
Intervista al vescovo
maronita cattolico
di Aleppo, monsignor
Joseph Tobji,
in visita a Parma.

Anniversario della
Riforma protestante.
Milano ecumenica,
tra incontri, eventi
e celebrazioni.

l 26 giugno del 1967 moriva a Firenze don
Lorenzo Milani. Anche il ministero dell’I-
struzione ha pensato di dedicare a questo

prete “scomodo”, fondatore a Barbiana di una
scuola tutta speciale, una giornata di commemo-
razione, per raccoglierne l’eredità e ricordare al
mondo della scuola e dell’educazione le sue in-
tuizioni provocanti. Una giornata, quella proposta
dal ministero, dal titolo significativo, “Insegnare a
tutti”, per sottolineare – lo ha ricordato la ministra
dell’Istruzione Valeria Fedeli – come il priore di
Barbiana volesse “una scuola aperta ed inclusi-
va”. «Aperta ed inclusiva – ha spiegato ancora Fe-
deli – significa anche capace di parlare a chi è più
emarginato, a chi è a rischio dispersione. Dob-
biamo dare a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi, an-
che e soprattutto ai più deboli, gli strumenti per
essere preparati ad affrontare il futuro». Don Mi-
lani, dunque, ha qualcosa da dire ancora oggi, in
particolare a chi educa e fa scuola. “I care” era il
motto di Barbiana. Si può tradurre in molti modi
– mi importa, mi interessa, mi prendo cura – ma
in buona sostanza il messaggio forte e chiaro è
quello dell’atteggiamento da avere gli uni verso
gli altri: attenzione e amore. Allora era in chiara
polemica col motto fascista “me ne frego”, ma an-
che oggi è una bella dichiarazione d’intenti che
confligge contro un certo individualismo egoista
piuttosto diffuso. Si potrebbe valutare “politica-
mente” – in senso alto – il messaggio del motto di
don Milani, ma restando alla chiave educativa di-
ce anzitutto la centralità dei più piccoli, la dedi-
zione verso gli allievi, la sostanza della scuola au-
tentica che è un “prendersi cura” intenzionale e
intelligente, consapevole – anche dei limiti della
scuola stessa – e scelto tutti i giorni. Papa France-
sco, ricordando don Milani, lo ha più volte pre-
sentato come un educatore appassionato “con
una visione della scuola che mi sembra risposta
alla esigenza del cuore e dell’intelligenza dei no-
stri ragazzi e dei giovani”. Una scuola capace di
“aprire la mente e il cuore alla realtà”, in tutte le sue
dimensioni. Una scuola dove anzitutto “si impa-
ra ad imparare” ed è questo il suo primo insegna-
mento. La passione educativa di don Milani – lo
ricorda ancora Papa Francesco – era radicata nel-
la sua fede. «Apprendere, conoscere, sapere, par-
lare con franchezza per difendere i propri diritti
erano verbi che don Lorenzo coniugava quoti-
dianamente a partire dalla lettura della Parola di
Dio e dalla celebrazione dei Sacramenti». Da qui
originava la sua tensione a servizio degli uomini
e dei più piccoli e poveri in particolare. La scuo-
la era/è strumento principe di promozione uma-
na, la cultura era/è strumento contro la povertà.
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La gioia
del Vangelo

All’interno, il resoconto delle prime due
sere di formazione comune: le relazioni,
gli interventi dell’assemblea, alcune
indicazioni del Vescovo.
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euro 1,65
anno XCVIII

GIORNALE
LOCALE

IL TUO SETTIMANALE
OGNI GIOVEDÌ
IN PARROCCHIA

E ONLINE
www.diocesi.parma.it/vitanuova

500 anni

Le risposte di Cavandoli,
Ghirarduzzi, Manno e
Scarpa all’appello di
alcune realtà
ecclesiali.

11 giugno
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TresereinS.Andrea

La grazia
di ascoltare
insieme

uando si leggeran-
no queste pagine,
la tre sere sarà ter-

minata e forse saremo già
alle prese con alcuni dei
“compiti a casa” che ci so-
no stati affidati. Oppure
semplicemente faremo
decantare le tante solleci-
tazioni ricevute per ripren-
derle in mano a livello co-
munitario, magari in qual-
che “campo estivo”. Ma
mentre scriviamo, sono
ancora in corso. Questo
spiega l’incompletezza dei
testi (quelli di mercoledì li
troverete nel prossimo nu-
mero) e anche un po’ la fa-
tica fatta nel poter offrire –
quasi in tempo reale – il re-
soconto delle due prime
serate. Ogni bilancio (am-
messo che si debba fare)
sarà utile a cose compiute;
anzi, più che di bilancio
sarebbe meglio parlare di
verifica.
Per ora alcune evidenzia-
ture, che già si possono co-
gliere.
Tante le parole e i verbi
che sono ritornati, attinti
da esperienze diverse, ma
che ci aiutano a delineare
la “missionarietà”: novità,
creatività, fratelli, uscire,
muoversi, fiducia nello
Spirito e dello Spirito... E
che chiedono poi di essere
incarnati nel “qui ed ora”.
Il partire e il chiudere nel-
la preghiera dice una con-
sapevolezza che sempre ci
deve guidare: «Ispira le
nostre azioni, Signore, e
accompagnale con il tuo
aiuto, perché ogni nostra
attività abbia sempre da te
il suo inizio e in te il suo
compimento», come reci-
ta la colletta del giovedì
dopo le Ceneri.
Così come l’altra consape-
volezza, ribadita dal Ve-
scovo: l’essersi fermati, l’a-
ver dedicato tempo per
formarsi, come punto di
partenza per compiere al-
tri passi.
Infine la bellezza dell’as-
semblea, ben sottolineata
dai relatori, in particolare
da Luca Moscatelli: «grazie
per questo contesto, dove
tutto il popolo di Dio, co-
loro che si mettono a ser-
vizio, si ritrovano insieme,
a riflettere, ascoltare,
scambiarsi opinioni. Que-
sto non è scontato. Avete
una grande occasione, che
non accade ovunque e
spesso: vedere laici e lai-
che, religiosi e religiose,
presbiteri e il vescovo ad
ascoltare tutti insieme. E’
una grazia».

M.C.S.

Q

LA GIOIA DEL VANGELO
Formazione comune della Chiesa di Parma

CHIESA IN MISSIONE E CONVERSIONE PASTORALE

LUNEDÌ SERA • L’apertura con monsignor Matteo Maria Zuppi, già vescovo ausiliare di Roma e
assistente ecclesiastico della Comunità di Sant’ Egidio, dal 27 ottobre 2015 arcivescovo di Bologna.

MARTEDÌ SERA/1 • Il biblista Luca Moscatelli, licenziato in teologia, lavora all’Ufficio pastorale
missionaria presso la Curia Arcivescovile di Milano. E’ cultore in particolare di Esegesi biblica.

MARTEDÌ SERA/2 • Dopo l’intervento di Luca Moscatelli, i partecipanti si sono divisi in gruppi di lavoro per confrontarsi sui contenuti e per lanciare risonanze su un foglietto o
attraverso WhatsApp. «Le tre sere diocesane: la gioia di condividere un cammino insieme come fratelli». «Non possiamo vivere soli - non possiamo lasciare “solo” nessuno.
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L’INTERVENTO DI MONSIGNORMATTEO ZUPPI, ARCIVESCOVO DI BOLOGNA

IncamminoperportarelagioiadelVangelo:
docilialloSpirito,creativi,prossimiallagente

ercorsi di formazione diver-
sa che convergono nella tre
sere. «Una sfida che acco-

gliamo volentieri», così ha intro-
dotto don Matteo Visioli, nel dare
il benvenuto ai partecipanti e nel-
l’aprire i lavori, lunedì 5 giugno.
Per presentare il tema, che fa da
filo conduttore alle serate, “la
gioia del vangelo”, e le motivazio-
ni, ha poi lasciato la parola a … pa-
pa Francesco, in alcuni passaggi
del discorso pronunciato a Firen-
ze alla Chiesa italiana. Risuonano
alcune parole: cambiamento, vol-
to di mamma, inquietudine, so-
gno, priorità, creatività. E, insie-
me, l’invito «a rileggere in forma
sinodale l’Evangelii Gaudium»;
compito a casa, che ci accingiamo
a svolgere, approfondendo insie-
me il primo capitolo. Compito
chiaro ma non facile: «il testo e lo
spirito dell’Evangelii Gaudium – è
ancora don Visioli – ci affascina-
no, ci fanno pensare ad una Chie-
sa alleggerita, che recupera la sua
vocazione originaria; però sentia-
mo anche delle resistenze, delle
paure, delle nostalgie… il far pre-
valere il “si è sempre fatto così”. Si
profila così l’obiettivo di questi in-
contri: «accendere delle luci, atti-
vare delle riflessioni». Grazie al
contributo dei relatori, che ci aiu-
teranno a capire come far diven-
tare una pastorale più missiona-
ria, facendo i conti con la realtà
ma anche con le tante spinte che
ci vengono, anche da presenze si-
gnificative, come gli istituti mis-
sionari che operano in diocesi. Al
Vescovo Enrico, la presentazione
della nota biografica di monsignor
Matteo Zuppi: un lungo elenco di
incarichi e la qualifica di «amico
dei nostri giovani, che si è reso di-
sponibile ad accompagnare in due
viaggi (Assisi e Roma) i conciliari».

«Un’occasione bella di condivisio-
ne», così ha esordito monsignor
Zuppi, che ha auspicato una sorta
di “ritorno” anche con la sua Chie-
sa di Bologna. «Grazie perché lo
facciamo insieme: mi piacerebbe
condividere con voi le fatiche e
l’entusiasmo della Chiesa di Bolo-
gna», ha sottolineato, richiaman-
do il valore e la preziosità della co-
munione, all’interno delle comu-
nità, tra comunità e anche tra
chiese sorelle. Quindi un riferi-
mento al tempo che stiamo viven-
do, che «realizza il sogno di Bene-
detto XVI che desiderava che la
Chiesa vivesse una rinnovata Pen-
tecoste, come fu il Vaticano II». E
che, non a caso, utilizza l’immagi-
ne del cammino, del mettersi in
strada «portando solo l’essenziale,
per incontrare tanti pellegrini, in
una sobria ebrietas». Indicando
così una continuità tra il pontifi-
cato di papa Benedetto e di papa
Francesco.

P

Tenendo come sfondo le parole di
papa Francesco nel convegno ec-
clesiale di Firenze, monsignor
Zuppi inizia a disegnare dei punti
fermi.
Docilità allo Spirito: condizione
per capire e accogliere il messag-
gio di papa Francesco; fiducia nel-
lo Spirito Santo, che è la consegna
più significativa del papa. Il riferi-
mento alla solennità di Penteco-
ste e al primo frutto del dono del-
lo Spirito: il rimettersi a parlare da

parte degli apostoli. «Se noi non
incominciamo a parlare, nessuno
ci ascolterà». «Papa Francesco ci
vuole coinvolgere tutti: nessuno
pensi che la cosa riguardi altri.
Dobbiamo aver fiducia che lo Spi-
rito ci farà trovare le risposte». Fi-
ducia eccessiva si è chiesto mon-
signor Zuppi, che ha messo in
guardia dal rischio di una forma-
zione “in vitro” o usata come alibi
per non impegnarsi.
Creatività: parola che ha scandito

in diversi passaggi l’intervento del
relatore. Creatività che va coniu-
gata con essenzialità, da una par-
te, e con priorità dall’altra. Creati-
vità che si scontra con alcune ten-
tazioni: «quando ci interessa di
più la guida della marcia che la
marcia o quando siamo interessa-
ti ai piani di conquista», così co-
me la tentazione di “prevedere
tutto”. «A noi ci ha toccato il cuore
chi ci ha parlato del programma
dei prossimi cinque anni o chi ci

ha coinvolto per una passione?».
Di qui l’invito: «Tu comincia a fa-
re e poi vedrai, ma devi agire da
padre e madre, ripieno di Spirito,
non da “operatore”, nella convin-
zione che lo Spirito Santo cambia il
cuore».
Prospettiva: parlare di “conver-
sione missionaria” non significa
“un di più, una cosa da fare in più”,
ma avere una prospettiva, una
passione; non è una strategia, un
piano di conquista. Implica non
tanto il dare tutte le indicazioni,
ma il camminare insieme. «Non è
un programma da realizzare, ma
una passione da vivere». Il cam-
mino, la conversione da compiere
è anche «avere senso di umorismo
verso noi stessi. Possiamo perdere
tempo per difendere qualcosa del
nostro campanile?». Si intravvede
un’altra tentazione possibile: «che
i problemi ci blocchino, non ci ren-
dano accoglienti e che anziché ave-
re tratti belli e attraenti, diventia-
mo una caricatura (altro termine
ricorrente)». L’invito del papa a in-
novare con libertà – ha proseguito
monsignor Zuppi – non significa
cambiare l’orario delle Messe. E
ancora «conversione missionaria
non è furbizia, un fare finta, un

nascondere la verità». Non signi-
fica «aprire uno sportello in più,
ma andare in giro a cercare tutti».
Prossimità. Quella testimoniata
da papa Francesco, che fa presa
sulla gente. Che diventa indica-
zione pastorale per tutti: non
aspettare la gente, ma andare a
cercarla, andare incontro a tutti. Si
tratta di «inventare qualcosa per
camminare insieme a chi dice di
non credere più a niente, ma pren-
de sul serio papa Francesco». Ri-
torna l’imperativo di Firenze: es-
sere una chiesa materna, che
comprende, accompagna, acca-
rezza.
Fratelli. Legame essenziale nella
comunità. Missione è scoprire i le-
gami con i fratelli che ancora non
ho scoperto; legami che non si ge-
nerano in provetta, ma che richie-
dono l’esserci.
Priorità. Da discernere anche
nella pastorale. Per liberarci dal
dover dire e fare tutto: «non avere
la pretesa di fare una summa teo-
logica, ma toccare il cuore e inco-
minciare a camminare». Questo
significa «adeguarsi al mondo o
iniziare a parlare al mondo?», si è
chiesto, ricordando che «monda-
nizzarsi – per papa Francesco – si-
gnifica chiudersi». E ancora «que-
sto confonde la nostra chiarezza o
ci mette dentro inquietudine?». In-
vitandoci «a non pensare prima le
risposte, ma ad ascoltare per poi
trovarle». Priorità che fa binomio
con essenzialità, anche nell’an-
nuncio. «La proposta si semplifi-
ca, senza perdere verità e profon-
dità». Questo implica anche il non
perdere tempo «nella gestione, nel
funzionamento di quello che ab-
biamo». Cita il n. 50 dell’Evangelii
gaudium, dove si parla di “un ec-
cesso diagnostico”, col rischio di
diventare tutti sociologi o di ricor-
rere all’esperto di turno.
Ascolto: saper ascoltare la do-
manda, senza pregiudizi… Ascol-
tare anche per saper cogliere del-
le vicinanze e per intuire la rispo-
sta che è già dentro la richiesta.
Stagione – la nostra – che ha riba-
dito monsignor Zuppi – non è
caotica né confusa; ci costringe ad
aprire tante domande che aveva-
mo messo da parte. «Se seminia-
mo tanti umili inizi dobbiamo cre-
dere che vedremo tanti frutti, sicu-
ri che lo Spirito Santo è sempre al-
l’opera e trasforma gli uomini».

LA VOCE DELL’ASSEMBLEA, LA REPLICA DI ZUPPI

«RipartiamodallaParoladiDio»
iversi gli interventi, che sintetizziamo
per “titoli”: l’urgenza – anche a fronte
dell’invecchiamento dei presbiteri –

di affrontare il tema della responsabilità e del-
la ministerialità dei laici, condizione per es-
sere una chiesa in uscita; la testimonianza del
valore dell’accompagnamento dei fidanzati al
sacramento del matrimonio e delle persone
con tendenza omosessuale; la riflessione sul-
la parrocchia e sulla scelta che si sta attuando
nella Chiesa italiana di accorpamento, col ri-
schio di aumentare il senso di anonimato; il
rischio di un entusiasmo adolescenziale ver-
so il papa; il tema della formazione non “aset-
tica”, di cui si avverte l’esigenza e la cui caren-
za può portare ad un certo immobilismo.
Nel rispondere, monsignor Zuppi continua a
delineare alcuni tratti.

Poveri: «una delle priorità di papa Francesco.
Che non è fare qualcosa per loro, ma è parte
della conversione missionaria. La vicinanza
ai poveri ci cambia». Uno dei tratti da non di-
menticare, secondo monsignor Zuppi. Prio-
rità non riducibile al volontariato. Ritorna il
termine “fratelli”: «con un fratello non faccio
volontariato, lo amo, lo cerco, lo ascolto, faccio
di tutto perchè stia meglio». E «questo non ri-
guarda solo gli addetti ai lavori. Le nostre Ca-
ritas possono diventare un alibi: tanto ci pen-
sano loro. Nella comunità tutti sono addetti ai
lavori”. Consapevolezza importante: “non li-
mitarsi a dare l’indirizzo della Caritas: l’in-
contro è tuo: avevo fame e mi hai dato da
mangiare...».

D

Comunione, «altra grande annotazione: o la
prendiamo sul serio, la cerchiamo, la difen-
diamo, o tutto rischia di diventare problema,
ideologico». Comunione, condizione della
missione. E subito una verifica sullo stato di
salute delle nostre comunità: «sono famiglie o
condomini?. Dei tanti doni che il Vaticano II ci
ha consegnato, quello della comunione l’ab-
biamo reso più virtuale, che reale». Dentro
questo orizzonte, il rapporto laici/presbiteri,
che non può essere visto come “esercizio di
democrazia”, ma come «avvertire una respon-
sabilità che è di tutti, da vivere ad extra, non
ad intra». Per non correre il rischio di perde-
re tempo dietro a problemi di piccolo cabo-
taggio, dimenticandoci il “fuori”. E consape-
voli anche che il «clericalismo, come il tango,
si balla in due».
Ancora in questo orizzonte della comunione
si colloca il discorso delle parrocchie e della
loro evoluzione nel tempo. Una breve provo-
cazione sul nome, che spesso viene usato per
indicare la nuova conformazione delle par-
rocchie: Unità pastorali, «termine più ospeda-

liero che materno» e che rischia di nascere
vecchio, perchè già superato. Partendo da
esperienze concrete (piccole comunità che
vogliono costruire una chiesa, come segno
identitario), monsignor Zuppi ha evidenziato
come «la necessaria ristrutturazione delle par-
rocchie è un processo e non una formula». Pro-
cesso dentro il quale si trovano risposte, an-
che per «trovare le figure che esprimano quei
ministeri che nascono dalla vita». «La diffi-
denza verso le formule» non significa «sponta-
neismo, ma avere consapevolezza della nostra
storia; vuol dire non ricominciare daccapo co-
me se niente fosse, ma con una illusione (in
senso positivo) che ci libera da tante disillu-
sioni: e cioè che il vangelo cambia la vita».
Opportunità: il trasformare anche un entu-
siasmo superficiale, esteriore, come potreb-
be essere quello nei confronti di papa Fran-
cesco, in qualcosa di più maturo e solido è
«affidata a noi. Sta a noi perchè non sia sol un
“mi piace” in attesa del prossimo prodotto che
viene offerto».
ParoladiDio. «Dobbiamo ritornarci: in tutta
l’Evangelii Gaudium c’è un rimettere al centro
la Parola di Dio»: Fa parte di quel bagaglio
“essenziale” necessario per mettersi in cam-
mino. Punto di partenza e di ripartenza ob-
bligatorio: non a caso, ricorda monsignor
Zuppi, in Misera et Misericordia si propongo-
no due giornate: quella dei poveri e quella
della Parola di Dio. «Ripartire dalla Parola di
Dio ci farà sentire il cuore trafitto e ci renderà
capaci di trafiggere il cuore a questa genera-
zione che ci guarda con interesse».

L’INTERVENTO DEL BIBLISTA LUCAMOSCATELLI

Chiesamissionariainperenneriforma
inunostiledigioia,misericordiaenovità

resentato da suor Alba Na-
ni, direttrice dell’Ufficio
missionario diocesano, che

l’ha conosciuto sul campo, Luca
Moscatelli indica lo scopo del
suo intervento: «far venire la fa-
me di tante cose». Dopo aver rin-
graziato dell’occasione, evange-
lizzante anche per chi parla, e del
contesto («una grazia»), ha posto
alcune premesse.
Il permanere del modello triden-
tino, che non aiuta a crescere e
permette l’espandersi del feno-
meno della “infantilizzazione”,
ma anche della «tolleranza verso
una fede infantile». Che non può
dirsi atto di amore verso il “pic-
colo”. «Il bambino – spiega Mo-
scatelli – va fatto crescere, gli si dà
il latte e poi qualcosa di più soli-
do». Ovvero «non si cresce, senza
un po’ di formazione, di lettura
anche personale con la Parola di
Dio, di “corpo a corpo” con la Bib-
bia, che a volte assomiglia alla
lotta con l’angelo, altre volte alla
danza del Cantico dei cantici».
Formazione, che è «indispensabi-
le e alla portata di tutti!», dal mo-
mento che «vogliamo diventare
adulti nella fede, crescendo anche
nelle competenze, per accogliere
la serietà della vita. La Chiesa, l’a-
dunanza ecclesiale non è un mo-
mento di parentesi tra le difficoltà
della vita, ma momento di luce,
che ci permette di viverle con an-
cora più serietà, dando alle cose il
peso che hanno».
Due punti di non ritorno:
«Il Concilio Vaticano II, nell’Ad
gentes al numero 2: “la Chiesa pe-
regrinante per sua natura è mis-
sionaria”. Se la Chiesa non è mis-
sionaria, si snatura; se “non esce”
(dice papa Francesco), si amma-
la. Il Concilio ci ha chiesto e il Pa-
pa ce lo ripete: non ci è chiesto un
aggiustamento, un restauro della
Chiesa, ma una riforma. Si tratta
di cambiare la forma della Chie-
sa, non di fare una cosmesi eccle-
siastica. La riforma chiede di an-
dare in profondità e questo richie-

P de tempo e fatica, di cui dobbia-
mo avere consapevolezza. Il prez-
zo della riforma è la conversione.
I tre elementi di stile, che devono
caratterizzare la riforma secondo
papa Francesco
La gioia
I tre documenti maggiori di papa
Francesco – ricorda Moscatelli –
hanno questo termine anche nel
titolo; «richiamano la gioia, inte-
sa non come sentimento, ma co-
me esperienza spirituale, come te-
st che siamo nel vangelo di Gesù.
L’esperienza della gioia (cfr EG 2)
è l’esperienza di aver incontrato
Gesù; esperienza viva, che si rin-
nova». E che chiede la disponibi-
lità a «lasciarsi incontrare dal Si-
gnore» e dice anche che «nessuno
è escluso dall’incontro col Signo-
re». E’ ancora Evangelii Gaudium
al n 2 a fare scuola: «Nessuno po-
trà toglierci la dignità che ci con-
ferisce questo amore infinito e in-
crollabile». «L’esperienza della
gioia è l’esperienza di essere sal-
vati» prosegue Moscatelli, di sen-
tire che «siamo qualcosa di im-
prevedibile, di unico e di prezioso,
sotto lo sguardo di Dio».
Lamisericordia
Realtà che forse non ha ancora
penetrato il nostro cuore e la no-
stra mentalità: «dopo un anno di
Giubileo, dopo la bolla, la lettera
Misera et Misericordia..., dopo
tutto questo parlare della miseri-
cordia di Dio, ci si sente ancora di-
re: “ma c’è anche la giustizia di
Dio”. Dimenticandoci che “il per-
dono è una delle opere di Miseri-
cordia”. Misericordia, infatti, è
“prendersi cura della vita ferita,
anche dal peccato”. “Gesù ci conti-
nua a dire: siete belli. Non butta-
tevi via, non datevi agli idoli, an-
che quando portano la firma di
Israele o della Chiesa cattolica.
Siate liberi, fieri di essere figli. Se
non si capisce questo, sottolinea
Moscatelli, Gesù è morto inva-
no!». La misericordia è il «freme-
re delle viscere davanti a qualsia-
si ferita, offesa che colpisce l’esse-

re umano, ovunque sia e per qual-
siasi motivo venga colpito». Cura,
custodia reciproca, la misericor-
dia – cita San Giovanni Paolo II –
va vissuta anche nei confronti di
Dio, «non ci commuove il pensare
a Dio, innamorato, che ci corre
dietro, si umilia?».
La novità
Il riferimento è a Evangelii Gau-
dium n. 11: «Un annuncio rinno-
vato offre ai credenti, anche ai
tiepidi o non praticanti, una nuo-
va gioia nella fede e una fecon-
dità evangelizzatrice». Novità
dell’agire di Dio, “creativo”: “non
replica una cosa già fatta”, e che ci
apre allo stupore. Di qui una ve-
rifica: “Il vangelo ci stupisce an-
cora? E’ fonte di meraviglia?
Quando irrompe la novità è un
disturbo o una opportunità?”.
Senso di stupre, che deve accom-
pagnarsi anche al dovere della
“memoria”.
I fuochi
L’idea dell’Esodo, che ci «richia-
ma una nozione biblica centrale,
sia per gli ebrei che per i cristiani:
la Pasqua ed è connotata da un
uscire che ha come protagonista
Dio». La dinamica dell’uscire «è
la dinamica della vita del creden-
te. Il Dio della Vita ti impedisce di
star dentro una schiavitù, una
consuetudine. Quando Dio arri-
va, le cose inevitabilmente si muo-
vono. Si mostra con delle fattezze
che ci sorprendono». Al centro del
racconto – prosegue Moscatelli –
«c’è il peccato: la costruzione del
vitello d’oro per gli ebrei e l’ab-
bandono da parte di tutti di Gesù.
L’apparire di Gesù nella vita ci fa
vedere come siamo inadeguati. Se
la cosa riparte è per misericor-
dia». Ne deriva che «la forma del-
la vita credente non può essere se-
dentaria, rinchiusa». Per questo
l’Esodo rappresenta «la cifra del
cammino del credente». E Se «l’i-

dolo ti dice: appoggiati a me, il dio
della Bibbia è il contrario di un
soprammobile; è selvatico, non è
mai dove deve stare».
L’annuncio del Regno di Dio,
«unico posto al mondo dove tutti
sono figli del Re, principi e princi-
pesse». Ma cosè il Regno di Dio,
nelle parole e nei gesti di Gesù, si
è chiesto Moscatelli. «E’ un luogo
di libertà o un luogo di servitù? Di
crescita nella dignità o dove le ge-
rarchie sociali vengono cristalliz-
zate?». Il Regno di Dio, per Gesù,
è Dio Padre. «Ma che Padre è ? Un
padre padrone, un padre assente,
distante, crudele...». La risposta ce
la dà il vangelo, «che ci dà i tratti
del volto paterno di Dio». Un pa-
dre che è di tutti, «e questo ci ri-
sulta insopportabile, ci infastidi-
sce», perchè implica che «siamo
tutti fratelli e sorelle». Cosa che
colpiva chi guardava i primi cri-
stiani. Di qui il nostro compito:
vivere la figliolanza, a qualsiasi
età della vita. Ci aiuta la preghie-
ra del Padre nostro: «... dacci il
pane, il sostegno nella tentazio-
ne che ci verrà tutte le volte che
verremo aggrediti dal male e ci
farà dubitare che tu sei Padre no-
stro». E proprio nella fragilità che
sperimentiamo viviamo la mis-
sione. Importante “la comunità,
«unico luogo che ci permette di so-
pravvivere»
Sinodalità: «I cristiani vivono la
fatica del loro discepolato nel di-
scernere che cosa vuole da noi il
Signore, qui e oggi. Con un’avver-
tenza: “saper vivere la frustrazio-
ne della nostra inadeguatezza, fis-
sando lo sguardo sulla bellezza
del Signore. Non ci importa di es-
sere piccoli: guardiamo colui che è
l’Amore e che non smette mai di
affascinarci».

testi a cura di
Maria Cecilia Scaffardi

MESSAGGIO •
«Conversione
missionaria – ha detto
monsignor Zuppi –
«non è un programma
da realizzare, ma una
passione da vivere».
Implica non tanto il
dare tutte le
indicazioni, ma il
camminare insieme. E’
anche «avere senso di
umorismo verso noi
stessi. Possiamo
perdere tempo per
difendere qualcosa del
nostro campanile?».
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PER CONTINUARE IL LAVORO

Alcuneindicazioni
offertedalVescovo

n primis, l’invito a rileggere il primo capitolo del-
l’Evangelii Gaudium, arricchiti dalla chiave di
lettura che ci è stata data da monsignor Zuppi.

«Da cristiani adulti, metterci davanti questo testo, in
modo sereno, aperto, vitale, facendone una lettura
personale nel qui ed ora». Consapevoli che «siamo a
costruire una comunione, in riunioni come queste,
ma anche attraverso le Nuove Parrocchie». Impor-
tante (altro compito a casa) rileggere le stringate li-
nee direttive del Nad, nelle quali tante volte è scrit-
to “di norma” e frasi similari, ad indicare il radica-
mento delle nuove parrocchie in una storia già esi-
stente, che va sviluppata e diventa significativa per
altre. Esse infatti non sono anonime e spersonaliz-
zate, ma rappresentano esperienze vive, con volti e
percorsi precisi. Il pensiero va ad esperienze nuove:
due religiose “moderatrici”; Servizi ministeriali
espressione di comunione di carismi; consigli affa-
ri economici che sanno leggere i bisogni dei poveri
e cercano di tenere in piedi le chiese. Comunità in
cui «i laici sono essenziali come la farina al pane».
Secondo punto, la questione della formazione, che
procede dall’essere gioiosamente battezzati e cre-
sce nell’ascolto della Dei Verbum, di Dio che parla,
nel creato, nel cuore, nella Liturgia; ci interroga ne-
gli eventi.
Infine, una domanda: fatto tutto questo, siamo a po-
sto? «Facciamo questo per partire; siamo qui per fa-
re un passo in più». Con umiltà. Questa la conclu-
sione di lunedì 5 giugno.
Nella seconda serata, il Vescovo apre i lavori, rin-
graziando «per questa presenza, frutto di sacrificio e
segno di amore offerto alla Chiesa». Quindi la me-
moria del 17o anniversario dell’uccisione di suor
Maria Laura Mainetti, ad opera di tre giovani. «Pre-
ghiamo per mettere anche nella sua intercessione
questo nostro impegno. E’ anche un’occasione per
pregare per i giovani, che hanno bisogno di vedere
una comunità di adulti, che sanno ascoltare». Ma è
anche l’occasione per dire «grazie alle sorelle e ma-
dri consacrate, alla Congregazione delle Figlie della
Croce cui suor Laura appartiene, a tutte: a chi mo-
dera una parrocchia, a chi opera nella scuola del-
l’infanzia, a chi – non più infante – attende l’incon-
tro definitivo con lo Sposo, nella preghiera e nell’of-
ferta. Sono il nostro polmone». Quindi riprende al-
cune sollecitazioni di monsignor Zuppi, per predi-
sporre all’ascolto, certi che «il Signore ha una Paro-
la tornita per ciascuno di noi».

I

I PENSIERI DELL’ASSEMBLEA IN TWEET, LE RISPOSTE VOCALI DEL BIBLISTA

Manteniamovivalasperanza
disentirciamatiinCristoGesù

opo la relazione di
Luca Moscatelli,
arricchita anche

da esempi che l’hanno re-
sa particolarmente viva e
vivace, il lavoro a ”isole”
per fissare su un foglietto
o mandare tramite What-
sApp un pensiero, una ri-
flessione, una risonanza
della lunghezza di un
tweet. Di seguito riportia-
mo i tweet inviati e ripro-
dotti sullo schermo.

Schermata 1
• La frustrazione della no-
stra debolezza è superata
da Colui che è la Bellezza.
• La misericordia è il fre-
mere delle viscere davan-
ti alla ferita di un essere
umano.
• Il Dio della Bibbia non
sai mai dov’è. Ed è anche
selvatico.
• L’accoglienza, la miseri-
cordia e la dolcezza del
Dio padre materno che ri-
ceve tutti senza disprezza-
re nessuno nel suo grem-
bo ci deve essere di esem-
pio sempre. Per essere te-
stimoni attivi del suo
amore.
• Non possiamo vivere so-
li – non possiamo lasciare
“solo” nessuno.
• Ci riempiamo di gioia
ogni volta che ci rendiamo
conto che siamo tutti fra-
telli e ci sentiamo amati
nella nostra unicità di san-
ti o peccatori.
• Le tre sere diocesane: la
gioia di condividere un
cammino insieme come
fratelli.

Schermata 2
• Missionarietà è Dio che
ti dice «vieni fuori, cam-
miniamo insieme, ti porto
a vedere posti nuovi».
• La Chiesa non può
escludere nessuno. Allora
perché esclude ad esem-
pio dai sacramenti?
• Nel Regno di Dio tutti so-
no principi e principesse.
E’ l’unico regno senza
sudditi.
• Impariamo a far fremere
il cuore per ogni persona
ferita.

Schermata 3
• Mantenere viva la spe-
ranza e la gioia di sentirci
amati e beati in Cristo Ge-
sù.
• Lasciamoci guidare dal
soffio creativo dello Spiri-

D

to e dalla Novità del Van-
gelo.
• La missione si fa nella
nostra fragilità.
• Se fossimo ciechi davan-
ti al fratello cadrebbe ogni
pregiudizio e si agirebbe
con amore al bisogno. Gli
occhi del cuore sono gui-
dati dal Padre.
• Sentirsi il giovane ricco,
però voglio restare, e non
andarmene triste.
• Gesù è una esperienza
viva nella nostra vita.
• La gioia è sentirsi sotto lo
sguardo di Dio e sentirsi
continuamente salvati.
• Dio Padre di TUTTI…
Quanti “filtri” ho (abbia-
mo) nel riconoscere i no-
stri fratelli!
• La Storia è movimento.
Ci richiede di cambiare
per raggiungere il compi-
mento.
Il vangelo ci supera sem-
pre.

Schermata 4
• La Misericordia è pren-
dersi a cuore la miseria di
ogni fratello essendo co-
scienti di vivere in una co-
munità unica e unita.
• Riscoprire la bellezza di
essere tutti fratelli e sorel-
le e di avere un unico Pa-
dre!

Risponde Luca
Moscatelli
Dalla lettura dei tweet ad
altre sottolineature, che

evidenziano, rilanciano
alcuni punti già espressi.

La vitalità del Dio
biblico
«I profeti si compiacciono
molto di mettere a con-
fronto il Dio vivente con le
statue: il Dio vivente è un
Dio che si muove». Non so-
lo, ma «Dio è costretto a se-
guirci dovunque andremo.
Se vado nel fango, Dio è
costretto a venire nel fango
con te». E questa consape-
volezza diventa anche una
«responsabilità: portiamo
Dio nelle nostre avventu-
re». Ma, «questo Dio che si
muove, ti fa delle sorprese:
è anche un Dio assente».
Cita il senso di abbando-
no del popolo ebraico
quando arriva poi a co-
struire il vitello d’oro ed
anche le parabole in cui si
parla di un padrone che
parte per un viaggio. Per
testimoniare la figura di
questo padre «che lascia
che sia il figlio a decidere il
calcio di rigore». Atteggia-
mento che non vuol dire
«non curarsi di noi», ma
che «ci lascia spazio; non
è ossessivo, né spione». Un
Dio che ci lascia fare: «gli
ebrei affermano che quan-
do Dio ha creato, ha fatto
tre passi indietro: ha messo
la creazione nelle nostre
mani».
Dio, ha continuato Mo-
scatelli, «ci stupisce ad ap-
parirci sempre sproporzio-

nato per essere compreso
da noi. E’ Lui che ci com-
prende». Lui, il Tre volte
Santo. Tema, questo, che
ha ricadute anche a livello
educativo.
«Il Deuteronomio spiega
la dinamica della trasmis-
sione della fede. Dio dice:
voi padri siete stati infede-
li, farò un’alleanza, un’al-
tra alleanza con i vostri fi-
gli. Ogni generazione ha la
sua alleanza e ogni gene-
razione misura i limiti dei
padri e delle madri, perché
sono stati inadeguato. Ma
se i miei figli capiscono che
io sono stato inadeguato di
fronte a questa Parola,
vuol dire che hanno capito
che questa Parola non è
mia, ma è di Dio». Allora
si può dire: «Missione
compiuta», nella certezza
che «non siamo noi a deci-
dere il bene dei figli». Si
apre un capitolo impor-
tante, quello della libertà,
su cui «andrebbero fatte ri-
flessioni e un discernimen-
to comunitario». Realtà
non facile da vivere, che
richiede «benevolenza e
l’umiltà che si impara dal-
le umiliazioni». Umiltà
che significa «avere una
sana misura di sé».
Infine una sottolineatura
sulla preghiera del Padre
nostro, in risposta alla do-
manda: «perché non l’ag-
giorniamo»: «Dio non ten-
ta nessuno, non mette alla
prova nessuno, non mette
alla prova per rovinare.
Questo lo fa Satana, l’ac-
cusatore che ci vuole far ri-
saltare colpevoli. Dio è
sempre il Paraclito, il Di-
fensore. Tutta la Santa Tri-
nità è il nostro collegio di-
fensore: chi ci può condan-
nare?». Motivo di serenità
e insieme di impegno: «Se
in noi c’è lo Spirito di dife-
sa, c’è lo Spirito di Gesù; se
c’è quello dell’accusa, c’è lo
Spirito di Satana».


