
Ora è il tempo della ripresa* 

 
 Cari sacerdoti, diaconi, consacrati e fedeli laici, 
il rito della benedizione degli oli mette in evidenza il mistero della Chiesa quale sacramento di Cristo 
e richiama l’unzione dello Spirito che risana, illumina, conforta, consacra e permea di doni e di 
carismi tutto il corpo ecclesiale. L’unzione di Cristo, Capo, Maestro e Signore, si diffonde in tutte le 
membra della Chiesa ed espande nel mondo il suo buon odore. Celebriamo questa liturgia crismale 
nel momento culminante del tempo pasquale. Siamo quasi alla vigilia della solennità, di Pentecoste, 
ricorrenza che tradizionalmente rappresenta un’epifania della Chiesa, corpo di Cristo, 
organicamente strutturato e tempio dello Spirito il quale offre, nei vari ministeri e carismi, i doni 
nuziali di Cristo alla sua sposa pellegrina nel mondo.  

 
La ripresa in campo socio- economico  

L’unzione crismale rinnova ogni anno il volto della Chiesa particolare riunita nella Cattedrale 
per celebrare il rito liturgico. Per questo mi sembra opportuno tornare a riflettere sul significato 
della Cattedrale per evidenziare la sua dimensione ecclesiale. Nell’omelia della Messa per la 
riapertura al culto dopo i lavori di restauro, ho avuto modo di sottolineare il suo valore liturgico e 
spirituale1. Anche mons. Piero Marini, nella sua relazione, ha illustrato la centralità della cattedrale 
nella vita liturgica della diocesi, soffermandosi in modo particolare, ad esaminare l’ambone, l’altare 
e la cattedra2. Ora intendo mettere in evidenza il valore del nostro riunirci in questa Chiesa madre 
in riferimento al particolare momento che stiamo vivendo in seguito alla crisi provocata dalla 
pandemia.  

Penso che il termine più appropriato per indicare l’attuale situazione sociale, economica e 
pastorale sia la parola “ripresa”. Il valore di questa prospettiva si mostra in tutta evidenza già in 
ambito sociale ed economico. Non per nulla il programma di investimenti che l'Italia ha presentato 
alla Commissione europea ha per titolo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta di un 

intervento epocale, un elenco delle "missioni" che lo Stato italiano si impegna a portare a 
compimento a fronte del programma Next Generation EU (NGEU) per riparare i danni economici e 
sociali causati dalla crisi pandemica, e per contribuire a risolvere le debolezze strutturali 
dell’economia italiana, accompagnando il Paese su un percorso di transizione ecologica e 

ambientale.  
La realizzazione di questo Piano richiede una strategia di riforme che si svilupperà secondo 

tre tipologie di azioni: le riforme orizzontali, che consistono in innovazioni strutturali 
dell’ordinamento idonee a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività; le riforme 
abilitanti cioè gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli 
ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità 
dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese; le riforme settoriali consistenti in innovazioni normative 
relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi 
regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali. 

 
La ripresa ecclesiale in ambito teologico e in prospettiva pastorale 

Anche in ambito ecclesiale è necessaria una ripresa intesa in riferimento all’essenza della 
Chiesa oltre alla sua azione pastorale. Lo slogan “niente sarà come prima” ha un suo riferimento sia 

 
* Omelia nella Messa crismale, Cattedrale, Ugento, 20 maggio 2021. 
1 V. Angiuli, La triplice bellezza della Cattedrale, in “Bollettino Diocesano S. Maria de finibus terrae”, 83, 2020, n. 1, pp. 
314-323.   
2 P. Marini, La Chiesa cattedrale centro della vita liturgica della diocesi. L’ambone, l’altare e la cattedra, in ivi, pp. 291-
308. 
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all’ambito teologico sia alla prassi pastorale. La sua verità sarà tanto più evidente se si mitigherà 
l’assolutezza dell’affermazione messa in campo dalla parola “niente” e si indicherà la strada per una 
comprensione meno perentoria e più aderente allo sviluppo storico in entrambi gli aspetti: teologico 
e pastorale. Occorrerà innanzitutto interrogarsi sull’immagine di Chiesa più consona al tempo 
presente. Ogni tempo richiede un ripensamento della forma che la Chiesa deve assumere nel 
mondo. Le categorie di mistero e di popolo di Dio, richiamate dal Concilio Vaticano II, indicano la 
prospettiva da perseguire3. 

Anche sul piano pastorale, la situazione pandemica ha avuto e continuerà ad avere 
conseguenze all’interno della vita delle comunità cristiane mettendo ulteriormente in questione la 
prassi, le abitudini e i comportamenti ormai consolidati. In questa prospettiva, la “ripresa” 
dell’azione pastorale deve diventare occasione di rinnovamento della vita ecclesiale e di rilancio 

dell’annuncio del Vangelo. In un tempo ricco di interrogativi, occorrerà risvegliare la capacità di 
guardare in modo nuovo alla vita della comunità cristiana, senza dimenticare i passi fatti finora 
nell’evangelizzazione, nell’annuncio e nella catechesi di iniziazione cristiana, dei giovani e degli 
adulti. Siamo invitati a un reale discernimento su più fronti: sul tempo che stiamo vivendo; sul 
cammino di fede di ciascun credente; sulla vita e sulle scelte delle nostre comunità perché siano 
luoghi di relazioni fraterne e di vita evangelica. 

Penso, in modo particolare, a tre aspetti della nostra prassi ecclesiale: l’azione liturgica, la 
pratica sacramentale e la pietà popolare. In questi mesi, siamo stati messi alla prova sul modo di 
celebrare la liturgia soprattutto in riferimento alla domenica e alle feste centrali dell’anno liturgico. 
L’osservanza delle norme anti contagio ci ha costretti a mettere in atto molte limitazioni, ma ha 
anche sviluppato una certa inventiva e creatività pastorale. Tra l’altro, abbiamo compreso meglio il 
valore della presenza delle persone all’azione celebrativa non solo per la retta attuazione del rito, 
ma anche per la crescita della fede dei fedeli.  

Anche la pratica sacramentale è stata fortemente intaccata dalla crisi pandemica. La nota più 
evidente e forse più preoccupante è una certa flessione nella prassi sacramentale in riferimento 
all’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, alla preparazione al matrimonio delle coppie di 
sposi, alla ricezione del sacramento dell’unzione da parte degli infermi. Si dovrà nuovamente 
rievangelizzare il popolo di Dio sul significato delle celebrazioni esequiali. Occorrerà, inoltre, 
riprendere in modo nuovo il rapporto tra catechesi e recezione dei sacramenti, tra cammino 
parrocchiale e responsabilità della famiglia e dei genitori, tra vita parrocchiale e rapporto con il 
territorio. Si dovrà infine far comprendere nuovamente la distinzione e l’interdipendenza tra 
comunione sacramentale e comunione spirituale, tra confessione sacramentale e contritio o atto di 
dolore perfetto, tra professione di fede e partecipazione alla vita della comunità.   

Un altro aspetto non meno importante è rilanciare e rivitalizzare la pietà popolare. Le ricche 
e variegate forme tradizionali sono state quasi tutte sospese per non venire meno alla norma del 
distanziamento sociale. Sappiamo bene, però, che tanti torrenti di religiosità profonda e 
autentica sfociano spontaneamente nell’unico mare della pietà popolare e della fede condivisa. Per 
questo dovremo riprendere in modo nuovo quanto la grande tradizione ecclesiale  ci ha consegnato, 
senza dimenticare la lezione che la pandemia ci ha impartito. In un certo senso, dovremo far tesoro 
delle difficoltà che abbiamo incontrato per dare nuovo vigore all’azione evangelizzatrice.  

La ripresa, tuttavia, non dovrebbe essere intesa solo come una domanda su cosa e come 
bisogna riprendere a fare pastorale, ma sulla disposizione interiore con la quale dobbiamo 
accingerci a mettere in atto il nostro impegno in favore delle nostre comunità. In altri termini, la 

 
3 Cfr. V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano II, 
Centro liturgico vincenziano, Roma, 2010, pp. 31-34, 50-53. J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio. Questioni 
ecclesiologiche, Queriniana, Brescia 19924. 
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questione è di interrogarci con serietà su quello che è accaduto con la pandemia e come essa ci ha 
manifestato alcune difficoltà che forse avevamo intuito, ma non avevamo preso adeguatamente sul 
serio nella loro impellenza. Occorre un nuovo sguardo sulla realtà e sulla pastorale. 
 
La chiesa Cattedrale, immagine di una Chiesa in ripresa nel senso storico e misterico 

Celebriamo, pertanto, questa liturgia crismale come segno di ripresa della nostra vita 
ecclesiale. Di essa, la Cattedrale è, in un certo senso, il simbolo e il modello. La Cattedrale, infatti, 
non è solo un luogo sacro, ma è soprattutto un corpo che vive nel tempo e nello spazio secondo il 
criterio del «ricordare procedendo»4. Questo criterio non propone il ritorno dell'uguale, ma indica 
la volontà di procedere in forza dell’evento accaduto nel passato. Celebrando in questa Chiesa 
Madre, facciamo inevitabilmente memoria del passato e viviamo il presente proiettandoci nel 
prossimo futuro. Si stabilisce così un legame inscindibile tra memoria, attesa e presente. La 
circolarità di queste dimensioni temporali consente di superare il duplice pericolo di instaurare un 
rapporto basato esclusivamente sul rimpianto e di stringere un vincolo fondato sull’eterna attesa 
del futuro. Entrambi sono modi diversi di fuggire davanti alla responsabilità del presente. La nostra 
vita, invece, è qui e ora, pur se non si esaurisce nel tempo presente. L’attualità è una sorta di 
trampolino da cui lanciarsi verso la dimensione dell'assoluto nel quale ritrovare non solo ciò che è 
stato oggetto d’amore, ma anche quello a cui si è rinunciato, per evidenziare una gerarchia di valori 
che riflette la stessa natura dell’uomo quale sintesi di infinito e di finito, di temporale e di eterno, di 
possibilità e di necessità. 

La Cattedrale richiama il valore della “ripresa pastorale” nella dimensione storica e nel valore 
misterico della vita ecclesiale. In riferimento al primo aspetto, occorre rilevare che, già nella sua 
configurazione materiale, la Cattedrale contiene in sé la memoria del passato e l’orientamento al 
futuro a partire dalla realtà presente. La comunità cristiana che si riunisce in questo luogo trasfigura 
nel rito l’attualità della sua presenza, arricchendola della forza del memoriale e della novità 
escatologica. 

Per questo non va sottovalutata la concreta materialità dell’edificio con la sua struttura 
architettonica e la sua forma estetica. Nella sua conformazione materiale, essa rappresenta e 
raffigura, in modo tangibile, la storia della nostra Chiesa particolare nel Basso Salento in quanto 
parte viva e integrante del territorio del Capo di Leuca, del quale respira la stessa tradizione culturale 
e assume gli specifici caratteri artistici. Le maestranze che hanno lavorato all’edificazione del tempio 
e gli artisti che lo hanno abbellito si sono ispirati al gusto tipicamente salentino5.  

La stessa linea di condotta è stata seguita nel promuovere i lavori di ristrutturazione e di 
restauro dell’edificio, consapevoli che «è riduttivo affermare che la Cattedrale è anzitutto un luogo 
liturgico e solo successivamente un’opera architettonica e artistica, quasi che l’edificio Cattedrale 

 
4 «Tutta la vita è una ripresa […]. Ripresa e reminiscenza rappresentano lo stesso movimento ma in direzione opposta, 
perché ciò che si ricorda è stato, ossia si riprende retrocedendo, mentre la vera ripresa è un ricordare procedendo […]. 
La ripresa è una sposa amata di cui non accade mai di stancarsi, perché ci si stanca solo del nuovo, mai del vecchio e la 
presenza delle cose a cui si è abituato rende felici. Ma riesce ad essere interamente felice soltanto chi non si inganna 
col pensiero che la ripresa debba dargli qualcosa di nuovo; chi si inganna con questo pensiero ben presto si stanca della 
ripresa. È necessaria la giovinezza per poter sperare, giovinezza per ricordare, ma è necessario il coraggio per volere la 
ripresa. Chi vuole soltanto sperare è vile; chi vuole soltanto ricordare è un voluttuoso; chi vuole la ripresa è un uomo, 
tanto più degno di questo nome quanto più vigorosamente ha saputo proporsela.  Ma chi non comprende che la vita è 
una ripresa, e che in questo consiste tutta la bellezza della vita, merita soltanto il destino che lo attende: perire. Perché 
la speranza è un frutto che tenta e non sazia, il ricordo una stentata moneta che non basta al bisogno, ma la ripresa è il 
pane quotidiano che generosamente soddisfa» (S. Kierkegaard, La ripresa, tr. it. Angela Zucconi, Milano, Edizioni di 
Comunità, 1983, pp. 15-17. 32-33). 
5 Cfr. L. Antonazzo, Guida di Ugento. Storia e arte di una città millenaria, Congedo, Galatina 2005; Id., Ugento Sacra.   
2021; C. D. Fonseca, Cattedrali di Puglia. Una storia lunga duemila anni, Mario Adda Editore, Bari 2001. 
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fosse solo un involucro neutro, un mero contenitore e che l’architettura e il rito fossero elementi 
autonomi, semplicemente giustapposti l’una all’altro.  

La Cattedrale è il centro spirituale e liturgico della diocesi non solo perché in essa il vescovo 
presiede i riti liturgici più solenni, ma anche perché l’architettura e le arti sono esse stesse 
espressione spirituale e liturgica. La liturgia, infatti, non può essere ridotta a mero rito celebrato con 
le sue norme, ma è un dato permanente iscritto nelle pietre, nelle forme, negli spazi, nella luce, nei 
suoni e in tutti gli elementi che fanno una chiesa e che realmente concelebrano, cioè partecipano 
all’atto celebrativo»6. 

La struttura architettonica e artistica della Cattedrale, insieme alla dimensione storica, 
richiama anche il valore misterico della nostra vita ecclesiale. La Chiesa, insegna il Concilio Vaticano 
II, è il mistero di Dio che vive nel tempo7. Situata nel flusso della storia, la comunità cristiana 
trascende il puro dato cronologico ed esistenziale e manifesta la sua natura trascendente e 
apofatica. La bellezza della forma estetica è la cifra del mistero e il richiamo alla realtà sovrasensibile. 
La struttura architettonica e le varie espressioni artistiche manifestano l’invisibile e rendono 
evidente «che il corpo storico e quello mistico non sono due entità separate, bensì una stretta unità» 
e che «vi sono due forme mediate di corporeità che dispongono il trapasso dalla prima alla seconda 
struttura corporea: l’Eucaristia e la Scrittura»8.  

C’è dunque una stretta continuità tra il Cristo storico e la sua presenza eucaristica impressa 
nel pane e nella parola, incessantemente tramandata. In altri termini, Cristo, Eucaristia, Parola, 
Scrittura e Chiesa sono espressi da un dato storico e da una valenza mistica. Tra loro vige una sorta 
di compresenza. La Cattedrale, nella sua unità tra la sua struttura fisica e il rito liturgico, è il luogo 
dove questo intreccio si mostra nel modo più evidente e completo.  

 
La liturgia celebrata nella Cattedrale, segno di esemplarità e di unità  

La Chiesa particolare si manifesta e si realizza come tale quando è riunita nella celebrazione 
eucaristica presieduta dal vescovo. Ne consegue che la liturgia celebrata nella Cattedrale, nella 
Chiesa nella quale è presente la cattedra del vescovo, non è di ordine cerimoniale, ma teologico. 
Essa è segno di esemplarità. Per questo, «tutti devono dare la più grande importanza alla vita 
liturgica della diocesi che si svolge intorno al vescovo, soprattutto nella Chiesa Cattedrale: convinti 
che c’è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo 
santo di Dio alle stesse celebrazioni liturgiche, soprattutto alla stessa Eucaristia, alla stessa 
preghiera, allo stesso altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri»9 
 La liturgia celebrata in Cattedrale è segno di unità. Manifesta il significato del “convenire in 
unum” della comunità cristiana. Dopo la Pentecoste, «la Chiesa non ha mai tralasciato di convenire 
in unum per celebrare il mistero pasquale»10. La necessità di riunirsi caratterizza la stessa identità 
cristiana. L’unità si manifesta a una quadruplice direzione: antropologica, cristologica, ecclesiologica 
e sociologica. Si tratta di fare unità nella propria persona, in relazione a Cristo, ai fratelli e all’intera 
società umana.  

Bisogna innanzitutto unificare e dare forma alla propria persona e alla propria esistenza. 
Occorre poi realizzare una unità con Cristo diventando membra del suo corpo. Bisogna poi realizzare 
una vita di comunione con i fratelli nella fede. La Chiesa è una con-vocazione, per questo «una 

 
6 G. Boselli, Il segno della cattedrale oggi, in “La rivista del clero italiano”, 99, 2018, settembre n. 9, pp. 613-628, p. 616. 
Sulla storia della Cattedrale di Ugento vedi S. Palese, La vicenda dell’odierna Cattedrale di Ugento. Narrazione storica, 
in “Bollettino diocesano S. Maria de finibus terrae”, 83, 2020, n. 1° gennaio - giugno, pp. 330-347. 
7 Cfr. G. Philips, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo commento della “Lumen gentium”, Jaca BooK, Milano 1982.  
8 H. U. Von Balthasar, Verbo, Scrittura, Traduzione, in Verbum Caro, Morcelliana, Brescia 1975, p. 21. 
9 Sacrosanctum concilium, 41.  
10 Ivi, 6. 



comunità che non s’incontra non è comunità»11. La sua vita è regolata dallo stile sinodale che 
significa camminare insieme come fratelli e amici. Infine, in quanto «segno e strumento dell’intima 
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano12, essa deve tendere a creare unità nel tessuto 
sociale e nella relazione con gli uomini. La Cattedrale è segno di tutto questo movimento ecclesiale 
in quanto presenta la casa dove si riunisce la “famiglia di Dio” come una comunità a misura d’uomo.  
 
Circolarità tra liturgia e vita 

Si comprende così l’importanza del rito liturgico celebrato nella Cattedrale in quanto esalta 
la dimensione teandrica della Chiesa e mette in evidenza la centralità della santa umanità di Cristo. 
Nella sua umanità, «è data la pienezza del culto divino»13. In lui, il mistero dell’uomo si manifesta in 
modo insuperabile. Cristo è la via, la verità e la vita (cfr. Gv 14,6). Sant’Agostino spiega da par suo 
questa espressione evangelica: «Il Figlio di Dio, che nel Padre è per l'eternità verità e vita, 
assumendo la natura dell'uomo si è fatto via. Passi attraverso l'uomo e giungi a Dio. Per lui passi, a 
lui vai. Non cercare al di fuori di lui per dove giungere a lui. Se egli non avesse voluto essere la via, 
saremmo sempre fuori strada. Perciò si è fatto la via per dove puoi andare. Non ti dico: Cerca la via. 
È la via stessa a farsi incontro a te: Alzati e cammina»14.  

Vi è dunque uno stretto rapporto tra liturgia e vita, tra rito e manifestazione dell’umanità. 
L’una implica necessariamente l’altra. La liturgia si invera nella vita e la vita si esprime nella liturgia. 
Celebrare bene significa vivere bene. D’altra parte, la vita buona del cristiano è già una degna 
liturgia. A tal proposito, il cardinale Carlo Maria Martini scrive: «Se nei vangeli si parla poco o nulla 
di liturgia, ciò avviene perché essi sono di fatto una liturgia vissuta con Gesù in mezzo ai suoi […]. 
Tutto ciò che i vangeli riferiscono di Gesù tra la gente è un’anticipazione della liturgia e, a sua volta, 
la liturgia è una continuazione dei vangeli»15.  

Se la liturgia costituisce il fondamento della vita cristiana e del ministero ordinato, le relazioni 
interpersonali fruttificano o, viceversa, mortificano la grazia ricevuta. La parabola dei talenti (cfr. Mt 
25,14-30) spiega a sufficienza il rapporto che esiste tra il dono di grazia e la sua fruttificazione. La 
parabola non è un invito all’attivismo, ma alla vigilanza, all’attesa della venuta del Signore. È una 
contestazione della tiepidezza, della mancanza di iniziativa, della paura di fronte al cambiamento 
richiesto da nuove sfide o dalle mutate condizioni culturali della società. Purtroppo è sempre 
presente la tentazione di soffocare lo Spirito, rifiutando di «trafficare i talenti» che ci sono donati 
per il bene nostro e altrui (cfr. Mt 25,25s). La parabola esorta a vigilare, a non tradire la fiducia del 
padrone, operando una sapiente gestione dei beni e soprattutto delle relazioni interpersonali. La 
vera ricchezza sta nel custodire e far fruttificare la carità.  

Secondo Ireneo di Lione, la parabola si riferisce al dono della vita che Dio ha accordato a ogni 
persona. Non si può sprecarla e sciuparla. Secondo altri padri orientali, i talenti sono le parole del 
Signore affidate ai discepoli perché le custodiscano, e le mettano in pratica fino a seminarle 
copiosamente nella terra che è il mondo. Possiamo pensare che i talenti sono i nostri fratelli nella 
fede. San Francesco considerando l’inizio della sua vocazione esclama: «Il Signore mi fece dono dei 
fratelli»16. Dal riconoscimento di questo dono ha inizio un profondo e radicale cambiamento della 
vita. Fissare lo sguardo sull’altro, dopo averlo fissato su Gesù, è il punto di partenza della vita 
cristiana.  

 
11 A. A. Ballestrero, Commiato a conclusione del secondo Convegno ecclesiale nazionale (Loreto, 9-13 aprile 1985), in 
Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini, Atti, Editrice Ave, Roma 1985, p.  
12 Lumen gentium, 1. 
13 Sacrosanctum concilium, 5. 
14 Agostino, Discorso 141,4. 
15 C. M. Martini, La liturgia mistica del prete. Omelia nella Messa crismale, in “Rivista della Diocesi di Milano, 89, 1998, 
4, pp. 641-648, p. 642. 
16 Fonti Francescane, 116. 



 
La duplice attenzione a Cristo e ai fratelli 

Bisogna, pertanto, «prestare attenzione a Gesù» (Eb 3,1), l'apostolo e sommo sacerdote 
della nostra fede e, di conseguenza, prestare «attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda 
nella carità e nelle opere buone» (Eb 10,24). «Fare attenzione», secondo il verbo greco katanoein, 
significa osservare bene, essere attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di una 
realtà. Bisogna pertanto essere attenti gli uni verso gli altri, non mostrarsi estranei, indifferenti alla 
sorte dei fratelli. Fissare lo sguardo su Cristo comporta necessariamente volgere lo sguardo e 
prendersi cura degli altri, custodendo coloro che ci sono affidati come fratelli (cfr. Gn 4,9).  

«Prestare attenzione» al fratello comprende la premura per il suo bene spirituale 
esercitando la pratica della correzione fraterna. Nella Sacra Scrittura leggiamo: «Rimprovera il 
saggio ed egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed 
egli aumenterà il sapere» (Pr 9,8s). Cristo stesso comanda di riprendere il fratello che sta 
commettendo un peccato (cfr. Mt 18,15). Il verbo usato per definire la correzione fraterna - 
elenchein - è il medesimo che indica la missione profetica di denuncia verso una generazione che 
indulge al male (cfr. Ef 5,11).  

La tradizione della Chiesa ha annoverato tra le opere di misericordia spirituale quella di 
«ammonire i peccatori». Anche l’apostolo Paolo afferma: «Se uno viene sorpreso in qualche colpa, 
voi che avete lo Spirito correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere 
tentato anche tu» (Gal 6,1). Nel nostro mondo, impregnato di individualismo, è necessario riscoprire 
l’importanza della correzione fraterna, per camminare insieme verso la santità. Persino «il giusto 
cade sette volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura. Tutti siamo deboli e manchevoli (cfr. 1 Gv 1,8).  C’è 
sempre bisogno di uno sguardo che ama e corregge, conosce e riconosce, discerne e perdona (cfr. 
Lc 22,61). 

Occorre cercare ciò che porta «alla pace e alla edificazione vicendevole» (Rm 14,19), 
giovando al «prossimo nel bene, per edificarlo» (Rm 15,2), senza cercare l'utile proprio «ma quello 
di molti, perché giungano alla salvezza» (1Cor 10,33). Questa reciproca correzione ed esortazione, 
in spirito di umiltà e di carità, deve essere parte della vita della comunità cristiana. La nostra 
esistenza è correlata con quella degli altri. Il peccato e le opere di amore hanno anche una 
dimensione sociale. Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, vige la legge della gratuità e della 
reciprocità dell’amore. Le varie membra devono avere «cura le une delle altre» (1Cor 12,25),  

Quando un cristiano scorge nell'altro l'azione dello Spirito Santo, non può che gioirne e dare 
gloria al Padre celeste (cfr. Mt 5,16). Occorre stimolarsi a vicenda nella carità e nelle opere buone 
per camminare insieme nella santità (cfr. Eb 10,24). L'attenzione reciproca ha come scopo il mutuo 
spronarsi ad un amore effettivo sempre maggiore, «come la luce dell'alba, che aumenta lo 
splendore fino al meriggio» (Pr 4,18), in attesa di vivere il giorno senza tramonto in Dio. I maestri 
spirituali ricordano che nella vita di fede chi non avanza retrocede. San Paolo esorta: «Gareggiate 
nello stimarvi a vicenda» (Rm 12,10). Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza 
rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti dobbiamo sentire l’urgenza di adoperarci per 
gareggiare nella carità, nel servizio e nelle opere buone (cfr. Eb 6,10).  

 
Fraternità nella fede e nell’umanità 

Occorre essere fratelli nella fede e nell’umanità. È questa la testimonianza fondamentale da 
dare al mondo di oggi. Nella Populorum progressio (26 marzo 1967), Paolo VI ha scritto che il mondo 
soffre oggi soprattutto per la mancanza di fraternità: «Il mondo – sottolineava Papa Montini - è 
malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento da parte 
di alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli»17. La cultura contemporanea 

 
17 Paolo VI, Populorum progressio, 66. 



sembra aver smarrito la bellezza dell’alterità. L’altro è un nemico da contrastare o un estraneo da 
ignorare. Per questo si parla della morte del prossimo18. In realtà, l'incontro con l'altro e l'apertura 
del cuore al suo bisogno sono occasione di salvezza e di beatitudine.  
 Da qui, la necessità che i rapporti all’interno della Chiesa siano regolati dalla legge della 
fraternità. Il Concilio chiede ai vescovi di considerare i presbiteri come «“fratelli e amici”» e di 
adoperarsi per incrementare il loro «benessere materiale e soprattutto spirituale»19. D’altra parte, 
lo stesso Concilio invita i presbiteri a non agire da soli, ma a «unire le proprie forze a quelle degli 
altri presbiteri»20 con i quali sono uniti «da un'intima fraternità sacramentale» formando «un unico 
presbiterio nella diocesi al cui servizio sono ascritti sotto il proprio vescovo»21.Da una parte essi 
devono curare i legami con i confratelli «col vincolo della carità, della preghiera e della 
collaborazione nelle forme più diverse»22, dall’altra devono svolgere la funzione “di padri e di 
maestri nel popolo di Dio e per il popolo di Dio”, come “discepoli e fratelli del Signore” nei riguardi 
degli altri fedeli23. Il mondo ha bisogno di vedere la Chiesa come la casa della fraternità. 
Eserciteremo così in modo efficace il nostro sacerdozio comune dei fedeli e quello ministeriale di 
coloro che ricevono il sacramento dell’ordine, soprattutto se li metteremo l’uno a servizio dell’altro. 
 
La ripresa pastorale con arte, creatività e stile sinodale 

In definitiva, cari sacerdoti e cari fratelli e sorelle, ora è tempo di ripartire. Potremmo dire 
che questa Messa crismale segna il momento iniziale della ripresa pastorale. Nella Messa crismale 
dell’anno scorso avevo già parlato della “ripresa in prospettiva apologetica” e della necessità di 
“ripartire dalla visita pastorale”24.  Il nuovo cammino deve avvenire con arte, creatività e stile 
sinodale.  

Occorre intendere la pastorale come una scienza pratica e non teorica. Riguarda l’intelligenza 
dell’agire. Ha a che fare con le pratiche che hanno una loro ratio ma che non si lasciano 
semplicemente dedurre da astratti teoremi. Non è un sapere deduttivo, ma una sapienza che 
s’impara vivendo, agendo, praticando, sperimentando. Non è un codice di leggi da applicare e 
nemmeno un “libretto delle istruzioni” da mettere in pratica. Non è una ricetta che prescrive gli 
ingredienti validi sempre e in tutte le situazioni. Ciò non vuol dire che non bisogna prepararsi e 
studiare, ma significa che tutti gli studi non bastano per introdurre a una pratica. La regola d’oro è 
che s’impara facendo25. La pastorale è, dunque, una praxis il cui modello insuperabile è Regula 
pastoralis di Gregorio Magno. 

La comunità cristiana, in quanto comunità educante e guida all’esperienza della fede, si serve 
di un’arte pastorale che si fonda sull’intuizione, l’esperienza, la pratica continua, 
l’accompagnamento, la verifica. Richiede una passione per scoprire nuove possibilità senza che si 
trascurino le linee operative già messe in atto in passato. Ha bisogno di un’attitudine alla 
chiaroveggenza per presagire le linee di comportamento, apprendere con uno sforzo rinnovato, 
agire con un atteggiamento sapiente, impegnarsi con una disciplina perseverante, affidandosi al 
buon senso e al continuo discernimento. Esige che si valorizzi la forza vitale di ognuno, radicata nella 
profondità dei rapporti interpersonali e si esplori la vita per illuminare di nuovi e più ampi significati 
quanto si intende realizzare.  

 
18 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009. 
19 Presbyterorum ordionis, 7. 
20 Ivi. 
21 Ivi, 8. 
22 Ivi, 9. 
23 Cfr. Ivi. 
24 Cfr. V. Angiuli, Ripartire dalla parrocchia, comunità educante, in “Bollettino Diocesano S. Maria de finibus terrae”, 83, 
2020, gennaio giugno, n.1, pp. 132-144, in particolare pp. 137-144. 
25 Cfr. Franco Giulio Brambilla, Liber pastoralis, Queriniana, Brescia 2017. 



La ripresa richiede, inoltre, una buona dose di creatività. Ritorna a proposito quanto ci ha 
proposto don Gianni Caliandro nell’ultimo ritiro spirituale e che la pandemia ci ha stimolato a 
sviluppare in modo incisivo. Nella nostra società, complessa e in rapida trasformazione, la creatività 
rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo della persona e della società ed anche per 
l’azione pastorale. In questo caso, non si tratta di un atto creativo proprio del genio e dell’artista, 
ma di una creatività ordinaria, che abita il quotidiano e che può essere espressa da ogni persona che 
voglia realizzare se stessa26.  

«Invito tutti, afferma Papa Francesco, ad essere audaci e creativi»27. Ciò significa saper 
coniugare “nuovo e antico”. L’attenzione ai segni dei tempi deve mantenere viva la memoria della 
tradizione e orientare lo sguardo, in modo vigile, verso il futuro. La vita è ritmata da ripetitività e 
dunque costellata da abitudini, tuttavia può avvenire che la forza dell’abitudine ci conduca 
insensibilmente nella situazione in cui non siamo più noi che viviamo, ma è l’abitudine che vive al 
nostro posto.  

Avviene come per quei sentieri in terra battuta in un prato o in un bosco aperti dal ripetuto 
camminare di chi deve raggiungere un dato posto partendo da casa propria. Ovviamente il tracciato 
del sentiero è più economico e più breve, ma, quando il sentiero si è formato, avviene che è il 
sentiero che guida e porta la persona. Per questo non bisogna agire secondo il criterio della 
ripetizione dell’identico, ma nemmeno avventurarsi nella sperimentazione di forme inconsuete per 
il gusto della novità. La creatività non ha niente a che vedere con l’eccentricità o con 
l’allontanamento dai grandi tracciati della tradizione, ma è piuttosto la capacità di aprire orizzonti 
nuovi, di creare nuovi modelli e forme di pastorale e di rinnovare il linguaggio con cui annunciare 
agli uomini del nostro tempo la Parola che non passa mai (cfr. Mc 13,31). 

Una pastorale creativa della parrocchia richiede la condizione imprescindibile di prossimità 
o vicinanza alla gente. Lo slancio creativo non allontana la parrocchia dalla propria storia e dalla 
propria geografia, ma, al contrario, l’avvicina ad esse. La vita della comunità deve farsi interprete 
dei bisogni della gente, delle situazioni della vita e dei desideri del cuore. La buona novità s’industria 
a trovare i modi di avvicinamento, le forme di prossimità per risolvere distanze e lontananze. 

Creatività non è una “formula magica e automatica” da mettere in atto o un “talismano” da 
maneggiare con astuzia, ma uno sforzo pastorale mai compiuto che bisogna sostenere con costanza, 
accrescere con generosità, coinvolgendo tutti i soggetti della parrocchia. Particolarmente urgente è 
raggiungere tutti gli operatori pastorali con aiuti e impulsi opportuni da parte della diocesi e delle 
foranie, creando tutte le possibili integrazioni. 

Pe questo bisogna armarsi di umiltà e di buon senso per aderire alla legge del possibile e del 
graduale, scegliendo i tempi giusti, i codici linguistici più adatti per trasmettere messaggi di pre-
evangelizzazione, di evangelizzazione, ponendo i segni concreti di testimonianza e di missione. 
Talvolta occorrerà scombinare e ricombinare gli schemi pastorali consueti e standardizzati, le 
strutture organizzative consolidate, i modelli di presenza più comuni, facendo attenzione, con 
intelligenza e sapienza pastorale, a non cedere alle insidie del pensiero liquido. Bisogna evitare la 
competizione e gareggiare nella stima reciproca, cercare di non cadere nella comoda sindrome 
dell’abitudine e della ripetizione, stimolare e fare spazio alle capacità altrui.    
 La ripresa, infine, deve realizzarsi con uno stile sinodale. Per la nostra Chiesa particolare non 
si tratta di un tema alla moda. Già da diverso tempo ho insistito sull’importanza dello stile sinodale. 
Anche «la visita pastorale si è caratterizzata per il suo stile sinodale»28. Lo stile sinodale si 

 
26 Cfr. Erich Fromm - Abraham H. Maslow - Rollo May - Margaret Mead - Carl Rogers, La creatività, a cura di  D. Simeone, 

Editore Scholè, febbraio 2020. 
27 Francesco, Evangelii gaudium, 33. 
28 V. Angiuli, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione. Lettera e Decreto alla Chiesa di Ugento- S. Maria 
di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni VivereIn, Monopoli, 2020, n. 9, p. 15. 

https://www.mondadoristore.it/libri/Erich-Fromm/aut00000216/
https://www.mondadoristore.it/libri/Abraham-H-Maslow/aut00039960/
https://www.mondadoristore.it/libri/Rollo-May/aut00038339/
https://www.mondadoristore.it/libri/Margaret-Mead/aut00055588/
https://www.mondadoristore.it/libri/Carl-Rogers/aut00021947/
https://www.mondadoristore.it/libri/Schole/edt259030


caratterizza innanzitutto come un discernimento dei segni dei tempi. Si tratta di fare una lettura 
sapienziale della storia che studia i dati sociali con un approfondimento analitico/processuale e li 
rilegge in una visione profetica alla luce della fede. Proprio perché si tratta di un cammino, occorre 
avere una conoscenza del cammino compiuto per progettare e programmare quello da compiere.  
 L’analisi del tempo presente deve essere fatta dall’intera comunità. Occorre ritrovarsi tutti 
nel Signore Risorto. Essere nel Risorto, “en Christò” per camminare con lui (cfr. Lc 24,15-16) esprime 
l’aspetto mistico-sacramentale della nostra azione pastorale. L’unità in Cristo genera la fraternità, 
vuol dire «avere gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri» (cfr. Rm 12,16) e diventare «una sola 
cosa» (Gv 17,21), mantenendo l’unità nella diversità e conservando «l’unità dello spirito nel vincolo 
della pace» (Ef 4,3). D’altra parte, lo stile sinodale non è solo fraternità, ma anche sinergia, organicità 
e corresponsabilità. Inoltre, richiede che alla comunione interiore si accompagni anche quella 
esteriore. Il “carisma della sintesi” si fonda nell’essere una cosa sola e si manifesta nel prendere 
decisioni insieme in modo convinto e condiviso.  

Riprendiamo il nostro cammino con questo spirito e con questo metodo. Il Signore benedirà 
i nostri sforzi e farà germogliare frutti di vita nuova. 
 


