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I diaconi, testimoni di speranza 

(Incontro Diaconi permanenti – 2 giugno 2006) 

 
+ Vincenzo Pelvi – Vescovo Ausiliare 

  

Cristo è veramente risorto! Questa è la fede della Chiesa. È la speranza che illumina e sostiene la vita 

umile e la testimonianza splendida di ogni battezzato.  

 

Ripartire da Cristo  

 

Sostare per confrontarsi è uno stile di autentica comunione, soprattutto se al centro dell'attenzione c'è 

Gesù Cristo. Null'altro. Solo se cresce questa "coscienza cristologica" sarà per noi possibile parlare con 

verità di missione e nuova evangelizzazione. Non abbiamo altra missione da quella espressa da Cristo. 

Per comunicare il Vangelo le nostre parrocchie devono mettersi, anzitutto e sempre, di fronte a Cristo, 

Verbo incarnato.  

L 'Incarnazione, che vuol dire vicinanza, condivisione, accompagnamento, discrezione, apertura del 

cuore, lettura delle cose a partire dalle persone, corrisponde per un verso alla natura stessa del mistero di 

Cristo e per un altro verso a un'attesa molto grande delle persone, dell'umanità oggi.  

Il cristianesimo, perciò, non è ne un complesso di verità religiose ne un codice di precetti e di 

comportamenti morali, ma è Gesù Cristo. E, se il cristiano crede in certe verità e segue determinati 

precetti morali, 10 fa perché è Gesù che ha rivelato quelle verità e ha dato quelle norme morali.  

Tuttavia non sempre nella predicazione e nell'educazione cristiana si dà il primato che la persona di 

Gesù deve avere, e non sempre s'insiste sulla necessità di un "incontro" e di un"'esperienza" personale di 

Gesù Cristo: incontro ed esperienza che soli possono cambiare la vita e renderla cristiana. Il nucleo 

essenziale, il segreto affascinante dell' esperienza di fede è un incontro personale, personalissimo con il 

Signore Gesù, che ci cambia la vita, la illumina con lo splendore della sua grazia e ci dona un modo 

nuovo di pensare, di vedere, di valutare, di giudicare l'intera realtà. La fede, in verità, ci fa partecipi dello 

stesso pensiero di Cristo (Cf. 1 Cor. 2,16). Chi fa entrare Cristo non perde nulla, nulla, assolutamente 

nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande, come afferma Benedetto XVI. Solo in quest'amicizia si 

di schiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana.  

Ma Cristo è la consistenza di tutto ed è l'inizio di un popolo nuovo, la Chiesa. Duemila anni fa molti 

desideravano vedere Gesù, essere guariti, incontrarlo... ma Gesù non riusciva ad andare dappertutto. 

Allora cominciò a mandare, nei villaggi dove Lui non poteva arrivare, coloro che lo seguivano più da 

vicino; prima i dodici che si era scelto e poi una settantina di discepoli. Li inviò a due a due, perché 

parlassero alla gente di quel che era accaduto con Lui... allora, nel villaggio in cui arrivarono i primi due 

discepoli, inviati da Gesù, Dio si fece presenza umana. Che aspetto aveva? Aveva il volto e l'aspetto di 

quei due. Gesù, infatti, aveva detto, istruendoli, al momento della partenza: «Chi ascolta voi ascolta me».  

Dunque, perfino quando Gesù era nel vivo della sua attività terrena, l'incontro con Lui assunse una 

forma che non si identificava solo con la fisionomia fisica della sua persona, ma anche con la fisionomia 

della presenza di coloro che credevano in Lui, così da essere inviati a portare le sue parole, a ripetere i 

suoi gesti, a recare cioè la salvezza ch' era la Sua persona. Di qui la Chiesa tutta missionaria.  

In effetti, da quarant'anni, nelle Diocesi italiane il Concilio Vaticano II è diventato il grande faro, il 

punto di riferimento di tutta l’azione pastorale.  

 

A quarant'anni dal Concilio  

 

Il Vaticano II è stato una grazia meravigliosa, anche se si è verificata una certa disaffezione, per una 

mentalità caratterizzata dall'orgoglio per i progressi tecnici e per un clima di materialismo. Abbiamo 

verificato in questi anni una lettura parziale e selettiva del Concilio come anche un'interpretazione 

superficiale della sua dottrina. Al contrario esso ha costituito un'enorme ricchezza di rivelazione sul 

mistero di Cristo e della Chiesa nel mondo.  

Il Vaticano Il ha chiesto alla nostra Chiesa di aggiornare i linguaggi attraverso i quali si annuncia e si 

celebra la fede. Alla luce del messaggio e delle intenzioni dalla Sacrosanctum Concilium abbiamo sempre 
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incoraggiato il rinnovamento liturgico, riscoprendo l'indole profonda dell'azione liturgica - soprattutto 

dell'Eucaristia - mediante la quale si attua l'opera della nostra redenzione.  

Sempre il Concilio ha chiesto alla nostra Chiesa di porre attenzione alle strutture istituzionali, che 

danno visibilità nella storia alla comunità credente, segno dell'unione con Dio e con gli uomini (nella 

logica della Lumen Gentium 8). In particolare abbiamo avviato il decentramento pastorale, annodato da 

quella comunione dalle conseguenze molto reali, perché ci fa uscire dalle solitudini, dalle chiusure in noi 

stessi, e ci rende partecipi dell'amore che ci unisce a Dio e fra di noi. Immagine di Chiesa è anche questo 

Incontro, una nuova tappa della fantasia dello Spirito che manifesta la nostra identità ecclesiale, 

immergendola in un ascolto continuo della Parola di Dio. Alla Dei verbum dobbiamo specialmente la 

riproposta della Sacra Scrittura come nutrimento della vita di ciascun credente. In particolare la nostra 

memoria si collega subito al cammino di iniziazione cristiana e all'animazione dei Centri del Vangelo 

dove i fedeli accolgono il Signore che parla e mostra la strada della vita.  

La centralità dell'uomo è in effetti il filo conduttore della Gaudium et spes perché tutto quanto esiste 

sulla terra deve essere riferito all'uomo come a suo centro e a suo vertice. La nostra Chiesa ha assunto un 

atteggiamento rinnovato nei confronti di ogni persona e della sua storia, facendo propria l'intuizione di 

Giovanni Paolo II che, nella Dives in misericordia, afferma: «quanto più la missione svolta dalla Chiesa 

si incentra sull'uomo, quanto più è, per così dire, antropocentrica tanto più essa deve confermarsi e 

realizzarsi teocentricamente, cioè orientarsi in Gesù Cristo verso il Padre» (n. 1 ).  

Le costituzioni conciliari sono diventate, allora, come l' anima del cammino pastorale delle Diocesi e 

hanno inciso radicalmente nelle scelte riguardanti l'evangelizzazione, la comunione, la carità, la 

testimonianza e la missione.  

 

Verso Verona. la Chiesa italiana a convegno  

 

Il cammino di preparazione al convegno ecclesiale che si terrà a Verona nel prossimo mese di ottobre è 

ormai entrato nella sua fase più impegnativa. Ci aiutiamo, perciò, facendo memoria dei Convegni già 

celebrati (Roma 1976: Evangelizzazione e promozione umana; Loreto 1985: Riconciliazione cristiana e 

comunità degli uomini; Palermo 1995: il Vangelo della carità per una nuova società in Italia).  

Queste convocazioni nazionali possono essere rilette e raccolte attorno ad alcune problematiche che le 

hanno attraversate, suscitando emozioni e riflessioni, dando vita a dibattiti spesso anche molto vivaci; 

contribuendo in questo modo a costruire il volto di una Chiesa italiana partecipata e plurale, una Chiesa 

pronta ad appassionarsi sulle questioni che decidono la sua identità, interpretando il suo passato e 

progettando il suo futuro: il ruolo e il modo della recezione del Concilio Vaticano II, il rapporto da 

costruire e intrattenere con il mondo e la sua cultura; i grandi assi attorno ai quali organizzare un ' azione 

pastorale e delle istituzioni ecclesiali bisognose di aggiornamento.  

I Convegni, allora, sono stati il luogo in cui è emersa anche la ricchezza e la varietà dei soggetti che 

compongono il volto della Chiesa italiana: la celebrazione di questi eventi ecclesiali, a partire dal primo a 

Roma, è stata il luogo in cui si è rimandato alla realtà delle Chiese locali con le loro articolazioni di base 

(le parrocchie ), alla presenza effervescente di gruppi spontanei, all'affermarsi dei grandi movimenti 

nazionali e internazionali, alle organizzazioni di base dentro la Chiesa. E all'interno di questo sfondo che 

si stagliano alcune figure più nette, alcuni moli maggiormente in evidenza: anzitutto la figura e il ruolo 

giocato da Giovanni Paolo II, che con i suoi Interventi diretti è stato il protagonista dei convegni di Loreto 

e di Palermo. La sua presenza e i suoi discorsi hanno segnato i lavori, orientando i dibattiti e lo sviluppo 

dei temi di volta in volta presi in esame.  

Quali sono le sfide che i convegni ecclesiali mostrano di avere più presenti? Quali ci vengono 

consegnate come compito in vista del prossimo convegno di Verona? Queste sfide sono di quattro tipi: 

una partecipazione alla vita della Chiesa da affinare e maturare; un radicamento popolare da saper gestire 

nelle sue trasformazioni; un compito di evangelizzazione che chiede al cristianesimo in Italia di 

continuare a indossare i panni della profezia; una figura di Chiesa e di cristianesimo da declinare nei 

termini di esperienza, di condivisione.  

Certo nel cammino della Chiesa italiana non mancano meravigliosi segni di speranza.  

Nella sua esortazione apostolica Ecclesia in Europa Giovanni Paolo II ha scritto che le Chiese 

d'Europa sono oggi «spesso tentate da un offuscamento della speranza» (n. 7).  
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Partecipa la Chiesa italiana di questo «offuscamento della speranza»? Il fatto che essa abbia scelto per 

il suo convegno a Verona un tema che parla di speranza significa che essa, comunque, avverte l'esigenza 

di essere testimone di speranza nell'ltalia del nostro tempo e se avverte quest'esigenza, significa anche che 

essa sente di custodire questa speranza, di doverla sempre più vivere, affinché alimenti il suo stesso 

cammino e la faccia capace di alimentare il cammino di tutti. «Dedicarsi ai frammenti positivi di vita», 

dice la Traccia di riflessione in preparazione al convegno, suggerendo il compito della Chiesa per la vita 

della nazione. Si tratta di scorgere, a partire dalla Chiesa stessa, quei piccoli e iniziali segni - i germi - che 

ci confortino della sua capacità di attingere dal suo Signore la speranza che non delude, di dire le ragioni 

della speranza che riceve come dono. Segni che dicono e promettono una realtà più grande e non 

affermano compimenti esaustivi. Parafrasando alcune considerazioni di Mons. Cataldo Naro mi 

soffermerei su quattro aspetti.  

Il primo di questi germi mi sembra possa essere indicato proprio in quel cammino che la Chiesa 

italiana va compiendo da decenni ed anzi da secoli, sempre riprendendolo e mai interrompendolo, sempre 

nuovamente iniziandolo e mai cessandolo, quel cammino teso a superare la distanza tra la coscienza 

credente e le forme della vita moderna ( ed anche postmoderna), quel cammino tenacemente continuato 

per dire il Vangelo e trasmettere la fede «in un mondo che cambia», per fermentare con il Vangelo le 

forme della cultura del nostro tempo. Proprio la tenacia di questo cammino dice come la Chiesa italiana 

non sia affatto priva di slancio missionario, non sia per niente rassegnata a una marginalità che significhi 

rinuncia al compito assegnatole dal Signore, non abbia smarrito la consapevolezza di potere e dovere 

portare un messaggio originale e di cui gli uomini, ancora oggi, non possono fare a meno.  

Un secondo germe di speranza mi pare di scorgerlo in quel carattere popolare del cattolicesimo italiano 

che potrebbe sembrare costituire un peso per il compito di annuncio del Vangelo proprio della Chiesa e, 

invece, è per essa una chance missionaria di straordinaria portata. In ogni caso è una sfida che, se assunta, 

come mi pare sia stata assunta con sempre maggiore consapevolezza, significa la prospettiva per la 

Chiesa italiana di diventare o ridiventare per tanti luogo effettivo di ricerca e di offerta di senso e di 

autentica speranza e, in tal modo, radicare davvero nel Paese un diffuso genuino senso di Dio. Non 

rinunciare alla sua connotazione popolare, superando ogni latente e facile tentazione di perfettismo 

spirituale e organizzativo, acquista per la Chiesa il significato di continuare ad alimentare la speranza dei 

poveri, cioè di quanti, in diversità di modi, hanno fame e sete di giustizia. Certo, questa prospettiva 

significa per la Chiesa italiana aprire la parrocchia a tutti, farla diventare casa dove ognuno possa dare e 

ricevere quella «testimonianza ( che) si fa racconto della speranza vissuta», secondo le parole della 

Traccia per Verona, facendole superare il rischio di esaurirsi nell'offerta di servizi culturali o anche di 

presentarsi esclusivamente come luogo di impegno variamente coniugato.  

Un terzo germe di speranza scorgo nel cammino attuale della Chiesa italiana: da un lato, l'assenza di 

forti contrapposizioni al suo interno in un clima di sostanziale dialogo e rispettoso incontro tra le sue varie 

componenti ed esperienze e, dall'altro, una diffusa riscoperta della preghiera e una sincera ricerca di Dio 

che attraversano le Chiese diocesane e i gruppi e i movimenti ecclesiali. Pare a me che questi elementi, 

proprio in vista della celebrazione del convegno di Verona e, prima ancora, per l' esercizio di quel 

compito di testimonianza della speranza che la Chiesa italiana vede come urgente, vadano evidenziati e 

valorizzati e, laddove necessario, incoraggiati e sostenuti.  

 

Il diacono, testimone di speranza  

 

Nel libro degli Atti degli Apostoli, dopo i discorsi pubblici di Pietro e la guarigione dello storpio, 

Pietro e Giovanni vengono arrestati e, trascorsa una notte in prigione, vengono condotti davanti ai capi, 

agli anziani e agli scribi. L 'interrogatorio conduce Pietro, pieno di Spirito Santo, a parlare anche a loro di 

Gesù «Nel nome di Gesù che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato, costui (lo storpio) vi sta 

dinanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'angolo. 

In nessun altro c'è salvezza; non c'è infatti altro nome dato agli uomini sotto i cielo nel quale è stabilito 

che possiamo essere salvati» (At 4, 10-12).  

Coloro che avevano chiamato in tribunale Pietro e Giovanni, vedendo la franchezza dei due, 

rimanevano stupefatti. Ma, per evitare che il miracolo divenisse noto, ordinarono loro di non parlare 
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assolutamente, ne di insegnare il nome di Gesù. Risposero: «Non possiamo tacere quello che abbiamo 

visto e ascoltato» (v. 4, 20).  

Tornati liberi, nella preghiera con i fratelli, rileggono il senso di quanto accaduto ed 

esclamano:«Concedi ai tuoi servi di annunciare con tutta franchezza la tua parola» (v. 31). La traduzione 

del greco parresia oscilla tra fiducia, costanza, coraggio e franchezza. Particolarmente, il termine è invito 

a testimoniare sino al martirio: di qui alcune caratteristiche della parresia.  

Prima di tutto, nel libro degli Atti, parresia è parlare di Gesù. Non è dunque un termine generico 

applicabile ad ogni contenuto. Qui il contenuto è uno solo: Gesù. In secondo luogo, la parresia sta in ciò 

che, a proposito di questo Gesù, gli Apostoli affermano in pubblico e con loro rischio personale. Egli è la 

pietra angolare scartata dai costruttori; è colui nel quale soltanto vi può essere salvezza. In terzo luogo, la 

parresia è forza interiore che impedisce di tacere di ciò che si è visto e udito a proposito di Gesù. In 

quarto luogo, la fonte di questa energia è indicata nello Spirito Santo. Si verifica così quanto Gesù aveva 

promesso: «Riceverete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e in 

Samaria, e fino agli estremi confini della terra» (Al 1, 8).  

Tutto ciò aiuta a intendere correttamente il termine parresia e a non dimenticarne mai la fonte, che è lo 

Spirito Santo, e l'oggetto a cui si riferisce, che è la persona stessa di Gesù.  

Tener conto allora che la parresia si manifesta nel martirio. Prima di essere nelle parole, è nel cuore? 

quello credente in Gesù e quello che vuole obbedire a Dio prima e più che a chiunque altro sulla terra. 

Parresia e prove, in realtà, vanno di pari passo. Quasi a dire che il battezzato, chiamato alla parresia deve 

ritenere quasi normali le prove. «Se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate 

per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore» (1Pt 3, 14).  

Il diacono vede nell' atto di donarsi interamente al Signore fino ad annientarsi la suprema realizzazione 

della propria vocazione. Nell'apostolato possiamo individuare alcuni aspetti. Il primo è cristologico, cioè 

riguarda l'esemplarità di Cristo. Egli si pone sull'esempio di Cristo che ha dato la propria vita per i fratelli. 

E sempre imitando Cristo, dona e offre la sua vita per amore. L 'altro aspetto è la testimonianza alla verità 

del vangelo. Il cristiano vuole testimoniare la sua fede nel Risorto, nel Dio-uomo, nel Vangelo, verità 

ultima e fondamentale della storia.  

Il martirio potrebbe definirsi la suprema incarnazione della speranza, vissuta anche in situazione di 

ostilità e persecuzione con l'offerta della vita (cf. Rm 12, 1). Egli segue Gesù, «il testimone fedele» (1, 5), 

«il testimone fedele e verace» (3, 14), venuto nel mondo per «rendere testimonianza alla verità» (Gv 18, 

37). Si deve, infatti, pensare ad una certa assimilazione tra il martirio e alcune forme di vita virtuosa. Si 

sono avuti, così, i cristiani ai quali è mancata l'occasione del martirio, ma non il desiderio del dono totale 

della loro vita a Cristo.  

A riguardo, emerge l' attenzione privilegiata per il laicato. Diventa essenziale rendersi conto che la 

fede cristiana è chiamata a comunicare una visione della vita e alcuni fondamentali valori etici. Essa può 

svolgere in maniera efficace e duratura un ruolo pubblico solo se non si riduce a un'eredità culturale del 

passato, ma è attualmente creduta e vissuta dalle persone concrete, nella sua verità e autenticità.  

Penso al laicato delle nostre comunità parrocchiali così entusiasta e generoso, aperto a percorsi di 

dialogo e capace di non assolutizzare le proprie vedute. A costoro occorre offrire una formazione 

adeguata all'odierno contesto dove diventa più acuta e centrale la questione antropologica. L'uomo stesso 

si trova messo radicalmente in questione, nella sua consistenza biologica come nella coscienza che ha di 

se stesso, non solo teoreticamente, come nel passato, ma anzitutto a livello pratico, più esattamente del 

fare e dell'operare tecnologico. La fede cristiana viene messa "fuori corso" e diventa assai difficile anche 

una fondazione razionale di quella centralità e specificità dell'uomo che è il perno della nostra civiltà.  

Ciò implica inevitabilmente la preparazione di un laicato pronto a rilanciare la tematica dei rapporti tra 

fede e ragione, con quell'ampiezza che è prospettata nell'Enciclica Fides et ratio di Giovanni Paolo II. E 

così la Chiesa sfida la storia come Cristo ha sfidato il suo tempo, o meglio, Cristo attraverso la Chiesa 

continua a sfidare il tempo, aiutando l'umanità più povera e bisognosa. È necessario sbilanciarsi sull'agire 

del laicato nella Chiesa e nella società.  

Quanto alla azione nella Chiesa, le nostre comunità hanno bisogno di operatori pastorali per vivere la 

loro missione di annunciare il Vangelo e di trasmettere la fede. Quanto, poi, alla azione nella società, in 

particolare tra i giovani e gli adulti, non dovranno mancare i laici, specie quelli di Azione Cattolica, che 
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sentono l'urgenza e la necessità di impegnarsi personalmente e in modo diretto in campo sociale e 

politico, rimanendo fedeli alla propria identità e senza smarrirla mai.  

Ed è bene ricordare come - lungi dall'essere qualcosa di intimistico o di spiritualistico e lungi dal 

favorire, giustificare o richiedere una fuga dalla storia e una indifferenza o un distacco dalle questioni 

sociali e politiche -la testimonianza evangelica esige un modo proprio e singolare di esaminare e 

affrontare i problemi del mondo, un modo che si fonda sul primato dello spirituale e del Vangelo e che, 

proprio per questo, chiede di assumere anche questi problemi e di porsi di fronte ad essi con assoluta 

libertà e, insieme, con grande e convinta responsabilità.  

Da questa prospettiva, nasce 1 'urgenza di una instancabile e urgente diffusione della dottrina sociale 

della Chiesa, fino a promuovere un vero e proprio movimento ecclesiale di opinione e di azione coerente 

con la visione cristiana dell'uomo e della storia. È questo un compito che proprio nel nostro convegno, 

incentrato sulla missionarietà, può e deve essere rilanciato e riproposto con convinzione e determinazione. 

È sempre nell'ottica di una missionarietà vissuta dai laici che per loro indole propria e peculiare vivono 

in prima persona la dimensione "secolare" propria di tutta la Chiesa attendere una presenza e un'azione 

nei diversi ambienti di vita sociale. Una presenza e un azione che facciano di questi stessi ambienti dei 

"luoghi" veramente umani e umanizzanti e che concorrano a far crescere la "qualità umana in tutti i 

rapporti e in tutti i luoghi concreti dell'esistenza, testimoniando anche così la centralità è l'assolutezza del 

Regno di Dio.  

II Campo di "azione" si fa allora in qualche modo smisurato, perché ha a che fare con l'intera vita e 

missione della Chiesa e perché si di spiega in tutti gli spazi e gli ambiti della vita del mondo. È un campo 

di azione che corrisponde alla nativa e insopprimibile dimensione "cattolica", ossia universale, dell'animo 

di ogni cristiano e che collima perfettamente con la fisionomia del cristiano stesso quale "cittadino del 

mondo",  

E tale - cioè "smisurato" - deve rimanere questo campo di azione. Lo deve rimanere come stile, come 

disponibilità e come apertura concreta a percorrere quelle strade che un adeguato discernimento storico, 

realizzato alla luce del Vangelo e in comunione corresponsabile con i pastori della propria Chiesa locale, 

presenta come le strade prioritarie da percorrere in un determinato momento.  

Nella esperienza cristiana, il problema è superare la divaricazione tra fede e vita. In realtà, la fede 

senza la vita è disincarnata e sterile: se genera, genera solo una contro- testimonianza; e la vita senza la 

fede è segnata dal "non senso": quindi votata alla negazione della speranza. Solo Cristo può dare pienezza 

alla propria storia e a quella del mondo. Egli è sale, luce, lievito che insaporisce, illumina e fermenta dal 

di dentro l'intera esistenza. Senza dimenticare che è la vita di ogni giorno il luogo proprio nel quale 

diventa concreta la novità del Vangelo, salvezza coinvolgente del Signore Crocifisso e Risorto.  

Per questo il prossimo Convegno ecclesiale ha tra i suoi obiettivi prioritari la riscoperta nei fedeli 

dell'essere testimoni nei gesti più semplici del quotidiano, facendo fiorire nella famiglia, nella 

professione, nell'educazione, nei mezzi della comunicazione sociale, nello studio e nella cultura, nella 

presenza civile, nel servizio politico l'assoluta centralità di Cristo, speranza del mondo.  

Si tratta di assimilare quella continua interconnessione tra formazione e vita giornaliera, tra i principi 

dell'antropologia cristiana e le decisioni etiche, tra la dottrina sociale della Chiesa e i comportamenti 

concreti, trovando le iniziative più efficaci e le soluzioni più opportune. In tale prospettiva, nelle giornate 

di Verona, saranno presentate significative e incoraggianti esperienze annodate attorno alle domande: 

cosa comunica il Vangelo ai fedeli delle Diocesi? Come Gesù Cristo può rigenerare questo vissuto, 

soprattutto nella sua dimensione quotidiana? Quali forme e modalità possono caratterizzare la presenza 

dei credenti in questo momento storico delle Diocesi ?  

Il Convegno di ottobre dovrà rispondere a questi interrogativi, facendo riferimento a tre prospettive: la 

missionarietà, cioè la necessità di ritrovare nelle comunità parrocchiali un anelito nuovo all'annuncio del 

Vangelo; la cultura, intesa come capacità della parrocchia di essere con la sua stessa esistenza un punto 

riferimento credibile per chi cerca una risposta alle multiforme esigenze che segnano la vita; la 

spiritualità, caratterizzata dall'impegno nelle realtà umane come via di santificazione e crescita del 

Regno.  

A tema, allora, la chiamata a testimoniare la speranza che scaturisce da Cristo Signore e dalla sua 

risurrezione quale rinnovata risorsa di grazia per affrontare e risolvere i tanti problemi di cui è gravato il 

nostro tempo.  
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Dal Risorto, un soprassalto di missionarietà  

 

Una forte scossa che percorra e attraversi le Diocesi, come quando in quel giorno lontano il Risorto 

inviò la Chiesa ad annunciare il Vangelo: ecco l'esperienza del nostro Incontro. Un risveglio, un sobbalzo, 

un soprassalto di missionarietà, radicato in quella «mistica della comunione» che, a giudizio di Y. Congar 

(Servizio e povertà della Chiesa, Borla, Torino 1964), è la sola forza in grado di far rinascere anche una 

genuina «mistica dell'ubbidienza», in mancanza della quale la vita e la pastorale della Chiesa procedono 

in modo precario e non di rado contraddittorio.  

Avverte Rahner che il Risorto «è vicino a noi come la luce del giorno e l'aria, cui non badiamo, come 

la legge segreta di un movimento, che non comprendiamo bene, perché, coinvolti in esso, ne 

sperimentiamo un tratto troppo breve. Egli è qui come la struttura più intima di questo mondo, che trionfa 

e si impone anche quando tutti gli ordinamenti del mondo sembrano dissolversi. È vicino a noi che 

annunciamo la sua risurrezione: nella nostra parola, anche quando essa suona vuota e stridula persino a 

noi; nei nostri sacramenti, anche quando essi sembrano non racchiudere più in se alcuna forza».  

L'augurio per tutti è riscoprirsi testimoni, splendide icone di speranza... per la vita del mondo.  

 

 


