
Passi verso il futuro 

I lavori del consiglio presbiterale del 5 febbraio 2014 fanno un passo in avanti verso il futuro della 

nostra diocesi, ragionando con concretezza sulla possibile organizzazione delle strutture ed una saggia 

allocazione delle risorse umane, per poter non semplicemente far fronte ad un progressivo venir meno delle 

forze in un contesto sempre più confuso e complesso, ma alla ricerca di un assetto che sia flessibile e nello 

stesso tempo affidabile. Due le domande che hanno guidato la riflessione dell’assemblea: “Su quali aspetti 

della vita cristiana riteniamo di dover puntare per intercettare i percorsi dei nostri contemporanei?” e 

“Prendendo coscienza del rischio di una nostra marginalità culturale, come evitare di diventare una comunità 

autoreferenziale?”  

Vogliamo assecondare le esigenze del tempo che verrà lasciandoci riconciliare con Dio, come 

saggiamente suggerì un giorno il card. Ballestrero citando San Paolo. Non vogliamo e non possiamo, come ci 

ricorda il vescovo Cesare, fare un’operazione di marketing pastorale o di cosmesi giuridica, modificando 

sulla carta ma, di fatto, non trovando soluzioni nella realtà, agibili dal clero e efficaci con e per la nostra 

gente.  

I nostri giovani, ci ha raccontato don Luca Ramello direttore della pastorale giovanile, ci chiedono 

significatività per la loro vita ossia comprensione reale della fede, partecipazione autentica e piena nella 

liturgia, un annuncio che intercetti il desiderio e vada oltre. Dai giovani possiamo imparare nel concreto 

l’autenticità a cui papa Francesco continuamente invita. I ventenni sono disponibili a pagare con noi le 

conseguenze del Vangelo ma guardando alla comunità diocesana tutta e non solo alla singola comunità, pur 

bella, o al singolo prete anche bravo e carismatico. Lo sguardo dei giovani va oltre le mura della parrocchia 

ed intercetta quel popolo delle colonne, come lo chiama il sociologo Franco Garelli, che si affaccia nei nostri 

ambienti nelle occasioni sacramentali. C’è anche un di più ed un oltre che oggi in modo nuovo ci interpella e 

chiede una parola ed una presenza nel vuoto di cultura e di culture. Stiamo nel mondo, pur non essendo del 

mondo con concretezza ed idealità. Educhiamo, lasciandoci però provocare e forse educare alla lettura del 

presente. Una piccola storia ci introduce nel tempo e nelle scelte che verranno, con la consapevolezza dei 

numeri reali del clero e della condizione di appartenenza della gente: un mercante trasportava merci preziose 

su dieci dromedari, carichi fino all'inverosimile. Il primo giorno uno di essi morì per la fatica. Il mercante 

ridistribuì il peso sugli altri nove. Così un altro, per il peso maggiorato, crollò in fretta. Gli otto ricevettero 

dunque anche di questo carico. È facile immaginare la conclusione: nulla fu lasciato, nessuno alleggerito e 

quindi tutto perduto.  

Il problema è di ecclesiologia che prima di tutto è sapere davvero chi siamo e cosa siamo chiamati ad 

essere e fare. Quale fede, senza rimpianto di un tempo che fu che, forse, abbiamo mitizzato, senza sconforto 

del tempo che sarà che, alla fine non ci appartiene ma ci è solo consegnato. Bisogna essere connessi non con 

arroganza, ma con verità, non per occupare spazi, ma abitando lo spazio con umanità e capacità di relazione, 

fondata sull’antropologia che la tradizione ci consegna. Di qui un percorso in diverse tappe, molto concreto, 

per pensare le strutture, le unità pastorali, le differenze tra città, periferia, provincia, pianura e montagna, le 

persone, le ministerialità con alcune scelte da fare insieme nette, direzioni di pensiero che però non siano 

solo risposta immediata a problemi immediati. Scelte da pensare tra noi e condividere con la nostra gente per 

essere poi patrimonio di tutti nella consapevolezza che non si può rimandare il futuro perché è già qui: a noi 

sorridergli e non averne paura.  

don Luca Peyron 

(testo tratto da «La Voce del Popolo» del 16 febbraio 2014) 

 


