
Intervento alla prima sessione dell’assemblea diocesana – 6 aprile 2019 

 

Vorrei comunicare il senso di un’urgenza e l’appello alle scelte concrete. 

1. L’assemblea ecclesiale del 2011 è stato un significativo momento di chiesa diocesana, forse il più 

significativo degli ultimi anni. Quell’evento aveva riscosso un largo coinvolgimento ed aveva suscitato 

diverse attese: le attese di una chiesa diocesana che facesse delle scelte, che si incamminasse con 

convinzione verso alcune mete da raggiungere. 

Le “conclusioni operative” proposte dal vescovo Oscar Cantoni domenica 10 aprile 2011 elencavano ben 8 

“scelte pastorali – così si esprimeva il vescovo – che ritengo possibile attuare fin da subito”. Le elenco: 

1. La parrocchia luogo di formazione alla fede e alla comunione 

2. La formazione del laicato 

3. I sacerdoti, sempre meno uomini del fare e più “di ascolto e comunione” 

4. Nuove figure ministeriali 

5. Conoscere e comprendere la struttura interna della fede 

6. L’iniziazione cristiana da ripensare 

7. Nuove forme di pastorale integrata e d’insieme 

8. Una scuola di formazione per genitori e educatori. 

 

2. Se ci chiediamo quanto di queste “scelte pastorali” abbiamo compiuto in questi otto anni, la risposta è: 

ben poco! Probabilmente l’unica “scelta” rispetto alla quale è stato fatto un cammino (ma, ricordo, ci è 

voluta un’altra assemblea diocesana nel 2014) è il ripensamento dell’iniziazione cristiana. Qualcosa forse è 

maturato rispetto alle “nuove figure ministeriali”. Per il resto, gran parte delle indicazioni è rimasto sulla 

carta, è rimasto lettera morta. Un po’ perché diverse di quelle che venivano presentate come “scelte 

pastorali” in realtà erano obiettivi di fondo per i quali non erano indicati i passi concreti, gli strumenti, le 

modalità operative. Si pensi a “La parrocchia luogo di formazione alla fede e alla comunione, oppure 

l’appello a “sacerdoti, sempre meno uomini del fare”, oppure alla necessità di “conoscere e comprendere la 

struttura interna della fede”. Nessuno mette in discussione l’importanza di tali temi. La questione non è 

questa ma: come possiamo operare affinchè questi obiettivi, queste “scelte di fondo” possano diventare 

realtà? Oppure quali passi dobbiamo concretamente compiere per avvicinarci all’ideale prospettato? 

L’appello generico cade nel vuoto.  

3. Pensiamo ad esempio alla questione delle cosiddette “unità pastorali”, uno dei temi centrali di questa 

assemblea diocesana. Già in quella del 2011 il vescovo Cantoni aveva sollecitato – era una delle scelte 

operative – “Nuove forme di pastorale integrata e di pastorale d’insieme”. Era l’appello ad incamminarsi 

verso le unità pastorali. Ma chiediamoci ancora: quell’appello, quella “scelta operativa” che passi ha 

compiuto in questo otto anni? Direi pochissimi. Se non fossimo stati sollecitati dal nuovo vescovo a 

interrogarci seriamente sulla questione, saremmo ancora al livello di otto anni fa. Lasciati alla spontaneità, 

alla buona volontà, senza che siano state fatte scelte precise, tutto è rimasto pressochè fermo, stagnante, 

nonostante che molti – Vescovo compreso - fossimo già otto anni fa convinti che alcune scelte andassero 

fatte. Ma ripeto, tutto è rimasto fermo: o meglio, pochissimo si è mosso. 

4. Allora qui vorrei esplicitare un timore, un grosso timore: quello che usciamo da questo percorso 

assembleare con un bel documento finale, con tanti bei propositi, con affermazioni assolutamente 

condivisibili ed importanti sulla Chiesa che deve essere più missionaria, che deve essere più sinodale, sulla 

centralità della Parola di Dio nella vita del cristiano, sulla necessità che il prete sia meno “l’uomo del fare” 

(l’avevamo scritto già otto anni fa): e poi? Siamo conviti che questo basti a generare un cambiamento? Che 

inneschi un percorso di rinnovamento? Che ci faccia fare dei passi in avanti? Basta a far camminare questa 



chiesa diocesana enunciare le grandi prospettive, disegnare un orizzonte attraente, indicare delle mete 

ambiziose? È necessario ma a mio parere non basta. Ciò che serve è la capacità di intravvedere i passi 

concreti da compiere per incamminarci verso le mete individuate. È questo credo anche il senso 

dell’affermazione del Vescovo nella sua lettera al n. 25: “la comunione, che rende possibile la missione, è 

dono del Signore, ma ha bisogno di tradursi anche in istituzioni, in pratiche ecclesiali, in modelli di 

comportamento, che già ci sono, ma hanno senz’altro bisogno di crescere e anche di aggiustarsi”. Se non 

“diamo gambe” alle scelte che vogliamo compiere, tali scelte rimangono buone intenzioni, lodevoli 

aspirazioni. Ma nulla cambierà veramente. 

5. E le “gambe” sono principalmente le persone e le forme concrete con cui si declinano alcune scelte. 

Provo in modo sintetico – non avendo il tempo di articolarle (ma alcuni dei contributi pervenuti aiutano ad 

andare nel dettaglio) – ad indicare quelle che mi sembrano più significative ed urgenti.  

a) La prima è la formazione dei laici che nelle parrocchie ricoprono dei ministeri e che, se prenderanno 

corpo, faranno parte delle équipes pastorali: una formazione gestita a livello diocesano, possibilmente già a 

partire dal prossimo anno pastorale. Un percorso di formazione strutturato ed articolato, di durata 

pluriennale. Dentro questa formazione rientra anche quella degli animatori dei gruppi di ascolto della 

Parola.  

b) La seconda scelta è quella delle équipes pastorali, a partire da un’équipe diocesana. Senza una forma 

concreta attraverso cui “dare gambe” alla corresponsabilità, il rischio è di rimanere alle “pie intenzioni”. 

c) La terza scelta è quella di delineare in maniera il più possibile precisa cosa si intende per “comunità di 

comunità” e che fisionomia ha, concretamente, una “piccola comunità”: chi la compone, come si struttura, 

come si relaziona alle altre “piccole comunità” all’interno della comunità più vasta, parrocchiale e 

diocesana. 

Queste mi sembrano le scelte decisive che possono far fare passi in avanti a questo nostra Chiesa diocesana 

che ha tante potenzialità ma che in questi anni mi pare in affanno e per tanti aspetti disorientata. 

Potrebbero essere anche altre le scelte che dobbiamo compiere ma, ripeto, teniamo i piedi per terra, 

evitiamo di fermarci alle grandi enunciazioni, quelle su cui tutti sono d’accordo ma che non hanno la 

capacità di generare nessun autentico cambiamento.  

 

Romano Dasti 


