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La vita della chiesa è dominata dal concilio ecumenico… 
Non è solo il ricordo d’un avvenimento così raro e così grande, 

 che deve tenere impegnati gli animi nostri; 
 il ricordo si riferisce ad un fatto passato… un avvenimento trascorso;  

invece il concilio lascia qualche cosa dopo di sé,  
che dura e che continua ad agire.  

Il concilio è come una sorgente, dalla quale scaturisce un fiume;  
la sorgente può essere lontana, la corrente del fiume ci segue.  

Il concilio non ci obbliga a guardare indietro…;  
ma ci obbliga a guardare all’eredità che esso ci ha lasciata,  

e che è presente e durerà per l’avvenire 
(Paolo VI, Udienza generale del mercoledì, 12 gennaio 1966)

Premessa

Carissimi figli e figlie,

seguendo le indicazioni che ci vengono dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana, vorrei sottoporre alla vostra considerazione alcune 
riflessioni sul compito che attende la nostra comunità diocesana in que-
sto nuovo anno pastorale. Sarà utile ricordare, anzitutto, che l’attività 
pastorale della chiesa italiana, nel decennio in corso 2010-2020, come 
sapete, è fortemente orientata e incentrata sulla «problematica educa-
tiva», riconosciuta quale emergenza vera e propria del nostro tempo; 
un’emergenza i cui effetti pesantemente gravano tanto sulla vita eccle-
siale quanto sulla convivenza civile e sociale. 

Ricordando, in proposito, l’insistente insegnamento di Benedetto 
XVI sull’educazione come compito urgente da cui dipende il futuro 
stesso del mondo e sulla particolare gravità della crisi attuale come “cri-
si di fiducia nella vita”, la chiesa italiana propone a tutte le comunità 
ecclesiali un impegno pastorale particolarmente delicato per il nuovo 
anno pastorale: una riflessione profonda sull’educazione alla fede degli 
adulti - e di conseguenza sulla complessità della condizione adulta -; 
nonché sulla figura dei formatori e degli educatori, e quindi sul loro 
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profilo umano e cristiano e sulle particolari qualità e competenze richie-
ste dal loro delicatissimo ruolo. 

Mi è doveroso ricordare, poi, che l’inizio del nuovo anno pa-
storale scandisce la memorabile data dell’11 ottobre 1962, inizio del 
concilio Vaticano II. Questa memoria, com’è noto, il papa Benedetto 
XVI vuole onorare con la celebrazione dell’Anno della fede. Sarà un 
Anno speciale che ci richiederà «un più convinto impegno ecclesiale a 
favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere 
e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede ma nel quale dovremo 
tutti previamente intensificare una seria riflessione per aiutare tutti i cre-
denti in Cristo a rendere più consapevole e a rinvigorire la loro adesione 
al vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento come 
quello che l’umanità sta vivendo» (Porta fidei 6). 

Far memoria dell’insegnamento conciliare sarà tornare con gra-
titudine a quell’evento dello Spirito che ha segnato la vita della chiesa 
negli ultimi cinquant’anni e continua a irrigarne il cammino con la sua 
preziosa eredità1.

1  È la ferma convinzione di Benedetto XVI: «Ho ritenuto che far iniziare l’An-
no della fede in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del conci-
lio Vaticano II possa essere un’occasione propizia per comprendere che i testi lasciati in 
eredità dai padri conciliari, secondo le parole del beato Giovanni Paolo II “non perdono 
il loro valore né il loro smalto. È necessario che essi vengano letti in maniera appropria-
ta, che vengano conosciuti e assimilati come testi qualificati e normativi del Magistero, 
all’interno della Tradizione della chiesa… Sento più che mai il dovere di additare il 
concilio, come la grande grazia di cui la chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci 
è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre”» (Porta 
fidei 5).
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1. Emergenza educativa: adulti e formatori

In quest’anno così speciale, sarà particolarmente significativo 
occuparci della formazione degli adulti. È, infatti, nell’età adulta - me-
glio che in altre fasce di età - che la vita cristiana è destinata a portare 
i suoi abbondanti frutti nello Spirito, ed è in essa che si può render pie-
namente ragione della propria fede al mondo e dare la propria coerente 
testimonianza al vangelo del Signore. 

Dobbiamo ricordare che la cura della formazione permanente 
degli adulti e delle famiglie è già stata presente negli orientamenti pa-
storali dei decenni passati. Tale cura diventa ancor più centrale nelle 
indicazioni pastorali per il decennio in corso; un impegno da portare 
avanti con grande zelo e intelligenza pastorale. Perciò, l’esigenza della 
formazione degli adulti

merita ulteriore sviluppo, accoglienza e diffusione nelle par-
rocchie e nelle altre realtà ecclesiali. Un’attenzione particolare 
andrà riservata alla prima fase dell’età adulta, quando si assu-
mono nuove responsabilità nel campo del lavoro, della famiglia 
e della società (Educare alla vita buona del vangelo 55).

Merita, altresì, in tale contesto, un’attenzione particolare anche 
la cura e la promozione di nuove figure educative:

occorre promuovere una diffusa responsabilità del laicato, per-
ché germini la sensibilità ad assumere compiti educativi nella 
chiesa e nella società. In relazione ad ambiti pastorali specifici 
dovranno svilupparsi figure quali laici missionari che portino 
il primo annuncio del vangelo nelle case e tra gli immigrati; 
accompagnatori dei genitori che chiedono per i figli il battesi-
mo o i sacramenti dell’iniziazione; catechisti per il catecume-
nato dei giovani e degli adulti; formatori degli educatori e dei 
docenti; evangelizzatori di strada, nel mondo della devianza, del 
carcere e delle varie forme di povertà (Educare alla vita buona 
del vangelo 54).

L’una e l’altra preoccupazione educativa sottintendono la gravi-
tà dell’attuale emergenza, che non tocca solo il problema delle nuove 
generazioni, ma anche, e soprattutto, il problema degli adulti sia come 
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soggetti da formare che come soggetti responsabili della formazione 
delle nuove generazioni. È, infatti, nella debolezza e fragilità della fede 
cristiana degli adulti, nella loro insufficiente maturità, che si deve rin-
venire una certa stagnazione della vita ecclesiale delle nostre comunità 
e la conseguente difficoltà nella trasmissione della fede alle nuove ge-
nerazioni. 

D’altra parte, come ci è dato di constatare frequentemente, il li-
vello di religiosità di massa, vissuta spesso a uno stadio di consapevo-
lezza ancora infantile e acritica, poco riflessa e per lo più tradizionale, 
non è che l’altra faccia di una fede fragile, disancorata dalla realtà, poco 
incisiva nelle scelte di vita e negli atteggiamenti profondi. In tale con-
testo, non si possono dimenticare altri fattori decisivi nel determinare 
l’attuale emergenza educativa: la debolezza dei nostri formatori, la loro 
inadeguata e carente preparazione teologica e pedagogica, la loro insuf-
ficiente maturità umana. 

a) Educare oggi: le radici della crisi attuale

Come riconosce Benedetto XVI, educare e formare non è mai 
stato facile. Tuttavia, tale compito appare ancor più difficile oggi che 
nel passato. I fattori remoti di tutto ciò stanno certamente nei nodi del-
la cultura e del pensare contemporaneo, nelle profonde trasformazioni 
avvenute nella società:

l’eclissi del senso di Dio e l’offuscarsi della dimensione dell’in-
teriorità, l’incerta formazione dell’identità personale in un con-
testo plurale e frammentato, le difficoltà di dialogo tra le genera-
zioni, la separazione tra intelligenza e affettività. Si tratta di nodi 
critici che vanno compresi e affrontati senza paura, accettando la 
sfida di trasformarli in altrettante opportunità educative (Educa-
re alla vita buona del vangelo 9).

Anche i nostri cristiani adulti risentono di questo clima culturale. 
Perciò solo una rinnovata attenzione alla loro formazione, in grado di 
dare risposte nuove a tali emergenze culturali, può rappresentare una 
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svolta nell’attuale crisi. Come afferma Benedetto XVI, la crisi attuale 
è chiaramente

confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro 
i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare 
con gli altri e di dare un senso alla propria vita2.

Perciò è assolutamente indispensabile, anche nella nostra chiesa 
locale, uno speciale investimento pastorale in grado di colmare il deficit 
attuale e invertire la tendenza. Un investimento di risorse pastorali che 
sia finalizzato a ripensare e a rinnovare radicalmente gli itinerari attuali 
di formazione alla fede degli adulti, soprattutto della prima fascia di età 
adulta, ad adeguare la loro formazione ai cambiamenti del nostro tem-
po, a rendere i contenuti formativi più adatti al contesto socio-culturale 
e alla mentalità attuale; a fare in modo, insomma, che tali percorsi siano 
più significativi per la vita personale, sociale ed ecclesiale e più idonei a 
creare in essi una vera maturità umana e una mentalità cristiana adulta.

Naturalmente, l’urgenza che si pone a riguardo della formazio-
ne degli adulti e, di conseguenza, alla “formazione dei formatori” che 
ne dovranno essere il supporto, è motivo pressante per riflettere più a 
fondo sulle radici della crisi attuale, sulle sue molteplici caratteristiche, 
sulle conseguenze che essa sta producendo, sulla gravità soprattutto del 
distacco generazionale sia all’interno della chiesa che nella stessa so-
cietà:

le persone fanno sempre più fatica a dare un senso profondo 
all’esistenza. Ne sono sintomi il disorientamento, il ripiegamen-
to su se stessi e il narcisismo, il desiderio insaziabile di posses-
so e di consumo, la ricerca del sesso slegato dall’affettività e 
dall’impegno di vita, l’ansia e la paura, l’incapacità di sperare, 
il diffondersi dell’infelicità e della depressione. Ciò si riflette 
anche nello smarrimento del significato autentico dell’educare 
e della sua insopprimibile necessità. Il mito dell’uomo «che si 
fa da sé» finisce con il separare la persona dalle proprie radici e 
dagli altri, rendendola alla fine poco amante anche di se stessa e 
della vita (Educare alla vita buona del vangelo 9).

2 BENEDETTO XVI, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito ur-
gente dell’educazione, 21 gennaio 2008.
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Intanto, è necessario sgombrare il campo da alcune precom-
prensioni sulla questione educativa e, come avverte ancora Benedetto 
XVI, denunciare quella falsa coscienza che tende spesso ad attribuire il 
fallimento ai destinatari stessi dell’azione formativa. Così non è infre-
quente, soprattutto nel caso di bambini e ragazzi, attribuire il fallimento 
educativo «alle nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi 
fossero diversi da quelli che nascevano nel passato»3. Ma ugualmente 
si può dire della generazione adulta, quando si attribuisce, ad esempio, 
il fallimento formativo all’impossibilità di cambiare la mentalità già 
formata degli adulti.

b) La formazione permanente del popolo di Dio

La verità è che bisogna ripensare il problema della formazione 
permanente nel popolo di Dio, possibile e realizzabile a tutti i livelli, 
per ogni fascia di età, per ogni condizione. Dobbiamo coraggiosamente 
prendere atto che l’inefficacia dell’azione educativa, tanto nei confronti 
delle nuove generazioni che delle generazioni adulte, è da ricondurre 
prima di tutto alle carenze di una pastorale veramente formativa, non-
ché, alle molteplici carenze di formazione dei formatori stessi; sicché 
soprattutto l’attuale e grave frattura fra vecchie e nuove generazioni 
risulta essere «l’effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmis-
sione di certezze e di valori»4. Non sono perciò i destinatari giovani 
che sono cambiati, o gli adulti che sono impermeabili al cambiamento; 
né sono, per sé, le molteplici cause esterne del nostro tempo, seppu-
re complesse e difficili, a rendere in sé fallimentare l’opera educativa. 
Piuttosto è stata la nostra pastorale formativa ed educativa ad essersi 
mossa poco e male soprattutto verso gli adulti e, certamente, ha anche 
lasciato a desiderare la preparazione e la maturità dei nostri formatori 
per gli adulti.

Naturalmente non serve neppure cercare ‘specifiche colpe’ o 
puntare il dito su ‘responsabilità dirette’ per l’attuale disagio formativo. 
È piuttosto saggio riconoscere che l’attuale emergenza è risultanza di 
molteplici e svariati fattori; e tali fattori hanno anche radici lontane nel 
tempo, sono effetti delle sensibili svolte culturali, dei vari cambiamenti 

3  Ivi.
4  Ivi.
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storici e delle conseguenti trasformazioni sociali, politiche, religiose, 
che si sono verificate e, allo stato attuale, ancora non facili da analizzare 
e da comprendere pienamente.

c) La profezia conciliare e l’emergenza educativa

Non possiamo dimenticare, del resto, come più volte ci siamo 
detti già dall’inizio di questo decennio e, soprattutto, nell’anno pasto-
rale appena trascorso, che la stessa emergenza educativa viene portata 
alla luce, con grande e provvidenziale intuizione profetica, dal conci-
lio Vaticano II. Nel prezioso e sempre attualissimo insegnamento dei 
padri conciliari - soprattutto nella dichiarazione Gravissimum educa-
tionis - s’erano profilati, infatti, tutti gli elementi della delicatissima 
questione educativa del nostro tempo. Nettamente chiaro si delineava 
il grave strappo della società attuale dal passato della civiltà cristiana 
e l’emergere di un orizzonte di mutamenti e di novità nella coscienza 
degli uomini di oggi (Gravissimum educationis, Proemio). 

Prima ancora, il disagio conseguente ad una sorta di rottura epo-
cale col passato era stato profeticamente intuito da Giovanni XXIII, nel 
discorso inaugurale del concilio Vaticano II: 

la chiesa di oggi assiste ad una crisi in atto della società. Mentre 
l’umanità è alla svolta di un’era nuova, compiti di una gravità e 
ampiezza immensa attendono la chiesa, come nelle epoche più 
tragiche della sua storia5.

E del resto proprio da questa percezione profetica era maturata 
l’idea stessa di un concilio, il cui scopo doveva essere, appunto, quello 
di dare slancio a un rinnovamento totale della chiesa, di colmare la di-
stanza col mondo contemporaneo, di aprirla alle nuove aspettative degli 
uomini, di considerare le grandi trasformazioni non tanto come ostacoli 
del cammino quanto piuttosto come nuove opportunità di rinnovamento 
della chiesa e della sua missione nel mondo.

Ciò che i padri conciliari videro con grande chiarezza era perciò 
una crisi talmente profonda della società e della chiesa da far porre in 
termini nuovi la questione formativa, tali da implicare per tutti un com-

5 GIOVANNI XXIII, Humanae salutis, Costituzione apostolica di indizione del 
concilio Vaticano II del 25 dicembre 1961.
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pito gravissimo: quello di assicurare a tutti, nelle mutate circostanze 
culturali e sociali, il diritto a un’adeguata educazione umana e cristiana:

la santa madre chiesa, nell’adempimento del mandato ricevuto 
dal suo divin Fondatore, che è quello di annunziare il mistero 
della salvezza a tutti gli uomini e di edificare tutto in Cristo, ha 
il dovere di occuparsi dell’intera vita dell’uomo, anche di quel-
la terrena, in quanto connessa con la vocazione soprannaturale; 
essa perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso 
ed allo sviluppo della educazione (Gravissimum educationis, 
Proemio).

Erano molteplici e profondamente ambigui, gli elementi della 
grave crisi cui i padri conciliari volevano offrire un contributo di so-
luzione. Nuove forme di pensiero e nuovi stili di vita sconvolgevano 
i modelli della società tradizionale; forme attive e passive di indiffe-
rentismo religioso si imponevano progressivamente alle grandi masse; 
concezioni di vita individualistiche, ideologie di consumismo materia-
listico, visioni immanentistiche della storia umana rischiavano di stra-
volgere il senso stesso del progresso umano e delle mirabili conquiste 
scientifiche e tecniche. 

Nei padri conciliari, si fa strada perciò la forte convinzione di 
dover rispondere adeguatamente alle nuove esigenze e alle crescenti 
difficoltà. Solo una rinnovata formazione avrebbe potuto consentire alla 
chiesa di portare l’energia vivificatrice del vangelo all’uomo di oggi, 
contribuendo così al suo avanzamento integrale, sia religioso e cristiano 
che semplicemente umano, morale, civile. 

Nessuna resa perciò davanti alle poderose difficoltà del tempo, 
anche se paragonabili a quelle delle epoche più drammatiche della sto-
ria della chiesa; la fiducia piuttosto di poter dare un forte contributo 
costruttivo alla crisi dell’uomo, con una più avvertita e lungimirante 
consapevolezza della propria missione e con un rinnovato e fresco an-
nuncio della buona novella. 

S’imponeva quindi alla chiesa, come nelle grandi svolte epoca-
li del passato, un rinnovato slancio missionario; bisognava infondere 
un’anima diversa alla fatica dell’uomo; offrire con l’annuncio del van-
gelo un contributo di umanizzazione a un mondo che cominciava a co-
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struirsi orizzontalmente, quasi a prescindere da Dio; dare, insomma, 
una nuova ragione di vita a un’umanità gonfia delle sue conquiste ma 
drammaticamente avvolta in una profonda crisi di senso. 

A tal proposito, ci è gradevole ricordare, quando si era ancora 
alle soglie del concilio, il fresco ammonimento alla chiesa del grande 
scienziato e studioso Pierre Teilhard de Chardin: «il mondo sarà di chi 
saprà dargli la più grande speranza». Ed è stato indubbiamente que-
sto il grande sforzo dei padri conciliari: ridare una grande speranza al 
mondo, mettere a disposizione le energie di salvezza che essa riceve dal 
suo Signore, offrire una cooperazione per la trasformazione del mondo 
e per la realizzazione di una fraternità universale (Gaudium et spes 3); 
e vi riuscirono pienamente, se così poterono esprimersi quando hanno 
fatto a noi la consegna della loro grande eredità: 

si può legittimamente pensare che il futuro dell’umanità sia 
riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle 
generazioni di domani ragioni di vita e di speranza (Gaudium et 
spes 31). 

Qui, perciò, sta la vera sfida dell’emergenza educativa e qui è 
da collocare il ruolo decisivo di tutti coloro che sono chiamati a essere 
formatori delle nuove generazioni e generatori di speranza:

educa chi è capace di dare ragione della speranza che lo anima 
ed è sospinto dal desiderio di trasmetterla (Educare alla vita 
buona del vangelo 29).
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2. La comunità educante

Non possiamo dimenticare, ora, per quanto attiene alla missio-
ne della chiesa, che è l’intera comunità ecclesiale in solidum, a dover 
prendere coscienza di se stessa come primo vero ‘soggetto formatore’, 
ovvero come comunità tutta insieme educante. Essa, infatti, come pri-
mo soggetto responsabile, non solo è chiamata all’esaltante compito di 
iniziare i suoi nuovi figli alla vita della grazia, incorporandoli a Cristo 
mediante il battesimo; ma è chiamata anche all’impegnativo compito 
di accompagnarli con percorsi formativi in tutte le fasi della loro cre-
scita, di illuminarli con la luce del vangelo nelle decisive tappe della 
vita umana e sacramentale, di promuovere attivamente la maturazione 
critica del dono della fede che essi hanno ricevuto. É la comunità come 
soggetto globale che deve assicurare a tutti i battezzati una permanen-
te formazione; una formazione integra e piena, fedele e attenta, senza 
fratture generazionali o ritardi e inerzie, in fedeltà al dono ricevuto e in 
gratitudine al Padre della misericordia, che ha mandato in mezzo agli 
uomini il suo Verbo Unigenito per dare a tutti la vita e darla in abbon-
danza (cf Gv 10,10).

a) Un compito arduo

Desidero fortemente che sia chiaro a tutti il primo vero obietti-
vo che dobbiamo raggiungere. È la comunità, in senso proprio, cioè il 
gregge del Signore unito e compatto, il primo e vero ‘luogo di nascita e 
di formazione’, la matrice che nello Spirito genera i suoi figli e s’impe-
gna ad accompagnarli con la sua cura, a istruirli, a educarli, a formarli, 
a introdurli ai misteri e alle verità cristiane, a portarli a maturità di fede, 
di speranza e di carità. Ecco perché il primo soggetto chiamato a for-
marsi per formare è la stessa comunità ecclesiale. 

Ciò significa, anzitutto, che una comunità può diventare vera-
mente ‘educante e formatrice’ in quanto sa realizzare pienamente la sua 
stessa dimensione comunitaria. Solo se si realizza la sua identità eccle-
siale di famiglia e popolo di Dio, se cresce e matura nella sua fisionomia 
di corpo di Cristo stesso e sa darsi un’identità forte, può veramente 
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essere comunità in grado di nutrire e accompagnare i suoi figli fino alla 
misura della statura della pienezza di Cristo (cf Ef 4,13).

Sto ponendo forse un circolo vizioso?

Non credo! Di certo, si tratta di un compito particolarmente ar-
duo e difficile. È di assoluta evidenza, infatti, che una comunità eccle-
siale tanto più sarà in grado di formare quanto più diventa comunità 
viva, quanto più essa cresce e si forma come comunità autentica e re-
sponsabile, consapevole della sua missione e della ricchezza di verità 
che essa possiede. Certo sarà un compito difficile, anzi il più difficile. 
E un brivido corre nella nostra anima, se pensiamo alle nostre comunità 
concrete e alle difficoltà che vengono da una certa frammentazione e 
disgregazione diffusa. Tanto difficile da poter sembrare ad alcuni - forse 
perché delusi nei loro sforzi pastorali - quanto mai utopistico e vellei-
tario l’obiettivo di realizzare forme di vita veramente comunitaria nelle 
nostre parrocchie.

A tal proposito, però, non ho che da ribadire quanto dicevamo 
nella lettera La Parrocchia crocevia delle istanze educative:

la parrocchia non può ridursi a essere una rigida istituzione, 
un’organizzazione strategica e burocratica o un lontano luogo di 
servizi religiosi. Deve piuttosto farsi comunità viva di credenti 
chiamati a vivere un cuor solo e un’anima sola nell’amore del 
Signore; a incarnare la presenza del Verbo nell’oggi della storia 
umana. Essa perciò è il luogo proprio, naturale, provvidenziale 
dell’emergere delle multiformi vocazioni ecclesiali, il luogo in 
cui lo Spirito di Dio distribuisce abbondantemente i suoi doni 
e carismi per l’edificazione del bene comune e per l’efficace 
annuncio del vangelo nel mondo (p. 35).

b) Uno sguardo alle nostre comunità

Se consideriamo realisticamente lo stato di salute delle nostre 
comunità, ci sarebbe umanamente da dubitare che si possa raggiungere 
l’obiettivo di sopra. Poche speranze, insomma, per un netto cambio di 
passo. Abbiamo, infatti, comunità ancora lontane dall’avere una forte 
fisionomia comunitaria, dal mostrare una fede veramente condivisa e 
partecipata. Abbiamo comunità che sono ben lontane dal realizzare una 
piena corresponsabilità, dal vivere un forte legame di solidarietà e di 
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comunione fraterna. Piuttosto abbiamo comunità a tratti disgregate e 
incerte nella loro identità ecclesiale, poco consapevoli di essere una 
famiglia unita e articolata. Salvo che in piccoli nuclei di fedeli asso-
ciati, spesso si configurano comunità cristiane come masse anonime di 
praticanti per lo più domenicali e festivi e appena balbettanti le verità di 
fede; comunità in cui la stragrande maggioranza di fedeli vive in modo 
schizofrenico la propria appartenenza alla chiesa, con un piede dentro 
e uno fuori, pronta a rivendicare servizi ma ugualmente decisa a lavarsi 
le mani da responsabilità dirette e personali. Senza dire poi di comunità 
chiaramente divise e lacerate al loro interno, degne del rimprovero di 
San Paolo (cf Gal 5,15). 

Le conseguenze sul piano della formazione sono, certo, quelle 
che dicevamo nel nostro precedente documento: 

tutte le comunità ecclesiali sperimentano quotidianamente gran-
de fatica nella trasmissione dei valori cristiani agli adolescenti e 
ai giovani. Sono sempre più evidenti: una progressiva delusione 
nella catechesi ai fanciulli e agli adolescenti, e sopratutto negli 
itinerari di preparazione alla ricezione dei sacramenti; una dif-
fusa sensazione di inadeguatezza, di sforzo impari o addirittura 
inutile nel comunicare, nel rendere comprensibile o credibile 
l’annuncio del vangelo a bambini, ragazzi, giovani. Non ultimo, 
delusioni e fallimenti, frustrazione e rassegnazione, oltre che 
nella comunità ecclesiale, s’insinuano radicalmente ormai anche 
in tutte le famiglie cristiane, incapaci di far fronte alle nuove 
esigenze educative (ivi, p. 27).

È vero. Ciò malgrado - lo dico con forza - il nostro obiettivo è 
tutt’altro che velleitario e irraggiungibile, da rinviare al mondo dei so-
gni come semplice proiezione inconscia dei nostri desideri. L’ideale di 
una parrocchia comunità, e di una comunità viva, articolata, responsa-
bile è - e deve essere! - orizzonte pratico della nostra azione pastorale, 
obiettivo concreto da realizzare e a cui tendere a tutti i costi, pena il 
fallimento del nostro essere chiesa.

c) Nessuna rassegnazione

Del resto, quale altra via di uscita alla nostra azione pastorale? 
Quale alternativa credibile? Quale senso dare alla nostra fatica e ai 
nostri sforzi? Quale il senso della nostra missione e della nostra testi-
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monianza cristiana? Dobbiamo piuttosto ricordare, a nostra vergogna e 
condanna, quanto dice il Signore «se anche il sale diventa perdesse il 
sapore, con che lo si salerà? Non serve né per la terra, né per il concime 
e così lo buttano via. Chi ha orecchie per intendere, intenda» (Lc 14,34-
35).

Sia ben chiaro! Rassegnarsi a una realizzazione ecclesiale mi-
nima, come quella di ritenere i nostri fedeli cristiani una massa di per-
manenti minorenni nella fede, di infanti da condurre e guidare dall’alto 
perché sempre immaturi, o di pecorelle incapaci di diventare soggetti 
responsabili della fede e attivi nella sua trasmissione, significa rinun-
ciare all’unico e vero obiettivo pastorale: quello di formare comunità 
cristiane adulte nella fede e generatrici di fede. Significa anche peccare 
contro la grazia dello Spirito che abita nel cuore dei fedeli e li abilita 
a essere parte viva dell’unico corpo del Signore, membra vive e attive 
dell’unica missione della chiesa nel mondo.

Significa, insomma, lasciar cadere - cosa ben grave! - il modello 
dell’ecclesiologia di comunione fortemente voluto e disegnato dal con-
cilio Vaticano II; voler oscurare colpevolmente il ruolo profetico regale 
e sacerdotale dell’intero popolo di Dio, del popolo messianico costitui-
to - dicono i padri conciliari - per tutta l’umanità come:

il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito 
da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure 
da lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, 
quale luce del mondo e sale della terra (cf Mt 5,13-16), è inviato 
a tutto il mondo (Lumen gentium 9).

In tal senso, lo ripeto, l’obiettivo proprio della nostra pastorale 
dovrà essere quello di riconoscere, da una parte, la comunità cristiana 
come il vero soggetto formatore di tutti i suoi figli; dall’altra, il dovere 
di lavorare in ogni modo perché ogni parrocchia cresca e si formi nella 
sua identità comunionale, perché ognuno apprenda di essere parte viva 
di un unico corpo, chiamato attivamente in solidum a trasmettere ciò 
che ha ricevuto dal Signore. 

 Inequivocabile, a tal proposito, l’insegnamento conciliare e l’in-
segnamento della CEI. Le nostre comunità devono, con urgenza, risco-
prirne la forza e accoglierne la radicale svolta ecclesiologica. Siamo 
perciò chiamati a dar corso a tale insegnamento nella nostra chiesa lo-
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cale, a riscoprire di essere protagonisti oggi di un passaggio epocale che 
deve vederci attivi nel ridisegnare il volto nuovo della chiesa: 

Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cf Eb 
5,1-5), fece del nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio 
e il Padre suo» (Ap 1,6; cf 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e 
l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per 
formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, 
mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far 
conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all’am-
mirabile sua luce (cf 1 Pt 2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cri-
sto, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cf At 
2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a 
Dio (cf Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza passione di 
Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che 
è in essi di una vita eterna (cf 1 Pt 3,15) (Lumen gentium 10).

Su questa linea anche il documento della CEI per il decennio in 
corso aggiunge:

la parrocchia è una comunità di fedeli nella chiesa particolare, di 
cui è «come una cellula», a cui appartengono i battezzati nella 
chiesa cattolica che dimorano in un determinato territorio, senza 
esclusione di nessuno, senza possibilità di elitarismo. In essa si 
vivono rapporti di prossimità, con vincoli concreti di conoscen-
za e di amore, e si accede ai doni sacramentali, al cui centro è 
l’Eucaristia; ma ci si fa anche carico degli abitanti di tutto il 
territorio, sentendosi mandati a tutti. Si può decisamente parlare 
di comunità ‘cattolica’, secondo l’etimologia di questa parola: 
‘di tutti’ (Educare alla vita buona del vangelo 3).
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3. Una corresponsabilità formativa

Se è la comunità intera il primo soggetto responsabile della for-
mazione dei suoi figli, non possiamo ora dimenticare, dopo ciò che ab-
biamo detto, il vero senso di questa affermazione. La comunità di cui 
parliamo non è soggetto astratto e lontano. È invece il soggetto concreto 
che ci vede tutti coinvolti in prima persona. La comunità cristiana è in-
fatti il luogo della corresponsabilità piena e della comunione di tutte le 
membra; e tutti abbiamo un’unica e indivisa missione: quella di portare 
la parola di vita al mondo, alle nuove generazioni, agli uomini e alle 
donne del nostro tempo.

a) La corresponsabilità nella chiesa

Se questa è la vocazione e la natura di ogni porzione del popolo 
di Dio che vive nel territorio e se «a ogni discepolo di Cristo incombe 
il dovere di disseminare, per quanto gli è possibile, la fede» (Lumen 
gentium 17), compito primario, nella nostra chiesa locale e nelle nostre 
parrocchie, dovrà essere quello di promuovere una vera ecclesiologia 
di comunione e di partecipazione. Ciò postula, ovviamente, una pasto-
rale globale veramente ‘creativa’ e ‘lungimirante’, che abbia a cuore la 
costruzione di comunità autentiche, di comunità che vivano e respirino 
una comunione piena e una partecipazione corale all’unica missione di 
Cristo nel mondo.6 

È chiamata in causa, perciò, la pastorale del passato che spesso 
ha visto quasi del tutto passivo e inerte il popolo di Dio. L’azione ec-
clesiale del futuro tanto più efficace e feconda sarà ad extra, quanto più 
essa sarà frutto di corresponsabilità e di comunione ad intra, ovvero 
espressione di programmazione partecipata e condivisa, frutto di studio 
e di ricerca comune, ricca di attività e iniziative comuni e funzionali 
alla crescita della comunione e del servizio reciproco, con conseguente 
esercizio di corresponsabilità e di diffusa ministerialità. Come dimenti-
care, ancora, il forte richiamo conciliare: 

il sacro concilio, volendo rendere più intensa l’attività apostolica 
del popolo di Dio, con viva premura si rivolge ai fedeli laici, dei 

6 Cf Lumen gentium, 33ss; Sacrosanctum concilium 26-40; Christus Dominus 
16, 17, 18; Gravissimum educationis 3.5.7.
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quali già altrove ha ricordato il ruolo proprio e assolutamente 
necessario che essi svolgono nella missione della chiesa. L’a-
postolato dei laici, infatti, derivando dalla loro stessa vocazione 
cristiana, non può mai venir meno nella chiesa. La stessa sacra 
Scrittura mostra abbondantemente quanto spontanea e fruttuosa 
fosse tale attività ai primordi della chiesa (cf At 11,19-21; 18,26; 
Rm 16,1-16; Fil 4,3). I nostri tempi poi non richiedono minore 
zelo da parte dei laici; anzi le circostanze odierne richiedono 
assolutamente che il loro apostolato sia più intenso e più este-
so… Il segno di questa molteplice e urgente necessità è l’evi-
dente intervento dello Spirito Santo, il quale rende oggi sempre 
più consapevoli i laici della loro responsabilità e dovunque li 
stimola a mettersi a servizio di Cristo e della chiesa (Apostoli-
cam actuositatem 1).  

Molte riflessioni e molti passi in avanti dovremo ancora fare rela-
tivamente a tale obiettivo e a ciò che si rivela necessario e urgente al suo 
raggiungimento. Infatti, solo dal pieno raggiungimento di tale traguar-
do potrà venire un’adeguata risposta alla sfida educativa del nostro tem-
po. Scrivevamo già nella nostra lettera programmatica del decennio: 

l’obiettivo di un’educazione permanente alla fede deve restare 
infatti fondamentale nella pastorale della parrocchia. Solo da 
quest’azione educativa dipenderà l’efficacia dell’azione pasto-
rale globale, non solo per il ruolo indispensabile che gli adulti 
sono chiamati ad assolvere nei confronti delle nuove genera-
zioni, ma anche per la fisionomia stessa della comunità parroc-
chiale che, per essere tale, ha assoluto bisogno di testimonianze 
vissute, di modelli adulti e responsabili di fede, di partecipa-
zione attiva nelle scelte ecclesiali, di saggia corresponsabilità 
nell’azione pastorale, di coerenza personale e di esemplarità di 
vita evangelica ed etica (La parrocchia crocevia delle istanze 
educative, p. 54).

Perciò abbiamo anche insistito con forza sul fatto che l’emergen-
za educativa porta primariamente l’attenzione, prima che su singoli sog-
getti particolari, sull’intera comunità come vero e privilegiato soggetto 
responsabile della trasmissione della fede. Aggiungevamo, pure, che a 
entrare nel riflettore della crisi educativa è anzitutto la nostra coscienza 
di chiesa, il modello debole di ecclesiologia al quale ci ispiriamo, i fra-
gili dinamismi di partecipazione messi in atto nell’esercizio pastorale, 



21

il mancato riconoscimento dei carismi e dell’articolazione ministeriale 
nella comunità. Dovremo perciò far nostro l’imperativo già detto:

solo una pastorale globale, unitaria e comunitaria può risulta-
re… realmente efficace, costruttiva, illuminata, rispondente al 
disegno Dio e al compito di annunciare efficacemente l’unico 
vangelo di Cristo Signore nel territorio in cui vive la chiesa loca-
le (La parrocchia crocevia delle istanze educative, pp. 11-12).

Perciò, ribadiamo, è tutta intera la comunità ecclesiale, «popolo 
di Dio» nel territorio, «realmente e intimamente solidale con il genere 
umano e con la sua storia» (Gaudium et spes 1) il primo vero soggetto 
da formare e da ricostruire; da far maturare nella fede, nella speranza e 
nella comunione; da far crescere e potenziare nell’impegno e nella testi-
monianza al vangelo del Signore, seguendo le luminose indicazioni del 
concilio Vaticano II. Solo così ci si potrà riprendere dallo smarrimento 
creato dall’attuale emergenza educativa e ridare vigore ai nostri sforzi 
per un’efficace trasmissione della nostra fede.

b) I laici nella chiesa

Trovare la via per diventare operativamente famiglia di Dio, vera 
comunità, popolo unito in cammino verso il regno (Lumen gentium 22 
e 23) significa riscoprire l’importanza decisiva del laicato nella chiesa. 
Occorre superare decisamente ogni dualismo ecclesiologico e, pur nella 
feconda distinzione di ruoli e ministeri, realizzare la fondamentale unità 
del corpo di Cristo. Questo, del resto, l’obiettivo paolino ben ripreso 
dalla Lumen gentium:

bisogna infatti che tutti «mediante la pratica di una carità since-
ra, cresciamo in ogni modo verso colui che è il capo, Cristo; da 
lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente collegato, attra-
verso tutte le giunture di comunicazione, secondo l’attività pro-
porzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va 
edificando nella carità (Ef 4,15-16)» (Lumen gentium 30).

Ogni comunità è chiamata quindi a riscoprire le ragioni stesse 
della sua unità e tutte le membra della chiesa devono ritrovare la loro 
profonda unità al di là della legittima diversità di funzione e di opera-
zione. Diventa decisivo insomma riconoscere l’unità costitutiva di tutti 
i battezzati e fare in modo che tutti i laici riscoprano la loro dignità 
nell’unico popolo di Dio, la loro partecipazione al sacerdozio comune 
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(Lumen gentium 34), la loro partecipazione alla funzione profetica di 
Cristo (ivi, 35), la loro partecipazione al Suo servizio regale (ivi, 36). 

Chiare e forti le indicazioni del concilio sulla dignità dei laici 
e sulla loro corresponsabilità nell’unica missione della chiesa. I laici 
quindi:

dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costitui-
ti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio 
sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte com-
piono, nella chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il 
popolo cristiano (Lumen gentium 31);

i laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell’unico corpo di 
Cristo sotto un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a 
contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla 
bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento 
della chiesa e alla sua santificazione permanente (ivi 33).

Tutto il popolo di Dio ha perciò un’unica missione: annunciare 
e incarnare nel luogo il messaggio integrale del vangelo, prolungare 
oggi il mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio in mezzo alla comu-
nità degli uomini. Tutti sono chiamati all’unica missione salvifica della 
chiesa e tutti sono chiamati, in virtù dei doni ricevuti, a essere testimoni 
e vivi strumenti dell’unica missione «secondo la misura del dono di 
Cristo» (Ef 4,7):

grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il 
disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti gli 
uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta 
qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei 
tempi, anch’essi attivamente partecipino all’opera salvifica della 
chiesa (Lumen gentium 33).

La comunità ecclesiale deve perciò realizzarsi e manifestarsi 
come corpo vivo e organico; anche pastoralmente deve essere capace e 
pronta a leggere e analizzare insieme la realtà e a programmare insieme 
l’azione pastorale attraverso il coinvolgimento attivo di tutti, dei propri 
organismi collegiali e delle previste strutture di partecipazione. Essa-
deve agire come un corpo solo e verificare dinamicamente in itinere il 
proprio cammino e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Certo, è lavoro faticoso e spesso difficile, ma non c’è altra strada 
per realizzare concretamente l’ecclesiologia di comunione del Vaticano 
II e far propria, come è assolutamente necessario, la svolta di rinnova-
mento formativa ed educativa. 

c) Il discernimento necessario

Per raggiungere questo obiettivo è necessario, da parte di chi è 
guida nella comunità ecclesiale, che riconosca pienamente il contributo 
indispensabile che tutte le membra, e ognuno in particolare, danno per 
statuto battesimale al bene di tutta la chiesa; è urgente che si incremen-
tino e si riconoscano i carismi propri ad ognuno dei membri del popolo 
di Dio in modo che «tutti cooperino, nella loro misura, al bene comune» 
(Lumen gentium 30). 

Si riconosca finalmente - come afferma San Paolo - che, se non 
tutti nel popolo di Dio hanno la stessa funzione «tutti insieme formiamo 
un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membri gli uni degli 
altri» (Rm 12, 5). Si promuova e si accolga in tutti i modi la coopera-
zione attiva e la piena corresponsabilità. Si riconosca, da una parte, 
l’importanza decisiva ed essenziale per la chiesa della testimonianza di 
tutti i laici e il loro servizio nelle strutture della vita secolare; dall’altra, 
si promuova il loro diritto-dovere di evangelizzare il mondo (cf Lumen 
gentium 35), si ricerchi e si accetti la loro scienza e competenza; si 
favorisca l’autonomia e l’iniziativa responsabile; ci si avvalga in ogni 
modo dei loro consigli e dei loro pareri:

i pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e 
la responsabilità dei laici nella chiesa; si servano volentieri del 
loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli incarichi 
per il servizio della chiesa e lascino loro libertà e campo di agire, 
anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di 
propria iniziativa. Considerino attentamente e con paterno affet-
to in Cristo le iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici 
e, infine, rispettino e riconoscano quella giusta libertà, che a tutti 
compete nella città terrestre (Lumen gentium 37).

Mai, perciò, nella comunità cristiana, una e diversa nello stesso 
tempo, si proceda pastoralmente per via autoritaria o coercitiva, misco-
noscendo dignità e ruoli di tutti i membri del popolo di Dio, creando 
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forme dualistiche di vita cristiana e scissioni nella partecipazione all’u-
nica missione della chiesa, improponibili dopo l’evento conciliare. 

Sia perciò chiaro a tutti che, come sarà inefficace e, forse, dan-
nosa, una pastorale disarticolata, un’azione che si frantuma per strade 
separate e divergenti, che procede per improvvisazione o per sponta-
neismo; così, d’altra parte, non potrà mai bastare né una pastorale orga-
nizzata dall’alto e per via piramidale, foss’anche illuminata; né un ipe-
rattivismo efficientista svuotato di ogni significato comunionale e privo 
di vera sinergia; e neppure - come troppo spesso ci si illude - un’azione 
ecclesiale in grado di mobilitare masse di fedeli ma non di coinvolgere 
personalmente e nell’intimo, capace di suggestionare o di carpire l’ap-
plauso ma non di far maturare la coscienza, efficace nel suscitare senti-
menti e momentaneo entusiasmo ma non di sollecitare lo spirito critico, 
l’autonomia di giudizio, la conversione del cuore e la scelta di vita.

Ecco, invece, come deve essere considerata oggi l’azione pasto-
rale:

a questo disegno complessivo diamo il nome di «pastorale inte-
grata» intesa come stile della parrocchia missionaria. Non c’è 
missione efficace, se non dentro uno stile di comunione. Già nei 
primi tempi della chiesa la missione si realizzava componen-
do una pluralità di esperienze e situazioni, di doni e ministeri, 
che Paolo nella lettera ai Romani presenta come una trama di 
fraternità per il Signore e il vangelo (cf Rm 16,1-16). La chiesa 
non si realizza se non nell’unità della missione. Questa unità 
deve farsi visibile anche in una pastorale comune. Ciò significa 
realizzare gesti di visibile convergenza, all’interno di percorsi 
costruiti insieme, poiché la chiesa non è la scelta di singoli ma 
un dono dall’alto, in una pluralità di carismi e nell’unità della 
missione. La proposta di una «pastorale integrata» mette in luce 
che la parrocchia di oggi e di domani dovrà concepirsi come un 
tessuto di relazioni stabili (Il volto missionario delle parrocchie 
in un mondo che cambia 11).

Nessuna alternativa, quindi, al rinnovamento ecclesiale, se non 
quella indicata dal rinnovamento del Vaticano II e ulteriormente chiarita 
dall’insegnamento magisteriale della CEI: realizzare progressivamente 
l’unità e la comunione di ogni porzione di popolo di Dio, manifesta-
zione visibile nel luogo della catholica, segno e strumento dell’intima 
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unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano (cf Lumen gentium 
1). 

Certo, le difficoltà per un rinnovamento autentico non manca-
no; bisognerà lavorare sodo e sperimentare pazientemente. Mai, in ogni 
caso, si ceda al pessimismo o alla rassegnazione, rinunciando cinica-
mente a un obbligato cammino comune, o mortificando alla radice la 
natura stessa della chiesa, popolo di Dio e corpo di Cristo costituito da 
un’unica fede e animato da una sola speranza nello Spirito.

Bisognerà ritrovare un nuovo slancio missionario e il senso di 
una pastorale integrata non solo nella comunità parrocchiale, ma anche 
tra le parrocchie e nella chiesa locale; impegnarsi generosamente nella 
fatica di lavorare sempre in rete; costruire percorsi convergenti di co-
munione e di azione, facendo della pluralità di doni e di carismi nella 
chiesa locale il punto di forza per una maggiore unità e compattezza 
missionaria. Non si tratta di visione ecclesiologica facoltativa, ma di ciò 
che, secondo il sommo magistero della chiesa, è intrinseco e costitutivo 
della natura stessa della chiesa secondo il disegno del suo Fondatore:

non c’è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: «un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,5); comune è la 
dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune 
la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezio-
ne; non c’è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità 
senza divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella 
chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale 
o al sesso, poiché «non c’è né Giudeo né Gentile, non c’è né 
schiavo né libero, non c’è né uomo né donna: tutti voi siete uno 
in Cristo Gesù (Gal 3,28; cf Col 3,11)» (Lumen gentium 32).
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4. Parrocchia e formazione degli adulti

Se il rinnovamento ecclesiale passa solo dalla piena ricezione 
dell’ecclesiologia di comunione del Vaticano II, si comprende perché 
le nostre comunità parrocchiali devono avere come obiettivo prima-
rio l’urgenza di una ricezione piena del concilio. Ciò significa fare già 
dell’insegnamento conciliare un itinerario obbligato per le nostre comu-
nità ecclesiali. L’emergenza formativa è emergenza anzitutto ecclesio-
logica. Solo nel farci più “chiesa” possiamo, infatti, ritrovare il ‘luogo 
formativo per eccellenza’ per gli adulti come per le nuove generazioni; 
e solo nella consapevolezza che tutti insieme, e ognuno per la propria 
parte, siamo chiamati come popolo di Dio a comunicare i frutti dello 
Spirito al mondo e ad annunciare il vangelo delle beatitudini (cf Lumen 
gentium 38), possiamo degnamente assolvere al «compito specifico in 
ordine al progresso e allo sviluppo della educazione» (Gravissimum 
educationis, Proemio) e contribuire efficacemente all’umanizzazione 
dell’uomo e della società. Il concilio sarà, perciò, la prima scuola di una 
comunità che vuole diventare ‘comunità educante’. 

a) Comunità in formazione permanente

Prima che cercare individui destinati a diventare formatori, sono 
le nostre comunità in quanto tali a doversi rimettere in cammino di ap-
prendimento e di crescita, a dover privilegiare su tutto il resto momenti 
forti di formazione e di maturazione della fede per la stessa comunità. 
‘Imparare il concilio’ è imparare a camminare insieme. Perciò, materia 
di apprendimento e di formazione è già rimettersi in cammino insieme, 
cercare insieme la verità del vangelo e testimoniarla nella ricerca comu-
ne, nell’ascolto reciproco, nel confronto e nel dialogo, nel lavoro e nella 
programmazione comune.

Troppo spesso adagiate a coltivare recinti chiusi, a frequentare 
luoghi di pratiche religiose stantie o devozioni ripetitive e monotone, a 
coltivare forme di religiosità popolare spesso dubbia e vana, le nostre 
comunità sono chiamate a cambiare rotta pastorale e a riprendere slan-
cio missionario comune, a darsi forti itinerari formativi del ‘far chiesa’, 
a ritrovare luoghi di riascolto comune della novità della parola di Dio. 

A tal proposito, ciò che oggi si dice della “nuova evangelizzazio-
ne” dovrà essere inteso non tanto come evangelizzazione ad extra ma 
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come apprendimento comune e partecipato delle verità credute e spera-
te ad intra, come maturazione di una vera coscienza di chiesa, di popolo 
di Dio, convocato per un’unica missione da compiere (cf Porta fidei 4).

Questa la svolta conciliare: ‘diventare chiesa’ per poter essere 
chiesa veramente missionaria. ‘Far chiesa’ per essere chiesa accogliente 
e attraente. ‘Far chiesa’ per farsi lievito nel mondo. Testimoniare la fede 
e dare ragione della propria speranza al mondo e alle nuove generazioni 
non è consegnare semplicemente il testimone di una realtà ecclesiale 
peraltro frammentata e povera, non è tramandare rappresentazioni sa-
crali di massa spesso vuote di significati cristiani, e neppure proporre 
forme di religiosità rituale o di pratica religiosa esteriore; piuttosto è 
consegna di esperienza ecclesiale viva e partecipata, comunicazione di 
vita nello Spirito. 

Perciò, la ‘nuova evangelizzazione’, che Benedetto XVI indica 
come obiettivo per la chiesa attuale e che è oggetto di riflessione nel 
prossimo Sinodo dei vescovi, non è tanto ripetizione dell’annuncio, ma 
consegna che la chiesa fa di se stessa come ‘chiesa’, come popolo di 
Dio vivo, soggetto che pensa e medita senza sosta ciò che crede; sog-
getto che non si ferma soddisfatto di sé e del suo passato ma che, fedele 
al compito del Signore, cerca di rinnovare se stesso nel momento in 
cui cerca con uguale passione di trasmettere la fede e di annunciare la 
Parola all’uomo del nostro tempo. 

La chiesa non può, quindi, accontentarsi di ripetere il già detto o 
di riproporre il già fatto. L’immagine del seminatore divino ci invita a 
tornare a gettare il seme della Parola con nuova generosità e con la fidu-
cia e la pazienza che si addice ai suoi discepoli, perché essa germogli e 
porti frutto nelle sue membra più lontane, nelle fasce adulte come nelle 
sue membra più giovani. 

Gettare il seme della parola di Dio dentro le nostre comunità fino 
a raggiungere con cura tutti i battezzati, significa poi che le nostre co-
munità per crescere e dare frutto devono farsi coscienza critica dei pro-
blemi veri e delle questioni che toccano la vita dell’uomo concreto del 
nostro territorio, accostare fatiche e sofferenze diffuse ma spesso ine-
spresse, raggiungere indistintamente tutti gli adulti battezzati che sono 
dentro le nostre comunità, anche quelli che sono indifferenti e lontani 
dalle nostre chiese e quelli che, carichi spesso di pregiudizi, avvertono 
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anche ripulsa o forte malanimo nei confronti della comunità cristiana e 
della chiesa. 

b) La traditio fidei

È indispensabile quindi proporre e suscitare, in ogni comunità, 
un approccio riflessivo e critico sulla fede cristiana, sul messaggio 
evangelico, sull’importanza della scelta di vita cristiana. In questo anno 
della fede così ci avverte Benedetto XVI:

la «porta della fede» (cf At 14,27) che introduce alla vita di 
comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua chiesa è sem-
pre aperta per noi. É possibile oltrepassare quella soglia quando 
la parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare 
dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta 
immettersi in un cammino che dura tutta la vita (Porta fidei 1).

Tutte le comunità cristiane, perciò, riflettano seriamente sulla 
natura della trasmissione della fede (traditio fidei), sul contenuto es-
senziale e imperdibile del dono che la chiesa ha ricevuto dal suo Fonda-
tore. Si ricerchino con cura quali sono le verità cristiane, i princìpi del 
vangelo e i valori essenziali da consegnare come dono alle generazioni 
future e quali modalità espressive si rivelino congeniali ai bisogni e alle 
esigenze di oggi; si scelgano con cura i modi e le vie per fare sempre 
seducente la scelta cristiana e quali parole nuove possono aprire alla 
speranza il cuore di tutti, anche di coloro che sono avanzati nell’età e 
provati dalla vita.

Traditio fidei, come abbiamo detto, non è tanto o solo consegna 
di un passato religioso, spesso lontano dalla sensibilità odierna e dalla 
freschezza originaria della fede; né tantomeno è consegna di un passa-
to, seppur glorioso, di tradizioni sacre e di forme di religiosità popolare 
per lo più di origine umana, molto spesso difficili da ricondurre all’ado-
razione dell’unico Dio «in spirito e verità» (Gv 4, 23). Traditio fidei non 
è neppure arida o mnemonica trasmissione di dottrina e di insegnamenti 
astratti, di precettistica morale ed etica, di costumi e usanze varie.

Piuttosto, autentica trasmissione della fede è comunicazione viva 
di una comunità consapevole e matura che si apre e diffonde il profumo 
di Cristo (cf 2 Cor 2,15); consegna di un incontro personale trasforman-
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te, eco viva di Lui che risuona e interpella la coscienza di chi ascolta7; 
trasmissione esperienziale in grado di cambiare l’orizzonte dei valori 
di chi si accosta. Vera trasmissione della fede è perciò comunicazione 
testimoniale, sollecitazione personale e comunitaria, contatto esperien-
ziale. Come afferma il concilio, i cristiani: 

tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono nutrire il mondo 
con i frutti spirituali (cf Gal 5,22) e in esso diffondere lo spirito 
che anima i poveri, miti e pacifici, che il Signore nel vangelo 
proclamò beati (cf Mt 5,3-9). In una parola: «ciò che l’anima è 
nel corpo, questo siano i cristiani nel mondo» (Lumen gentium 
38).

c) I segni dei tempi

È perciò la natura propria di tale ‘consegna’ che fa complessa e 
delicata la questione educativa e formativa; processo formativo non può 
essere un itinerario arido, astratto, intellettuale, né tantomeno percorso 
a ostacoli, fredda agenda da portare avanti. Ma ciò significa che la 
comunità ecclesiale non può adagiarsi sul risaputo, sul già detto, sulla 
consuetudine, sul binario di una tradizione inerte. Questo il motivo 
della forte ammonizione che i padri conciliari fanno alla chiesa:

…è dovere permanente della chiesa di scrutare i segni dei tempi 
e di interpretarli alla luce del vangelo, così che, in modo adatto a 
ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi 
degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro 
relazioni reciproche. Bisogna, infatti, conoscere e comprendere 
il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo 
carattere spesso drammatico (Gaudium et spes 4).

Trasmettere la fede oggi significa trasmettere Cristo vivo, il mi-
stero della sua Incarnazione, svelare in Lui l’uomo all’uomo, manife-
stargli la sua altissima vocazione (cf Gaudium et spes 22). È in gioco 
il destino dell’uomo! Ecco perché trasmettere la fede oggi significa ac-
cettare la sfida del tempo, lasciarsi interpellare dalle realtà dinamiche 
e veloci del nostro tempo, scrutare e interpretare ciò che è nuovo nella 

7 Afferma Benedetto XVI: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una deci-
sione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva», Deus charitas est 
1.
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storia dell’uomo, per poter rispondere “in modo adatto a ciascuna ge-
nerazione” ai perenni interrogativi sul senso dell’esistenza umana. È la 
nostra stessa fede, e non la moda del tempo, a richiedere tutto ciò. È la 
parola di Dio, sempre viva, che esige di essere fedelmente annunciata 
all’uomo d’oggi:

nella sacra Scrittura dunque, restando sempre intatta la verità e 
la santità di Dio, si manifesta l’ammirabile condiscendenza della 
eterna Sapienza, «affinché possiamo apprendere l’ineffabile 
benignità di Dio e a qual punto egli, sollecito e provvido nei 
riguardi della nostra natura, abbia adattato il suo parlare». Le 
parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si son fatte 
simili al parlare dell’uomo, come già il Verbo dell’eterno Padre, 
avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile 
all’uomo (Dei Verbum 13).

È nell’insegnamento conciliare che ritroviamo lo stimolo per fare 
della nostra missione il prolungamento dell’Incarnazione del Verbo nel 
nostro tempo e, quindi, per proseguire il rinnovamento continuo del no-
stro essere chiesa. Ecclesia semper reformanda, l’antico assioma conti-
nua oggi più che mai a essere un forte invito alla conversione personale 
e comunitaria e a un vero rinnovamento della chiesa:

mentre Cristo, «santo, innocente, senza macchia» (Eb 7,26), non 
conobbe il peccato (cf 2 Cor 5,21) e venne solo allo scopo di 
espiare i peccati del popolo (cf Eb 2,17), la chiesa, che com-
prende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre 
bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammi-
no della penitenza e del rinnovamento (Lumen gentium 8).

In tale contesto è urgente per noi verificare lo stato di salute della 
nostra fede, uscire dal torpore. La vera fede, infatti, come ci ricorda 
Benedetto XVI:

è compagna di vita che permette di percepire con sguardo 
sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi. Intenta a 
cogliere i segni dei tempi nell’oggi della storia, la fede impegna 
ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del Risorto 
nel mondo. Ciò di cui il mondo oggi ha particolarmente bisogno 
è la testimonianza credibile di quanti, illuminati nella mente e 
nel cuore dalla Parola del Signore, sono capaci di aprire il cuore 
e la mente di tanti al desiderio di Dio e della vita vera, quella che 
non ha fine (Porta fidei 15).
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Sta tutta qui l’esigenza e l’urgenza a verificare l’aderenza del no-
stro parlare alla vita degli uomini, a cogliere pienamente il senso della 
grazia e della chiamata a seguire Cristo oggi e a chiederci cosa significa 
nel nostro tempo “vivere insieme da cristiani”. L’attuale contesto socio-
culturale fragile, eterogeneo, pluralistico rende questo compito parti-
colarmente difficile e arduo, ma nello stesso tempo avvincente, com’è 
nella natura propria dell’annuncio della buona novella. Un motivo in 
più per ripensare a fondo e criticamente la nostra fede e per trasmettere 
e testimoniare il dono di Dio a un mondo che, sappiamo per fede, è 
ultimamente destinato a trasformarsi nella gloria di Dio (cf Gaudium 
et spes 2).

 Nessun’altra preoccupazione deve avere la chiesa se non quel-
la di fare, attraverso la sua testimonianza vivente, dell’evento Cristo 
un evento per l’uomo di oggi, con la stessa freschezza che esso ebbe 
duemila anni fa, quando l’incontro con il Salvatore Gesù cambiò la 
vita di coloro che lo incontrarono; quando, conquistati dalla sua Parola 
e dall’annuncio della misericordia del Padre, ne seguirono fedelmente 
le orme, ne fecero il modello di vita e rinacquero nello Spirito a vita 
nuova.
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5. Dio educa il suo popolo

La chiesa è sempre alla scuola del Maestro buono, ed è Lui che, 
grazie al suo Spirito, nel tramite della nostra azione formativa, raggiun-
ge il cuore di ogni uomo: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna» (Gv 3,16). È Lui che ci svela il progetto del Padre, che 
apre il cuore alle Scritture:

è Lui la Parola che illumina e il pane che nutre, è l’amore che 
educa e forma al dono della vita: «Voi stessi date loro da man-Voi stessi date loro da man-
giare (Mc 6,37)» (Educare alla vita buona del vangelo 18). 

Dobbiamo rinnovare continuamente la fede nella Sua presenza 
di Risorto nella storia umana, nella Sua efficace grazia e nella potenza 
della sua Parola. Pur nei marosi del nostro tempo, non dubitiamo perciò 
che il Suo cuore veglia e accompagna il nostro arduo compito e il nostro 
sforzo di andare avanti senza rimpianti e senza paura (Mc 37-41). Mi 
piace, a tal proposito, ricordare il profondo ottimismo del card. Martini:

lungi dall’essere segnato dalla nostalgia o dallo sguardo rivolto 
solo al passato, il tempo che stiamo vivendo è proiettato verso le 
grandi responsabilità che ci attendono, verso l’avventura gioiosa 
di calare ancora le reti per la pesca e di sperimentare, come e più 
che nei due millenni trascorsi, la potenza della parola di Dio. 
Siamo chiamati a ricominciare dalla Parola, a giocare su di essa 
tutta la nostra vita di singoli e di chiesa: «sulla tua parola getterò 
le reti» (Lc 5,5). Siamo certi che il Signore saprà ancora stupirci 
con la sua fedeltà e con le sue sorprese (Sulla tua parola, Lettera 
pastorale 2001-2002).

a) Alla scuola della Parola

L’auspicato e profondo rinnovamento della chiesa, che dovrà 
propiziare un’efficace azione formativa, risponde unicamente alla voce 
del Pastore e Maestro buono e al disegno divino del Padre. Dio educa 
il suo popolo:

Dio è in mezzo a noi, Dio ha educato ciascuno di noi e tutti noi. 
Dio continua a educare. Noi educatori siamo suoi alleati: l’opera 
educativa non è nostra, è sua. Noi impariamo da lui, lo seguia-
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mo, gli facciamo fiducia ed egli ci guida e ci conduce (Carlo 
Maria, Card. Martini, Dio educa il suo popolo, Lettera pastorale 
1987-1988).

Il progetto educativo cristiano non risponde perciò ad alcuno 
scopo strumentale o ideologico, né la fatica di guardare ai cambiamenti 
attuali e all’uomo di oggi pregiudica i contenuti essenziali della nostra 
fede, quasi che la chiesa, per adattarsi al mondo e alla mentalità del se-
colo, volesse perdere i suoi connotati tradizionali. Suggestivo e lucidis-
simo mi pare, perciò, il richiamo del pontefice che ha voluto il concilio, 
Giovanni XXIII: «non è il vangelo che cambia, ma siamo noi che [oggi] 
cominciamo a comprenderlo meglio»8. 

Non è il vangelo che cambia, e non sono i contenuti essenziali 
della fede che si perdono. Semmai ci si offre l’occasione e il dovere, 
di riscoprire l’energia inesauribile della Parola, la forza dirompente nei 
confronti di tutto ciò che le forme storiche spesso congelano e irrigidi-
scono. Siamo noi che riaccostandoci alla parola di Dio comprendiamo i 
significati nascosti che essa va dispiegando nel tempo, le esigenze sem-
pre nuove e implicite del piano di salvezza di Dio. Se poi «l’ignoranza 
delle scritture è ignoranza di Cristo», come afferma San Girolamo, dob-
biamo concludere che tale ritorno alla Parola è essenziale perché cresca 
la fede in Cristo delle nostre comunità ecclesiali, perché esse maturino 
scelte consapevoli della loro identità cristiana; perché ogni cristiano 
prenda coscienza della sua dignità e della sua missione nell’unico corpo 
del Signore. Nel tempo perciò la Parola svela la sua piena potenza e va 
maturando la nostra coscienza credente; nel tempo lo Spirito apre a noi 
un’intelligenza sempre più profonda delle Scritture e delle verità di Dio 
che riguardano l’uomo. 

A questo punto, è del tutto evidente che l’esigenza della forma-
zione va a saldarsi col rinnovamento delle nostre comunità. Non c’è 
formazione possibile se le nostre comunità ecclesiali non ritrovano il 
contatto vivo con Cristo che continua a parlare a noi; se non ritorniamo 
decisamente alle sorgenti del Suo progetto di salvezza, se non riscopria-

8 GIOVANNI XXIII, Giornale dell’anima, Testo del 24 maggio 1963; citazione 
ripresa da Angela e Giuseppe Alberigo, Giovanni XXIII profezia nella fedeltà, Queriniana, Brescia 
1978, 494.
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mo nella sequela della sua Parola le ragioni del nostro ‘far chiesa’. È 
nelle Scritture, infatti, che 

il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai 
suoi figli ed entra in conversazione con essi; nella parola di Dio 
poi è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore 
della chiesa, e per i figli della chiesa la forza della loro fede, il 
nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita spi-
rituale. Perciò si deve riferire per eccellenza alla sacra Scrittura 
ciò che è stato detto: «viva ed efficace è la parola di Dio» (Eb 
4,12), «che ha il potere di edificare e dare l’eredità con tutti i 
santificati (At 20,32; cf 1 Ts 2,13)» (Dei Verbum 21).

Dovremo naturalmente superare, in primo luogo, gli ostacoli che 
risiedono in noi stessi, nell’auto-comprensione spesso distorta che ab-
biamo dell’essere chiesa, non raramente, anche nella mente di quanti 
siamo chiamati a fare da guida alle stesse comunità. In secondo luogo, 
dovremo superare soprattutto la sfiducia davanti alle difficoltà che il 
rinnovamento della chiesa implica e aprire coraggiosamente il nostro 
animo al mondo odierno e a ciò che lo Spirito suggerisce alla chiesa.

Indubbiamente, le difficoltà che spesso ci bloccano derivano dal-
la complessità che sta davanti a noi: un intreccio inestricabile di proble-
mi nuovi, di nuovi fenomeni sociali e culturali, di cambiamenti rapidi e 
tumultuosi della vita umana. Ma è proprio tale complessità a richieder-
ci, da una parte, un’attenzione vigile su ciò che accade attorno a noi, un 
discernimento puntuale di ciò che caratterizza la vita sociale e culturale 
di oggi per poter accedere più facilmente al cuore degli uomini di oggi. 
Dall’altra, un grande impegno nell’aprire il cuore alle Sacre Scritture, 
per apprendere con novità la «sublime scienza di Gesù Cristo» (Fil 3,8) 
e lo stile di lui Buon Pastore, amico degli uomini. Ciò significherà un 
processo di ripensamento profondo della verità e della vita cristiana, 
secondo quanto Giovanni XXIII offriva alla considerazione dei padri 
conciliari all’inizio del Vaticano II: 

Al presente bisogna… che in questi nostri tempi l’intero inse-
gnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con 
animo sereno e pacato, senza nulla togliervi…; occorre che la 
stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli 
animi ne siano più pienamente imbevuti e informati…; occor-
re che sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto 
dai nostri tempi. Altro è, infatti, il deposito della fede, cioè le 
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verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro 
è il modo con il quale esse sono annunciate, sempre però nello 
stesso senso e nella stessa accezione. (Discorso della solenne 
apertura del concilio ecumenico vaticano II, 11 ottobre 1962).

b) Alla scuola del concilio

La necessità di riscoprire la parola di Dio nella vita della chiesa 
e l’importanza decisiva che essa ha per il suo rinnovamento, è uno dei 
frutti dello Spirito che ereditiamo dai padri conciliari. Ma è anche l’ac-
quisizione che sta alla base di tutta l’elaborazione del Vaticano II. 

Riapprendere, per noi, questa via conciliare di ascolto della Paro-
la per ripensare radicalmente le verità della nostra fede e per ritrovare la 
via di accesso al cuore degli uomini di oggi, è un’esigenza inderogabile 
e non più rinviabile per ogni comunità ecclesiale. Non sarà possibile, 
infatti, rispondere ad alcuna emergenza educativa sino a quando la ri-
voluzione pastorale e culturale che viene dai padri conciliari e radicata 
nella centralità della parola di Dio, non sarà penetrata nel tessuto vivo 
delle nostre parrocchie; sino a quando - lasciandoci istruire dallo Spirito 
del Cristo - non ci disponiamo a «raggiungere una intelligenza sempre 
più profonda delle sacre Scritture» (Dei Verbum 23), e a nutrirci più 
abbondantemente delle divine parole.

È la Parola il fondamento della nostra fede ed è la Parola che di-
namizza l’intera vita pastorale della chiesa. È sulla base della riscoperta 
della Parola che i padri conciliari hanno delineato il nuovo volto della 
chiesa sia chiarendo i tratti essenziali e relazionali della vita interna del-
la chiesa, sia illuminando di nuova luce i rapporti tra chiesa e mondo. 
Essi ci lasciano un’eredità preziosa; un insegnamento che investe le di-
mensioni essenziali del nuovo popolo di Dio: liturgica, ecumenica, mis-
sionaria, della carità, ecc.; tutto hanno visto e considerato allo specchio 
della parola di Dio viva e incarnata nella storia e nella vita degli uomini:

la chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto 
per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto 
nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia 
della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fede-
li. Insieme con la sacra Tradizione, ha sempre considerato e con-
sidera le divine Scritture come la regola suprema della propria 
fede; esse, infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta 
per sempre, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso 
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e fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce 
dello Spirito Santo (Dei Verbum 21).

A ogni comunità è richiesto perciò non tanto un semplice adat-
tamento strumentale o un semplice ritocco di immagine, ma una vera 
metànoia che porti a riconsiderare, alla luce della parola di Dio, natura 
e missione della chiesa oggi. È dalla forza dirompente della parola di 
Dio che bisogna trovare il coraggio d’introdurre sensibili correzioni pa-
storali e, se necessario, a sradicarsi coraggiosamente da forme storiche 
o incrostazioni che non rispondono più al progetto di Dio o che ostaco-
lano l’accesso alla seducente novità del suo vangelo. Non dunque sem-
plici e superficiali accomodamenti, ma approdo deciso e responsabile 
- sulla spinta della freschezza della Parola viva del vangelo - a forme 
dinamiche di vita ecclesiale, a modelli relazionali nuovi nell’unico po-
polo di Dio, a forme di partecipazione e di corresponsabilità attiva nella 
vita pastorale e nella missione della chiesa. 

In altre parole, c’è da sloggiare, se necessario, da certezze e sicu-
rezze del passato, da nostalgie e rimpianti per modelli di chiesa andati, 
da arroccamenti e concezioni relative a una società statica del passato 
per assumere atteggiamenti nuovi rispondenti ai mutamenti del nostro 
tempo. Come dire che bisogna rimettersi in cammino, mettersi co-
stantemente in gioco, riascoltare la voce sempre nuova del Maestro. È 
quanto abbiamo già chiaramente detto nelle nostre Indicazioni pastorali 
2010-2011, La Parrocchia crocevia delle istanze educative: 

se le nostre parrocchie devono essere all’altezza della sfida 
attuale e mettere in atto una pastorale missionaria, esse debbono 
riscoprire la loro identità essenzialmente dinamica, ovvero quel-
la identità che è propriamente biblica ed esodiale; l’essere, cioè, 
ognuna e tutte insieme, un unico popolo in cammino, in perenne 
movimento fra la gente del territorio, in quotidiano andirivieni 
nei luoghi in cui gli uomini lavorano, faticano, amano, sperano, 
soffrono. Lungi dall’essere luoghi separati, isole incomunican-
ti, spazi chiusi, le parrocchie costituiscono insieme un unico e 
grande laboratorio di umanità per il Regno (p.16).

Volere il rinnovamento delle parrocchie richiede certo un gros-
so impegno di rinnovamento ecclesiale, una decisa capacità attuativa 
dell’insegnamento conciliare, una disponibilità a lasciarci condurre dal-
lo Spirito di Dio che traccia nuove strade davanti a noi; ma solo così 
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potremo anche far fronte alla sfida educativa di oggi e contribuire effi-
cacemente allo sviluppo integrale dell’uomo e all’umanizzazione pro-
gressiva della società in cui viviamo. Giustamente ci avverte il concilio:

la santa madre chiesa, nell’adempimento del mandato ricevuto 
dal suo divin Fondatore, che è quello di annunciare il mistero 
della salvezza a tutti gli uomini e di edificare tutti in Cristo, ha il 
dovere di occuparsi dell’intera vita dell’uomo, anche di quella 
terrena, in quanto connessa con la vocazione soprannaturale; 
essa perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso 
e allo sviluppo dell’educazione (Gravissimum educationis, 
Proemio).

Solo parrocchie che sanno operare un vero passaggio di menta-
lità, ritrovando nuova vitalità e slancio nell’aderire più pienamente al 
disegno di salvezza potranno prendere la consegna del compito conci-
liare e trasmettere efficacemente una fede viva alle nuove generazioni. 
Perciò il mio forte invito a tutte le comunità parrocchiali a far tesoro 
tanto dell’insegnamento del sommo pontefice Benedetto XVI quanto 
dell’insegnamento che negli anni recenti ci è venuto dall’episcopato 
italiano. 

Documenti come Comunicare il vangelo in un mondo che cam-
bia (2001), Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cam-
bia (2004), Questa è la nostra fede (2005), Testimoni di Gesù risorto, 
speranza del mondo (Traccia di Verona 2006), Rigenerati per una spe-
ranza viva (1 Pt 1,3): testimoni del grande “si” di Dio all’uomo (2007), 
Lettera ai cercatori di Dio (2009), Educare alla vita buona del vangelo 
(2011), ci indicano le concrete e preziose piste su cui muoversi per ri-
spondere adeguatamente alle esigenze di oggi. 

Starà nella riscoperta di questi documenti e nella nostra buona 
volontà di passare decisamente all’azione formativa, la nostra risposta 
all’emergenza educativa. Riscoprire la bellezza della Parola che chia-
ma alla vita; aprirsi al senso dinamico della storia in cui questa Parola 
s’incarna; rigenerarsi come comunità libera, aperta e dialogante; farsi 
comunità accogliente e solidale col cammino di giovani e adulti delle 
nostre comunità; far propri bisogni e aspirazioni: queste le condizioni 
per divenire comunità tutta educante!   
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c) Uscire dal torpore

Lasciarsi educare dalla parola di Dio sarà il primo imperativo 
di ogni comunità cristiana che vuole veramente crescere e diventare 
adulta. In tanto la comunità parrocchiale potrà diventare vera “comuni-
tà formatrice ed educante” in quanto riscoprirà insieme di costituire il 
popolo che amorevolmente Dio continua ad educare e a istruire con la 
sua Parola viva. Questo ascolto continuo della Parola, particolarmente 
oggi, è condizione essenziale per rinascere e ripartire, per lasciarsi con-
durre dallo Spirito di Dio sulle nuove e difficili vie della storia. Solo alla 
scuola del vangelo potremo rispondere pienamente della nostra fede, 
darne pienamente conto alle nuove generazioni, incrociarne i bisogni 
emergenti e le nuove domande di vita e di libertà. 

Devo però farvi un’intima confessione e come vorrei che fos-
se smentita! Molti penseranno ancora che la vita della parrocchia, so-
prattutto se ha una certa dimensione, in quanto istituzione gloriosa ma 
datata, è forse ormai segnata negativamente e che pensare a una vera 
dimensione comunitaria per esse è solo un pio desiderio, un sogno ir-
realizzabile. Si dirà, come capita di sentire, che esse non potranno mai 
riprendersi dall’inerzia di fondo, né scrollarsi di dosso le scorie del pas-
sato e la pesantezza di tradizioni; che si trascinano stancamente anche 
al presente e, comunque, sono aggregazioni di fedeli cosi ampie e di-
versificate all’interno, che difficilmente possono essere trasformate in 
comunità autentiche. Non saranno pochi perciò quelli che - stoltamente 
appoggiandosi alla stessa parola di Dio - con pessimismo faranno pro-
pria la riflessione del Qoelet: «Ho meditato su tutto quel che gli uomini 
fanno, per arrivare alla conclusione che tutto il loro affannarsi è inutile. 
È come se andassero a caccia del vento. Non si può raddrizzare una 
cosa storta» (1,14-15). 

Nessun futuro perciò per le nostre parrocchie? Nessuna solu-
zione per promuoverne la crescita e lo spirito comunitario autentico? 
Nessuna prospettiva che possano diventare organismi vivi, realtà piena-
mente articolate e partecipate? Nessuna soluzione perché crescano fino 
a diventare comunità adulte nella fede e veri soggetti di trasmissione 
della fede? Solo un po’ di attivismo in più per illuderci ancora un poco?

Io non lo credo. Spero tanto perciò che tale pessimismo non toc-
chi nessuno; e, comunque, è un atteggiamento che non si addice al no-
stro momento. È ora di scuoterci tutti dal torpore e dalla rassegnazione. 
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Nessuno che abbia a cuore il vangelo e creda nella sua forza trasforma-
trice e rigenerante del cuore dell’uomo, può pensarlo o, peggio, farsi 
strumento di ulteriore rassegnazione e immobilismo pastorale.
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6. La figura dei formatori

Solo dentro a una comunità interamente formatrice ed educante 
si potrà porre adeguatamente il problema di figure particolari chiamate 
all’esercizio ministeriale della formazione e, d’altra parte, solo all’in-
terno di comunità autentiche la loro azione formativa può avere un’ef-
ficacia piena. 

In una prima considerazione vorrei sottolineare la peculiare im-
portanza per le nostre comunità ecclesiali di questa figura. Merita una 
particolare attenzione, non solo perché siamo nel guado di un’emer-
genza educativa che angoscia e sollecita tutti, ma anche perché si tratta 
di una figura già decisiva nella normalità della vita ecclesiale. Invito 
perciò tutti, soprattutto i parroci e i presbiteri, a ripensare seriamente la 
questione dei formatori, nella convinzione che solo dal loro contributo 
attivo, dall’eccellenza della loro preparazione e dalla loro piena matu-
rità cristiana, possono innescarsi dinamismi di rinnovamento comuni-
tario e, conseguentemente, percorsi virtuosi di formazione tanto degli 
adulti che delle nuove generazioni.

Al momento attuale, com’è noto, non sono poche le difficoltà 
che si registrano negli itinerari di iniziazione e di trasmissione della 
fede. Sono difficoltà sperimentate tanto dentro la chiesa che nella stessa 
società. Istituzioni e famiglie, educatori e formatori, arrancano fatico-
samente; sperimentano sempre più, uno scacco pedagogico pesante nel 
trasmettere la fede (cf La parrocchia crocevia delle istanze educative p. 
13). Così, nei percorsi di educazione alla fede, gli stessi presbiteri, i ge-
nitori, i catechisti e i responsabili di gruppi, associazioni e confraternite 
conoscono una grande fatica nelle iniziative formative a ogni livello e 
per ogni fascia di età, ivi inclusi gli adulti appartenenti ai vari gruppi 
ecclesiali. 

La conseguenza è che nella nostra mente può insinuarsi una pro-
gressiva sfiducia nelle finalità stesse dell’educazione alla fede e nell’ef-
ficacia della catechesi, e che alla diffusa sensazione di inadeguatezza 
associamo spesso il sentimento dell’inutilità dello sforzo e dell’impe-
gno che abbiamo profuso. Per ciò che riguarda in particolare il mondo 
degli adulti, la formazione attuale nelle nostre comunità risente di una 
certa debolezza di forme e, a volte, ci sembra sbarrata la strada per un 

La
 f

ig
ur

a 
de

i f
or

m
at

or
i



42

efficace ‘secondo annuncio’, nonché per la riproposizione agli adulti di 
un serio cammino di maturazione della fede. 

Non mancano certo alla chiesa forti contenuti da offrire e da an-
nunciare e, per fortuna, non mancano in varie parti anche esperienze 
vive e convincenti di approccio al mondo degli adulti. Tuttavia, non 
poche delusioni si registrano nel trasmettere efficacemente e operati-
vamente questi contenuti. Stentiamo, in ogni caso, a toccare veramente 
il cuore e la mente, fatichiamo a trovare le forme opportune e adatte 
per seminare la Parola in un terreno, quello degli adulti, spesso intriso 
di luoghi comuni, di pregiudizi, di ignoranza dottrinale diffusa. Non 
riusciamo, insomma, a coinvolgere soggetti che, pur essendo spesso 
praticanti, vivono una partecipazione per lo più passiva e distaccata e 
un’appartenenza ecclesiale debole e alterna.

Se questo è il panorama attuale, si rende necessario riprendere 
alla radice non solo il problema della formazione in sé, ma anche il 
problema della formazione dei nostri formatori. È ora quindi di fare 
delle scelte nuove e più consapevoli per un obiettivo che non possiamo 
mancare. Non è certo tempo di guardare indietro né di scoraggiarsi. 
Dobbiamo riprendere con forza il progetto di Cristo sull’uomo, tornare 
a credere e a sperare nell’azione imprevedibile ma certa dello Spirito 
che sempre accompagna la nostra azione e occorre ritrovare la fiducia 
nell’uomo, in ogni uomo. Solo da qui può ripartire una rinnovata pas-
sione per la formazione: 

mentre sperimentiamo le difficoltà in cui si dibatte l’opera edu-
cativa in una società spesso incapace di assicurare riferimenti 
affidabili, nutriamo una grande fiducia, sapendo che il tempo 
dell’educazione non è finito. Perciò vogliamo metterci alla ricer-
ca di risposte adeguate e non ci scoraggiamo, sapendo di poter 
contare su una «riserva escatologica» alla quale quotidianamen-«riserva escatologica» alla quale quotidianamen- alla quale quotidianamen-
te attingere: la speranza che non delude (Educare alla vita buona 
del vangelo 7).

Lo ricordava ancora assai incisivamente il compianto cardinale 
Martini:

Dio ha educato ciascuno di noi e tutti noi. Dio continua a edu-
care. Noi educatori siamo suoi alleati: l’opera educativa non è 
nostra, è sua. Noi impariamo da lui, lo seguiamo, gli facciamo 
fiducia ed egli ci guida e ci conduce…9

9 Educare nella postmodernità, La Scuola, Brescia 2010, 37.
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Diventa urgente quindi avere formatori, uomini e donne, all’al-
tezza dei nuovi compiti che abbiamo dinanzi. Ci occorrono ormai for-
matori che ritrovino la passione divina di un annuncio che può cambia-
re e trasformare il cuore dell’uomo anche nella fase adulta, a persone 
dalle mani incallite e dal volto rugato dall’età. Urge cioè che sappiamo 
riprendere il linguaggio e lo stile del Maestro che chiama a rinascere a 
vita nuova uomini e donne comuni, adulti provati dalla vita e dalla fati-
ca del lavoro, dalla sofferenza e dal peccato, come i pescatori del lago 
di Tiberiade, come Matteo, Zaccheo, o chi, come Nicodemo, malgrado 
la ruvidezza del corpo e le rughe del volto, trova gioioso e sorpren-
dente rinascere una seconda volta (cf Gv 3, 1-10). Abbiamo bisogno di 
donne che con gioia si mettano alla Sua sequela, come le donne della 
Scrittura, come la Samaritana, le sorelle di Lazzaro, Maria Maddalena, 
come Maria, la Madre di Gesù che «conservava e meditata tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19), per farsi, Lei, pure, perfetta 
discepola del Figlio.

Le nostre comunità sono ormai chiamate a scommettere su questi 
obiettivi. Ci occorre la fiducia piena nella parola del Signore che invita, 
dopo ogni notte di fatica vana, a tornare a gettare la rete nel lago, ovve-
ro, nella storia degli uomini del nostro tempo, per raccogliere quanto di 
buono Egli, nel suo progetto creativo, ha seminato e nascosto nei solchi 
di ogni cuore umano. 

Mi pare importante, anzitutto, affermare che in una comunità che 
sia veramente educante non possono non emergere carismi e doni parti-
colari, figure cioè di formatori e di educatori che assolvano con prepa-
razione e competenza alla funzione di insegnamento, di formazione e di 
educazione, assicurando così un’efficace trasmissione della fede e dei 
contenuti essenziali della rivelazione cristiana alle giovani generazioni. 
Difficile credere che una comunità che viva in pienezza il dono della 
fede, che viva e sperimenti gioiosamente il dono della salvezza e della 
grazia, non esprima e non riconosca, tra i vari carismi e forme mini-
steriali che lo Spirito di Cristo infallibilmente suscita in ogni porzione 
di chiesa, anche quelli di persone chiamate a divenire formatori e veri 
educatori. Solo una grave mancanza di promozione e di discernimento 
potrebbe spiegare una tale assenza che, però, meriterebbe il gravissimo 
rimprovero dell’apostolo: «non spegnete lo Spirito» (1 Ts 5,19).

In secondo luogo, voglio invitare tutti, specialmente i respon-
sabili delle comunità parrocchiali al massimo impegno perché siano 
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pensati e istituiti adeguati ed esigenti itinerari formativi per futuri for-
matori. Abbiamo bisogno, infatti, di formatori che acquisiscano com-
petenza e saggezza tali da farli testimoni attivi e operosi dell’annuncio 
gioioso e liberante del Pastore sia verso le nuove generazioni, sia verso 
il mondo degli adulti che portano sulle spalle il peso e la fatica degli 
anni, sia verso la fascia di adulti-giovani che vivono molto spesso le 
difficoltà dell’inserimento nel mondo del lavoro, le difficoltà del metter 
su o del mantenere la propria famiglia, le contraddizioni e i problemi 
della nostra società complessa dove tutto sembra travolto dalla preca-
rietà e dall’insicurezza. 

I nostri formatori devono, in altre parole, essere in grado di par-
lare ad adulti che, malgrado l’età e l’esperienza della fatica quotidiana, 
vivono ancora pienamente e gestiscono sentimenti ed emozioni libe-
ranti, esercitano un’intelligenza aperta e critica, sono chiamati ad effet-
tuare scelte decisive di vita nuova. Sarà di estrema importanza, perciò, 
che essi siano ben preparati, adeguati a comprendere la complessità 
specifica di ogni fascia di età, sia del mondo adolescenziale e giova-
nile, sia quella del mondo adulto, sensibili e attenti a entrare nel vivo 
dei problemi che toccano gli uni e gli altri, capaci di offrire soprattutto 
al mondo adulto quel ‘secondo annuncio’ che è - non malgrado ma in 
forza dell’età stessa - appello consapevole a convertirsi e ad abbracciare 
una vita secondo lo Spirito, segnata dalla grazia di Cristo e dalla mise-
ricordia del Padre. 

a) Formare i formatori

Diventa urgente, perciò, che le nostre comunità affrontino la 
questione della qualità e competenza dei nostri ‘formatori’. Poiché essi 
hanno e avranno sempre nella comunità ecclesiale un’importanza de-
terminante, sulla scia delle indicazione della CEI, vorrei richiamare la 
nostra comunità diocesana a una riflessione approfondita sul profilo del 
tutto particolare che essi devono avere, e sulle condizioni che possono 
rendere efficace il loro ruolo. 

Pensando alla situazione della nostra chiesa locale, sappiamo 
bene quanto numerosa è la schiera di formatori che rendono un servi-
zio alla comunità ecclesiale: catechisti, responsabili, dirigenti, genitori, 
ecc. A nome e per conto dell’intera comunità cristiana essi assolvono a 
un prezioso e insostituibile servizio. Lo dico con sincera e grande con-
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solazione: la nostra chiesa già sperimenta positivamente la disponibilità 
di fatto di molte persone generose che si dedicano all’attività formativa 
in vari settori della vita pastorale. Dobbiamo ringraziare il Signore per 
tali grandi doni di disponibilità e di generosità.

Tuttavia, con altrettanta sincerità, mi preme richiamare tutti a 
una necessaria verifica sulla figura dei nostri formatori. Ci è necessa-
rio, anzitutto, riflettere insieme sulla qualità del loro servizio, sulla loro 
effettiva preparazione, sui percorsi formativi che hanno portato al loro 
servizio ecclesiale, sulle loro capacità didattiche e pedagogiche, sulle 
loro competenze dottrinali e teologiche, sulla loro personale testimo-
nianza e sulla qualità della loro formazione umana e cristiana. E se è 
vero che sono i formatori e gli educatori, in prima istanza, a rendere una 
comunità viva, capace di accoglienza e di attrazione evangelica, allora, 
con il discernimento saggio dei pescatori sulla riva (cf Mt 13, 47-53) 
dobbiamo fare un’onesta e obiettiva verifica sulla qualità della trasmis-
sione della fede che essi realizzano, sull’efficacia del loro annuncio, 
sull’incidenza e sugli effetti della loro azione formativa e tirarne le do-
vute conseguenze.

Accanto a questa prima esigenza si pone, poi, il problema dell’in-
cremento quantitativo di tali figure nella nostra chiesa locale. Soddisfat-
ti già per le molteplici disponibilità attuali, credo dover indicare a tutte 
le parrocchie l’obiettivo di una crescita ulteriore di figure di formatori 
in grado di assolvere ai numerosi servizi formativi di cui necessitano 
le nostre comunità. Non si tratta, in ogni caso, di incrementare ruoli 
formativi di supplenze per mancanza di presbiteri, quanto piuttosto di 
incrementare ruoli specifici e costitutivi, ministeri propri dei membri 
dell’unico popolo di Dio. È, questo, un obiettivo urgente e grave per la 
nostra chiesa locale, se è vero che solo in tal modo le nostre comunità 
possono oggi assolvere alla loro missione di evangelizzazione e di ca-
techesi, raggiungere fasce di popolazione spesso marginali e lontane, 
soddisfare bisogni formativi oggi insoddisfatti di adulti e giovani, di 
famiglie, di associazioni, ecc.

In terzo luogo, vorrei porre l’attenzione sulla necessità di un di-
scernimento attento dei doni che lo Spirito graziosamente suscita in 
ogni comunità. Il mio richiamo va qui anzitutto a coloro che guidano 
le comunità ecclesiali, ma anche alla comunità stessa. L’ho già detto. 
Non di rado, infatti, disattenzione, pigrizia, mancanza di discernimento 
lasciano inoperose e inattive energie preziose. È disattenzione che non 
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può lasciar tranquilli e occorrerà rimediare in ogni modo perché nessun 
dono dello Spirito venga colpevolmente ignorato e sciupato. Occorre 
perciò esercitare un discernimento attivo, sollecitare e stimolare tali 
energie, seminare e coltivare, valorizzare risorse e competenze, inco-
raggiare e spingere, chiamare e invitare ad assumere responsabilmente 
ruoli e funzione in nome del sacerdozio battesimale che ci rende tutti 
corresponsabili nel popolo di Dio.

In quarto luogo, vorrei richiamare l’attenzione sulla necessità di 
accompagnare tale discernimento attivo, creando e predisponendo tutte 
le condizioni perché tali doni si sviluppino, maturino, con quell’ade-
guata preparazione e competenza dovute alla dignità e alla responsabi-
lità proprie dell’esercizio di un ministero ecclesiale. Si presti attenzione 
particolare ai percorsi formativi dei futuri formatori, ai momenti della 
loro preparazione teologica e culturale, alla loro crescita umana e cri-
stiana, al cammino di maturazione didattica e pedagogica che dovranno 
compiere. Si predispongano e si pianifichino le strategie di accompa-
gnamento, le necessarie e continue verifiche da effettuare; si prevedano 
integrazioni formative, corsi di aggiornamento e di perfezionamento, 
ecc., perché mai tale delicatissimo ruolo ceda in stanchezza, vada in 
flessione spirituale, si arrenda a prassi monotona e ripetitiva, compro-
metta la freschezza inesauribile dell’azione del Buon Pastore.

Tale grave responsabilità ricade anzitutto su coloro che hanno 
l’incombenza di riconoscere e di accogliere i carismi nella comunità, 
ma non si deve dimenticare che è anche un problema - l’ho già detto - 
che tocca la comunità intera, la quale, da parte sua, dovrà in tutti i modi 
supportare e apprezzare la funzione dei formatori e pregare il Signore 
perché non manchino operai qualificati nella sua messe (cf Lc 10,2).

Ancora il mio caldo ammonimento e il mio pressante invito. 
Tutte le comunità non solo valutino attentamente l’importanza di ave-
re figure di formatori intelligenti e preparati nella comunità, ma com-
prendano la loro responsabilità, in quanto comunità unità e solidale, 
d’investire quanto è nelle loro possibilità perché crescano e maturino 
figure di veri formatori; e si impieghino generosamente e senza calcoli 
tutte le risorse necessarie, anche economiche, indispensabili allo scopo. 
Questo impegno - lo ripeto - dovrà da tutti essere considerato priorita-
rio e fondamentale. Investire sulla ‘formazione dei formatori’ significa, 
infatti, essere pienamente consapevoli del momento che attraversiamo 
e, perciò, fronteggiare nel migliore dei modi, anzi nel modo più con-
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creto ed efficace, la sfida educativa attuale. Opportunamente ci viene 
rammentato: 

occorre ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educare. È 
necessario formare gli educatori, motivandoli a livello persona-
le e sociale, e riscoprire il significato e le condizioni dell’impe-
gno educativo. Infatti «a differenza di quanto avviene in campo 
tecnico o economico, dove i progressi di oggi possono sommarsi 
a quelli del passato, nell’ambito della formazione e della cre-
scita morale delle persone non esiste una simile possibilità di 
accumulazione, perché la libertà dell’uomo è sempre nuova e 
quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere 
di nuovo, e in proprio, le sue decisioni. Anche i più grandi valori 
del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno 
fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta per-
sonale» (Educare alla vita buona del vangelo 30).

b) Uno sguardo alla nostra realtà locale

A spingermi a tali forti richiami è uno sguardo disincantato e 
spassionato sulla qualità e sulla preparazione dei nostri attuali forma-
tori ed educatori. Sono le gravi carenze attuali, le lacune formative che 
riscontriamo a vari livelli, a convincerci sulla priorità pastorale ed ec-
clesiale di avere formatori all’altezza del loro compito e adeguati ad 
affrontare l’attuale sfida educativa. 

Se diamo uno sguardo obiettivo alla nostra situazione, possiamo 
constatare che molti dei formatori cui affidiamo l’educazione alla fede 
sia dei nostri fanciulli, ragazzi e giovani, che dei nostri adulti, lasciano 
purtroppo a desiderare. Pur generosi e personalmente disponibili, non 
offrono spesso le competenze e le qualità che sarebbero auspicabili e 
necessarie. Svolgono, certamente in buona fede, un lavoro di aiuto e di 
collaborazione nella catechesi e nella pastorale globale; eppure, a esse-
re sinceri, molto spesso si tratta di un impegno formativo abbastanza 
incerto, spesso improvvisato, non solo riguardo ai contenuti dottrinali, 
ma anche riguardo al metodo e alla didattica specifica. 

Se ciò è vero, ed è vero per molti aspetti, dobbiamo mettere in 
discussione la nostra attuale prassi di discernimento e di selezione dei 
formatori. Non può essere la semplice disponibilità di soggetti generosi 
a determinare la selezione, né può esserlo l’emergenza pastorale del 
momento. È chiaro che non basta più un generoso volontariato né la 
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necessità pastorale a giustificare la selezione di formatori improvvisati. 
È del tutto ovvio, infatti, che formatori privi di conoscenze adeguate sui 
processi evolutivi della crescita, ignari delle fasi psicodinamiche delle 
personalità, incapaci di articolare i contenuti essenziali della fede, non 
possono essere in grado, malgrado le loro buone intenzioni, di suscitare 
interesse e attrazione, né di interpretare bisogni ed esigenze, né di mo-
tivare pienamente la scelta e l’impegno cristiano, né di mediare pazien-
temente i contenuti etici ed estetici della vita che derivano dal vangelo. 
Dobbiamo perciò seriamente riflettere su questa esigenza:

mentre va riconosciuto e apprezzato il lavoro straordinario di 
numerosi insegnanti, animatori e catechisti, si avverte il bisogno 
di suscitare e sostenere una nuova generazione di cristiani che si 
dedichi all’opera educativa, capace di assumere come scelta di 
vita la passione per i ragazzi e per i giovani, disposta ad ascoltar-
li, accoglierli e accompagnarli, a far loro proposte esigenti anche 
in contrasto con la mentalità corrente. D’altra parte, a render-
ci ancor più consapevoli di tale urgenza, basta guardare un po’ 
dentro al mondo interiore dei nostri ragazzi e dei nostri giovani 
(Educare alla vita buona del vangelo 34). 

c) Una nuova generazione di formatori

Si deve convenire quindi che, nell’attuale emergenza - se mai 
lo è stato in passato - non sono più accettabili, figure di formatori che 
svolgano la loro attività senza un’accurata e ampia preparazione. Sareb-
be una gravissima responsabilità! Quella della trasmissione della fede 
è, infatti, una funzione di estrema delicatezza, e a nessuno sfugge il 
grave rischio che si corre nell’affidare la funzione formativa a persone 
generose, sì, ma inesperte dal punto di vista pedagogico; disponibili ma 
spesso inadatte a comunicare i contenuti di fede; pronte a impegnarsi 
e ad offrire immediata collaborazione, ma impreparate a condurre un 
dialogo formativo soddisfacente e fruttuoso. 

Essendo quello della formazione cristiana a tutti livelli di età, un 
compito veramente arduo e delicato, da cui dipenderà il futuro delle 
nostre comunità e della stessa società, non possiamo e non dobbiamo 
accontentarci di obiettivi formativi minimi e residuali. È indispensabi-
le, invece, per quanto è possibile, porsi come normale l’obiettivo di una 
vera maturazione della fede credente, mai dimentichi che il vangelo 
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è seme in grado di trasformare pienamente la vita, lievito in grado di 
animare e vivificare la società e la convivenza umana. 

È indispensabile comprendere, perciò, che:
solo un’educazione che aiuti a penetrare il senso della real-
tà, valorizzandone tutte le dimensioni, consente di immettervi 
germi di risurrezione capaci di rendere buona la vita, di supe-
rare il ripiegamento su di sé, la frammentazione e il vuoto di 
senso che affliggono la nostra società (Educare alla vita buona 
del vangelo 6);

come è urgente anche prendere coscienza con rinnovata fiducia che: 
la nostra azione educativa deve «riproporre a tutti con convin-
zione questa «misura alta» della vita cristiana ordinaria: tutta 
la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve 
portare in questa direzione (Educare alla vita buona del vangelo 
23).

Pur apprezzando, perciò, doverosamente il sacrificio e la disponi-
bilità personale di quanti in ogni settore della vita ecclesiale si dedicano 
oggi ai compiti formativi ed educativi, dobbiamo dire che ci occorre 
fare un deciso passo avanti. ‘Formare i formatori’! Non è solo uno slo-
gan di moda, ma una vera e propria necessità ecclesiale, oltre che so-
ciale! È un impellente dovere di cui tutte le nostre comunità ecclesiali 
devono prendere coscienza nel nuovo anno pastorale. 

Non può lasciarci tranquilli, a tal riguardo, quel diffuso disagio 
e malessere che si tocca a fior di pelle, espresso in tutte le sedi, tanto di 
adulti che di giovani, nei confronti di tutte le nostre istituzioni educative 
e anche dei nostri percorsi di catechesi e formazione. Giovani e adulti 
non trovano spesso risposte ai loro problemi, si annoiano e fuggono 
dalle nostre omelie, dai nostri sermoni e dai nostri incontri; raramente 
si sentono toccati nel cuore. 

La verità è che, il più delle volte, tutte le nostre catechesi sono 
ritenute, e in realtà spesso lo sono, ripetitive e monotone, prive di sensi-
bilità e di carica umana; e moltissimi fedeli sentono il nostro mondo e il 
nostro linguaggio estranei alla loro vita, al loro lavoro, ai loro interessi, 
alle loro preoccupazioni. S’accontentano di una religiosità fai-da-te. Bi-
vaccano, sì, nelle nostre chiese ma spesso privi di forti riferimenti reli-
giosi ed etici, e motivano il loro senso religioso sulla base di emozioni 
e di sentimenti generici, estrinseci alla vera essenza della fede cristiana. 
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Non c’è da meravigliarsi, perciò, se i nostri incontri formativi e i nostri 
appuntamenti di catechesi vengono disertati e ignorati, ritenuti noiosi e 
stancanti; se vi si partecipa malvolentieri e con distacco. 

In realtà, bisogna convenire che i nostri incontri, più che momen-
ti di vita, liberanti e appassionanti, si trasformano spesso in occasioni 
di noia e di fastidio. Né dovrebbero illuderci le grandi manifestazioni 
religiose o la presenza numerosa a eventi devozionali tradizionali, né 
la partecipazione in massa a feste patronali, processioni, pellegrinaggi, 
ecc. Si tratta spesso, salva la buona fede e la sincerità di molti parte-
cipanti, di manifestazioni di facciata, episodiche; ovvero di presenze 
ritualizzate e irriflesse, piuttosto che momenti di crescita personale e di 
formazione di coscienza critica e credente. Solo una certa miopia ci fa 
passar sopra a tali incongruenze, impedendoci di verificare il senso vero 
della nostra attività educativa e pastorale. 

Non si tratta, qui, di calcare la mano o di generalizzare in senso 
pessimistico una situazione che nella realtà si rivela abbastanza com-
plessa e varia. Ma è ora di avvertire non solo il disagio, ma anche l’im-
perativo di invertire il cammino e di dare all’azione formativa ben altro 
smalto: 

un’autentica educazione deve essere in grado di parlare al biso-
gno di significato e di felicità delle persone. Il messaggio cri-
stiano pone l’accento sulla forza e sulla pienezza di gioia (cf Gv 
17,13) donate dalla fede, che sono infinitamente più grandi di 
ogni desiderio e attesa umani. Il compito dell’educatore cristia-
no è diffondere la buona notizia che il vangelo può trasformare 
il cuore dell’uomo, restituendogli ragioni di vita e di speranza.  
(Educare alla vita buona del vangelo 8).

È necessario quindi guardare ‘oltre’, guardare più a fondo nel-
la nostra azione formativa, e per fare ciò dobbiamo coraggiosamente 
guardare più in là di ciò che vediamo superficialmente e che spesso, 
piuttosto che inquietarci, ci conforta. Occorre guardare più in là del pa-
norama rassicurante di un nucleo di fedeli abituali, di gruppi che s’ag-
gregano all’ombra del campanile, o di masse di fedeli che assiepano le 
nostre panche per le tradizionali pratiche religiose. 

Occorre piuttosto guardare a quel vasto mondo di adulti - operai, 
professionisti, docenti, intellettuali, ecc. - che sono spesso indifferenti 
e freddi nei confronti del vangelo e guardano con distacco e scettici-
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smo la comunità cristiana. Dobbiamo guardare alle nuove generazioni 
di giovani che ci guardano anch’essi da lontano, non solo con indiffe-
renza, ma spesso con vera diffidenza e incredulità. E dobbiamo, infine, 
guardare con preoccupazione crescente ai ragazzi che, finiti i percorsi 
di iniziazione cristiana, disertano totalmente le nostre chiese o, peggio, 
abbandonano la fede. 

Dobbiamo, insomma guardare in faccia la realtà: al mondo che ci 
sta intorno - adulti, giovani, ragazzi - che non riesce più a comprendere 
il nostro linguaggio obsoleto, i nostri riti stanchi e incomprensibili, i 
nostri sermoni astratti, le nostre rigide e intransigenti norme, le nostre 
categoriche e supponenti affermazioni di princìpio. Ciò implica che la 
comunità cristiana ha bisogno di riprendere coraggiosamente il senso 
vero della sua missione, di ritrovare le ragioni del suo essere. Implica 
anche che quanti hanno responsabilità e incombenze formative devono 
rinnovare radicalmente contenuti e metodi, parole e atteggiamenti, stile 
relazionale e linguaggio nella loro funzione educativa. 

Come non vedere che formatori sprovvisti di adeguate qualità 
umane e relazionali, privi di seria preparazione psico-pedagogica e 
culturale, arrecano danno alla chiesa e allontanano da Cristo e dal suo 
vangelo di liberazione? E ugualmente: come non vedere che formatori 
che mancano di consapevolezza dei contenuti essenziali della fede o 
che evidenziano gravi lacune di formazione teologica, biblica, liturgica, 
contribuiscono a perpetuare, e spesso ad alimentare, distorte concezioni 
della vita cristiana, offrendo pseudo-valori religiosi poco o nulla con-
cernenti la buona novella del Regno? 

Come, infine, non convincersi che formatori improvvidi che ca-
ricano l’offerta formativa di religiosità vana e scrupolosa, di concezioni 
negative della vita e della realtà umana; formatori che maldestramente 
inducono complessi di colpa immotivati, sentimenti di paura o di terro-
re del nostro di Dio di misericordia, sono ben lontani dal dare ragione 
della propria fede e della propria speranza a coloro che ascoltano, ma 
si fanno strumento di perdurante ignoranza della fede, dell’annuncio 
liberante del vangelo, della chiamata alla libertà e alla speranza, alla 
salvezza e alla vita?
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7. Il profilo umano del formatore

Una particolare riflessione merita ora la figura del formatore nel-
la comunità cristiana. Inutile dirvi che si tratta di brevi flash che meri-
terebbero ben altre considerazioni e approfondimenti di natura scienti-
fica, sia teologica che pedagogica. Ma a nessuno sfugga l’importanza 
di un alto e qualificato profilo umano del formatore, condizione indi-
spensabile per chi è chiamato a svolgere un’azione formativa cristiana.

a) Le qualità umane

Per un’efficace trasmissione dei contenuti formativi - della fede, 
delle verità della vita cristiana, come dei princìpi e dei valori sempli-
cemente umani - è indispensabile che quanti ne hanno l’incombenza 
siano dotati di vera capacità relazionale, di grande apertura mentale, 
di forte magnetismo comunicativo. In altre parole, a caratterizzare pe-
culiarmente la figura del formatore è anzitutto il possesso di spiccate 
qualità umane e di grande sensibilità relazionale. 

Sono qualità in parte innate, ma sono anche qualità che si acqui-
siscono nel tempo e che si perfezionano nel percorso di preparazione e 
di formazione. Di sicuro, sono qualità di cui non può fare a meno la fi-
gura del formatore, da considerare, perciò, essenziali, conditio sine qua 
non, per il delicato ruolo che egli deve svolgere. Di certo, non si può 
delegare alcun compito educativo, specie per la formazione alla fede, 
a soggetti che non spiccano per una vera passione formativa, che sono 
privi di qualità umane attrattive e di comunicatività interpersonale.

Solo una calda e cordiale umanità può stare alla base di una re-
lazione formativa destinata a penetrare nell’intimo, a risvegliare la co-
scienza e l’interesse, a parlare al cuore dell’uomo. Ciò significa che la 
relazione umana che il formatore intratterrà, è ‘variabile’ delicatissima 
per l’efficacia di tutto il processo formativo. Solo questa calda relazione 
strappa la relazione pedagogica alla freddezza burocratica e formale 
che spesso caratterizza i nostri percorsi formativi e l’assimila invece 
alla modalità e allo stile della ineffabile paternità divina. Mai perciò 
l’azione degli educatori può ridursi ad un rapporto arido e freddo; essa 
invece deve fondarsi

sulla convinzione che occorra «illuminare la mente per irrobu-
stire il cuore» e sull’intima percezione che «l’educazione è cosa 
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del cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riu-
scire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte e non ce ne 
mette in mano la chiave» (Educare alla vita buona del vangelo 
34).

b) Una relazione liberante: la promozione della persona

Se la relazione pedagogica è l’arte stessa di Dio, allora ogni re-
lazione pedagogica non potrà essere che aperta e libera, improntata al 
massimo rispetto della persona e della coscienza di ognuno. L’educa-
tore sarà sempre memore dell’immagine del Creatore presente in ogni 
uomo e volgerà lo sguardo a tutti con l’occhio stesso di Dio, mai dimen-
tico del valore assoluto di ogni persona umana sopra ogni istituzione e 
sopra ogni valore strumentale e oggettivo; non è, infatti, l’uomo fatto 
per il sabato ma è il sabato per l’uomo (cf Mc 2,27). Unica e somma 
finalità dell’educatore dovrà essere la crescita della persona, la sua inti-
ma realizzazione e perfezione, la sua promozione integrale: 

Chi educa è sollecito verso una persona concreta, se ne fa carico 
con amore e premura costante, perché sboccino, nella libertà, 
tutte le sue potenzialità. Educare comporta la preoccupazione 
che siano formate in ciascuno l’intelligenza, la volontà e la capa-
cità di amare, perché ogni individuo abbia il coraggio di decisio-
ni definitive (Educare alla vita buona del vangelo 5).

In questo contesto, il formatore non dimenticherà che la relazio-
ne pedagogica è relazione vera, correttiva e mai mortificante la persona; 
autorevole e mai autoritaria e dispotica; asimmetrica e mai sbilanciata 
dal punto di vista della pari dignità umana. Perciò il formatore dovrà ec-
cellere sempre in maturità ed equilibrio personale, in serenità di giudi-
zio e disponibilità continua al confronto; e dovrà soprattutto distinguer-
si per il rispetto della dignità, della coscienza e della libertà di ognuno. 
Nessun dialogo formativo potrà promuovere la persona se degenera in 
relazionalità squilibrata, oppressiva e forzata. 

Dall’atteggiamento del formatore dovrà quindi trasparire sempre 
fiducia piena nelle persone, rispetto per la loro libertà intima, attenzio-
ne continua per le loro idee e opinioni, interesse per la vita concreta e 
personale di ognuno. Il suo comportamento dovrà essere un continuo 
attestato di fiducia nell’uomo, nelle risorse nascoste e nella capacità di 
crescita interiore, nelle doti di cuore e di ragione di ognuno. 
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Tale fiducia non è capitolazione lassista o concessione al permis-
sivismo; nasce solo dalla ‘speranza affidabile’ che viene dallo Spirito 
di Dio che abita nel profondo del cuore dell’uomo, dalla certezza della 
salvezza operata dal Signore Gesù e dalla sua grazia che lavora invisi-
bilmente nel cuore di ogni uomo (cf Gaudium et spes 22). Come, infatti, 
ci insegna il concilio:

l’uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà. I nostri con-
temporanei stimano grandemente e perseguono con ardore tale 
libertà, e a ragione… La vera libertà… è nell’uomo un segno 
privilegiato dell’immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare 
l’uomo «in mano al suo consiglio» che cerchi spontaneamente 
il suo Creatore e giunga liberamente, aderendo a lui, alla piena 
e beata perfezione. Perciò la dignità dell’uomo richiede che egli 
agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e deter-
minato da convinzioni personali, e non per un cieco impulso 
istintivo o per mera coazione esterna. L’uomo perviene a tale 
dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende 
al suo fine mediante la scelta libera del bene (Gaudium et spes 
17).

Riconoscere l’accresciuta sensibilità degli uomini del nostro 
tempo per la libertà e la dignità della coscienza umana, è premessa in-
dispensabile per ogni dialogo formativo che voglia risultare veramente 
efficace e degno dell’uomo. Solo il rispetto estremo del sacrario della 
coscienza umana, anche nella fase infantile, rende possibile una relazio-
ne liberante, favorisce l’efficace ricezione di contenuti formativi umani 
e cristiani, promuove realmente la crescita della persona.

La persona umana non è materia grezza da plasmare, piuttosto 
è soggetto libero, nel cui intimo abita la verità. Il dinamismo profondo 
dell’educare è perciò l’amore totale e incondizionato, che sa essere te-
nero e forte, mite ed energico dentro le alterne vicende della vita, sul 
modello di un Dio che educa donandosi. 

Né possiamo dimenticare che solo una relazione aperta e liberan-
te può rendere, com’è necessario, veramente integrale l’azione educati-
va della persona in tutte le sue dimensioni. È, infatti, nell’interiorità del-
la coscienza e nell’esercizio della propria libertà che maturano insieme 
sentimenti stabili, forti emozioni, solide convinzioni, atteggiamenti e 
scelte veramente personali, sicuro orientamento valoriale. In una paro-
la, l’azione educativa del formatore dovrà favorire un profilo armonico 
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della personalità, mai produttivo di scissioni interiori, di sdoppiamenti 
dolorosi, e mai afferente sensi di colpa o affettazioni morbose della 
personalità. Questo perciò l’obiettivo di un vero formatore:

promuovere lo sviluppo della persona nella sua totalità, in 
quanto soggetto in relazione, secondo la grandezza della voca-
zione dell’uomo e la presenza in lui di un germe divino. La vera 
formazione consiste nello sviluppo armonioso di tutte le capa-
cità dell’uomo e della sua vocazione personale, in accordo ai 
princìpi fondamentali del vangelo e in considerazione del suo 
fine ultimo, nonché del bene della collettività umana di cui l’uo-
mo è membro e nella quale è chiamato a dare il suo apporto 
con cristiana responsabilità. Così la persona diventa capace di 
cooperare al bene comune e di vivere quella fraternità universale 
che corrisponde alla sua vocazione (Educare alla vita buona del 
vangelo 15).

In conclusione, quello del formatore sarà un profilo relaziona-
le pienamente umano, sempre attento alla trascendenza della persona, 
aperto e libero, accogliente e liberante. È il fine stesso della proposta 
formativa a esigerlo. Questi perciò devono essere, in sintesi, i tratti co-
muni a ogni vero formatore:

l’autorevolezza dell’educatore, la centralità della relazione per-
sonale, l’educazione come atto di amore, una visione di fede 
che dà fondamento e orizzonte alla ricerca di senso dei giovani, 
la formazione integrale della persona, la corresponsabilità per 
la costruzione del bene comune (Educare alla vita buona del 
vangelo 34).

Occorrerà verificare tali tratti dei formatori anche nella nostra 
chiesa locale e nelle nostre comunità. Saranno questi tratti, infatti, a 
rendere i nostri formatori capaci di relazioni formative autentiche; 
capaci - Dio sa se ce n’è di bisogno! - di suscitare non solo interes-
se, attenzione, curiosità intellettuale, amore per la verità, disponibilità 
verso la fede cristiana; ma di provocare anche il desiderio di ulteriori 
approfondimenti, l’attesa per incontri formativi sempre più arricchenti, 
la gioia per ulteriori conoscenze della Parola rivelata.
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c) Una relazione formativa ‘reciproca’

Non sarà inutile considerare a questo punto un aspetto decisa-
mente importante della relazione formativa autentica. Che questa re-
lazione debba realizzarsi come autentico servizio all’uomo e alla rea-
lizzazione personale, sullo stile empatico del Pastore buono, significa 
dire che tanto più sarà autentica, quanto più sarà relazione mutuamente 
arricchente. Questo forse il carattere veramente peculiare di un vero 
processo formativo. La relazione formativa è veramente tale, se si pone 
come autentica relazione ‘reciproca’. Vero formatore, allora, è colui/
colei che viene coinvolto nella sua stessa azione formativa, che avverte 
consapevolmente il dovere e la gioia di ‘formarsi formando’, di cresce-
re mentre promuove la crescita, di maturare mentre aiuta a maturare. 

Dal punto di vista antropologico, del resto, il processo formativo 
riguarda ogni uomo, tutto l’uomo e tutta la vita dell’uomo. Il formatore 
perciò, sia pure nello specifico ruolo che gli viene assegnato dalla co-
munità, non cessa di essere egli stesso soggetto in formazione continua, 
né mai può smettere di apprendere, di conoscere, di maturare.

Affermare quindi che la vera azione formativa è sempre interatti-
va, significa dire che il rapporto educatore-educando non è mai a senso 
unico, flusso unilaterale e unidirezionale. Significa piuttosto che anche 
il formatore entra in dialettica formativa con il soggetto da formare. 
Egli mette realmente in gioco la propria persona, le proprie prospettive 
e i propri punti di vista, per fare realmente spazio a una appassionante 
ricerca comune, a un dialogo sincero, a un cammino dall’esito non pre-
costituito e, comunque, reciprocamente arricchente. 

L’importanza di una relazione autenticamente ‘reciproca’ tanto 
più diventa significativa, quanto più si guarda all’efficacia dell’azione 
formativa. Infatti, solo un contesto di reciproco coinvolgimento può 
attivare, da una parte, il vivo interesse e la partecipazione del soggetto 
da formare e, dall’altra rendere veramente il formatore pienamente cre-
dibile, meritevole di fiducia, degno di essere ascoltato e preso a modello 
di vita. Solo la reciprocità apre il cuore e l’anima dell’educando e con-
sente al formatore di comunicare efficacemente princìpi di vita e valori 
ideali, di cogliere dal di dentro bisogni e aspirazioni personali; di scio-
gliere dilemmi, dubbi e pregiudizi; di liberare energie latenti e risorse 



58

personali; di attivare partecipazione e consenso; di facilitare scelte e 
decisioni importanti per la vita. 

È tale interattività il vero segreto del processo formativo. Il pro-
cesso formativo non consiste in una sorta di indottrinamento univo-
co, in un dare senza ricevere, in un gesto paternalistico discendente; 
né significa inculcare con forza valori e scelte dall’alto o influenzare 
e condizionare dall’esterno la vita dell’educando. Il motivo è chiaro. 
Educatore ed educando, sia pure da posizione speculare, sono uniti da 
un unico processo di crescita umana e cristiana, permanente e mai com-
pleta e definitiva. 

In tal senso, come ci ricorda la scienza pedagogica, ogni processo 
formativo diventa per ciò stesso un processo auto-formativo, ovvero 
un processo nel quale l’educatore ‘forma se stesso formando l’altro’, 
cresce col crescere dell’altro, realizza la sua personale identità nel men-
tre aiuta a promuovere l’identità altrui. Formatore ed educando, perciò, 
costruiscono insieme un unico processo formativo. Entrambi attivano 
un processo di mutua trasformazione che cambia tanto l’uno che l’altro. 
Infatti:

il processo educativo è efficace quando due persone si incon-
trano e si coinvolgono profondamente, quando il rapporto è 
instaurato e mantenuto in un clima di gratuità oltre la logica 
della funzionalità, rifuggendo dall’autoritarismo che soffoca la 
libertà e dal permissivismo che rende insignificante la relazione. 
È importante sottolineare che ogni itinerario educativo richiede 
che sia sempre condivisa la meta verso cui procedere (Educare 
alla vita buona del vangelo 28).

La maturità dei nostri formatori è data perciò dall’umiltà e dal-
la sincerità con cui si porranno davanti ai destinatari e dallo spirito di 
servizio e di amore con cui eserciteranno la loro azione. Sarà la loro 
capacità di mettersi in ascolto continuo e di recepire con cuore aperto 
istanze, bisogni, desideri anche inespressi a rendere credibile la loro 
parola e la loro proposta; e sarà la modalità dialogica e aperta a renderli 
testimoni di vita pienamente umana e cristiana. Il processo formativo, 
infatti, è 

un itinerario condiviso, in cui educatori ed educandi intreccia-
no un’esperienza umana e spirituale profonda e coinvolgente. 
Educare richiede un impegno nel tempo, che non può ridursi 



59

a interventi puramente funzionali e frammentari; esige un rap-
porto personale di fedeltà tra soggetti attivi, che sono protago-
nisti della relazione educativa, prendono posizione e mettono 
in gioco la propria libertà. Essa si forma, cresce e matura solo 
nell’incontro con un’altra libertà; si verifica solo nelle relazio-
ni personali e trova il suo fine adeguato nella loro maturazione 
(Educare alla vita buona del vangelo 26).

Il processo formativo è, insomma, ‘evento co-formativo’ di cre-
scita e di paziente maturazione comune, interrelazione feconda che toc-
ca sia i destinatari che gli stessi formatori; tutti, infatti, educatori ed 
educandi, si è condiscepoli dell’unico Maestro, la cui cattedra è il cielo, 
e tutti ci istruiamo a vicenda, come fratelli e figli dell’unico Dio (cf 
Educare alla vita buona del vangelo 1).
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8. Il profilo cristiano del formatore

Dopo aver tratteggiato alcune caratteristiche e qualità del profilo 
umano del formatore è indispensabile, ora, dire qualche parola sullo 
specifico profilo cristiano del formatore. Si tratta di considerare ciò che 
veramente qualifica, in senso cristiano, la vocazione al ministero della 
formazione. Il modello unico non potrà essere che quello dell’unico 
Maestro e Pastore dell’umanità, di Colui che per dare forma all’uomo 
rinunciò alla sua forma divina per assumere la nostra forma umana (cf 
Fil 2,6-7).

a) Un servizio al Pastore buono

Il formatore cristiano che ha a cuore il soggetto umano come 
‘persona’, non può che incarnare lo stesso stile della paternità divina e 
testimoniare la bontà suadente del Pastore. Con un autentico spirito di 
servizio e di libera donazione di sé il formatore dà prova di una grande 
capacità adattiva e dialogica; sa interloquire con ognuno in modo pa-
ziente e sereno, mai scivolando in atteggiamenti supponenti o intolle-
ranti, mai prevaricando o malversando, mai giudicando o condannando. 

Testimoniare la pedagogia del Pastore buono significa, concreta-
mente, adattare le esigenze contenutistiche del progetto formativo alle 
disposizioni del soggetto, al mondo culturale di cui è portatore, alle 
reazioni e al momento interiore che sta attraversando, e anche ai tempi 
personali di assimilazione consapevole e di maturazione critica. Forza-
ture, intempestività, decisioni autoritarie non si addicono al formatore. 
Ugualmente non gli si addicono tempi di formazione forzati, omologa-
zione delle persone, trattamenti spersonalizzanti. 

Gli si addicono invece: ascolto continuo e dialogo sincero; atten-
zione ai bisogni, ai dinamismi interiori, ai ritmi dell’età, della cultura, 
della condizione; soprattutto attenzione alle debolezze, alle fragilità 
nascoste, ai limiti soggettivi; e, poi, comprensione, accondiscendenza, 
pazienza, tenerezza:

io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco 
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le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore 
(Gv 10, 11-15).

Il formatore vero, come il Pastore, non ama e non educa a muc-
chio. Egli forma le persone e non il mucchio indistinto o la massa ano-
nima. Se allievo della pedagogia divina, unico suo scopo sarà piuttosto 
predisporre l’animo alla comunicazione, alla conoscenza, all’interesse, 
all’incontro trasformante: 

educa chi è capace di dare ragione della speranza che lo anima 
ed è sospinto dal desiderio di trasmetterla. La passione educa-
tiva è una vocazione, che si manifesta come un’arte sapienziale 
acquisita nel tempo attraverso un’esperienza maturata alla scuo-
la di altri maestri. Nessun testo e nessuna teoria, per quanto illu-
minanti, potranno sostituire l’apprendistato sul campo (Educare 
alla vita buona del vangelo 29).

Il vero formatore cristiano si fa dunque unicamente testimone di 
vita, di speranza, di bontà, di gratuità; non con supponenza si dispone 
all’azione educativa, ma piuttosto come colui che serve (cf Lc 22-27), 
ed è sempre con questo spirito di servizio che egli esaudisce il bisogno 
profondo di ognuno; che sempre accoglie, conosce, apprezza e ama cia-
scuna persona. E solo così consente ad ognuno di crescere, di diventare 
se stesso, promuovendone l‘io ideale’ e facilitandone le scelte personali 
e personalizzanti. 

Un’educazione vera, infatti, è quella che sa risvegliare la persona 
e la sua libertà interiore; che mira a trasformare il cuore, che punta a 
risanare le debolezze interiori per rafforzare e favorire quelle decisioni 
forti che orientano la vita dell’individuo alla ricerca ultima del senso 
della vita:

il compito dell’educatore cristiano è diffondere la buona notizia 
che il vangelo può trasformare il cuore dell’uomo, restituendogli 
ragioni di vita e di speranza. Siamo nel mondo con la consa-
pevolezza di essere portatori di una visione della persona che, 
esaltandone la verità, la bontà e la bellezza, è davvero alternativa 
al sentire comune (Educare alla vita buona del vangelo 8).
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b) Un servizio adeguato al nostro tempo

Per essere un vero servizio all’unico Pastore, l’azione formativa 
dovrà essere puntuale alle esigenze del nostro tempo e alle condizio-
ni socio-culturali in cui vivono i destinatari. I nostri formatori devono 
avere perciò un’adeguata preparazione umana e culturale, perché solo 
così potranno rendere più efficace la trasmissione della fede. È infatti la 
consapevolezza del tempo che può rendere attuale e vicina all’uomo - 
alla sua età, alla sua condizione, alla sua mentalità e alla sua cultura - la 
parola di Dio incarnata.

Avere capacità analitica e critica della realtà in cui viviamo; di-
scernere con saggezza i segni dei tempi; osservare attentamente quanto 
accade attorno alla vita degli educandi, nella cultura del territorio in cui 
essi vivono, nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro, nel mondo 
della famiglia, sono condizioni essenziali per incarnare il vangelo e ren-
dere possibile l’incontro dell’uomo di oggi con Cristo:

tutto il popolo di Dio, dunque, con l’aiuto dello Spirito, ha il 
compito di esaminare ogni cosa e di tenere ciò che è buono (cf 
1Ts 5,21), riconoscendo i segni e i tempi dell’azione creatrice 
dello Spirito. Compiendo tale discernimento, la chiesa si pone 
accanto a ogni uomo, condividendone gioie e speranze, tristezze 
e angosce e diventando così solidale con la storia del genere 
umano (Educare alla vita buona del vangelo 7).

È importante sottolineare questa esigenza di piena conoscenza 
del tempo in cui viviamo perché i nuovi stili di vita, i nuovi modi di 
pensare, i modelli di comportamento, sono oggi notevolmente differen-
ti rispetto al passato e nella nostra azione formativa rischiamo spesso 
di parlare un linguaggio incomprensibile o astratto, di rendere Cristo 
estraneo all’uomo, al suo progresso, alla sua evoluzione storica, sociale 
e culturale. 

Perciò il concilio ci avverte, perentoriamente: 
bisogna… conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le 
sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammati-
co (Gaudium et spes 4). 
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Indispensabile quindi conoscere gli aspetti problematici, spesso 
anche contraddittori, del mondo contemporaneo: 

il «mondo che cambia» è ben più di uno scenario in cui la comu-
nità cristiana si muove: con le sue urgenze e le sue opportuni-
tà, provoca la fede e la responsabilità dei credenti. È il Signore 
che, domandandoci di valutare il tempo, ci chiede di interpretare 
ciò che avviene in profondità nel mondo di oggi, di cogliere le 
domande e i desideri dell’uomo» (Educare alla vita buona del 
vangelo 7).

Essendo quella di oggi una realtà in continuo divenire, dove 
cambiano rapidamente i modi di sentire, di pensare, di agire, soprat-
tutto delle nuove generazioni, è importante che i formatori siano attenti 
nell’osservare e nel valutare punti forti e punti deboli, lati chiari e lati 
ambigui delle condizioni di vita attuale, mai cedendo a considerazioni 
superficiali o ad atteggiamenti pregiudiziali, e mai dimenticando che 
i mutamenti, mentre scuotono le nostre consuete convinzioni, aprono 
nello stesso tempo nuove vie provvidenziali all’annuncio del vangelo, 
nuove possibilità di realizzazione umana, risorse insperate e forme co-
municative e relazionali. 

È perciò autentico servizio al Pastore un’azione formativa che 
sappia discernere attentamente fenomeni ed eventi, valutare saggia-
mente ogni cosa, accogliere e apprezzare le riserve di bene e di verità 
nascosti nei movimenti della storia, gli aneliti diffusi verso una mag-
giore libertà e autonomia, le aspirazioni universali verso un mondo più 
giusto e fraterno, le nuove sensibilità verso i diritti umani, verso l’am-
biente, ecc. 

Certo, c’è da accogliere l’importante avvertimento tanto sul ri-
schio di omologazione o di neutralismo etico e valoriale, quanto sulla 
necessità di considerare i nuovi spazi di libertà che si aprono davanti 
all’individuo:

di fronte agli educatori cristiani… si presenta, pertanto, la sfida 
di contrastare l’assimilazione passiva di modelli ampiamente 
divulgati e di superarne l’inconsistenza, promuovendo la capa-
cità di pensare e l’esercizio critico della ragione (Educare alla 
vita buona del vangelo 10).

Ma ugualmente importante sarà, da parte dei formatori, la ri-
nuncia a presentare la scelta formativa cristiana con toni assolutistici 
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o settari o faziosi, a favore di una azione formativa aperta, dialogica, 
relazionale:

queste condizioni, in cui si colloca oggi il percorso formativo, se 
comportano maggiore fatica e rischi inediti rispetto al passato, 
accrescono lo spazio di libertà della persona nelle proprie deci-
sioni e fanno appello alla sua responsabilità. Ciò è di fondamen-
tale importanza anche per la scelta religiosa, perché al centro 
della relazione dell’uomo con Dio c’è la libertà (Educare alla 
vita buona del vangelo 10).

Superando l’impasse dello smarrimento e la tentazione scettica o 
neutralistica sull’opera educativa (cf Educare alla vita buona del van-
gelo 5, 10, 13), il formatore, come lo scriba buono del vangelo (cf Mt 
13,52), si farà carico nella sua azione dell’autentico sbocciare della li-
bertà in mezzo alla complessità e alla pluralità di scelte; perché ultimo 
e imperdibile traguardo del processo educativo è il rafforzamento della 
libertà interiore e la vera autonomia della persona educanda:

Impegnandosi nell’educazione, la chiesa si pone in fecondo rap-
porto con la cultura e le scienze, suscitando responsabilità e pas-
sione e valorizzando tutto ciò che incontra di buono e di vero. 
La fede, infatti, è radice di pienezza umana, amica della libertà, 
dell’intelligenza e dell’amore. Caratterizzata dalla fiducia nella 
ragione, l’educazione cristiana contribuisce alla crescita del 
corpo sociale e si offre come patrimonio per tutti, finalizzato al 
perseguimento del bene comune (Educare alla vita buona del 
vangelo 15)

Certo, in un quadro di riferimento dominato da una complessità 
sempre maggiore, il processo identitario dell’individuo si carica oggi 
di particolare difficoltà. Il contesto plurale, la molteplicità di luoghi 
formativi e di socializzazione, la mobilità crescente delle persone, le 
contraddittorie trazioni tra globale e locale, mettono a dura prova il 
cammino identitario dell’individuo che, lungi dall’essere un processo 
unitario e unilineare, si fa tortuoso, sempre più incerto, rischioso, a trat-
ti improbabile. Infatti, mentre si allarga, da una parte, il margine di 
scelta di valori e opzioni di vita, dall’altra, inevitabilmente si restringe 



66

lo spazio per scelte consapevoli e ragionate (cf Educare alla vita buona 
del vangelo 10; Mater et magistra 47-50).

Con la stessa forza e tenerezza del Pastore buono, il formatore 
cristiano saprà sempre compatire, alleviare e sanare, debolezze, con-
traddizioni, incertezze e smarrimenti. 

c)  La preparazione teologica

Un ultimo aspetto, della massima importanza, si profila ancora 
sulla figura del formatore. Al formatore cristiano non possono mancare 
solide e adeguate competenze nel campo della fede e della concezione 
cristiana della vita. Tali competenze e conoscenze dovranno anzi essere 
pienamente qualificate e, anzi, eccellenti. Peraltro, formazione umana e 
formazione teologica, oltre che una coerente testimonianza di vita cri-
stiana, dovranno andare di pari passo nella vita del formatore. Nessuna 
carenza dal punto di vista umano ma, ugualmente, nessuna carenza dal 
punto di vista dei contenuti di fede. E come la preparazione umana e 
intellettuale non può essere improvvisata, così anche la preparazione 
teologica, biblica, liturgica dovranno essere pazientemente e pienamen-
te acquisite:

l’educatore compie il suo mandato anzitutto attraverso l’au-
torevolezza della sua persona. Essa rende efficace l’esercizio 
dell’autorità; è frutto di esperienza e di competenza, ma si acqui-
sta soprattutto con la coerenza della vita e con il coinvolgimento 
personale. Educare è un lavoro complesso e delicato, che non 
può essere improvvisato o affidato solo alla buona volontà (Edu-
care alla vita buona del vangelo 29).

È una preparazione, perciò, che dovrà essere acquisita in quali-
ficati percorsi di formazione e di crescita. Tali percorsi, che dovranno 
essere completi ed esaurienti, partecipati e verificati nel tempo, devono 
fornire solidi contenuti di fede, oltre che strumenti metodologici, lin-
guistici e pedagogici adeguati. Considerata l’importanza e la delica-
tezza della formazione, soprattutto delle nuove generazioni, mai può 
essere lecito affidare tale delicato compito a chi è sprovvisto di tali co-
noscenze e competenze. 

È indispensabile ricordare, a questo proposito, che i processi for-
mativi in genere, e quelli religiosi in particolare, toccano nel profondo 
la vita delle persone, formano la coscienza intima di ognuno e il sen-
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so ultimo della vita. Soprattutto i processi formativi relativi alle fasce 
più tenere delle nuove generazioni sono processi germinali destinati ad 
aprire il cuore e la mente al delicato mistero di Dio Padre, al suo proget-
to di amore, al suo disegno salvifico che si è realizzato nel Signore Gesù 
fatto uomo come noi e per noi. La formazione, di conseguenza, ha il 
fine di introdurre alla vita della comunità cristiana, alla vita della chiesa 
come sacramento di salvezza dell’umanità. Da questa formazione pri-
maria dipenderà l’immagine prima di Dio che si conserverà per tutta la 
vita nel segreto della coscienza, come pure l’immagine della chiesa, dei 
sacramenti, della vita cristiana; dalla stessa nascerà quindi l’orizzonte 
ideale e vocazionale, la concezione della vita, del mondo, della società. 
Da ciò la necessità che i formatori siano persone in grado di comunicare 
efficacemente i contenuti di fede, di parlare con competenza e saggezza 
pedagogica, senza cedere mai ad approssimazioni e improvvisazioni 
sull’essenza della fede e della vita cristiana.

Vale comunque, tanto per le nuove generazioni da educare alla 
fede, quanto per gli adulti di tutte le età, che i formatori sono tenuti a 
offrire i contenuti di fede nel modo più adeguato al messaggio rive-
lato; né mai devono improvvidamente avvalersi di contenuti altri, di 
immagini improprie, di metafore distorcenti, di linguaggi impropri e 
inadatti; mai dovrebbero puntare su narrazioni leggendarie e fiabesche 
o su concezioni sacrali, o su ritualità magica e vana. Non manchi perciò 
all’educatore soprattutto la consapevolezza che:

al centro dell’esperienza cristiana c’è l’incontro tra la libertà di 
Dio e quella dell’uomo, che non si annullano a vicenda. La liber-
tà dell’uomo, infatti, viene continuamente educata dall’incontro 
con Dio, che pone la vita dei suoi figli in un orizzonte nuovo: 
«Abbiamo creduto all’amore di Dio - così il cristiano può espri-Abbiamo creduto all’amore di Dio - così il cristiano può espri-
mere la scelta fondamentale della sua vita. All’inizio dell’essere 
cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita 
un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Educare 
alla vita buona del vangelo 28).

In conclusione, solo una seria e adeguata preparazione teologi-
ca, biblica e liturgica può offrire ai formatori il senso proprio del loro 
servizio educativo e il significato del ‘mandato’ che essi hanno ricevuto 
nella comunità ‘tutta educante’. Il loro mandato indubbiamente richiede 
generosità e disponibilità, ma richiede soprattutto impegno e fedeltà, 
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competenza e studio, costanza e responsabilità. Richiede anche capaci-
tà di aderire al bisogno di una continua verifica della qualità del proprio 
ruolo e della propria preparazione; e, nell’ottica di una formazione glo-
bale nella chiesa locale, richiede disponibilità piena a lavorare in rete 
con tutti gli altri formatori ed educatori della diocesi, a verificare comu-
nitariamente l’efficacia della propria azione formativa in relazione non 
solo agli obiettivi programmati nella chiesa locale, ma anche ai mezzi, 
alle risorse, alle modalità esecutive e realizzative dell’intero processo 
formativo locale.
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9. Indicazioni operative

Abbiamo già via via sottolineato varie esigenze e opzioni di na-
tura operativa e pastorale per le nostre comunità parrocchiali. Abbiamo 
sottolineato le attenzioni che bisognerà tradurre in scelte pastorali nuo-
ve e in indicazioni operative.

Su tutto ciò mi aspetto che le comunità parrocchiali avvalen-
dosi dei Consigli pastorali progettino quanto è nelle loro possibilità, 
stabiliscano delle priorità pastorali con chiari obiettivi da raggiungere, 
indicando mezzi e risorse disponibili al raggiungimento delle finalità 
educative e formative.

a) Il mondo degli adulti

È indispensabile anzitutto privilegiare la formazione degli adulti 
e incrementare quantitativamente e qualitativamente l’offerta formativa 
nei loro riguardi, soprattutto con grande riguardo alla fascia dei “gio-
vani adulti”, in procinto spesso di fare scelte importanti di vita (lavoro, 
famiglia, impegni socio-politici, culturali, ecc.). 

Ricordando che l’emergenza educativa riguarda in primo luogo 
gli adulti e l’importanza che l’azione formativa nei loro confronti ha per 
le future generazioni, si dovrà puntare a una formazione che miri alla 
comunicazione efficace ed essenziale dei contenuti cristiani della vita, 
ovviamente «nelle forme e nelle modalità richieste dalla loro condi-
zione, dalla loro età e mentalità professionale, dagli impegni familiari, 
sociali, politici, culturali» (La parrocchia crocevia delle istanze educa-
tive p. 54).

Si istituiscano incontri e modalità formative per associazioni, 
confraternite, famiglie, coppie, genitori, come ad esempio:

• Lectio divina e studi biblici
• Studio liturgico
• Incontri formativi per coppie
• Incontri formativi e/o catechesi per gruppi di famiglie
• Incontri formativi e/o catechesi per confrati
• Corsi di teologia di base
• Corsi formativi per l’esercizio dei ministeri
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Per tutte le iniziative si fissino, nella programmazione, i forma-
tori, i luoghi, i momenti di incontro, le modalità di svolgimento, ecc. In 
particolare si fissino chiaramente gli obiettivi che ci si propone nell’a-
zione formativa, a livello di contenuti da offrire, di atteggiamenti da 
promuovere e di scelte da provocare.

Contenuti umani e cristiani da comunicare: 
• si stabiliscano contenuti formativi sistematici e organici di 

formazione alla fede;
• si fissino le verità essenziali da offrire, in modo da colmare il 

diffuso analfabetismo dottrinale, in grado di sciogliere dub-
bi e perplessità sulla vita di fede, sui sacramenti, sulla vita 
eterna, ecc.

Atteggiamenti di vita da promuovere per una vita di fede adulta 
e consapevole: 

• si punti a contrastare una visione dell’uomo che non corri-
sponde alla vocazione originale dell’uomo ‘immagine’ e 
‘persona’: individualismo, narcisismo, omologazione, con-
sumismo e avidità, debolezza relazionale;

• si punti a rimuovere una mentalità tendente al fatalismo, alla 
rassegnazione;

• si chiariscano atteggiamenti ambigui sulla fede, pregiudizi e 
stereotipi, massime e detti proverbiali regressivi, ecc.

Scelte di vita da illuminare alla luce della fede e del vangelo: 
• si chiarisca in modo organico l’opzione fondamentale della 

vita da vivere in tutti gli ambiti esistenziali: famiglia, società, 
lavoro, tempo libero, amicizia; 

• si orienti la vita adulta all’ascolto della Parola, alla fraternità 
eucaristia e al servizio della carità, come luoghi in cui vivere 
l’opzione fondamentale.

Ci si ricordi che, nell’accostare il mondo degli adulti, specie di 
coloro che marcano una distanza istituzionale con la chiesa, per pre-
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giudizi diffusi, per esperienze ecclesiali negative, per stereotipi viziati 
da diffidenza, ecc., occorrerà mostrare sempre il volto di una chiesa 
accogliente; spazio di preghiera e di incontro con Dio e con i fratelli; 
luogo di solidarietà e di cooperazione all’unica missione di salvezza 
dell’uomo.

b) I formatori

Le comunità parrocchiali approfondiscano i criteri di recluta-
mento e di nomina dei formatori (catechisti, responsabili, insegnanti, 
ecc). Si verifichino le qualità umane e cristiane, le competenze peda-
gogiche e contenutistiche, la disponibilità al servizio. Si dia il mandato 
ai formatori che mostrano di avere le qualità necessarie per assumer 
questa delicata funzione, che abbiano fatto dei percorsi di consistente 
durata e qualità.

1. A livello parrocchiale

•	 ogni comunità studi percorsi di formazione per formatori, 
che abbiano carattere articolato e completo sia dal punto di 
vista contenutistico che metodologico;

•	 i percorsi riguardino tanto la preparazione umana e pedago-
gica che quella teologica, biblica e liturgica; 

•	 i percorsi abbiano un carattere di uniformità, di qualità, di 
serietà;

•	 si mettano in atto nelle parrocchie valide iniziative di forma-
zione permanente per il gruppo dei formatori

2. A livello diocesano

•	 si programmino attività di formazione, coinvolgendo anche i 
vicariati e, laddove possibile, a livello interdiocesano; 

•	 la partecipazione a tali attività sia resa, secondo i casi, ob-
bligatoria, tenendo conto della qualità e dell’importanza 
specifica di tali attività formative
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3. Il discernimento
 

•	 si operi un discernimento serio dei formatori e degli edu-
catori, sia per le fasce adulte che per le nuove generazioni;

•	 si verifichi in ognuno la consapevolezza del ruolo che si vuo-
le assumere, la disponibilità a dedicarsi con entusiasmo e 
generosità alla propria formazione, l’umiltà a lasciarsi veri-
ficare nel proprio lavoro progettuale:

•	 si verifichi pure la formazione umana, la maturità di com-
portamento, il tratto cordiale, la responsabilità, la capacità 
comunicativa e relazionale; 

•	 si verifichino col concorso di tutti le scelte programmate e 
condivise (obiettivi, mezzi, ecc.) e il modo come sono state 
siano tradotte operativamente con fedeltà creativa, con in-
telligenza e responsabilità

4. Ruolo della comunità

•	 la comunità sia pronta ad agevolare col suo sostegno, anche 
economico, la partecipazione ai percorsi formativi di quanti 
si propongono di esercitare tale delicatissimo compito;

•	 si promuova nella comunità parrocchiale un contesto cor-
diale e sereno che aiuti i formatori a crescere nello stile della 
ricerca e a vivere sempre con passione il loro servizio edu-
cativo, né ci si dimentichi che, con i formatori, è l’intera 
comunità chiamata a crescere in una diffusa cultura della 
formazione e dello studio 

c) Verifica finale

Si intraprenda il percorso pastorale del nuovo anno con l’obiet-
tivo tanto di tempestive verifiche in itinere, che di un’accurata verifi-
ca finale sulle attività svolte. L’efficacia di tale verifica diocesana sarà 
proporzionale all’attenzione e alla cura scrupolosa che ogni comunità 
parrocchiale metterà sia nell’enucleare i chiari e specifici obiettivi dei 
processi formativi promossi, sia nell’indicare le risorse e i mezzi dispo-
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nibili previsti e utilizzati per raggiungere tali obiettivi, sia nella verifica 
sistematica dell’attività formativa in corso d’opera. 

Dal punto di vista del metodo, perché sia veramente efficace e 
produttiva la verifica finale, ricordo che essa non dovrà essere rendi-
conto o cronistoria generica di quanto normalmente si realizza in par-
rocchia ma solo la puntuale indicazione delle attività formative svolte 
in esecuzione, creativa e fedele, alle presenti indicazioni pastorali. Si 
portino in assemblea le risposte chiare alle domande fondamentali:

•	 quali obiettivi specifici sono stati programmati relativamente 
alla formazione degli adulti? 

•	 in che modo si sono raggiunti? 
•	 quali difficoltà hanno ostacolato il raggiungimento del pro-

gramma? 
•	 quali carenze e lacune si registrano alla fine? 
•	 qual è l’esito finale raggiunto? 
•	 quali obiettivi e quali strategie sono state messe in opera 

per la formazione e la preparazione umana e teologica dei 
formatori? 

•	 in che modo si è realizzato e verificato il discernimento dei 
formatori? 

•	 quali iniziative sono state prese per la loro formazione per-
manente? 

•	 in che modo la comunità è stata coinvolta?
•	 qual è l’esito finale dell’investimento pastorale sulla forma-

zione dei formatori?
***

Fratelli e figli carissimi, quanto abbiamo cercato di riflettere e di 
presentare è quello che nel nostro discernimento necessita per prose-
guire il nostro cammino di chiesa, ma è anche quanto da più parti viene 
sollecitato dai vari organismi collegiali che abbiamo ascoltato in diver-
se circostanze. Ci auguriamo reciprocamente che la fatica e l’impegno 
di tutti sia coronato dai frutti che attendiamo dalla Spirito. 

Affettuosamente auguro a tutti buon lavoro e buon anno  
pastorale.

    + Vincenzo Manzella Vescovo
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