RELAZIONE di Don PIETRO FABBRI
Incontro di Coriano - 24 ottobre 2016
Premessa
Dopo tante presentazioni questa sera presento me stesso in quanto faccio parte dell’equipe
diocesana (prevista da Mons. Vescovo) che ha il compito di accompagnare e sostenere il percorso
del progetto pastorale 2016-2018 che ha per tema Cristiani Adulti – Cittadini Responsabili.
Nei primi tre lunedì di ottobre abbiamo vissuto incontri che ci hanno introdotto al tema del
progetto, incontri a grande significato per contenuti e per partecipazione: questo segno è un
ottimo inizio del cantiere pastorale che si è appena aperto.
Sintesi
Mi permetto di farne una sintesi veloce, meglio, ricordo alcuni spunti delle relazioni offerteci in
questi tre lunedì.
1. Alcune perle di Mons. Zuppi, arcivescovo di Bologna dall’incontro di lunedì 3 ottobre nel quale
ci ha trasmesso il suo entusiasmo:
- tutti siamo chiamati ad essere missionari, nella situazione in cui ci troviamo ogni giorno;
- fuori ci sono tante sofferenze e solitudini alle quali dobbiamo portare la buona notizia che
Dio è con loro e li ama
- la nostra attenzione principale dove essere alle persone, ad incontrarle, ad ascoltarle, non
fare piani pastorali che ci si mette un anno a scriverli e a leggerli e poi non si fa nulla (detto
a noi…non è stato molto simpatico!?)
- ha poi fatto riferimento alla Evangelii Gaudium, precisamente al 2 capitolo dove il Papa
elenca le tentazioni degli operatori pastorali (le nostre!): no all’accidia egoistica (cercare
di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere il tempo libero); no al pessimismo sterile
(cita Papa Giovanni XXIII che nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II afferma di
dissentire dai progetti di sventura); no alla mondanità spirituale (vedi la cura ostentata
dalla liturgia, il prestigio della chiesa, etc.). Ad ognuno il Papa risponde con “Non lasciamoci
rubare l’entusiasmo missionario, non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione, non
lasciamoci rubare la speranza”
- non possiamo non essere nella gioia, per l’amore che il Padre ha per noi, credo che non
possiamo non annunciare e testimoniare questo amore che è esso stesso fonte di gioia.
2. Don Erio Castellucci, lunedì 10 ottobre ci ha detto l’esperienza del nostro sinodo celebrato nel
1995-97. Lo ha fatto attraverso tre idee guida della E.G.:
- il primato della missione sulla comunione rovesciando così lo schema del nostro sinodo che
aveva trattato prima della comunione e poi della missione. Ha citato un documento di
Giovanni Paolo II che, a conclusione del Giubileo del 2000, nell’esortazione Novo Millennio
Ineunte, sceglieva lo slogan come icona della Chiesa di oggi “Duc in altum”. Questo a dire:
smuovetevi, abbiate il coraggio di andare al largo, guardate avanti, rispondete alle esigenze
del mondo e in questa navigazione rinsaldate anche la comunione. E’ l’agenda della
missione che orienta l’agenda della comunione!
- il primato della realtà sull’idea. Le grandi idee si maturano dentro l’esperienza. Ne è
esempio il nostro sinodo che ha plasmato l’idea di chiesa sinodale dentro l’esperienza del
coinvolgimento di ben 17.000 persone in circa mille gruppi sparsi nel territorio della diocesi.
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- il primato del tempo sullo spazio. Questo significa promuovere una pastorale non per
occupare spazi, ma per avviare processi. Si tratta, come scrive papa Francesco nella E.G. di
privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e che coinvolgono altre
persone e gruppi che le porteranno avanti, finchè fruttifichino in importanti avvenimenti
storici. Il Sinodo nostro ha attivato diversi processi senza la pretesa di risultati immediati: il
processo delle unità pastorali, il processo della soggettività pastorale delle famiglie, la forte
propulsione di alcune decisioni sinodali riguardo ai giovani come quella di costituire il centro
per la pastorale giovanile, l’insistenza sulla corresponsabilità dei laici nella vita della chiesa
e sulle loro responsabilità nella socio-politica. Il biennio aperto questo anno “Cristiani Adulti
– Cittadini Responsabili” si muove sulle linee di questi auspici.
3. Lunedì scorso, 17 ottobre, Don Franco Appi, con argomentazioni e passione ci ha ricordato che
il compito politico fa parte della vocazione dei laici di una chiesa che esce, come ripete papa
Francesco in comunione con tutto il magistero dei suoi predecessori. Questo significa conoscere
le sfide del mondo attuale, questo significa giudicare alla luce del Vangelo e del Magistero,
questo significa essere presenti attivamente nel territorio, nelle sue molteplici aggregazioni e
nelle molteplici situazioni, nella consapevolezza che da soli non siamo niente, mentre insieme
diventiamo capaci di comprendere, di progettare per agire verso un nuovo modello di società.
Comprendere per progettare, agire insieme…a questo siamo chiamati.
La relazione di don Franco rimane il testo base per il nostro lavoro di questo biennio 2016-2018.
Ora, prima di presentare alcune vie di attuazione del resto già annunciate da don Franco, sono
stato tentato di fare una premessa importante, cioè sottolineare una condizione per una buona
pastorale: la necessità di superare rapporti ecclesiali che tolgono forza e speranza alla comunità
cristiana. La speranza, la fiducia per una buona evangelizzazione, per una buona pastorale ha a
che fare direttamente con la configurazione dei rapporti all’interno della Chiesa, della comunità.
Non basta fare l’analisi sociologica su come stanno andando le cose oggi e tirare giù un bel
documento che dice che per evangelizzazione oggi, nella situazione di un mondo che cambia,
occorre fare questo e questo altro… se i rapporti, se le strutture che si creano all’interno della vita
ecclesiale sono tali da non far crescere la fiducia, da non far accrescere la fraternità. La prima
testimonianza cristiana che la Chiesa narra agli uomini riguarda i rapporti che si vivono all’interno
della Chiesa, all’interno della comunità cristiana. Ma a questo riguardo vi rimando al n. 98 della
E.G. intitolato “no alla guerra tra di noi” – “non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno”.
Le vie operative che siamo chiamati a percorrere, è già stato detto, debbono fare assumere
praticamente il metodo indicato dal magistero stesso: vedere, giudicare, agire: è il discernimento
che tutti i cristiani adulti devono saper fare. Lo ricordava don Franco: è il metodo già proposto da
Giovanni XXIII nella enciclica Mater et Magistra (maggio 1961). Al n. 217 si legge: “Nel tradurre in
termini di concretezza i principi e le direttive sociali, si passa di solito attraverso tre momenti:
rilevazione delle situazioni, valutazione di esse alla luce di quei principi e di quelle direttive,
ricerca e determinazione di quello che si può e si deve fare per tradurre quei principi e quelle
direttive nelle situazioni, secondo modi e gradi che le stesse situazione consentono o reclamano.
Sono i tre momenti che si sogliono esprimere nei tre termini: vedere, giudicare, agire.”
L’indicazione è ripresa e sviluppata da San Giovanni Paolo II nella Sollecitudo rei sociali del 1987 al
n. 412 (vedi nota 4 del testo di don Franco) quando riferisce che si deve giungere ad un risultato da
“attenta riflessione sulle complesse realtà dell’esistenza dell’uomo, nella società e nel contesto
internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. Suo scopo principale è di
interpretare tali realtà esaminandone la conformità o difformità con le linee dell’insegnamento del
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Vangelo sull’uomo e sulla sua vocazione terrena insieme trascendente, per orientare quindi il
comportamento cristiano.
Don Franco concludeva il suo intervento invitando alla lettura personale e comunitaria del testo
presentato, testo che vuole appunto aiutarci a svolgere i tre passaggi:
-

lettura dei complessi fenomeni in atto nel mondo con le ricadute, con i riscontri e le
conseguenze nel nostro territorio, nelle persone che costituiscono il nostro vicinato e
abitano il nostro territorio

-

valutazione, giudizio di questi fenomeni, di queste situazioni, alla luce del Vangelo e del
Magistero

-

per una azione efficace.

A questo punto io mi permetto ora di far un affondo sull’agire, sul terzo momento: mi chiedo cosa
vuol dire agire? Come agire in modo efficace?
Cosa vuol dire agire: superare la scissione tra ciò che abbiamo conosciuto e l’azione, cioè i nostri
comportamenti, i nostri stili di vita quotidiani…loro sì esprimono la sintesi di quello che siamo.
Dimmi come agisci, dove metti le tue energie, che stile di vita hai, quali sono le priorità concrete
del tuo tempo, delle tue giornate quotidiane…lì si vede la sintesi della tua vita, quella vera.
L’azione è un tema non semplice, perché abitualmente noi siamo dentro a schemi automatici di
comportamento: se siamo studenti la vita che dobbiamo fare è quella, se lavoriamo in quel dato
posto di lavoro, la vita grossomodo al 90% è quella. Per cui c’è il pericolo di scambiare l’azione col
comportamento semiautomatico che abbiamo tutti i giorni, mentre la vacanza non sarebbe altro
che la pausa rispetto agli automatismi della normale quotidianità. L’azione esprime l’agire
dell’uomo in modo personale, in modo originale, in modo creativo. Diversamente l’azione è la
reazione immediata a un certo stimolo, è un riflesso condizionato…allora non è più azione di una
persona libera e intelligente, ma è semplicemente reazione agli stimoli dell’ambiente.
Un’altra considerazione sull’azione, sull’agire: il vero agire è personale, nessuno lo può fare al
posto mio. Non dico: “ci pensa lo stato, ci pensa l’ONU, ci pensa la Caritas, ci pensa il Papa…”
L’azione sento che è mia perché solo io la posso fare. Un racconto riportato in un’opera di Martin
Buber: <Un allievo chiede al suo maestro: “Se Dio ha creato tutto, perché ha creato l’ateismo?”
Risponde il maestro: “L’ateismo che Dio ha creato è questo: quando uno è in difficoltà e ha
bisogno e viene da te, tu non puoi dirgli “Va e prega Dio”, perché Dio non c’è, solo tu esisti e solo
tu puoi aiutare il fratello che chiede aiuto. Questo è l’ateismo creato da Dio.>
Allora l’azione è precisamente quel tipo di comportamento che solo io posso mettere al mondo,
esprime la mia unicità e confina, è un tuttuno con la responsabilità.
Altra considerazione: l’azione che esprime la mia responsabilità deve arrivare all’associazione. La
mia azione è personale, ma non è privata, non è isolata, va condivisa con gli altri e allora sì porta
frutti. Non è una variante del detto “L’unione fa la forza”, ma vuol dire che agire significa stabilire
relazioni di cooperazione con gli altri che vanno nella stessa direzione. Osservazione questa molto
semplice, ma importante, perché è la chiave che evita la disperazione. Molte volte io dispero della
mia efficacia: non riesco a cambiare la mia situazione, non dico il mondo, ma nepppurela le
relazioni nella mia famiglia, le relazioni con il mio vicinato, le relazioni con i miei colleghi nella
scuola, nel posto di lavoro. Ebbene dispero della mia efficacia, l’azione sperata si estingue. Evitare
la disperazione vuol dire riconoscere che a me è data una quota, un pezzetto di responsabilità.
Debbo riconoscere che io non sono il salvatore del mondo, ma debbo sapere che il mio pezzetto di
azione è utile, perché sta insieme al pezzetto dell’azione degli altri. Io non salvo il mondo, il
mondo va avanti anche senza di me, ma io sono insostituibile, il mio pezzetto è insostituibile e la
mia azione è chiamata a correlarsi con tante altre azioni. E quando fai questo, ti accorgi che tu
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non sei il primo, ma che altri prima di te hanno iniziato e che ti innesti in questa tradizione, ti
innesti in questa compagnia. La tradizione la scopri, te la senti dentro, perché agendo ti accorgi
che altri prima di te e oggi insieme a te agiscono in quella direzione. L’azione, quella vera (e noi
siamo chiamati ad agire), è esperienza di comunione, ti toglie dall’isolamento che ti convince di
essere sterile, inefficace.
Infine, ultima considerazione sull’agire: l’azione veramente feconda non è quella che ha la grande
potenza in termini di denaro, di armi o di visibilità. Io ho…giornali…televisione...per cui la mia
azione è senz’altro efficace… Non è vero. L’azione non è efficace per la potenza disponibile, ma
l’azione è efficace se instaura relazioni di condivisione con gli esclusi, con quelli che di fatto
portano il peso della società ingiusta. Allora migliorare il mondo non vuol dire fare i progressisti a
buon mercato, far conferenze o delegare alla caritas le opere. Migliorare il mondo vuol dire agire
entrando in relazione di vita, magari inizio gradualmente, ma poi via via mi coinvolgo in relazione
di vita con quanti sono esclusi. Da questa relazione di vita e solo dal di lì possiamo sviluppare
un’energia che cambia il mondo. L’azione che cambia il mondo non viene dall’alto, viene dal
basso, è la relazione di condivisione con quelli nei confronti dei quali noi saremmo tentati di
mantenere distanza.
La prima cosa che ha fatto san Francesco d’Assisi, lui che ha cambiato molto sia la Chiesa che il
mondo, è stata quella di abbracciare il lebbroso. Entra in relazione di condivisione con quelli nel
cui confronto nessuno avrebbe voluto avere rapporti. “Magari li aiuto a distanza, ma non voglio
relazioni con loro, non debbono entrare nella mia vita”.
Ghandi in India riuscì ad agire in modo fecondo, chiarendo cos’è la non violenza. Non enunciò “non
uccidere”, in senso astratto, ma disse: “Il cuore della non violenza è la condivisione con gli esclusi,
con gli <Arigian>”. Lui disse: “Gli Arigian, gli intoccabili sono figli di Dio” ed entrò in relazione con
loro. Pensate la società indiana rigidamente divisa in caste…ebbene dove si vede la non violenza?
Là dove lascio che gli ultimi trasformino la mia vita, entro in condivisione con loro.
Attenzione: non perché così sono moralmente bravo, sono un eroe, ma perché solo da questa
posizione di vita, da questa relazione posso avere energia per cambiare le cose.
Cfr. “Chiesa italiana e prospettive del paese” 1981, n. 758, pt.6
“Con gli <ultimi> e con gli emarginati, potremo tutti recuperare un genere diverso di vita.
Demoliremo, innanzitutto, gli idoli che ci siamo costruiti: denaro, potere, consumo, spreco,
tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopriremo poi il valore del bene comune:
della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale, della corresponsabilità. Ritroveremo
fiducia nel progettare insieme il domani, sulla linea di una pacifica convivenza interna e di una
aperta cooperazione in Europa e nel mondo. E avremo la forza di affrontare i sacrifici necessari,
con un nuovo gusto di vivere.” (24 ottobre 1981!)
A questo punto chiediamoci: dove, con chi mettere in atto questi processi?
Scrive papa Francesco al n. 77 della E.G. “Ciononostante, come figli di questa epoca, tutti siamo in
qualche modo sotto l’influsso della cultura attuale globalizzata, che, pur presentandoci valori e
nuove possibilità, può anche limitarci, condizionarci e persino farci ammalare. Riconosco che
abbiamo bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare gli operatori pastorali, <luoghi in cui
rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui condividere le proprie domande più
profonde e le preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità con criteri evangelici
sulla propria esistenza ed esperienza, al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte
individuali e sociali>. Al tempo stesso, desidero richiamare l’attenzione su alcune tentazioni che
specialmente oggi colpiscono gli operatori pastorali.”
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1° luogo o strumento: le scuole di pastorale sociale. Ho detto “le” scuole e non la scuola. Certo
c’è la scuola di formazione socio-politica, scuola che sempre più diventa luogo di analisi e di
confronto sulle grosse problematiche sociali…ed è sempre più frequentata. Ma capisco, non tutti
sono in condizioni di frequentarla. Ultimamente sono partite scuole sociali anche sul territorio
(Predappio, Magliano, Regina Pacis). L’attenzione alla dimensione sociale che il progetto pastorale
richiede favorirà, ne sono certo, l’avvio di altre scuole sul territorio, a livello di unità pastorale o
di vicariato. Queste scuole sono e saranno cellule vitali nella grande rete della pastorale sociale
che la comunità cristiana promuove e sempre più promuoverà nel territorio.
2° luogo o strumento: i consigli di unità pastorale. A pag. 15 del progetto pastorale diocesano
troviamo: “Alla pastorale sociale da promuoversi in modo sinodale, ci si educa insieme. Occorrerà
costruire un gruppo di lavoro che progetti, accompagni e sostenga il percorso; occorrerà
appoggiare il progetto su persone formate appositamente, che abbiano disponibilità, desiderio e
competenze da spendere nell’avviare e tenere viva la dinamica del lavoro insieme (gruppo in via di
costituzione). Chiedo ai rappresentanti delle unità pastorali e delle realtà ecclesiali nel consiglio
pastorale diocesano, il rinnovo della loro disponibilità in quanto intendo investirli di un mandato
preciso, che sia espressione della volontà della Chiesa locale. Questo mandato vuole conferire un
riconoscimento autorevole: deve testimoniare un investimento, che la Diocesi fa su di loro,
chiamati ad essere figura di riferimento nell’aiutare le varie realtà ecclesiali in questo percorso.
Questo comporta che il collettore, a livello diocesano di tutto il lavoro, debba essere il consiglio
pastorale diocesano; nelle unità pastorali è il loro consiglio. Dove non fosse ancora nato si cerchi
un gruppo di persone presenti nelle attività parrocchiali.”
3° luogo o strumento: gli uffici pastorali, i gruppi, le associazioni, i movimenti che sono invitati ad
assumere la dimensione sociale nei loro percorsi formativi e nelle loro iniziative. Non si tratta di
aggiungere altri incontri, altre cose da fare, quanto piuttosto coltivare l’attenzione sociale
dall’interno della formazione e del loro operare (Ad es. l’Azione Cattolica).
Abbiamo detto che il lavoro che intendiamo fare dovrà essere caratterizzato da una modalità,
quella sinodale. Nelle linee pastorali indicate dal nostro Vescovo si legge a pag. 14: “Utilizzare uno
stile sinodale significa, maturare una responsabilità condivisa, imparare ad ascoltare e a fare
insieme, dando spazio alla pluralità di idee, a dare concretezza alle parole attraverso scelte
condivise”. Ora vi sarà presentato come praticare tutto questo, ma tre cose vanno tenute presenti
in una esperienza che vuole essere sinodale:
1) Accogliere tutte le posizioni nella vita ordinaria delle nostre comunità, delle nostre parrocchie.
Non è lontana la stagione nella quale, nelle nostre comunità, alcuni si sentivano di dichiarare
altri meno cattolici. Una forma di delegittimazione, che divideva profondamente. Ora puntiamo
alla comunione nella molteplicità dei doni senza prevenzioni.
2) Riconoscere che la Chiesa impara dalla parola di Dio, dal Vangelo, il quale è presente nella
storia dell’uomo perché lo Spirito di Dio ve lo annuncia, prevenendo e anticipando anche
l’azione della Chiesa. Sono i semi del Verbo, presenti e nascosti, come dice la Evangelii
Nuntiandi e che, come evangelizzatori, siamo chiamati a riconoscere e a metterci al loro
servizio.
3) Riconoscere che il dinamismo sinodale è un atto liturgico, non politico e che rappresenta un
modo di essere di una comunità cristiana, che dà il debito spazio alla preghiera comune, non
tanto come una pratica di adempimento, ma come necessità per un sano e costruttivo governo
della comunità stessa, aperta all’azione dello Spirito Santo.
Alla conclusione di ogni incontro improntato dalla sinodalità si deve concludere: “E’ parso bene
allo Spirito Santo e a noi” (Atti 15,28).
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