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Il documento di lavoro del vescovo Daniele intende aiutare ad affrontare 

seriamente e con fiducia i cambiamenti necessari per vivere la Comunione e la 

Missione nel nostro tempo. In questo sommario intervento concentro l’attenzione su   

una delle condizioni fondamentali della pastorale, oggi poco considerata e approfondita 

ma, che ha una notevole incidenza sui vissuti dei credenti, è quello della comunicazione 

che fa crescere personalità mature all’interno della comunità cristiana e all’esterno. 

Per comunicazione intendo il parlarsi reciproco (vescovo e preti - preti e 

vescovo; preti e preti; preti religiosi laici - laici religiosi e preti) dove la ‘parola’ non è 

solo trasmissione di intelligenza e volontà ma anche di intenzione, di sentimenti, di 

sensazioni, con lo scopo non di ferire o offendere ma di ampliare la conoscenza e 

rendere il confronto costruttivo. C’è una sofferenza del comunicare che segna 

fortemente non solo i contenuti ma soprattutto le relazioni. Per cui, a una 

comunicazione malata consegue una relazione malata.  

Tento di approfondire brevemente.  

Vi è la comunicazione interna: è quella che se ben compresa e attuata facilita la 

Comunione. 

Si tratta di una comunicazione che necessariamente sia: 

1°. Vera: non è impedita dalla paura della verità che spesso, la paura, crea pettegolezzo 

o peggio menzogna. 

2°. Rispettosa: sia che parta da chi ha autorità o da chi è sottoposto, dà il primato 

all’ascolto reciproco e alla comprensione delle ragioni di ciascuno. 

3°. Trasparente: se dice qualcosa e non dice tutto manca di una qualità che non può 

essere giustificata con la diversità di responsabilità. Nella pastorale la privacy non 

esiste, esiste la correzione fraterna. 

4°. Costante: non dipende dal momento istantaneo o peggio dai pregiudizi ma è 

sistema, metodo, progetto. 

 C’è la comunicazione esterna: è quella che si rivolge alle persone a cui la 

pastorale è indirizzata e opera, cioè il catechismo, le omelie, gli incontri di gruppo, 

incontri personali, ecc. Questa comunicazione si esprime come Missione. 

Si caratterizza fondamentalmente nel senso dei contenuti (non solo) e richiede: 

1°. Conoscenza: non si può comunicare ciò che non si conosce, a maggior ragione il 

Vangelo, la Parola di Dio. 

2°. Empatia: è una via di incontro che facilita la sintonia con le persone. 

3°. Considerazione positiva: si tratta di andare oltre i pregiudizi e considerare le 

persone come portatori di valori. 

4°. Autenticità: l’efficacia della missione inizia da un atteggiamento genuino e 

coerente. 

Queste sottolineature non esauriscono il tema comunicazione. Credo che 

dovremmo tutti e tutte metterci umilmente e operosamente nell’ottica di imparare. La 

formazione per migliorare la comunicazione e adeguare l’evoluzione del linguaggio 

(non solo) diventano necessarie per crescere nella comunione e nella missione oggi. Le 

Unità Pastorali che ci sono e che ci saranno hanno e avranno un gran bisogno di mettere 

in atto una comunicazione che favorisca ascolto attento e dialogo sincero e aperto. 
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