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Per progettare il futuro quel che serve è profezia 

Preti e laici insieme col vescovo, non per inseguire «chimere pastorali» - Far crescere la diocesanità 

 

La profezia è un dono e carisma di una certa complessità, ma che in qualche modo dobbiamo chiedere ed 

esercitare per il bene della nostra gente. Nella riunione del Consiglio presbiterale del 13 marzo scorso si è 

tentato di guardare oltre al presente con sguardo il più possibile profetico. Il punto di partenza è stato 

l’intervento dell’Arcivescovo nella settimana di Diano Marina con l’attenzione, a cui lo stesso Arcivescovo 

ha richiamato, a non prendere decisioni che ricadano sulla testa di altri. Viene sottolineato il bisogno di una 

riflessione pacata per arrivare con una piattaforma da condividere nell’assemblea di settembre con tutti i 

confratelli. Il vicario generale ha ribadito i principi di fondo: il primato di Cristo, l’annuncio da declinare nel 

concreto, la corresponsabilità come effettiva partecipazione, un quadro antropologico evangelico su cui 

innestare la pastorale; una «simpatia per l’umano» che tenga ben presente la realtà dell’uomo di oggi 

bisognoso di relazioni. Gli interventi dei sacerdoti sono stati numerosi, sentiti ed articolati, segno di un 

desiderio autentico di partecipazione e passione per un bene che è avvertito come comune e necessario.  

Il realismo prima di tutto. Dobbiamo fare non solo i conti con le forze in campo ma anche e soprattutto con 

il campo, con la società ed il tempo che viviamo senza essere sorpassati in partenza né inseguire progetti 

che già in passato sono rimasti solo su carta o moribondi. Mantenere a tutti i costi lo status quo sarebbe un 

inconcludente sacrificio sterile: il vero coraggio dovrebbe essere spendersi nel vedere i mutamenti che ci 

circondano adeguando l’agire alla modernità, al tempo presente, senza modificare la sostanza del 

messaggio. In questo senso diventa centrale operare in sinergia con il territorio: chi meglio delle persone 

che vi abitano lo possono pensare? Laici e sacerdoti, insieme con il vescovo e non su fronti opposti a difesa 

di situazioni o chimere pastorali. Si è segnalato l’urgenza di un rafforzamento del senso di appartenenza alla 

diocesi più che ad un microcosmo parrocchiale singolo, tanto nei preti quanto nei fedeli. Ciò può 

permettere di sviluppare davvero una nuova mentalità in cui abbia spazio autentico ed operativo la 

formazione di nuove équipe di presbiteri alla guida di diverse comunità, allargate a laici e religiosi con 

esplicito mandato del vescovo e di laici impegnati nelle Up a servizio di territori più ampi. Ciò significa un 

minor carico di fatica, «mugugno» e dolore là dove sarà necessario sopprimere parrocchie o ripensare 

comunità dove il parroco non è più residente ma permane come guida. L’accanimento terapeutico 

pastorale non ci fa del bene. Questo significa concretamente accettare di condividere spazi decisionali che 

oggi sembrano appartenere solo al singolo prete, alleggerire le nostre strutture e rimanere nella tensione, 

difficile ma forse imprescindibile, tra Chiesa missionaria, Chiesa territorialmente stabile e centrata sulla 

ministerialità e che ragiona ad intra. Dobbiamo essere consci di vivere un tempo di passaggio, fragile, 

analfabeta dal punto di vista religioso e confuso e, dunque, accettare i disagi e le incertezze del mutamento 

insieme alla bellezza della sfida, senza pensare che i cambiamenti siano un giudizio negativo sul passato o 

un semplice sperimentare eclettico il futuro. L’esperienza e la saggezza del clero  più anziano sarà un bene 

prezioso. Da più parti si è sottolineato che possiamo essere Chiesa più coraggiosa nella carità nel senso più 

ampio di essere attenta ai soggetti in difficoltà, con una maggiore capacità nel denunciare le ingiustizie di 

oggi e verificare con serenità quanto abbiamo pianificato e realizzato, in modo autentico e sereno. Senza 

dimenticare, e questo sul piano della pastorale vocazionale è importante, che dobbiamo mantenere ritmi 

umani che non ci facciano perdere il contatto con la dimensione spirituale. Senza Cristo organizzeremo 

cose, ma non sapendo forse più per chi e perché.  
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