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Comunità educanti, per una pastorale integrata e generativa* 
 
Cari sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli,  
con questa liturgia eucaristica diamo inizio alla Visita pastorale alle comunità parrocchiali di 

questa Forania di Tricase. Il punto fondamentale della Visita ruota intorno al costituirsi delle 
parrocchie come comunità educanti per un pastorale integrata e generativa. Voi stessi, l’8 giungo 
2012, avete richiamato «il bisogno di mostrare all’esterno comunità che vivono la comunione come 
stile. Una pastorale non a compartimenti stagni ma più integrata, che tenga presente la vita della 
persona nella sua totalità; ciò porta a una maggiore corresponsabilità dei laici più impegnati che si 
sentono partecipi della vita della comunità. Bisogna rompere il guscio dei singoli gruppi che 
tendono ad isolarsi e ad agire in proprio, cercando di incastrare uno nell’altro, per far crescere e 
sviluppare  la convinzione che il soggetto principale è la comunità, una comunità articolata ma 
sempre in comunione e che si impegna ad educare a 360° attraverso la liturgia, la catechesi e la 
carità»1. 

In questa prospettiva è indispensabile tenere conto della specificità del territorio e 
dell’ambiente di vita nel quale si realizza l’azione educativa2. La Gaudium et spes, infatti, insegna: 
«Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che 
riempie l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui 
prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o 
del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla 
vocazione integrale dell’uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente umane»3. 

Come ho richiamato più volte, la Forania di Tricase si caratterizza per la presenza di 
numerose scuole, per il costituendo centro della caritas diocesana, per l’ospedale card. Panico. L 
territorio è animato da diverse associazioni che agiscono in campo culturale, socio-sanitario, 
sportivo, artistico. Numerose sono le iniziative che vengono organizzate dai diversi soggetti. La 
cittadina di Tricase è la meta preferita dagli adolescenti e dai giovani per i loro incontri serali. Tre 
figure di testimoni hanno segnato la vita di Tricase e dell’intero territorio: il card. Giovanni Panico, 
l’onorevole Giuseppe Codacci-Pisanelli e il Servo di Dio don Tonino Bello.  Essi sono stati promotori 
di attenzione ai poveri, di dialogo culturale, di impegno sociale e politico, di cambiamenti pastorali. 
Questa loro testimonianza e le specifiche caratteristiche del territorio esigono che le comunità 
parrocchiali sappiano coniugare insieme culto, cultura e carità. La celebrazione liturgica del 
mistero della salvezza deve tradursi in un approfondimento dell’intelligenza della fede e in una 
capacità di dialogo culturale e deve proporsi con una prassi che dia più ampio respiro alla fantasia 
della carità.  

Nel quadro di riferimento pastorale per questo decennio, ho scritto che «rivelando il 
mistero, la liturgia educa al mistero, introduce cioè sempre più nella vita divina, modellando la vita 
del cristiano secondo la forma di Cristo; educando al mistero, svela le molteplici dimensioni della 
vita e aiuta a comprendere l’inesauribile sovrabbondanza dell’amore di Cristo, introducendo così 
nella verità della vita. La liturgia si presenta come una vera palestra di vita perché è capace di far 
interagire e di integrare valori contrapposti, ristabilendo tra loro un ordine gerarchico. Essa tocca 
la vita dell’uomo e trasforma l’adorazione del mistero di Dio nella carità, in un amore senza limiti 
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verso ogni uomo […]. Culto, verità e carità sono i valori fondamentali che orientano la libertà a 
incamminarsi decisamente sul sentiero della santità»4.  

Il culto deve aiutare a porre attenzione alla cultura. È indubbio che tra di loro vige una 
stretta relazione. Lo postula già la comune base lessicale legata al latino colere che abbraccia il 
significato di “coltivare” un terreno, e indica anche la ricerca intellettuale che “coltiva” vari settori 
e del sapere. La liturgia deve essere sempre numen et lumen. Deve saper custodire il mistero, la 
trascendenza, la sacramentalità secondo una matrice intangibile, un canone obbligato e 
obbligatorio, una sua “oggettività”, una presenza divina “numinosa”. Al tempo stesso deve essere 
trasparente, “luminosa” opera di un popolo concreto che incontra la sua storia, la sua cultura, la 
sua quotidianità. La liturgia è sempre vissuta nella “tenda dell’incontro”, il luogo oggettivo e 
mobile, dove Dio e la comunità convengono per un dialogo e un abbraccio (cfr. Es 33,7).  

Nell’attuale cambiamento di paradigma culturale è necessario «un nuovo incontro tra la 
fede e la cultura. Se la fede ha bisogno della cultura per essere vissuta in modo umano, la cultura 
ha bisogno della fede per esprimere la pienezza della vocazione dell'uomo. È tempo di 
comprendere più profondamente che il nucleo generatore di ogni autentica cultura è costituito dal 
suo approccio al mistero di Dio, nel quale soltanto trova il suo fondamento incrollabile un ordine 
sociale incentrato sulla dignità e responsabilità personale. È a partire da qui che si può e si deve 
costruire nuova cultura»5.  

D’altra parte, occorre  mettere in più chiara luce, nella coscienza e nella vita dei credenti, 
l'intimo nesso che unisce verità cristiana e sua realizzazione nella carità, secondo il detto paolino 
«fare la verità nella carità» (Ef 4,15). La forza intrinseca della carità e della verità del Vangelo deve 
poter superare le situazioni di appartenenza parziale o condizionata alla Chiesa, di pratico distacco 
o anche di esplicito dissenso dal suo insegnamento dottrinale e morale, di diffidenza e di 
contrapposizione fra le varie componenti ecclesiali. Bisogna, pertanto, favorire un'osmosi sempre 
più profonda fra le tre essenziali dimensioni del mistero e della missione della Chiesa: cultro, 
cultura e carità. Se il mistero della carità è celebrato con gioia e armonia nella liturgia, l'annuncio e 
la celebrazione del vangelo della carità non può non generare cultura e continuare nelle tante 
opere della carità testimoniata con la vita e col servizio.  

Ogni pratico distacco o incoerenza fra parola, sacramento e testimonianza impoverisce e 
rischia di deturpare il volto dell'amore di Cristo. E' soprattutto la domenica il giorno dell’unità tra 
celebrazione, annuncio e testimonianza di carità. In definitiva, cari fratelli e sorelle, 
«l'evangelizzazione e la testimonianza della carità esigono oggi, come primo passo da compiere, la 
crescita di una comunità cristiana che manifesti in se stessa, con la vita e le opere, il vangelo della 
carità. E' vero, infatti, che sentiamo urgente rivitalizzare il tessuto sociale del nostro Paese, con lo 
sguardo rivolto a tutta l'umanità: ma ciò ha come condizione che si rifaccia il tessuto cristiano delle 
stesse comunità ecclesiali»6.  

Fondare l’azione pastorale sulla parrocchia come comunità educante significa riconoscere 
che vi è una responsabilità diffusa verso le giovani generazioni e che tale responsabilità viene 
assunta dalla forza e dalla qualità dei legami che tengono insieme le comunità. Non si tratta 
necessariamente di legami spontanei, ma scelti, voluti, realizzati con pazienza, determinazione e 
disciplina, in modo che ciascuno resti se stesso, facendo la sua parte, cercando e offrendo 
maggiore dinamismo al progetto comune attraverso relazioni stabili e costruttive. Ciò che conta è 
il comune interesse per le nuove generazioni, l'avere a cuore la loro crescita integrale.  
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I motivi che spingono a instaurare legami positivi e a costruire alleanze educative sono 
molteplici: dare maggiore coerenza all'azione educativa assumendo come proprie le coordinate di 
un progetto condiviso; valorizzare e rendere consapevole la funzione educativa in modo diffuso e 
partecipato; offrire ai giovani e ai ragazzi nuovi luoghi e occasioni per crescere e abitare la propria 
casa e la propria città, consapevoli dello specifico modo di educare. 

Questo processo educativo è particolarmente necessario in un tempo di passaggio come 
l'attuale. Esso pone in evidenza la responsabilità educativa come patrimonio comune. Ogni 
soggetto è coinvolto nell’azione educativa a vario titolo e in forme diverse: la famiglia, la scuola, la 
comunità cristiana, l’associazionismo giovanile, la società nelle sue diverse espressioni7. Nessuno 
basta a se stesso e tutti hanno qualcosa da offrire in modi differenti, ma ugualmente utili. Si tratta 
di costruire relazioni dialogiche e aperte, che riconoscano il proprio valore e la parzialità del 
proprio punto di vista. Da questo atteggiamento possono nascere dialoghi significativi, in cui si 
mettono a confronto le differenti culture educative dei soggetti in campo. È necessario, infatti, che 
la visione più affettiva della famiglia si integri con quella più formale e culturale della scuola e con 
quella più attenta alla persona nella sua globalità della comunità cristiana. 

Nonostante la crisi, emerge sempre più il ruolo della famiglia come luogo primario 
dell'educazione. Nel documento Gravissimum educationis, il Concilio afferma: «I genitori, poiché 
hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto 
considerati come i primi e principali educatori di essa. Questa loro funzione educativa è tanto 
importante che, se manca, può appena essere supplita»8. Anche la Lumen gentium ribadisce che i 
genitori, pur non essendo gli unici attori, sono i primi responsabili dell'educazione dei loro figli9. Il 
rapporto della comunità cristiana con la famiglia appare necessario, dato il modo con cui la 
comunità cristiana pensa alla famiglia e alla sua responsabilità educativa. Non meno importante è 
la relazione con la scuola o con le diverse realtà educative. Si tratta di rapporti tutti da reinventare, 
e tuttavia il nostro è un tempo propizio per provare a costruire percorsi nuovi10. 

La Visita pastorale alle vostre comunità si colloca a conclusione del xxv anniversario del dies  
natalis di don Tonino Bello. Seguire il suo esempio è stata l’esortazione che ci ha proposto Papa 
Francesco nella sua visita ad Alessano (20 aprile 2018). D’altra parte, la Chiesa proprio in questo 
mese di ottobre sta celebrando il Sinodo su i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Sono 
temi che, a livello diocesano, stiamo affrontando in questi anni nelle “Settimane teologiche” e nei 
“Convegni pastorali”, con una particolare attenzione alla famiglia e ai giovani. Auspico che la Visita 
pastorale sia un ulteriore stimolo al rinnovamento delle nostre comunità parrocchiali perché esse 
diventino sempre più comunità educanti, capaci di dar vita a una pastorale integrata e generativa. 
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