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d i a l o g o a p e r t o

Cara Settimana,
sono stato con i vescovi piemonte-

si in Sicilia per un viaggio pastorale,
di amicizia con i confratelli di Sicilia
e per un contatto con alcune iniziati-
ve pastorali di quella regione, in par-
ticolare col “Progetto Policoro”, nato
dall’intuizione apostolica del torinese
mons. Operti, ma largamente diffuso
al Sud, in particolare in Sicilia. Il pro-
getto, lanciato dopo il convegno ec-
clesiale di Palermo del 1995, vuole in-
teressare i giovani al loro avvenire, sti-
molandoli, ad esempio, a costituire
cooperative poste al servizio delle esi-
genze più urgenti. Ne abbiamo visita-
te alcune per bambini in difficoltà nel-
le loro famiglie o inserite nell’agri-
coltura e nei servizi, e abbiamo ascol-
tato molti animatori qualificati dopo
corsi intensivi.

Quello che ci ha colpiti è stato l’im-
pegno e l’entusiasmo di questi giova-
ni, ben preparati e convinti dell’effi-
cacia di questa trasmissione di ideali
e di attività, e fiduciosi in un futuro
opportuno per i giovani. Non è un ca-
so che i tre settori della pastorale in-
teressati per il “Progetto Policoro” sia-
no, accanto a quello per i giovani,
quello della carità e quello del mon-
do del lavoro. Perché la prima pro-
posta da fare è, in una società tesa al-
l’opportunismo e al raggiungimento
di finalità utili attraverso il minore
sforzo diretto, quello di educare al va-
lore e alla serietà del lavoro, sul pia-
no personale, sul piano sociale, così
come su quello religioso. 

È significativo l’esempio di Gesù,
che dedica la maggior parte della sua
vita terrena al lavoro manuale. In
realtà, è testimonianza diffusa che da
un coinvolgimento serio nella realtà
del lavoro nasce facilmente un dia-
logo in cui gli animatori, ben moti-

vati, finiscono col trasmettere ai loro
coetanei una parola di fede e di spe-
ranza, così come un maggiore inte-
ressamento alla Chiesa, sentita come
sorella premurosa prima ancora che
come madre esigente. Questo spirito
di condivisione fa dunque parte del-
l’evangelizzazione, già come pre-
messa, ma forse anche come parte in-
tegrante.

Questa visita alla Sicilia, concen-
trata sul “Progetto Policoro” (ma an-
che, ad esempio, sulla grande opera
caritativa di fra Biagio Conte, che a
Palermo riesce ad accogliere ottocen-
to senzatetto, in gran parte immigra-
ti, comprese donne incinte), era stata
infatti preceduta immediatamente dal
conferimento della cresima nella mia
diocesi di origine (Bologna), dove un
prete amico, col consenso dei supe-
riori, mi aveva invitato a celebrare
quel sacramento per una ventina di
ragazzi, per gran parte della sua par-
rocchia di montagna (nella Valle del
Reno), o del territorio circostante, più
qualche ragazzo amico, tanto da giun-
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gere al numero minimo sufficiente per
la celebrazione della cresima. 

La cosa singolare – conosciuta e
apprezzata anche dai superiori dio-
cesani – è che la preparazione, pro-
lungata per un biennio, non viene fat-
ta dai catechisti, ma dalle famiglie, che
il parroco (l’amico don A.) convoca
con i loro figli una volta al mese in-
dicando e sviluppando l’argomento
che i genitori dovranno poi riprende-
re con i loro figli, nel dialogo e nel-
l’approfondimento. 

Ho poi saputo che anche la prima
comunione dei bambini viene prepa-
rata dai genitori tutte le settimane del-
l’anno alla domenica mattina: alcuni
genitori, in una sala a parte nel tem-
po della liturgia della Parola, a turno,
dopo aver letto il Vangelo costruisco-
no un cartellone con i bambini e do-
po l’omelia lo espongono in chiesa a
tutti i fedeli con un breve commento
e spesso viene affisso sui muri della
chiesa. Insieme al cartellone prepara-
no in un gruppo a parte i canti, che
eseguono poi durante l’offertorio, il
canone della messa, la comunione e
la fine della riunione. Dopo l’eucari-
stia, sempre in chiesa, il parroco fa
una sintesi con un commento, in ge-
nere legato al tempo liturgico, a tutti
i ragazzi, ai loro genitori e a tutti gli
adulti che credono opportuno rima-
nere.

Ma la cosa non meno singolare è
che, nel corso dei mesi di prepara-
zione alla cresima, don A. ha portato
i ragazzi, sempre con i loro genitori,
a incontrare i gruppi religiosi presen-
ti nel territorio delle parrocchie affi-

date alle sue cure, dagli ortodossi ai
protestanti (in particolare, lì, dei mor-
moni), dagli ebrei ai musulmani, da-
gli induisti ai buddisti, fino ai rom e
ai non credenti, così che, nella veglia
a cui ho assistito, hanno potuto pre-
gare per tutti quei gruppi, iniziando
per ciascuno con una formula di ri-
flessione tipica di quel gruppo, segui-
ta da una preghiera nostra, appro-
priata. 

Credo che per quei ragazzi sia sta-
to importante capire che quelle per-
sone, pure esterne alla nostra Chiesa,
sono persone degne di rispetto e di
simpatia, che pregano, pur con diver-
se visuali, lo stesso unico Dio, e con
loro dobbiamo condividere l’impegno
per una società più giusta e più soli-
dale.

Mi richiamava il mandato di Ge-
sù ai settanta discepoli (quindi anche
ai laici) inviati in missione (Lc 10) a
cui, prima ancora dell’annuncio del
Regno, suggerisce: «Mangiate quel
che vi sarà offerto» (cioè entrate in
amicizia con gli abitanti di quella
città, condividete i loro problemi),
poi: «Guarite i malati che vi si tro-
vano» (cioè agite in atteggiamento di
servizio, di cui la cura degli amma-
lati è un esempio tipico), così da ren-
dere conseguente l’annuncio che
quello è il mondo come Dio lo vuo-
le, il regno di Dio.

Dobbiamo essere attenti che Gesù
Cristo sia al centro della nostra evan-
gelizzazione, ma non dimentichiamo
che la sua più alta evangelizzazione
– realizzazione della salvezza – co-
stituita dai tre giorni della morte e ri-
surrezione, è stata preparata dai tre
anni dell’annuncio, con la conferma
delle “opere”, dei miracoli, ma che,
per rendere persuasivi questi momenti
fondamentali, li ha fatti precedere da
ben trent’anni di lavoro manuale e di
condivisione con la gente, cioè di evan-
gelizzazione preventiva, tanto che,
quando ha iniziato la sua evangeliz-
zazione verbale, il titolo che lo quali-
ficava non era né religioso né cultu-
rale, era la qualifica del lavoro e del-
la sua parentela: «Non è questo il fi-
glio del carpentiere di Nazareth? Non
conosciamo i suo fratelli e le sue so-
relle?».

Luigi Bettazzi
vescovo emerito di Ivrea

Dal convegno COP: Lettera al laico
Caro laico,

mentre ti scrivo, davanti a me ho il volto e la storia di uomini e donne,
giovani, sposi, sacerdoti, vescovi, persone in carne ed ossa che sono e sia-
mo il popolo di Dio. Nel corso della storia della Chiesa, si è sempre cer-
cato di ridefinire spazi, identità, ruoli reciproci. Se volessimo paragonare la
Chiesa ad una casa potremmo dire così: preti e laici vivono tutti all’inter-
no, non in piani diversi e tanto meno preoccupati di apporre la targhetta
di rivendicazione all’esterno delle nostre camere. La vita vera e genuina la
sperimentiamo quando ci incontriamo in cucina, in sala da pranzo, ovvero
nelle relazioni senza filtri, immediate, quando siamo capaci gli uni e gli al-
tri di riconoscerci e testimoniarci di essere popolo amato e convocato da
Dio, umili e onesti nell’uscire al di fuori di noi stessi per servire gli uomi-
ni in modo vero.

Ti si chiede di fare, di esserci, di dare una mano, di garantire servizi ec-
clesiali, di irrobustire la catechesi, animare la liturgia, servire nella carità.
Servizi quasi tutti rivolti all’interno della parrocchia, della diocesi, ma tu ci
fai presente quale laico, che devi pensarti e vederti come Chiesa in mezzo
agli uomini e alle donne che sono tentati di sostituire Dio con altro, come
se fosse lo sfondo di un desktop dell’Ipad di fine tecnologia digitale. Vuoi
essere attivo nelle scienze, negli studi di ricerca medica, nelle istituzioni am-
ministrative di paesi e città, in delicati ambiti della vita, nella quotidianità
della tua stessa famiglia. Ti vedo vivere in questi luoghi che, come la fami-

glia, costituiscono la nostra stessa unica casa che è la Chiesa; devo credere
che la corresponsabilità si fa strada per vie e sentieri che non necessaria-
mente partono e nascono dalla comunità cristiana e che in nome di essa ti
senti responsabile, perdendoci spesso anche la faccia.

Preti e laici, tutti siamo chiamati alla santità e ad annunciarla con la vi-
ta, con scelte concrete nel fare il prete, nel matrimonio, nella vita consa-
crata. Abbiamo una missione comune: annunciare il Vangelo. Le relazioni
che sono il perno della vita di una comunità cristiana, le dobbiamo svilup-
pare nella direzione di una matura corresponsabilità. Una Chiesa tutta mi-
nisteriale non è una Chiesa clericalizzata ma popolata anche di laici au-
tentici ed evangelizzatori. E anche per lo stesso sacerdote non si tratta di
togliergli la responsabilità di governo, ma di favorire il lavoro comune cia-
scuno con il suo livello di responsabilità.

La sfida della corresponsabilità la affrontiamo anche nel campo dell’e-
ducazione per dare vita a progetti, esperienze, iniziative in grado di racco-
gliere le sfide del tempo, con esperienze popolari disseminate sul territo-
rio, capaci di fare opinione e di generare un tessuto ecclesiale e culturale
vivo.

La corresponsabilità che viviamo è più ricca di una rivendicazione, è più
viva di un dovere, è più aperta di un impegno, è più concreta di un sogno,
è più vera di una illusione: è una vocazione esigente cui Dio chiama tutti
i battezzati, preti e laici, nessuno escluso.

I “sognatori” di Firenze 2011

Il card. Angelo Scola nominato arcivescovo di Milano il 28 giugno 2011.
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