché sia per tutti e per i singoli 
sacramento visibile di questa unità salvifi ca» (LG 9). Non quindi per un 
processo di umana aggregazione nasce e si sviluppa la comunità cristiana, 
ma dalla forza dello Spirito che Cristo ha inviato dal Padre. 

Lo Spirito ricorda «tutto quello che Gesù ha detto» e annuncia le cose 
future. Tanto stretta è la relazione tra la Parola di Dio, la nascita e l’esisten-
za della Chiesa che il libro degli Atti non esita a identifi care la crescita e l’e-
stendersi della Chiesa con la diff usione della Parola (cfr. 6,7; 12,24; 19,20). 

La Chiesa è dalla Parola, la Chiesa deve mantenersi in religioso ascolto 
della Parola. 

Ne segue che la Chiesa per prima deve lasciarsi «evangelizzare», perché 
per l’umana debolezza non venga meno alla perfetta carità, ma mantenga 
integra la sua fede, forte la sua carità, incrollabile la speranza (cfr. LG 9).

Oggi come alla sua origine, la Chiesa è di continuo rigenerata dal seme 
della Parola di Dio. Da questi brevi accenni appare evidente la priorità della 
evangelizzazione non solo in riferimento alla missione della Chiesa ma al suo 
stesso essere. È questo il punto sul quale occorre oggi insistere: l’annuncio 
della Parola fa la Chiesa, la Chiesa annuncia la Parola. Questo, che è sempre 
vero, si ripropone ad ogni stagione storica in termini e modi nuovi. 

Il movimento della storia segue insieme la logica della continuità e quel-
la del cammino in avanti: antico e nuovo nella storia coesistono. La Chiesa, 
pur nella sua singolare origine e natura, per il suo essere ed «entrare» nella  
storia risente di questo movimento dinamico, sicché ad ogni generazione 
essa è come sollecitata a riprendere l’antica fatica: rigenerarsi per rigenera-
re. La fedeltà alle sue sorgenti è anche fedeltà al presente. Lo Spirito che la 
guida, ricorda e anticipa: è memoria e anticipazione. 

Nel nostro tempo, già lo si è detto, la priorità della evangelizzazione è 
avvertita con crescente urgenza sia per un rinnovamento della comunità 
cristiana sia per la sua missione nel mondo. Occorre innanzitutto alimentare 
nei cristiani una fede consapevole e matura. 
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La richiedono le modifi cate condizioni sociali e culturali. 
Il cristiano vive in un mondo che si è fatto, per alcuni versi, più estraneo 

e insensibile ad una visione di fede della vita. Molti punti di riferimento re-
ligioso che in un passato anche recente erano ancora presenti, si sono andati 
attenuando quando non sono del tutto scomparsi. Viviamo in un mondo se-
colarizzato: i progetti dell’uomo per il futuro non tengono molto conto della 
sua esigenza religiosa, la ignorano piuttosto. Le stesse tradizioni non eser-
citano quasi più alcuna infl uenza. Prendere le distanze dal passato sembra 
la nuova parola d’ordine. Le nuove generazioni, a diff erenza di quelle che 
le hanno precedute, ricercano punti di riferimento e i modelli non indietro 
ma davanti a loro. 

I cristiani si trovano in una situazione diffi  cile: sono, per così dire, allo 
scoperto, quasi senza tutela. Ciò domanda una fede più robusta, più perso-
nale ed interiorizzata. Si rende inoltre necessario aiutarli, mediante una ca-
techesi adeguata, a coniugare in modo armonico la fede con il loro impegno 
familiare, sociale, politico. Il pericolo di una frattura tra la fede e la vita di 
ogni giorno è sempre presente, lo è tanto più oggi. Altro è la fede – si dice 
– altro la professione, la politica ecc. 

Si tratta è vero di realtà diverse, ma esse hanno un loro punto di in-
contro nella coscienza del cristiano: la fede non è marginale o episodica, 
ma ispira tutta la vita ed è illuminante sul piano delle scelte e del com-
portamento; più ancora unifi ca in una identica prospettiva tutti i momenti 
dell’esistenza. 

In breve il criterio è quello dell’et-et, della ricerca cioè di una esistenzia-
le unità, pur nel rispetto delle giuste distinzioni. 

Occorre infi ne rendere meglio avvertiti i fedeli della loro responsabilità 
nell’annuncio e nella testimonianza della fede. C’è una doverosa partecipazio-
ne da parte di tutti al servizio della Parola di Dio: ognuno secondo il proprio 
dono e le proprie attitudini, ognuno nell’ambiente e nelle condizioni di vita 
nelle quali si trova. Per molti uomini del nostro tempo il termine di immediato 
riferimento, per la loro rinascita alla fede, non sembra essere più la Chiesa o i 
Sacramenti, ma l’esistenza del cristiano e la sua testimonianza. 

È chiaro che tutto questo esige un rinnovamento delle nostre comunità 
cristiane: un rinnovamento che non può essere operato mediante accorgi-
menti, o peggio indulgenze, di tipo sociologico, ma in una meditazione più 
assidua della Parola di Dio. 

Anche sotto il profi lo strutturale se qualcosa deve essere modifi cato, non 
può esserlo sul metro dei modelli off erti da altre istituzioni, ma in coerenza 
con la singolare natura della Chiesa, avendo presente che anche variazioni 
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sul piano delle strutture debbono essere suggerite e ordinate ad una migliore 
accoglienza e ad un più effi  cace annuncio della fede. Di qui l’esigenza che 
comunità cristiane a grandi dimensioni articolino il loro lavoro pastorale 
in modo da rispondere alle attese della gente. Non si vede come si possano 
raggiungere molte persone, soprattutto nelle nuove aree metropolitane, sen-
za un’adeguata articolazione di servizi che vedano impegnate le famiglie, i 
gruppi e le associazioni. 

Viene a proposito qui il tema proposto quest’anno su «Evangelizzazione 
e ministeri». Non si tratta infatti di ripetere appelli alla partecipazione ma di 
trovare, «inventare», nuove forme di partecipazione, capaci di coinvolgere 
energie e attitudini, coordinandole per un servizio della parola. 

Ma qui già tocchiamo il secondo aspetto: la missione della Chiesa: 
la Chiesa che evangelizza: le comunità come presenza ed annuncio del 
Vangelo. 

È questa la missione della Chiesa: «il sacro uffi  cio del Vangelo di Dio, 
fra le genti» (Rom 15,1.’5). La Chiesa esiste per evangelizzare: riunita dalla 
Parola, fatta Sacramento della Parola essa ne è segno visibile e proclama-
zione con la sua vita prima ancora che con la parola, perché tutti gli uomini 
possano partecipare di una nuova comunione: «la comunione col Padre e 
col Figlio suo Gesù Cristo» (1 Gv 1,3). 

«Mossa dalla Grazia e dalla carità dello Spirito Santo essa si fa piena-
mente presente a tutti gli uomini e popoli per condurli, con l’esempio della 
vita, con i sacramenti e con i mezzi della grazia, alla libertà e alla pace di 
Cristo rendendo loro facile e sicura la possibilità di partecipare pienamente 
al mistero di Cristo» (AG 5). 

Nell’annuncio del Vangelo poi la Chiesa tutta, in ogni sua componente 
secondo il dono e il ministero ad ognuna proprio, deve tener conto della 
condizione dell’uomo al quale si rivolge. Altra è la condizione, ad es., di 
chi ha già accolto la fede, anche se non sempre con coerenza ad essa si 
ispira nella condotta, altra quella di chi l’ha già rifi utata o non l’ha ancora 
conosciuta. 

In breve nell’evangelizzazione si deve cercar di rendersi conto dei mo-
tivi che sono all’origine di atteggiamenti assunti o di scelte compiute dalle 
persone alle quali si rivolge l’annuncio della fede. 

Esiste una varietà di situazioni personali ed oggettive non sempre ri-
conducibili a criteri interpretativi univoci: ciò pone problemi di metodo e 
di linguaggio non indiff erenti e, in ogni caso, domanda iniziative artico-
late e attenzione. Si pensi a quanti hanno fatto una scelta culturale di tipo 
marxista o a quanti sono stati educati in un contesto culturale fortemente 
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laicista e secolarizzato. L’annuncio in molti di questi casi avviene spesso 
mediante rapporti personali e per la testimonianza di cristiani singoli. Il che 
non signifi ca che la comunità cristiana come tale non debba interrogarsi sul 
problema e prendere atto che – lo ricordano i documenti della C.E.I. – il 
nostro è un paese da evangelizzare; signifi ca, se mai, che la comunità deve 
costituire per tutti un sostegno e un punto di sicuro riferimento. Più ancora, 
essere come oggi si dice, credibile. 

Questa della «credibilità» è una richiesta che da più parti viene avanzata, 
non solo da coloro che un tempo si chiamavano «i lontani». Che cosa la 
parola sottintenda non è sempre chiaro: talora si fa coincidere con scelte che 
la Chiesa dovrebbe fare, più spesso però sottintende la richiesta di un modo 
di essere che confermi quanto essa annuncia. Se la richiesta sia giusta o no 
qui interessa meno, quello che conta è tener presente che è una esigenza 
reale. Riguarda la comunità cristiana nel suo insieme ed ogni suo singolo 
membro. Dovrebbe a questo punto aff rontare un tema di grande attualità, 
certo fra i più impegnativi oggi per la Chiesa: quello cioè dell’annuncio 
della fede a quanti si trovano irretiti o hanno dato il loro assenso a moderne 
ideologie che escludono ogni rapporto con la trascendenza, con i veri valori 
religiosi e, più precisamente, con la rivelazione cristiana.

Il problema ci porterebbe lontano – prevede tra l’altro un esame del 
rapporto tra fede e ideologia – ed esula dal nostro proposito, molto più mo-
desto, che è quello di introdurre questo fascicolo del CENAC.  
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N    C    ’ 1 

Evangelizzazione oggi

Il tema, molto ampio, può esser trattato da diversi punti di vista: biblico, 
teologico, o, più generalmente pastorale. Si può cioè chiedersi che cosa è 
stata la evangelizzazione nella Chiesa primitiva, quale emerge dal Nuovo 
Testamento e in particolare dal libro degli Atti; si può presentarne la teolo-
gia nei suoi ultimi sviluppi; si può infi ne interrogarsi su quali problemi si 
pongono, in questo nostro tempo all’opera evangelizzatrice della Chiesa. 

È soprattutto sotto quest’ultimo angolo visuale che qui intendo trattare il 
tema, anche perché meglio si colloca accanto ad altri contributi raccolti nel 
libro.  Mi introduco con due osservazioni: la prima riguardante il termine 
«evangelizzazione»; la seconda l’ampiezza con cui lo assumo. 

A. – Per sorprendente che la cosa possa sembrare il termine «evange-
lizzazione», nella forma sostantivale, è di data piuttosto recente. Non è una 
parola biblica e non compare neppure nella tradizione patristica. I Dizionari 
teologici – ci riferiamo a quelli più noti di venti o trenta anni fa – non la 
riportano. La ignorano l’Enciclopedia Cattolica e, se non ho visto male, non 
compare neppure nelle più recenti «Enciclopedia Teologica» e «Enciclope-
dia della fede».

Nella accezione in cui noi oggi la usiamo, la parola è, molto probabil-
mente, nata in ambiente protestante. La si trova dapprima in alcuni docu-
menti del Concilio: quello sull’Apostolato dei Laici al n. 6; sull’Attività 
Missionaria della Chiesa al n. 6 e sul Ministero Sacerdotale al n. 5. Ritorna 
in alcuni testi del Sinodo e nel Documento-Base della C.E.I.  al n. 22, usata, 
peraltro, in senso restrittivo.2 

1 «L’Evangelizzazione missione della Chiesa», in Una scelta pastorale. Il convegno della 
Chiesa italiana, V. Bachelet et al., Paoline, Alba 1976, 107-125.

2 Il documento, infatti, assume il termine nel senso di «primo annuncio della salvezza a chi, 
per ragioni varie, non ne è a conoscenza o ancora non crede», facendo propria la distinzione 
tra Kerigma e Didaché, introdotta dallo studioso protestante Dodd: una  distinzione da tutti 
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È un fatto sintomatico, anche se non deve prestarsi a facili illazioni. Lo 
abbiamo rilevato per quel tanto che anche l’introduzione, nel vocabolario 
corrente, del nuovo termine può signifi care. E certamente signifi ca, o al-
meno allude, ad una priorità da riconoscersi, nella missione della Chiesa, 
all’opera evangelizzatrice, come del resto appare confermato dal program-
ma pastorale della C.E.I.: «Evangelizzazione e Sacramenti».

B. – Assumo qui il termine nel suo senso più vasto, come indicativo 
della missione della Chiesa. Non saprei dire se sia del tutto corretto; lo ri-
tengo tuttavia legittimo, una volta superata la controversia sulla priorità da 
assegnarsi all’annuncio della Fede, o ai Sacramenti: controversia che risale 
al periodo del Concilio di Trento. 

Evangelizzazione, dunque, come sinonimo e comprensivo della missio-
ne della Chiesa. Dopo queste brevi premesse, presento ora alcune rifl essioni 
nel seguente ordine: l’evangelizzazione nell’attuale contesto culturale; mo-
dalità e contenuti della Evangelizzazione. 

Rapporto Fede Cultura 

Parlare di Evangelizzazione nell’attuale contesto culturale, implica aver 
già fatto una scelta, o, meglio, aver assunto una precisa posizione circa il 
rapporto «fede e cultura», riconoscendo, da un lato, che l’annuncio del mes-
saggio deve tener conto della cultura, e dall’altro, che la cultura esercita una 
infl uenza, da non sottovalutare, in ordine all’espressione dei contenuti del 
messaggio e, quindi, della fede. Esiste cioè tra fede e cultura un rapporto 
molto stretto, dinamico e dialogico. Non che i contenuti della fede siano 
soggetti agli umori culturali e alla mobilità della storia; ma la cultura e la 
storia sollecitano di continuo la fede a precisarli e ad esplicitarli sempre 
meglio. 

Di questa correlazione occorre prender coscienza per non esporsi al ri-
schio di considerare la fede e la cultura come due mondi fra loro estranei. Si 
potrebbe, in questo caso, essere indotti a pensare che il discorso sulla fede 
sia un discorso compiuto e non da approfondire, e che quindi l’evangeliz-
zazione consista semplicemente nel comunicare ciò che, una volta per sem-
pre, è acquisito, e nel modo come è acquisito. Una convinzione del genere, 
in realtà discutibile, tuttora forse presente in alcuni, può essere considerata 
come una eredità di una precisa situazione storica. 

non condivisa, perché non deducibile, con quella  evidenza che il Dodd vuole, dagli scritti 
neotestamentari.
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Nel Medio Evo il connubio tra fede e cultura è stato assai saldo, tanto da 
dar vita ad un processo di cristianizzazione della cultura e, così, della socie-
tà, provocando, di conseguenza, una culturizzazione della fede. La fusione. 
infatti, tra fede e cultura era molto stretta e diffi  cilmente solvibile. Di qui è 
potuta nascere e svilupparsi l’idea di un mondo della fede, come un mondo a 
sé, distinto, se non proprio separato, dal mondo degli uomini. Ma, a mano a 
mano che, con la scoperta di nuovi continenti non cristianizzati prima, e col 
progressivo affi  orare, all’interno dello stesso occidente europeo, del processo 
di laicizzazione poi, è venuto emergendo e prendendo consistenza autonoma 
un mondo diverso e distinto da quello cristianizzato, è apparso evidente che 
quella esperienza, pur ricca e secolare, era non solo conclusa, ma non poteva 
più esser considerata esemplare e, meno ancora, normativa. 

A ben osservare, inoltre, quello che abbiamo detto mondo della fede, 
distinto dall’altro, non è il mondo della fede pura, bensì un mondo nel qua-
le fede e cultura sono tra loro strettamente congiunte. Accade così che si 
fi nisca col difendere e conservare insieme con la fede, anche la cultura alla 
quale la fede è congiunta e, quindi, di trasmettere una cultura insieme alla 
fede. Il che crea gravi diffi  coltà per la evangelizzazione, quando essa avvie-
ne in un quadro culturale divenuto nuovo e diverso. 

L’accusa rivolta alla Chiesa di essere dalla parte della conservazione, 
e di non recepire o disattendere lo sviluppo culturale, ha forse qui la sua 
ragione. Questo, d’altra parte, spiegherebbe anche come sia possibile che 
la Chiesa regredisca nei paesi occidentali e si diff onda invece in quelli di 
missione. Sembra doveroso perciò chiedersi se molti degli ostacoli che oggi 
incontra la evangelizzazione vengono dalla fede, o non piuttosto dalla cul-
tura che la rivela, e con la quale ha fatto, per così dire, corpo. 

Nel caso, il problema non si risolve come, semplicisticamente, potrebbe 
sembrare: spogliando cioè la fede dell’antico manto culturale per rivestirlo 
di uno nuovo. Una specie di adattamento stagionale. questo, che non cam-
bierebbe, se non in apparenza, la situazione. Il problema è più complesso: il 
rapporto fede cultura è un rapporto intrinseco; chiama in causa non solo la 
cultura, ma anche la fede; nel senso che la cultura provoca la fede, perché 
chiarisca ed espliciti se stessa e i suoi contenuti. 

In breve: occorre riconoscere ed accettare che ogni sviluppo della cultu-
ra  deve essere accompagnato da un ripensamento della fede, in modo che 
il suo contenuto si renda comprensibile,  traducibile, e quindi predicabile.  
Il non aver seguito questo criterio del dialogo e del confronto è fra le cause 
di quel cammino solitario ed autonomo che ha portato il moderno processo 
culturale a trascurare ogni riferimento alla fede; col risultato  che idee ori-
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ginariamente cristiane sono scivolate – e impazzite – fuori del loro ambito 
nativo, perdendo il loro autentico e pieno signifi cato. È quanto constatiamo 
oggi nelle nuove dottrine antropologiche, sottese al fenomeno della seco-
larizzazione. 

Con la «nascita dello spirito laico» nel secolo XIII ha avuto il suo remo-
to e timido inizio quel movimento culturale che si è poi sviluppato con l’U-
manesimo, il Rinascimento, l’Illuminismo, fi no a raggiungere il suo vertice 
e la sua matura espressione nei nostri giorni. 

Che la linea di tendenza fondamentale della cultura contemporanea sia 
data dalla secolarizzazione, è comunemente riconosciuto. Del fenomeno 
si danno, come è noto, due interpretazioni, non sapremmo dire se tra loro 
complementari o alternative: l’una, sostanzialmente negativa, fa derivare 
dalla secolarizzazione l’ateismo contemporaneo, inteso come rifi uto della 
trascendenza (F. Gogarten parlerebbe di secolarismo): l’altra vede nella se-
colarizzazione un modo nuovo di intendere l’uomo, la sua emergenza sulle 
cose, e il suo progressivo aff rancamento dal mondo  e dai condizionamenti 
storici. 

Nell’un caso e nell’altro la secolarizzazione pone gravi problemi alla 
Chiesa, ne contesta severamente le istituzioni, e critica il modo come essa 
attua la sua missione. H. Fries ama parlare di una «sfi da lanciata alla fede 
dal mondo secolarizzato». 

Senza impegnarci in una analisi del fenomeno – peraltro già compiu-
ta dalla moderna letteratura anche teologica – ci limitiamo a rilevare che 
esso sanziona il passaggio da una interpretazione religiosa (o clericale) del 
mondo e degli ordinamenti ad una interpetazione areligiosa; da una inter-
pretazione metafi sica ad una interpretazione scientifi ca, funzionale; da una 
interpretazione cosmocentrica ad una antropocentrica. 

L’accento è posto non tanto nella negazione di Dio, quanto nell’autono-
ma aff ermazione dell’uomo capace di assoggettare il mondo, e di piegarlo 
ai propri fi ni e al proprio progetto; l’accento è posto sull’uomo, artefi ce e 
responsabile della storia e, quindi, del proprio futuro. L’uomo secolare è 
l’uomo maggiorenne e adulto; non si preoccupa di Dio; semplicemente, 
non ne sente il bisogno; considera la religione come un fatto irrilevante, o 
comunque circoscritto nell’ambito della vita individuale. 

Prima di indicare come la Chiesa può effi  cacemente reagire alla «sfi da» del-
la secolarizzazione e quali contenuti della fede essa deve riproporre con forza, 
e bene precisare quale posizione essa debba assumere nei suoi confronti. 

Sarebbe certamente errato, da parte della Chiesa, chiudersi nel proprio 
mondo, in nome magari di una malintesa coerenza della fede, ignorando il 
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fenomeno, o fi ngendo che non esista. Peggio ancora, considerandolo come 
una violenta tempesta estiva, destinata a passare in un breve giro di tempo.  

Il fenomeno, come si presenta, è irreversibile: dal rifi uto della Chiesa va 
verso il rifi uto della Rivelazione e, alla fi ne, di Dio; non può perciò essere 
esorcizzato con un semplice giudizio di condanna e ancor meno, può essere 
disatteso. La storia va avanti; vano è sognare un ritorno ad epoche nelle 
quali fede, cultura, società, apparivano amalgamate; un ritorno, in sostanza, 
alla presecolarizzazione. 

Altro è il discorso da fare nei confronti della «moda» della secolariz-
zazione: trattandosi di acquiescenza ad un fenomeno, in modo acritico e 
indotto, come si rileva in alcune pubblicazioni e in alcuni atteggiamenti dei 
giovani e dei non più giovani, non merita troppa attenzione. 

Parimenti è da ritenersi errata la posizione di chi vuole che la Chiesa si 
immerga, fi no a identifi carvisi col mondo secolarizzato in nome, magari, di 
un ambiguo aggiornamento. Questo può avvenire in due modi. Il primo: la 
Chiesa per andare incontro al mondo si fa essa stessa mondo, esinanendo-
si, come il Cristo – si dice – fi no a perdere la propria identità (ciò che le è 
proprio) per assumere le strutture, i progetti, i fi ni del mondo. Il secondo: 
la Chiesa salvaguarda la propria visibilità, se stessa, ma, per rendere accet-
tabile il messaggio, lo secolarizza, né da una interpretazione secolare: fi no 
al limite denunciato dal Commissario, nel libro provocatorio di H. U. von 
Balthasar «Cordula, ovverosia il caso serio». Rivolto ai cristiani dice: «voi 
vi siete liquidati con le vostre stesse mani, risparmiandoci cosi la fatica 
della persecuzione». 

Che l’una e l’altra posizione, anche come semplici tendenze siano in-
sostenibili sia dal punto di vista teologico che da quello pastorale, appare 
assai evidente, né vale la pena di insistervi. La Chiesa non può non conser-
vare la propria identità, se vuol essere, come deve, sacramento d1 salvezza: 
meno ancora essa può secolarizzare il messaggio affi  datole da Cristo, senza 
svuotarlo del suo signifi cato e della Sua effi  cacia. 

Altro deve essere l’atteggiamento della Chiesa, altra la sua risposta alla 
sfi da della secolarizzazione. 

Connaturale alla Chiesa è il dialogo, più che la contrapposizione: la sua 
missione non si colloca sulla stessa linea dei progetti dell’uomo; vi si con-
fronta, ma non è omogenea. Il dialogo, da parte della Chiesa, deve essere 
condotto in modo critico e propositivo: critico, con la disposizione cioè a di-
scernere, e la buona volontà di capire che cosa la cultura contemporanea pro-
ponga; propositivo, con l’impegno ad accogliere le sollecitazioni che vengo-
no alla fede dalla cultura, e ad off rire una risposta non generica, ma puntuale. 
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Senza concedere troppo a coloro che aff ermano essere la secolarizzazione 
un eff etto della fede cristiana, non si può tuttavia misconoscere che è stata 
la Rivelazione ad off rire una nuova visione dell’uomo, nel suo rapporto con 
Dio e col mondo; a rompere gli schemi della cultura classica, e ad avviare una 
concezione della storia come opera dell’uomo, nel piano unitario del disegno 
di salvezza. Non a caso il processo secolarizzante ha la sua origine, e ha tro-
vato consensi, nell’area occidentale, in un’area cioè fortemente segnata dalla 
presenza delta Chiesa, e da una azione evangelizzatrice. 

Che esso sia avvenuto, e si sia sviluppato, fuori da un rapporto con la 
comunità cristiana e, per alcuni versi, persino contro di essa, è un dato da 
non ignorare; ma occorre riconoscere che c’è stata, come si diceva, anche 
una qualche responsabilità della Chiesa; nel senso, quanto meno, che essa 
non ha tempestivamente intuito la novità e la rilevanza di tale processo 
culturale. 

Metodi e contenuti dell’evangelizzazione

Il problema principale resta ora quello di capire quale critica o contesta-
zione la cultura moderna secolarizzata muove alla Chiesa per poter in tal 
modo meglio valutare quali contenuti di fede proporre per una risposta che 
sia adeguata e comprensibile. 

Diciamo subito che non è una cosa semplice. Sembra di poter rilevare 
che la moderna cultura rivolga la critica più severa alle istituzioni e al dog-
ma, oltre che al potere clericale o a quello che di esso si suppone permanga; 
in breve, la critica è contro le espressioni storiche della fede. «Propriamente 
– annota don Pino Colombo in un suo articolo pubblicato su «Presenza Pa-
storale» – queste espressioni  storiche sono attaccate non solo perché tribu-
tarie di  un momento storico ormai superato, ma perché sono  limitative, nel 
giudizio dato dalla secolarizzazione,  della realtà cristiana; e precisamente: 
le istituzioni  limitano e soff ocano l’area di azione della Grazia; il dogma, 
limita, restringe la verità della fede: e perciò  ne consegue, sempre secondo 
la logica della secolarizzazione, che il cristianesimo ideale, più coerente è 
il cristianesimo senza istituzioni, senza dogmi, e quindi senza Chiesa, com-
pletamente devisualizzato, in una parola il Cristianesimo anonimo». 

Questa interpretazione appare, non solo penetrante, ma persuasiva. nella 
linea di una nuova antropologia che vuole l’uomo non come misura del-
le cose, secondo l’antico umanesimo, ma come principio generatore delle 
cose, che, grazie alla scienza e alla tecnica, oggi domina e manipola. 

Possiamo forse vederne una indiretta conferma nella tendenza, presente 
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in certe frange del mondo cattolico, e particolarmente in quelle più inquiete 
della contestazione, che vogliono ridurre, fi no a renderlo evanescente, il 
dato istituzionale della Chiesa; amano parlare di «cristiani anonimi» e pro-
pongono un ripensamento, spesso assai radicale, della stessa fede. 

Di questa situazione culturale che forma la mentalità dell’uomo mo-
derno, e ispira il suo stile di vita occorre prendere coraggiosamente atto e, 
nell’annuncio della fede, tenerne conto. Eludere la realtà non sarebbe un 
criterio di sapienza, meno ancora di pastorale. Se non è bene concedere 
troppo ai giudizi radicali, e persino esasperanti, che si danno sul presente 
momento di vita della Chiesa e del mondo, non è bene neppure abban-
donarsi a valutazioni sterilmente consolatorie, anche perché rinvierebbero 
una revisione di metodi e di contenuti nella evangelizzazione, che invece si 
impone con urgenza. Il programma della C.E.I. sembra volersi orientare nel 
senso di un ripensamento, col proposito di dare una risposta adeguata alla 
nuova realtà: è necessario però che sia portato avanti con chiarezza e senza 
troppe esitazioni. 

Per singolare che possa sembrare, la nostra epoca è più simile – se rife-
rendosi ad epoche storiche questo è possibile dire – ai primi secoli di vita 
della Chiesa che ad altre epoche assai più vicine; ed oggi come allora il 
messaggio cristiano va presentato nei suoi contenuti essenziali; incentrati 
tutti sulla Parola di Dio, compiutamente manifestata nel Cristo, che unisce, 
per l’azione dello Spirito, la Chiesa; sulla Parola di Dio, messaggio di sal-
vezza per l’uomo. 

In breve, l’evangelizzazione deve portare in evidenza la dimensione sto-
rica, antropologica ed escatologica, della fede. 

La fede nella storia

La rifl essione sulla Parola di Dio, quale è già accennata nel Deutero-
Isaia, in san Giovanni e san Paolo, porta ad aff ermare che essa è, fondamen-
talmente, atto rivelatore di Dio: richiama cioè, non tanto ad un complesso di 
verità su Dio e sull’uomo, quanto ad un evento, anzi, all’evento più grande 
e sorprendente: Dio ha parlato nella storia degli uomini; è intervenuto nella 
vicenda umana. Il realismo proprio del termine ebraico «dabar», questo 
sottolinea: Dio ha preso l’iniziativa di rendersi presente alla storia per farla 
sua interlocutrice. 

La Parola di Dio ha perciò un valore noetico e dinamico: è rivelazione 
e creazione ad un tempo. Non si può opporre, come se fossero tra loro in 
contrasto, la Rivelazione-conoscenza con la Rivelazione-avvenimento. 
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L’averne accentuato di preferenza il primo aspetto nei confronti del 
secondo è un tributo pagato all’infl uenza dell’illuminismo, più di quanto 
rispecchi la verità delle cose. «Piacque a Dio di chiamare gli uomini alla 
partecipazione della sua stessa vita, non tanto ad uno ad uno, ma di riunirli 
in un popolo, nel quale i suoi fi gli dispersi si riunissero in unità». Così nel 
«Decreto sull’attività missionaria» (1,2). 

La Parola di Dio è appello, vocazione: tende a creare un «popolo»: il 
popolo appunto che non per altro si qualifi ca che per aver accolto e creduto 
alla sua Parola. Esiste perciò una correlazione strettissima tra Parola di Dio 
e popolo di Dio, nel senso che tale popolo trova la sua identità vera, non in 
una lingua, in una cultura, in uno spazio geografi co, ma nel riferimento alla 
Parola di Dio. 

È il popolo riunito dalla Parola, e per ciò stesso testimone: il popolo 
chiamato a vivere una vita nuova e ad annunciare la Parola che la genera. 
Esso ha, non solo una fi sionomia precisa, uno statuto di vita, come si dice; 
ma una sua precisa storicità, in quanto correlato, in modo inequivoco, all’e-
vento storico della Rivelazione. Le verità che crede, che professa, sono 
quelle rivelate dalla Parola di Dio. Il compimento e la pienezza della Rive-
lazione si ha nel Cristo: la Parola di Dio per eccellenza, per defi nizione. In 
Lui noi abbiamo tutta la verità che Dio ha voluto manifestare agli uomini; 
In Lui abbiamo la salvezza: Cristo è insieme mediatore e pienezza della Ri-
velazione, il rivelatore al quale credere, e la verità personale rivelata nella 
quale credere. 

Scriveva già p. Pierre Rousselot: «Il Cristianesimo è fondato su un fatto, 
il fatto di Gesù, la vita terrestre di Gesù; e i cristiani ancora oggi sono colo-
ro che credono che Gesù vive ancora. E ne celebrano la memoria». 

Il popolo della fede dice, quindi, riferimento preciso al Cristo, è in co-
munione di vita con Lui. Il segno storico di questa comunione è l’Eucari-
stia. Essa salda – quasi mediazione storica voluta da Cristo – la esperienza 
della Sua vita con la nostra. Nell’Eucaristia – vertice e sintesi dell’econo-
mia sacramentale – è Cristo stesso, la sua vita, che si propone come model-
lo e principio della nostra vita. «Fate questo in memoria di me». 

Il popolo che a Lui si riferisce è in tal modo invitato a celebrare la «me-
moria» di Cristo, ad esserne, più ancora, «memoria vivente»; e ciò, ripeten-
do, nella continuità dei giorni, quello che Lui ha fatto: dando, cioè, sul suo 
esempio, e per la forza che da Lui viene, la vita per gli altri. 

Quando celebra l’Eucaristia il popolo della fede sa di obbedire al co-
mando del Signore, ed insieme annuncia l’evento della sua morte e della 
sua risurrezione, fi no al suo ritorno; e la annuncia, con la disponibilità a 
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fare della propria vita, in unione col Cristo, un’off erta a Dio gradita per la 
salvezza del mondo. 

Il problema se il rapporto col Cristo possa attuarsi altrimenti che attra-
verso l’Eucaristia è reale, ma resta il fatto che Cristo ha convocato i suoi, e 
ha voluto sanzionare la comunione con loro intorno all’Eucaristia, memoria 
e attualità del Suo sacrifi cio. 

Il popolo di Dio, riunito dalla Parola e in comunione con Cristo, è ani-
mato dal Suo Spirito, e vivifi cato dai suoi doni. 

La Chiesa nasce sulla croce: «dal cuore aperto del Cristo, e a Lui con-
giunta, nasce la Chiesa» canta la Liturgia; ma inizia il suo cammino fra le 
genti con la Pentecoste, col dono dello Spirito che il Cristo risorto invia dal 
Padre. Il libro degli Atti ne è un documento e una conferma. 

Lo Spirito, quale principio invisibile, prende, per così dire, corpo in una 
comunità, la quale per ciò stesso è una comunità eletta, con compiti e con-
notazioni proprie. Il problema non è di circoscrivere l’azione dello Spirito 
alla Chiesa, ma di riconoscere che essa ha la sua identità, anche storica, 
nella Parola, nella Eucaristia, nei carismi dello Spirito; e fra essi, in primo 
luogo, il carisma apostolico, e quindi la gerarchia. La Chiesa non è, perciò, 
una comunità anonima o devisibilizzata, ha suoi connotati, una sua identità, 
una sua visibilità, anche istituzionale, con rilevanza sociologica. 

Nei confronti, dunque, della critica che la moderna cultura secolarizzata 
rivolge alla fede, una critica, come si diceva, che tende a misconoscere la 
dimensione storica della fede, l’Evangelizzazione, se vuole dare una rispo-
sta adeguata e, in ogni caso, condurre un dialogo costruttivo, deve ripropor-
re, in termini essenziali, il disegno della salvezza nel suo attuarsi nel tempo.

La Parola e l’uomo

Abbiamo parlato della dimensione storica della fede, cercando di indi-
carne gli elementi più signifi cativi; dobbiamo ora accennare alla dimensio-
ne antropologica: la Parola di Dio all’uomo; la Parola di Dio, rivelazione 
dell’uomo. E questo, non come un tributo ad una tematica a cui oggi si è 
molto attenti, ma perché è una dimensione reale e costante della Rivelazio-
ne. Il fi ne cui essa tende è la salvezza dell’uomo, la sua liberazione, la sua 
comunione con Dio. 

Si rende forse necessario precisare in che senso si può e si deve parlare 
di dimensione antropologica nell’opera di evangelizzazione, anche perché 
i termini rischiano, per l’uso che se ne fa, di risultare ambigui. Qui si parla 
di dimensione antropologica in un duplice senso: primo, l’evangelizzazione 
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non può ignorare la condizione storica in cui vive l’uomo i suoi problemi, i 
suoi interrogativi, le sue attese; il secondo, l’evangelizzazione positivamen-
te deve proporre una visione dell’uomo, del suo destino dei suoi compiti 
nella storia; deve prevedere cioè, e suggerire, una vera e propria antropo-
logia. Il secondo è di gran lunga più importante del primo, anche se non 
sempre è stato tenuto molto presente; o, quanto meno, non lo è stato nella 
misura in cui era richiesto. 

Non si tratta di proporre una antropologia né storica, né fenomenologi-
ca, né fi losofi ca, ma teologica semmai, nel senso che parte dalla Rivelazio-
ne, per far luce sulla realtà e la esperienza umana. 

Si tratta, in breve, di riproporre le grandi linee di una antropologia cri-
stiana. Il non averlo fatto a suffi  cienza spiega perché, oggi, nel moderno 
confl itto fra le varie antropologie, le quali, anche se hanno alcuni elementi 
comuni, si diversifi cano tuttavia e si confrontano nel modo di intendere la 
esistenza storica e il futuro dell’uomo, non è così presente, almeno come 
termine di riferimento, una antropologia cristianamente ispirata. Se si deb-
ba parlare poi di antropologia al singolare, o di antropologie cristiane, è 
motivo di controversia; ma resta comunque certo che la Rivelazione dice 
non poco sull’uomo, sulla sua origine, sulla sua attuale condizione, sulla 
sua vocazione, sulla storia, sul futuro. 

«In realtà – si legge nella Gaudium et Spes –  solamente nel mistero del 
Verbo incarnato trova la vera luce il mistero dell’uomo. Adamo, infatti, pri-
mo uomo, era la fi gura di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che 
è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del Suo amore, 
svela anche pienamente l’uomo all’uomo, e gli fa nota la sua altissima vo-
cazione» (22,1). 

«La rivelazione vera dell’uomo - annota J. Mouroux - è la rivelazione 
del vero Dio; e le due sono annodate in Gesù Cristo, Dio fatto uomo». 

Il mistero del Cristo e quello dell’uomo formano, alla fi ne, un solo mi-
stero. Per questo il Concilio, seguendo san Paolo, mette in diretto rapporto 
il mistero del primo uomo e quello del Verbo incarnato. Adamo – non si fa 
qui questione se era un individuo o un gruppo – annunciava il Cristo per il 
suo legame con la umanità; e il Cristo Signore compie questa fi gura lontana 
e deformata, ricreandola e trasfi gurandola. Se l’uomo deve essere rivelato 
a se stesso, è per ciò che di più intimo e di più profondo c’è nel mistero del 
Cristo: il suo rapporto col Padre, la sua divina fi liazione. 

L’antropologia cristiana si diff erenzia dunque, e si pone criticamente nei con-
fronti di ogni altra antropologia; essa vede in Dio il segreto dell’uomo: il segreto 
è che l’uomo è amato da Dio Padre, è salvato da Lui nel Cristo, e nello Spirito. 
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Solo scoprendo questo mistero l’uomo è pienamente rivelato a se stesso, 
come fi glio di Dio, riscattato dal Cristo, destinato ad accogliere l’amore del 
Padre, e a vivere per tutti gli uomini fratelli. 

Qui risiede anche la «novità» cristiana. Una conoscenza per quanto 
sommaria del mondo e della cultura ellenistico-romana, in cui primo risuo-
nò il messaggio cristiano, è suffi  ciente a far capire quanto nuovo e inedito 
sia apparso l’annuncio evangelico; e spiega la resistenza che tale annuncio 
incontrò, soprattutto nelle aree culturalmente più vive. 

Può darsi che anche in questa nostra epoca, che molti si compiacciono di 
dire post-cristiana, il messaggio incontri le stesse, o forse maggiori resisten-
ze; ma non è questo un motivo suffi  ciente perché esso non sia annunciato 
con vigore e con coraggio. 

La fede cristiana ci dice che l’uomo non è l’essere per la morte, ma l’es-
sere per la risurrezione, che si apre su una nuova vita, e in comunione con 
Dio e i fratelli. 

La fede e il futuro

La terza dimensione è quella escatologica. La parola è divenuta assai 
consueta perché abbisogni di spiegazioni: si intende dire che la evangeliz-
zazione deve far luce sul futuro dell’uomo: sull’eskaton, sulle cose ultime, 
quelle dopo le presenti. «Nelle conversazioni con i moderni atei, con gli 
umanisti ed i marxisti – scrive J. Moltmann – si perviene sempre ad un pun-
to nel quale si riconosce il profondo scisma dell’età moderna: una fede in 
Dio senza speranza per il futuro del mondo negli ultimi secoli ha prodotto 
una speranza secolare per il futuro del mondo senza fede in Dio». 

Si può ritenere eccessivo questo giudizio del Moltmann, ma si deve am-
mettere che tocca un punto assai delicato e grave della moderna cultura; la 
quale ha, di fatto, secolarizzato ogni prospettiva escatologica, sostituendo, 
in gran parte, alla speranza cristiana l’utopia secolare. 

Che poi l’evangelizzazione sia stata carente, nonostante una certa insi-
stenza sui «novissimi», dando non molto rilievo alla dimensione escatolo-
gica del messaggio cristiano, pare indubbio. 

La teologia della speranza che, in questi ultimi anni, ha movimentato il 
pensiero anche cattolico ne è, a suo modo, la conferma; mentre, peraltro, 
cerca di riaprire un dialogo con la cultura contemporanea che si mostra 
tanto attenta al futuro dell’uomo. Non entriamo nel merito di questa teo-
logia, perché non è questa la sede; ci limitiamo solo ad insistere nel dire 
che il recupero di questa dimensione propria del Cristianesimo non è solo 
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esigita dal modo nuovo di intendere l’uomo, il suo progetto per il futuro, 
il suo impegno per una società più umana, e quindi per una propria piena 
realizzazione, è esigita anche dalla fedeltà alla natura stessa del messaggio, 
che non è solo di speranza, ma di risurrezione. 

Il futuro, per il cristiano, non è un tempo vuoto, né soltanto riservato alla 
progettazione dell’uomo: è il tempo della nuova creazione, il tempo di Dio 
che «era, è, e viene». 

«Il nuovo non è mai completamente nuovo; lo avanza sempre un so-
gno», ha scritto Bloch. Noi potremmo correggere: lo avanzano le promesse 
e le anticipazioni di Dio. La storia si muove fra il «già» e il «non ancora»; 
e l’esistenza storica è un progressivo inoltrarsi, dal presente verso un fu-
turo, dopo il Cristo, non più del tutto imprevedibile. Il movimento è verso 
il Regno di Dio e la comunione col Padre, ma il Regno è già presente, «in 
mistero». Il che non vuol dire in modo irreale. 

La comunione col Padre, per il Cristo nello Spirito, è incipiente in noi 
per la fede, che nutre le speranze, e si esprime nella carità. L’attesa dei 
«cieli nuovi» e delle «terre nuove», l’attesa della Gerusalemme che scende 
dall’alto, non è, per il cristiano, una utopia o un sogno consolatorio; trae il 
suo fondamento dall’evento «Cristo», il quale è morto e risorto. In questo 
evento si ha una reale anticipazione del futuro della storia. 

Il futuro escatologico della nuova vita, della giustizia, della nuova crea-
zione, è col Cristo entrato nella storia. Perciò la «memoria» di Lui sta alla 
base della speranza che trascende il mondo. Memoria del Cristo, effi  cacia 
della sua presenza, anticipazione della gloria futura: sono non soltanto i 
momenti della realtà sacramentale e dell’annuncio della Parola; segnano 
anche il movimento dinamico della vita della Chiesa e della storia del mon-
do. Rendere ragione della speranza per i cristiani non è perciò una semplice 
obbedienza ad un comandamento; è un segno della fedeltà alla loro voca-
zione e alla loro missione nel mondo. 

Concludendo, richiamo un ultimo aspetto della evangelizzazione: essa 
deve esser confermata dai segni. Un’esigenza della secolarizzazione, non 
ultima, è quella della prassi. L’epoca nostra è l’epoca che ha rifi utato ogni 
metafi sica, per accentuare il primato della prassi. Non si tratta di «contem-
plare il mondo, ma di trasformarlo». Non è perciò suffi  ciente dimostrare la 
storicità della fede. la sua capacità a fare storia; più semplicemente si tratta 
di «fare storia». La verifi ca, cercata nella prassi per la moderna cultura, è un 
elemento di forza: ciò che si cerca è di rendere l’uomo meno alienato, più 
libero, più vero, in una parola, più uomo. 
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La verità non è un dato da conoscere, è qualcosa da fare. 
A parte i limiti e le esasperazioni che questa esigenza rivela, essa non 

può essere disattesa dalla fede. Anche la fede postula la prassi, dal momen-
to che si pone come generatrice di storia, e non di una storia «a parte», ma 
della storia stessa dell’uomo. Ciò che si deve rilevare, semmai, è che dalla 
prassi la fede non attende la verità. Per quelli che hanno fede, la verità è in-
trinseca alla Parola di Dio. all’Eucaristia, alla Chiesa come comunità dello 
Spirito. 

Dalla prassi, la fede attende la dimostrazione della verità. Attende di 
essere testimoniata, confermata dai segni, resa visibile nella vita. 

Il disegno della salvezza, la predestinazione degli uomini in Cristo, 
orienta la verità della prassi, e dà un fondamento alla speranza. 

«Rendere ragione della speranza» non signifi ca, perciò, semplicemente 
annunciare la speranza dei cieli nuovi e delle terre nuove, ma rendere la 
speranza – che viene dalla fede – operativa, nel senso di accoglierne tutte le 
esigenze che essa esprime, per operare nel mondo e per preparare un futuro 
dell’uomo. 

L’attesa dei cieli nuovi e delle terre nuove, lungi dall’estraniare da impe-
gni storici, dà ad essi motivazioni più gravi e pressanti. La diff erenza fra chi 
è credente e chi non lo è, se gli uni e gli altri si riconoscono come uomini 
della speranza, è che per i primi, i credenti, la speranza viene dalla fede, nel 
disegno di Dio compiuto nel Cristo, e nella vocazione, nel Cristo, alla co-
munione con Dio; per i secondi, i non credenti, non ha sicuro fondamento, 
e traduce semplicemente un loro progetto di mondo nuovo che si proietta 
nel futuro.
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Ingresso dell’arcivescovo a Ferrara 
12 settembre 1976.
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E   M 1

Introduzione

1 – Nella sua pastorale sollecitudine la Chiesa che è in Italia, ha in que-
sti ultimi anni, accogliendo le indicazioni del Concilio, intensifi cato la sua 
opera di evangelizzazione, perché i fedeli si sentissero confortati nella loro 
fede e a tutti fosse reso noto il disegno salvifi co di Dio.

Il programma Evangelizzazione e Sacramenti nel suo organico svolgersi 
ne è un indice; ed occorre riconoscere che ha concorso in modo effi  cace a 
dare alle varie chiese particolari contenuti e orientamenti concordi e in tal 
modo ad imprimere nuovo impulso a tutta la pastorale. Non solo, ma ha 
messo in più chiara luce l’intrinseco rapporto che intercorre tra l’annuncio 
della Parola, i Sacramenti e la coerente testimonianza di vita nuova, favo-
rendo così una migliore comprensione del mistero cristiano, reso presente 
ed attuale nell’oggi della storia mediante il mistero della Chiesa.

2 – In questa prospettiva, quasi parte integrante dell’intero programma 
pluriennale, è da vedersi anche il Convegno “Evangelizzazione e Promo-
zione umana”.

Vi hanno partecipato qualifi cate rappresentanze delle diverse chiese, ed 
ha indubbiamente, pur con i limiti propri ad ogni iniziativa, fornito una 
utile occasione per la presa di coscienza da parte della Chiesa dei problemi 
propri e di quelli del paese in cui essa vive ed opera. Ha inoltre messo in 
evidenza come il senso della Chiesa e il conseguente desiderio di partecipa-
re attivamente alla sua missione vada crescendo in mezzo ai fedeli.

È da augurarsi ora che la pubblicazione integrale degli “Atti” giovi a 
mantenere l’attenzione sul tema e a suscitare ulteriori e più meditati appro-
fondimenti circa l’apporto che la Chiesa, con l’annuncio del Vangelo, può 
dare ad una retta intelligenza della concreta situazione in cui vive l’uomo 
moderno, aiutandolo a dare una risposta alle sue più autentiche e nobili 
aspirazioni.

3 – In continuità e come ulteriore sviluppo del piano pastorale i Vescovi 
invitano quest’anno a rifl ettere su “Evangelizzazione e ministeri”. Poteva 

1 Testo dattiloscritto, 18 luglio 1977 in Archivio digitale Cedoc SFR.



42

apparire più lineare e coerente fermare l’attenzione semplicemente sul sa-
cramento dell’Ordine Sacro, ma è sembrato bene allargare il discorso al 
tema più vasto della Chiesa tutta quanta ministeriale, per meglio compren-
dere insieme al ministero ordinato e gerarchico anche gli altri ministeri isti-
tuiti o di fatto presenti, e chiarire il rapporto che fra loro li coordina, oltre il 
signifi cato che essi hanno per la Chiesa.

Nella certezza di concorrere così ad una più profonda comprensione del 
mistero stesso della Chiesa e dell’azione dello Spirito che con l’abbondanza 
dei suoi doni dall’interno la vivifi ca.

4 – La scelta fatta dai Vescovi tiene conto delle attese emerse nelle varie 
comunità ed è anche sotto questo profi lo tempestiva ed illuminata.

Il nesso che poi coniuga insieme i due termini del tema “Evangelizza-
zione e ministeri” può essere considerato sotto un duplice punto di vista.

Da una parte occorre che sia l’annuncio della Parola di Dio a far luce 
sulla origine e natura dei diversi ministeri della Chiesa; dall’altra sia mes-
so in evidenza e sottolineata come preminente la funzione dei ministeri, 
compresi quelli non ordinati, per la evangelizzazione e, più generalmente, 
per l’azione apostolica e missionaria. Essi non hanno infatti una funzione 
semplicemente suppletiva, ma complementare: rientrano come parte inte-
grante nella organica vitalità della Chiesa, e sono esigiti per una pastorale 
più articolata e meglio rispondente alle molteplici esigenze degli uomini.

5 – Su questa considerazione il presente documento – è bene dirlo subito 
– non intende ripresentare tutta la dottrina della Chiesa sui ministeri. Negli 
ultimi anni autorevoli interventi del S. Padre e la stessa CEI hanno più volte 
trattato l’argomento. Sono noti i testi “sul Sacerdozio ministeriale”, “sul 
diaconato permanente”, “i ministeri sella Chiesa”; e a tutti sono state rese 
accessibili le relazioni del 3° simposio dei Vescovi Europei su “la missione 
del Vescovo al servizio della Fede”.

Queste considerazioni non presumono perciò dare una risposta a tutti 
i problemi e a tutti gli interrogativi che la questione dei ministeri pone; si 
limitano piuttosto a richiamare, in modo sintetico, alcuni principi dottrinali 
e ad off rire orientamento di carattere pastorale ed operativo.

6 – Rilievi sulla situazione attuale. In più occasioni, anche recenti, è 
stata presentata dai Vescovi una analisi della situazione del nostro paese, e 
in esso della Chiesa.

Poco abbiamo da aggiungere se non annotare che il processo di laiciz-
zazione della vita civile e sociale continua, così come in forme persino più 
accentuate continua quello stato di inquietudine, di disagio ed insicurezza 
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che ha caratterizzato la nostra società, e non la nostra soltanto, in questi 
ultimi dieci anni. Ci sono stati anzi recenti fatti che hanno turbato, e grave-
mente, l’equilibrio, già incerto, nei rapporti tra la Chiesa e la società civile: 
un equilibrio che, a concorde giudizio, ha contribuito ad un reale  progresso 
oltre che alla tutela e allo sviluppo di armoniche, reciproche relazioni e 
quindi della pace religiosa.

7 – In più puntuale riferimento al tema che qui intendiamo trattare, pos-
sono tuttavia essere utili alcuni rilievi.

Il quadro socio-culturale nel quale oggi gli uomini vivono non è come 
per il passato defi nito da un modo di intendere l’esistenza umana, ma pri-
mariamente dal progresso scientifi co e tecnico.

Si parla della nostra come di una civiltà tecnologica, una civiltà cioè che 
si qualifi ca per i mezzi a disposizione dell’uomo. L’accento è posto sulle 
possibilità che la scienza con le risorse della tecnica off re, anziché sull’uo-
mo. Ciò ha portato ad una esaltata celebrazione di quello che l’uomo è in 
grado di produrre mentre si assiste ad un distacco dalla natura: o per meglio 
dire essa viene intesa come storia della quale l’uomo moderno si vuole 
responsabile e autore.

Di qui anche un distacco da ciò che è stato fi no a qualche tempo fa 
considerato come “sacro”. La nostra civiltà ha sanzionato un processo di 
desacralizzazione. Nel mondo non cerca più i segni della presenza di Dio, 
ma cerca e onora quelli della presenza dell’uomo.

8 – Altro aspetto della moderna cultura è la messa in questione dei valori 
tradizionali e delle stesse istituzioni che vengono da un passato recente. Un 
indice, tutt’altro che irrilevante, è il nuovo modo di intendere l’autorità. 
Essa non è più sinonimo di quella che un tempo era detta “potestà”: ha un 
signifi cato più sfumato: evoca un insieme di diritti e di doveri e allude pre-
valentemente ad una funzione che alcuni esercitano, non senza controllo da 
parte di tutti. Non è più suffi  ciente un titolo giuridico a garantirne il rispetto: 
essa deve trovare se non la propria giustifi cazione, certo la sua possibilità 
di esercizio nel consenso. Il modo come è esercitata diventa così molto più 
importante e più di ogni altro motivo la giustifi ca e la rende accetta. C’è una 
crisi di “autorità”, o per essere più esatti è in crisi il modo come essa era 
intesa e come veniva esercitata.

Non tutto in questo processo di revisione è negativo, ma non possiamo 
nasconderci il rischio che venendo meno una sana visione della autorità, 
venga meno la stessa possibilità di una ordinata convivenza civile.

9 – Merita inoltre di essere rilevata la nuova posizione che nella so-
cietà viene assumendo la donna. Non ci riferiamo a quella che viene detta 
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la “rivoluzione femminile”, ma alla nuova mentalità e ai nuovi compiti 
che le donne stanno assumendo in tutti i settori della vita civile, sociale 
e politica.

Il Concilio nel suo messaggio alle donne lo aveva previsto: “Viene l’o-
ra, vi si legge, l’ora è venuta, in cui la vocazione della donna si svolge con 
pienezza, l’ora nella quale la donna acquista nella società un’infl uenza, un 
irradiamento, un potere fi nora mai raggiunto”. Anche sotto questo profi lo la 
nostra società vive un delicato momento di trasformazione, non esente da 
eccessi e da diffi  coltà.

10 – La stessa vita dell’uomo si svolge oggi con ritmi e cadenze assai 
diverse dal passato. Le mentalità e il costume sono profondamente cam-
biati. I nuovi insediamenti umani, che si vanno sempre più concentrando 
nelle moderne “megalopoli”, hanno dei negativi rifl essi non solo sulla vita 
individuale e familiare, ma sulle relazioni interpersonali e di conseguenza 
sul modo come si formano i nuovi gruppi e le nuove comunità.

Tutto questo pone alla Chiesa gravi problemi: essa si trova a dover rive-
dere i metodi della sua pastorale in ordine alla nuova situazione e a cercare 
forme più capillari e articolate per rendere signifi cativa la sua presenza nel 
mondo. Sono aspetti, questi, che interessano direttamente la missione della 
Chiesa e non possono essere disattesi in una rifl essione sui ministeri. 

11 – Anche all’interno della Chiesa sono avvenuti fatti che hanno una 
incidenza diretta sul tema concernente i ministeri e lo rendono attuale.

Il fatto di più grande rilievo è, indubbiamente, il graduale ridursi delle 
“distanze” che, in passato, sembravano tener separati i fedeli dalla Gerar-
chia, il popolo di Dio dai suoi ministri.

C’è stato in tal senso un innegabile e positivo apporto da parte delle 
associazioni di Azione Cattolica, e dei vari movimenti laicali che si propo-
nevano di portare con le loro molteplici iniziative, la presenza della Chiesa 
nei diversi settori della vita sociale, professionale e nel mondo del lavoro. 
Assumendosi il compito di evangelizzare il loro ambiente, hanno concorso 
a suscitare fra i fedeli una coscienza di partecipazione alla vita della Chiesa 
e quindi a promuovere il laicato e a riavvicinarlo, ai sacerdoti e ai vescovi. 
Indirettamente hanno anche cooperato a correggere una corrente mentalità 
che tendeva ad identifi care la Chiesa con la Gerarchia e il clero.

12 – Determinante tuttavia per il superamento di tale distanza è stato 
l’insegnamento del Concilio. Ripresentando una visione di Chiesa miste-
ro e comunione, ha illuminato di luce nuova il rapporto tra i suoi diversi 
membri.
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La diversità dei ministeri e dei compiti prende rilievo particolare all’in-
terno e nell’unità di una Chiesa, popolo di Dio, tutto quanto profetico, 
sacerdotale e regale. Ben lungi dall’essere attenuato, lo stesso ministero 
gerarchico vi acquista una rilevanza maggiore, sia perché rappresenta ed 
è nella Chiesa la continuità della presenza del Cristo capo, nel cui nome 
opera, sia perché il suo servizio è meglio visto in ordine al rigenerare e al 
sostenere la stessa comunione ecclesiale. Una tale visione della Chiesa ha 
inoltre favorito una concezione comunitaria e meno solitaria dei ministeri 
ordinati, disponendo così gli animi ad una migliore accoglienza di altri mi-
nisteri.

13 – Un altro fatto di non poca importanza per il nostro tema è la ripresa 
del dialogo ecumenico.

Il Concilio ha esortato “tutti i fedeli cattolici, perché, riconoscendo i 
segni dei tempi, partecipino con slancio all’opera ecumenica”. (U.R.n.4)

Uno dei principali punti di divergenza fra la Chiesa cattolica e le chiese 
della Riforma è proprio quello del riconoscimento dei ministeri (ib.n.22).

Il dialogo interconfessionale e una certa collaborazione fra i ministri 
delle diverse chiese, nonché la comune ricerca teologica, hanno infl uito nel 
ripensare il problema dei vari ministeri nella Chiesa, oltre quelli gerarchici.

14 – Ai fi ni di una analisi, meno incompleta, di quanto avviene nella 
Chiesa, occorre accennare anche ad altri e positivi aspetti. Non con un’in-
tenzione vagamente consolatoria, ma per prendere atto che, anche in tempi 
come i nostri assai inquietanti, lo Spirito non cessa di suscitare nuove ener-
gie e ridestare nell’animo di molti cristiani con il senso di responsabilità, il 
proposito di partecipare alla vita della Chiesa. È in atto un risveglio spiri-
tuale che, pur incerto nei suoi inizi, è carico di promesse per il futuro. Sa-
remmo tentati di ripetere, in un contesto storico ben diverso, con le parole 
stesse di R. Guardini, che la Chiesa si ridesta nelle coscienze.

15 – L’insegnamento del Concilio, sia pur lentamente, penetra nel tessu-
to vivo delle comunità e comincia a portare i suoi frutti. La Chiesa è da mol-
ti meglio compresa nella sua vera realtà; c’è un maggior interesse e una più 
attenta meditazione della S. Scrittura; la liturgia è più seguita e partecipata. 
I nuovi organismi di partecipazione quali i consigli presbiterali e pastorali, 
dopo un incerto inizio, stanno trovando il loro giusto posto all’interno delle 
Chiese particolari.

Nel mondo giovanile sembra confermata una crescente ripresa di espe-
rienze associative. La pubblicazione e la conseguente sperimentazione dei 
nuovi catechismi ha positivamente infl uito nella nostra comunità sul rinno-
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vamento della catechesi; ed è in aumento il numero dei giovani e non più 
giovani che a sostegno dell’azione dei sacerdoti si assumono il compito di 
catechisti.

Parimenti è dato rilevare una più matura sensibilità in molti cristiani 
per i problemi sociali e una loro più decisa volontà di impegnarsi sul piano 
culturale, al fi ne anche di sostenere l’azione evangelizzatrice.

16 – Fra i laici si va maggiormente diff ondendo il senso che la loro 
vocazione di “cercare il regno di Dio, trattando le cose di questi mondo” 
(L.g.31) esige il dovere di una cristiana testimonianza nella vita quotidiana. 
La comunità dei cristiani si sente solidale con tutti gli uomini, e, per fedeltà 
al disegno di Dio, vuole condividere la fatica di costruire un mondo più 
umano nella giustizia e nella pace. Occorre migliorare le condizioni di vita 
di tutti, specialmente dei più poveri, e lavorare alla promozione di tutti; ma 
ciò di cui gli uomini hanno soprattutto bisogno è di dare un senso alla loro 
vita. Questo non può non sollecitare i cristiani a manifestare a tutti ciò che 
essi hanno, come tali, di più proprio e prezioso, la loro fede in Gesù Cristo.

17 – In questa logica, si inserisce l’interesse per una rifl essione sui mi-
nisteri della Chiesa; e la ricerca di nuove forme di partecipazione che, pur 
non considerate come ministeri, ne assolvano talora la funzione.

In questa logica anche la pastorale “vocazionale” che non si limita solo 
ad un generico invito ad approfondire, ricercandolo nel disegno di Dio e 
in docilità allo Spirito, il senso della propria esistenza cristiana, ma induce 
a più severa indagine interiore e ad umile preghiera, perché ognuno possa 
meglio scoprire la propria personale vocazione, e così il compito che gli è 
riservato nella Chiesa.

Parte Prima

18 – Una rifl essione sui ministeri non può non prendere avvio dal di-
segno salvifi co di Dio compiuto nel Cristo e reso attuale e presente nella 
Chiesa per l’azione dello Spirito.

È nella visione unitaria e globale del piano di salvezza, quale si è pro-
gressivamente manifestato e attuato, che dobbiamo cercar di comprendere, 
per illuminarli, i diversi aspetti della vita della Chiesa: ciò per sottrarsi al 
rischio, altrimenti non evitabile, di considerarli separati, e non cogliere quel 
rapporto che tutti li coordina e li compone in modo non solo organico ma 
mirabilmente armonioso.

Il disegno divino da tutta l’eternità è quello di una gratuita alleanza di 
amore e di vita tra Dio e gli uomini. “L’eterno Padre, con liberissimo e ar-
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cano disegno di sapienza e di bontà … decise di elevare gli uomini alla vita 
divina” (L.g.2; cf. A.g.2; D.v.2).

19 – Tale disegno si attua progressivamente nella storia. I momenti sa-
lienti del suo svolgersi ci sono resi noti dalla S. Scrittura che tutta guarda, 
attraverso fi gure e profezie, al Cristo. Nell’A.T. gli eventi, le istituzioni, i 
re, i profeti, i sacerdoti, sono ad un tempo realtà e fi gura di Colui che deve 
venire: Gesù Cristo, Figlio di Dio. In Lui tutto converge e trova la sua com-
piutezza; tutto, per molti versi, è in Lui superato.

Gesù Cristo compendia in sé, superandola, la triplice mediazione vetero 
testamentaria, profetica, regale, sacerdotale o culturale. Unico mediatore 
della alleanza nuova e defi nitiva, in Gesù sono adempiute tutte le promesse 
messianiche e le attese dell’antico popolo di Dio.

20 – Riferendosi alla propria missione Gesù indica, in più occasioni e 
con chiarezza, come la nota che meglio la qualifi chi sia quella di “servizio”. 
Le parole più esplicite si leggono nel Vangelo di Marco: “Il Figlio dell’uo-
mo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti” (10,45).

Il senso reale è reso ancor più esplicito dal gesto simbolico che Gesù, 
in prossimità della passione, compie lavando i piedi ai suoi apostoli. Ed 
insiste poi sul valore normativo di tale esempio: “Se dunque io, il Signore 
e il maestro ha lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni 
gli altri. Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi” 
(Gv.13,14 sg.).

Gesù ritorna ancora su questo punto spiegando quanto diverso debba 
essere l’atteggiamento dei suoi ministri “da quello dei re delle nazioni che 
hanno potere e si fanno chiamare benefattori”, “Chi è più grande fra voi 
diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, 
prosegue Gesù, chi è più grande chi sta a tavola o chi serve? Non è forse 
colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve” 
(Lc.22,24-25 cf. 12,37).

21 – Gesù ha chiara coscienza di proporre con ciò qualcosa di nuovo, 
che mette in crisi il modo abituale di esercitare l’autorità: dà anzi ad essa un 
signifi cato originale e diverso.

Nelle sue parole acquista un rilievo tutto particolare e una comprensione 
piena la fi gura vetero-testamentaria del “servo del Signore”.

Nei testi del deutero-Isaia il “servo del Signore” è infatti presentato 
come Colui che riunisce il popolo, ed è luce delle nazioni; testimonia e 
annuncia la vera fede; mediatore della salvezza futura  con la propria morte 
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espia i peccati di tutto il popolo, ed infi ne è glorifi cato da Dio.
Nel suo ministero Gesù si riferisce a quei testi applicandoli a se stesso 

e alla propria missione; è Lui il “servo del Signore” del quale parlano le 
profezie.

22 – Negli scritti Apostolici fi n dall’inizio questo motivo è stato ripreso 
e alcuni inni celebrano Gesù Cristo quale servo del Signore. Il più celebre, e 
forse il più antico – anche se non in sicuro riferimento al passo del deutero-
Isaia – è quello che si legge nella lettera di San Paolo ai Filippesi: in una 
mirabile sintesi richiama la preesistenza divina di Cristo, la sua incarnazio-
ne, – spogliò se stesso assumendo la condizione di servo – ; la sua morte e 
la sua glorifi cazione (Fil.2.11 ss.).

Con accenni non molto diversi si esprime l’altro inno della prima lettera 
di San Pietro (2,21-25); nella quale anche il riferimento al testo di Isaia è 
più chiaro. Cristo “portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 
perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia: dalle sue 
piaghe siamo stati guariti”.

Di singolare effi  cacia, per la loro incisività, sono in questo senso le pa-
role della lettera ai Filippesi di Policarpo, riportate anche dal Concilio (L.g. 
29). Esortando i diaconi ad essere dediti alle opere di carità e di assistenza, 
li invita a camminare nelle vie del Signore, “il quale – scrive – si è fatto il 
servo di tutti” (Ad Phil.5,2).

23 – Cristo, l’unico eterno sacerdote, ha compiuto la missione dando la 
propria vita in totale obbedienza al Padre: Egli è il vero “servo del Signore” 
che quale mediatore della alleanza nuova riconduce tutti gli uomini, divisi 
per il peccato, alla comunione con Dio e fra loro.

È dal Suo sacrifi cio che a Lui congiunta nasce la Chiesa, e dopo la 
discesa dello Spirito Santo, nella Pentecoste, inizia il cammino fra le 
genti.

Pienezza del Cristo e suo corpo, la Chiesa ne prolunga nel tempo e nella 
storia la presenza, rendendo di continuo attuali con l’annuncio della Parola, 
con i Sacramenti e con la testimonianza di fede, la sua vita, la sua morte e 
risurrezione.

È infatti per la presenza e l’azione della Chiesa “segno e strumento 
dell’intima unione degli uomini con Dio e della unità del genere umano” 
(L.g.1) che il disegno di Dio di riunire gli uomini in una comunione di vita 
e di carità è reso operante. Ed è nella Chiesa che gli uomini convocati dal-
la Parola e scompaginati dai Sacramenti formano il nuovo popolo di Dio, 
sperimentano la comunione con Lui e con i fratelli e di tale comunione 
divengono testimoni.
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24 – Il popolo della nuova alleanza che da Cristo ha origine e vita, da 
Lui, unico e sommo sacerdote, deriva per partecipazione il proprio sacerdo-
zio, e, sul suo esempio, è chiamato ad esercitarlo come la più alta espressio-
ne di servizio a Dio verso tutti gli uomini.

Il testo fondamentale relativo al sacerdozio comune o spirituale di tutto 
il popolo di Dio è quello che si legge nella prima lettera di San Pietro: “E 
voi pure, come pietre vive, venite impiegati per la costruzione di un edifi cio 
spirituale, per un sacerdozio santo, per off rire sacrifi ci spirituali graditi a 
Dio, per mezzo di Gesù Cristo … Voi pure siete la stirpe santa, il sacerdozio 
regale, la nazione santa il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammi-
revole luce” (I Pt.2,5; 2,9).

E nell’Apocalisse: “A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati 
con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e 
Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli” (1,6).

25 – Il Concilio, nel decreto Presbyterorum Ordinis, prima di parlare del 
sacerdozio ministeriale, ha messo in luce la realtà di questo sacerdozio co-
mune derivante da quello di Cristo. Ed ha sottolineato con chiarezza la na-
tura propria del nuovo popolo di Dio, tutto quanto, per il suo radicarsi nella 
fede e nei sacramenti della fede in Cristo, popolo profetico, sacerdotale e 
regale; e perciò tutto quanto inviato per annunciare la “Parola di salvezza” 
e rendere a Dio il culto spirituale. La comunione con Dio e con i fratelli, il 
servizio del Vangelo e la testimonianza sono tre note qualifi canti la natura 
del popolo Dio e coestensive a tutta la sua realtà.

“Nostro Signore Gesù Cristo – si legge al n.2 del decreto citato – che il 
Padre santifi cò e inviò nel mondo” (Gv.10,36) rende partecipe tutto il suo 
corpo mistico di quella unzione dello Spirito con la quale è stato unto: in 
esso, infatti, tutti i fedeli formano un sacerdozio santo e regale, off rono a 
Dio ostie spirituali per mezzo di Gesù Cristo e annunciano le grandezze di 
Colui che li ha chiamati per trarli dalle tenebre e accoglierli nella sua luce 
meravigliosa. Non vi è dunque nessun membro che non abbia parte nella 
missione di tutto il corpo, ma ciascuno di essi deve santifi care Gesù nel suo 
cuore e rendere testimonianza di Gesù con spirito di profezia”.

26 – Ma affi  nché il sacerdozio comune possa essere costituito e storica-
mente e visibilmente esercitato, è necessaria la presenza operante di Cristo 
capo del suo corpo mistico, dal quale non solo il sacerdozio deriva, ma ne è 
totalmente correlativo nella sua esistenza e nel suo concreto attuarsi.

Questa presenza e questa attività del Cristo capo, nella economia sa-
cramentaria del tempo della Chiesa, è assicurata in modo visibile e isti-
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tuzionale dal Sacerdozio ministeriale. Lo stesso decreto sopra citato, così 
prosegue: “lo stesso Signore, affi  nché i fedeli fossero uniti in un corpo solo, 
di cui però non tutte le membra hanno la stessa funzione (Rom.12,4), pro-
mosse alcuni di loro come ministri, in modo che nel seno della società dei 
fedeli avessero il sacro potere dell’ordine per off rire il sacrifi cio e perdo-
nare i peccati, e che in nome di Cristo svolgessero per gli uomini in forma 
uffi  ciale la funzione sacerdotale. A tal fi ne inviò gli Apostoli; per loro rese 
partecipi della sua consacrazione e missione i loro successori, i vescovi, la 
cui funzione fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri.

27 – È da rilevare tuttavia che il N.T. non usa, se non raramente, il ter-
mine “sacerdote” per indicare il ministero nuovo, istituito da Gesù Cristo; 
usa invece quello di “Apostolo”. E ciò per accentuare, anche così, la novità 
dell’istituzione neotestamentaria. Nel termine di Apostolo, e nella funzione 
che ad esso è attribuita, si compendia il Sacerdozio ministeriale e gerarchi-
co del N.T.

L’Apostolo è “chiamato”, è “inviato” da Cristo (Mc.3,13-19; Gv.20,21) 
come Cristo è inviato dal Padre; è “l’ambasciatore di Cristo” (2 Cor.5.20); 
colui che lo rende presente nella sua stessa persona (Lc.10,16); colui che è 
“ministro di Gesù Cristo presso le genti, mediante il servizio sacro del Van-
gelo” (Rom.16,16; P.O. 2, N.12), affi  nché le genti divengano “un’off erta 
gradita, santifi cata dallo Spirito Santo” (Rom.15,16).

Altri passi potrebbero essere qui riportati, ma già questi rilevano con 
chiarezza il singolare e specifi co ministero riservato all’apostolo e ne illu-
minano la natura.

28 – La nota che qualifi ca il ministero apostolico è ancora quella di “ser-
vizio” che Gesù ha fortemente e in ogni occasione richiamato nel Vangelo.

San Paolo la riprende quasi a defi nire la sua stessa missione apostolica. 
Egli dice gli Apostoli “servitori” (I Cor.3,5) “servitori del Vangelo” (Ef.3,6-
7; Col. 1,23), “servitori della Chiesa” (Col.1.24-25).

Ma il “servizio” di cui parla San Paolo è anche un potere (exousia), nel 
senso pieno del termine; si può semmai rilevare che il contesto attribuisce al 
termine “potere” un contenuto diverso di quello con cui esso è solitamente 
usato nel corrente vocabolario giuridico. Al riguardo sono signifi cative le 
lettere ai Corinzi (1 Cor.5,1-13; 11,17-34; 14). È nella coscienza di un tale 
potere che San Paolo domanda ai destinatari delle sue lettere l’obbedienza 
(cf. II Cor.2,9; 13,10).

Il Concilio assume nello stesso senso il ministero episcopale, come cioè 
diaconia (L.g. n. 24,25,26), in ordine alla proclamazione della Parola di 
Dio e alla santifi cazione, non senza tuttavia ricordare (cf.N.27) che i Vesco-
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vi, quali successori degli Apostoli, esercitano personalmente un potere nel 
nome di Cristo.

I Vescovi, secondo il Concilio, quali “ministri” che dispongono del sa-
cro potere, sono al servizio dei loro fratelli” (L.g. 26.27).

29 – Il legame strettissimo tra il servizio episcopale e il Cristo che la 
Lumen gentium mette in evidente rilievo, merita una particolare attenzione. 
Sottolinea infatti il carattere cristocentrico del ministero proprio del Vesco-
vo. “Nei Vescovi, dunque, assistiti dai presbiteri, è il Signore Gesù Cristo, 
Pontefi ce sommo, che è presente in mezzo ai credenti. Sedendo infatti alla 
destra di Dio Padre, non cessa di essere presente nella comunità dei suoi 
pontefi ci, ma in primo luogo per mezzo del loro ministero predica la Parola 
di Dio a tutte le genti e continuamente amministra ai credenti i sacramenti 
della fede; per mezzo del loro uffi  cio paterno (cf. I Cor.4,15), con la rigene-
razione soprannaturale, incorpora nuove membra al suo corpo, e infi ne, con 
la loro sapienza e prudenza, dirige e ordina il popolo del Nuovo Testamento 
nel suo pellegrinare verso l’eterna beatitudine. Questi pastori, eletti a pasce-
re il gregge del Signore, sono ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di 
Dio (cf. I Cor.4,1), ai quali è stata affi  data la testimonianza al Vangelo della 
grazia di Dio (cf. Rom.15.16; At.20,24) e il glorioso ministero dello Spirito 
e della giustizia (cf.2 Cor.3,8-9), (L.g.21; cf. L.g.24).

È sembrato bene riportare per intero questo testo perché non ce ne sono 
altri nei quali in modo così netto ed esplicito sia espresso il legame sia per-
sonale che collegiale dei Vescovi con il Cristo.

“Questo uffi  cio che il Signore ha affi  dato ai pastori del Suo popolo è un 
vero servizio, che nelle S. Scritture è chiamato “diaconia” o “ministero”.
Il loro servizio, proviene innanzitutto da questo legame e si realizza nella 
totalità del ministero dei Vescovi: ministero che San Paolo compendia nelle 
parole: “dispensatori dei misteri di Dio” (I Cor.4,1)

30 – “Per compiere – ancora il Concilio – così alti uffi  ci gli Apostoli 
sono stati riempiti da Cristo con una speciale eff usione dello Spirito San-
to disceso su di loro (cfr. Atti 1,8; 2,4; Gv. 20,22-28) ed essi stessi con la 
imposizione delle mani diedero questo dono spirituale ai loro collaboratori 
(cfr.1 Tim. 4,14; “Tim. 1, 6-7), dono che è stato trasmesso sino a noi nella 
consacrazione episcopale” (L.g. 21).

Gli Apostoli sono stati diretti testimoni del Cristo, e attraverso l’azione 
dello Spirito hanno ricevuto questa mirabile partecipazione al suo miste-
ro divino e umano, messianico e redentore, di cui vive la Chiesa e che la 
Chiesa di continuo costituisce e forma ad immagine di un Corpo. Sono gli 
Apostoli che hanno fondato le prime Chiese e in pari tempo, per la loro 
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unità collegiale, l’unità universale di tutta la Chiesa di Cristo. Sotto questo 
profi lo la missione degli apostoli è unica ed eccezionale. I vescovi conti-
nuano la loro missione, anche se, in alcuni particolari aspetti, non possono 
in tutto ripeterla. Per quanto riguarda tuttavia il servizio della fede e l’or-
ganica strutturazione della Chiesa, mediante il loro ministero, essi hanno 
nel mandato apostolico (Mt. 28, 18-20) la garanzia della stessa presenza di 
Cristo di cui godevano gli Apostoli.

31 – La tradizione cattolica collega quindi i ministeri – o almeno alcu-
ni di essi – non alla sola azione dello Spirito Santo e alla generale volontà 
di Cristo. Li vede anche derivati dal Cristo stesso, venuto nella nostra 
carne, come partecipazione ai suoi poteri e alla sua autorità di Inviato e 
di Servo.

Il N.T. testimonia che gli Apostoli – e così i Vescovi – partecipano a pre-
rogative che derivano e si collegano strettamente alla missione, al servizio 
e alla dignità che furono proprie di Cristo stesso.

Il quale ha con la sua chiesa, per così dire, un duplice rapporto: un rap-
porto di interiorità che va fi no ad una quasi identifi cazione mistica – noi 
siamo tutti membri di Cristo, siamo il Cristo –(1 Cor. 12,12; Atti 9,4); e 
un rapporto di superiorità e di autorità (cfr. 1 Cor. 11,9,7); un rapporto di 
animazione vivifi cante e un rapporto di capo che ha potere sul corpo. I mi-
nisteri sacramentali o gerarchici rappresentano Cristo nella sua qualità di 
capo in seno alla comunità, e dal di dentro con tale loro servizio l’animano 
e la strutturano.

32 – Il richiamare questo aspetto non è senza una ragione. Nella rifl es-
sione sui ministeri sembra doveroso, anche per ovviare a possibili malintesi 
tener presente oltre il punto di vista pneumatologico – come si dice – quello 
cristologico. Non perché vi siano disarmonie tra l’uno e l’altro, e meno an-
cora per attenuare la natura di “servizio” propria del ministero, ma piuttosto 
per meglio chiarire ed intendere alcune necessarie modalità in cui esso si 
esprime. Nel caso, infatti, dei ministeri sacramentali o gerarchici tale ser-
vizio si manifesta e doverosamente si signifi ca anche mediante l’esercizio 
della autorità, intesa nel senso in cui ne parla il N.T., e che vediamo confer-
mato dal comportamento sia di San Paolo e degli altri Apostoli nei riguardi 
della comunità.

Il Concilio ripete questa verità aff ermando che “i ministri che dispon-
gono del sacro potere, sono al servizio dei loro fratelli” (L.g.26; cf. N.27).

33 – Al ministero episcopale è congiunto, sia pure in vario grado, quello 
dei presbiteri e dei diaconi.
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Esiste, come si è rilevato, una stretta relazione, attraverso gli Apostoli 
tra il Sacerdozio ministeriale e il Sacerdozio di Cristo-capo del suo corpo 
mistico in ordine alla costituzione e all’esercizio del Sacerdozio comune 
o spirituale di tutto il popolo di Dio. “Cristo, che il Padre ha consacrato 
e inviato nel mondo, ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua 
missione, per mezzo degli Apostoli, i loro successori, cioè i Vescovi, i quali 
hanno legittimamente affi  dato l’uffi  cio del loro ministero in vario grado 
a vari soggetti della Chiesa. Così il ministero ecclesiastico, di istituzione 
divina, viene esercitato nella diversità degli ordini, da quelli che già anti-
camente sono chiamati Vescovi, presbiteri, diaconi” (Cf.L.g.28). “Parteci-
pando, per la loro parte, alla funzione degli apostoli, i presbiteri ricevono 
da Dio la grazia per poter essere ministri di Gesù Cristo mediante il sacro 
servizio dell’Evangelo, affi  nché l’oblazione delle genti sia accettabile, san-
tifi cata nello Spirito Santo” (P.O.2).

34 – I diaconi poi, sono ordinati per affi  ancare e sostenere il ministero 
dei Vescovi e dei presbiteri al servizio del popolo di Dio. “Sostenuti, infatti, 
dalla grazia sacramentale, nel servizio (diaconia) della liturgia, della parola 
e della carità sono al servizio del popolo di Dio, in comunione col Vescovo 
e il suo presbiterio” (L.g.29).

“Cooperano, così si legge nel documento pastorale dell’Episcopato Ita-
liano su ‘Il diaconato permanente”, a realizzare in modo articolato il com-
pito proprio dell’ordine sacro, far crescere cioè la Chiesa, raccogliendo ad 
unità gli uomini ancora dispersi (cf.Gv.11,52) e portando poi la comunità 
alla dimensione perfetta del Cristo, realizzata soprattutto nella celebrazione 
dell’Eucaristia. Chiamati a collaborare fraternamente con il presbiterio al 
servizio del popolo di Dio, dipenderanno anch’essi direttamente dal vesco-
vo, supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale della comu-
nità diocesana” (n.7).

35 – La recente restaurazione del diaconato permanente, ha ripristinato 
nella Chiesa una struttura sacramentale, articolando in tal modo più capil-
larmente la presenza della gerarchia nel tessuto della Chiesa con nuova 
effi  cacia per la su missione. Segno sacramentale del servizio, il diacono, per 
la sua parte, rappresenta ed anima la vocazione al servizio che, propria del 
Cristo, viene anche per lui signifi cata all’interno del popolo di Dio

I suoi specifi ci uffi  ci lo vogliono dedito alle opere di misericordia e alla 
evangelizzazione, ma è “nella liturgia fonte di ogni grazia, che egli trova il 
punto culminante cui tutto il suo ministero converge” (ib.25).

Nella assemblea liturgica e particolarmente in quella eucaristica, la pre-
senza del diacono, con le sue funzioni, completa quella del Vescovo e dei 
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presbiteri cooperando a rendere la celebrazione un segno e strumento di 
consapevole unità nella comunità cristiana.

36 – Chiamato a promuovere il senso comunitario e lo spirito di cristia-
na fraternità come norma ispiratrice di rapporti fra diversi membri della 
Chiesa, il diacono aiuta “gli altri a riconoscere e a valorizzare i propri cari-
smi e le proprie funzioni nella comunità. In tal modo egli promuove anche 
e sostiene le attività apostoliche dei laici” (ib.26)

Concorre a rendere più agevoli le relazioni fra i laici, i presbiteri e i ve-
scovi e così ad animare il reciproco dialogo necessario per una migliore co-
noscenza dei reali problemi e una più concorde ed effi  cace azione pastorale.

Estende inoltre, con la presenza più viva del suo ministero qualifi cato 
dal Sacramento dell’Ordine, il servizio di carità nei confronti di ogni uomo, 
dandogli un più forte rilievo.

37 – Nella prospettiva, dunque, degli scritti neo-testamentari e nella tra-
dizione cattolica, riespressa anche nel Concilio Vaticano II, l’esistenza del 
ministero sacramentale o gerarchico trae la sua ragione d’essere dal rendere 
presente in seno alla Chiesa l’attività e l’autorità di Cristo, sommo sacerdo-
te, unico mediatore tra Dio e gli uomini, e Capo del suo corpo, ed è ordinata 
a costituire, animare ed esercitare il suo sacerdozio spirituale.

38 – Fin qui ci siamo riferiti ai ministeri ordinati: occorre ora, prima di 
allargare il discorso ad altri ministeri, non uffi  cialmente come tali ricono-
sciuti ma presenti nella Chiesa, ricordare i due ministeri che con il Motu 
proprio “Ministeria quaedam” sono stati istituiti: il Lettorato e l’Accolitato.

Il primo come ministero della parola, l’altro più direttamente, dell’Eu-
caristia e della Carità.

Essi sono presentati come ministeri permanenti e sono riconosciuti dai 
Pastori in modo fortemente ecclesiale quale è “l’istituzione liturgica” che è 
insieme discernimento, invocazione di grazia e missione.

39 – L’istituzione dei due nuovi ministeri si iscrive in una visione della 
Chiesa comunione e sacramento del Cristo, mentre anche rileva il proposito 
di un autentico rinnovamento pastorale; che è tale quando accoglie e valo-
rizza tutte le energie che i doni dello Spirito suscitano nella Chiesa per farla 
strumento sempre più adeguato all’opera di evangelizzazione.

I compiti dei nuovi ministeri si defi niscono in modo precipuo in rappor-
to al ministero sacramentale, che culmina nell’Eucaristia per trasfondersi 
nella vita. Non è tuttavia la loro – come si annota nel documento “i ministe-
ri nella Chiesa” n. 3 – una semplice funzione rituale, ma una vera missione 
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ecclesiale che dalla liturgia parte e alla liturgia ritorna inserendoli però in 
tutta la vita della Chiesa e in tutti i suoi momenti.

40 – L’annotazione è preziosa: se è vero infatti, che l’uffi  cio del lettore è 
quello di proclamare le Letture nella assemblea liturgica, è non meno vero 
che, proprio per questo, egli ha anche il compito di disporre spiritualmente i 
fedeli alla comprensione della parola di Dio, e di educarli alla fede (cf.ib.7).

Ciò lo impegna a far conoscere il Vangelo a quanti lo ignorano, dando 
con la propria vita buona testimonianza alla Parola che egli deve trasmet-
tere. Viene cioè inserito nella pastorale della Chiesa, a titolo nuovo, e di 
continuo sollecitato, in forza del proprio ministero, a meditare Lui per pri-
mo la Parola che proclama e così ad una più consapevole partecipazione al 
mistero di Cristo e alla vita della Chiesa.

41 – L’accolitato ha invece come uffi  cio di aiutare il presbitero e il dia-
cono nelle azioni liturgiche, di curare con impegno il servizio all’altare, 
cercando di far meglio penetrare ai fedeli lo spirito della liturgia (cf.ib.8). 
Gli è riconosciuto anche un compito di “educatore di chiunque nella comu-
nità cristiana presta il suo servizio alle azioni liturgiche” (ib.) ciò suppone 
ed esige da parte sua una più generosa disponibilità verso i fedeli e tutti gli 
uomini e che sappia guardare con particolare attenzione, sull’esempio di 
Cristo, i deboli e gli infermi, per rendere in tal modo visibile l’amore della 
Chiesa nei loro confronti.

42 – Accanto, dunque, ai ministeri ordinati grazie ai quali alcuni sono 
annoverati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio 
della comunità, la Chiesa riconosce il ruolo di ministeri non ordinati ma 
adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa (Ev.n.73).

Alcuni di essi possono essere istituiti in modo permanente, altri rico-
nosciuti, ma debbono la loro prima origine e la loro effi  cacia, non ad una 
specie di investitura della comunità, sibbene ad un dono che viene dall’al-
to. Ed “avranno – ancora la Ev.N.73 – un autentico valore pastorale nella 
misura in cui i stabiliranno nell’assoluto rispetto della unità, attenendosi 
all’orientamento dato dai Pastori, che sono appunto i responsabili e gli ar-
tefi ci dell’unità della Chiesa”. A loro è infatti riservato di discernere e rico-
noscere i ministeri.

Hanno in particolare l’obbligo di non estinguere lo Spirito e il dovere di 
tutto esaminare e ritenere ciò che è buono (cf.L.g.12; P.O.9; A.A.3).

Tale discernimento può essere variamente espresso, segnato o no da 
atti liturgici, e accompagnato, nel caso lo si ritenga, da una speciale in-
vestitura.
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43 – Affi  nché il mirabile disegno di salvezza, compiuto nel Cristo, si 
prolunghi nella storia e sia reso noto a tutti i popoli, Dio continua a riunire 
il suo popolo e a compaginarlo non solo con i mezzi di grazia che possiamo 
dire istituzionali e con i ministeri gerarchici, ma anche con ogni sorta di 
doni, di iniziative e di servizi, che Egli stesso suscita.

La molteplicità di tali doni e servizi con cui lo Spirito vivifi ca la Chiesa, 
indica l’apporto responsabile di ciascun membro della Chiesa alla edifi ca-
zione del “corpo di Cristo”.

Di essi alcuni sono transitori od occasionali, altri sono invece dati in vi-
sta di funzioni più stabili e più organicamente defi niti in rapporto con la vita 
della comunità. Questi possono essere riconosciuti con segni esterni, che li 
collocano in una speciale relazione con la struttura della Chiesa, e sono più 
propriamente considerati ministeri.

Esiste cioè una diff erenza tra il “carisma” e il “ministero”.
Il primo termine è molto più ampio: dice la varietà dei doni che sono di 

fatto all’origine di molte funzioni e servizi nella Chiesa, mentre il secondo 
si riferisce a speciali compiti che come tali sono riconosciuti nella Chiesa. 
Non c’è quindi opposizione tra il carisma e il ministero; è vero che ogni 
ministero prevede un carisma, ma non è vero che ogni carisma sia e possa 
esprimersi in un ministero.

44 – Per la loro stessa origine dall’alto (Ef.4,11; I Cor.12,17) i vari mini-
steri debbono essere vissuti ed esercitati nello Spirito. Volti alla edifi cazio-
ne delle comunità cristiane, essi vi concorrono con l’annuncio della Parola, 
la testimonianza della vita, promuovendo la partecipazione alla liturgia e 
sostenendo il servizio della carità in cui la vita cristiana si esprime. Debbo-
no ancora tendere ad alimentare nella Chiesa quel clima segnato dai frutti 
dello Spirito: l’amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, 
la dolcezza (cf. Gal.5,22);e ad intensifi care tra i suoi membri un vicende-
vole rapporto di reciproco servizio e la riconciliazione che sa la legge del 
perdono e del non giudicare.

45 – “Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di 
Dio, ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto 
il popolo” (L.g.18). È questo un punto fondamentale che il Concilio ha ri-
chiamato e che giova qui ricordare.

Il posto dei ministri è all’interno della Chiesa: prima di ricevere ed eser-
citare un particolare servizio essi sono cristiani, membri cioè di quell’unico 
popolo che ha Cristo per Capo, la dignità e la libertà dei fi gli di Dio per 
condizione, la legge nuova della carità per statuti di vita, il Regno per fi ne: 
“un popolo da Cristo costituito e preso per essere strumento della redenzio-
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ne di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra inviato a tutto il mondo” 
(L.g.9).

“Per voi, sono Vescovo, con voi, sono cristiano” così Sant’Agostino, 
quasi a conferma di questa verità. In tale luce debbono essere compresi i 
diversi ministeri nella e della Chiesa, siano essi ordinati a continuare la pre-
senza del Cristo capo e quindi, con la responsabilità di guidare il cammino 
del popolo di Dio, e, quasi pietre angolari, a garantire solidità alla struttura 
di tutto l’edifi cio (Ef.2,20); siano essi riconosciuti per assolvere speciali 
funzioni a benefi cio di tutta la Chiesa per la sua crescita nel Cristo. È in 
altre parole, in una Chiesa tutta ministeriale, al servizio del Vangelo di Dio 
fra le genti, che i ministeri hanno un loro signifi cato e la loro funzione una 
effi  cacia.

46 – Non solo, ma di tale Chiesa essi sono manifestazione e segno. E se 
per un verso essi debbono rispondere ai bisogni emergenti dal seno della 
comunità cristiana, e alle esigenze della missione; per altro è dalla docilità 
allo Spirito e dalla fedeltà al Vangelo che derivano la loro grazia e la loro 
forza operativa.

I ministeri. In altre parole, devono sempre testimoniare e rendere visibi-
le la Chiesa nella sua unione con Cristo e nel suo essere animata e vivifi cata 
dallo Spirito; nella sua realtà di comunione e di segno effi  cace di unità di 
tutto il genere umano oltre che nel suo dinamismo di comunità pellegrina, 
che tende alla piena manifestazione del Regno nel quale si consuma l’alle-
anza defi nitiva di Dio col suo popolo.

Questa prospettiva escatologica deve  essere sempre tenuta presente, 
non solo perché è propria della Chiesa ma anche perché è in tale prospettiva 
che la Chiesa, e così i ministeri che nel suo seno si esercitano, è come libe-
rata dalla tentazione di ripiegarsi su se stessa; e sospinta a mantenere viva 
la tensione tra il mondo nel quale è presente e compie la sua missione, e il 
Regno al quale essa è chiamata ed aspira.
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47 – Si è cercato di presentare la Chiesa nella sua indole ministeriale, e 
di delineare la fi sionomia dei suoi ministeri, posti da Cristo Signore o stabi-
liti dalla Chiesa per la costruzione del Popolo di Dio.

La rifl essione prosegue nel tentativo di porre in evidenza i carismi o doni 
specifi ci di questi ministeri, perché le nostre Chiese siano aiutate nell’opera 
di evangelizzazione relativa al ministero gerarchico, al ministero istituito e 
alle diverse forme di ministerialità ecclesiale.

È desiderio di tutti (e sarà forse la grazia del Signore che sosterrà il 
nostro lavoro pastorale prossimo) che da una evangelizzazione e da una 
conoscenza più profonda, sia meglio capito il valore dei singoli ministeri 
di cui la Chiesa è dotata, sia più approfondita e promossa la comunione e 
il coordinamento di essi, e più stimolata la ricerca personale e comunitaria 
della vocazione e del compito di ciascuno nella comunità della Chiesa.

48 – La costituzione conciliare sulla Chiesa inizia ricordando che essa 
è “mistero”. Il termine, nell’uso che la Sacra Scrittura gli riserva, evoca 
un’azione di Dio, la sua libera iniziativa, il suo disegno di salvezza; più 
sinteticamente ancora, “il Cristo”. “Non c’è altro mistero - dice Sant’Ago-
stino – se non il Cristo”, nel quale il disegno si compie e che consiste nel 
ricondurre gli uomini, che il peccato ha diviso, ad una comunione di vita 
con Dio e fra loro.

La Chiesa è, quindi, ad un tempo il termine del progetto divino, il se-
gno di tale comunione e lo strumento mediante il quale la comunione deve 
estendersi al mondo intero, sicché la luce del Cristo che risplende sul suo 
volto si diff onda su tutti gli uomini (cifr. L.g.1). In altre parole è la Chiesa 
la realtà e il mezzo per il quale il Padre, nell’oggi della storia, fa passare 
nel mondo la pienezza di comunione, rendendo attuale fuori dell’intimità 
divina, ciò che Egli aveva in vista fi no dalla creazione del mondo.

49 – Il tempo che si estende dalla Pentecoste fi no alla consumazione di 
tutte le cose nella gloria della Parusia, è il tempo della Chiesa. In questo 
intervallo essa vive il suo mistero nel Signore Gesù, del quale prolunga la 
presenza, partecipandone la vocazione. La Pasqua del Cristo passa nella 
Chiesa ed essa la vive con quello spirito di “servizio” con cui Gesù l’ha 
vissuta. E come Gesù è venuto per compiere la volontà del Padre fi no a dare 
la propria vita per la sua gloria e per la salvezza di tutti gli uomini; così la 
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Chiesa è nel mondo non per la propria gloria o per proporre e secondare un 
proprio progetto, ma al servizio e per la gloria di Colui che ha inviato il Fi-
glio suo nel mondo e lo ha risuscitato. Per questo la Chiesa deve fare propri 
gli stessi sentimenti del Suo Signore ed amare e servire gli uomini come 
conferma e testimonianza fedele del Suo amore e del suo servizio a Dio.

50 – Manifestare e realizzare il piano di Dio nel mondo e nella storia: 
(cf. Ad G. 9) in questo consiste la missione della Chiesa. “Con la parola 
della predicazione e con la celebrazione di sacramenti, di cui è centro e 
vertice la Santissima Eucaristia, essa rende presente Cristo, autore della 
salvezza” (ib). A questa missione partecipano tutti coloro che, per la fede e 
il Battesimo, sono uniti a Cristo e così organicamente inseriti nel suo corpo, 
che è la Chiesa.

L’aver accolto, nell’obbedienza della fede, la Parola di Dio, comporta, 
se la si vuole coerentemente vivere, il dovere di comunicarla agli altri. I 
fedeli tutti, perciò, debbono cooperare, per la propria parte, a che il disegno 
salvifi co possa attuarsi ed estendersi. “C’è nella Chiesa diversità di mini-
stero, ma unità di missione”, si legge nel Concilio (A.A.2). in altri termini 
possiamo dire che Tutti cioè sono responsabili nella Chiesa, anche se non 
tutti allo stesso titolo e nella stessa maniera.

51 – Occorre tuttavia prendere atto che i fedeli non sono tutti ugualmen-
te consapevoli di questo dovere. Le ragioni sono molteplici: alcune hanno 
lontane radici nella storia. È mancata in tal senso una adeguata formazione 
e la stessa teologia è stata in passato – motivi sono noti – sotto questo pro-
fi lo carente.

Il Concilio, rifacendosi alla tradizione, alla più recente rifl essione teolo-
gica e a quanto l’esperienza degli ultimi tempi ha portato in luce, ha detto 
parole chiare al riguardo. Questo, della Chiesa tutta missionaria, è stato anzi 
uno dei punti più fortemente sottolineato nei vari documenti, e più imme-
diatamente avvertito dai fedeli.

Rigenerare una coscienza di Chiesa e dare ai fedeli il senso delle loro 
responsabilità resta, nondimeno, un compito primario della pastorale.

La “coscienza di Chiesa” non si esaurisce, infatti, nel sentirsene parte, 
esige che se ne condivida la missione, e, prima ancora, che si sia consape-
voli del posto che ognuno, secondo i doni di natura e di grazia, ha all’inter-
no dell’unico Popolo di Dio. Coscienza di Chiesa comporta, infi ne, che la si 
consideri come criterio che ispira ed orienta la condotta di vita.

52 – Se tutta la Chiesa è al servizio di Dio e del Vangelo fra gli uomi-
ni, se tutta quanta è “ministeriale”, in essa ciascuno è tenuto a dare, nella 
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misura della grazia ricevuta, il proprio apporto per la sua crescita. “Nella 
edifi cazione del Corpo di Cristo – ancora il Concilio – vige la  diversità 
delle membra e delle funzioni” (L.g.7).

L’istituzione dei nuovi ministeri e il riconoscimento di altri che, senza 
essere istituiti, sono ugualmente presenti può e deve contribuire ad alimen-
tare questa nuova coscienza; ma ciò non dispensa, richiede piuttosto che 
sia intensifi cata l’azione pastorale volta a far sempre meglio intendere dai 
fedeli tutti la misteriosa natura della Chiesa e, quel che più vale, a far speri-
mentare la ricchezza della comunione ecclesiale. Occorre cioè che ai nuovi 
ministri istituiti e ad altri che possono esserlo, si accompagni un’opera di 
evangelizzazione della Chiesa, perché sia compreso, nella fede, il signifi ca-
to che queste nuove realtà hanno.

Potrebbe altrimenti accadere che la stessa istituzione dei ministeri ven-
ga considerata come un fatto episodico, legato alla situazione contingente, 
come semplice risposta ad esigenze che oggi emergono, e non com’è di 
fatto un’obbedienza allo Spirito che muove tutta la Chiesa nel dinamismo 
di santità verso la piena sequela del Signore.

53 - Come si è detto, i primi, in ordine al costituirsi della Chiesa e all’e-
sercizio della sua triplice funzione, profetica, sacerdotale e regale, sono i 
ministeri gerarchici. C’è nella Chiesa un compito primario e fondamentale 
riservato alla Gerarchia e che in alcun modo può essere sostituito. Deve 
la sua origine al progetto stesso del Signore che, attraverso gli Apostoli e 
i loro successori, i Vescovi, ha voluto che fosse continuata nella Chiesa la 
Sua funzione di Capo e Pastore del popolo di Dio; così come ha voluto che 
il successore di Pietro, il Romano Pontefi ce, Vicario di Cristo e Vescovo di 
Roma, fosse a capo del Collegio dei Vescovi e visibile fondamento della 
unità di fede di tutta la Chiesa. Non è tuttavia la dottrina sul primato del Ro-
mano Pontefi ce e sull’ordine dei Vescovi, che qui vogliamo ripetere. Quello 
che, ai fi ni pastorali ed ecclesiali, sembra invece opportuno e necessario è 
aiutare i fedeli a comprendere meglio e ad accogliere il dono e la grazia del 
ministero gerarchico per tutta la Chiesa e per la continuità ed effi  cacia della 
sua missione.

54 – La comprensione ed accoglienza dei ministeri nuovi non può infatti 
avvenire senza una chiara intelligenza di quelli esistenti, e, primi fra tutti, di 
quelli gerarchici. In riferimento a questi ultimi più che intelligenza dovrem-
mo parlare, per usare un termine corrente, di “aff ezione”. Nella coscienza di 
alcuni fedeli, pronti peraltro a celebrare i carismi e ad esigere nuovi mini-
steri, sembra, infatti, si sia venuta attenuando, nei tempi recenti, quell’aff e-
zione che invece, in passato e nei momenti diffi  cili, si è manifestata sempre 
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in modo molto vivo. I motivi di questo stato d’animo, che talora si esprime 
anche in forma di scarsa attenzione verso autorevoli interventi della Gerar-
chia, sono di varia natura. Alcuni correlati al contesto culturale, nel quale si 
vive e che, almeno a parole, tende ad esaltare le libertà personali e, quindi, a 
valutare in modo critico ogni atto di autorità; altri sono forme dipendenti da 
alcune dottrine che inclinano, anche se non apertamente, ad introdurre nella 
Chiesa criteri di democrazia propri delle società civili, senza sottolineare a 
suffi  cienza la natura singolare della Chiesa, la quale deve la sua origine ad 
una libera iniziativa di Dio, e non solo per il suo inizio.

55 – Insieme a questi motivi e ad altri che potremmo aggiungere, sono 
da tener presenti le profonde, e talora radicali, trasformazioni alle quali è 
andata soggetta la moderna società.

Esse hanno infl uito, sia pure indirettamente, sul modo di presenza della 
Chiesa nel mondo, per cui alcuni modelli di comportamento, anche all’in-
terno della stessa Chiesa – modelli che molto dovevano a situazioni stori-
che diverse – sono apparsi meno adeguati. Si è resa perciò necessaria una 
certa revisione.

Il Concilio ha interpretato, e in parte prevenuto questa esigenza; e, ri-
salendo alle radici stesse della vita ecclesiale, ha indicato con chiarezza 
a quali criteri una tale revisione deve farsi. La dottrina che, nei suoi do-
cumenti, ha espresso sulla Chiesa e, in essa, sulla gerarchia è certamente 
quella più tradizionale, nel senso genuino e ricco del termine; ma, per ciò 
stesso, anche quella che meglio armonizzava il senso dell’autorità sacra che 
le è propria con quello del servizio, promovendo così un nuovo stile e un 
modo nuovo di porsi della Gerarchia in mezzo al servizio del popolo di Dio.

56 – Il modello al quale ci si è riferiti, parlando ad esempio dei Ve-
scovi, è quello di Gesù, Buon Pastore, “che è venuto non per essere ser-
vito, ma per servire” (Mt.20,28; Mc.10,45), e “dare la vita per le pecore” 
(Gv.10,11).

Un modello che coniuga e unisce insieme la responsabilità del “reggere 
le Chiese particolari a loro affi  date, come vicari e delegati di Cristo, col 
consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche l’autorità e la sacra potestà 
della quale però non si servano se non per edifi care il proprio gregge nella 
verità e nella santità” (L.g.27), con il dovere di ascoltare i fedeli, come 
loro fi gli, ed esortarli alla attività apostolica e missionaria (cfr. ibidem). 
Non senza ricordare ai fedeli il dovere di “aderire al Vescovo, come a Gesù 
Cristo, affi  nché tutte le cose siano d’accordo nella unità e crescano per la 
gloria di Dio” (ib.). 

La logica che ispira questi ed altri testi simili è quella della comunione, 
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che prevede appunto la diversità di funzioni, convergenti tutte alla edifi -
cazione del Corpo di Cristo e al Suo consolidarsi nella fede e nella carità.

57 – La stessa logica ispira e motiva i rapporti fra Presbiteri e Vescovi, 
ai quali “pur possedendo il vertice del sacerdozio e da loro dipendendo 
nell’esercizio del loro potere” (L.g.28) essi sono uniti, quali “saggi colla-
boratori”.

E non diversamente è presentata dal Concilio la relazione che deve in-
tercorrere fra presbiteri, diaconi e fedeli tutti. In una visione e in una realtà 
di Chiesa “comunione”, prende maggior rilievo la singolare e grave fun-
zione della Gerarchia, più chiaramente inserita all’interno e nell’unità del 
Popolo di Dio, e quindi in un contesto di cristiana fraternità. Una fraternità 
che nell’unione con Cristo, per la fede e i sacramenti, ha la sua radice e il 
suo fondamento.

Ai membri della Gerarchia, perciò, e a titolo speciale ai Vescovi, è ri-
chiesto di saper esprimere e vivere nei confronti dei fedeli tutti e degli stessi 
presbiteri un rapporto di fraternità, non disgiunto però da quello della spiri-
tuale paternità che è loro propria.

58 – Ai fi ni di una maggiore effi  cacia pastorale e di una testimonianza 
più credibile occorre allora saper ricomporre nella Chiesa alcune tensioni 
che ne hanno in questi anni aff aticato la vita e che, pur attenuate, continua-
no a permanere. Si tratta di tensioni che spesso sorgono da un non facile e 
non chiaro e corretto rapporto tra i fedeli e i membri della Gerarchia.

Superarle è possibile, e per tutti doveroso, innanzitutto in una visione di 
fede che permette di riconoscere ed accogliere i doni di Dio e di intendere i 
molteplici modi con cui il Signore ha voluto signifi care la eff ettiva presenza 
in mezzo al Suo popolo. Di non poco aiuto è inoltre, sempre in vista del ri-
portare una maggiore armonia nella Chiesa, avere una più lucida coscienza 
delle attese e dei bisogni degli uomini per i quali la Chiesa è inviata.

Non è, infatti, la Chiesa fi ne a se stessa; è per gli uomini e la loro salvez-
za. Di essa si può dire quello che dice il Verbo Eterno, “che per noi uomini 
e per la nostra salvezza è disceso dal cielo”.

Occorre cioè un “supplemento” di “coscienza missionaria” che ci renda 
tutti consapevoli di quanto vasto sia il campo aperto davanti alla Chiesa e 
così ci induca a vincere alcune personali divergenze che si rivelano spesso 
di intralcio anziché di sostegno nel compimento della sua missione.

59 È doveroso a questo punto aggiungere qualche osservazione in me-
rito alla restaurazione del diaconato permanente e alla istituzione dei due 
nuovi ministeri. 
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Potremmo più semplicemente rimandare ai documenti espressi dalla CEI, 
ma è bene sottolineare qui il senso che tutto questo ha per la nostra Chiesa, 
anche perché oltre il fatto se ne comprenda e accolga il signifi cato. Non si è 
trattato solo di dare una risposta ai problemi e alle esigenze che emergono 
nelle nostre comunità: non è stato, in altri termini, un motivo sociologico 
che ha spinto la Chiesa a darsi una fi sionomia strutturale più organica ed ar-
ticolata, anche se ha avuto un suo peso; ma è stato soprattutto il proposito di 
rinnovare la propria azione pastorale per renderla meglio adeguata alle nuove 
condizioni in cui la Chiesa si trova a vivere. 

Il criterio che muove la Chiesa nelle sue iniziative è infatti sempre un 
criterio che tiene conto da una parte della fedeltà a se stessa e allo Spirito 
che la guida, dall’altra della coscienza che essa ha del suo essere al servizio 
del Vangelo in mezzo al mondo.

60 – Il diaconato permanente, i due ministeri istituiti ed altri che essa 
potrà riconoscere trovano in questa logica la loro vera comprensione.

E non c’è dubbio che essi, sia pur a titolo e in modo diverso, possono 
dare  un effi  cace apporto sia ad una eff ettiva promozione comunitaria del 
popolo di Dio, sia ad una più diff usa evangelizzazione, mediante una pre-
senza pastorale più capillare.

L’opera del diacono in ambienti di lavoro e di categoria, nei nuovi 
sorgenti quartieri, in piccoli paesi quasi spopolati della montagna, o in 
zone della città al contrario sovrappopolate, sarà sempre più preziosa. In 
molte grandi parrocchie della città, nelle quali l’articolazione in piccole 
comunità minori, al livello spesso di caseggiato, è divenuta quasi spon-
tanea, un ministero di cristiana animazione più che opportuno è esigito e 
richiesto. Non solo come sostegno dell’azione dei presbiteri, ma anche, in 
molti casi, suppletiva, almeno per quanto rientra nell’ambito dei compiti 
propri del Diacono: compiti che fi no a poco tempo fa erano assolti dagli 
stessi presbiteri.

61 – Parimenti da non sottovalutare è il contributo che può venire alla 
vita della Chiesa dai ministeri del lettorato e dell’accolitato. Come è noto, 
prima essi erano considerati solo come gradini verso il presbiterato – come 
del resto lo stesso diaconato – e tali rimangono ancora per coloro che hanno 
la vocazione al sacerdozio presbiterale.

Il fatto di averli istituiti come servizio permanente, trova la sua giusti-
fi cazione nella volontà non solo di rifarsi a una antica disciplina ma, quel 
che vale, di signifi care anche in tal modo, il carattere ministeriale di tutta 
la Chiesa, di snellire la struttura accogliendo e riconoscendo i doni dello 
Spirito e di coordinare i servizi che tali doni suscitano. 
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Può sembrare che i compiti di questi due ministeri istituiti siano destina-
ti a risolversi all’interno della Chiesa, correlati come sono alla liturgia, ma 
non è così. Nella realtà non si può troppo distinguere ciò che è ad intra da 
ciò che è ad extra della Chiesa. È tutta la Chiesa “sacramento del Cristo” 
che con la sua presenza, col suo essere, oltre che con le sue iniziative, com-
pie, quale germe di universale salvezza, la missione affi  datale dal Cristo. 
Sono quindi, anch’essi, “servizi all’intera vita della Chiesa”.

62 – La stessa cosa può dirsi per  quanto riguarda i ministeri straordi-
nari, previsti dalla Istruzione “Immensae caritatis”. Ci sono, è vero, alcune 
diversità: si tratta di ministeri straordinari: il loro compito è eccezionale e 
suppletivo, ma identico è il proposito: quello di consentire e facilitare ai 
fedeli la comunione eucaristica: l’accostamento alla sorgente viva della vita 
cristiana, dalla quale partecipando ai frutti del Sacrifi cio del Signore deriva 
la forza della testimonianza.

Ne conseguono un maggiore impegno e una più grande generosità nel 
servizio di Dio e della Chiesa e nella ricerca del bene dei fratelli.

63 – Se i nuovi ministeri istituiti debbono essere compresi nella logica di 
un rinnovamento pastorale, come del resto i Vescovi hanno in più occasioni 
ripetuto, ne emergono allora suggerimenti e indicazioni che non possono 
essere trascurati. Anche con queste scelte la Chiesa intende ricordare donde 
essa tragga il vigore e la ispirazione nel processo di rinnovamento e di revi-
sione delle sue strutture e della sua pastorale. L’ascolto della Parola di Dio, 
l’accoglienza dei doni dello Spirito, la fedeltà al suo Signore sono i principi 
ai quali essa si rifà per cercare forme e modi nuovi di presenza nel mondo 
per compiere la sua missione al servizio del Vangelo. 

Fuori di questo contesto di interiore coerenza, il riconoscimento dei nuo-
vi ministeri, perderebbe il suo vero senso e potrebbe apparire un semplice 
accorgimento tattico, o un atto di indulgenza nei confronti di pressanti ri-
chieste. Occorre perciò che nelle comunità cristiane si chiarisca, con mezzi 
idonei, il signifi cato dei nuovi ministeri, se ne accolga il servizio, ponendosi 
nella giusta linea di un autentico rinnovamento pastorale ed ecclesiale.

64 – Comune a tutti i membri della chiesa, oltre il dovere di parteci-
parne la vita, è la vocazione alla santità. Ad essa ognuno, quale che sia la 
propria condizione di vita e personale vocazione, deve tendere, seguendo 
il comando del Signore: “Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste” (Mt.5,48). I mezzi per pervenire a tale perfezione sono per 
tutti quelli che Cristo ha affi  dato alla sua Chiesa; per ognuno poi ci sono le 
grazie singolari e i doni dello Spirito.
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Unica è, dunque, la vocazione cristiana, e della Chiesa tutta; diversi gli 
itinerari che conducono al suo compimento. Chi ha una speciale vocazione, 
o vive in un particolare stato di vita, così come chi esercita un ministero, 
trova nella fedeltà della vocazione, nell’esercizio del ministero e nello stato 
di vita in cui si trova, quegli aiuti necessari che lo Spirito non fa mancare, 
per il proprio perfezionamento nella carità.

65 – Fra le varie forme di vita sempre è stata onorata nella Chiesa quella 
che si distingue per l’impegno a seguire “i consigli evangelici della castità 
consacrata, della povertà e dell’obbedienza”. E “poiché i consigli evangeli-
ci per mezzo della carità alla quale conducono, uniscono in modo speciale 
i loro seguaci alla Chiesa e al suo mistero, la loro vita spirituale deve pure 
essere consacrata al bene di tutta la Chiesa” (L.g.44).

Seguire i consigli evangelici se, dunque, per un verso “costituisce una 
speciale consacrazione battesimale e non è una espressione più perfetta” 
(P.C.5), per altro verso rappresenta per tutta la Chiesa un singolare dono. E 
ciò sia perché aff erma ed esalta il primato della contemplazione, dell’ “es-
sere davanti a Dio”; sia perché è una più chiara testimonianza dei valori del 
Regno. Ogni fedele, per il Battesimo, è chiamato a vivere il suo rapporto 
con Dio e a realizzare un modo nuovo di presenza nel mondo e così essere 
testimone del Regno; ma certamente chi segue, per vocazione, i consigli 
evangelici, richiama con la sua stessa vita alla realtà del Regno già presente 
nella storia, in forma più incisiva.

66 – La vita consacrata, che pure ha una sua stabilità ed un posto rico-
nosciuto nella Chiesa, non pare possa essere considerata, in se stessa, un 
“ministero”. È piuttosto, come si diceva, una vocazione a cui è congiunto 
un carisma dello Spirito. Può invece, questo sì, essere ritenuta una condi-
zione favorevole per l’assunzione di alcuni compiti ministeriali e per il loro 
esercizio. E di fatto sono non pochi i membri di istituti religiosi e secolari, 
che si dedicano con rigoroso e continuo impegno all’annuncio del Vangelo, 
a molteplici opere di carità soprattutto al servizio dei poveri e degli amma-
lati (cfr.Ev. Nunt.,69).

Assolvono cioè compiti, oggi come in passato, che possono essere 
ritenuti, pur senza un esplicito riconoscimento, veri e propri ministeri. 
Il problema, sul piano pastorale, è semmai quello di un loro migliore 
raccordo a livello, specialmente, delle diverse Chiese locali. Occorre, in 
altre parole, che la presenza di tali istituti, religiosi e secolari, ed il loro 
servizio sia accolto e compreso come un autentico dono dello Spirito 
per tutta la Chiesa. Ciò sarà tanto più facile se i membri di questi istituti 
prendono coscienza che la loro vocazione e l’appartenenza ad una comu-
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nità particolare indica e deve essere un modo o il modo di realizzare la 
loro vocazione ecclesiale.

67 – Più complesso è il discorso sul laicato e sulla sua attiva presenza 
nella vita della Chiesa: in parte anche perché la rifl essione teologica, atten-
de di essere ulteriormente approfondita.

La dottrina del Concilio, i successivi interventi del magistero, la più 
recente esperienza dei laici aprono nuove prospettive in ordine al tema che 
qui ci interessa. È bene forse, parlando dei laici, non limitarsi soltanto a 
sottolineare in modo che talora pare quasi esclusivo, il loro “ruolo” specifi -
co, ma vederlo più organicamente innestato nella realtà di una Chiesa tutta 
quanta al servizio del Signore e del Suo disegno di salvezza. Ciò al fi ne di 
correggere quella mentalità che inclina ad attribuire ai laici solo compiti nel 
mondo, riservando unicamente ai membri della Gerarchia quelli all’interno 
della Chiesa.

Occorre cioè superare una interpretazione riduttiva del compito del laico 
quasi si esaurisse nel trattare le cose di questo mondo, ordinandole secondo 
Dio, per vedere ciò che esso, come membro del popolo di Dio, è chiamato 
a fare nella Chiesa, in stretta collaborazione con tutti gli altri e in tal modo 
chiarire anche il suo rapporto con quanti esercitano diversi ministeri.

68 – Nell’esortazione “Evangelii Nuntiandi” si legge: “I laici possono 
anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro pastori nel 
servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della mede-
sima, esercitando ministeri diversissimi secondo la grazia e carismi che il 
Signore vorrà loro dispensare” (n.73).

Il testo prosegue accennando esplicitamente a ministeri non ordinati, ma 
“adatti ad assicurare speciali servizi alla Chiesa stessa”.

“Tali ministeri – continua – nuovi in apparenza, ma molto legati ad espe-
rienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza – per esempio quel-
li di catechista, di animatori della preghiera e del canto, di cristiani dedicati 
al servizio della Parola di Dio o dell’assistenza dei fratelli bisognosi, quelli 
infi ne dei capi di piccole comunità, di responsabili di movimenti apostolici 
o di altri responsabili – sono preziosi per la “plantatio”, la vita e la crescita 
della Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso 
coloro che sono lontani” (ib).

69 – Appare evidente nel testo che ci si riferisce a ministeri o servizi 
laicali: propri cioè a fedeli che non compiono, attenendovi, una azione sup-
pletiva, ma integrante e complementare, di quella riservata a chi esercita 
un ministero ordinato. In riferimento al laicato possiamo prevedere sia un 
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servizio nella Chiesa, sia un servizio in ordine a ciò che più direttamente 
riguarda “la cristiana animazione dell’ordine temporale”.

Anche questo secondo aspetto va tenuto presente. Se si debba parlare di 
veri e propri “ministeri” non è facile dire, anche perché al termine si è ri-
servato fi nora un uso più limitato. Certo tale “animazione del temporale” in 
quanto prevede non solo la presenza ma continue iniziative volte a proporre 
valori cristiani e ad introdurre nelle varie articolazioni della vita civile, so-
ciale e politica, una cristiana visione dell’esistenza dell’uomo, della storia; 
in quanto mira a richiamare il fi ne a cui deve tendere tutta l’umana ricerca 
e fatica, deve essere considerata e sostenuta, quando è compiuta con spirito 
di fede, con competenza e rispetto delle leggi proprie di tale realtà, come 
un prezioso e necessario servizio, anche se non sembra potersi confi gurare 
come un ministero in senso proprio.

70 – Si è qui parlato di laici, senza ulteriore precisazione, perché ciò può 
riguardare sia gli uomini che le donne. La più recente rifl essione sui com-
piti e i ministeri della donna nella Chiesa, non consente che si introducano 
limiti se non quelli che il magistero ha ricordato. Alla presenza della donna 
nella Chiesa, di vari servizi che essa di fatto rende sia per l’annuncio della 
Parola, per la catechesi, sia, e più ancora, per la cristiana formazione e per 
le molteplici attività caritative e sociali dovremmo riservare una attenzione 
maggiore. Non solo perché “la promozione della donna” è ritenuto un “se-
gno dei tempi”ma, e più ancora, perché sempre nella storia della Chiesa le 
donne fi no dai tempi apostolici, hanno avuto funzioni e compiti di non poco 
rilievo. Non si tratta cioè di “consentire” ai tempi nuovi, ma di recuperare 
esperienze di vita ecclesiale che, utili alla Chiesa in passato, non lo sono 
meno oggi. A tal fi ne occorre una revisione di mentalità per accogliere tutti 
i suggerimenti che emergono oltre che dalla esperienza, dalla vita di una 
Chiesa che è mistero e comunione.

71 – Migliore riconoscimento ed accoglienza nella Chiesa ha trovato, 
invece, in questi ultimi tempi, quello che viene detto il “ministero della 
coppia cristiana”; grazie ad un’approfondita meditazione sul sacramen-
to del matrimonio e ad autorevoli interventi del magistero. “nell’ambito 
dell’apostolato di evangelizzazione proprio dei laici, è impossibile – ancora 
la “Evangelii Nuntiandi” -  non rilevare l’azione evangelizzatrice della fa-
miglia. Essa ha ben meritato, nei diversi momenti della storia della Chiesa, 
la bella defi nizione di “Chiesa domestica”, sancita dal Concilio Vaticano II. 
“La famiglia deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui 
il Vangelo si irradia” (71).

La categoria “ministero” riferita alla missione dei coniugi cristiani è 
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usata in senso più ampio rispetto a quello in cui qui noi l’assumiamo ed è 
di data assai recente. La realtà della presenza della coppia cristiana e della 
funzione da essa assolta sia nella famiglia che nella Chiesa è invece un 
dato permanente, con prospettive diverse e con diversa consapevolezza nei 
diversi tempi della storia della Chiesa.

72 – In merito alla “funzione e al dono proprio che i coniugi cristiani 
hanno in mezzo al popolo di Dio” (cfr. L.G..,11); alla famiglia come ogget-
to e soggetto di pastorale, ci sono stati, in questi anni, molti documenti dello 
stesso Episcopato Italiano. In particolare rimandiamo a quello espresso nel 
giugno del ’75 nel quadro del programma pluriennale sul tema “Evangeliz-
zazione e Sacramenti”.

Ne riportiamo solo un breve passo: in esso si aff erma, non senza una 
previa e motivata rifl essione biblico-teologica, la necessità di integrare, in 
forma  di corretta collaborazione, il ministero dei coniugi con gli altri mi-
nisteri presenti nella Chiesa e se ne sottolinea il valore non solo per il per-
fezionamento e la crescita nella fede dei coniugi stessi, ma per la missione 
dell’intera Chiesa. 

“Il ministero dei coniugi, in quanto derivato dall’unica missione della 
Chiesa e ordinato alla edifi cazione dell’unico Corpo di Cristo (1 Cor.12,7), 
esige di armonizzarsi con tutti gli altri ministeri e servizi di evangelizzazio-
ne presenti e operanti nel popolo di Dio. Sarà particolarmente necessaria la 
collaborazione col ministero dei presbiteri e dei diaconi, come pure a diver-
si livelli quella con i religiosi e le religiose, con gli educatori e i catechisti, 
con i teologi e gli esperti di scienze umane. La famiglia, nata dal matrimo-
nio, non è solo rivolta al proprio perfezionamento, ma diventa espressione 
e presenza missionaria della Chiesa nel contesto della vita sociale” (n.69).

73 – Possiamo chiederci se, in una ricerca ed in una valorizzazione dei 
diversi ministeri, non si debba riservare una speciale attenzione anche alle 
associazioni che nella Chiesa assolvono compiti prevalentemente pastorali. 
Con un maggiore riguardo verso la “Azione Cattolica”, la quale da oltre un 
secolo, con quegli adattamenti che i tempi richiedevano, si è qualifi cata con 
un modo proprio, per la sua stretta collaborazione con la Gerarchia, dando 
rilevanti contributi sia all’evangelizzazione e al progresso della Catechesi, 
sia al rinnovamento liturgico e alla cristiana formazione dei suoi membri, 
sia, infi ne, alla “animazione cristiana della vita civile e sociale”. 

Recentemente, Paolo VI, richiamando i decreti conciliari (A.A. 20; 
A.G.15) ha detto che l’Azione Cattolica “è chiamata a realizzare una sin-
golare forma di ministerialità laicale colta alla “plantatio Ecclesiae” e allo 
sviluppo della comunità cristiana in stretta unione con i ministeri ordinati”, 
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e ha richiamato “quella programmazione delle attività e degli interventi 
che sola, in via normale, assicura un’incidenza di rilievo nell’ambiente” 
(Discorso alla Assemblea Nazionale dell’ACI: 25.4.1977).

74 – Le parole del Santo Padre sono molto esplicite nel riconoscimen-
to del servizio che l’A.C. ha reso e rende alla vita ed alla missione della 
Chiesa. È, come realtà associativa con una sua fi sionomia precisa e con 
una propria struttura, certamente una presenza signifi cativa nella Chiesa e 
dà un approccio non indiff erente alla pastorale e alla attuazione concreta 
del programma che la CEI, anno per anno, presenta a tutte le comunità 
cristiane. Non sembra tuttavia che, come tale nel suo insieme, possa essere 
considerata un “ministero” nel senso nel quale qui intendiamo il termine. È 
piuttosto un “luogo privilegiato” nel quale i doni di Dio possono essere svi-
luppati, proprio anche attraverso quel tipo di rapporti tra i diversi soci che 
un’esperienza associativa consente. Ciò non esclude, prevede semmai, che 
alcuni membri dell’A.C. a diverso livello assolvano di fatto un vero e pro-
prio ministero vuoi come catechisti, come educatori, come dirigenti della 
stessa associazione, come animatori della comunità cristiana: un ministero 
che in alcuni casi può essere riconosciuto.

75 – Ai fi ni di una individuazione e, quel che più vale, di un’accoglien-
za dei vari doni dei quali lo Spirito Santo continua ad arricchire la Chiesa 
per promuoverne la crescita nella carità e nella serietà, si rende necessaria 
una pastorale che riservi una più attenta cura al problema delle vocazioni. 
Negli ultimi tempi la pastorale “vocazionale” ha avuto un notevole incre-
mento, grazie anche alla intelligente iniziativa di alcuni sacerdoti e fedeli, 
ma può e deve utilmente essere intensifi cata. In vista anche di far emerge-
re, là dove sono presenti, quei doni che senza essere di per sé “ministeri” 
possono disporre ad esercitarli. I termini vocazione, dono e ministero non 
si sovrappongono, ma certo esiste tra loro una certa correlazione, che non 
diffi  cile intravvedere. Il recente documento del C.N.V. è sotto questo profi lo 
assai illuminante, ed è da considerarsi un utile e valido contributo per una 
promozione della pastorale vocazionale.

76 – Concludendo questa seconda parte richiamiamo i criteri e le inten-
zioni che l’hanno suggerita. Se le realtà della Chiesa “mistero” ci induce a 
vivere la vita in una disponibilità di fede che ci fa contemplare ed accogliere 
il “dono” di Dio, la Chiesa è il grande disegno di Dio, il luogo dell’alleanza, 
il segno privilegiato della presenza del Suo Regno; la realtà della Chiesa 
comunione deve, di continuo, essere di richiamo ad una vera conversione 
per poter “sperimentare” la gioia dell’essere con i fratelli “uno di Cristo” e 
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renderci pronti a quella collaborazione che lo Spirito sollecita e che trova 
la sua espressione piena nel reciproco servizio, nel sentirci debitori gli uni 
verso gli altri dei doni ricevuti e insieme debitori verso tutti gli uomini. Il 
mistero della Chiesa deve sì essere annunciato, ma attende anche di essere 
reso visibile e di essere testimoniato perché gli uomini possano riconoscer-
lo ed accoglierlo. Ripetere che la Chiesa è “dono di Dio e comunione” è 
doveroso e non potremo mai cessare dal farlo: si tratta semmai di non dirlo 
solo con le parole ma di renderlo manifesto con la vita. Non dimenticando 
l’invito di Gesù ad essere uniti e ad amarci della sua carità. “Se vi amerete 
il mondo crederà”.

77 – Fra i segni di una ripresa della ricerca teologica viene indicato 
quello di una più accentuata meditazione sulla presenza dello Spirito Santo 
nella Chiesa. Promossa, anche se non suscitata dal Concilio, tale medita-
zione aiuta a penetrare più in profondità il disegno di Dio nel suo svolgersi 
nel tempo e nella storia, facendoci più attenti nel coglierne i segni della sua 
azione, dovunque essi si rivelino. 

Un modo, fra gli altri, per onorare lo Spirito è certamente quello di ono-
rare i doni che Egli distribuisce ai nostri fratelli: doni di natura e di grazia, 
di sapienza e di santità. Ciò comporta non solo che si riconoscano tali doni, 
quando sono presenti nei nostri fratelli, ma si accolgano con spirituale leti-
zia, sapendo che in tal modo lo Spirito viene in aiuto alle nostre debolezze 
e ai nostri limiti. 

È un nuovo atteggiamento di fede e un nuovo segno della Chiesa che tut-
ti dobbiamo saper acquisire, come condizione preliminare e concomitante 
per una sua più effi  cace presenza e azione nell’oggi della storia e nel mondo 
nel quale Dio ci ha chiamato a vivere.

P  

78 – Questa parte intende indicare alcuni orientamenti operativi, tali da 
poter ispirare la comune azione pastorale con criteri omogenei e illuminati 
dalle prospettive sopra esposte.

Precedenti documenti espressi dalla Santa Sede e dalla CEI, in parti-
colare quelli su “il Diaconato permanente” e su “I ministeri della Chiesa” 
saranno qui richiamati e tenuti presenti. Ad essi tuttavia si dovrà ancora far 
riferimento per più puntuali indicazioni relative ai singoli ministeri.

79 – La Chiesa ha posto sempre una somma cura nell’attribuire il mini-
stero dell’Episcopato, consapevole com’è di quanto grave e imperativo sia 
questo servizio nel popolo di Dio. 
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Si è accresciuta in questi ultimi tempi la partecipazione comunitaria nel 
segnalare coloro che lo Spirito Santo pare arricchire dei doni necessari e 
richiesti per l’assunzione e l’esercizio di così grande ministero. 

La comunità cristiana non può restare indiff erente a questo ministero: da 
esso deriva e dipende in qualche modo la vita dei fedeli (cf. L.G.26).

Sarà necessario richiamare spesso ed evangelizzare il signifi cato e la 
portata che il servizio episcopale ha nella Chiesa. Ed educare il popolo 
cristiano al senso di fede e di comunione che deve intercorrere fra i fedeli 
e il Vescovo.

80 – Si curi che a tal fi ne che divenga sempre più operativa la collabo-
razione e la corresponsabilità dei sacerdoti e dei fedeli con il Vescovo per il 
bene della Chiesa e per una più effi  cace dilatazione della sua missione nel 
mondo. Nelle comunità cristiane sia infi ne continua – la stessa liturgia vi 
insiste – la preghiera per chi esercita il ministero episcopale e per chi potrà 
esservi chiamato, perché non manchino Pastori fedeli del gregge. Questa 
comunione del popolo di Dio con i propri Vescovi, che lo Spirito e i tem-
pi sollecitano sempre più viva e intensa, è anche il presupposto per quel 
rinnovamento pastorale che il Concilio ha avviato e la presente situazione 
attende.

81 – Non minore energia la Chiesa dedica per la preparazione dei suoi 
presbiteri. Se il ministero ordinato garantisce la piena fedeltà e l’autentica 
continuità visibile della Chiesa, ne consegue che il primo impegno delle co-
munità cristiane e dei loro Pastori deve essere quello di suscitare, accoglie-
re, preparare, sostenere il ministero di coloro che ricevono il Sacramento 
dell’ordine sacro.

La progressiva diminuzione dei Presbiteri, originata da molte complesse 
ragioni, esige dalla Chiesa in Italia un grande sforzo, accompagnato da pro-
fonda e matura rifl essione, per aff rontare il problema nei suoi termini reali, 
senza eccessivo allarme e con fi ducia.

82 – È prevedibile che questo importante capitolo della vita pastorale 
della Chiesa, possa essere ripreso, messo in luce e riproposto nella sua ur-
genza. Ma già in quest’anno dedicato alla evangelizzazione dei ministeri è 
necessario che esso sia presente in tutta la sua gravità.

Occorre che ai fedeli sia più chiaramente spiegata la natura del Presbite-
rato e le funzioni proprie di tale ministero; e senza reticenze, con ogni cura 
anzi, sia presentata la vocazione al Sacerdozio ministeriale, come dono che 
lo Spirito riserva ad alcuni, in vista di un servizio per tutti.
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83 – Nuovo impulso si dia quindi alla pastorale vocazionale, riservando 
una particolare attenzione alle vocazioni sacerdotali. Le comunità cristiane 
devono avvertire come proprio tale compito e interrogarsi seriamente se e 
come esse sono luogo di fede e di cristiana educazione, in modo da favorire 
e sostenere il sorgere di queste vocazioni.

Anche i sacerdoti da parte loro si esaminino se sono suffi  cientemente 
attenti a individuare e incoraggiare, con la loro vita oltre che col loro con-
siglio, coloro che Dio chiama al Presbiterato e manifestano chiari segni di 
vocazione.

È inoltre doveroso ridestare, dove si fosse attenuata, l’aff ezione per il 
Seminario, che prepara i nuovi sacerdoti, facendo meglio conoscere a tutti 
i fedeli il posto che occupa nella comunità cristiana.

Sarebbe davvero una illusione quella di impegnarsi per una recezione 
maggiore della natura ministeriale della Chiesa e dei vari ministeri istituiti 
e di fatto, se poi non ci fosse un eguale e più energico impegno della comu-
nità cristiana per avere dal Signore e per curare con ogni sforzo i chiamati 
al ministero essenziale, qual è il ministero ordinato.

84 – Per quanto riguarda il ripristino del Diaconato permanente la situa-
zione concreta ha forse suggerito di procedere nelle varie chiese particolari 
con molta ponderazione. Le ordinazioni infatti non sono state molte né mol-
to diff use. La “rinascita” del Diaconato, se può avvenire solo in una Chiesa 
attenta ai ministeri e tutta tesa a vivere la comunione e il servizio, è di per 
sé un fatto ecclesiale di non poco rilievo e nel segno di quel rinnovamento 
che il Concilio ha auspicato. 

Gli inizi piuttosto lenti nel recepire questa nuova realtà non sono un 
segno negativo: indicano piuttosto che un certo processo innovativo, nel 
senso ecclesiale, ha bisogno dei suoi tempi. È prevedibile che la nuova e 
più profonda coscienza ecclesiale, quale si va diff ondendo tra i fedeli, costi-
tuisca una condizione preliminare, e per altro necessaria, per una migliore 
comprensione e più ampia attuazione del’“nuovo ministero”. Se è vero in-
fatti che il diaconato è di per sé un servizio volto alla crescita della Chiesa e 
alla promozione di una vera coscienza ecclesiale, è anche vero che esso ha 
bisogno di un clima e di una realtà ecclesiale che possa accoglierlo nel suo 
vero e ricco signifi cato.

85 – I tempi tuttavia sono ora più maturi e le esigenze stesse della pasto-
rale meglio avvertite perché si possa procedere in modo più deciso alla pre-
parazione e poi alla ordinazione di nuovi diaconi permanenti. Non manca 
in Italia un buon lavoro di sensibilizzazione e di esperienza già abbastanza 
consolidata al riguardo. 
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Sono indicazioni che potrebbero essere raccolte soprattutto in quelle 
Chiese dove c’è bisogno di una pastorale più capillare, dove stanno sorgen-
do strutture intermedie all’interno di parrocchie molto estese e popolate; 
dove il problema dei poveri, degli emarginati e dei soff erenti domanda di 
essere aff rontato e risolto con interventi non episodici, ma continui, e coor-
dinati nel quadro di un servizio ecclesiale organico.

86 – Occorre però sapersi guardare da alcune interpretazioni riduttive 
del ministero diaconale: quale ad esempio quella di vederlo in funzione 
suppletiva alla carenza dei presbiteri, oppure quella di considerarlo una sor-
ta di premio a fedeli particolarmente meritevoli per la loro fedeltà e i loro 
servizi nella Chiesa. In una visione di Chiesa tutta ministeriale il diaconato 
ha il suo posto accanto agli altri ministeri ordinati e una sua fi sionomia nei 
confronti dei ministeri laicali che possono essere riconosciuti e istituiti. 

Verso queste realtà sembra sollecitarci la situazione in cui viene a tro-
varsi la Chiesa, in conseguenza delle rapide trasformazioni sociali e cultu-
rali; quel che più vale, verso queste realtà sta orientando lo Spirito che dal 
di dentro vivifi ca la Chiesa e la sostiene con doni e carismi per renderla, in 
ogni tempo, adeguata a rispondere alle esigenze della sua missione.

87 – Questi non deve tuttavia far dimenticare quelle indicazioni e quei 
criteri che la Santa Sede e la CEI hanno richiamato nei loro documenti.

Ad una vera vita cristiana e ad una serietà morale debbono accompa-
gnarsi nei candidati, doti personali, quali la idoneità al dialogo, una buona 
intelligenza, l’equilibrio, la prudenza, il senso di responsabilità. Si richiede 
inoltre una disponibilità alla collaborazione apostolica e quindi ad un servi-
zio inserito in modo organico in una pastorale di insieme (Cf.D.P. n.29 ss). 
Animatore del senso comunitario, il diacono deve per primo essere pronto 
a collaborare col Vescovo e i presbiteri, perché la sua opera di animazione 
possa conseguire effi  cacia.

88 – E non è da trascurare una buona formazione biblica, teologica, 
liturgica, e una discreta conoscenza di altre discipline che rendano il candi-
dato idoneo all’esercizio del proprio ministero. 

I tempi nei quali viviamo sono, anche sotto questo profi lo, assai esigenti: 
rivolgere particolare cura a questi aspetti della formazione è necessario. I 
diversi ambienti nei quali l’esercizio del ministero lo porta, richiedono al 
diacono, oggi più che in passato, una conoscenza ampia dei problemi e una 
certa attitudine critica oltre che maturità di giudizio.

89 – Analoghe condizioni sono richieste per coloro che domandano di 
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essere ammessi ai ministeri del lettorato e dell’accolitato. Si tratta di mini-
steri diversi, ma comportano ugualmente ed esigono, oltre al proposito di 
un servizio a titolo speciale nella comunità cristiana, uno spirito aperto, un 
vero desiderio di collaborazione e la necessaria competenza per svolgere i 
propri uffi  ci liturgici (I ministeri nella Chiesa,10).

Le Chiese locali, mediante opportune iniziative, aiutino chi desidera 
prepararsi a questi ministeri, anche se il discernimento circa l’attitudine e 
l’avvenuta preparazione spirituale e qualifi cazione pastorale resta compito 
del Vescovo (ib.11), il quale continuerà poi a seguire, incontrandosi perio-
dicamente con coloro che sono stati costituiti lettori ed accoliti, signifi can-
do anche in tal modo come ogni ministero converge e si connette con il 
ministero episcopale (cf.ib.16).

90 – Ci si può chiedere se non sia opportuno prendere in attenta consi-
derazione la possibilità di istituire accanto a questi ministeri, anche con rito 
ecclesialmente signifi cativo, quello del catechista. Ci sono, è vero, affi  nità 
fra questo e quello del lettore, ma non si identifi cano. Si può anzi prevedere 
che una scelta in tal senso possa sostenere e incoraggiare quanti nella Chie-
sa si dedicano in modo lodevole e generoso alla catechesi per una educazio-
ne ad una vera mentalità di fede specialmente dei ragazzi e dei giovani. Non 
tutti i catechisti sono pronti o disposti ad assumersi la responsabilità di un 
servizio permanente, ma non è da escludersi che, in qualche caso, i Vescovi, 
secondo i criteri di un sano discernimento, possano procedere anche ad un 
eff ettivo riconoscimento di alcuni fra loro.

91 – La progressiva attenzione che la comunità cristiana ha riservato al 
sacramento del matrimonio e al ministero dei coniugi deve approdare ad 
una più dilatata comprensione della grandezza della missione familiare, in 
un quadro che ne coordini il servizio e lo armonizzi con quello che altri è 
chiamato a rendere nella pastorale.

“Gli sposi, in forza del sacramento (del matrimonio) sono consacrati per 
essere ministri di santifi cazione nella famiglia e di edifi cazione della Chie-
sa. I coniugi compiono il loro ministero e impegnano i loro carismi, oltre 
che nella testimonianza di una vita condotta nello Spirito, nella educazione 
cristiana dei fi gli, e in modo privilegiato nel camminare con loro nell’itine-
rario della iniziazione cristiana; nella preparazione specifi ca dei fi danzati al 
sacramento del matrimonio; nella catechesi familiare e parrocchiale; nella 
promozione delle vocazioni specialmente di quelle di speciale consacrazio-
ne; nell’evangelizzazione di altri sposi e famiglie, e nella programmazione 
pastorale della Chiesa locale” (Evangelizzazione e Sacramento del Matri-
monio n.104).
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Il loro modo di concorrere a rivelare il carattere ministeriale della Chie-
sa, passa dunque attraverso l’impegno di cristiana formazione, il servizio 
della accoglienza cristiana, l’aiuto off erto ad altre famiglie in situazioni 
precarie e diffi  cili, l’assunzione di responsabilità nella società civile e le 
molteplici forme di partecipazione a cui le nuove strutture sociali invitano 
le famiglie.

Soggetto attivo di pastorale, la famiglia cristiana non cessa perciò di 
avere bisogno di essere essa stessa sostenuta con i mezzi spirituali della 
Chiesa e con l’aiuto che ad essa può venire dall’esercizio di altri ministeri.

92 – A proposito dei nuovi ministeri esercitati dai laici, alcuni dei quali 
previsti anche se non istituiti, merita che si esamini l’eventualità di mini-
steri in ordine a quanto riguarda sia il servizio di assistenza, sia quello della 
“cristiana animazione dell’ordine temporale”. Sono i fedeli laici che più 
concretamente rendono presente la Chiesa nelle varie strutture e istituzioni 
sociali, culturali, professionali e politiche. Attraverso la loro presenza la 
Chiesa è conosciuta e avvicinata. Per l’uomo moderno il primo punto di ri-
ferimento spesso non sono tanto i sacramenti o l’annuncio della parola, ma 
l’esistenza cristiana, così come si rivela nella condotta, nella scelta e nello 
stile di vita dei fedeli.

Occorre perciò accrescere in loro questa coscienza di responsabilità sic-
ché nei vari ambiti di lavoro o professione essi possano essere fermento del 
Vangelo. Non è perciò da escludere che ad alcuni di essi siano riconosciuti 
e quindi attribuiti compiti ecclesiali particolari per la animazione cristiana 
degli ambienti nei quali operano.

92 – I ministeri attendono tuttavia – è bene tenerlo sempre presente – di 
essere per così dire coltivati in ambito comunitario ed ecclesiale: debbono 
cioè essere compresi nella loro matrice carismatica e spirituale che fonda 
un preciso impegno di vita nella sequela del Cristo, servo.

Postulano una comunione con il sacerdozio ministeriale e il discerni-
mento proprio del Vescovo, e non meno della loro fraternità mai disgiunta 
da una disponibilità alla collaborazione e al reciproco aiuto.

Con tutti i ministeri, con la professione di uno spirito di comunione, deb-
bono suscitare la gioia e il desiderio della unità. Sono ordinati alla edifi ca-
zione della Chiesa e alla sua missione. Radicati nel battesimo, essi rivelano 
il legame con Cristo e insieme con i fratelli e quindi tendono a promuovere 
la comunità e a consolidarla nei suoi sviluppi. Non debbono in alcun modo 
perciò cedere alla tentazione di farsi sostegno di piccoli gruppi che hanno 
più il carattere di fazioni e ghetti che quello di una corretta articolazione 
delle comunità.
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Il discorso sui ministeri sia sul piano teologico che su quello della prassi 
pastorale, va perciò portato avanti con rigore e in modo organico. Le impa-
zienze nuocciono non meno dei colpevoli ritardi: le prime perché possono 
denotare una gratifi cante indulgenza ad una moda, i secondi perché potreb-
bero signifi care una sordità nei confronti dell’azione dello Spirito.

94 – Tutto questo richiede che alla luce di quanto ha insegnato il Conci-
lio, si approfondisca la realtà delle Chiese particolari e fra esse si promuova 
una reale comunione, fatta di partecipazione ed esperienze e di reciproco 
aiuto, specialmente quando operano in contesti socio-culturali assai omo-
genei. Se manca questa volontà o se, in nome di un certo particolarismo, 
essa non trova espressioni concrete, c’è il rischio che il rinnovamento pa-
storale che ci propone resti un generoso progetto.

Il programma di questi anni, sostenuto ed orientato dalla CEI, ha dato 
notevoli risultati, anche per il fatto che ha reso sensibili ai problemi che 
sono a tutti comuni e che da tutti insieme debbono essere aff rontati e risolti. 
Ma è ancora molto quello che resta da fare; e i tempi urgono. 

Occorre una revisione di mentalità e renderci conto che nessun proble-
ma è armai circoscritto nei confi ni di una Chiesa particolare, anche se in 
ognuna si presenta con accenti e modalità proprie e che quindi la pastorale 
ha bisogno di essere coordinata su alcune linee fondamentali e promossa 
concordemente. Non è l’originalità propria delle singole Chiese che ne sof-
fre, è piuttosto la missione della Chiesa a trarne vantaggio fi no a farsi più 
incisiva e più effi  cace.

95 – A tal fi ne è bene prendere in esame la possibilità di continuare, 
una volta concluso il programma previsto, un’azione concorde. L’ipotesi di 
raccogliere in una sintesi organica quanto in questi anni la CEI ha detto nei 
suoi molteplici documenti e di redigere una specie di “libro pastorale”, è 
una ipotesi da vagliare attentamente. Non è diffi  cile intuirne l’utilità. I vari 
temi si sono succeduti con un ritmo piuttosto veloce e una pausa potrebbe 
rivelarsi opportuna. Se infatti è stato necessario aver presentato un pro-
gramma organico e capace di promuovere un vero rinnovamento pastorale, 
può essere ora ugualmente conveniente raccogliere le indicazioni espresse 
e, arricchite dall’apporto di esperienze già fatte, riproporle come punto di 
riferimento per proseguire il lavoro comune e così suscitare una comunione 
operativa fra le diverse Chiese particolari.

96 – Il dialogo e il rapporto di comunione non solo deve essere operante 
per le Chiese particolari, ma estendersi, come già sta avvenendo, anche alle 
Chiese presenti nei diff erenti paesi della nostra Europa. 
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Rinsaldare i vincoli di comunione e di fraternità fra le Chiese è una esi-
genza e un segno dell’azione dello Spirito.

Senza venir meno alla concretezza esigita dalla realtà nella quale la 
Chiesa vive ed opera, è sapiente ricercare insieme i mezzi per rendere più 
visibile quella comunione nel servizio del Vangelo che tutte le Chiese uni-
sce con la Chiesa che è a Roma, la sede del successore di Pietro. I moderni 
mezzi di comunicazione, i rapporti culturali, sociali, economici e politici 
tendono ad avvicinare i paesi sicché una interdipendenza lega l’uno all’al-
tro; i problemi degli uni divengono quelli degli altri. Questo favorisce e 
domanda anche alle Chiese, un nuovo stile di collaborazione e di rapporti.

C

97 – Con questo documento l’Episcopato italiano porta a termine il pro-
gramma pluriennale incentrato sul tema “Evangelizzazione e Sacramenti”, 
non perché tutto sia ormai fatto, ma nel senso che il tema è ora presentato 
nelle sue articolazioni e nelle singole parti che lo compongono. È così pos-
sibile intravvedere la linea unitaria e l’intenzione che tutti i testi fi nora pub-
blicati fra loro congiungono in una attenta rilettura si potrà meglio cogliere 
il signifi cato che essi hanno avuto e che continuano ad avere in ordine al 
rinnovamento e alla promozione della pastorale per la Chiesa in Italia.

98 – Per dare modo a tutti di avere una piena comprensione del piano 
pastorale e poter così attuarne i momenti fondamentali, è utile ripetere le 
ragioni che hanno indotto i Vescovi italiani nella scelta del programma. An-
che per trarne un incoraggiamento nel proseguire sul cammino intrapreso, 
avendone chiara la validità e l’effi  cacia.

In sintonia con l’insegnamento del Concilio il programma proposto ha 
inteso tradurre sul piano operativo la dottrina della Chiesa “mistero e comu-
nione” e mettere in rilievo la sua natura missionaria. Insistendo su ciò che 
fa e costruisce la Chiesa: la Parola e il Sacramento appunto, questo piano 
pastorale ha anche voluto dire ciò che la Chiesa è inviata a fare e ad essere 
nel mondo: annuncio del messaggio e sacramento di universale salvezza. 
“Una scelta dunque che mette a fuoco i contenuti essenziali del cristianesi-
mo e suggerisce il modo concreto con cui la Chiesa intende operare effi  ca-
cemente fra gli uomini, in piena fedeltà alla sua missione di annunciare la 
salvezza e di attuarla nei sacramenti” (Ev. e  Sacr. N.21).

99 – La scelta del tema ha inoltre favorito l’approfondimento dell’intima 
connessione che intercorre tra l’annuncio della Parola, i Sacramenti e la te-
stimonianza della vita. Sono aspetti di un’unica realtà, momenti di un unico 
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itinerario formativo. La Parola introduce al Sacramento nel quale trova la 
piena effi  cacia e dall’una e dall’altro viene la vita nuova, quale testimo-
nianza del Regno. “Dalla Parola al Sacramento, alla vita nuova: questa la  
dinamica dell’esistenza cristiana la quale per conservarsi e svilupparsi ha 
bisogno di rifarsi di continuo alle sorgenti stesse da cui è scaturita, moven-
dosi ancora dalla vita, al Sacramento, alla Parola. Fino all’ultimo giorno, 
quando questa condizione provvisoria si concluderà nella manifestazione 
del Regno, la comunità cristiana non potrà non ripetere la esperienza della 
Chiesa nascente: ‘Allora quelli che accolsero la parola furono battezzati 
… erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera’ (At.2, 41-42)” (cfr Ev e 
Sacr. N.52).

100 – All’interno di questa scelta fondamentale va visto anche il Conve-
gno su “Evangelizzazione e Promozione umana”; e non come un episodio 
marginale e in sé isolato. Vederlo così, signifi cherebbe avere dimenticata la 
sua origine prima, il modo come esso è stato preparato e, alla fi ne, rischiare 
di non comprendere il senso che ha avuto nella nostra Chiesa. È piuttosto 
da considerarsi come un momento integrativo del disegno unitario. L’aver 
riservato al tema una speciale attenzione, aver sollecitato su di esso la ri-
fl essione delle Chiese particolari, così come averlo trattato in uno speciale 
convegno con qualifi cata presenza di tanti membri delle Diocesi italiane, ha 
voluto sottolineare, per un verso, la capacità della Chiesa di farsi interprete 
di reali attese dell’uomo moderno, aff rontando un argomento che in sé tutte 
quasi le compendia; per l’altro, di indicare ai fedeli un campo di azione 
aperto alla loro presenza di testimoni del Vangelo e di responsabili primi di 
una autentica promozione umana.

101 – Il programma dunque, se ben compreso e attuato, tende a rendere 
visibile ed operante la realtà della Chiesa nel suo essere dal Signore e nel 
suo servizio agli uomini.

Una Chiesa innanzitutto che annuncia la parola di salvezza. Riunita dal-
la Parola di Dio, la Chiesa di tale Parola è presenza e annuncio. Non predica 
se stessa, la Chiesa predica l’iniziativa di Dio che l’ha generata e di cui 
vive. Non parla in nome proprio, ma nel nome di Dio e Padre di Gesù Cri-
sto. Per le sue parole, che essa cerca di rendere il più possibile adeguate nel 
suo vocabolario umano, Dio stesso si rivolge agli uomini. Il suo ministero 
profetico si colloca quindi nel movimento che va da Dio all’uomo, dal cuo-
re del Padre all’incontro con la umanità. Inviata dal suo Signore, la Chiesa 
deve renderlo presente, sicché gli uomini possano vederlo ed intenderlo, 
così come nel Cristo hanno visto e inteso il Padre. 
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Dalla Pentecoste alla Parusia, il compito della Chiesa è proclamare al 
mondo l’appello che Dio gli rivolge e la sua off erta di salvezza. Lo Spirito 
Santo l’assiste in questa missione con i suoi doni e la sua presenza, per far 
sì che la Chiesa stessa sia Parola più per ciò che è che per quello che dice: 
per renderla cioè Profezia e Parola vivente.

102 – Una Chiesa che celebra il mistero della salvezza nei sacramenti.
Essi sono il memoriale della morte e risurrezione del Cristo. Ognuno di 

essi rende manifesto ed operante un aspetto delle ricchezze del mistero del 
Signore e l’Eucarestia tutti raccoglie e li ingloba dandoci, nella presenza 
reale, il Cristo stesso morto e risorto.

“Celebrare la memoria” è un’esperienza biblico-liturgica il cui conte-
nuto deve essere qui ricordato. Non signifi ca semplicemente commemora-
zione di un evento passato, ma riconoscimento che la sorgente di ciò che è 
vissuto nella celebrazione è in Gesù Cristo. La Chiesa celebrando l’Eucare-
stia aff erma la sua relazione con Gesù Cristo: la sua origine da un appello di 
Dio in Cristo che l’ha riunita per la potenza del Suo Spirito. Proclama la sua 
dipendenza dal Signore che resta con Lei fi no alla fi ne dei secoli.

Ma “celebrare la memoria” non è solo evocare un avvenimento passato: 
è riconoscere che l’avvenimento sorpassa la sua storica emergenza e che è 
un mistero attuale presente a tutte le generazioni. È riconoscere che l’even-
to è reso presente e attuale nella celebrazione, perché l’uomo di oggi possa 
associarsi, parteciparvi, riceverne il frutto ed entrare in una vita nuova.

Celebrando i Sacramenti la Chiesa non si riferisce solo al Cristo come 
suo fondatore passato, ma come colui che la fa esistere oggi, che la fonda 
oggi, rendendosi a Lei presente, per riunirla, vivifi carla, fortifi carla con il 
Suo Spirito. La fa esistere come la sua Chiesa, associandola al suo Sacri-
fi cio. E la invia agli uomini perché, accogliendo il Cristo, in Lui diventino 
creature nuove e la loro esistenza sia trasformata.

103 – Una Chiesa che, per la sua unione col Cristo, è al servizio degli 
uomini, ai quali rivela il senso del loro vivere, e quel che più vale, off re la 
possibilità di una vita nuova e diversa. Il servizio della Chiesa non si limita 
perciò alle opere di misericordia o ad iniziative di assistenza e di carità; va 
molto più in profondità. Aiuta l’uomo a realizzare se stesso, ad individuare 
le vie di un suo compimento, rivelandogli la sua vera dignità e cooperando, 
per la sua parte, alla costruzione di un mondo nel quale la persona possa 
realizzarsi.

Al servizio del disegno del Padre, la Chiesa si volge verso gli uomini e 
dice loro ciò che essa pensa dei problemi più inquietanti della vita umana. 
Non solo ma essa stessa dà il suo apporto alla loro soluzione, cercando di 
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orientare lo sforzo umano verso la sua vera fi nalità che è sempre il bene e 
il rispetto di tutte le persone al di là di ogni egoismo, di ogni sopraff azione 
dell’una sull’altra. L’impegno quotidiano dei cristiani anche nelle moltepli-
ci strutture della vita sociale per un loro dinamico progresso è, se coerente-
mente vissuto, una parziale espressione, del servizio della Chiesa all’uomo.

104 – Questo è l’orientamento impresso alla pastorale del programma 
pluriennale che l’Episcopato italiano è venuto in questi anni proponendo: 
un orientamento del tutto coerente con la dottrina del Concilio e interprete 
in maniera fedele e adeguata delle esigenze e delle attese delle comunità 
della Chiesa e dell’uomo moderno.

Si tratta ora di continuare intensifi cando l’impegno, per renderlo effi  ca-
ce ed operativo, sicché tutti i membri della Chiesa, nella varietà dei doni 
ricevuti e nella ricerca di una reale esperienza di comunione, divengano un 
visibile segno del Vangelo. La loro presenza e il loro operare nel mondo 
dovrebbero esserne una testimonianza. Essi sono tenuti, oggi più che mai, a 
rendere ragione della speranza che è in loro, a chiunque lo chieda.

Sembra evidente che siamo in molti a domandare le ragioni di una spe-
ranza che non delude, e a domandarlo, non a coloro che propongono sempre 
nuove dottrine utopiche, ma ai cristiani e alla loro fede.
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L  C    C
 C    C 1

Rivolgendosi ai partecipanti alla VI Assemblea Generale della CEI, il 
S. Padre Paolo VI ha detto, in merito al “Documento Base per il Rinnova-
mento della Catechesi”: “È un documento che segna un momento storico e 
decisivo per la fede cattolica del popolo italiano. È un documento in cui si 
rifl ette l’attualità dell’insegnamento dottrinale, quale emerge dall’elabora-
zione dogmatica del recente Concilio.

È un documento ispirato alla carità del dialogo pedagogico, che dimo-
stra cioè la premura e l’arte di parlare in modo appropriato, con discorso 
autorevole e piano, alla mentalità dell’uomo moderno.

Faremo bene a dargli grande importanza, e a farne la radice di un gran-
de, concorde, instancabile rinnovamento per la catechesi della presente ge-
nerazione. Esso rivendica la funzionalità del magistero della Chiesa: gli 
dobbiamo onore e fi ducia”. (Discorso all’Assemblea CEI -8.4.1970).

Il documento, secondo il Papa, segna dunque un momento storico e de-
cisivo per la fede del nostro popolo: rifl ette fedelmente l’insegnamento del 
Concilio, è ispirato alla carità del dialogo, dimostra l’arte di un parlare au-
torevole e piano: è la radice del rinnovamento della catechesi.

Non è necessario ricordare qui la genesi del ‘Documento di Base’ né 
ripercorrere i lunghi tempi della sua redazione; basti dire che, come il ti-
tolo lascia intendere, esso costituisce il punto di partenza e di riferimento 
per il rinnovamento della Catechesi. Il Concilio ha certamente infl uito 
in questa revisione della Catechesi – è esso stesso, secondo le parole del 
Papa, la catechesi dell’uomo del XX secolo – ma l’esigenza era già av-
vertita, come mostrano i vari tentativi fatti e le esperienze avviate prima 
del Concilio.

Molte cose sono cambiate nella mentalità e nel costume, le tradizioni 
cristiane del nostro popolo si vanno affi  evolendo; la mentalità cristiana, la 
famiglia, la scuola non sono più in grado di sostenere, senza nuovi sussi-
di, quel dialogo pedagogico ora richiesto per la trasmissione della fede. Si 
avverte la necessità di nuovi catechismi, che sappiano tener conto delle età 

1 1 In Catechisti si diventa. Foglio di collegamento tra catechisti dell’arcidiocesi di Ferrara, 
a cura dell u.c.d., anno 2, n. 1 1982, 1-9.
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e delle condizioni in cui i cristiani vivono, e si rivelino più idonei a comu-
nicare la fede.

È questo uno dei costanti e rigorosi impegni che la Chiesa in Italia si 
assume dopo il Concilio: un proposito che persegue con pazienza e senza 
cedimenti e che ora si è venuto concretizzando con la redazione dei nuovi 
catechismi.

Non ci è richiesto qui di analizzare i singoli catechismi, pubblicati o in 
via di pubblicazione, ma di indicare alcune note qualifi canti la catechesi, 
come viene proposta dalla nostra chiesa.

Si può perciò procedere ricordando quegli aspetti o, come meglio si dice, 
quelle dimensioni della catechesi che sono portate in maggior evidenza.

1 – Dimensione biblica della catechesi

La prima è la “dimensione biblica”.
Si legge nella costituzione “Dei Verbum” … sia dunque lo studio delle 

sacre Pagine come l’anima della Teologia. Anche il ministero della Parola, 
cioè la predicazione pastorale, la Catechesi e ogni tipo di istruzione cri-
stiana … si nutre con profi tto e santamente vigoreggia con la Parola della 
Scrittura” (N. 24). Un’indicazione preziosa: fare della Bibbia l’anima della 
catechesi vuol dire permearla del suo messaggio dottrinale ed essenziale 
insieme. Il ricorso a testi della S. Scrittura non è nuovo: è anzi una con-
suetudine sentita come un dovere. Ma non si tratta tanto di riportare una o 
un’altra citazione a sostegno e in appoggio a tesi teologiche, quanto piutto-
sto rifarci alla Bibbia per conoscere che cosa Dio ha fatto per l’uomo, come 
è intervenuto nella storia; il suo messaggio di salvezza.

Un messaggio da annunciare nella sua perenne attualità. Ci rivela Dio e 
l’uomo: il mistero di Dio e il suo disegno di salvezza per l’uomo.

Alleanza è la parola che compendia la divina Rivelazione, a sottolineare 
come essa abbia per così dire un tema unico: la riconciliazione dell’uomo 
con Dio in Gesù Cristo. La Catechesi, come annuncio e pedagogia alla fede, 
ha quindi due soggetti privilegiati: Dio che parla e si manifesta all’uomo 
in Gesù Cristo e l’uomo chiamato a seguirlo in un cammino di vita nuova.

In questa luce si comprende anche perché la Catechesi ha un forte carat-
tere cristocentrico ed insieme antropologico: Gesù Cristo è la Parola di Dio. 
La Parola di Dio è rivolta all’uomo, è per l’uomo fonte e forza di salvezza. 
Senza nulla attenuare la trasmissione della verità della fede per una loro 
conoscenza e acquisizione, la Catechesi, rendendo attuale la rivelazione, 
educa a quel dialogo-accoglienza della Parola di Dio da parte dell’uomo 
come inizio e sostegno della comunione di vita alla quale è chiamato.
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2 – La dimensione liturgica

La seconda dimensione è quella “liturgica”. Il Concilio Vaticano II 
dopo aver, nei primi articoli della costituzione sulla liturgia, sottolineato 
la centralità del fatto liturgico, sia nella sue espressione fondamentale – la 
celebrazione eucaristica – sia in tutti gli altri atti di culto che ad essa si ri-
collegano, aff erma: “La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della 
Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù” (n.10), di qui 
il richiamo a una “Catechesi più direttamente liturgica” (n.35).

La liturgia celebra, attua e prolunga la storia della salvezza che ha il suo 
centro in Cristo, il Signore. Esprime ed alimenta la fede della Chiesa; ed è fonte 
primaria della stessa Catechesi. La quale a sua volta “inizia i credenti a cogliere 
il valore dei segni liturgici, con i quali Dio si rivela e si comunica; li abilita alla 
professione di fede, che essi esprimono soprattutto nell’assemblea eucaristica; 
li dispone a compiere con Cristo l’off erta gradita al Padre” (RdC.32).

C’è come si vede un rapporto di reciprocità dalla liturgia alla Catechesi, 
la Catechesi è educazione alla comprensione e partecipazione alla liturgia 
della Chiesa. Non è a caso che il rinnovamento biblico e liturgico sono 
all’origine del rinnovamento catechetico. Si dovrà semmai notare qui come 
nei nuovi catechismi la dimensione liturgica non si esaurisca in testi o for-
mule di preghiere citate o riportate, ma piuttosto nella struttura generale e 
nelle grandi scelte di contenuto e di metodo che li qualifi cano.

3 – La dimensione ecclesiale

La terza dimensione è quella “ecclesiale”. Questa è più immediatamente 
evidente. La Chiesa riunita dalla Parola e dai Sacramenti, annuncia la Pa-
rola e la celebra. È Comunità-Sacramento che nella Parola e nell’Eucaristia 
attualizza la presenza viva del Signore. Come tale, la Chiesa è l’agente vero 
e proprio della Catechesi: custode della Rivelazione, la Chiesa ne vive ed 
è al Suo servizio.

Per altro verso si può dire che la Chiesa è il risultato della Catechesi, nel 
senso che essa viene dalla Chiesa e ad essa conduce. Si può andare ancora 
oltre e dire che la vita stessa della Chiesa è Catechesi, sia che la guardiamo 
come comunità sia che raccogliamo la testimonianza dei singoli credenti. 
In breve: la Chiesa fa la Catechesi, la Catechesi avvia alla partecipazione 
attiva della vita ecclesiale e della missione. È insieme soggetto e contenuto 
della Catechesi. Nei nuovi catechismi questa dimensione ecclesiale è del 
tutto evidente ed è da attendersi proprio per il loro carattere ecclesiale che 
fra i fedeli cresca e si sviluppi la “coscienza di Chiesa”, che fu anche, come 
si ricorda, una delle fi nalità del Concilio.
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4 – Dimensione cristocentrica

Un’altra dimensione è quella “cristocentrica”. Doveva forse essere in-
dicata per prima: ma pure indirettamente essa è sempre presente. Cristo è il 
perfezionatore e il mediatore della Divina Rivelazione. In Lui si compie e 
la Rivelazione e il piano di Salvezza: la nuova Alleanza.

La Catechesi è annuncio e iniziazione al Mistero di Cristo per il quale si 
ha  accesso al Padre nello Spirito.

Gesù Cristo, capo del Popolo di Dio, primizia della nuova creazione, 
principio di unità di tutto il genere umano.

Il suo mistero è il mistero di comunione: in Lui, nel Suo sangue, si è 
compiuta la riconciliazione e la pace.

Gesù Cristo è il vivente: presente nella Parola, nei Sacramenti, nella 
Chiesa, nella coscienza dei credenti e nel cuore di ogni uomo.

I nuovi catechismi, tutti anche se con metodo diverso, accentuano la 
centralità del mistero di Cristo.

5 – Dimensione antropologica

Fra le dimensioni della Catechesi un posto a sé occupa quella “antropo-
logica”. Il termine può essere qui assunto in un duplice senso: uno sociologi-
co, l’altro teologico. Nel primo caso si vuol dire che la Catechesi deve tener 
conto dell’uomo della sua età, della sua cultura e condizione: “l’uomo feno-
menico – come si esprimeva Paolo VI – cioè rivestito degli abiti delle sue in-
numerevoli apparenze … l’uomo come è, che pensa, che ama, che lavora, che 
sempre attende qualcosa …”. L’uomo nella sua verità storica, nel suo essere 
concreto, nelle sue contraddizioni, nelle sue situazioni di vita, è il termine della 
Catechesi. A lui deve essere annunciato il messaggio e partecipata la fede. Nel 
secondo caso si intende che l’uomo entra in certa misura nel contenuto della 
Catechesi. La Parola di Dio rivela l’uomo a se stesso, gli rende nota la sua 
vocazione. La Rivelazione parla anche dell’uomo, della sua origine, della sua 
condizione, della salvezza in Cristo, del suo essere chiamato alla vita divina.

I catechismi mostrano di aver tenuto conto di questa esigenza: e non 
solo sotto il profi lo metodologico, come momento pedagogico, ma anche 
sotto quello biblico-teologico. Prima di concludere queste brevi note, anco-
ra due osservazioni.

Due osservazioni fi nali

La prima riguarda il carattere pastorale della Catechesi. Può sembrare 
superfl uo rilevarlo, dal momento che la catechesi è un aspetto fondamentale 
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e primario della pastorale. Non lo è se si pensa al contenuto nuovo di cui si 
è  in questi anni caricato il termine “pastorale”.

In passato era prevalente nelle Catechesi la preoccupazione di “insegna-
re” e “far imparare”: si parlava di “lezione di catechismo”, quasi a sottoli-
neare una conoscenza e una assimilazione di tipo concettuale. Le ragioni 
sono note. Oggi si è presa maggior coscienza che il rapporto tra parola 
annunciata e persona è un rapporto di fede. “Fin dall’inizio, la fede accol-
ta dall’uomo diviene esperienza umana integrale” (RdC 26). Il contenuto 
dell’annuncio è sempre più esplicitamente l’evento salvifi co che si realizza 
in Cristo. Rientra ancora nel carattere pastorale sia il metodo seguito nei 
nuovi catechismi e proposto dalla Catechesi, sia l’attenzione all’uomo, sia 
l’aver richiamato la diretta responsabilità delle Chiese particolari in ordine 
ai vari problemi della Catechesi.

La seconda riguarda il carattere “escatologico” molto più presente nella 
Catechesi. Intendo alludere qui alla tematica del “Regno di Dio”, all’attesa 
delle ultime cose, dei cieli nuovi e delle terre nuove, della piena manifesta-
zione della Alleanza consumata nella comunione con Dio.

È chiaro che tutto questo è stato conseguenza e frutto di una lunga me-
ditazione sulla Chiesa e prima ancora sulle sue fonti di vita: Parola ed Eu-
caristia; ma si deve anche riconoscere che verso questo rinnovamento sono 
orientati i tempi nei quali viviamo e le profonde mutazioni culturali, sociali, 
di mentalità e di costume. Un rinnovamento, comunque, questo della Ca-
techesi, che sostiene il dialogo della Chiesa con l’uomo del nostro tempo e 
promuove quell’immergersi della chiesa nella storia dell’umanità, secondo 
le esigenze stesse della Incarnazione. La Chiesa annuncia nel mondo la 
Parola di Dio ed è insieme sempre richiamata da quella Parola a non essere 
del mondo.
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L     1

Introduzione

È un’occasione propizia per parlarvi della catechesi e del posto che essa 
occupa nella Chiesa. Non vi dirò una dottrina personale né vi trasmetto 
opinioni che sono venuto elaborando, ma mi attengo all’insegnamento co-
stante della Chiesa.

La parola “catechesi”, da cui poi “catecumeno”, “catecumenato”, nella 
sua radice signifi ca “far risuonare”, “dire ad alta voce”. E di qui al signifi -
cato “istruire”, “istruzione”, il passo è stato breve. Sicchè  con il termine 
“catechesi” si intende “istruire annunciando la parola di Dio”. Ma proprio il 
contenuto della catechesi, l’annuncio della Parola, ci deve aiutare a meglio 
comprendere cosa signifi chi, in questo campo, istruire. Nella catechesi, in-
fatti, si annuncia la parola di Dio, o, più ampiamente, la fede della Chiesa.

I. Le fonti della catechesi

Le fonti della catechesi sono: La Sacra Scrittura (Antico e Nuovo Testa-
mento). Altra fonte, strettamente congiunta e primaria è la Liturgia come 
espressione viva e professione della fede della Chiesa.

Quando parliamo di Liturgia, non ci riferiamo solo al culto nel suo este-
riore manifestarsi, ma al momento culmine in cui la Chiesa, facendo memo-
ria del Signore, professa la propria fede e rende gloria a Dio. Tutta la Litur-
gia, infatti, non soltanto la Liturgia sacramentale, non soltanto la Liturgia 
eucaristica, ma anche quella della Parola, è “celebrazione della memoria 
del Signore”. Tende, in altre parole, a rendere presente – attraverso l’azione 
del ministro, che non opera se non in persona del Signore – quello che Dio 
ha fatto nella sua storia della salvezza, culminante nel Cristo, nel mistero 
pasquale. Questo è ciò che fa la Liturgia. Ecco perché una delle fonti peren-
ni, cui la Chiesa attinge vita e forza per la missione, è proprio la Liturgia.

Parola e Liturgia fonti permanenti della fede e, quindi, fonti della 
catechesi.

1 In Catechisti si diventa. Foglio di collegamento tra catechisti dell’arcidiocesi di Ferrara, a 
cura dell u.c.d, anno 1, n. 1 1981, 3-21.
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La terza fonte che dovrei ricordare, parlando della catechesi è la tradizione 
viva della Chiesa. Siete giovani e mi dovete consentire qualche spiegazione 
in proposito. Quando si parla di tradizione della Chiesa non si intende rife-
rirsi soltanto al passato, a quello che nella vita della Chiesa è avvenuto; alle 
espressioni di fede, quali si sono compiute nel corso del tempo.

Non si intende riferirci soltanto alla testimonianza apostolica. La tradi-
zione lì ha il suo inizio – la tradizione cristiana – ma da lì prende anche svi-
luppo fi no ad arrivare a noi. Sicchè, quando si parla di tradizione, si dicono 
contemporaneamente sempre due cose: radicamento nelle origini (ritorno 
alle sorgenti) e cammino in avanti.

Non si può quindi prendere un momento della storia della Chiesa e ri-
proporlo come assoluto, come esemplare perfetto. Questo non corrispon-
de all’insegnamento della Chiesa. Se noi non fossimo insieme – dal Papa 
all’ultimo fedele – la tradizione vivente della Chiesa, se cioè la fede non 
fosse arrivata a noi integralmente, noi non potremmo leggere la Parola di 
Dio o celebrare l’Eucarestia, perché la lettura e l’intelligenza della Parola di 
Dio e la celebrazione dell’Eucarestia esigono la fede della Chiesa.

Sicchè noi siamo insieme l’espressione viva della tradizione.
Quarta fonte è la storia della Chiesa. Mi sia concessa una annotazione. 

C’è un modo, voi lo conoscete, di scrivere la storia della Chiesa, un modo 
molto noto, non saprei dirvi se anche il migliore. Quel modo privilegia, 
ferma la sua attenzione preminente su coloro che nella Chiesa hanno re-
sponsabilità di magistero e di guida. Spesso la storia della Chiesa sembra 
così quasi coincidere con la storia della gerarchia nella Chiesa.

Certamente ha i suoi grandi pregi. Però credo che la storia della Chiesa 
non possa precindere da un dato fondamentale: la storia della santità nella 
Chiesa, cioè la storia della fede vissuta, e qualche volta in maniera tanto 
esemplare che, coloro che in tal modo l’hanno vissuta, sono proposti cone 
modelli a tutta quanta la comunità cristiana: i Santi.

Quando vogliamo fare la storia vera di una Chiesa particolare, non ci 
limitiamo a fare la storia o la cronotassi dei Vescovi che si sono succeduti, 
ma facciamo la storia dei  Santi di quella Chiesa. Forse ci dà meglio il clima 
religioso di quella Chiesa. Queste sono le grandi fonti. La catechesi non è 
dunque il manuale di teologia ridotto in pillole per i bambini, o per i laici 
non acculturati.

Nella solenne professione di fede che noi recitiamo durante la santa 
Messa, intendo il Simbolo, il Simbolo Apostolico, quello che ripetiamo 
dopo il Vangelo e l’omelia: quello è il modello della catechesi. Ma se voi 
osservate bene, vi accorgete che non è una sintesi teologica, non è una serie 
di verità congiunte una dopo l’altra in un ordine razionale, ma è piuttosto, 
in sintesi, la Storia della Salvezza. 
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Inizia con “Credo in Dio, creatore del cielo e della terra”: il riferimento 
è alle prime parole della Sacra Scrittura: “In principio Dio creò il cielo e la 
terra”. Prosegue ricordando gli eventi della Storia della Salvezza: Dio parla 
nella storia attraverso i Profeti, fi no a Gesù Cristo, fi no alla sua morte e 
alla sua resurrezione, fi no alla Pentecoste – il dono dello Spirito – fi no alla 
Chiesa, alla Comunione dei Santi, alla speranza ultima. Il rinvio è alle ul-
time parole dell’Apocalisse, alla grande preghiera della comunità cristiana 
che dice: “Vieni Signore Gesù! Torna Signore!”. Questo è il senso vero del 
Simbolo, e quindi questo è il contenuto della catechesi.

II. Il fi ne della catechesi

Non è semplicemente di insegnare delle verità o una dottrina: la verità e 
la dottrina che noi insegnamo non sono il solo traguardo cui tende la cate-
chesi; avendo come contenuto la Parola di Dio, essa ha come fi ne il susci-
tare la fede e alimentare la fede. Già S. Agostino diceva che si fa catechesi 
perché coloro che ascoltano credano in Dio, credendo sperino, sperando 
amino. Si fa catechesi per creare la struttura dell’uomo nuovo, perché le tre 
virtù teologali diventino il costitutivo e il fondamento dell’essere cristiano: 
tutte le altre virtù sono cristiane se nascono su questo fondamento della 
fede, della speranza e della carità, tra loro strettamente connesse.

San Paolo dice che alla fi ne dei tempi la fede vien meno e la speranza 
pure, resta la carità. Ma occorre capire bene la fede, che introduce al miste-
ro di Dio, diventerà visione: “Lo vedremo con i nostri occhi”. La speranza 
è già anticipazione del Regno perché abbiamo in noi la vita eterna, ma è 
anche attesa, che si compirà nell’ingresso pieno nel Regno. In noi opera 
la morte secondo la legge del nostro essere, con il  suo carico di pena e di 
soff erenza, ma in noi opera anche la resurrezione dai morti, in noi c’è la 
presenza e l’attesa del Regno di Dio.

Così la carità sarà compiuta, perfetta, ricercando una comunione sempre 
più perfetta anche per dare un’immagine credibile della Chiesa. La comu-
nione della Chiesa ha come origine la comunione trinitaria, ha come tra-
guardo la comunione trinitaria. 

La catechesi tende dunque a generare la fede e ad alimentarla in chi già 
la possiede.

III. I soggetti della catechesi

Appare allora chiaro che, fra gli autori della catechesi, autore primo ed 
invisibile è lo Spirito di Dio. Lo Spirito  che ci è stato dato per ricordare 
tutto quello che il Signore ci ha detto. È Lui che ci ricorda per introdurci 
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nella Verità tutta intera, sostenerci nel pellegrinaggio di fede, per rivelarci 
le cose future, aprirci gli occhi sul futuro, sulla Verità.

Quindi Lui è l’autore primo ed invisibile. Non se ne può prescindere. E 
insieme con lo Spirito è la Chiesa, la comunità cristiana. Quando si tratta 
di alcuni atti della vita della Chiesa, anche se essi sono compiuti a nome 
della Chiesa. Il sacerdote non celebra l’Eucarestia a nome suo, ma unito con 
la Chiesa, ed in qualche modo fatto voce della comunità cristiana per quel 
carisma che ha. Così il catechista è fatto voce della Chiesa per dire la fede 
della Chiesa.

Ecco allora il terzo autore: il catechista, su cui fermeremo poi la nostra 
attenzione. Questo ministero è, di fatto, un servizio nella comunità cristiana 
ed un servizio di grandissimo rilievo.

Ma fra gli autori che operano nell’azione catechetica occorre tener conto 
anche di chi ascolta: dei discepoli.

Nella Rivelazione l’uomo non è solo il partner di Dio, non è soltanto 
l’interlocutore: Dio lo ha coinvolto, sicchè la Rivelazione ha costantemente 
due centri, due temi costanti: Dio che parla e, parlando, più che insegnare si 
comunica, si dà. L’uomo, accettando Dio che si dà, entra in un rapporto di 
amicizia con Lui e, attraverso questo rapporto di amicizia con Lui, conosce 
Dio e se stesso. Infatti San Giovanni dirà chiaramente che “chi crede ha la 
vita eterna”. La logica potrebbe sembrare un’altra: chi crede sa chi è Dio … 
ha imparato qualcosa che prima non sapeva. No. “Ha la vita eterna”, cioè è 
partecipe della vita di Dio. Ora.

Il “Padre nostro” non è una preghiera solo imperatoria. Innanzitutto dice 
la nostra condizione davanti a Dio: siamo fi gli, quindi, in Cristo, siamo già 
membri della Trinità Santa. Così, in modo non ancora compiuto, ma certo, 
invochiamo Dio Padre come lo invocava Gesù, che era il Figlio di Dio.

La Rivelazione si muove su questi due grandi poli: Dio che si concede 
all’uomo e l’uomo che è introdotto nella famiglia di Dio. E, nel mistero 
della fede, l’uomo prende coscienza, è svegliato (perdonate la parola non 
felice) alla sua vera vocazione o, se volete, gli viene off erta la Parola di Dio 
attraverso la quale egli diventa “diverso”, cioè “santo”. Un’annotazione che 
parrebbe superfl ua e non lo è. La Grazia di Dio non è una cosa che prima 
non ho e dopo ho. Questo modo di parlare è assai ambiguo. La Grazia mi 
fa essere “diverso” da come ero; per cui, ricevendo la Grazia di Dio non ho 
qualcosa di più, ma divento diverso da come ero prima. “Un tempo – chia-
risce San Paolo – eravate tenebre, ora siete diventati luce in Cristo. Sepolti 
nella morte di Cristo, siete risuscitati con Lui nella gloria”. Quindi compor-
ta un cambiamento, tanto che cominciamo a dire: “Abbà, Padre”.

Il bambino, quando esce dal fonte battesimale, non ha qualcosa di più: 
è lui che nel suo essere è diverso. Ecco perché la grazia viene chiamata 
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“ri-creazione nuova”. È San Paolo sempre che lo dice. Si diventa “nuova 
creatura”, cioè il dono di Dio tocca le profondità dell’essere, ci converte 
profondamente.

Perché ho detto tutto questo? Per ricordarvi una cosa che, secondo me, 
è essenziale. Vi debbo dire che non è la prima volta che lo ripeto, e credo 
anche che debba essere accettata, perché non è nulla di nuovo: anche se 
importante.

La catechesi è momento primario della vita della Chiesa; non scordate 
mai che la Chiesa ha, come compito primo, l’evangelizzazione. E, proprio 
perché evangelizza, poi celebra i Sacramenti; e dalla Parola e dai Sacra-
menti scaturisce poi la testimonianza della vita. Non c’è un altro ordine. 
Questo è confortato nei Vangeli e nell’insegnamento della Chiesa. Ma se la 
catechesi è l’azione della Chiesa, se il contenuto della catechesi è la Parola 
di Dio, così come ho cercato in parte di spiegare, allora dobbiamo prendere 
atto che la catechesi è azione sacra, sacra come tutte le cose che riguardano 
direttamente ciò che Dio ha fatto per noi. Quindi, sacra nel senso pieno del-
la parola. Anche se volessimo accettare tutto il discorso che, dopo R. Otto, 
si è fatto sul “sacro”, dovremmo dire che la catechesi appartiene a ciò che 
è profondamente e intimamente sacro. Proprio per le ragioni che ho detto: 
comunica la Parola, in nome della Chiesa, per generare o alimentare la fede.

IV. Catechesi e scuola

Dobbiamo ora fare un ulteriore passo. L’analogia e il riferimento con 
la scuola è un’analogia, un riferimento incerto e, devo aggiungere, talora 
fonte di molti guai. In passato il riferimento non era alla scuola così come 
noi la conosciamo, ma così era nella tradizione patristica e nella grande 
tradizione medievale. Oggi il rapporto fra catechesi e scuola è un rapporto 
meno chiaro perché legato ad un certo modo di intendere la fede in chiave 
prevalentemente intellettualistica, quasi che la catechesi fosse solo trasmis-
sione di un insegnamento, di una verità. Come si insegnano altre disci-
pline a scuola, così nella catechesi s’insegna la dottrina cristiana. Le cose 
non sono così. Accanto alla preoccupazione di trasmettere la dottrina della 
fede della Chiesa, occorre ricuperare questo valore primario della cateche-
si come ministero sacro della Parola, all’interno della comunità cristiana. 
Essa non coincide con quello che si chiama, o chiamavamo, il kerigma, il 
primo annuncio, ma esige un’educazione graduale.

Nella catechesi perciò (è pur necessario ricordarlo qui) si dovrà tener 
conto dell’età degli interlocutori, delle loro condizioni culturale, sociale, 
del loro stato, perché vogliamo che la Parola di Dio li raggiunga nella loro 
verità e condizione di persone che vivono nel tempo.



92

V. Identità del catechista

Dopo aver posto queste premesse, un po’ lunghe peraltro, ma, a mio giu-
dizio, necessarie, ora faccio una rapida rassegna per presentarvi una specie 
di identità del catechista. Delineandola non pretendo riproduca i vostri volti 
e le vostre ricchezze personali, perché tutti i modelli – proprio perché un po’ 
astratti – potrebbero essere anche depauperanti, non cogliere la ricchezza e 
la bellezza che invece presentano le persone reali.

a) Persona di fede
Innanzitutto il catechista è un credente; è uno che ha detto il suo sì alla 

Parola di Dio e quindi è uno che cammina nella fede. Finchè siamo nel tem-
po, essere credenti vuol dire essere pellegrinanti nella fede.

Secondo elemento costitutivo: “Il catechista ha il senso della Chiesa”. 
Qui mi richiamo ad un principio di fondamentale onestà.

b) Fedele al mandato ricevuto dalla Chiesa
Siccome il catechista è “mandato” dalla Chiesa, egli ha il compito di 

trasmettere la fede della Chiesa, non le sue opinioni. Io non potrei, se vo-
glio essere una persona giusta, in mezzo a voi insegnare altro da quello che 
insegna la Chiesa. Non posso, perché sono stato mandato ed ho accettato 
la missione della Chiesa per voi. È fondamentale questo  rigore morale. 
Il senso della Chiesa signifi ca accoglierla nella sua realtà visibile, storica, 
umana, santa in Cristo e imperfetta in noi, nelle sue manifestazioni più belle 
e anche nelle sue stanchezze. 

La Chiesa, come l’insieme dei credenti, ha anche le sue rughe. Le nostre 
rughe, le nostre macchie, le debolezze nostre, fanno le rughe, le macchie e 
le debolezze della Chiesa, nella quale santo è Cristo, sante sono le cose che 
da Lui vengono, santo è lo Spirito, ma – accanto a questa realtà misteriosa 
e grande del Cristo – dobbiamo collocare la nostra povertà.

Parlando della Chiesa, non penso a una Chiesa aerea: penso a una Chiesa 
concreta, che è qui e che si manifesta poi nelle articolazioni più congeniali 
al suo essere, che sono le parrocchie. Questa è la Chiesa. Non sognate e non 
amate soltanto la Chiesa dell’Asia, dell’Africa o dell’America: questo amo-
re, questo entusiasmo costano poco e non signifi cano molto. La prova che 
si ama la Chiesa è amare la Chiesa nella quale siamo; non c’è altro modo 
possibile, ora per noi, di essere parte della Chiesa, se non vivendo la Chiesa 
che è qui a Ferrara.

Non si può misurare il senso della Chiesa su sentimenti o generosità: lo 
si misura nel concreto. La fede è esigente e molto concreta: esige sempre di 
essere tradotta in vita. 
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Gesù si è sempre preoccupato, scusate il linguaggio, di darci dei punti 
di riferimento, dei termini di verifi ca per valutare la sincerità della nostra 
fede. La nostra fede – e non vuol dire solo il nostro sapere le virtù cristia-
ne – corrisponde alla nostra carità verso i fratelli e alla nostra speranza. 
Nelle sue lettere san Paolo ringrazia Dio, per la fede delle comunità, che si 
esprime nella carità verso i fratelli e nella certa speranza, per l’avvento del 
Regno di Dio. 

Il senso della Chiesa, si diceva. E la Chiesa è gerarchica! Non è detto 
che i successori degli Apostoli ed i presbiteri siano sempre i più santi nella 
Chiesa di Dio. È detto che attraverso loro, e non altri, Dio opera nella Chie-
sa. Loro, e non altri, hanno il ministero, il dovere di annunciare la Parola, 
celebrare l’Eucarestia, guidare il popolo di Dio. 

Possiamo addolorarci che sul trono di Pietro ci siano stati pontefi ci non 
sempre santi come Pio X, per ricordare l’ultimo. Ma il nostro assenso al 
Papa è per il mistero che in lui è presente, per l’azione dello Spirito, il ca-
risma unico che lo fa segno e principio di unità della Chiesa santa di Dio 
diff usa nel mondo. Amate il Papa e con Lui la Chiesa. 

È molto importante che impariamo ad onorare lo Spirito Santo anche 
celebrando le grandezze della Sua azione nei fratelli, riconoscendo i doni 
che Egli distribuisce nella sua Chiesa, e i diversi ministeri.

c) Consapevole del suo ministero ecclesiale
La Chiesa non è un corpo uniforme. La Chiesa è articolata, è varia. I 

Padri dicevano che è come una veste inconsutile, di un tessuto unico – in 
riferimento alla veste di Cristo, che non fu lacerata nemmeno sotto la croce 
– che ha tanti colori. È articolata la Chiesa: ecco allora il Papa, i Vescovi, i 
sacerdoti, i religiosi, le religiose, i catechisti, colui che ha scelto il servizio 
ai poveri, chi provvede ai bisogni della comunità, chi si occupa delle neces-
sità di tutta la comunità.

Quando si riduce tutto al ministero del Vescovo o del parroco, si im-
poverisce la Chiesa, e non si rispetta il progetto di Dio. Il ministero del 
Vescovo è non la sintesi, il riassunto che compendia e ingloba in sé tutti i 
ministeri. No! È il ministero della sintesi, cioè il ministero che ordina tutti 
gli altri, per il quale il Vescovo è segno e principio dell’unità della Chiesa 
particolare.

Ed eccoci al ministero di catechisti: un ministero al servizio della co-
munità cristiana. Il catechista deve esercitare il suo ministero in unione con 
il Vescovo, con i sacerdoti, con i parroci, con il ministero del diacono. Ed 
esercitando tale ministero sempre più cresce nella coscienza della Chiesa e 
coinvolge la comunità perché tutta lo aiuti a compierlo bene.
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d) Testimone delle sua fede nella carità
Il catechista – dico una parola poco felice ma chiara – deve avere la 

passione di comunicare la fede. E qui lasciate che ripeta una distinzione che 
amo. Provo a spiegarla.

La vera preoccupazione dei catechisti e dei cristiani in genere non è di 
fare del proselitismo, ma di fare tutto il possibile perché altri abbia quel 
bene che essi hanno e che riconoscono come bene sommo. L’interesse pri-
mo è la carità verso i fratelli: desiderare che anche gli altri abbiano quel 
bene che è per noi il più grande di tutti.

Quando sono stato a Tresigallo, in una fabbrica, ho parlato con gli ope-
rai, che mi hanno accolto e salutato con gioia. Io ho risposto alle loro parole 
con molta cortesia, fraternizzando. Ma, prima di uscire, mi sono fermato 
un momento di più per dire una cosa che mi stava a cuore. Più o meno mi 
espressi così: “Se dovessi darvi una cosa che più di ogni altra cosa desidero 
per voi, perché la considero per me il bene più grande e come tale lo ritengo 
per voi, vi darei la mia fede, perché non ho altro di più bello”.

E’ questa carità nel comunicare la fede che promuove la gioiosa ag-
gregazione alla Chiesa. Questo è ciò che deve spingerci: la carità che “ci 
preme” come dice san Paolo.

Ma proprio perché tutto nasce dalla carità, occorre che si faccia attenzio-
ne alle persone consacrate. Non esiste l’uomo astratto, esiste questo uomo, 
che vive nel tempo, in questo momento di storia, in questo contesto cultura-
le, con le sue ricchezze e miserie, con la sua povertà e le sue alte aspirazio-
ni, con la sua fragilità psicologica e le sue radici.

Questo è l’uomo. Nei confronti di quest’uomo avere quell’atteggiamen-
to che Gesù ci insegna. Avrete notato che Gesù non fa delle grandi teorie 
sulla carità. Vede gente che ha fame e spezza il pane secondo il bisogno. 
Vede uno che non vede e lo aiuta a vedere. Uno che non cammina e lo 
aiuta a camminare. Un lebbroso e lo aiuta a guarire, uno che è in peccato e 
perdona. E quando ci vuole dare un comando, non ripete quello dell’Antico 
Testamento: lo fa dire allo scriba. Ma Lui, per spiegare che cos’è questo 
amore al prossimo – di cui aveva parlato lo scriba – racconta: “Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico …”. E poi corregge la domanda dello 
scriba, la corregge e radicalmente. Non risponde alla domanda: “Chi è il 
mio prossimo?”, ma risponde in un altro modo: “Chi fra tutti è stato prossi-
mo all’uomo colpito dai ladroni?”. Il Samaritano. Il dovere di essere “pros-
simo” (vicino) ad ogni uomo. Per questo occorre conoscerlo.

e) Attento conoscitore dell’uomo e della sua cultura
Per questo i catechismi hanno tenuto conto dell’età, della condizione 

psicologica, della cultura, dello stato, del tempo in cui si vive. Per questo. 
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Per una ragione che, alla fi ne, è un’esigenza nell’annunciare la fede.
Da qui la necessità di conoscere e di farvi aiutare a conoscere la cultura 

nella quale gli uomini vivono. La cultura forma la loro mentalità e quindi 
favorisce la fede o costituisce un ostacolo alla fede. C’è una cultura che, in 
qualche modo, favorisce il cammino della fede, altre invece possono costi-
tuire un grosso diaframma, un grosso muro che ostacola l’accesso alla fede. 

Cultura: uso la parola nell’accezione antropologica, sociologica. “Cul-
tura” come costume, criteri etici, come norme di convivenza, ricordo del 
passato, proiezione verso il futuro, coscienza critica, gerarchia di valori, 
intelligenza dell’oggi. Cultura come coltivazione dell’uomo. Importante, a 
questo riguardo, è che teniate conto che non è più possibile quello che fi no 
a 20-30 anni fa era ancora possibile: ritagliare aree culturali da un contesto 
più ampio. Non è più possibile. Voi non potete – per portare un esempio 
– parlare di giovani ignorando in che società vivono. E credo che non si 
possa nemmeno supporre che qui esista una cultura particolare: esistono 
tradizioni in dissolvenza, si va verso una cultura unifi cata. Questo anche 
per la forte infl uenza dei mass-media. La gente impara ormai dalla radio, 
dalla televisione, dalla stampa. I mezzi di comunicazione sono in costante 
e rapido sviluppo. I messi moderni di comunicazione tendono ad unire e 
linguaggio e cultura e costume..

Di qui la necessità di una presenza critica. Dico questo perché dobbiamo 
fare uno sforzo di intelligenza per capire in che mondo viviamo. Ancora 
due ultime cose: sappiate avvalervi di sussidi, di aiuti; e abbiate la pazienza 
di farvi anche voi pellegrini verso una fede più grande, insieme con i vostri 
discepoli. Ricordatevi che la fede cresce e si alimenta con la preghiera, con 
la liturgia, con la meditazione, con l’ascolto della Parola di Dio. La fede si 
alimenta nell’esercizio della fede. Si cresce nella fede vivendo la fede.
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L   
  1

Il problema della catechesi, considerata in sé nelle sue necessarie corre-
lazioni con la liturgia, con la vita e la missione della Chiesa, è oggi al centro 
delle attenzioni di non pochi studiosi: teologi, catecheti, sociologi, pastori 
di anime, si domandano in che modo rinnovarla, sia nel suo contenuto es-
senziale, sia nel suo metodo o metodi, come renderla sempre più adeguato 
servizio della Parola di Dio, come metterne in più chiara luce il valore di 
azione sacra, di avvenimento ecclesiale e salvifi co, di momento privilegiato 
per la continua rigenerazione e crescita nella fede, e perciò per un sempre 
più approfondito senso di Chiesa.

Senza entrare nel merito del problema ritengo tuttavia opportuno fare 
qualche considerazione sul programma catechistico, proposto dalla CEI, 
nel cui quadro si confi gura la catechesi sull’Eucaristia.

Il programma è organico e relativamente nuovo rispetto a quello fi nora 
seguito: si articola, com’è noto, in un ciclo triennale e si incentra intorno a 
tre temi fondamentali: la Parola di Dio, l’Eucaristia, la Carità.

 Ho detto che s’incentra in tre temi, ma forse si potrebbe meglio dire che 
esso ha come suo tema unico e costante il messaggio cristiano nel suo in-
sieme: il disegno salvifi cio di Dio, cioè, nel suo svolgersi nel tempo e nella 
storia, nel suo compiersi in Cristo, nel suo continuo attuarsi nella Chiesa. 

A diff erenziare i programmi annuali non è infatti una o un’altra delle 
verità cristiane prese in particolare considerazione (come s’era soliti fare 
secondo un ordine ormai tradizionale e modellato su quello seguito nei ma-
nuali di teologia: per cui prima si parlava di Dio poi di Cristo, la Chiesa, i 
sacramenti, la legge), ma una diversa prospettiva alla cui luce si illumina 
tutta la storia di salvezza e più ancora il suo ·avvenimento centrale: la al-
leanza di Dio con l’uomo, la riconciliazione operata dal Cristo fra Dio e 
l’umanità: il mistero pasquale, insomma. 

Nella catechesi, in breve, viene proposta la stessa· realtà, ma illustrata 
con diversi Segni, letta, si diceva, con diversa prospettiva: un anno attra-
verso l’annuncio profetico, (Parola di Dio), un’altro anno attraverso i fatti 

1 In Presenza pastorale, 6-7, 1968, 557-577...
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più signifi cativi convergenti verso l’avvenimento pasquale (l’Eucaristia), 
un terzo anno nel suo principio ispiratore e normativo (La Carità).

Una impostazione del genere, anche se da approfondire ulteriormen-
te, trova d’accordo molti studiosi di Catechesi ed è confortata da alcuni 
orientamenti che vanno sempre più facendosi strada nella stessa rifl essione 
teologica. 

I. L’    
    

In questi anni si conclude un’epoca storica, ed una nuova comincia.
Molto di ciò che è stato sta morendo, mentre qualche cosa di nuovo sta 

per nascere con una rapidità sconvolgente. 
Assistiamo al passaggio non solo da una ad un’altra struttura sociale, 

da una ad un’altra forma di convivenza, ma, e più ancora, al passaggio da 
una ad un’altra concezione di vita. È importante renderci conto che cosa 
signifi chi in questo contesto la pratica religiosa e la stessa pietà eucaristica. 

Una delle matrici, a cui molti dei fenomeni che andiamo registrando 
sono riconducibili, è da vedersi, ci sembra, nel passaggio da un’età pretec-
nica ad un’età che viene indicata come «tecnologica». 

A caratterizzare tale età concorrono il progresso di tutte le scienze e il 
loro saldarsi in un’unione inscindibile con la tecnica. Essa riguarda non 
solo l’ordine delle realtà materiali, ma si presenta di fatto, e concretamente 
è, una nuova cultura: interessa, cioè, e coinvolge insieme ad aspetti della 
vita sociale, la visione stessa che l’uomo ha del mondo e del posto che egli 
vi occupa. 

Ripropone una revisione, in termini nuovi, della relazione dell’uomo 
con la natura, dell’uomo con l’uomo:· incide in maniera decisiva su alcune 
dimensioni dell’esistenza, quali il tempo e lo spazio, risveglia nell’uomo, 
con le nuove possibilità che off re alla sua attività creativa, la mai sopita 
coscienza di essere l’unico arbitro del proprio destino e quindi della sua 
storia futura. 

Fenomeni che appaiono con una più spiccata evidenza, quali la so-
cializzazione, l’urbanizzazione, con la conseguente mobilità sociale, la 
sempre maggior specializzazione dei ruoli e delle funzioni proprie ad 
ognuno; l’unificazione del mondo, con la sempre più chiara consape-
volezza di appartenere tutti ad un’unica storia, di essere legati ad un 
comune destino, o minacciati da un identico pericolo: la cosi detta «ac-
celerazione della storia», con il conseguente contrarsi del tempo pas-
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sato e il ridursi perciò del potere e dell’autorità che era universalmente 
riconosciuta ai custodi del passato; lo stesso «conflitto fra generazioni» 
sono ad un tempo causa ed effetto di questa nuova era, che, ripeto, si è 
ormai d’accordo nel dire tecnologica. 

Gli atteggiamenti religiosi del nostro tempo 

Sotto il profi lo religioso, che qui direttamente ci tocca, il nostro tempo 
si presenta ancor più complesso. Un’analisi degli atteggiamenti religiosi, 
o forse meglio del problema della fede, può essere fatta solo per via di ap-
prossimazioni. 

Qual è l’atteggiamento dell’uomo del nostro tempo nei confronti della 
Fede? 

Quale la situazione spirituale della nostra società? 
Quale posto il «nuovo mondo» riserva alla rivelazione cristiana? 
C’è oggi tutta una letteratura che parla di «crisi», di «eclissi», di decadenza, 

o addirittura di « tramonto» del sacro. Al di là di una certa compiacenza e an-
che di alcuni luoghi comuni, ritengo si possa parlare di una «crisi» del sacro, 
se conserviamo al termine il suo signifi cato genuino e più proprio: crisi come 
critica, come messa in causa, come giudizio. In questo senso esiste una crisi 
religiosa o meglio del fatto religioso; molti indici lo confermano ed è quasi 
unanimamente ammesso da chiunque esamini con una certa attenzione, non 
velata da preoccupazioni apologetiche, la società contemporanea. K. Jaspers 
fa osservare, e mi pare a ragione, che il nostro tempo «ha perduto la sua in-
genuità»: ciò vale per tutti gli aspetti della vita e particolarmente per quanto 
attiene alla credenza religiosa. 

Il fatto in sé, anche se molti ne sono sconcertati, non è solo negativo: 
per alcuni versi anzi signifi ca una maggiore maturità dell’uomo moderno 
e certo un nuovo senso critico: un desiderio quanto meno di purifi care la 
propria fede, e una esigenza di liberare la realtà religiosa da incrostazioni 
tradizionali, che invece di arricchirla, la deformano: il bisogno dello «speci-
fi co religioso», di conoscere cioè di più ciò che costituisce l’oggetto essen-
ziale della propria fede e ciò che invece è rivestimento esteriore, che risente 
dell’apporto del tempo e di diverse stagioni storiche. 

Indicare, come qualcuno o molti fanno, nel decadimento dell’ordine 
morale, e nella carenza di criteri etici, la sola ragione di questo atteggia-
mento tanto diff uso, specialmente fra le nuove generazioni, non sembra del 
tutto giusto e certamente è insuffi  ciente. Ci sono altri motivi. 

Tentando di catalogare tali atteggiamenti, indicherei così almeno i principali:



100

 atteggiamento critico; atteggiamento di contestazione; atteggiamento 
di indiff erenza: 

a) Atteggiamento critico. 
Si assiste al risveglio e in certi casi all’esasperazione della coscienza 

critica, la tendenza cioè a porsi di fronte a tutti i problemi, quello religioso 
compreso, in un atteggiamento di giudizio. Il che comporta ovviamente che 
si riconosce meno forza all’argomento della tradizione e persino – e qui la 
cosa è più delicata e grave dell’autorità – col rischio di dare avvio a nuove 
forme di razionalismo. Tale critica sembra appuntarsi in modo più diretto 
verso ogni forma istituzionalizzata del fatto religioso. L’allergia alle istitu-
zioni è assai più diff usa di quanto non si pensi. 

Un discorso a parte sarebbe da fare per quanto riguarda la «teologia 
della secolarizzazione». Il desiderio di distinguere ciò che nella religione 
è portato del costume, dell’abitudine, delle tradizioni e ciò che invece è 
specifi ca e propria esigenza della fede è un desiderio certo apprezzabile: 
come lo è l’esigenza di una più precisa distinzione fra sacro e profano e 
dei rispettivi ambiti. Ma non possiamo nasconderci i rischi – e sono assai 
più che rischi – di questo processo che, con un termine derivato dalla fi si-
ca, potremmo dire, «elettrolitico», di scomposizione cioè fra ciò che è e si 
considera necessario e ciò che si può ritenere accessorio. 

A favorire o ad intensifi care un tale atteggiamento di critica ha certo 
concorso il confronto che in questi anni si è fatto più frequente e continuo, 
con altre esperienze religiose cristiane e non cristiane. Ha suscitato senza 
dubbio una nuova attitudine e capacità dialogica, non senza qualche rischio 
di irenismo o sincretismo religioso. 

b) Atteggiamento di contestazione. 
Esso è espresso dal più grave fenomeno del nostro tempo; l’ateismo, in-

tendo, col suo carattere di contestazione globale, radicale, esistenziale della 
fede religiosa. Rifi uta le matrici stesse della religione e della fede, di più, 
l’esistenza umana religiosamente intesa. 

Un tempo fenomeno di élites intellettuali, oggi è quantitativamente dif-
fuso fi no a diventare fenomeno di massa e a penetrare larghi strati della vita 
sociale. Non so dire se è in ascesa, ma certo si diff onde anche in aree geogra-
fi che già penetrate dal Cristianesimo. Tanto più grave in quanto si propone 
come nuovo umanesimo e quindi come alternativa in termini storici del Cri-
stianesimo. 

Una specie di «nuova» religione senza Dio: la cui forza suggestiva sembra 
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consista nel titanico e blasfemo proposito di restituire l’uomo alla sua piena 
autonomia, di liberarlo in nome della scienza, in nome della dignità, da ogni 
possibile alienazione. 

c) Atteggiamento d’indiff erenza. 
Accanto ad un atteggiamento critico, ad un atteggiamento conte-

statario, c’è un terzo atteggiamento: quello dell’indiff erenza. È assai 
diff uso: si estende in alcuni in tutto l’arco della vita e non solo per una 
breve stagione. Tende, cioè, da un atteggiamento transitorio a divenire 
convinzione stabile, e prende le forme, le più diverse, da quella dello 
scientismo a quella dell’agnosticismo. 

Non ci si oppone al fatto religioso né si contesta la fede; la si ignora: ce se 
ne disinteressa: come di qualcosa che men giova, è marginale all’esistenza, 
non entra nel vivo delle cose, nè aiuta a risolvere i problemi. Non si com-
battono la Chiesa, le sue dottrine, le sue istituzioni: si ignora quanto dice o 
propone, come si trattasse di qualcosa che è estranea, che non serve. 

L’indiff erenza religiosa non si rivela come una particolare tensione, 
come un’interpretazione nuova della vita e della storia: spesso anzi sembra 
un adagiamento al costume, un cedere al processo di laicizzazione della 
vita, senza reazioni. Non risveglia neppure la coscienza: germoglia anzi 
sull’assopimento della coscienza; non ha nulla di eroico. 

È un vivere come se Dio fosse del tutto estraneo. Spesso si manifesta 
come una specie di sordità interiore. 

Fermenti di rinnovamento religioso presenti nel nostro tempo

Un’analisi, anche così sommaria, quale noi proponiamo, sarebbe del tut-
to incompleta e carente se non tenesse conto dei positivi fermenti di rinno-
vamento religioso presenti nel nostro tempo. 

Presenti e in modo rilevante, per cui diventa persino lecito chiederci se 
quei fatti, che pur sono evidentemente preoccupanti per i loro aspetti nega-
tivi, non siano anche un segno rivelatore di un disagio religioso e quindi di 
una esigenza religiosa. 

Non si tratta di dare una interpretazione apologetica della realtà, né, an-
cor meno, di eludere la gravità di alcuni fenomeni, ma piuttosto di leggerli 
in un contesto storico, per molti versi singolare. 

Ci troviamo di fronte ad un mondo che rifi uta o desidera una autentica 
fede? che respinge o postula l’esistenza di Dio? che ha risolto negativamen-
te o è semplicemente inquieto nei confronti del problema religioso? 
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Non mancano di fatto segni rivelatori di una inquietudine religiosa: in-
quietudine che non è solo di natura psicologica, ma anche morale, dice il 
desiderio e la fatica di una ricerca. Si ricercano nuove forme e contenuti di 
una religiosità autentica. Una fede religiosa, purifi cata da scorie, che impegni 
le coscienze e traduca il rapporto interpersonale con Dio; che integri nella 
comunità della Chiesa e si manifesti in comportamenti coerenti.

Qualcuno ha parlato di «una volontà dei gesti seri», per dire la ricerca di 
«autenticità», che caratterizza l’uomo moderno e più le nuove generazioni. 

Accanto ai fenomeni di cui si è parlato, è dato registrare una nuova co-
scienza e sensibilità di fronte a problemi tipicamente religiosi. 

Si pensi a tutta la rifi oritura di studi biblici, patristici, liturgici, che è dato 
registrare oggi nella Chiesa. 

Sempre all’interno della Chiesa è dato constatare un forte risveglio del 
laicato, più cosciente di una sua precisa responsabilità: ciò è premessa e 
presupposto di una rinvigorita vita ecclesiale e di una migliore incidenza 
missionaria. 

Signifi cativo è oggi l’interesse per il libro ad argomento religioso. L’e-
ditoria registra un boom di pubblicazioni a carattere religioso, di cui non si 
conosce, almeno nella storia recente, l’eguale. Non è solo curiosità, quella 
che spinge a comprare e leggere libri del genere: qualcuno parla di «moda», 
ma la cosa non cambia molto, perché si tratta di «moda» assai insolita. 

Parimenti è indubbia una rinnovata attenzione da parte di molti alla Chie-
sa, a ciò che essa fa e dice: al suo modo di presenza nella società attuale. Si 
direbbe che nella misura in cui si è critici e severi verso alcune tradizionali 
forme di religiosità e di espressioni della fede, in quella misura si ricercano 
vie verso una nuova autenticità religiosa e una fede più personale: una fede, 
come opzione interiore, piuttosto che come eredità di generazioni passate. 

Né possiamo trascurare un fatto tanto importante come il Concilio. Sarà, 
con altri, un avvenimento caratterizzante il nostro secolo. Non esaminiamo 
qui il signifi cato che esso ha avuto: basti dire che la sua infl uenza va molto 
al di là della stessa Chiesa e si estende al mondo. 

Con una nuova visione della Chiesa il Concilio propone un nuovo modo 
di presenza della Chiesa nel mondo, superando alcune concezioni troppo sta-
tiche. Essa ripropone, anzi, in termini nuovi e religiosi, un nuovo umanesi-
mo: un umanesimo cristocentrico, in cui ciò che è umano è continuamente 
garantito, e come tale rispettato nella logica del suo sviluppo, da ciò che è 
divino. Non alternativa fra Dio e l’uomo, quasi termini di una opzione; ma 
unità di umano e di divino. Una fede in Dio che implichi una fede nell’uomo; 
una fedeltà a Dio, premessa e condizione di fedeltà all’uomo, alla storia.
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Atteggiamenti religiosi degli italiani

Questi fenomeni non sempre raggiungono il livello della coscienza ri-
fl essa; tuttavia, anche nel nostro Paese non è diffi  cile intravedere al di là di 
certe prese di posizione dei giovani e dei non più giovani motivi riconduci-
bili e qualcuno di quelli che abbiamo sopra enumerato. 

E, andando oltre, all’osservazione cioè della pratica religiosa, è da no-
tare, a conferma di questo, come anche da noi essa tende a stabilizzarsi, 
anche se non ci sono dati troppo precisi e generalizzabili con sicurezza, 
verso le percentuali di frequenza dell’Europa occidentale, con alcuni tipici 
segni di crisi rappresentati: da un più scarso tasso di frequenza a partire 
dai venti anni circa sino ai trentacinque-quaranta: da un grave scarto tra le 
donne praticanti e gli uomini a favore delle prime: da una forte diff eren-
za di pratica fra le classi socio-professionali, con esiguo peso della classe 
lavoratrice-operaia.

Nell’atteggiamento religioso degli italiani, occorre sottolineare innan-
zitutto un aspetto che si presenta con una maggiore evidenza, e, se non 
proprio specifi co o esclusivo, lo caratterizza ugualmente. 

I modelli di opinione e di comportamento religiosi, per la comune pre-
occupazione di mantenere e consolidare contro le avverse contingenze sto-
riche una prassi religiosa, piuttosto di generare esperienze creative, si sono 
in gran parte ridotti da noi a modelli di costume. 

Ora tale comportamento denuncia evidenti segni di crisi: donde quel 
senso di disagio e di smarrimento per un verso e lo sforzo di ricuperare da 
parte di molti in modo consapevole, una pratica religiosa, a cui si è restati 
fedeli, per il peso delle tradizioni. 

Inoltre la società italiana, e questo ha un suo peso, è da considerarsi 
ancora nel pieno del processo di trasformazione, almeno in confronto 
ad altre società occidentali più avanzate, e quindi in una situazione in 
cui il «vecchio» e il «nuovo» lungi dal comporsi determinano continue 
tensioni. 

Più che altrove appare manifesto il contrasto fra una spinta, generica-
mente tradizionalista e conservatrice e una spinta verso il rinnovamento. 

Il passaggio cioè fra ciò che è stato e ciò che tende a venir in luce in 
termini nuovi. Donde una certa instabilità e insoff erenza che rende ancor 
più diffi  cile e complesso indicare le modalità nuove di un’azione pastorale. 
Fenomeni come l’emigrazione e la mobilità sociale, in genere, come l’ur-
banizzazione e il progressivo estendersi di modelli di vita urbana anche nei 
centri agricoli, sono all’origine di altrettanti problemi pastorali. 
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Alcuni centri, anche urbani, di vecchia tradizione, e quindi consolidati 
su modelli di vita civile e religiosa, subiscono oggi il contraccolpo dell’in-
dustrializzazione, con la conseguente messa in causa di quegli stessi valori. 

Infi ne, anche questo è da rilevare, la cultura media, o meglio, la co-
noscenza della dottrina cristiana è fra gli italiani piuttosto povera e fram-
mentaria. E se proprio non si riduce alle elementari nozioni di catechismo, 
spesso non va molto oltre, con una certa prevalenza di elementi emozionali 
e sentimentali. 

La stessa predicazione, un po’ apologetica e moralistica, attenta quindi 
a conservare le buone tradizioni esistenti, più che a stimolare un approfon-
dimento in senso dinamico del messaggio cristiano, ha concorso, nei tempi 
passati, a sostenere un costume e una mentalità religiosa, ma non ha ugual-
mente aiutato a prendere coscienza, in senso più personale, dei contenuti 
eff ettivi del cristianesimo. Per cui la stessa pratica religiosa rientrava più in 
una consuetudine acquisita di quanto non fosse espressione di una esigenza 
della fede. Il rilievo non deve essere generalizzato indebitamente, né ancor 
meno ha il sapore di una critica. 

Oggi tuttavia appaiono evidenti alcune carenze, anche se non debbono 
essere considerate la sola causa di quel certo smarrimento o di quelle crisi 
di valori religiosi che andavamo costatando. 

È fuori dubbio che il risveglio della coscienza critica, di cui sopra si 
parlava, dovuto agli stimoli più diversi, ha più facilmente messo in crisi gli 
aspetti devozionali della pratica religiosa, che non le convinzioni più solide 
e motivate.

La pratica religiosa – ci riferiamo alla frequenza alla Santa Messa – ten-
de di fatto a stabilizzarsi intorno ai valori medi del 35% con variazioni fra 
il Nord (46% ), il Centro (38%) e il Sud (30,37% ). 

I dati pur frammentari sono suffi  cientemente attendibili. Hanno una 
qualche validità per una valutazione complessiva, anche se non restituisco-
no la realtà del comportamento religioso. 

Altri aspetti del costume religioso in Italia

Dovremmo prendere in considerazione altri aspetti della mentalità e 
del cosume per aver un quadro più completo della religiosità del nostro 
Paese. 

La pratica religiosa è solo ·un indice, anche se signifi cativo. Se più di-
rettamente guardiamo alla conoscenza del mistero eucaristico e alla pietà 
eucaristica, i rilievi non sono molto diversi. 
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È da notare semmai che il mistero eucaristico non sempre è conosciuto 
in tutta la sua ampiezza di sacrifi cio cioè, comunione e culto; o quanto 
meno tali aspetti sono stati separatamente considerati con qualche sfasatura 
perciò nella stessa pietà. 

La quale in genere si manifesta nell’adorazione, e più ancora nel tra-
dizionale uso delle 40 ore, nella benedizione oltre che naturalmente nella 
celebrazione liturgica del Corpus Domini. 

Su questo torneremo, parlando delle mete pastorali che si propone la 
catechesi del prossimo anno. 

Scarso rilievo e incidenza hanno finora avuto fra noi alcune teorie, 
che, sembra, sottovalutino, nella pietà eucaristica, il culto delle Sacre 
Specie. 

Invece – e il fatto è confermato da pastori d’anime e da sociologi – la 
riforma liturgica accolta in genere con animo aperto, sta rivelando sempre 
più una propria effi  cacia sia perché ridesta le coscienze e le stimola ad una 
più diretta partecipazione alle Azioni Sacre, sia perché promuove la com-
prensione del mistero cristiano e dà alle stesse forme di pietà un contenuto 
più solido. 

Evidentemente i rilievi che qui abbiamo fatto, hanno un semplice valore 
indicativo: vogliono essere più uno stimolo all’osservazione che non una 
diagnosi della realtà concreta. 

Ognuno, nella propria parrocchia o dovunque svolge azione pasto-
rale, è bene che conduca la propria indagine con sano realismo, tanto 
più necessaria in quanto può offrire suggerimenti per la propria azione. 

Sapendo superare, sia le tentazioni di facile ottimismo, che riduco-
no l’impegno e non fanno comprendere l’opportunità di alcuni aggior-
namenti, sia quelle di un nero pessimismo, alieno allo spirito cristiano, 
il quale genera e magari si fa copertura di un disimpegno che, peggio 
ancora della rassegnazione, induce ad una inerzia velata da scettici-
smo. 

Il tempo nel quale viviamo stimola ed esige un impegno pastorale, 
consapevole, ma anche vigoroso, che sempre di più si radichi per la 
rigenerazione delle nostre comunità, sui mezzi fondamentali e di sem-
pre; sull’annuncio della Parola, sulla Liturgia, sulla testimonianza della 
carità. 

Ora non c’è alcun dubbio che la Catechesi pur essendo strettamente con-
nessa con la liturgia e il servizio di carità, ha una rilevanza preminente.

Senza esitazione indicherei la Catechesi come il rimedio più urgente per la 
situazione nella quale ci troviamo, prima che si deteriori ulteriormente. 
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Una Catechesi fortemente ancorata alla parola di Dio che considera 
come suo oggetto la storia della salvezza, nel suo attuarsi nella Chiesa e 
per la Chiesa; una catechesi come appello alla conversione e alla fede, 
dispositiva a partecipare con interiore consapevolezza alla liturgia; in 
cui la parola annunciata raggiunge il suo pieno compimento: come esi-
gitiva di un impegno di carità e di servizio verso gli altri, in cui la fede 
concretamente si manifesta.  
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II. M       
   

Più che richiamare compiutamente mte pastorali e contenuti dottrinali 
della catechesi sul mistero eucaristico, questo studio si limita a richiamare 
alcuni scopi concreti che si propone l’attività catechistica dell’anno, ed al-
cuni punti salienti del suo sviluppo dottrinale. 

La «Guida» e i vari «sussidi» diranno il resto. Qui gioverà l’averne trac-
ciato un sintetico quadro d’insieme. 

Alcune rifl essioni sulle mete pastorali
 
Quali mete pastorali ci proponiamo con la catechesi sul mistero eu-

caristico? 
Possiamo distinguere alcune mete di carattere unitario e più generali ed 

altre più specifi che e particolari. 
A-1) Fra le prime, quelle cioè di carattere unitario, indicherei innanzitut-

to questa: il rinnovamento delle nostre comunità locali, secondo la lettera e 
lo spirito del Concilio Vaticano II.

La parola «rinnovamento» suscita, per l’abuso che se ne fa, qualche dif-
fi denza e giustamente forse. Qui noi la intendiamo, del resto come ha fatto 
il Concilio, nel senso che sembra più vero ed autentico: rinnovamento come 
«nuova coscienza» di Chiesa. 

Che non vuol dire soltanto cercare di conoscere meglio che cosa la Chie-
sa è nel suo mistero e nella sua missione fra gli uomini, ma prima di tutto 
«ridestare» in tutti il senso della Chiesa, come Sacramento e comunità di 
salvezza: vivere tutti la vita della Chiesa che è vita di fede, di speranza, di 
carità, vita di grazia. 

Ispirare, insomma, la comune condotta al senso di appartenenza a questo 
popolo, con ciò che implica di comunione e di corresponsabilità; operare 
come si conviene a chi è parte di un organismo che ha per capo, principio e 
fondamento, Cristo; prendere coscienza infi ne che la Chiesa è una comuni-
tà gerarchica, in cui la diversità delle funzioni, ordinata alla sua crescita e 
alla sua missione, deve essere accolta con quel profondo senso di fede che 
sa vedere nell’esercizio dell’autorità e nell’obbedienza l’espressione di un 
identico amore e di un comune servizio. 

Ora la prima fonte a cui attingere per questo rinnovamento della Chiesa 
dal Concilio è indicata nella Liturgia, e in particolare, nel divino sacrifi cio 
dell’Eucaristia. «La Liturgia – vi si legge (S.C., 2) – essendo quella per la 



108

quale – e ciò soprattutto nel divino sacrifi cio dell’Eucaristia – si attua l’ope-
ra della nostra redenzione, in sommo grado contribuisce a far si che i fedeli 
esprimano nella vita e rivelino agli altri il mistero di Cristo e l’autentica 
natura della vera Chiesa». 

Il rivelare al mondo il mistero di Cristo, che è la ragione stessa della 
Chiesa, si realizza dunque principalmente nell’atto liturgico che «edifi ca 
coloro che sono dentro la Chiesa ... e ne irrobustisce le energie per cui 
possono predicare Cristo, così rivela la Chiesa a coloro che ne sono fuori» 
(S.C., 2). 

2) - Il rinnovamento quindi consiste innanzitutto nel prendere coscien-
za che la Chiesa è «comunità eucaristica»: raggiunge cioè nell’Eucaristia 
il suo momento più intenso e fecondo. La Chiesa nell’Eucaristia scopre 
se stessa intimamente immersa nel mistero di Dio ed insieme saldamente 
congiunta alle cose e alla storia degli uomini. Nell’Eucaristia, di fatto, si 
attualizza, in modo eminente, sotto il velo dei segni, la storia della salvezza: 
è il momento in cui la Chiesa si fa più misteriosa ed insieme più incarnata, 
in cui la religione non è più solo atto dell’intelletto o atto morale, ma è fatto 
storico attuale inserito nel tempo in cui viviamo. Il momento in cui la Chie-
sa fa al mondo il discorso più misterioso ma più vitale e reale: gli propone 
cioè il mistero di Cristo presente e operante nei riti, centro e dinamismo 
della storia della salvezza. 

È fondamentale ai fi ni di una educazione cristiana far percepire, e stavo 
per dire, far sperimentare l’intimo inscindibile nesso fra Eucaristia e mis-
sione storica della Chiesa: anche al fi ne di correggere alcune convinzioni, 
per altro assai radicate anche fra i praticanti, per cui l’Eucaristia è consi-
derata come un momento ab intra della vita della Chiesa, e non piuttosto 
come il momento fondamentale della sua stessa missione. La fonte da cui la 
stessa missione deriva ispirazione e vigore. Comprenderlo signifi ca aff on-
dare la nostra vita e la stessa azione missionaria nelle radici più profonde 
del divino e dell’umano: in un contatto fi sico, sia pure sacramentale, col 
corpo del Cristo morto e resuscitato e glorioso.

Ma prima ancora occorre far percepire il nesso fra la Chiesa e l’Eucari-
stia. «L’Eucaristia è – dice S. Agostino – il Sacramento per il quale in que-
sto tempo si riunisce la Chiesa: compie cioè l’opera che il battesimo aveva 
iniziato»: nel quale si verifi ca, in profondità, quell’essere «uno» per aver 
partecipato di un solo pane, di cui parla S. Paolo. 

Non è senza ragione che una stessa parola – è P. Congar a farlo notare 
– quella di «corpo» indica la realtà eucaristica e la realtà ecclesiale: e una 
stessa parola ancora, quella di «comunione» indica il mangiare e l’assimi-
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lare che noi facciamo del corpo del Signore, e la nostra vita nella Chiesa, la 
comunione cattolica. 

È per il sacramento del corpo di Cristo che noi diveniamo misticamente 
corpo di Gesù Cristo: ed è assimilandoci tutti a Lui che dal cielo ci attira a 
sé, che noi diveniamo solidalmente suo corpo. 

Ma il rapporto fra Chiesa ed Eucaristia si rivela anche in un altro senso: 
nel senso cioè che la Chiesa fa l’Eucaristia. La Chiesa consacra il corpo del 
Cristo, perpetua l’opera della Redenzione, off re il sacrifi cio di lode, il solo 
sacrifi cio che sia gradito a Dio, mediante l’azione la più sacerdotale, l’eser-
cizio supremo e la prerogativa suprema della Gerarchia. 

Rileggiamo in proposito alcuni fra i molti testi conciliari. 
«Il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell’Ordine, è 

“l’economo della grazia del supremo sacerdozio”, specialmente nell’Eu-
caristia, che off re egli stesso o fa off rire, e della quale la Chiesa conti-
nuamente vive e cresce. Questa Chiesa di Cristo è veramente presente 
nelle legittime comunità locali di fedeli, le quali in quanto aderenti ai 
loro pastori, sono anche esse chiamate chiese nel Nuovo Testamento» 
(L.G. n. 26). 

«È pure noto a tutti con quanto amore i Cristiani d’Oriente celebrino 
la sacra liturgia, specialmente quella eucaristica, fonte della vita della 
chiesa e pegno della gloria futura, col quale i fedeli uniti col Vescovo 
hanno accesso a Dio Padre per mezzo del Figlio, Verbo incarnato, morto 
e glorifi cato, nell’eff usione dello Spirito Santo, ed entrano in comunione 
colla Santissima Trinità, fatti «partecipi della natura divina» (2 Petr. 1,4 
). Perciò con la celebrazione dell’Eucaristia del Signore in queste singole 
Chiese, la Chiesa di Dio è edifi cata e cresce, e con la concelebrazione si 
manifesta la loro comunione» (U.R. 15). 

«La Sinassi Eucaristica è dunque il centro della comunità dei cristiani 
presieduta dal Presbitero. Pertanto, i Presbiteri insegnano ai fedeli a off rire 
la divina vittima a Dio Padre nel Sacrifi cio della Messa, e a fare, in unione 
con questa vittima, l’off erta della propria vita» (P.O. 5). 

«D’altra parte, non è possibile che si formi una comunità cristiana se 
non avendo come radice e come cardine la celebrazione della Sacra Eu-
caristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione 
tendente a formare lo spirito di comunità. E la celebrazione eucaristica, a 
sua volta, per essere piena e sincera deve spingere sia alle diverse opere di 
carità e al reciproco aiuto, sia all’azione missionaria e alle varie forme di 
testimonianza cristiana» (P.0. 6). 

Raccogliendo le aff ermazioni principali emerge con tutta evidenza che: 
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«È offi  cio del sacerdote di completare l’edifi cazione del· Corpo con il 
Sacrifi cio eucaristico».

«Dell’Eucaristia la Chiesa vive e cresce». 
«Con la celebrazione dell’Eucaristia del Signore in queste singole Chie-

se; la Chiesa di Dio è edifi cata e cresce». 
«Nella SS. Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, 

cioè Cristo, nostra Pasqua». 
Non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come 

radice e come cardine la celebrazione della SS. Eucaristia.
Nel mistero eucaristico la Chiesa quindi attualizzando il sacrifi cio della 

nostra salvezza, si manifesta anche in tutta la ricchezza della sua natura: 
come comunità di fede, come comunità eucaristica, come comunità gerar-
chica, come comunità pellegrina verso la sua patria, di cui, nella speranza, 
ha già un anticipato possesso. 

B - 1). Fra le mete più immediate e concrete in relazione alla catechesi 
sul mistero eucaristico, e, tenendo presenti le condizioni delle nostre cristia-
nità, con carattere di priorità mi pare debbano essere indicate quelle che la 
stessa «Istruzione sul culto del mistero Eucaristico» richiama. 

«Occorre, si legge al n. 2 del proemio, che il mistero Eucaristico, con-
siderato in tutti i suoi diversi aspetti, risplenda agli occhi dei fedeli con la 
chiarezza che gli conviene e che i rapporti tra i vari aspetti di questo miste-
ro, obiettivamente riconosciuti, dalla dottrina della Chiesa, siano inculcati 
anche nella vita e nell’anima dei fedeli». 

E dopo aver al n. 3 sintetizzato questi principi, il testo conclude: «Biso-
gna dunque considerare il mistero eucaristico in tutta la sua ampiezza,· tan-
to nella stessa celebrazione della Messa quanto nel culto delle Sacre Specie, 
che sono conservate dopo la Messa per estendere la grazia del Sacrifi cio. 
Da questi principi debbono essere desunte le norme sull’ordinamento pra-
tico del culto dovuto a questo sacramento anche dopo la Messa, in armonia 
col retto ordinamento del Sacrifi cio della Messa». 

Nella visione organico-gerarchica che l’Istruzione presenta delle diver-
se dimensioni dell’Eucaristia l’aspetto predominante è quello della Messa 
come celebrazione comunitaria del Memoriale del Signore, sacrifi cio con-
vinto: la comunione come partecipazione sacramentale ad esso: il culto reso 
al Signore presente nell’Eucaristia, anche dopo la Messa sotto le specie che 
si conservano.

Secondo l’Istruzione (n. 6) lo sforzo pastorale deve «tendere a inculcare 
ai fedeli che la celebrazione dell’Eucaristia è veramente il centro di tutta la 
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vita cristiana tanto per la Chiesa universale, quanto per le comunità locali 
delle chiese medesime». Si tratta quindi innanzitutto di aiutare i fedeli a 
comprendere meglio il signifi cato e il valore che ha la S. Messa nella vita 
della Chiesa e nella loro vita personale. Quale celebrazione comunitaria del 
Memoriale del Signore, attuazione del mistero pasquale, sorgente di peren-
ne e sempre nuova rigenerazione della comunità cristiana, principio di ogni 
vera azione missionaria. 

Nella celebrazione eucaristica si annodano infatti la duplice tensione 
che caratterizza la vita della Chiesa, la prima per così dire, interna che la 
muove a rinnovarsi nel senso di prendere sempre più «la forma del Cristo»; 
la seconda, esterna, che la sospinge ugualmente a rinnovarsi, nel senso di 
prendere la forma dell’uomo e della storia. 

Ambedue le tensioni sono nel segno di una identica fedeltà: l’una è una 
esigenza della sua vocazione alla santità, al suo essere unita a Cristo, l’altra 
è una esigenza della sua missione fra gli uomini. Appare con evidenza il 
posto centrale che nella vita di ognuno deve avere «il giorno del Signore»: 
punto di partenza e di continuo riferimento nella settimana e in ogni giorno. 

2) - Il rinnovamento liturgico di cui già siamo in grado di costatare la po-
sitiva fecondità, richiama l’impegno pastorale verso questo obiettivo, fare 
cioè del giorno del Signore, il centro della Chiesa locale. 

Preparare la liturgia domenicale con la più grande attenzione, in modo 
che pur nella sua semplicità, il rito sia compreso nel suo signifi cato pieno, 
diventi un impegno fondamentale e primario. Ottima cosa, ove ciò è pos-
sibile, sarebbe che anche in questo, nella preparazione cioè alla liturgia 
domenicale, fosse sollecitato l’apporto dei laici. 

In ordine ad una vera e profonda spiritualità dei laici, di cui oggi tanto 
si parla, la loro attiva partecipazione al mistero eucaristico resta il punto 
centrale, non solo perché li esprimono in modo, vorrei dire, più pieno, il 
loro sacerdozio che li accomuna nella Chiesa alla off erta che essa fa di sé 
in unione con Cristo al Padre, ma anche perché di lì traggono col vigore la 
necessaria attitudine interiore per riordinare poi, nella loro secolare profes-
sione, il mondo e le creature tutte secondo il piano di Dio. Estendono, cioè, 
in maniera insensibile ma non meno reale la forza rigeneratrice della re-
denzione e della santifi cazione del mondo. Il Sacerdozio delle cause prime 
(per dirla con i teologi) a cui in qualche misura gli stessi laici partecipano 
è fonte o, meglio si prolunga nel sacerdozio delle cause seconde, che essi 
esercitano operando nel mondo e così introducendo le creature nell’ordine 
redentivo operato dal Cristo. 
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3) - La vera pedagogia cristiana – ecco una terza meta pastorale – sa che 
tutta la vita spirituale è incentrata sul mistero pasquale. 

La S. Messa come itinerario di vita spirituale ed ascetica, con quanto 
essa suggerisce e attua di morte e di vita, di rinuncia e di donazione. 

Il mistero pasquale come passaggio da morte a vita ma più ancora con-
siderando come l’avvenimento in cui si saldano in una misteriosa unità l’a-
more a Dio e l’amore all’uomo. 

L’off erta del Cristo, come documento del suo infi nito amore al Padre, 
come gloria del Padre, ma insieme come documento del suo infi nito amore 
agli uomini. Obbedendo fi no alla morte e alla morte di croce, il Cristo glo-
rifi ca il Padre, riconciliando a Lui, nella sua persona, gli uomini tutti. 

«La gloria di Dio – ci ricorda S. Ireneo, – è l’uomo che vive in pienez-
za»: l’uomo cioè redento e riconciliato. «Ogni volta che mangiate questo 
pane e bevete di questo calice, scrive S. Paolo, voi annunziate la morte del 
Signore, fi no a quando egli verrà» (I. Cor. 11, 26). Dove il verbo annun-
ciare, si riferisce all’annuncio kerigmatico vero e proprio; ma, può voler 
si-gnifìcare anche, in un senso più forte, che tutti i cristiani intendono con 
la loro vita annunciare la morte del Signore; condividere cioè la morte del 
Cristo perché essa si risolva per loro e per il mondo in fecondità di vita. 
Unirsi alla morte del Cristo per rendere col loro sacrifi cio gloria a Dio, ma 
insieme, per la loro parte, concorrere alla salvezza degli uomini. 

4) - Uno dei limiti che più di frequente scopriamo, anche fra i cristiani, 
e nella loro stessa pietà e devozione, è certamente il permanere di un certo 
individualismo. 

È più di un fatto di costume; fa parte della mentalità di molti: la stessa 
educazione cristiana non sembra sia riuscita a scalfi rlo in profondità. 

Un obiettivo pastorale potrebbe essere proprio questo: illustrare e far vi-
vere l’eucaristia, come il sacrifi cio e il sacramento della unità, della carità, 
della comunione. 

La comunione è indivisibile: essa per il fatto stesso che rende intimo e 
vitale il rapporto con Cristo, riconsegna a un autentico e vero rapporto con 
tutti gli uomini, e prima di tutti con coloro che condividono la stessa fede 
e vivono nella stessa chiesa. È importante richiamare, e proprio in relazio-
ne al mistero eucaristico, come ciò che ci unisce è infi nitamente di più di 
quanto può distinguerci. Dalla comunione con Cristo, partecipando al suo 
sacrifi cio, alla comunione fraterna. 

Sempre di grande attualità un motivo del genere oggi sembra lo sia in 
modo speciale. Costatiamo spesso, dolorosamente, come le pur tanto legit-
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time diversità di opinioni, invece di servire ad un comune arricchimento, 
diventino occasione di disordine e persino di divisione. 

Nulla di più opportuno che richiamare, proprio nel nome di questa ra-
dicale unità che ci deriva dal partecipare alla stessa Eucaristia, ad una più 
matura e profonda rifl essione, la quale aiuti a vedere la contraddizione insi-
ta in tale comportamento. 

Dalla stessa partecipazione all’eucaristia dovremmo trarre ispirazione per 
capire come anche la diversità di funzione della Gerarchia e del Laicato debba 
essere espressa e vissuta in una unità profonda di carità, e in uno spirito di vera 
comunione. Le funzioni sono essenzialmente diverse, ci ricorda il Concilio, 
per la volontà del Signore, ma esse, ben lungi di essere di intralcio ad una co-
munione profonda, quella comunione esigono, servono ed esprimono. 

5) - Di fronte ai vari atteggiamenti critici che gli uomini hanno nei con-
fronti della Chiesa e prima della religione e della fede, di fronte alla ten-
denza, tanto pronunciata, verso forme di secolarizzazione o mondanizza-
zione, un’azione pastorale che voglia essere effi  cace non può non indicare 
nell’Eucaristia la forza vera che rigenera il mondo. 

Il richiamarsi e con vigore oltre che con fermezza di fede, al realismo 
del mistero cristiano non è un evadere all’incalzante pressione della storia 
o un venir meno ai doveri che a tutti ci accomunano come cittadini di una 
città, ma semmai riscoprire in profondità le ragioni di un impegno, e il 
senso ultimo della storia, la quale nel suo divenire, anzi proprio per il suo 
divenire, reclama una presenza della Chiesa più incisiva e liberante. 

Il valore del mistero pasquale, continuamente ribadito nella costituzione 
liturgica, è richiamo al senso storico della nostra redenzione, alla perma-
nenza del mistero della salvezza che dentro la storia cammina verso una 
resurrezione gloriosa di tutta l’umanità. 

La bella immagine del cap. 8 dell’Epistola ai Romani, che descrive l’at-
tesa soff erente e gioiosa del mondo che sente dentro di sé il Regno di Dio 
che sta per nascere rende con realismo l’idea di quanto l’opera della reden-
zione e la realtà del Regno penetri nel mondo. L’Eucaristia come sacramen-
to di rigenerazione di tutto il mondo, fi no a renderlo segno visibile, e non 
solo segno, della creazione nuova. Ecco un altro aspetto dell’Eucaristia da 
illustrare nella Catechesi. 

6) - Fra le altre mete pastorali, che opportunamente possono essere per-
seguite al fi ne di rendere la Chiesa locale e, in essa, le parrocchie delle vere 
comunità eucaristiche possiamo includere quella di una più attenta prepa-
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razione dei fanciulli alla Prima Comunione. La pur limitata esperienza di 
parroco mi fa dire che è un’occasione privilegiata per la vita della parroc-
chia, quando non solo i genitori o i parenti dei bambini e delle bambine 
sono direttamente interessati, ma tutta la parrocchia è preparata a vivere 
comunitariamente quell’avvenimento. 

Ed infi ne vorrei aggiungere la rieducazione al culto da rendere al Signo-
re presente nell’Eucaristia. 

Ho detto rieducazione non per sminuire quanto si è fatto e bene, ma 
piuttosto per sottolineare che esso deve essere illuminata e sostenuta da una 
catechesi che meglio faccia capire ai fedeli il senso della continuata presen-
ta del Cristo, sotto le specie eucaristiche e il dovere del culto. 

Come conseguenza della fede nella permanenza della presenza reale, 
come estensione e continuazione del culto che gli si è reso nella Messa in 
cui fu consacrata l’ostia conservata e come preparazione del fedele a parte-
cipare in modo più perfetto alla prossima Messa. 

Si legge nell’Istruzione (n. 49): «Non sarà fuor di luogo ricordare che lo 
scopo primario e originario della conservazione nella Chiesa delle Sante Spe-
cie al di fuori della Messa è l’amministrazione del Viatico; scopi secondari 
sono la distribuzione della Comunione al di fuori della Messa e l’adorazione 
di Nostro Signore Gesù Cristo, presente sotto quelle Specie». 

«I fedeli poi, continua al n. 50, quando venerano Cristo presente nel 
Sacramento, ricordino che questa presenza deriva dal Sacrifi cio e tende alla 
Comunione, sacramentale e spirituale insieme». 

«Attendano, dunque, i fedeli con ardore alla venerazione di Cristo Signore 
nel Sacramento, secondo il loro stato di vita, e i Pastori li guidino a ciò con 
l’esempio e li esortino con opportuni ammonimenti». 

Altre mete pastorali sia al livello diocesano che parrocchiale, possono esse-
re quelle di illustrare la relazione fra Eucaristia e vita familiare, di amministrare 
il viatico con nuova solennità, etc., ma quella che tutte le riassume è fare che 
di fatto la chiesa locale (diocesi e parrocchia) diventi, come lo è in realtà, una 
vera comunità eucaristica, che conosce come norma di vita la carità, capace di 
esprimere e di generare vera comunione fraterna fra i credenti e di risolversi in 
azione missionaria svolta a generare comunione con i lontani. 

Alcune note sul contenuto della catechesi eucaristica 
Invece di sottolineare alcuni punti dottrinali sul mistero Eucaristico, – 

accenni del resto, e più d’uno, sono stati fatti nelle pagine che precedono 
– qui tracciamo a grandi linee quale sarà l’iter di rifl essioni che verranno 
proposte nei testi che accompagnano e sussidiano la Catechesi.
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Nell’introduzione già si è detto come, nella nuova impostazione, unico 
tema della Catechesi sia l’avvenimento centrale del disegno della Salvezza, 
e come esso sia illuminato attraverso prospettive e segni diversi. 

Si tratta quest’anno di mostrare come tutti gli interventi di Dio nella 
storia del suo popolo, l’antico Israele, fossero ordinati ad un unico avve-
nimento, che tutti li compie: la Pasqua; l’alleanza nuova sanzionata nel 
Sangue del Cristo; per far poi vedere come quell’avvenimento, reso attuale 
nella Chiesa, continui a dar signifi cato a tutti i fatti della storia e prima an-
cora alla stessa esistenza della Chiesa, la quale di quell’avvenimento vive, 
quello proclama come forza di salvezza, verso quello tende fi no a quando 
il Signore tornerà. 

L’avvenimento pasquale di fatto compendia la storia e la creazione tutta, 
nella sua realtà umana e cosmica: tutta la penetra fi no a farla segno della sua 
presenza e della sua salvezza. Il piano salvifi co di Dio ha nel Cristo, Verbo 
Incarnato, che muore, risorge, entra nella gloria, il suo centro: le parole che 
Dio dice altro non sono se non sillabe di quell’Unica Parola che è il Cristo: 
i fatti attraverso i quali Dio attua e manifesta nella storia il suo piano, altro 
non sono che episodi di un avvenimento che una volta ancora è Cristo, il 
Signore. Seguendo un metodo storico-induttivo, la Catechesi di quest’an-
no intende richiamare tutti i fatti dell’antica alleanza per mostrarne il loro 
orientamento verso l’alleanza nuova e defi nitiva. 

Sarebbe tuttavia errato leggere quei fatti semplicemente come succe-
dentisi nella linea di una continuità e di un progesso storico, per cui alcuni 
apparterrebbero al passato, altri al presente, altri ancora al futuro. Non è 
così! Come già si faceva osservare, per la Chiesa la successione del tempo 
e in essa dei fatti non ha lo stesso valore di quello che ha nella storia del 
mondo.

Memoria, presenza, prospettiva non sono per la Chiesa semplicemente 
tre categorie temporali corrispondenti al passato, al presente e al futuro. 
C’è fra esse una coincidenza per cui sono tutte e contemporaneamente l’u-
na cosa e l’altra insieme: e questo perché l’avvenimento centrale tutte le 
assume in sé: vive nella memoria, vive nell’attualità, vive, anticipandolo, il 
defi nitivo epilogo. 

Senza dissolvere le dimensioni del tempo, tuttavia il tempo è, come dice 
S. Paolo, «contratto», dal momento che ciò che è eterno ha accettato di 
unire alla sua dimensione immutabile tutte le dimensioni del tempo nel suo 
divenire. Non si può perciò leggere la « storia sacra » in quello stesso modo 
con cui si legge la storia profana, e ancor meno applicare questo metodo di 
lettura alla Catechesi. 
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L’esodo insomma, o l’Arca dell’alleanza, per fare un esempio, non ap-
partengono al passato solo, ma hanno un loro valore attuale. 

Questo metodo di lettura non è né nuovo né originale: è anzi il più anti-
co, quello più tradizionale. Così insegnano a leggere l’Antico Testamento i 
Vangeli (si pensi al Cap. VI, del Vangelo di S. Giovanni e alle lettere di S. 
Paolo, etc.): così i Padri della Chiesa. Solo così del resto è possibile penetrare 
a fondo la densità dei riti e dei segni, carichi come sono di tutta la storia salvi-
fi ca. Non è a caso e ancor meno per una compiacenza storica o archeologica 
che nel canone della S. Messa sono richiamati il sacrifi cio di Abele, quello di 
Abramo, quello di Melchisedech: sono inseriti, quali anticipazioni, in fi gura, 
nell’unico sacrifi cio, accetto a Dio Padre, quello cioè del Cristo. 

Appare con evidenza quale ricchezza stia dietro ogni rito, ogni gesto, 
ogni parola. Il problema è di aiutare i fedeli ad inserirsi in quei fatti, a sen-
tirli come propri, a capire in che modo essi, radicati nel Cristo, sono radicati 
nella generazione di Abramo, di Mosé, di David, dei profeti e strettamente 
congiunti con quanti già sono col Cristo nella gloria. 

Per il cristiano la storia dell’Antico e Nuovo Testamento, la storia della 
Chiesa è la sua storia, gli appartiene, di tutta egli è con Cristo l’erede ed 
insieme l’attore e il responsabile. Questa nota introduttiva è sembrata ne-
cessaria per suggerire il criterio con cui sarà preparato il testo, non solo ma 
anche il criterio con cui il testo deve essere usato. Non è, giova ripeterlo 
ancora, il modello della «Storia sacra» di cui abbiamo in passato conosciu-
to attimi esemplari, quello a cui il testo si ispira: ma piuttosto cerca di far 
vedere come la successione dei fatti in cui quella storia si concretizza, le 
tappe che ne segnano i punti salienti non si esauriscano o concludano in se 
stessi, ma siano piuttosto, per dirla con una immagine, cerchi concentrici di 
una spirale che si annoda nel Cristo. 

Il testo di Catechesi è ordinato in quattro unità didattiche: Pasqua d’Israele 
(Esodo e Sinai): Pasqua del Cristo (Morte, Resurrezione, Pentecoste): Pasqua 
della Chiesa (Celebrazione Eucaristica): Pasqua fi nale (Banchetto escatologico). 

Ogni unità didattica si riferisce sia pur in modo diverso all’unico avve-
nimento salvifi co. Nel senso che esso è presente nei sacrifi ci dell’Antica Al-
leanza, è perfetto nel Cristo, nel quale ciò che era tipo o fi gura si adempie, 
è presente nel rito e nei segni della celebrazione eucaristica, e già in essa è 
anticipato l’avvenimento escatologico. 

La prima unità ha il suo centro nell’Esodo e nel Sinai. Gli avvenimenti e 
i segni hanno ad un tempo valore di profezia e di fi gura: i profeti di Israele 
ne portano in piena luce la loro signifi cazione, nel momento stesso che ne 



117

preannunciano,il compimento: leggono il tipo nella prospettiva dell’antiti-
po: la fi gura nella prospettiva della realtà. 

Anche per Israele la celebrazione della Pasqua era ad un tempo memo-
ria, presenza, profezia. Quando celebravano ogni anno la Pasqua rendeva-
no cioè attuale nel rito l’avvenimento dell’Esodo e del Sinai, mentre nella 
speranza proiettati verso il tempo futuro, guardavano al Messia, come a 
colui che avrebbe colmato le loro attese, ma che già di fatto, a quelle attese 
concedeva col dono della grazia, quello della salvezza. 

Questa la ragione, per la quale dovendo presentare il mistero Eucaristi-
co, non si esita a prendere le mosse da molto lontano, a risalire cioè all’ini-
zio del manifestarsi del disegno divino. La vocazione di Abramo ad essere 
capo del popolo di Dio, il Sacrifi cio di Isacco, le vicende di Israele (e prima 
ancora gli atti di culto e di tutte le manifestazioni religiose dell’umanità) il 
suo soggiorno in Egitto, la sua liberazione e l’Alleanza del Sinai: la rituale 
celebrazione che Israele continua a fare, ogni anno, alle stesse stagioni di 
questi fatti, appartengono già, almeno in quanto vi tendono e in fi gura lo 
preannunciano alla realtà di questo mistero. 

L’Antica Alleanza, la comunione che Dio instaura con Israele «suo 
fi glio» sono nella linea dell’Alleanza Nuova, della Comunione nuova 
col Corpo di Cristo, che si avrà nei «tempi pieni» come li dice S. Paolo. 
Non solo sono nella linea, ma anticipatamente, in vista di quelle, hanno 
in sé, come si diceva, un valore di salvezza. Ci sono già nell’Antica 
Alleanza i diversi aspetti che vedremo poi rientrare come componenti 
necessarie del mistero Eucaristico: c’è il sacrifi cio, c’è la comunione, 
c’è il culto. 

La seconda unità didattica è incentrata sulla Pasqua del Cristo: realizza-
zione e compimento di quanto la Pasqua ebraica alludeva e preannunciava. 
Gli evangelisti nella narrazione non solo della Passione Morte e Resurre-
zione, ma di tutta la vita del Cristo non mancano di richiamare, con una 
attenzione puntuale, come in Lui ogni profezia ed ogni promessa si adem-
piano. Fattosi solidale con l’uomo il Figlio di Dio ne assume la condizione 
e col suo sacrifi cio riconduce l’uomo a nuova comunione col Padre, resti-
tuendolo così alla vera libertà dei fi gli di Dio. 

La liberazione dalla schiavitù dell’Egitto era solo fi gura: la liberazione 
più profonda e radicale, quella da Satana e dal peccato, è operata dal Cristo. 
Il sangue per il quale siamo riconciliati è quello del Cristo «sparso e dato 
per noi». Lui Giusto per noi peccatori: «Colui che non conobbe il peccato, 
Egli (il Padre) lo fece peccato per noi, affi  nché noi potessimo diventare 
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“giustizia” di Dio in Lui» (2 Cor. 5,21). Il segreto del sacrifi cio di Cristo, è 
espresso nelle parole di S. Paolo: «Ci ha amato e ha dato se stesso per noi» 
(Gal. 2, 21) e di S. Giovanni: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo li 
amò fi no al segno supremo» (Gv. 13, 1). 

Il disegno di Dio, quando si manifesta nella sua pienezza, si rivela come 
mistero di «Amore»: un amore che redime. Mediante il Cristo Dio ci ha 
riconciliati con sé: la vita nuova, quella che a noi viene dalla morte e Resur-
rezione del Cristo è la vita di comunione con Dio: di comunione fraterna. 

Lo Spirito, che il Padre invia quale dono dei tempi messianici alla nuova 
umanità che da Cristo, come dal Nuovo Adamo, ha origine, interiorizza in 
ogni credente ed applica ad ognuno di noi il benefi cio della sua salvezza. 

La terza unità didattica ha come suo motivo dominante, «la Pasqua della 
Chiesa». Dal corpo di Cristo off erto per noi, nasce il corpo mistico che è la 
Chiesa: il nuovo popolo che ha in sé le prerogative del Cristo: è popolo sa-
cerdotale, profetico, regale. Un popolo consacrato alla gloria di Dio, che ne 
annuncia le meraviglie, ed ha come sua norma e sua legge, la carità, dono 
ed opera dello Spirito. La Chiesa è nata, e di continuo è rigenerata dal suo 
sacrifi cio, reso attuale nel rito e nella celebrazione Eucaristica, che di quel 
Sacrifi cio è memoriale. 

Partecipando al sacrifi cio della Messa tutto il popolo di Dio si unisce col 
Cristo nell’off erta al Padre, per la salvezza degli uomini. E dalla comunione 
col corpo di Cristo, trae principio quella comunione che qualifi ca e caratte-
rizza la vita del popolo di Dio; di lì anche la forza interiore per una azione 
nel mondo e nella storia volta a far in modo che tutti gli uomini riconoscano 
ed accettino la vocazione che li destina ad essere membra vive  della stessa 
famiglia di Dio. Nell’Eucaristia, cioè, aff onda le sue radici la comunione 
ecclesiale e la sua tensione missionaria. L’attualità del sacrifi cio eucaristico 
è quindi anche il principio e il sostegno dell’attualità della Chiesa, della sua 
perenne novità.

Antica e sempre nuova, la Chiesa, per questo sacramento di interiore 
rigenerazione, vive l’oggi dell’uomo e nell’oggi dell’uomo continua, fi no 
all’ultimo giorno, a rendere presente col sacrifi cio del Cristo, il dono della 
salvezza. 

La quarta unità didattica considera il mistero eucaristico nella vita della 
Chiesa e nella storia per tutto il tempo che dura l’attesa del ritorno glorioso 
del Cristo. I motivi che richiama sono molti: l’eucaristia come viatico del 
popolo pellegrino: segno e realtà della presenza del Signore sotto le Specie 
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eucaristiche: sostegno e garanzia del tempo di attesa, che è cosi tempo di 
grazia: l’Cucaristia come sacramento di rigenerazione del mondo e della 
storia. È un punto, questo, da meditare più di quanto già non si faccia. Non 
solo per sottolineare il fatto che facendo dell’uomo una nuova creatura per 
ciò stesso riordina tutta la realtà, storica e cosmica, ma anche perché nel 
mistero eucaristico sta la risposta all’attesa e alla soff erenza che, come dice 
S. Paolo, freme in tutta la creazione (Rom. 8). 

Per esso possiamo dire, ripetendo una antica preghiera liturgica, le cose 
antiche si rinnovano, le cadute si rialzano e tutto ritorna allo splendore del 
primo giorno della creazione. 

Ad uno splendore anzi nuovo e più mirabile, dal momento che realtà del 
nostro mondo sono state assunte ad essere segno del Sacrifi cio del Cristo e 
della sua reale presenza fra noi. 

Questa esposizione, in verità troppo rapida e sommaria, può essere tut-
tavia suffi  ciente a far intravedere come nel mistero eucaristico si compendi 
tutto il piano salvifi co di Dio e come per esso Dio, tuttora all’opera nella e 
per la sua Chiesa, prolunghi nel tempo l’opera di salvezza. 

È quanto ci proponiamo di approfondire insieme con la Catechesi, e più 
ancora, quanto dobbiamo cercar di comprendere e di vivere, nella fede. 

Risalendo alle radici stesse del mistero cristiano gli uomini del nostro 
tempo possono scoprire le ragioni della loro speranza e trovare ai problemi 
interiori che spesso li angustiano una risposta che non sia elusiva. 

L’arte e il compito della catechesi consiste proprio in questo, nell’av-
viarli cioè sulla via che guidando al Cristo, li riconduce a quella pace, che 
invano ricercano altrove: una pace con gli uomini tutti perché pace con Dio, 
nella accoglienza del suo dono di misericordia e di salvezza.
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