
Passi vero la fede 
in cammino verso una comunità pastorale 
  
  
So  e sento che questo giorno è importante per noi e per il futuro delle nostre Comunità 
parrocchiali e scelgo di viverlo così. 
  
Lasciate che dia il mio plauso ai laici per il lavoro che hanno fatto nel preparare questa 
assemblea. E lasciate che dia il mio plauso a tutte quelle belle figure di laici, presbiteri e 
religiosi che hanno costruito la storia delle nostre comunità (alcuni già viventi nel 
Signore!). 
Li sentiamo vicini a noi, perché l’essere qui in tanti o in pochi (dipende da quale punto 
prospettico ci posizioniamo) è grazie alla fede che ci è stata trasmessa. Siamo debitori, 
infatti, di una grande eredità che è il testamento di chi ci ha preceduto. Nel bene e nel male 
la nostra vita e il nostro credo è condizionato a causa di questo contagio che chiede alla 
nostra libertà la disponibilità di compiere passi verso una fede adulta, quella che ci ha fatto 
conoscere Gesù il Cristo per noi. 
  
  
Santi’Ignazio di Loyola scriveva nel libretto degli esercizi spirituali: “Chiedere a Dio 
nostro Signore quello che voglio” ES 24 
  
San Paolo: “9figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato 
in voi!”. Gal 4,19 

  
Ai Galati Paolo parla come a una madre. Egli non menziona solamente la cura che ha 
avuto per loro e il nutrimento offerto loro, ma il fatto di averli dati alla luce nel dolore del 
parto. Oggi essi lo hanno addolorato distaccandosi dal suo insegnamento e volgendosi a 
un altro vangelo, ed egli, richiama doli alla fedeltà primitiva, sente di partorirlo di nuovo, 
e questo finché non sia formato Cristo in loro. 
  

1 Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni 
maldicenza. 2 Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte 
spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, 3se davvero avete 
gustato che buono è il Signore. 4Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli 
uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 1Pt 2 

Genuino latte spirituale. 

Il greco non dice pneumatikon, ma loghikon gala. Il culto logico connota ovviamente il logos, 
cioè la parola di Dio. (cfr. riti di Iniziazione Cristiana: pane, vino, latte, miele, cioè destinati 
a crescere nutrendosi della Parola) solamente attraverso un’esistenza logica si potrà 
diventare spirituali. Lo Spirito infatti, nella vita trinitaria procede dal Padre attraverso il 
Figlio (il Logos) 

1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 2Non 
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. Rm 12 



  

Deporre la malizia dell’uomo vecchio e camminare ormai in un modo nuovo di vivere, 
guidato unicamente dal pane, dal vino, dal latte e dal miele della parola del Signore: è 
questo il culto del Nuovo Testamento, l’offerta del corpo dell’uomo o della donna, cioè 
della nostra intera esistenza storica, dell’unica corsa che, di fatto, possiamo offrire: noi 
stessi. 

Il culto cristiano, a cominciare dal battesimo e dall’Eucarestia, suppone sempre l’offerta 
del corpo. Altrimenti si cade in un puro formalismo. Così ha fatto Gesù. 

7 Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e 
lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, 
venne esaudito. 8Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì 9e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, 
10essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchìsedek. 
Eb 5 

11  Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete 
diventati lenti a capire. 12Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere 
maestri, avete ancora bisogno che qualcuno v'insegni i primi elementi delle parole di 
Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. 13Ora, chi si nutre ancora 
di latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora un 
bambino. 14Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante 
l'esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male.  

5 Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: 

Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. 
6 Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. 
7Allora ho detto: "Ecco, io vengo 
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - 
per fare, o Dio, la tua volontà". 
8Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti 
né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la Legge, 9soggiunge: Ecco, 
io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello 
nuovo. 10Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del 
corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Eb 10 
  

Il culto logico, secondo la parola che si è incarnata in Gesù, e si concretizza nella sequela di 
lui, costituisce l’essenza della liturgia esistenziale del cristiano, che deve precedere ogni 
liturgia sacramentale. 
Chi è già in Cristo, dunque, deve crescere verso la statura perfetta del Cristo in lui. 
L’essere in Cristo è la condizione che permette di cominciare a crescere verso la pienezza 
di Cristo. 
Essere in Cristo non è ancora essere identificati con lui e aver raggiunto la piena statura di 
Cristo in sé. Potrebbe essere un fatto solamente iniziale, tanto è vero che in lui si può 
essere ancora come dei lattanti, scioccamente preoccupati se essere di Apollo, di Paolo o di 
Cefa. 
  



La destinazione dell’esistenza cristiana è l’identificazione con il Maestro, la sua piena - si 
dice - osmosi con lui, così che l’uomo possa dire: non sono più io che  vivo, ma Cristo vive in 
me. (Gal 2,19)  Qui l’essere in Cristo è giunto ad assorbire il mio io senza eliminarlo, anzi 
conducendolo all’ultima destinazione, quella del tralcio nella vite. La vigna del Signore: 
così io chiamerei la comunità pastorale. 

  
È questo il cammino spirituale neo testamentario, guidato cioè dallo spirito, il quale ci 
ricorda il Figlio e le sue parole, gli rende testimonianza e presiede alla sua crescita in noi, 
secondo le modalità che il Padre ha progettato fin dal principio, predestinandoci tutti nel 
Figlio: 

26Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 
sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede 
con gemiti inesprimibili; 27e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, 
perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 28 Del resto, noi sappiamo 
che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno. 29Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li 
ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il 
primogenito tra molti fratelli; 30  quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; 
quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche 
glorificati.31 Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi? 32 Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, 
non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? 33 Chi muoverà accuse contro coloro che 
Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! 34Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi 
è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! 35Chi ci separerà dall'amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? 36 Come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il 
giorno,siamo considerati come pecore da macello. 37Ma in tutte queste cose noi siamo più 
che vincitori grazie a colui che ci ha amati. 38 Io sono infatti persuaso che né morte né 
vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, 39né altezza né 
profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore. Rm 8 

Cristo è il disegno personale, in cui il Padre ci pensa e ci conosce, ci destina e ci ama. Come 
sul Figlio il Padre dice: “Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, 
così in ciascuno di noi il Padre si compiace soltanto se vi si riconosce i lineamenti del Figlio 
giunti a piena maturità, secondo la misura che egli ha progettato per lui in noi e per noi in 
lui. 

Siano chiamati a  diventare figli di Dio ciascuno per conto proprio e secondo un disegno 
personale. 

Siamo destinati a diventare figli nel Figlio secondo il “progetto Cristo”, l’unico Figlio di 
Dio. Il che non significa che alla fine, saremo tutti uguali, clonati su Gesù Cristo. Il Figlio è 
un principio di inesauribile ricchezza vitale. La realizzazione di lui in noi sarà il principio 
di una varietà infinita di grazia e di bellezza, che renderà splendente il corpo della Chiesa, 
sua sposa. Io prego perché la Chiesa diventi sempre più così! Sia questo! 

L’intera nostra esistenza, gli anni della  nostra vita, hanno tutti questo senso, fino al giorno 
della morte. Qui c’è il significato del tempo che ci è donato di vivere sulla terra: che il 
Cristo si formi in noi secondo la misura per ciascuno pensata e voluta segretamente del 
Padre.  Nessuno può giudicare che il Cristo si sia già sufficientemente formato in lui. 

Solamente il Padre conosce la fisionomia del Cristo in noi, egli che la sta disegnando 



mediante l’azione misteriosa dello Spirito. Anche attraverso l’esercizio spirituale che ci 
chiede attraverso le pesantezze del cammino della Chiesa terrena con forme che ci paiono 
anche un po’ artificiali come la comunità pastorale. 

  1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 2 Non 
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto.  

Se la comunità ci aiuterà a non conformarci al mando ma a lasciarci trasformare 
rinnovando il nostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio ciò è buono. 

Programma CEI per i prossimi dieci anni:  “lasciarsi educare alla vita buona del Vangelo”. 

Passi verso al fede. Quello che ci è chiesto è quello di  credere nel Signore oggi! E le nuove 
condizioni storiche provocano la nostra libertà a scegliere e non subire proprio come ha 
fatto Gesù Cristo Messia obbediente alla vocazione, alla chiamata del Padre ad essere il 
Figlio nel quale Lui si compiace. Ed essere il Cristo. 

Chiedi quello che voglio. 

Voglio Signore con tutte questi sorelle e fratelli mettermi dietro di te che sei Maestro e 
Signore che guida la Chiesa. E insieme a te gioire e soffrire, piangere con chi piange e 
gioire con chi gioisce, stare accanto come tu sei stato accanto e dare la vita così come tu hai 
offerto il tuo corpo perché tutti riconoscano l’amore del Padre. E in questo saperci tuoi. 

Voglio rendere ragione della fede che è in me in questo momento di storia, quella che tu 
hai regalato alla mia vita e viverla fino in fondo senza subire, ma scegliendo il progetto che 
in Gesù Cristo riconosco essere dono d’amore di Dio per me e condividerlo con i miei 
fratelli perché è l’unico modo che mi è dato per poterlo riconoscere. 

Donami la grazia di lottare contro tutte le tentazioni che mi allontanano da questo 
progetto e non mi fanno amare questa chiesa che oggi più che mai ha urgente bisogno di 
donne e uomini che vivono fino in fondo con coerenza e fedeltà il dono della fede. 

Fa che chi fa più fatica in questo momento a camminare trovi nella Comunità cristiana il 
luogo dove approdare per trovare l’alimento: il pane e il vino, il latte e il miele di chi vive 
veramente la tua parola e la cerca con tutto il cuore. 

Se formare una Comunità pastorale sarà il modo che la storia della Chiesa di oggi ci chiede 
per vivere ed essere in questo territorio Chiesa di Dio, uomini e donne che vivono il culto 
logico allora ci sto ad altro io non mi impegno e non do nemmeno un respiro della mia 
vita. 

Grazie per l’ascolto! 

  
  

  
 


