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     ASSEMBLEA DIOCESANA                                                                                  Sabato 6 Aprile 
 
 
                                          CONTRIBUTO PER IL DOCUMENTO DI SINTESI 
 
 
Quando mi hanno chiesto di indicare il tema dell’intervento ho detto Formazione degli adulti e 
Vocazioni perché è su questi due capitoli decisivi per promuovere un’ecclesiologia di comunione e 
missione che vorrei lavorare nei prossimi anni: gli ultimi del mio percorso sacerdotale (sono nel 41° 
di messa) avendo acquisito, a questo riguardo, negli anni una preparazione che sicuramente 
potrebbe andare a beneficio dell’intera diocesi sempre più povera di risorse umane. 
Il Vescovo ha domandato a tutti un contributo in vista della prossima visita pastorale ecco perché 
mi sono messo nei suoi panni immaginando le cose essenziali che indicherei io in una eventuale 
Lettera da inviare a ogni unità pastorale della diocesi. Non è più infatti questa la stagione dei piani 
irrealistici offerti in passato dove si trovava di tutto e di più e che comunque hanno poi lasciato il 
tempo che trovano. 
Si potrebbe iniziare invocando dallo Spirito il dono del discernimento dei segni di speranza dei tempi 
nuovi, come hanno fatto i recenti Sinodi, per indicare poi le sfide da trasformare in occasione di 
progresso come le trasformazioni in relazione alla famiglia (legate anche alla mancanza di lavoro), 
alla vita (gelo demografico), alle vocazioni (calo drastico)… Tutti segni evidenti di decadenza 
dell’occidente non più cristiano. Dove invece la Chiesa è povera e perseguitata le vocazioni 
fioriscono! 
E poiché un Vescovo viene innanzitutto per ascoltare, prima di indicare le risposte, valorizzerei le 
domande del tipo: Quante vocazioni sacerdotali e religiose sono uscite dalle vostre famiglie e dalla 
parrocchia negli ultimi decenni? Qual è il segreto di tanta fecondità? Come mai invece oggi siamo 
sterili? Quali scelte ritenete decisive per invertire la rotta?... 
Una indagine statistica sui seminaristi (Milano) indica che l’origine della loro vocazione non va 
ricondotta a chissà quali esperienze stravaganti ma è da ricercare nei normali canali educativi e 
quindi è dipesa/dipende dalle persone che quotidianamente hanno accanto i ragazzi: questa 
famiglia cristiana con genitori credenti, questo sacerdote amico incontrato in oratorio, l’insegnante 
di religione significativo… Se non ci sono vocazioni occorre puntare l’attenzione innanzitutto su 
questi attori e luoghi di una pastorale vocazionale missionaria perché non funzionano più come in 
precedenza. D’altra parte chi deve rispondere è condizionato da un contesto culturale ostile ad ogni 
scelta definitiva perciò quanto era scontato non può più essere presupposto ma va proposto. A 
partire dalla convinzione, che se la salute di una società dipende dalle famiglie (unite, numerose) 
così la vitalità di una diocesi (perché ricca di preti) è in relazione con le parrocchie e le loro famiglie, 
chiederei cosa fare per renderle di nuovo generatrici. “Trasformazione della Chiesa come compito 
e come chance” era il titolo di un libro famoso di K. Rahner. Nel Documento offerto alla diocesi si dà 
rilevanza all’ascolto della Parola di Dio per dare alle parrocchie il volto di comunità missionarie. Ma 
se la buona novella vuole essere significativa deve intercettare i problemi della vita dell’adulto. 
Inoltre va interpretata alla luce della tradizione (soprattutto i Padri e la liturgia) e del Magistero (per 
quanto attiene i problemi complessi del nostro tempo come la bioetica, l’etica sociale o familiare 
ecc. dei quali non si trova traccia di alcuna indicazione nella Bibbia). “Una fede adulta e pensata” 
rimanda dunque al capitolo della catechesi con gli adulti, insieme alla Bibbia, come del resto sempre 
ha insegnato la Chiesa, compreso Papa Francesco checché se ne dica. Una Chiesa in uscita ha 
bisogno anche di attrezzarsi culturalmente come ci ha mostrato la Chiesa italiana negli ultimi 
decenni con il Progetto culturale. Altro tema affascinante da riprendere e portare avanti nel vissuto 
è la fraternità (tra preti e con i laici): tanto necessario quanto raro. Basti pensare al potere 
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devastante delle chiacchiere in un ambiente piccolo come il nostro. Ci sono parole più dure delle 
pietre che uccidono la dignità di una persona. Certo bisognerà ponderare anche scelte di tipo 
strutturale (unità pastorali guidate da équipes e così via) ma dando rilevanza innanzitutto alle 
questioni di tipo sostanziale, ossia la spiritualità. “Basta un santo per cambiare un popolo”. Anche 
perché esperienza dice che strutture e forme funzionano se ci sono persone appassionate al Regno 
di Dio e disponibili umilmente a lavorare insieme. “Una Chiesa non si organizza ma si genera”, hanno 
scritto i vescovi italiani negli anni ’70 nel Documento di Base. Comunque qui mi fermo. 
Lo scrittore Tommasi da Lampedusa nel suo capolavoro Il Gattopardo scrive che quando si vuole 
cambiare tutto si finisce poi per non cambiare niente. Per questo indico quelle che per me sono le 
tre o quattro priorità tra l’altro in sintonia con il Programma del decennio della CEI sull’educare alla 
fede che non dovrebbero mancare in ogni progetto pastorale parrocchiale di ampio respiro sulle 
quali lavorare nei prossimi dieci-venti anni senza cambiare continuamente. 
1. Una prima scelta riguarda l’educazione alla fede dei bambini dai 0-6 anni perché se è vero che la 
vocazione infine è come il grande albero della parabola alla cui ombra tutti trovano ristoro e frutti 
è altrettanto vero che non c’è albero senza all’inizio il seme e la terra buona. L’albero lo si vede fin 
dalle radici. Ma l’attenzione qui si sposta evidentemente dai piccoli agli adulti: i genitori perché loro 
in famiglia sono chiamati a trasmettere la fede ai figli. Ebbene, dalle indagini sui quarantenni e 
cinquantenni, emergono dati sorprendenti perché sono cresciuti, a differenza delle generazioni 
precedenti, non più in un contesto di cristianità ma di separazione tra fede e vita: non si vede che 
vantaggio ci sia ad essere credenti, da qui l’indifferenza. Una catechista della nostra diocesi ha 
portato in Chiesa i bambini che iniziavano il percorso della prima comunione e vede una bimba vispa 
che si mette a saltare irrequieta mentre le chiede: “Quando incominciamo a ballare?”. Perché i 
genitori l’avevano sempre portata con loro in discoteca ma mai una volta in Chiesa. Abbiamo 
generazioni travolte dal consumismo e dall’individualismo egoistico (diffidenti e ostili non solo verso 
gli immigrati) che devono essere accolte così come sono gratuitamente ed evangelizzate (E. 
Biemmi). Non solo questi adulti sono completamente diversi dalla generazione precedente (in 
particolare le mamme) ma in più è scomparsa dalle scuole materne la figura della religiosa. 
L’esperienza ormai è maturata. Oggi abbiamo catechismo, testi ed esperienze che non c’erano 
anche solo alcuni anni fa. Cfr Convegno regionale a Caravaggio. Si tratta di iniziare subito con 
decisione facendo piccoli passi o continuare senza esitazione nonostante difficoltà perché ne vale la 
pena. I catechisti battesimali aiutano il parroco in questo lavoro. Occorre promuovere perciò questa 
figura ministeriale nuova. Come si vede già fin da ora tutta la pastorale della parrocchia si sposta 
sugli adulti e la loro formazione. Ma questo vale anche per il punto seguente. 
2. Il rinnovamento dell’iniziazione cristiana in stile catecumenale, per quanto riguarda la Comunione 
e la Cresima, e la valorizzazione della dimensione vocazionale dei catechismi. Di questo complesso 
capitolo tocco solo un punto: la perseveranza. La Cresima se invece di essere il sacramento dell’avvio 
e il momento dell’addio decreta il fallimento del percorso compiuto. Non è importante solo ciò che 
viene prima, ossia la dimensione kerigmatica, ma anche quello che viene dopo: la mistagogia di cui 
erano maestri i Padri della Chiesa (Basilio, Cirillo di Gerusalemme, Ambrogio, Agostino). Dobbiamo 
mettere in piedi una proposta talmente bella da convincere i preadolescenti a continuare il 
cammino di fede altrimenti non ci sarà pastorale giovanile se li perdiamo a questa età. Le 
metodologie dell’ACR e dell’AGESCI offrono spunti interessanti per capire come attuare la catechesi 
esperienziale. Catechisti giovani che vivono in gruppo, nell’amicizia coi ragazzi, esperienze 
avventurose e affascinanti per accompagnare la crescita. Anche questa è una sfida che assorbe le 
migliori energie per costruire quello che già decenni fa veniva chiamato l’anello mancante nel 
cammino di fede. 
3. Se nel ’68 si contestava l’oratorio come parcheggio per i bambini e il curato ridotto a fare da bebj 
sitter. Oggi l’oratorio, da ricreatorio, in diversi casi è diventato il bar dei pensionati: adolescenti e 
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giovani non se ne vedono. Ma c’è anche l’oratorio vuoto e chiuso. Una sconfitta per tutta la 
comunità. L’oratorio deve ritornare ad essere la casa dei giovani dove quotidianamente con il prete 
(giovane o no) si prega insieme, si studia insieme, si legge insieme il giornale per illuminare i fatti 
con il Vangelo, si fa volontariato con particolare attenzione ai piccoli, ai disabili e agli anziani della 
comunità (spesso soli e ammalati): questi per primi meritano la nostra attenzione. Il buon vicinato. 
Compito del prete: non organizzare il divertifricio ma accompagnare nella maturazione della fede e 
nel discernimento vocazionale. Apro una parentesi. Non andiamo alla ricerca della eccentricità 
anche nel praticare la carità. Ai miei tempi i seminaristi svolgevano un servizio alla casa di riposo 
oggi non vedo nessun adolescente o giovane al Kennedj o alla Casa Albergo perché vanno chissà 
dove e fanno chissà cosa. Si inseguono le mode, quello che piace e gratifica. Allora invece di servire 
i bisogni degli altri ci si serve degli altri per soddisfare il proprio bisogno di stare bene, di sentirsi 
buoni, di essere magari ammirati. La carità verso il prossimo (!) non è quella delle grandi occasioni 
ma delle piccole e comuni circostanze della vita: bella preghiera dei fedeli alle Lodi. Se mia mamma 
ha l’alzheimer carità vuole che mi prenda cura di lei prima che del terzo mondo anche se questo 
nessuno lo sa, non strappa l’applauso della folla e non finirò mai sul giornale diocesano con tanto di 
pubblicità. Chiamatemi, potrebbe dire il Vescovo, per parlare ai giovani, agli universitari e laureati, 
della bellezza di fare una scelta vocazionale definitiva nel matrimonio come nella vita consacrata. 
Per questo ci sono sempre mentre per altro dove non è necessaria la mia presenza si vedrà perché 
non sono lo specchietto per le allodole. Più di uno mi ha invitato nei luoghi più disparati come la 
ciliegina sulla torta così da attirare gente ad una iniziativa che riguardava tutto meno che la fede e 
il Vangelo. Confrontatevi nel consiglio pastorale sull’ “Oratorio come laboratorio di talenti” 
(documento dei Vescovi) e fate un progetto educativo. La dedizione della comunità adulta alla 
Chiesa che cresce pone le basi del futuro. Abbiamo appena ricevuto l’esortazione “Cristo vive” di 
Papa Francesco. Formare educatori dei giovani capaci di attivare itinerari di fede attraverso i 
linguaggi della musica, del teatro, del cinema, dell’arte, della letteratura è un’altra bella sfida per i 
prossimi decenni. Ci si potrebbe fermare anche qui ma tra le tante cose che si potrebbero proporre 
ancora una mi sta a cuore. 
4. Alla luce dell’Amoris Laetitia mettete in piedi delle reti familiari perché i matrimoni, soprattutto 
fragili che stanno attraversando un momento di crisi, possano trovare sostegno: è una nuova 
povertà che richiede l’impiego delle migliori energie. La famiglia da vocazione sorgente di vocazioni 
è diventata “ospedale da campo”. La coppia scoppia. Ci troviamo davanti a ragazzi tristi, soli, 
disorientati e con ferite interiori perché vittime di famiglie litigiose, di separazioni e divorzi. Ma fare 
rete anche per fare fronte ai problemi educativi. Qualsiasi iniziativa che contrasta separazioni, 
divorzi, aborti e promuove famiglie unite e numerose è una provvidenza. Stiamo insieme finché 
stiamo bene e poi si vedrà. Le convivenze basate sulla provvisorietà favoriscono la cultura dello 
scarto: usa e getta. E’ decisivo costruire un’alleanza educativa non solo tra il padre e la madre ma 
anche tra famiglia, scuola e parrocchia per dare una risposta alla sfida educativa.  
In un progetto di pastorale vocazionale diocesano entrano anche gli insegnanti di religione chiamati 
innanzitutto alla testimonianza perché vivere con entusiasmo la propria vocazione è il primo modo 
di trasmetterla. Ma poi si tratta di aiutare i ragazzi e i giovani a scoprire il senso della vita in Gesù 
Cristo attraverso la cultura, come richiesto dalla professionalità docente. Sembra che le cose non 
vadano in questa direzione. 
Attenzione. Alla base della realizzazione di queste scelte c’è la necessità di fare passare la comunità 
adulta, nel suo insieme, dalla collaborazione alla corresponsabilità. Tutte queste proposte si 
possono attuare infatti se ci sono giovani e adulti che si rendono disponibili a intraprendere una 
formazione alla ministerialità innanzitutto in riferimento alla catechesi, alla liturgia, alla carità, alla 
missionarietà. Nessuno è inutile: tutti sono protagonisti perché hanno ricevuto carismi dallo Spirito 
solo che piuttosto di usarli per sé devono metterli a servizio della comunità allora le cose 
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incominciano a funzionare ed è facile che da questa Chiesa ministeriale saltino fuori anche vocazioni 
sacerdotali e alla vita consacrata. E’ la prospettiva più promettente. Compito del parroco sarà 
riconoscere questi carismi, valorizzarli e formarli invece di accentrare su di sé ogni cosa. Non cade 
foglia che il parroco non voglia. C’è una figura della Chiesa suggerita da K. Rahner che potrebbe fare 
da icona della visita pastorale. La Chiesa è una vecchia mamma che quando era giovane ne ha fatte 
di tutti i colori per tirare su e fare crescere i propri figli ma è stanca e ammalata per questo ha 
bisogno che siano i figli oggi, diventati grandi, a prendersi cura di lei: ha sempre dato 
instancabilmente tutto e con generosità per molti anni ma non ce la fa più e si attende un po’ di 
gratitudine. Parafrasando J.F. Kennedj: non chiederti che cosa può fare la tua parrocchia per te ma 
chiediti che cosa puoi fare tu per la tua parrocchia.  
Una parola chiarificatrice merita una questione di vecchia data. La formazione degli adulti è ormai 
diventata un capitolo della pastorale. Non può essere delegata alla Facoltà teologica, all’Istituto di 
scienze religiose ecc., in difficoltà a reclutare nuove iscrizioni in quanto non offrono sbocchi 
professionali, semplicemente perché c’è una differenza che salta all’occhio tra istruzione ed 
educazione e più precisamente apprendistato di abilità pratiche attraverso un tirocinio. Una 
mamma che deve aiutare il figlio a imparare a mangiare non lo manda all’università né ci va prima 
lei ma si mette accanto e incomincia a mangiare mostrando, guidando e correggendo. Un conto è 
l’“in-formazione” fornita in ambito accademico e un altro è la “formazione” che dovrebbe portare 
sempre alla “tras-formazione”. Nella formazione personale è coinvolta non solo la sfera cognitiva, 
come per la scuola, ma affettiva e comportamentale. Per cambiare o fare acquisire nuovi 
atteggiamenti a un adulto non basta apprendere nozioni ma è molto più complesso perché 
coinvolge la persona nella sua interezza. Per quanto poi riguarda più specificatamente la formazione 
ai ministeri non si tratta semplicemente di trasmettere delle conoscenze ma di abilitare a delle 
competenze pratiche in riferimento al compito specifico da svolgere. Se la scuola fa questo non fa 
più quello che dovrebbe fare mentre viceversa se la formazione diventa una questione di nozioni 
non raggiunge le sue finalità. Scuola e formazione degli adulti sono insomma due cose diverse perciò 
è bene che restino autonome senza con-fondersi e creare pasticci. Oltre al fatto che la stragrande 
maggioranza degli adulti delle nostre parrocchie sebbene pronte a svolgere un servizio non sono 
disponibili a frequentare corsi a livello universitario sia perché non rispondono alle proprie esigenze 
mirate, sono persone semplici (pensionati) che non hanno fatto studi di qualsiasi tipo, sono già 
oberati da molti impegni familiari, professionale e comunitari e quindi non hanno voglia né tempo 
per cose di questo genere. Nota bene. A genitori, catechisti, educatori, insegnanti e prima ancora ai 
presbiteri, a fondamento della formazione ministeriale, è richiesta comunque una vita spirituale 
seria: condizioni sono la messa festiva almeno se non si riesce a frequentare quella quotidiana, la 
familiarità con la Parola di Dio pregata, l’approfondimento della fede attraverso la catechesi… vivere 
insomma pienamente inseriti nella vita della propria comunità e nel cammino diocesano. 
In conclusione vengo nella vostra unità pastorale per verificare a che punto siamo su queste scelte 
strategiche fondamentali per rinnovare il volto della parrocchia che vada a beneficio della 
costruzione di un progetto organico di pastorale vocazionale da cui dipende l’esistenza della nostra 
Diocesi e incoraggiarvi ad andare avanti, con speranza, nonostante le difficoltà: è tempo di passare 
dalle parole ai fatti (slogan della visita pastorale) se non vogliamo che di tutto questo lavoro 
assembleare rimanga poco o nulla di fatto fra qualche tempo come è capitato anche nel recente 
passato. Non abbiamo bisogno di progetti parrocchiali che sono come il libro dei sogni dove c’è di 
tutto e di più però al condizionale (sarebbe bello, faremo, ecc.). Partiamo da quanto di positivo c’è 
e da lì individuiamo dei piccoli passi per iniziare ad attivare queste 3/4 indicazioni programmatiche 
già molto impegnative se non ci sono o portarle avanti. Anche in futuro non chiamatemi solo per la 
solita messa: l’unica nell’anno in cui si riempie la Chiesa ma per confrontarci su cosa state facendo 
concretamente per evangelizzare i genitori come vera Chiesa in uscita, perché i preadolescenti 
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continuino il cammino di fede inserendosi sempre più attivamente nella vita della comunità, perché 
i giovani in oratorio si impegnino nel discernimento della loro vocazione maturando la disponibilità 
anche al sacerdozio e alla vita consacrata, perché ci sia una rete di solidarietà tra le famiglie nel fare 
fronte alle sfide che le stanno mettendo alla prova (tenuta della coppia, lavoro, educazione dei 
figli)….                              Il vostro Vescovo. 
 
 
                                                                                                          Don Gian Franco Mariconti 
 
 


