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Don Stefano Ancora 
Vicario episcopale per la pastorale 

All’inizio del tempo di Quaresima la comunità 
diocesana è convocata in assemblea per mettersi in 
ascolto della <parola di Dio e in ascolto della ita degli 
uomini e delle donne che formano il vissuto 
esistenziale delle comunità parrocchiali. 
L’attenzione pastorale di quest’anno è sull’impegno 
della famiglia nella trasmissione della fede ed in 
particolare nel tempo dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, coinvolgendo in un dialogo sempre più 
fruttuoso le parrocchie e le famiglie. 
Viviamo in una società sempre più scristianizzata, 
dove capita che anche i bambini che frequentano il 
catechismo non conoscano Gesù e i rudimenti della 
dottrina e perciò non sanno cosa significhi essere 
cristiani. Il che ci fa desumere realtà familiari dove la 
richiesta dei sacramenti è legata più ad una 
tradizione da rispettare, che al bisogno di un incontro 
da realizzare. 
Per passare da un cristianesimo di conservazione ad 
un cristianesimo di convinzione ci vuole il coraggio  
“di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel 
cammino di una conversione pastorale e missionaria” 
(EG 25) per diventare quella  “Chiesa in uscita”, come 
ama ripetere insistentemente Papa Francesco. 
Infatti, chiamare tutti i responsabili della vita 
pastorale, sacerdoti, religiosi e laici, a condividere 
insieme l’ascolto della Parola e i problemi della vita 
delle comunità attraverso il discernimento 
comunitario vuol dire prepararli alla missione. 
 

 

 
 

42  ͣ 
 

Settimana 

Teologica 

Diocesana 

 

6 – 10 

Marzo 

2017 

 

 

Famiglia 

 e  

trasmissione 

della fede 

i sacramenti 

della 

iniziazione 

cristiana 

 



 

2 

 
Ogni serata inizierà con un filmato documentario su 
alcune esperienze significative di catechesi esperienziale 
nelle parrocchie come nei gruppi e nelle associazioni per 
scoprire la bellezza e la ricchezza vitale della chiesa 
diocesana. Lee relazioni guida sui contenuti teologici e 
pastorali scandiranno i lavori delle prime tre serate: Don 
Paolo Gentili, e Don Paolo Sartor, direttori degli uffici Cei 
per la famiglia e la catechesi, svilupperanno il tema della 
evangelizzazione della famiglia e dell’alleanza educativa tra 
parrocchia e famiglie; il cardinale Edoardo Menichelli 
svilupperà il tema del rapporto tra sposi e ministri ordinati al 
servizio del sacramento del matrimonio.  
La giornata centrale del convegno vedrà coinvolti tutti 
i partecipanti intorno ai tavoli della corresponsabilità. Anche 
nella nostra chiesa diocesana si vuole riproporre il metodo del convegno ecclesiale di Firenze che si può 
sintetizzare come “il metodo dell’ascolto condiviso”, 
Nella serata conclusiva i moderatori delle a singole Foranie e comunicheranno la sintesi del Confronto 
fatto ai tavoli della corresponsabilità offrendo al vescovo il lavoro del discernimento comunitario quale 
esercizio di corresponsabilità e di sinodalità. 
Desidero ringraziare tutti i collaboratori che mi hanno affiancato nel preparare la 42 ͣ Settimana 
Teologica Diocesana, esperienza di chiesa in cammino sulle strade degli uomini di oggi. 
 

 
 

 

La famiglia al centro nella 
storia dell’umanità 
 
di Marilena De Pietro 
Due brevi battute di saluto reciproco e 
l’intervista si trasforma in una 
piacevole conversazione con 
monsignor Edoardo Menichelli, 
arcivescovo di Ancona – Osimo, padre 
sinodale nella “III assemblea generale 

straordinaria del Sinodo dei vescovi”, presente anche ai lavori “XIV Assemblea generale ordinaria del 
Sinodo dei vescovi” ed ospite illustre della Settimana teologica diocesana. 
Menichelli traccia l’elogio alla famiglia come progetto di vita originario e principale di ciascuna 
persona. «Quante famiglie importanti nel solco della storia ci hanno preceduto, sino a quella di 
Nazaret». Esordisce così. E prosegue: «Certo, talvolta, i risultati non sono sempre di consolazione», 
ma di fatto nella storia della salvezza la famiglia ha sempre avuto una centralità ben precisa. Questo 
progetto di vita interpersonale può essere definito il capolavoro di Dio a vantaggio dell’umanità. E 
proprio perché Dio l’ha posta così, essa deve essere il capolavoro e la preoccupazione, la gioia 
dell’intera società. 
A questo punto, sembra d’obbligo chiedere quanto i temi del Sinodo siano stati amati dalla gente 
comune. La domanda imporrebbe una risposta lunga ed accurata, tuttavia, è necessario ribadire 
almeno che il Sinodo è stato indubbiamente un momento importante nella vita della Chiesa, 
un’occasione, unica nel suo genere, per riflettere su svariate tematiche direttamente o 
indirettamente collegate alla famiglia, alle quali la comunicazione al di fuori dello stesso Sinodo non 
ha sempre offerto una visione esaustiva. 
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Resta che le tematiche della famiglia e delle sue sfide sul versante pastorale hanno bisogno di una 
progettazione nuova. Quanto questo sia passato nell’opinione della Chiesa, delle persone, della gente 
comune non è dato dirlo ora. 
Certamente c’è bisogno ancora di tempo, come tutte le cose nuove, per essere approfondita, 
conosciuta ed apprezzata. L’urgenza prioritaria è, come da tempo si ribadisce, superare innanzitutto 
una pastorale a compartimenti stagno: tutta la vita pastorale deve essere testimoniata e vissuta 
dentro la realtà “Comunità” quale grembo e custode dei doni di Dio. Nessuno può, infatti, lavarsi le 
mani davanti alle problematiche e alle ferite legate alla famiglia; essa non è un fatto privato 
bensì ecclesiale e sociale attraverso attenzioni diverse ma complementari perché ci si trova davanti ad 
un bene prezioso per tutti. Così come un bene per tutti è il Sacerdozio, di cui si è anche parlato nel 
Sinodo. «Bisogna fare una scoperta» – sottolinea con naturalezza il cardinal Menichelli – «per quanto 
possa sembrare parola impropria ed eccessiva, usiamola pure. Il buon Dio ci ha donato due 
sacramenti, non competitivi tra di loro. Tutt’altro. Sono due sacramenti vocazionali ministeriali: Dio 
chiama e dona la grazia perché si eserciti un servizio a vantaggio di tutta la comunità attraverso 
modalità diverse». Questo fa comprendere quanto sia urgente che tra le diverse vocazioni si avvii 
un’alleanza da cui potrà derivare un nuovo volto ed una nuova bella presenza nella società. Frutto 
prioritario, in tal senso, sarà la trasformazione di una “pastorale per” in una “pastorale con” e non si 
tratta di un particolare di poco conto. Qui si gioca tutta la dimensione di una sinergia dialogante fra le 
due ministerialità, pur sempre rispettosa dei ruoli di ciascuno per il bene comune, armonizzata dal 
confronto nel mondo ma non del mondo. 
Esplicito il riferimento al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. 
Questa è la vera fatica del discepolo del Signore: celebrare la vita dentro una realtà mondana perché 
noi non viviamo in un mondo fatto apposta per la pastorale, bensì in un mondo che ha una sua cultura 
nella quale vanno annunciate le cose di Dio che diventano fermento per quella realtà. Siamo in un 
mondo che ha le sue tentazioni e corre per tutti l’obbligo accompagnare giovani coppie e giovani 
sacerdoti. In realtà, il momento di accompagnamento più singolare avviene dopo la celebrazione del 
sacramento. 
Sarebbe auspicabile che ciò non fosse lasciato a slanci del momento ma fosse ancorato ad una 
semplice vita pastorale “comunitaria”. 
 
 

 

 

 
Evangelizzare la famiglia: 

 dal sacramento del matrimonio all’iniziazione cristiana 

a c. di Marilena De Pietro 

 

Essere una famiglia di famiglie che irradia la gioia del Vangelo. Si è aperta con questa prospettiva la 

quarantaduesima settimana teologica diocesana, in uno scenario ben delineato da don Paolo Gentili - 

Direttore dell’Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale familiare. 

Le riflessioni offerte dal relatore sono apparse sin dalle prime battute una sorta di dialogo con i 

Documenti Magisteriali di riferimento (particolarmente con Amoris Laetitia) quasi a rendere tangibile un reale 

incontro dell’intera Assemblea diocesana con il Papa ed i Padri Sinodali.  Si è trattato di riferimenti 

incoraggianti che hanno invitato tutti a non perdere di vista le priorità pastorali da dare all'evangelizzazione 

del matrimonio e della famiglia. Parole che acquistano particolare significato in un momento storico in cui lo 

Spirito sembra chiederci un «cambio di passo incisivo», attraverso i contributi degli ultimi Pontefici.  
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«Per troppo tempo abbiamo costruito barricate» - ha riferito don Paolo - «producendo una 

competizione fra vicini e lontani, finendo per diventare noi stessi lontani dalla prospettiva che ha Gesù». Si è 

trattato di riflessioni capaci di scuotere, invitando a guardare le giovani generazioni con il desiderio di 

accompagnarle e non di giocare in difensiva. Del resto, pur riconoscendo i limiti dell’attuale contesto socio-

culturale, non deve mancare nelle nostre comunità l’annuncio gioioso del matrimonio, avvalendosi di risorse 

che la Chiesa e, nello specifico la Parrocchia, può riscoprire nel compiere la propria missione, trascendendo 

anche quei i confini esistenziali costruiti dall'uomo. 

E proprio parlando di questo aspetto dell'evangelizzazione, don Paolo Gentili ha ricordato quanto 

spesso la famiglia sia stata idealizzata soprattutto tutte le volte in cui «non abbiamo risvegliato la fiducia nella 

grazia» - come sottolinea papa Francesco in Amoris Laetitia 36 – fino a rendere lo stesso matrimonio tutt’altro 

che attraente.  

Oggi combattiamo con l’idea che, per alcuni, il matrimonio sia percepito come un lusso, per altri, 

come un peso da sopportare in solitudine per tutta la vita. Queste considerazioni devono imporre a tutti noi 

credenti una profonda riflessione che getti luce rinnovata  sulla fedeltà sponsale e genitoriale - due facce di 

una stessa medaglia -. Anche alla luce di questo presupposto, don Paolo Gentili si è soffermato a suggerire 

nuove vie di accompagnamento pastorale (Amoris Laetitia 199), affidando alle comunità parrocchiali questo 

compito creativo per non fermarsi ad un annuncio teorico e sganciato dalle reali problematiche ma con lo 

scopo prioritario di riagganciare i nubendi alla comunità cristiana. Sempre più spesso, come scrive Papa 

Francesco, sono «indispensabili alcuni momenti personalizzati, dato che l’obiettivo principale è aiutare 

ciascuno perché impari ad amare questa persona concreta, con la quale desidera condividere tutta la vita» 

(Amoris Laetitia 208). 

Se, alla luce del Vangelo, la Parrocchia si trasforma, anche i gruppi di sposi riusciranno ad 

abbandonare l’aria “asfittica” che talvolta vi si respira a causa di “sguardi inquisitori ed implacabili” (cfr 

Amoris Laetitia 218) che inducono in forme estreme o all’autodifesa o alla competizione. 

Cosicché, alla scoperta di un amore “artigianale” è ancora possibile credere in una forma di 

apprendistato che strappi la famiglia ai ritmi frenetici della modernità per riconsegnarla  alle sane abitudini di 

«rituali quotidiani condivisi» (Amoris Laetitia 226) come il bacio quando si esce da casa o si rientra dopo una 

lunga giornata di lavoro oppure piccole sorprese, progettate per rendere felice l’altro.  

In fondo, è necessario risvegliare la grazia del sacramento del matrimonio per aiutare tutti a 

comprendere che sposarsi e generare una famiglia implica scegliere reciprocamente di «procurare la felicità 

degli altri, in un anticipo di Cielo» (Amoris Laetitia 129), sperimentando quello che può essere definito la 

“mistica del vivere insieme”. 
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PARROCCHIA, FAMIGLIA E INIZIAZIONE CRISTIANA 

UN’ALLEANZA EDUCATIVA PER LA TRASMISSIONE DELLA FEDE 

a cura di Vito Cassiano 

 

Nel primo incontro don Paolo Gentili ha introdotto la  settimana teologica  attraverso il tema 

“Evangelizzare la Famiglia”, aiutandoci  a rileggere con attenzione e profondità il documento pontificio 

sintesi del Sinodo  sulla famiglia, Amoris  Laetitia. La parola chiave di quanto dichiarato nella prima 

relazione  è stato l’accompagnamento come uno stile della vita cristiana. 

Il secondo incontro, tenuto martedì 7 marzo,  è stato svolto da  Don Paolo Sartor di Monza ,  Direttore 

Nazionale dell’Ufficio Catechistico della CEI, che ha trattato il tema  “ Parrocchia, famiglia e iniziazione 

cristiana. Un’alleanza educativa per la trasmissione della fede cristiana”. Specificatamente è stato 

trattato il rapporto  tra famiglia e comunità cristiana, famiglia e catechesi e, più in particolare, famiglia e 

iniziazione cristiana. L’argomentazione è stata sviluppata in tre punti, dei quattro programmati, ma non 

tutti sviluppati  per mancanza di tempo. 

1. LA SITUAZIONE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA IN ITALIA.  

Su questo tema della iniziazione cristiana  la CEI ha dismostrato particolare attenzione  in questi ultimi 

decenni  E le diocesi si sono sintonizzate  secondo il cammino prospettato a livello nazionale. 

Orientativamente si va in due direzioni: una è quella che  rilegge le prospettive della catechesi a partire 

dagli itinerari: come,  con    quale cammino noi facciamo in modo che un bambino, un ragazzo diventi 

cristiano ?. Sapendo benissimo che  è la grazia del Signore che fa diventare cristiani, è ciò che  chiediamo 

ogni giorno quando diciamo: ti ringrazio di avermi creato e “fatto cristiano”. L’essere, il diventare 

cristiano è opera del Signore,  a cui certamente la Chiesa presta  la sua  parola e il suo servizio. Non è un 

itinerario  catechistico, anche se metodologicamente appropriato, a  far diventare cristiani, ma è 

innanzitutto  il sacramento del battesimo, a cui l’itinerario catechistico mira cercando di sviluppare nel 

ragazzo la coscienza di ciò che riceve, di ciò che fa. Secondo questa prospettiva l’impianto è di tipo 

catecumenale, almeno in senso analogico, in quanto mutua  lo schema metodologico dalla catechesi agli 

adulti non battezzati per i quali si prospetta un itinerario , un cammino di progressiva illuminazione , di 

appropriazione  dei misteri della fede  fino alla meta che è il sacramento da ricevere. Questa modalità è 

vista in modo analogico, perché si tratta di bambini  che sono già battezzati, ma che  non vivono in un 

ambiente  vitale impregnato della fede cristiana. Per questo si prospetta un percorso formativo che mira 
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ai sacramenti della iniziazione cristiana dopo il battesimo, che sono eucaristia, ora anche  penitenza, e 

cresima per i quali si richiede  una coscienza di fede che il ragazzo non riesce più ad avere dall’ambiente 

sociale e familiare come una volta. Oggi non è una cosa scontata che  i bambini e i ragazzi  abbiano 

conoscenza e coscienza di ciò che hanno ricevuto nel battesimo, perché  nessuno dice loro più quello 

che sono diventati con il sacramento ricevuto Per questo  il ragazzo viene impegnato in un percorso  

formativo ed esperienziale di tipo catecumenale secondo il modello della catechesi agli adulti non 

battezzati, nell’intento di suscitare in lui la fede che il sacramente che riceve richiede e  che lo stesso 

sacramento feconderà poi in opere di grazia e di amore. 

Questa modalità  “ha mostrato come l’itinerario catecumenale rappresenti una prospettiva opportuna 

anche per ripensare i cammini dei battezzati: bambini e ragazzi che completano l’iniziazione in età 

scolare, come giovani e adulti che domandano la Confermazione e/o l’Eucaristia. Poiché si ha a che fare 

con persone che hanno già ricevuto il Battesimo, si tratta di cogliere un’«ispirazione», ossia un 

riferimento analogico. A questo livello sono preziose alcune indicazioni fornite dal Rito stesso:  

- l’importanza di un cammino globale e integrato, fatto di ascolto della Parola e di introduzione 

alla dottrina cristiana, di celebrazione della Grazia, di condivisione della fraternità ecclesiale, di 

testimonianza di vita e di carità come elemento fondante e fondamentale del cammino 

d’iniziazione cristiana attuato dall’intera comunità;  

- il rilievo decisivo di ciò che precede e segue il tempo del catecumenato, ossia rispettivamente la 

prima evangelizzazione e la mistagogia. Come si è visto, ciascuna delle tappe del cammino è 

scandita da una propria e specifica trasmissione della Parola: il primo annuncio, la catechesi 

organica e sistematica, la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione, la catechesi mistagogica;  

- i passaggi da un tempo all’altro non possono dipendere solo dall’età del candidato o dalla durata 

cronologica del percorso. L’ispirazione catecumenale incoraggia un discernimento che rispetta e 

promuove la libera e piena rispondenza del soggetto;  

- la connessione dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana, quale introduzione nell’unico mistero 

pasquale di Cristo, ogni tappa e ogni tempo devono avvenire nella comunità, in relazione alla sua 

vita ordinaria, in primo luogo l’anno liturgico, e anche con un riferimento specifico al vescovo  

(CEI, Incontriamo Gesù, n. 52). 

Per quanto riguiarda l’altra direzione, altre diocesi stanno lavorando polarizzando l’attenzione più che 

sugli itinerari, ma sui soggetti della catechesi, che sono la famiglia, la comunità, i ragazzi, i catechisti, la 

diocesi. 

A proposito del soggetto famiglia, in questi ultimi anni si sono fatti dei passi avanti, ma sono ancora 

rilevanti le lacune. Spesso  la famiglia è coinvolta in maniera estrinseca e in modo formale, ma non si 

crea nella coscienza genitoriale  la responsabilità educativa in merito alla fede. Si fanno atti sporadici, 

coinvolgimenti in momenti particolari  come  il battesimo, la prima comunione con qualche incontro di 

sensibilizzazione spesso di circostanza, ma senza produrre  un effettivo partenariato formativo. Ora si 

sta lavorando, e lo scopo di questi nostri incontri in questa settimana è che si lavori di più in tal senso, 

nel senso cioè di una effettiva ed efficace alleanza tra comunità e famiglia e in una maggiore 

responsabilizzazione e coinvolgimento nella iniziazione dei bambini. 

Come può avvenire tutto ciò. 

2. PER UN’IMPOSTAZIONE RINNOVATA 
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Innanzitutto affrontando i problemi considerandoli come risorse. 

I Problema: La solitudine dei catechisti. Questa situazione  richiede un cambiamento di mentalità e di 

pratica  pastorale. Bisogna che il singolo catechista viva e si senta supportato innanzitutto dal gruppo  

dei catechisti, poi dalla comunità per conto  e a nome della quale  egli opera quasi come delegato, Al di 

là del catechista solo, c’è l’insieme dei catechisti. Quindi, al di là del catechista solo, c’è la comunità  in 

cui la ministerialità diffusa e partecipata è posta per la crescita di tutti e di ognuno, in cui il catechista 

svolge la sua parte  nel processo di formazione ma che non totalizza la funzione educativa e formativa, 

anche se il catechista  la attua nel modo proprio dell’approccio didattico  e come guida nel cammino di 

fede. La Comunità è casa e scuola della comunione, come diceva S. Giovanni Paolo II. La formazione. 

infatti,  come la evangelizzazione richiede sinergie, lavoro in equipe, capacità di condivisione. Ma poi c’è 

la famiglia in cui il catechista  trova il luogo appropriato per attuare relazioni significative e utili  in 

rapporto all’obbiettivo che  la sua azione si pone:  la formazione dei ragazzi che sono catechizzandi e 

figli. 

II – Problema: Il nozionismo catechistico. L’aula di catechismo non è un’aula scolastica, dove  ha 

rilevanza l’aspetto dell’istruzione e della cognizione. Certamente questi aspetti sono presenti nell’atto 

catechistico, come  in qualsiasi approccio di insegnamento. Ed è bene che il catechista abbia la 

conoscenza di specifiche e utili metodologie pisco-pedagogiche per rendere più produttivo 

l’apprendimento. Ma in un percorso di formazione catechistica questo non basta. E’ solo una parte, un 

aspetto  dell’azione formativa. Una lezione in tal senso ci viene dal Concilio, dove è chiaramente 

affermato che la catechesi non è un insieme di spiegazioni ben coordinate e ben divulgate e basta. Ma è 

principalmente e innanzitutto riscoprire  il linguaggio delle fede che  si potrebbe  declinare in tre parole: 

narrazione, esperienza, celebrazione. La catechesi è introduzione al credere, e il credere non è fatto solo 

di nozioni, ma  di nozioni, di vita, di modo di interagire, di modo di pregare, di donarsi.  La catechesi fa 

riferimento a questo, utilizza le stesse modalità.  

Per narrazione si intende non solo spiegare un brano della Bibbia, ma  è raccontare, attualizzare 

narrativamente  il fatto evangelico nel contesto esperienziale del bambino di oggi, facendo leva sui tratti 

emozionali e valoriali  dell’esperienza comune e mediante la rappresentazione dei gesti e delle parole. 

La catechesi globalmente non è solo spiegazione quindi, è anche spiegazione, ma  più che altro la 

catechesi si fa  narrando, coinvolgendo l’interiorità del bambino;   e la domanda che gli si deve fare, 

quindi,  non è tanto “hai capito”, ma “che cosa ti ha colpito ?”, “Cosa dice a te Gesù in questo episodio 

del vangelo’”, “Cosa chiede a te?”; la catechesi si fa pregando, la catechesi si fa operando. La fede , 

infatti, è qualcosa che si vive, non che si impara a memoria, ed è bello quando un bambino, un ragazzo 

può sperimentare qualcosa di vivo. Anche le celebrazioni perché diventino elemento di catechesi 

devono essere adattate all’esperienza del bambino. Ora su ciascuno di questi punti la famiglia c’entra, 

ha un ruolo ben specifico. La vita familiare diventa  materia di mediazione  educativa, si può cioè  

tradurre e incarnare il vangelo nella vita quotidiana della famiglia con i suoi elementi, eventi, soggetti. 

III Problema: La massificazione. La catechesi dei bambini si fa in gruppo. E questo è un fatto positivo, nel 

senso che la catechesi si fa insieme. Ma questo però non deve  impedire, ostacolare  il processo di 

personalizzazione che bisogna sempre attuare nella relazione educativa. Non si tratta di 

individualizzazione, ma di personalizzazione. Non l’individualismo, ma la persona con i suoi doni, i suoi 

problemi, con la sua rispondenza o meno al vangelo. Bisogna cioè  mettere in moto un processo di 

discernimento inteso come accompagnamento personalizzato, un itinerario attento alla dimensione 

spirituale, diversificando  l’approccio catechistico e gli sbocchi  sacramentali in merito  ai modi e ai tempi 
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di ricezione del sacramento. Una catechesi  in gruppo è una grande opportunità, perché il gruppo 

rimanda alla comunità, ma se ci impedisse di considerare il ragazzo che ha una sua identità e originalità 

e di questo non se ne tiene conto, viene a mancare  qualcosa di molto importante e utile per la 

formazione del soggetto. Viene a mancare la personalizzazione. La famiglia in questo processo di 

personalizzazione ha un ruolo fondamentale, perché  la conoscenza dei ragazzi e l’intervento su di essi  

si  sviluppa meglio nel primo ambiente vitale del ragazzo stesso. Il discernimento poi non è un esame 

conclusivo, non è posto alla fine, ma un atto della relazione educativa  messo in atto in itinere; e 

appunto un atto di accompagnamento e di aggiustamento progressivo dell’intervento educativo. 

 3. DIALOGO RINNOVATO TRA FAMIGLIA E PARROCCHIA 

“ Il punto di partenza non è solo il sacramento del battesimo che il bambino deve ricevere, ma la grazia 

dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiani e del sacramento del matrimonio che i genitori hanno già 

ricevuto”  (V. Angiuli, Famiglia e trasmissione della fede)  E’ così importante la grazia del battesimo, che 

si è ricevuta e quella stessa del matrimonio, che non può non coinvolgere i bambini, che  sorgono 

dall’unione coniugale, nel circuito di grazia ricevuta. Il battesimo dei genitori, dunque si pone  come 

elemento dinamico della crescita nella fede della coppia e della famiglia che da essa sorge, sorge nella 

forma e dimensione sociale e antropologica e sorge e cresce in quella spirituale della fede. Così è e così 

dovrebbe essere. 

Ecco allora  il momento, l’occasione perché si instauri un’alleanza, una collaborazione tra comunità, 

parrocchia e famiglia, è il momento della nascita di un bambino, anzi della sua attesa. Infatti la 

comunità deve prestare attenzione  particolare nei confronti della coppia che è in attesa. Tale 

attenzione vigile ed empatica va rivolta particolarmente nei confronti della donna in una sorta di 

accompagnamento e ascolto continuo della sua esperienza  di madre gestante, prima ancora di  madre 

di un nuovo nato.  In questo accompagnamento diventa più facile e naturale  quell’accoglienza che è 

reciproca  che si realizza pienamente con il battesimo, che oggi più che in altre epoche è veramente 

manifestazione e scelta  di vivere in Cristo. Oggi, infatti,  non è più scontato che uno  scelga di essere 

discepolo di Cristo. Quindi  l’accompagnamento della comunità con i suoi diversi ministeri si pone come 

elemento di vera evangelizzazione nel contesto di una situazione familiare  che  diventa luogo dello 

sbocciare della vita di nuove creature alla vita sociale e alla fede. La comunità con la sua  presenza e 

vicinanza deve stimolare la coppia cristiana a prendere coscienza della propria identità cristiana e a  

svolgere il ministero della generazione in modo non solo biologico, ma anche spirituale  in quella 

grazia che il battesimo ha dato a loro e che è a disposizione per la nuova creatura che nasce. 

“L’evangelizzazione passa, in questo periodo, attraverso il linguaggio delle relazioni familiari. 

Come mostrano molte esperienze, si tratta di mettere in atto gradualmente un’attenzione pastorale per 

e con gli adulti, oltre che di impegnarsi nell’annuncio ai piccoli. Del resto, lo stesso catechismo dei 

bambini, Lasciate che i bambini vengano a me offre elementi tuttora validi sia quanto alla fisionomia dei 

piccoli e all’annuncio che può essere loro proposto, sia relativamente alla vita familiare, alle dinamiche 

che investono i genitori, ai compiti che li attendono.   

La pastorale battesimale e delle prime età costituisce, dunque, un terreno fecondo per avviare buone 

pratiche di primo annuncio per e con genitori, famiglie, nonni e insegnanti delle scuole per l’infanzia. La 

comunità cristiana impara in tal modo a costruire relazioni fondate sulla continuità, la gratuità, la 

semplicità, la stima per ciò che le famiglie realizzano nella dedizione per i loro figli” (CEI, Incontriamo 

Gesù, n. 59) 
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Non solo la famiglia è oggetto di attenzione della comunità, ma anche la comunità impara dalle famiglie 

qualcosa: impara la continuità nella dedizione al figlio, la gratuita, la semplicità, la stima per quello che 

le famiglie fanno; la famiglia diventa icona per la comunità  per ciò che essa deve diventare sempre di 

più e sempre meglio: una ricerca  rinnovata e perseguita di vera comunione. Intorno al battesimo si 

cerca di realizzare allora un inizio di alleanza educativa tra Comunità e Famiglia. 

Dopo il battesimo poi , quando  ci si avvia in quell’itinerario che porta al compimento della iniziazione 

cristiana dei bambini e dei  ragazzi, la famiglia è coinvolta in modo più  attivo  e con maggiore 

corresponsabilità. Qui i genitori non solo sono informati di ciò che si fa per i figli, ma sanno trovare il 

motivo  di quello che si fa e, per certi aspetti e secondo varia intensità, sono coinvolti accanto ai 

catechisti nel cammino spirituale dei figli. Qui si possono avere i catechisti che fanno  formazione, ma 

anche i genitori che in vari modi e livelli prendono parte attiva a questo itinerario catechistico. 

Esperienze ce ne sono in giro, ma  è un nuovo e coinvolgente modo di promuovere la formazione alla 

fede  che bisogna  costantemente perseguire se si vuol raggiungere qualche buon  risultato. 

 

Ancora i Vescovi a tal proposito offrono specifiche  valutazioni e indicazioni e  affermano:  

“A poco servirebbe, in ordine alla fecondità degli itinerari di iniziazione cristiana, se a partire dai 6-7 anni 

di età i percorsi di gruppo dei bambini e dei ragazzi fossero interamente delegati ai catechisti, lasciando 

sullo sfondo il possibile apporto dei genitori e il contesto offerto dalla stessa vita comunitaria. 

L’accompagnamento dei genitori non potrà che continuare, evolvendosi nelle forme e negli stessi 

obiettivi, dal momento che con l’innalzarsi dell’età i ragazzi reclamano maggiore autonomia dalla 

famiglia. Questa richiesta non va ignorata, ma preparata e gestita, perfezionando l’alleanza educativa 

con i genitori e con i contesti – innanzitutto ecclesiali – che possono offrire un grande contributo alla 

realizzazione dei percorsi di iniziazione: oratorio, associazioni e movimenti. Molte esperienze in questi 

anni hanno mostrato l’efficacia che deriva dal coinvolgere genitori e figli nella condivisione di alcuni 

appuntamenti di preghiera, di riflessione e di approfondimento, suffragati da una sussidiazione semplice 

e mirata, vissuti in ambito domestico, in gruppi, nella comunità. Fruttuosi sono pure quei metodi che 

convocano genitori e figli in appuntamenti periodici, dove si approfondisce il medesimo tema con attività 

diversificate, rimandando poi al confronto in famiglia. Si tratta di non lasciare sole le famiglie, ma di 

accompagnarle, aiutando i genitori a trasmettere ai loro piccoli uno sguardo credente con cui leggere i 

momenti della vita. 

Lo si fa a partire da strumenti semplici: la preghiera e la lettura del Vangelo in famiglia, specie nei 

momenti forti dell’anno liturgico, le parole di fede per accogliere un momento di gioia, come la nascita di 

un fratellino o di una sorellina, un buon risultato nella scuola o nello sport, una ricorrenza familiare; ma 

anche per affrontare i motivi di tristezza che derivano da un lutto, una malattia, un insuccesso, una 

delusione. Così pure si educa insegnando il valore del perdono donato e ricevuto, come del 

ringraziamento.(CEI, Incontriamo Gesù, n. 60). 

4. CONCLUSIONI. 

Certamente ci troviamo  in un campo nuovo di azione pastorale, un campo dissodato, liberato dal 

pietrame che lo invade per consentire così di arare una terreno destinato a diventare fertile e a dare il 

frutto atteso. Due elementi significativi sono emersi nella conversazione: che  la comunità  deve 

guardare alla famiglia come luogo in cui trovare elementi per imparare  oltre che  reperire un soggetto 

su cui agire; e dall’altro canto, il bisogno di questa famiglia ad essere accompagnata e quindi, al compito 

di accompagnamento che la comunità, nella varietà dei suoi ministeri, è chiamata ad esercitare nei 
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confronti di essa. Sono due modi nuovi di vedere e impostare  la corresponsabilità educativa nel 

percorso di preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.  

Il Vescovo, Mons. Angiuli, nel concludere  l’incontro, richiamando il documento “Il Rinnovamento della 

catechesi” del 1970, ha affermato:  Ci sono i catechismi, ma prima ci sono i catechisti e prima ancora c’è 

la comunità. Il punto di partenza è che ci sia sempre nella catechesi il supporto della comunità. Nei 

sacramenti di iniziazione cristiana, in tutta la pratica sacramentale,  nello stesso sacramento del 

matrimonio tutto  questo percorso  è vissuto all’interno di una comunità; è la comunità che 

accompagna, che assume, che evangelizza, e che quindi crea questo ambiente educativo nel quale i 

sacramenti si collocano. Nello stesso tempo, con la dovuta gradualità, bisogna promuovere il rapporto 

tra comunità e famiglie, il coinvolgimento della famiglia. Che ciò debba avvenire è da più parti asserito e 

voluto, come ciò debba avvenire è un qualcosa che tutti quanti dobbiamo sperimentare senza ritardi ed 

esitazioni. 

    

 
“Sposi e Sacerdoti a servizio del Sacramento del Matrimonio 
 
Nella terza giornata della Settimana Teologica, il Card. Edoardo Menichelli, Vescovo di Ancona-

Osimo, ci ha parlato di “Sposi e Sacerdoti a servizio del Sacramento del Matrimonio”. Si comprende 
subito che non sarà una relazione come tante altre ascoltate in queste occasioni.  

Come già fece nell’omelia di ingresso nella Diocesi di Ancona il Cardinale Menichelli lancia i tre 
temi che poi riprenderà nella relazione per noi: comunione, missione e misericordia. E continuando 

sulla stessa falsariga, introduce il suo intervento elencando i tre doni che il Sinodo sulla famiglia ci ha 
lasciato: 

1. riscoprire la bellezza del matrimonio (“In principio Dio creò la famiglia e non il sacerdozio” – 
“Siate lieti di essere sposi”); 

2. la Chiesa è chiamata al riconoscimento della ministerialità sponsale che va celebrata; 
3. bisogna rinnovare la pastorale familiare: una pastorale non “per” ma “con” la famiglia. 
A questo punto il Cardinale tira fuori dai suoi fogli la parola “Alleanza”. Allenza tra i due pilastri 

(Sacerdote e Sposi) per un rovesciamento del metodo di questa nuova pastorale. Un’alleanza che nasce 
dal Sacramento Ministeriale (= servizio), che cresce dentro una comunità (diocesana, parrocchiale, 
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“luoghi grembo”) e mira alla santità personale di ognuno di noi e alla costruzione del Regno di Dio e 
all’Evangelizzazione (missione).  

Per Mons. Menichelli “la famiglia non deve essere tanto un destinatario, un 'oggetto', della 
pastorale, quanto piuttosto deve essere recuperata come 'soggetto' di pastorale. Ciò significa che noi 
vescovi dobbiamo tener conto del sacerdozio degli sposi. Sono loro che fanno il matrimonio come 
sacramento. Il sacerdote benedice, convalida, accoglie, intercede per la grazia di Dio, ma i soggetti 
del matrimonio sono loro e questo va recuperato" (intervista a Radio Vaticana, 14.10.2014). 

Perché se la Chiesa è un popolo sacerdotale e messianico, bisogna recuperare il “ruolo 
sacerdotale degli sposi” e permettere loro di diventare soggetti attivi della pastorale (“i preti non 
possono fare ciò che fanno gli sposi” e viceversa!). Per questo bisogna abbattere i “muri delle 
competenze”, perché i due sacramenti (Ordine e Matrimonio) sono stati dati da Cristo per far crescere 
la Chiesa. 

Mons. Menichelli ci ha invitato a rileggere cosa ha detto su questo argomento Papa Benedetto 
XVI l’11 settembre 2011 ad Ancona, in occasione della sua visita pastorale, ai sacerdoti e alle famiglie: “A 
livello ecclesiale valorizzare la famiglia – affermava il Papa - significa riconoscerne la rilevanza nell’azione 
pastorale. Il ministero che nasce dal Sacramento del Matrimonio è importante per la vita della Chiesa: la 
famiglia è luogo privilegiato di educazione umana e cristiana e rimane, per questa finalità, la migliore 
alleata del ministero sacerdotale; essa è un dono prezioso per l’edificazione della comunità. La vicinanza 
del sacerdote alla famiglia, a sua volta, l’aiuta a prendere coscienza della propria realtà profonda e della 
propria missione, favorendo lo sviluppo di una forte sensibilità ecclesiale. Nessuna vocazione è una 
questione privata, tantomeno quella al matrimonio, perché il suo orizzonte è la Chiesa intera. Si tratta, 
dunque, di saper integrare ed armonizzare, nell’azione pastorale, il ministero sacerdotale con 
‘l’autentico Vangelo del matrimonio e della famiglia’ per una comunione fattiva e fraterna. E l’Eucaristia 
è il centro e la sorgente di questa unità che anima tutta l’azione della Chiesa”. 

Spesso però assistiamo ad accesi dibattiti in cui emerge una frattura tra i due ambiti, uno 
“scontro” non utile a nessuno, un antagonismo tra le due ministerialità che può essere superato solo se 
“si riesce a far risplendere la Comunità come casa e scuola di comunione”. 

Per noi sposi questo significa “diventare laici adulti”, “prenderci le nostre responsabilità”, 
provare a “metterci in gioco”, “testimoniare la nostra fede”, presentare agli altri il nostro progetto di 
matrimonio “suscitando una spirituale curiosità”. 

La strada non è facile perché “essere sposi oggi è difficile”, e “noi vescovi e sacerdoti 
dobbiamo comprendere le problematiche e le fatiche che la famiglia sopporta a vari livelli”. 

Il cardinale, poi, si è addentrato in alcuni ambiti particolari della vita matrimoniale, invitando noi 
sposi cristiani a realizzare il nostro Sacramento (= segno che annuncia e realizza), a vivere relazioni 
fruttuose in famiglia, (crescendo nel dialogo, nel silenzio, nel perdono e “a perdere ogni tanto”), a 
crescere nella sessualità come linguaggio nuovo di apertura totale all’altro, che ci fa crescere e maturare 
in questa forma di liturgia (= momento di adorazione di Dio) laica e spirituale insieme, perché “è 
attraverso la sessualità che passa l’amore e la vita”. 

Tutto questo potrà essere successivamente portato da ciascuno nella vita quotidiana, sul lavoro, 
nel sociale, e ci permetterà di confrontarci meglio con la realtà dei giovani fidanzati che iniziano il loro 
percorso affettivo, con le giovani coppie che vivono le difficoltà proprie di questi tempi (economiche, 
sociali, di crescita dei figli, abitative), con coloro che vivono le ferite (separazioni, divorzi, convivenze) e 
si sentono soli e abbandonati. 

“E’ un inizio – ha concluso il card. Menichelli -, un inizio che smobilita il ‘si è fatto sempre così’, 
perché il nuovo non nasce da ciò che si è sempre fatto, ma da una rivoluzione (‘dinamismi desiderati’) 
che richiede fatica”. 

Bisogna, quindi cominciare a camminare senza fretta, senza guardare ai numeri (“Gesù non è 
venuto a fondare una religione ma a proporre una sequela”), né fare troppe analisi o pianificare ogni 
cosa. Solo così potremo dire di aver messo mano veramente all’esortazione di Papa Francesco “Amoris 
Laetitia”. 

Anna Mirella e Vito Chiffi 
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Attorno ai Tavoli della 
corresponsabilità 
Di  Antonio Manco 
 
Entusiasmante, coinvolgente, innovativa, sinodale: sono 
questi gli aggettivi principali con i quali si potrebbe 
descrivere l’esperienza dei “Tavoli della corresponsabilità” 
vissuta nella quarta serata della 

Settimana teologica. L’entusiasmo si avvertiva dallo sforzo che tutti i presenti hanno messo in atto per 
dare il meglio di sé stessi, per partecipare totalmente – in modo serio ma, allo stesso tempo, con gioia 
e con dedizione – alla trattazione degli argomenti assegnati. 
È stata un’esperienza coinvolgente in quanto è stata capace di attrarre, di suscitare grande interesse; 
ma si è vista anche molta passione e molto sentimento durante lo svolgimento dei la- vori. Tante 
persone sono state coinvolte per la buona riuscita dell’iniziativa: i vicari foranei, i numerosi 
“facilitatori dei tavoli”, i coordinatori delle foranie: a loro è stato tributato un grande ringraziamento 
per la disponibilità dimostrata. L’innovazione è piaciuta molto: mutuata dal Convegno di Firenze, apre 
la strada verso una sinodalità vissuta. I numerosi “tavoli”, formati da circa 12 persone ciascuno, sono 
stati organizzati in modo che fossero presenti tutte le componenti della Chiesa: sacerdoti, consacrati, 
laici. Riflettere su tematiche comuni ha costituito una bella esperienza di comunità ecclesiale che, 
sotto la guida dello Spirito, vuole mettere in atto un grande sforzo pastorale per l’evangelizzazione del 
mondo. Così si avvicina, già in questa storia e in questo tempo, il Regno di Dio, un regno, come ricorda 
il prefazio della Solennità di Cristo Re «di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di amore e 
di pace». 
 
 
 

 

 

Egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la mia 

potenza infatti si manifesta pienamente nella 

debolezza.” Mi vanterò quindi ben volentieri delle 

mie debolezze, perché dimori in me la potenza di 

Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, 

nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per 

Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte. 

 

Non esageriamo se è a te che i nostri occhi giovani 

guardano quando ascoltiamo questi versi di San 

Paolo. E' con stupore, ammirazione e gratitudine a Dio che ti rivolgiamo il nostro grazie; a te che ci stai mostrando 

giorno per giorno come si possono vincere le battaglie più dure. La tua sofferenza fisica non ha fatto posto alla 

distanza da una generazione apparentemente poco accorta della tua presenza invece tanto vigile e costante... 

Un padre?!? No, molto di più... Paternità trascesa e incondizionata. Sin da quando ci hai accolto con il battesimo, 

sorreggendoci passo dopo passo nelle tappe umane e spirituali, ti sei fatto vero testimone della vita di ciascuno di 

noi con particolare predilezione per quei ragazzi più lontani, più dimenticati, più nascosti. In poche parole... Ci sei 

stato! 

Amore? Tifo per ogni passione e cura di ogni aspetto dell'esistenza; è proprio lì, nel tuo oratorio che da sempre si 

coltivano: lo sport, la musica, il teatro, il tempo libero, la cultura e... la fede, merito soprattutto della tua 

inesauribile tenacia. 

Un'intelligenza che non si arrende, ma continua a scavare: sei un tipo testardo, sin da giovane seminarista ci dicono 
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e lo confermiamo! Uno che non lo ferma nessuno, instancabile artigiano del bene autentico. 

In ogni sua silenziosa carezza si assapora gusto crismale, il suo andamento lento, ma deciso è assaggio di sicura 

speranza; la sua chioma bianca che ancora spunta dall'utilitaria nera ed ultimamente un bastone birichino non 

lasciano trasparire segni di vecchiaia, anzi, ci rivolgiamo a te oggi come uno alla nostra pari orgogliosi di 

quell'amore senza riserve con cui ti sei speso e continui a farlo con tutte le tue forze e persino quelle della tua 

generosa famiglia. 

Sicuramente anche il Cielo starà facendo festa con noi adesso perchè i tanti poveri che hanno bussato alla tua porta, 

sempre aperta, brindano e ti sono riconoscenti per aver dato loro quella dignità che credevano persa. 

E se tra gli immancabili sacrifici, che ancor più oggi ti sono chiesti, lo sconforto facesse misteriosamente capolino, 

ricordati che i tuoi giovani 

tifano per te... come tu per il 

tuo Milan! 

Riaffiora a noi la famosa 

promessa: “Vi farò pescatori 

di uomini”... Ancora una 

volta Gesù ha scommesso 

bene: oltre ad essere un 

abile pescatore di ricci lo sei 

di uomini! Che grande gioia 

averti come guida, ancora 

grazie! 

Ti vogliamo bene. 

I tuoi giovani. 

 

 

 

 

 

 

Auguri Comunità 

 
Eccellenza Reverendissima, 
reverendi sacerdoti, religiose e 
religiosi, autorità tutte, carissimi 
fedeli laici, a nome della Comunità 
Parrocchiale della “Trasfigurazione 
di Nostro Signore Gesù Cristo” il 
saluto ed il grazie per essere qui 
presenti a condividere con tutti noi 
questo particolare momento di 
festa per il 50° anniversario di 
ordinazione presbiterale del nostro 
parroco. 
Carissimo Don Renato, 
oggi la nostra comunità vuole farti 
gli auguri e stringersi con gioia 
intorno a te, ma soprattutto vuole ringraziare Dio che ti ha voluto in questa parrocchia come guida e pastore.  
Dio ti ha elargito tanti doni e concesso tante grazie, che con generosità hai saputo riversare nella tua comunità 
arricchendola e guidandola con amore di padre, spargendo il seme della Parola di Dio, sanandola con il 
sacramento del Perdono e nutrendola con l´Eucarestia. 
Noi tutti possiamo testimoniare il tuo essere uomo di Dio nell´accoglienza: la porta della tua casa è sempre 
aperta, per tutti, e secondo i bisogni di ciascuno, senza differenza. Tante persone in questi anni hanno bussato e 
trovato conforto, sostegno, cibo, aiuto economico e spirituale.  
Hai condiviso tanto ma soprattutto il tuo cuore, dimostrandoti uomo dell´ascolto. Conosciamo questo dono che il 
Signore ti ha fatto e che ti rende pastore attento e compagno discreto della vita di ciascuno; quante preghiere, 
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sofferenze, preoccupazioni... ma anche gioie, sogni e progetti hai saputo custodire nel tuo cuore e, portare, con la 
forza della tua preghiera, davanti a Dio.  
Da te, uomo della preghiera abbiamo imparato ad abbandonarci con filiale fiducia nelle mani di Dio Padre, che 

non ti sei mai stancato di testimoniare. Preghiera 
silenziosa la tua, poco legata ai gesti esteriori, ma 
sempre intensa e profonda, con la semplicità e 
l’umiltà che ti distingue. 
 
 
 
Sei uomo della pazienza, con tutti in parrocchia, 
soprattutto con i piccoli ed i ragazzi perché hai 
sempre fatto tue le parole di Gesù: “a chi è come 
loro appartiene il regno di Dio”. 
In questi ultimi anni, anche attraverso la tua 
malattia, ci hai testimoniato questa virtù. Paziente 
nel capire quale era il progetto del Padre per te in 
quel momento, dandoci una forte testimonianza di 
cosa vuol dire abbandonarsi alla Provvidenza di 
Dio, specialmente quando si ha più paura, per fare 
davvero la Sua volontà in ogni occasione.  
Soprattutto abbiamo visto in te un uomo, un prete 
testimone di Cristo. La tua vocazione vissuta 
quotidianamente ha portato Cristo dentro le 

nostre case, nelle famiglie, nella pastorale parrocchiale, nella cura della catechesi, nella tua passione per l’Azione 
Cattolica, tra gli anziani e gli ammalati, da sempre destinatari delle tue attenzioni e delle tue visite, ai fidanzati che 
si preparano al matrimonio, tra i giovani nell’oratorio parrocchiale, il tuo amato oratorio, che fin dai primi anni ti 
ha visto lavoratore instancabile, educatore esemplare, amante dello sport e della disciplina, costruttore sì di 
quell’edificio che possiamo ora ammirare, ma soprattutto di tanti piccoli “edifici” spirituali che sono divenuti 
uomini e donne, padri e madri, cittadini di questo paese che ora è impastato di quella tua opera pastorale che 
negli anni ha portato e continua a portare tanti frutti. 
Per tutto questo vogliamo ringraziare Dio, oggi in modo particolare, nel ricordo della tua ordinazione e vogliamo 
pregare insieme a te, perché il Signore faccia fiorire nuove 
vocazioni nella nostra comunità sul solco che tu hai 
tracciato, come discepolo di Gesù Cristo. 
Prendendo un’immagine del caro don Tonino Bello, 
possiamo affermare che il tuo è proprio un sacerdozio 
fatto di “stola e grembiule”, per il quale tutti noi oggi 
diciamo il nostro grazie a Dio che ha voluto donarti a noi, 
ed un grazie a te don Renato per l’amore con il quale ti sei 
offerto, e continui ad offrirti senza riserve alla nostra 
comunità ed all’intero paese. Un grazie particolare alla 
tua famiglia, alle sorelle Irma e Maria e all’indimenticabile 
“mamma Pippi”, grazie a loro per il sostegno e 
l’accompagnamento che in questi anni ti hanno assicurato 
e per l’affetto dimostrato verso tutti noi. 
Ti vogliamo bene, lo dico a nome di tutti, non solo quelli 
presenti ma anche e soprattutto a nome di quanti hanno 
condiviso con te tanti anni di servizio e che magari oggi 
prendono parte a questa bellissima ricorrenza della tua 
vita dal cielo. Con animo grato a Dio e lode devota 
all’eterno Sacerdote, Grazie don Renato ed auguri dalla 
tua comunità. 
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 LA STRADA SENZA BAMBINI* 

di Ercole Morciano 

Insegnante teorico di scuola-guida, con varie esperienze di insegnamento di educazione stradale nelle scuole di Stato, 

ho parafrasato il titolo del saggio “Bambini senza strada”  del pedagogista e docente universitario Mario Melino. Leggerlo mi 

ha fatto riflettere su come avessi vissuto la strada da bambino e mi ha spinto a scrivere il testo che segue.  A parte, qualche 

esempio di come io abbia vissuto, al pari di altri della stessa generazione e del medesimo ceto popolare, la mia infanzia sulla 

strada a Tricase.  
 

                                                                         *** 

 

Il Novecento ha visto tramontare e poi svanire una 

rilevante realtà dell’ecologia infantile: la strada. Per bambini/e  

ragazzi/e della mia generazione - nati alla fine degli anni ’40 - 

non era un luogo indifferente; noi - e forse siamo gli ultimi - 

l’abbiamo vissuta come luogo di crescita, come un ambiente 

pedagogico, pur con tutti i rischi connessi. Per molti stare in 

strada era una necessità. Anche a Tricase, la casa delle classi 

popolari era spesso sovraffollata. I monolocali o bilocali, poco 

aerati, con l’indispensabile per mangiare, dormire e vestirsi, 

spingevano i bambini a stare in strada, che diventava così «il 

riferimento sociale, culturale, ludico e persino pedagogico più 

immediato».  

 Per me, per quelli della mia generazione e di quelle 

precedenti, la strada «non era un mero luogo fisico, anonimo e 

impersonale […]. Era un luogo antropologico, uno spazio 

simbolizzato dove le identità personali e collettive prendono 

forma nelle modalità tipiche di una certa cultura; il luogo non 

ha solo una dimensione fisica, ma attribuisce ruoli, identità, 

senso storico (la casa, la scuola, l’oratorio,  il rione, la città). Un 

“luogo” lo sentiamo nostro, lo abitiamo, vi troviamo le condizioni del nostro benessere». 

L’opposto del luogo è il “non luogo”. Secondo il noto antropologo francese Marc Augé, esso è «privo di 

significatività, è un semplice luogo fisico, senza spessore simbolico e storico: è uno spazio dove i soggetti perdono 

la loro identità o ne assumono una provvisoria (il supermercato, lo stadio, l’autostrada… ); è causativo di fenomeni 

di omologazione e spersonalizzazione e immiserisce i soggetti che vi si adattano. Un “non luogo” può essere solo 

attraversato». 

 Insieme alla strada sono scomparsi gli altri luoghi della “libertà” dell’infanzia, i luoghi “storici del gioco 

esplorativo e avventuroso”: il cortile, i prati liberi (penso al nostro Munt’a’lama, ai Capuccini ma ne avevamo 

altri), la periferia, i boschi.  Da scuola di vita all’aperto, da sfondo dove prendevano forma i processi di 

insegnamento-apprendimento, la strada è diventata uno spazio anonimo da percorrere e nulla più, se non da 

offendere e deturpare. Insomma, da spazio abitato e vissuto, la strada è scaduta a luogo da attraversare, usare. 

Invasa soprattutto dal traffico motorizzato, offesa dall’inquinamento, resa a volte pericolosa dalla marginalità e 

dalla devianza, la strada è divenuta un “non luogo”. Il bambino di Tricase, come di altre realtà analoghe, ha così 

perduto una dimensione essenziale della sua esperienza ed è stato costretto sempre più a crescere «in spazi più 

solitari d’ovattata tranquillità casalinga (TV, computer, videogiochi) o è stato lasciato incustodito ed esposto in 

quegli spazi non più suoi e dominio di forze devianza». È diventato una sorta di “indiano nella riserva”.   

Per risarcire i bambini dall’esproprio subito, sono stati ideati per loro “spazi nuovi”. Gli “spazi selvaggi” di 

prima sono stati sostituiti – non sempre - da parchi-giochi perfetti dove i bambini, “senza pericolo”, possono 

simulare scalate, discese, arrampicate, scivolate… «ma tutto questo non è più gioco, è retorica del gioco», afferma 

a ragione il pedagogista Melino. Il gioco, da evento naturale e spontaneo dell’infanzia, si pratica oggi in moderni 

“campi di concentramento” chiusi da pareti: di casa, della scuola, della palestra, della ludoteca o del recinto del 

campo-giochi. Oltre al problema degli spazi c’è anche quello del tempo; i tempi del bambino sono ormai 
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interamente condizionati da quelli dell’adulto. Il tempo degli affetti, il tempo della parola, il tempo del dialogo… il 

tempo in cui il bambino percepisce la presenza benefica e positiva dell’adulto, diventa sempre di meno. E allora?  

Due considerazioni finali. La prima è di natura politica. Se è vero che nel caotico e spesso anti-umano 

sviluppo urbanistico l’infanzia è quella che ha perduto di più, non basta aumentare i servizi; occorre restituirle il 

diritto alla città e allo spazio ambientale per la crescita. La città e il reticolo delle strade si sono modellati sulle 

esigenze esclusive degli adulti escludendo bambini, ragazzi, diversamente abili, anziani, che incontrano solo rischi 

e divieti. Pensare a una città a misura di bambino significa ideare veramente una città per tutti; una città che non 

esclude, si adatta ai bisogni collegati alle varie età della vita; una città educante è tale se favorisce i rapporti tra 

generazioni e perché ciò sia possibile occorre «restituire a ognuno la piena vivibilità dei luoghi e dei contesti 

dell’ambiente urbano». 

La seconda considerazione, collegata alla prima, è di tipo socio-educativo. Liberiamo i tempi dei bambini. 

L’impegno vale soprattutto per noi nonni, le nonne e tutti gli altri parenti prossimi, considerati i tempi sempre più 

stretti dei genitori e la “necessità” di affidarli a “custodi” come la tv, il computer e gli altri apparecchi digitali. 

Rendiamoci disponibili; prendiamo i bambini per mano; camminiamo con loro sulle strade; mostriamo loro le tante 

cose belle che abbiamo avuto dalla creazione e dall’opera dei nostri antenati; facciamoli prendere gusto alla 

scoperta, alla conoscenza, alla benevolenza dei luoghi e delle persone collegate.  Solo così potremo in parte 

risarcirli di quanto hanno senza colpa perduto: di emozioni, di sensazioni e di apprendimenti che noi abbiamo avuto 

e loro non potranno avere. Cresceranno meglio e ci ricorderanno sempre. 
*Il saggio di M. MELINO, Bambini senza “strada”. Nota per una pedagogia dello spazio urbano, è pubblicata in “Linee guida per lo progettazione 

di interventi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole di ogni ordine e grado”, Regione Puglia, Bari 2009, pp. 65-71. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rinnovamento nello Spirito 

diocesano  domenica 5 marzo 

2017  ha vissuto la ‘Festa del 

Ringraziamento’, nella 

Parrocchia ‘ Natività B.M.V.’ 

di Tricase. Il Rinnovamento 

nello Spirito è una realtà 

presente , nella nostra diocesi, 

con i gruppi “Gesù ti ama” di 

Presicce e “Il resto d’Israele” di 

Tricase, che vivono un percorso 

di riscoperta del mistero 

trinitario e dell’ identità di 

battezzati,  nella preghiera 

comunitaria di lode e 

adorazione, da cui ha poi 

origine la propria missionarietà 

: tutto in comunione con il Papa 

e con la Chiesa. Lo scorso 5 
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marzo si è fatto memoria, nello specifico, della data del 14 marzo 2002, giorno dell’approvazione definitiva dello 

Statuto dell’associazione , da parte del Consiglio permanente della CEI. 

 Alle ore 14.30 ci siamo incontrati, come gruppi diocesani,  aperti all’ intera comunità, nella cripta della Chiesa 

Madre di Tricase e, dopo il momento iniziale, dedicato all’accoglienza, abbiamo dato inizio ad un lungo ed intenso 

momento di preghiera carismatica, per rendere lode al Signore ed invocare fortemente la presenza dello Spirito 

Santo. Intorno alle ore 16.00 il coordinatore diocesano Giovanni Calabrese ha fatto vedere, ai presenti,  dei filmati,  

relativi alla storia del RnS, ai vari incontri e convocazioni regionali e nazionali, con gli  interventi di Papa 

Francesco, del presidente Salvatore Martinez e di numerosi  sacerdoti e vescovi, oltre che di testimoni provenienti 

da più parti del mondo; in seguito ha tenuto un insegnamento, in cui ha sottolineato l’importanza dell’essere 

comunità, del sentirsi parte della grande famiglia del Rinnovamento e della Chiesa tutta, ognuno chiamato, con il 

proprio carisma, a contribuire all’unità in Cristo. 

 L’intervento del coordinatore diocesano ha fatto riflettere sull’importanza di sentirsi sempre pronti a rispondere a 

questa chiamata, anche quando siamo scoraggiati, intimoriti o preoccupati di togliere tempo agli affetti o di non 

esser all’altezza di ciò che ci viene richiesto; in realtà se poniamo la nostra fiducia in Dio e siamo docili all’azione 

dello Spirito, che agisce in tutti, ci accorgiamo che ciò che doniamo, anche le nostre debolezze, può trasformarsi in 

ricchezza vera. Al termine dell’insegnamento ci siamo spostati in Chiesa, dove abbiamo atteso l’arrivo del nostro 

vescovo, Mons. Vito Angiuli,  che ha presieduto la Santa Messa, con il parroco don Flavio Ferraro e con la 

presenza dei diaconi don Luigi e don Elia. 

 Alla Messa erano presenti anche il gruppo scout e i rappresentanti delle altre associazioni parrocchiali. Durante 

l’omelia il Vescovo ha richiamato l’attenzione sulla vocazione specifica del RnS, riprendendo in particolare tre 

parole di Papa Francesco: adorazione, missione e servizio. Dall’incontro personale con Cristo deve nascere infatti 

la gioia della missione, dell’andare verso  gli altri per condividere la propria esperienza; il tutto nello spirito del 

servizio, che è la massima espressione dell’amore, come Cristo stesso ci ha insegnato.  La celebrazione eucaristica 

si è conclusa con la toccante testimonianza di Alessandra, del gruppo di Presicce, che ha raccontato come Gesù,   

tramite il gruppo del Rinnovamento, ha trasformato la sua vita. 

 E’ poi seguito un momento di fraterna convivialità,  presso le scuderie di palazzo Gallone, dove tutti erano invitati 

e durante il quale si è vissuta la Festa della Preghiera, con i ragazzi della parrocchia che avevano precedentemente 

aderito a questa iniziativa,  scrivendo delle preghiere personali molto belle, e che hanno ricevuto, dalle mani del 

Vescovo, un piccolo ma significativo dono. Siamo molto grati al Signore per questa preziosa occasione di 

condivisione e di scambio, per l’affettuosa presenza di tutti i partecipanti e per il dono dello Spirito Santo, che 

opera in tutti meraviglie sempre nuove e ci fa sentire realmente membra di un unico corpo, fratelli in Cristo e 

familiari di Dio. 

 

Buona sera a tutti. 
Sono Alessandra, ho 32 anni e vorrei condividere con voi uno dei tratti 
più splendidi e pieni di luce della mia vita. Nel 2011 ho avuto la 
possibilità di conoscere il gruppo “ Gesù ti Ama" di Presicce. Ho 
incontrato delle persone piene dell' amore di Dio, persone che oggi 
sono per me fratelli, amici e confidenti, ma in tutto questo c' è Gesù, la 
parte migliore della mia vita. Tutto è iniziato da un incontro di 
preghiera per me strano, un incontro dove si pregava, si lodava, si 
cantava, si gesticolava. Io mi chiedevo:- come posso alzare le mani 
verso il cielo e lodare così il Signore? Io di mio ero un po' scontrosa, 
anche se sembravo sempre molto sorridente solo perché avevo 
indossato una maschera che nascondeva le mie verità, quelle verità che 
col tempo sono venute tutte fuori. 
Dopo il mio primo appuntamento con il Signore, ho continuato a 
frequentare il gruppo, cercando di non mancare, poiché ogni incontro 
era un' emozione nuova. C' era la curiosità di scoprire cosa volesse da 
me il Signore, perché avesse scelto una ragazza come me, una ragazza 
che da tempo non credeva più nell'esistenza di Dio, non conosceva il 
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vero senso del perdono, non aveva idea di cosa significasse amare col cuore. Lavoravo perché dovevo 
vivere e spendevo tutto il mio guadagno. Il mio cammino è stato duro, non è stato facile, era una lotta 
continua con il mio modo di essere. Con il tempo il Signore si è manifestato in tanti modi: ho sentito il suo 
amore nelle persone che ho al mio fianco, che mi hanno donato il loro tempo, la loro pazienza, il perdono e 
una 
famiglia che mi è sempre mancata. Gesù e loro, sono la mia forza, quella forza che sin dalla 
prima preghiera ho sempre chiesto. 
" Viva ed efficace è la parola di Dio" (Eb 4,l2).Andando avanti nel cammino di fede, penetrava gli angoli più 
bui del mio cuore. Quanti cambiamenti! Il Signore ha vinto il male che si era insinuato in me e mi ha fatto 
emergere alla luce, quella luce che mi ha aiutato a capire qual è il mio carisma, portandomi a sorridere in 
maniera autentica anche nelle situazioni negative e insegnandomi a donarmi ai miei fratelli. Si. Il Signore ha 
conquistato ogni parte di me. È scritto in Is 43: " Non ricordare più te cose passate, non pensare più alle cose 
antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia non ve ne accorgete?" Ebbene, gli ho dato 
ascolto, mi sto impegnando a seguirlo e non resto delusa". Oggi sono una donna nuova, tollerante e 
affettuosa con me stessa e con la mia famiglia per la quale in passato serbavo tanto rancore e rabbia, una 
donna che prima di parlare e di agire chiede a Gesù di guidare le sue scelte. Sento di lodare e benedire il 
Signore, il Padre che non abbandona i suoi figli, che accoglie noi peccatori usando tanta misericordia. Un 
padre che ama senza confini e non ci 
abbandona. Io non ho una fine per questa testimonianza, ho solo un inizio che non finirà mai. Il mio desiderio 
più grande è essere testimonianza viva che continui a portare frutto, quel frutto che il Signore si aspetta da 
me . 
Grazie per tutto questo Signore. Grazie Gesù, per questa bellissima ed eterna storia d' Amore. 
 
 
 
 
 
 

 

Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca 

UFFICIO FAMIGLIA 

 Carissimi, 

Venerdì 21 aprile alle ore 19.30 saranno tra noi presso l’Auditorium “Benedetto XVI” 

sulla statale Alessano- Lucugnano,  i coniugi Giulia Cavicchi e Tommaso Lodi  e ci 

intratterranno sul tema 

“LA TEOLOGIA DEL CORPO PER UNA SESSUALITA’ REDENTA”. 

Sono invitati, soprattutto:  sacerdoti, religiosi, diaconi, operatori pastorali, gli insegnanti di 

Religione, giovani. 

Ugento, 15 marzo 2017                                                      

 

                       

                                                                                         Don Gigi Ciardo e Don Luigi Stendardo 
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Carissimi amici, 
 desideriamo raggiungervi attraverso queste righe 
per esprimervi alcune considerazioni riguardo al 
percorso con i giovani avviato da alcuni mesi a 
questa parte. Pensiamo che sia doveroso 
ringraziare i sacerdoti e gli educatori dei gruppi 
giovanili per la generosa collaborazione che ci 
hanno da subito accordato. 
 L’appuntamento mensile del laboratorio di 
preghiera, che ci ha guidato a contemplare il volto 
di Gesù attraverso le domande del Vangelo, è stato 
ricco e significativo per tutti: la passione educativa 
che ci ha coinvolti, la generosità e l’impegno da 
parte di tutti, la fiducia e la presenza di tanti 

sacerdoti che hanno accompagnato i giovani, la buona affluenza dei ragazzi sono solo alcuni dei frutti che questa 
esperienza ci ha consegnato. Continuiamo a pregare per i ragazzi, perché il Signore faccia crescere nel loro cuore 
anche i frutti “invisibili”, quelli che lui sta seminando nelle loro giovani vite. 
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 Un’ultima tappa ci resta ancora da vivere, sicuramente quella più significativa. Sappiamo infatti che ogni anno i 
giovani di tutto il mondo sono chiamati a raccolta, per condividere la loro fede, attraverso la celebrazione della 
Giornata Mondiale della Gioventù, che alterna celebrazioni mondiali a celebrazioni diocesane.  
Quest’anno la GMG sarà il 9 aprile p.v., Domenica delle Palme. 
 Il tema scelto per l’occasione è sintetizzato dall’esclamazione gioiosa di Maria alla cugina Elisabetta: «Grandi cose 
ha fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1, 49). 
 Questa festa sarà l’occasione per elevare un inno a Dio e alla vita, dono grande che egli ha riservato per ciascuno 
di noi. 
 Anche noi desideriamo unirci al cammino della Chiesa universale: dopo esserci radunati per tempo nel piazzale 
antistante al Santuario di San Rocco di Torrepaduli, daremo inizio, alle 15:30, ad una marcia che, attraverso 
alcune tappe significative, ci condurrà fino a Piazza Libertà (Ruffano), quella davanti alla chiesetta di San 
Francesco, dove avrà luogo la festa conclusiva. 
 Desideriamo vivere un momento di Chiesa, riunita per celebrare insieme il suo Signore. 
 Per questo vi chiediamo di dare una buona diffusione a questo avviso e di sostenere ed incoraggiare la 
partecipazione dei giovani. Dal punto di vista organizzativo, occorre comunicarvi due cose. 

 La prima: i gruppi parrocchiali, le associazioni e i movimenti sono invitati a portare con sé durante il 
tragitto una bandiera o qualsiasi altro simbolo (per esempio uno striscione o quanto la fantasia ci 
suggerisce) che, oltre a rappresentare visibilmente la propria presenza, si intoni anche con il tema scelto 
per l’occasione. 

 La seconda: vorremmo che i ragazzi si sentissero protagonisti in occasione di questa giornata, arrivando 
all’appuntamento già carichi e motivati: abbiamo pensato di proporre ai giovani un contest fotografico. 
Quanti vorranno mettersi in gioco dovranno fotografare un soggetto, a proprio piacimento, che meglio 
esprima il concetto della frase «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente»: chiediamo, in poche parole, 
di immortalare attraverso uno scatto quanto questa frase suscita in noi. 

La foto o le foto, una volta stampate su un foglio A3 (non conta la qualità della carta), vanno consegnate, non 
oltre il 5 aprile, ad uno dei sacerdoti dell’équipe di Pastorale giovanile (don Salvatore C., don Marco, don Stefano 
DeP., don Biagio E., don Davide). 
 Queste “meraviglie” della nostra vita ci accompagneranno lungo tutto il tragitto della marcia. 
 Un ultimo avviso. Al termine della GMG, ogni parrocchia riceverà il mandato ed il questionario in preparazione al 
grande appuntamento del Sinodo sui giovani dell’anno prossimo. 
 Ringraziandovi ancora per il vostro generoso servizio e desiderosi di incontrarvi presto a Ruffano, vi salutiamo 
cordialmente. 
                                                                                                                                      L’équipe di Pastorale giovanile 
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 In una splendida giornata di sole, domenica 

19/03/2017 ad Alessano, città di don 

Tonino, la nostra diocesi “famiglia di 

famiglie” si è raccolta in preghiera per il 

“Ritiro Quaresimale” delle coppie di 

fidanzati e di sposi.   

Dopo aver condiviso il momento dell’accoglienza davanti ad una bella tavola di caffè e dolci, 

abbiamo dato inizio alla preghiera con la recita delle lodi.                                                                               

Don Gianluigi Marzo, che ha guidato la meditazione, ci ha permesso di accogliere il messaggio di 

Papa Francesco: “La Parola è un dono. L’altro è un dono”.          

Attraverso la parabola “L’uomo ricco e il povero Lazzaro” (Lc 16,19-31) abbiamo riflettuto 

sull’appello a convertirci e a cambiare vita considerando “l’altro” un dono e, quindi, guardando al 

povero che bussa alla porta non come un fastidioso ingombro, ma come fratello.  

Si è approfondito successivamente il tema – secondo lo spirito dell’incontro- rileggendo la 

parabola nell’ottica della relazione di coppia, facendo tesoro dei suoi messaggi e prendendo 

coscienza che “l’altro è un dono”.  

Comprendere il valore e il significato del Dono in questo momento storico non è sempre facile. A 

volte ci ritroviamo ad apprezzarlo solo quando lo perdiamo e allora ci accorgiamo che l’altro è 

colui senza il quale vivere non è più vivere (M. de Certeau).             

Alla luce di ciò è emerso il dovere –particolarmente per la coppia cristiana- di impegnarsi e di 

sforzarsi a mettere da parte l’io per il noi, a saper attendere i tempi dell’altro per poterne 

accogliere la diversità, a vivere lo scontro come opportunità per incontrarsi e a pregare insieme.                                   

E’ possibile in questo modo trasmettere ai figli l’amore che c’è nella coppia, perché “vivere 

insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante”.                                                                                                                     

La seconda parte della giornata è stata riservata alla preghiera: l’Adorazione Eucaristica, le 

confessioni e il confronto dinanzi al Signore insieme con il partner sul “digiuno”, la “preghiera” e 

l’ elemosina” nella coppia e in 

famiglia.                                                                             

Con il saluto del Vescovo, che 

durante la Celebrazione Eucaristica 

ha voluto offrirci una sua 

riflessione facendoci avvertire la 

comunione tra di noi e con lui, si è 

conclusa la giornata.                                            

         Emma e Vincenzo Stefanizzi 
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La Gazzetta del mezzogiorno – Domenica 5 marzo 2017 

 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1  sabato Ore 18,30 Cresime a Tiggiano 

2  domenica Ore 10,30 
Ore 18,30 

Cresime a Depressa 
Tricase – Parr. Natività – S. Messa 50° di sacerdozio di Don Rosario Stasi 

3  lunedì  CEP Molfetta 

4  martedì   

5  mercoledì   

6  giovedì   

7 venerdì   

8 sabato   

9  domenica Ore 10,00 
Ore 10,30 
Ore 15,30 

Ugento – P.zza Colosso  – Benedizione Palme 
Cattedrale S. Messa 
Ruffano – Giornata mondiale della gioventù – celebrazione  diocesana 

10 lunedì   

11  martedì   

12  mercoledì Ore 18,30 Messa Crismale in Cattedrale 

13  giovedì  
Ore 8,00 
Ore 18,30 

LA CURIA E’ CHIUSA 
Cattedrale Ufficio delle ore 
Cattedrale S. Messa in Coena Domini 

14  venerdì Ore 8,oo 
Ore 18,30 

Cattedrale – Ufficio delle ore 
Cattedrale – S. Messa a seguire processione 

Aprile   2017 

AGENDA del VESCOVO 
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15  sabato Ore 8,00 
Ore 17,00 
Ore 22,30 

Cattedrale – Ufficio delle ore a seguire ritiro con i teologi 
Tricase – Hospice- Visita agli ammalati 
Cattedrale – Veglia Pasquale nella notte santa 

16  domenica  
Ore 11,00 

PASQUA -  Risurrezione del Signore 
Cattedrale - Pontificale 

17  lunedì     

18  martedì  Ore 18,00 Gallipoli – Convegno Nazionale Vocazioni 

19  mercoledì  Ore 18,00 Gallipoli – Convegno Nazionale Vocazioni 

20  giovedì  Ore 18,00 Alessano – Messa -anniversario  morte di Don Tonino Bello. 

21  venerdì  Ore 19,30 Alessano – Auditorium Benedetto XVI – Incontro sulla teologia del 
Corpo  

22  sabato  ore 18,3o Tutino di Tricase – S. Messa Madonna delle Grazie 

23  domenica ore 10,30 Leuca – Parr. Cristo RE - Cresime 

24  lunedì   

25  martedì Ore 10,00 Ruffano – Confr. Madonna del Carmine-  S. Messa – S. Marco ev. 

26 mercoledì   

27  giovedì Ore 19,30 Consiglio Presbiterale-Consiglio Pastorale  -Auditorium 

28  venerdì   

29  sabato   

30 Domenica Ore 10,30 
Ore 17,30 

Ruffano  - Natività - Cresime 
Tricase   -  Natività – Cresime 

 

 
 
 
 
 
 
 


