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La Chiesa, una pietra che cammina* 

 
 Eccellenze Rev.me, 
 cari amici, 
 con questa liturgia vogliamo rendere grazie al Signore per l’esperienza denominata 
“Progetto Secondo annuncio” che abbiamo vissuto in questi anni. A conclusione del percorso, 
anche a nome dei Vescovi di Puglia, esprimo un profondo sentimento di riconoscenza a tutti 
coloro che hanno programmato e reso possibile questo intenso momento formativo, con l’auspicio 
che la ricchezza sperimentata possa fruttificare nelle nostre Chiese particolari.  

Il tempo che stiamo vivendo è carico di aspettative e di attesa di un nuovo e più incisivo 
indirizzo pastorale. Ci sia di guida una splendida immagine che considera la Chiesa una “pietra che 
cammina”. Questa immagine attesta la solidità della Chiesa perché radicata su fondamenta stabili, 
ma richiama anche la sua propensione a mettersi in cammino, a vivere l’itineranza e il 
pellegrinaggio. Transumanza, diceva don Tonino Bello, «significa passare da una terra all’altra: 
transhumus. Significa lasciare la terra, un humus, e prendere un’altra. […]  La Chiesa è una “pietra 
che cammina”. È bellissimo questo, perché recuperiamo il concetto della stabilità, ma anche quello  
della itineranza, del cammino, della transumanza, della Chiesa. La Chiesa è una pietra che 
cammina con i figli dell’uomo»1.  

Dobbiamo vivere questa traversata con realismo e senza pregiudizi o precomprensioni. 
Quando il mare è agitato, ci si aggrappa a qualsiasi cosa, pur di non sprofondare nell’abisso. Il 
panorama pastorale è molto variegato. C’è chi guarda al passato con una punta di nostalgia. 
L’aspetto negativo della retrotopia non è tanto il fatto di guardare al passato, quanto l’eccessiva 
idealizzazione dello stesso. Si vede quello che non c’era, e magari lo si esalta più del dovuto. C’è 
chi ripete quello che si è sempre fatto, perché più rassicurante. Ma è come un arrampicarsi sugli 
specchi. Il mondo è già cambiato ed è in continuo cambiamento. Rimanere immobili significa 
peccare di miopia. C‘è poi chi insegue l’emergenza con iniziative che lasciano il tempo che trovano. 
In questo caso, si deve apprezzare la buona volontà di chi si da fare per stare al passo con i tempi. I 
risultati, però, spesso sono scarsi o addirittura deludenti. C’è, infine, chi accetta di vivere nel 
provvisorio, ma non di provvisorio, secondo il detto evangelico “nel mondo, ma non del mondo” e 
si impegna a coniugare stabilità e movimento, fondamento e cammino, continuità e dinamicità, 
secondo l’immagine già richiamata della “pietra che cammina”. 

Non possiamo rinunciare a cercare il fondamento. San Giovanni Paolo II, in Fides et ratio, 
invita a passare dal fenomeno al fondamento. Il “Progetto secondo annuncio” tenta una via per  
dare stabilità al percorso formativo, non però in modo rigido e ingabbiato. Ma sempre aperto alla 
novità e al cambiamento. Si presenta come un tentativo di costruire una visione complessiva 
utilizzando materiali mobili, esperienze specifiche già sperimentate, riflessioni approfondite.  

Il punto fondamentale è di tipo antropologico. La via della formazione consiste nel mettere 
al centro la persona. Chi persegue solo la verità del contenuto, corre il rischio di irrigidirsi. Chi si 
fonda solo sulla testimonianza può scivolare i tanti rivoli che non danno conto dell’unità del 
percorso. Chi, invece, pone al centro le strutture fondamentali della persona può incamminarsi 
verso una pastorale generativa. 

A tal proposito, mi viene in metto l’esperienza che ho vissuto negli anni di preparazione del 
Congresso eucaristico nazionale celebrato a Bari (2005).  Il tema era la frase dei martiri di Abitene: 
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Sine dominico non possumus. Ci siamo chiesti cosa volesse dire questa espressione. Abbiamo 
scoperto che il dominicum prima di indicare il sacramento dell’eucaristia o il tempo domenicale 
avesse come significato centrale la persona del Risorto. È stata un’illuminazione di straordinaria 
efficacia pastorale. Il primato spetta al Risorto. Poi viene il sacramento e il tempo della 
manifestazione del Risorto. Ciò che conta, innanzitutto, è la relazione con il Risorto che può 
avvenire in tanti modi e in tante forme. Ovviamente, la celebrazione eucaristica domenicale è il 
momento indispensabile e oggettivo dell’incontro con il Risorto. Ma questa modalità, non esclude 
tutte le altre: la sofferenza, la malattia, la difficoltà di partecipare al rito, l’impossibilità di 
accostarsi alla comunione sacramentale per motivi personali o per circostante oggettive. Il Risorto 
passa attraverso tutte le “porte chiuse” e si rende presente nella vita di ogni uomo.  

Questa verità segna una strada per l’azione pastorale: partire sempre dalla persona. Il 
“Progetto secondo annuncio” ha piena consapevolezza dell’importanza di questo punto di 
partenza e cerca di mantenersi fedele a questa prospettiva. In tal modo, raccoglie proposte. 
testimonianze, contenuti, tempi e modalità senza la pretesa di risolvere ogni cosa, ma con lo scopo 
di suscitare orientamenti, offrire orizzonti, suggerire  possibili piste da seguire. 

Con l’esperienza “Progetto secondo annuncio”, un seme è stato gettato. I terreni, come 
quelli della parabola evangelica, sono differenti. I frutti matureranno a tempo debito. Non 
possiamo controllare i movimenti dello Spirito. Non possiamo nemmeno cecare troppe 
spiegazioni. I semi buoni hanno energia sufficiente per germogliare e produrre frutti. A noi tocca 
assecondare questo processo, accogliere i nuovi germogli e ringraziare per i frutti che 
matureranno sotto il sole della grazia divina.  


