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PREFAZIONE

Con immutata gratitudine al Signore Dio, presento la programmazione
pastorale 2018-2019.
Nell’Assemblea ecclesiale diocesana di giugno 2018, recepita in
questo volume, mettevo in evidenza alcune considerazioni che ritengo
molto importanti.
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Alla domanda: “Che cos’è costruire la Chiesa?” si rispondeva: “È
porsi in sintonia con la forza di scambio e di trasformazione che è
la Santa Trinità…; aggiungevo: nell’interazione dei comunicatori è
necessario saper cogliere i linguaggi”.
Parlando di comunicazione pastorale dicevamo che “occorre
liberare la comunicazione perché essa impari a dire tutto”.
Noi stiamo parlando da tempo di emergenza/urgenza educativa:
essa sta occupando una centralità di fatto nella nostra proposta
pastorale.
Cito a tale proposito il professor Forde: l’epidemia della solitudine,
la causa di grande sofferenze, è la nuova croce dell’uomo
contemporaneo. La “desocializzazione” dell’uomo della nostra
epoca è il risultato diretto del venir meno della cultura cristiana e
dell’abbandono delle verità del Nuovo Testamento. Vogliamo
veramente che le nostre società diventino prigioni ad aria aperta
fatte di celle di isolamento coattivo? Noi cristiani siamo chiamati a
liberare l’uomo contemporaneo dalla sua solitudine, contribuendo
in questo modo, in particolare attraverso la testimonianza, alla
nuova evangelizzazione. Quanto sarebbe bello se, dopo la nostra
morte, Cristo potesse dirci: ero solo, ne soffrivo, e mi hai fatto
compagnia” (cfr relazione Graziani- Assemblea giugno 2018).
Nella stessa relazione, ora citata, riportavo le parole del nostro
carissimo professor Farias di venerata memoria: “… In connessione
al processo che costituisce i valori sociali, l’idea che all’interno di
questo processo nei campi e nei tempi in cui esso si svolge è
rilevabile, nel senso proprio del termine, una verità che non si
esaurisce in un mero Erlebnis o partecipazione vissuta, ma è pure
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capace di controllo e di verifica se bene non prima e non fuori di
questi tempi e campi nei quali la realtà sociale corrispondente si
viene costituendo e si possa pure parlare di un tipo particolare di
accertamento, un accertamento costitutivo dei valori sociali”.
Nella stessa relazione insieme a quella del Professor Farias io ho
ripreso anche altri.
Nella descrizione del disagio (Ad es. l’urgenza per i giovani il
Laabgebaut-rumore sfondato) c’è l’indicazione delle prospettive di
ricerca: di esiti del desiderio, la nostalgia dell’incontro, la gioia
incompiuta dell’incontro… nell’attesa. L’illuminazione della
fraternità cristiana viene a trovarsi nella luce dell’incontro gioioso
e nell’attesa della comunità che apre alla comunione vera e intensa,
segno dell’intensa verità di Dio.
Una teologia dell’azione pastorale, prima che teologia pastorale,
deve essere innanzi tutto teologia fondamentale.
++++++

In questi anni di “programmazione pastorale” quelli che sono stati
aperti e generosi di contributi hanno potuto sperimentare questo dato: c’è
stato come un rinvio continuo da un polo all’altro.
Cito in particolare quanto scrive con audacia e in buona compagnia G.
Mazza «Dio non è fondamento sostanziale nel senso di ciò che regge perché
sta sotto, Dio però può essere fondamento: può perché può esserci al di là
dell’essere, può stare senza sottostare può esserlo non essendo un “ritorno
dell’inizio”».
Non si tratta di cercare l’assurdo facendo consistere nella sua
descrizione il compito della ricerca intelligente; si tratta invece di cogliere
nella coincidenza lo stimolo a ricominciare dalla “soglia” sapendo ritornare
all’inizio, ridiventare capaci di cogliere, all’inizio, la dolorosa rivelazione
del profondo, di saper continuare a pensare nel “silenzio sfondato di una
natura scordata”.
In questo modo l’azione pastorale illumina e riscalda il cuore, si
scoprono illuminazioni improvvise, intense e resistenti, forti nella forza di
Dio. Così il pastore scopre che, per essere pastore, egli deve essere teologo
della sovraeminente potenza della grazia di Cristo; che la pastoralità
conduce ad una profondità di incontro di comprensione.
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Il pastore riesce ad avere un’intelligenza profonda della storia vissuta
della forza trasformatrice di Dio, Uno e Trino.
Nulla è più impossibile.
Con le parole della gentile prof.ssa Felicetti dico: “la situazione del
mondo oggi è tale che nessuno può ritenersi effettivamente da Dio e aperto
alla sua Grazia se non avverte il suo grave dovere morale di illuminare lo
stesso mondo offrendo il raggio di luce della sua testimonianza,
comunicando il segno potentissimo della sua autentica vicinanza fedele agli
uomini”.
+++++
Questa mia prefazione ho voluta offrirla, perché sollecitato dalla
testimonianza generosa e competente di quelle che variamente ma
fedelmente, hanno dato i lori contributi considerevoli di pensiero e di
governo. Alla programmazione che offriamo anche quest’anno, mi
riferisco in maniera particolare ai Vicari generali, a quelli episcopali, ai
direttori degli uffici e degli organismi variamente interessati e tutti i loro
collaboratori.
L’esperienza più bella di questi anni è stata la cura generosa della
formazione permanente personale da parte di alcuni che hanno accettato di
dare anche questo contributo di una costituzione di una curia (e di una
struttura parrocchiale veramente efficace) veramente responsabile,
veramente costruttiva di una ecclesialità più decisamente evangelica e
missionaria. Ci aiuti il Signore Dio e i Santi Vangeli che con timore e
tremore e ai quali la nostra vita è affidata. Egli ci benedica.

+ Domenico Graziani
arcivescovo
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BREVE

EXCURSUS

DEL

CAMMINO

PASTORALE

DIOCESANO
A cura di Don Giuseppe Marra, Vicario Generale
Nell’attuale territorio della Diocesi di Crotone – Santa Severina nel secolo
XIX erano presenti ben 8 diocesi: Cariati, Crotone, Belcastro, Isola,
Cerenzia, Santa Severina, Strongoli, Umbriatico. Con decreto della Santa
Sede del 1986 fu costituita l’ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA
SEVERINA.
Il suo primo Vescovo è stato Mons. Giuseppe Agostino (1973-1998). Nel
corso del suo lungo episcopato, ha inteso attuare le indicazioni pastorali del
Concilio Vaticano II. Celebrò il PRIMO SINODO DIOCESANO, con lo
scopo di offrire alla nuova diocesi la possibilità di definire la sua identità.
Nel 1998 fu promosso alla chiesa Metropolitana di Cosenza. Gli successe
S. Eccellenza Mons. Andrea Mugione, il quale raccogliendo l’eredità del
suo predecessore, progettò per la Diocesi una pastorale unitaria, condivisa
ed organica. Con sistematici incontri sulla “Spiritualità di Comunione”,
tema pastorale della Chiesa Italiana di quegli anni, Mons. Mugione
sollecitò il clero ed il laicato a riflettere sulla necessità di elaborare un
Progetto Pastorale: a) per realizzare quell’unità pastorale nella quale si
esprime l’unità della fede; b) per sostenere il cammino delle tre ex diocesi
verso la piena comunione.
Tra i modelli di Progettazione Pastorale del tempo, la scelta cadde sulla
proposta di P. Juan Bautista Cappellaro che ebbe l’intuizione di raccogliere
tante esperienze pastorali realizzate nel mondo e in cinque volumi offrì alla
chiesa un completo manuale di Pastorale dal titolo “Progetto di
Rinnovamento Ecclesiale Diocesano”. In questo lavoro P. Cappellaro
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applica alla pastorale la metodologia della programmazione prospettica,
metodo che parte dall’intuizione che l’azione pastorale, più che tendere alla
soluzione dei tanti problemi che si incontrano, deve innanzitutto occuparsi
della realizzazione di un “sogno” (quello di Gesù) che, diventato “modello
ideale”, genera un progetto da realizzare con piani triennali e
programmazioni annuali. La proposta di P. Cappellaro continua ad essere
applicata in diverse diocesi nel mondo.
La scelta di Mons. Mugione è stata sostenuta dal Gruppo di Animazione
Comunitaria del Movimento per un Mondo Migliore. Negli anni 20042006 la Diocesi realizza i primi due steps della Progettazione Pastorale: il
modello di Analisi ed il Modello Ideale.
Nel Giugno 2006 Sua Eccellenza Mons. Andrea Mugione fu trasferito alla
Diocesi di Benevento e nel gennaio dell’anno successivo (2007), fu
nominato l’attuale Arcivescovo S. E. Mons. Domenico Graziani.
Il padre riprese il lavoro per la Progettazione Pastorale, avviato dal suo
predecessore. Così nel Giugno 2009 si elaborò il ”Modello di Diagnosi”; a
Settembre dello stesso anno fu presentato il Progetto Orientativo Globale;
nella Festa di S. Anastasia, 29 Ottobre 2009, l’Arcivescovo consegnò alla
Diocesi il Piano Pastorale triennale “ALLE QUERCE DI MAMRE” e la
Programmazione Pastorale 2009-2010.
Nel sopracitato Piano Pastorale, i Programmi Pastorali annuali sono stati
elaborati attorno ai seguenti valori per sostenere un percorso educativo
popolare alla riscoperta delle relazioni umane autentiche a partire dalla
fiducia:
-

Accoglienza (2009-2010);

-

Libertà (2010-2011);

-

Giustizia-Legalità (2011-2012);
12

Il secondo Piano Pastorale (2013-2016) ha avuto come valore centrale La
Riscoperta della Fraternità. Le proposte pastorali a livello diocesano sono
state pensate attorno a tre momenti che scandiscono la riscoperta della
fraternità:
-

Identità umana in quanto costitutivamente relazione, dunque
aperta alla fraternità (2013-2014);

-

Gli atteggiamenti che conducono alla fraternità, via nuova per
affrontare le sfide che il territorio pone alla dignità della persona
in quanto membro della famiglia umana (2014-2015);

-

La fraternità come realizzazione del desiderio di felicità della
risposta ai bisogno del territorio (2015-2016);

Il Piano Pastorale 2016-2019 ha avuto come valore centrale la Comunione:
LA COMUNIONE DONO DI DIO COMPITO DELLE CREATURE.
Attorno ad esso sono state pensate ed elaborate le proposte pastorali per i
tre anni; precisamente:
-

“Se il Signore non costruisce la casa”. La Comunione dono del
Signore. (2016-2017);

-

“Mettevano in comune i loro beni”. La Comunione impegno della
Comunità dei credenti. (2017-2018);

-

“Lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo” Comunione
Testimonianza e Missione (2018-2019).
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PARTE PRIMA:
GLI ATTI DELL’ASSEMB LEA ECCLESIALE DIOCE SANA
DEL 14 GIUGNO 2018
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L’Arcivescovo di Crotone - S. Severina
Piazza Duomo, 19 cas. post 232
Al Presbiterio Diocesano
88900 Crotone
Ai Direttori degli Uffici di Curia
------

Alle Comunità Parrocchiali
Alle Comunità Religiose
Ai Gruppi, Movimenti ed Associazioni
Cattoliche
Agli operatori pastorali tutti.

Oggetto:
Convocazione dell’Assemblea Ecclesiale diocesana 14 Giugno 2018, ISOLA DI
CAPO RIZZUTO- CENTRO ROSMINI
Sorelle e fratelli nel Battesimo,
Quest’anno celebreremo l’Assemblea ecclesiale diocesana, il 14
Giugno presso il CENTRO ROSMINI – ISOLA DI CAPO RIZZUTO.
La scelta della nuova location (centro Rosmini) vuole significare
la vicinanza della nostra Chiesa diocesana alla particolare e delicata
situazione che sta vivendo la Comunità Parrocchiale di Isola Capo
Rizzuto, che dallo scorso Febbraio è retta dal Clero diocesano, nelle
persone dei Parroci Don Francesco Gentile e don Elder Yamid Dallos.
L’Assemblea rifletterà sul tema della programmazione Pastorale
2018-2019 che conclude il Piano Pastorale, che, nel corso del triennio, ha
proposto

di

organizzare

l’azione

pastorale

Comunione,
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per

la

riscoperta

della

-

come Dono del Signore (anno 2016-2017),

-

come Impegno della Comunità del credenti, (anno 2017-2018).

-

come Missione della Comunità dei Credenti (anno 2018-2019).
La relazione “PERCHE NON FOSSE POVERO NESSUNO” At

(4.34) L’impegno del credente per la giustizia sociale”, ci sarà proposta
dal Rev.do Don Ernesto Della Corte, biblista, della Diocesi di Salerno.
Questa la struttura dell’Assemblea
Ore 17.00

Accoglienza e saluto del Parroco Don Francesco

Gentile. Ore 17.15

Preghiera introduttiva (guidata da Suor Tiziana).

Ore 17.30

“PERCHE NON FOSSE POVERO NESSUNO” At (4.34)

L’impegno del credente per la giustizia sociale”, (Don
Ernesto della Corte, Biblista)
Ore 18.30

Dialogo Assembleare.

Ore 19.00

Intervento conclusivo dell’Arcivescovo.

Ore 19,45

Preghiera (guidata da Suor Maria Michela)

In attesa di incontrarci vi saluto cordialmente, augurandovi una
serena conclusione dell’Anno Pastorale per il quale, assieme a voi tutti,
ringrazio il Signore per quanto ci ha consentito di realizzare nel corso
dell’anno chiedendo, tutti insieme, a Lui, perdono per le nostre
disattenzioni, negligenze e resistenze alla sua Grazia.
Crotone 28 Maggio 2018

+Domenico Graziani
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SALUTO INTRODUTTIVO
Benvenuti.
Siamo riuniti per l’annuale appuntamento dell’Assemblea ecclesiale
diocesana del mese di Giugno. Solitamente ci incontravamo nei locali della
Parrocchia S. Paolo di Crotone: come vedete abbiamo cambiato location.
Siamo qui, presso il Centro Rosmini, per significare la vicinanza dell’intera
chiesa diocesana alla parrocchia di Isola Capo Rizzuto nel delicato
momento che sta vivendo. Assicuriamo alla comunità isolitana il nostro
impegno nell’ accompagnare con la nostra vicinanza, caratterizzata da un
sincero e rispettoso silenzio e soprattutto da tanta preghiera, affinché
nell’evoluzione della vicenda la verità processuale rispecchi la verità
oggettiva, nella certezza che sempre, dovunque e comunque, il cuore
dell’uomo sia abitato dal Creatore.
Assicuriamo ai Parroci Don Francesco Gentile e don Yamid, alle Comunità
delle Suore rosminiane, alla Comunità delle Suore d’Ivrea e a tutti gli
operatore pastorali la nostra simpatia, la nostra preghiera e anche, qualora
la ritengano opportuna, la nostra disponibilità per il servizio pastorale.
Questa sera la relazione sul tema della Programmazione pastorale
diocesana 2018-2019 sarà tenuta dal Rev.do Don Ernesto della Corte,
biblista della Diocesi di Salerno.
“Perché non fosse povero nessuno”: con queste parole, usate nel canto che
ha introdotto la preghiera, abbiamo voluto descrivere il tema del terzo anno
del Piano Pastorale 2016-2019, dedicato alla riscoperta della Comunione.
L’itinerario che abbiamo seguito in questi tre anni ci ha aiutato a pensare
le azioni pastorali su questi temi:
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1- “Se il Signore non costruisce la casa” (La Comunione dono del
Signore). Il Programma Pastorale 2016-2017;
2- “Mettevano in comune i loro beni” (La Comunione impegno della
Comunità dei credenti). Il Programma Pastorale 2017-2018;
3- “Lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo” (Comunione
e Missione). Il Programma Pastorale 2018-2018.
Lo stile di vita che la chiesa allo stato nascente aveva realizzato suscitava
la stima e la simpatia della gente e cosi con lo stile di vita, insieme alla
Parola i discepoli realizzavano la missione affidata loro da Gesù ai suoi
amici.
La programmazione pastorale 2018-2019 ci propone di riscoprire il
rapporto fra Comunione e Missione.
Sarà lo stile di vita dei credenti a diffondere nel mondo e nella società la
forza rinnovatrice del Vangelo di Gesù.
Ascolteremo con attenzione Don Ernesto che ringraziamo già fin d’ora per
aver accettato di condividere questo nostro momento ecclesiale.
Isola Capo Rizzuto, 14 Giugno 2018
Don Giuseppe Marra
Vicario generale
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PERCHÈ NON FOSSE POVERO NE SSUNO” (AT.4,34).
L’IMPEGNO

DEL

CREDEN TE

PER

LA

GIUSTIZIA

SOCIALE
Relazione di Don Ernesto Della Corte

«Perché non fosse povero nessuno» (Atti 4,34).
L’impegno del credente per la giustizia sociale»
A cura di P. ERNESTO DELLA CORTE, biblista
ASSEMBLEA

ECCLESIALE

DIOCESANA,

ISOLA

CAPO

RIZZUTO
14 GIUGNO 2018

Nell’accingermi a svolgere il tema che mi avete proposto, desidero
innanzitutto ringraziarvi per l’invito: una Chiesa che convoca è sempre un
evento da vivere nella forza dello Spirito.
Saluto caramente l’Arcivescovo Domenico, collega biblista e amico,
i fratelli Sacerdoti, le Consacrate e i Consacrati e tutte le Comunità che
sono qui presenti per vivere insieme questo momento di grazia.
Nell’iniziare il cammino che vi propongo, desidero fare memoria di
una significativa espressione di S. Ambrogio, amante delle Sante Scritture
e padre della Chiesa:
Quando l’uomo inizia a leggere le divine Scritture, Dio torna a passeggiare con lui
nel paradiso terrestre (Lettera 49,3; PL 16,1204).

Spero proprio che possiate insieme a me gustare e meditare la
profondità della Parola di Dio, dalla quale dipende la nostra fede,
come ci ricorda S. Paolo in Rm 10,17. È la Parola che porta noi e solo
dopo possiamo annunciarla e testimoniarla, come ci ricorda il famoso
21

testamento di Paolo in At 20,32, testo dal quale l’apostolo di questa Chiesa
ha tratto il suo motto episcopale.
Come si può notare dallo schema, che ognuno di voi ha ricevuto, mi
accingo a descrivere quattro quadri1:
I.

Il problema teologico del fratello (Gen 4,1-16: Caino e Abele);

II.

I sette oracoli più uno, oracoli contro le ingiustizie (Amos 1-2);

III. «Verso Dio…» (Lc 12,13-21): l’uso dei beni nella logica
evangelica;
IV.

La Comunità di Gerusalemme è Comunità Alternativa (At
2,42-47; 4,32-37; 5,12-16).
In questo modo riprendo alcune tematiche che avete già trattato

e le colleghiamo con le nuove.
I.

Il problema del fratello è teologico (Gen 4,1-16 tradotto
dall’ebraico)2

Il testo di Gen 4,1-16 affronta un eterno problema dell’esistenza: i
rapporti umani, in cui opera la volontà occulta di Dio e il misterioso potere
della morte. L’episodio prende le mosse da una situazione di pacifica vita
famigliare (v. 1) e si chiude su una situazione d’irrisolta alienazione (v. 16).
Questo racconto è il primo a trattare di una lotta che ricorrerà spesso nella
Bibbia, la lotta con la realtà del “fratello” come componente dolorosa ma
1

In appendice riporto integralmente lo schema dato al convegno.
Cfr. E. DELLA CORTE, Quale speranza di umanizzazione attraverso un nuovo
annuncio del Vangelo, in
http://www.ernestodellacorte.it/attachments/article/71/32.%20Della%20Corte%20232015.pdf
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cruciale del destino umano; prelude al rapporto tra Giacobbe ed Esaù
(cfr. 25,19-34; 27,1-45) e tra Giuseppe e i suoi fratelli (37,1-35).
Vivere nel mondo secondo il progetto di Dio è un problema non
indifferente, una difficoltà a cui l’uomo e la donna non hanno saputo
far fronte, come ognuno di noi.
Come tutto quel che è umano, l’uomo e la donna sono creati
nell’incompiutezza. La loro missione esplicita è quella di dominare
l’animalità con lo scopo, se possibile, di portare a compimento in loro
l’immagine di Elohim, secondo la quale sono stati creati da lui (1,26-30).
Il loro limite è quindi strutturale ed è nell’ordine delle cose. Esso, infatti,
tramite una giusta articolazione con il desiderio, anch’esso suscitato da Dio,
deve permettere a ognuno di costruire appropriate relazioni in cui la sua
umanità potrà svilupparsi felicemente (2,16-22). Quando, però, l’uomo
cede alla propria bramosia senza che la donna resista (2,23-25), e viceversa
(3,1-6), il limite viene rifiutato da entrambi. Questa scelta compromette il
loro divenire personale tanto quanto il loro rapporto. Incapaci di comandare
l’animale in loro, si allontanano dalla loro vocazione. E, nel momento in
cui credono di raggiungerla (“Sarete come Elohim”), scoprono che sono
simili al serpente, del quale hanno bevuto la menzogna3.

3
A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e
antropologica della Genesi, vol. I Gen 1,1-12,4, Dehoniane, Bologna 2008, 93.
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Questo è il testo:
lE l’Umano (ha’adam) aveva conosciuto Eva (Hawwah), la sua donna,
ed ella fu incinta e generò Caino (qayin), e disse: «Ho acquistato (qanîtî)4
un uomo con Adonai», 2e continuò a generare suo fratello 5 Abele 6 . E
Abele fu pastore di bestiame minuto, mentre Caino era lavoratore
dell’humus. 3Alla fine di giorni [una stagione], Caino fece venire del frutto
dell’humus, omaggio per Adonai, 4mentre Abele faceva venire anch’egli
dalle primogenite del suo bestiame minuto e dal loro grasso7, e Adonai
considerò Abele e il suo omaggio8, 5mentre Caino e il suo omaggio, non
(li) considerò. E ci fu un bruciore per Caino molto e la sua faccia cadde9;
6 e Adonai disse a Caino: «Perché c’è un bruciore per te e perché la tua
faccia è caduta? 7Non è forse, se farai bene10, alzare11? Ma se non farai
bene, all’apertura, fallimento12 è accovacciato e verso di te la sua avidità
4

[Il numero della nota è in carattere normale per non confonderlo con il numero
del versetto in grassetto]. Gioco di parole tra il nome di Caino e il verbo qanîtî. Il
fenomeno è frequente quando un nome viene dato a un bambino.
5
Il termine “fratello” ricorre 7x nel testo e si riferisce sempre ad Abele, mai l’autore
sacro parla di “Caino fratello di Abele”.
6
Abele, ‘Abél, ha come paronimo ‘Avel, lutto.
7
Si tratta di un modo di parlare della parte “migliore” della bestia.
Vocalizzando diversamente le stesse consonanti, si potrebbe tradurre “crema/panna”.
8
Spesso tradotto con “offerta”, minHah significa in primo luogo dono, regalo fatto
in omaggio, per riconoscenza (da cui “offerta” in contesto cultuale). Prendo qui il primo
significato, poiché la parola non sembra assumere il suo significato tecnico, dato che
minHah non è di solito usato per un sacrificio animale (cfr. v. 4).
9
Traduzione letterale. Di solito, i traduttori traspongono: si tratta di collera (o
irritazione) e di abbattimento.
10
Il verbo indica sia il “fare bene”, sia il “rendere bene” e anche “l’agire bene”.
11
L’espressione “alzare/innalzare/tenere alta la testa” vuol dire pure “accogliere
favorevolmente/sopportare la sofferenza”, “togliere l’offesa”, quindi “perdonare”. Il
testo vuol dire che questa azione inverte l’immagine della faccia che cade (vv. 5-6),
cioè se Caino può agire bene, allora “rialzerà la faccia”, cioè sarà capace di relazione
e di dialogo e così sarà aperto al futuro.
12
Il termine rabac vuole comunicare l’immagine di un serpente pronto a
scattare e colpire. È un’immagine chiarissima della “animalità” nell’uomo, pronta a
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(teshûkah), ma tu, non la dominerai13?». 8E Caino disse verso Abele suo
fratello: « ... »14, e, quando erano nei campi, Caino si erse verso Abele suo
fratello e lo uccise. 9E Adonai disse a Caino: «Dov’è Abele tuo fratello?».
E disse: «Non conosco. Sono forse custode di mio fratello, Io?».

10

E

disse: «Che cosa hai fatto? La voce dei sangui15 di tuo fratello gridano
verso di me dall’humus. 11E adesso, maledetto tu, lontano dall’humus che
ha aperto la sua bocca per prendere i sangui di tuo fratello dalla tua
mano 16 . Quando lavorerai l’humus, non continuerà a darti la sua forza.
Sarai tremante ed errante (nad) nella terra». 13E Caino disse ad Adonai:
«La mia colpa [e la sua 12conseguenza] è troppo grande da [sol]levare17.
14Ecco, mi hai cacciato oggi lontano da sopra la faccia dell’humus, e

far valere la propria avidità.
13 La frase in ebraico presenta delle difficoltà. Il termine tradotto con
“fallimento” (Hatta’t, femminile in
ebraico) viene reso di solito con “peccato”, ma questa parola italiana ha dei
connotati troppo morali per il testo. Stranamente, in ebraico, l’aggettivo è accordato
al maschile; in italiano, l’accordo femminile (“accovacciata”) tenta di ricalcare la
stranezza dell’ebraico. Il punto interrogativo dell’inizio del v. 7 governa probabilmente
tutta la frase, ma la finale potrebbe anche essere tradotta in modo affermativo: «tu la
dominerai», oppure «tu puoi dominarla». È questa la sfida posta davanti a Caino:
“dominare” l’animalità per realizzare in sé l’immagine di Dio. Il “verbo “dominare”
(mashâl) non solo indica l’esercizio del dominio ma anche il modo di parlare tipico
dei saggi, dunque il narrare, il dialogare. I due atteggiamenti di Caino, la faccia a
terra e il non dialogare, sono contro l’amore, che, invece, vuole essere sempre
“dialogico” e “facciale”. Solo la relazione con l’altro ci realizza e ci apre al cammino
di umanizzazione e di fede.
14
Uso qui la preposizione “verso” con il verbo dire, a causa del parallelismo
della frase. La traduzione greca aggiunge qui la frase «Andiamo ai campi», parola
messa sulle labbra di Caino. In realtà il testo vuol dire che Caino disse, poi mette due
punti e virgolette, puntini sospensivi e chiude le virgolette: il testo dice che non c’è
comunicazione!
15
Il termine al plurale indica “il sangue versato”, perché nel sangue, secondo
il pensiero ebraico, è contenuta la vita.
16
Il termine ebraico ‘awôn indica contemporaneamente la colpa, la sua
conseguenza e il suo castigo.
17
Il verbo usato qui è lo stesso che al v. 6 (“alzare”).
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lontano dalla tua faccia mi dissimulerò e sarò tremante ed errante (nad)
nella terra e chiunque mi trova mi ucciderà». 15E Adonai gli disse:
«Perciò, chiunque uccide Caino, sette volte sarà vendicato»; e Adonai mise
a Caino un segno affinché non lo colpisca chiunque lo trova. 16E Caino
uscì18 lontano dalla faccia di Adonai, e abitò nella terra di Nod [Erranza19]
a est di Eden.
L’episodio di Caino è narrato in 16 versetti: «il narratore
tralascia il superfluo, tace quanto sarebbe conveniente dire, sembra
sopprimere dati essenziali» 20 e non è avaro di ambiguità. Questo
splendido racconto mitico parla di realtà familiari, come la fraternità
difficile, la gelosia devastante, la violenza, il rifiuto e la paura, tutte
realtà della nostra quotidiana esperienza.
L’Umano (cioè Adamo), aveva conosciuto Eva, la sua donna, ed ella fu
incinta e generò Caino (Qayin) e disse: “Ho acquistato (qānîtî) un uomo
(‘îš) con Adonai (Gen 4,1).
Caino è frutto di una relazione (l’autore sacro usa il verbo conoscere per
indicare la relazione sessuale), nella quale, però, l’uomo si è “impadronito”
della sua donna, perché Dio, dopo il peccato ha affermato: «Il tuo uomo
dominerà su di te» (Gen 3,16b).

18

Il verbo Il verbo yaca’ vuole comunicare che Caino è “rinchiuso” in sé, nel
suo desiderio di totalità di sua madre, nella sua bramosia, nella sua incapacità di
aprirsi e vivere le altre relazioni. Il narratore potrebbe suggerire che, «uscendo»,
Caino nasce finalmente alla propria esistenza e si lancia in un’avventura che è la
sua. Assumendo così la propria autonomia, realizza quello a cui Adonai,
indirettamente, lo invitava, prima non guardando la sua offerta, poi parlandogli. Ma
che doloroso cammino per arrivare a questo!
19
Il nome di nôd significa “erranza”. Si vedano i vv. 12 e 14, dove “errante”
traduce nad.
20
L. ALONSO SCHÖKEL, Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della
Genesi, Paideia, Brescia 1987, 28.
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Non si unisce a lei, secondo la formula con la quale il narratore descrive la
giusta relazione in 2,24; la “conosce”, piuttosto, come se esercitasse su di
lei un’autorità superiore, forse come una specie di dio detentore di un
potere21.
Eva esclama la sua meraviglia davanti a Caino e nella sua espressione
appare una stranezza: dice di avere acquistato “un uomo”.
Viene al mondo un bambino, ma il testo parla di “uomo” per dire la
continuità con Adamo, ed Eva lo riconosce come veniente da Dio. Il testo
comunque è molto strano: Eva si unisce ad Adamo, ma dice di avere avuto
un figlio “da parte del Signore”, “dal Signore”, “con il Signore”: Adamo è
come se scomparisse davanti al Signore22.
Che fine ha fatto Adamo? È lui a essere l’uomo (’îš). Forse il testo
vuole spingerci a costatare che
Eva esclude il suo partner e lo espelle contemporaneamente anche dal suo
posto di genitore, per sostituirlo con Adonai, con il quale dice di aver avuto
questo figlio. Eva non sta forse attirando questo bambino in una relazione
esclusiva di tipo incestuoso, in cui il figlio posseduto occupa in realtà il
posto del marito possidente?
Così, come quando l’umano ha “accolto” la donna con un grido
meravigliato, l’esclamazione gioiosa con la quale Eva accoglie Caino
instaura una relazione di possesso tra madre e figlio. E se il grido di gioia
è veramente il segno di quanto la frustrazione abbia lasciato il posto al
godimento, rimane da sapere di che natura è questo godimento. Tutto
succede, infatti, come se una cosa tirasse l’altra. Per colmare la propria
mancanza, l’umano ha imposto alla sua donna una relazione unilaterale.

21
22

A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 98.
E. BIANCHI, Adamo dove sei?, Qiqajon Bose, Magnano (BI) 20073, 230.
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Adesso, lei esclude colui che non ha saputo farle spazio e, posseduta dal
suo uomo, prende possesso dell’“uomo” che colmerà in lei la frustrazione
lasciata dal rapporto insoddisfacente con suo marito, l’umano. Insomma,
sostituisce un uomo che la domina con un uomo che possiede e, questo,
senza che il padre cerchi minimamente di frapporsi23.
Si noti, inoltre, che il verbo qānāh, acquisire, in ebraico non si
discosta molto dal verbo qané’, essere geloso. Forse l’assonanza
vuole suggerire che Caino nasce in un ambito di duplice possesso
geloso: quello di Adamo su Eva e quello della madre sul figlio. È
come se l’autore sacro suggerisse che la violenza anticipa Caino,
quella che nega all’altro di essere soggetto.
Abele, poi, appare sulla scena come fosse un’aggiunta, perché il testo
dice: «Quindi aggiunse al nato un fratello». Il nome “Abele”, in ebraico
hābel, fumo, vapore, soffio, sottolinea la sua poca importanza: un eccesso
di amore per il primogenito e, invece, una mancanza di considerazione per
Abele, “il figlio aggiunto”, come se fosse un’appendice! Non facciamoci
ingannare, però, perché l’autore sacro offre anche un valido indizio: «Il
nome Abele ricorre sette volte in questi pochi versetti, per indicare che la
sua pienezza è tutta nella sua inconsistenza radicale, è nel suo essere
effimero»24.
La nascita di Abele instaura la fraternità per Caino, che era finora
l’unico figlio, ma sembra proprio che egli sia il “terzo” non accolto, “quello
che è di più”, è colui che spezza l’esclusività di Caino di possedere tutto. Il
testo mette anche in risalto che Caino cresce ignorando completamente il
fratello: non entra mai in relazione con lui. Dio, però, sceglie sempre i

23
24

A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 99.
E. BIANCHI, Adamo dove sei?, 231.
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secondi ai primogeniti, perché ama il più piccolo, il più povero, il più
disprezzato25.
I due fratelli sono diversi anche sul piano del lavoro: Caino è
agricoltore e Abele pastore. Potrebbero insieme continuare il comando che
Dio aveva dato al padre Adamo di “coltivare” la terra e “custodire” gli
animali, ma nemmeno questo avviene: il racconto sottolinea come siano
preceduti dal male, fin dalla nascita. È questa anche la nostra storia.
La diversità nella nascita e nel lavoro si prolunga anche nell’ambito
religioso. Il narratore, con grandissima sensibilità, ci segnala che Caino
cercava di raggiungere Dio con la sua offerta: «Caino fece venire del frutto
della terra (humus), omaggio per il Signore» (Gen 4,3b). Abele, invece,
presenta i propri doni con semplicità, senza uno scopo particolare: «E anche
Abele offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso (Gen 4,4)».
Il Signore considerò Abele e la sua offerta e non quella di Caino.
Come mai? Forse che Dio voglia “mettere alla prova” Caino? Forse il testo
vuol suggerirci che Dio non è legato unicamente al primogenito? È ingiusto
in questa scelta?
Sale dal cuore un grido sordo: «Non è giusto!». È ciò che esclamano
gli operai della prima ora, di cui parla l’evangelista Matteo, quando,
venendo a ritirare il salario pattuito, iniziano a mormorare contro il
padrone! (cfr. Mt 20,11-12). In verità l’apparente ingiustizia di Dio

25

Cfr. Isacco che soppianta Ismaele (Gen 16; 21,1-7), Giacobbe soppianta Esaù
(Gen 25,19-34; 27,1-45), a Peres è concessa la precedenza su Zerach (Gen 38,27-30),
Giuda, quarto figlio di Giacobbe, prevale sui suoi undici fratelli (Gen 35,23-26; 37,26-27;
44,18-34), e da lui uscirà Davide, il settimo dei figli di Iesse (1Sam 16,1-13); infine,
Salomone, il più giovane dei figli di Davide, (2Sam 5,13-14) sostituisce il padre Davide.
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corregge l’ingiustizia eclatante ma celata, di tutta la situazione. L’azione di
Dio, inoltre, ha innanzitutto significato proprio per Caino.
Da una parte, Adonai considera Abele e la sua offerta. Che cosa fa così
per Caino, se non far esistere al suo fianco un fratello che, fino a ora, ha
incrociato senza vedere? Che cosa fa, se non obbligarlo ad aprire gli occhi
su Abele? Facendo ciò, Adonai assume in modo giusto, se si può dire, la
funzione paterna che Eva gli aveva attribuito escludendo Adamo al v. 1.
Fin qui, infatti, dato che né il padre né il fratello glielo impediscono, Caino
rimane prigioniero del desiderio di una madre per la quale sembra essere il
tutto. Dando a suo fratello la consistenza che gli è stata fin qui negata,
Adonai apre una breccia in questo rapporto fusionale in cui Caino è
invischiato, offrendogli una possibilità di apertura all’alterità. Se, grazie a
questo, Caino esce dal guscio relazionale, potrà aprirsi a un fratello e,
attraverso lui, a un mondo di relazioni. […] Un gioco di parole sul nome di
Abele, di cui un paronimo (‘avél) significa “lutto”, può rivelarsi suggestivo
a questo proposito: la presenza di Abele, infatti, costringe Caino a fare il
lutto dell’esclusività, della fusione, della totalità26.
La prova di Caino è quella dei suoi genitori, è quella di ognuno di noi:
solo assumendo il proprio limite ci si può aprire a vere relazioni. Solo
questo “sradicamento”, il “lutto”, diventa la base di un’identità equilibrata
e aperta all’altro. Caino, però, sente in sé un “bruciore forte” d’irritazione
e “la sua faccia cadde”. Il narratore, con vera maestria, descrive la
tracimazione dell’invidia, che attanaglia il cuore di Caino, incapace di
alzare il volto, cioè di guardare in volto l’altro, e per questo, si rinchiude in
un guscio autoreferenziale: è come murato in se stesso! P. Beauchamp
commenta:
26

A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 103.
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L’invidia ci fa soffrire di un bene toccato a un altro e goderne se ne
priviamo gli altri. Per questo ci porta a desiderare il bene e a distruggerlo
allo stesso tempo, perché il vero bene è sempre condiviso27.
Il Signore, però, non lascia da solo Caino, anzi gli è vicino sia prima
dell’omicidio sia dopo: Dio continua a dialogare con lui, anche quando non
risponde o usa una parola violenta, come la sua azione.
Perché c’è un bruciore per te e perché la tua faccia è caduta? Non è forse,
se farai bene, alzare? Ma se non farai bene, alla porta, fallimento [peccato]
è accovacciata e verso di te la sua avidità, ma tu, non la dominerai? (Gen
4,6-7).
Il Signore vuole che Caino s’interroghi su questo suo dolore interiore,
lo invita a chiedersi le motivazioni della sua condotta. Il doppio
interrogativo gli apre anche lo sguardo sul futuro, come per chiedergli in
vista di quale scopo fa tutto questo.
“Fare bene” consisterebbe per Caino nell’acconsentire alla mancanza, al
limite impostogli da Adonai, per potersi aprire all’altro, alla relazione con
il fratello. Si tratterebbe certo di un modo per “rendere bene” quel che a
prima vista gli sembra essere un male, nella misura in cui il desiderio
totalizzante di Caino vi riconosce solo una frustrazione che lo fa soffrire28.
“Tenere alta la testa”, alzarla, vuol dire assumere il limite, essere capace di
relazione e di apertura all’avvenire, perdonando i suoi genitori e
accogliendo con amicizia il fratello. Il peccato/fallimento, lo smacco, è
espresso con il verbo al participio maschile robez, immagine di una bestia
accovacciata e pronta a scattare in una morsa mortale, è l’immagine
dell’aggressività, animalità da dominare. La stranezza è che il participio è
27

P. BEAUCHAMP, Salmi notte e giorno, (Orizzonti biblici), Cittadella, Assisi
2004 , 79.
28
A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 105.
3
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al maschile e il termine “peccato” è al femminile: come mai non sono
accordati? Forse quel maschile si riferisce al maschile di “serpente”, cioè
quel male in Caino che lo spinge a uccidere. «Verso di te la sua avidità
(tešûqah)» (Gen 4,7), il termine vuole indicare la “bramosia”, la stessa di
cui il narratore parlava in Gen 3,16b: «Verso il tuo uomo la tua bramosia e
lui dominerà in te».
Tutti i nostri peccati nascono così: sentiamo la dominante, ci cresce dentro
un istinto, una voglia, un desiderio, e se non sappiamo dominarlo
combattendolo e lottando contro di esso, allora il peccato è concepito in
noi, ne diventiamo gravidi e operiamo il male. In definitiva si tratta di
accogliere la parola di Dio o di respingerla29.
Il verbo mashal significa non solo “dominare” ma anche “parlare in modo
saggio”, “pronunciare un proverbio”. Il testo vuole suggerire che la via
sicura per “dominare l’animalità” è la Parola.
A questo punto il testo ebraico recita così: «Disse Caino ad Abele suo
fratello: “…”» (Gen 4,8) ed è come se avesse aperto le virgolette e poi
richiuse, senza dire nulla, cioè non c’è nessuna parola! Le antiche versioni
avvertono la difficoltà e, infatti, la LXX, il Pentateuco Samaritano e la
Siriaca aggiungono «Andiamo in campagna»; la Vulgata: «Usciamo
fuori»; infine, il Targum Neofiti: «Usciamo tutti e due nei campi». Il
narratore ha come inserito un vuoto:
Il vuoto è molto parlante: ci fu un discorso di Caino, ma non un dialogo e
quindi, dicono i rabbini, non poté essere trascritto. Si può parlare senza
lasciare posto a una risposta, a un confronto, a un dialogo. Caino non ha
parlato, in realtà ha soltanto fatto rumore, emesso suoni, ma ad Abele non

29

E. BIANCHI, Adamo dove sei?, 105.
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ha comunicato nulla. Questa è un’altra esperienza di peccato che facciamo
tutti noi nello spazio della relazionalità umana30.
Dio, dicevamo prima, non abbandona Caino, nemmeno dopo
l’assassinio del fratello: «“Dov’è Abele tuo fratello?”. E disse: “Non
conosco. Sono forse custode di mio fratello, io?”» (Gen 4,9). Il testo
chiude con il pronome personale ’anokî, che è usato per indicare
“l’Io” di Dio 31 . C’è una corrispondenza tra l’io umano e quello di
Dio, cioè la soggettività umana si compie solo nella soggettività di
Dio. L’uomo la può realizzare accettando la responsabilità dell’altro,
che è fratello, diventandone il custode. Caino, invece, rifiutando la
fraternità, nega anche la relazione con Dio e se ne allontana,
inevitabilmente!
La «voce dei sangui di tuo fratello grida verso di me dal suolo»
(Gen 4,10): il plurale “sangui” indica per un verso il sangue versato
di Abele ma anche il sangue di tutti gli innocenti 32 uccisi dopo di lui.
Uccidere un uomo è uccidere la fraternità e colpire, al tempo stesso,
Dio.
L’omicidio porta a una trasformazione di Caino: da lavoratore della
terra (Gen 4,2) ora è maledetto dal suolo e costretto ad andarsene
vagabondo (nād) per la terra, “tremante ed errante” (nā’ wānād), con la
paura di essere a sua volta ucciso dagli uomini.
Caino, che non ha voluto essere custode di suo fratello, invoca Dio come
suo custode, invoca il perdono. Ecco l’economia della storia della salvezza:
la legge e il perdono. Dio allora interviene per spezzare il ciclo infernale
della violenza che poteva nascere dalla catena di vendette e impone a Caino
30

Ivi, 238.
In Es 20,2 è proprio l’inizio del Decalogo.
32
Mishnah, Sanhedrin 37a.
31
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un segno (‘ot), affinché non lo colpisca chi lo incontrerà (v. 15); inoltre Dio
minaccia una vendetta piena e totale (“sette volte”: cfr. Sal 79,12) per chi
uccide Caino per vendetta33.
«E Caino uscì dalla presenza del Signore» (Gen 4,16). La scelta del
verbo è interessante, perché non solo indica l’allontanarsi dal volto di Dio,
ma l’uscita da quel guscio relazionale in cui era chiuso.
“Uscendo”, Caino nasce finalmente alla propria esistenza e si lancia
in un’avventura che è la sua. Assumendo così la propria autonomia,
realizza quello a cui Adonai, indirettamente, lo invitava, prima non
guardando la sua offerta, poi parlandogli. Ma che doloroso cammino per
arrivare a questo! […] Caino si allontana ancora un po’ di più dall’ingresso
del cammino che porta all’albero della vita. Segno, se ce ne fosse ancora
bisogno, che, uccidendo colui del quale non è mai diventato il fratello,
Caino ha attentato alla propria vita34.
Colui che è diventato vagabondo, errante (nād), andò ad abitare nel
paese dell’erranza (nôd), dunque sempre più lontano da Dio dovrà
imparare la via della fraternità. Il racconto fa scoprire a Caino che la vita
con il fratello non si vive in un “vuoto”, ma nell’ambito del rapporto con
Dio. Chiunque nega il fratello deve sostenere l’enigma di Dio.
Il NT commenta più volte questa pagina, ma soprattutto interessa il
testo di 1Gv 3,11-18, che coglie il punto essenziale della fraternità.
Giovanni associa l’amore fraterno alla risurrezione:
Noi sappiamo che siamo passati (metabebēkamen) dalla morte alla
vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella
morte (1Gv 3,14).

33
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E. BIANCHI, Adamo dove sei?, 246.
A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 112.
34

Il dilemma del fratello è problema teologico per eccellenza ed è
sottratto alla banalizzazione, mentre la questione della risurrezione è
sottratta all’irrealtà. Il miracolo della nuova vita, il prodigio della
risurrezione, è connesso alla riconciliazione fraterna. Ecco perché Gesù,
nel suo ministero, vuole una fraternità intorno a sé, vuole la Chiesa, che
dev’essere esperienza di autentica fraternità, unita nell’ascolto della Parola
e inviata a proclamarla con la vita e la predicazione.
II.

Amos 1-2: i sette oracoli più uno, oracoli contro le ingiustizie
La seconda pagina che meditiamo è dell’VIII sec. a.C., di uno

dei primi profeti scrittori: la sua profezia si svolge negli anni 760750. Amos è nativo di un piccolo villaggio, Tecoa, nel regno del Sud,
a circa 10 Km da Betlemme. È un pastore che forse possiede delle
greggi o delle mandrie e che spesso coltiva anche i sicomori 35 (cfr.
Am 7,14), i cui frutti erano usati per l’alimentazione.
Amos, pur provenendo dal sud (Giuda), viene inviato da Dio
nel regno del Nord a predicare, proprio nel tempio ufficiale Betel 36
(= bet, la casa di El, Dio), costruito in contrapposizione a quello di
35
Nella Bibbia quest’albero è menzionato in più occasioni (1Re 10,27; I Cr 27,28;
2Cr 1:15; 2Cr 9,27; Sal 78,47; Is 9,9; Am 7,14; Lc 19,4). Nell’Antico testamento è

ritrovato solo il termine SICOMORI, che oltre a riferirsi al plurale di SICOMORO, indica
anche il nome dei frutti dello stesso albero (Am 7,14). Nei tempi passati queste piantagioni
erano molto apprezzate. Nel Sal 78,47 si nota che il sicomoro è posto accanto alle vigne
del re e addirittura Davide costituì un soprintendente dedicato alle piantagioni di questi
alberi (1Cr 27,28). Nel Nuovo Testamento il sicomoro è ricordato nel passo biblico in cui
Gesù trasforma il cuore di Zaccheo (Lc 19,1-10), che era salito su di esso facilmente,
perché il tronco del sicomoro è tozzo e robusto e si dirama quasi subito, quindi i rami più
bassi sono molto vicini al suolo.
36
Dopo lo scisma tra nord e sud, il re Geroboamo mise nel santuario di Betel
l’immagine del vitello d’oro (1Re 12,25-31) e d’allora fino al pio re Giosia, fu santuario
idolatrico; fu perciò chiamata dai profeti Bethaven, cioè “casa dell’idolo” (Os 10,5.8).
35

Gerusalemme, da cui dista 17-18 Km a nord di essa. La profezia di Amos
è basata sulla giustizia e sul richiamo alla uguaglianza e solidarietà tra i
popoli, spesso imparentati tra loro, ma sempre ostili e in continua lotta.
Riporto il testo in italiano:
Amos 1,1 Parole di Amos, uno dei pastori di Tecoa, che ebbe in visione riguardo a Israele,
al tempo di Uzzia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d’Israele, due
anni prima del terremoto. 2 Egli disse: «Il SIGNORE rugge da Sion, egli fa sentire la sua
voce da Gerusalemme; i pascoli dei pastori sono desolati e la vetta del Carmelo è
inaridita». 3 Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Damasco, anzi per quattro, io non
revocherò la mia sentenza di condanna37, perché hanno lacerato Galaad con trebbie di
ferro.

4

Io manderò nella casa di Azael un fuoco che divorerà i palazzi di Ben-Adad;

5

spezzerò le sbarre di Damasco, sterminerò ogni abitante da Bicat-Aven e colui che tiene
lo scettro da Bet-Eden; il popolo di Siria andrà in esilio a Chir», dice il SIGNORE. 6 Così
parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, io non revocherò la mia
sentenza di condanna, perché hanno deportato intere popolazioni per metterle in mano a
Edom. 7 Io manderò dentro le mura di Gaza un fuoco che ne divorerà i palazzi; 8 annienterò
ogni abitante di Asdod e colui che tiene lo scettro ad Ascalon; rivolgerò la mano contro
Ecron e il resto dei Filistei perirà», dice Dio, il SIGNORE. 9 Così parla il SIGNORE: «Per
tre misfatti di Tiro, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza di condanna, perché
hanno messo in mano a Edom intere popolazioni, deportate da loro, e non si sono ricordati
del patto fraterno.
palazzi».

11

10

Io manderò dentro le mura di Tiro un fuoco che divorerà i suoi

Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Edom, anzi per quattro, io non

revocherò la mia sentenza di condanna, perché ha inseguito suo fratello con la spada,
reprimendo ogni compassione, e perché mantiene la sua ira per sempre e serba la sua
collera in perpetuo. 12 Io manderò in Teman un fuoco che divorerà i palazzi di Bozra». 13
Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti dei figli di Ammon, anzi per quattro, io non
revocherò la mia sentenza di condanna, perché hanno sventrato le donne incinte di Galaad
per allargare i loro confini.

14

Io accenderò dentro le mura di Rabba un fuoco che ne

divorerà i palazzi in mezzo ai clamori di un giorno di battaglia, in mezzo alla burrasca in

37

Otto citazioni.
36

un giorno di tempesta.

15

Il loro re sarà deportato insieme con i suoi principi», dice il

SIGNORE.
Amos 2,1 Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Moab, anzi per quattro, io non
revocherò la mia sentenza di condanna, perché ha bruciato e calcinato le ossa del re di
Edom. 2 Io manderò in Moab un fuoco che divorerà i palazzi di Cheriot. Moab perirà in
mezzo al tumulto, alle grida di guerra e al suono delle trombe;

3

in mezzo ad esso

sterminerò il giudice e ucciderò tutti i suoi principi, con lui», dice il SIGNORE. 4 Così
parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Giuda, anzi per quattro, io non revocherò la mia
sentenza di condanna, perché hanno disprezzato la legge del SIGNORE e non hanno
osservato i suoi precetti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei (lett. menzogne),
dietro i quali erano già andati i loro padri. 5 Io manderò in Giuda un fuoco che divorerà i
palazzi di Gerusalemme». 6 Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti d’ Israele, anzi per
quattro, io non revocherò la mia sentenza di condanna, perché vendono il giusto per denaro
e il povero a causa di un paio di sandali; 7 perché desiderano veder la polvere della terra
sulla testa degli indifesi, violano il diritto degli umili, e figlio e padre vanno dalla stessa
ragazza, per profanare il mio santo nome. 8 Si stendono accanto a ogni altare su vestiti
presi in pegno, e nella casa del loro Dio bevono il vino di chi viene multato. 9 Eppure, io
ho distrutto davanti a loro l’Amoreo, la cui statura era come l’altezza dei cedri, e che era
forte come le querce; io ho distrutto il suo frutto in alto e le sue radici in basso. 10 Eppure,
io vi ho condotti fuori dal paese d’Egitto, e vi ho guidati per quarant’anni nel deserto, per
darvi il paese dell’Amoreo. 11 Io ho suscitato dei profeti tra i vostri figli e dei nazirei tra i
vostri giovani. Non è forse così, o figli d’Israele?» dice il SIGNORE.

12

«Ma voi avete

dato da bere del vino ai nazirei e avete ordinato ai profeti di non profetizzare! 13 Ecco, io
vi schiaccerò, come un carro carico di covoni schiaccia la terra. 14 L’agile non avrà modo
di darsi alla fuga, il forte non potrà servirsi della sua forza, e il valoroso non scamperà; 15
chi maneggia l’arco non potrà resistere, chi ha il piede veloce non potrà scampare; il
cavaliere sul suo cavallo non si salverà, 16 il più coraggioso (il saldo di cuore) fra i prodi
fuggirà nudo in quel giorno», dice il SIGNORE.

Amos riporta 7+1 oracoli, che intendono esprimere il giudizio
di Dio sulla generale situazione di peccato dei popoli che vivono
intorno a Giuda e Israele. Preferisco dire 7+1, perché la cifra 7
37

esprime già totalità, aggiungendo l’ottavo oracolo, proprio contro Israele,
che presumeva di essere giusto, siamo messi davanti a un ulteriore
elemento, che conferma la situazione catastrofica.
Per meglio comprendere propongo una griglia di lettura,
indicando la città/lo stato/il popolo oggetto del giudizio, il peccato
specifico e la sentenza di condanna da parte di Dio.
Città38

Peccato specifico39

Damasco

lacerato

(Aram-Siria,

trebbiatura

nemico

del

Galaad:
dice

la

metafora

della

Sentenza
di
condanna
fuoco, sterminio,

la

veemenza

della

esilio

violenza perpetrata con l’efficacia tecnica

Nord)

di uno sfruttamento metodico (1,3); il

Amos 1,3-5

crimine di Damasco è di trattare la regione
di Galaad come una tenuta agricola da cui
trarre profitto.

Gaza (la città

deportata

Edom,

fuoco, sterminio;

più

commercio di schiavi: per Gaza e Tiro le

per la pena del

della

deportazioni indicano che i popoli sono

contrappasso

confederazione

trasformati in merce di scambio (1,6.9)

hanno

importante

popolazione

di

deportato

filistea, nemica

tutti e saranno tutti

del Sud, sulla

annientati,

non

costa)
38

Siamo dinanzi a una colpevolezza universale (cfr. Rm 1-3) indicata attraverso la
figura letteraria del merismo (gli estremi di una realtà): *l’umanità divisa in due blocchi
contrapposti: Israele-Giuda e le genti, il popolo eletto e i popoli; tutti sono ugualmente
colpevoli; *nel modo di ordinare le nazioni da Nord a Sud: Damasco/Gaza; Tiro/Edom;
Ammon/Moab; Giuda/Israele. Notiamo l’elemento formale che riguarda tutti gli oracoli,
compresi quelli contro Giuda e Israele: «Per tre delitti…e per quattro non ammetto
revoca». Potrebbe significare: a) una quantità indefinita di delitti; b) un’addizione 3+4=7
per dire totalità; c) una progressione, dove il delitto indicato sarebbe l’esplicitazione del
quarto, il più grave dei quattro, o la quarta volta che viene perpetrato. Il Signore perdona
3 volte ma non la quarta.
39
Ogni oracolo è strutturato in tre parti: 1. Introduzione: «Per tre misfatti…»; 2.
misfatto-colpa; 3. sanzione-punizione.
38

rimarrà

Amos 1,6-8

neppure

un resto
Tiro

commercio di schiavi; dimenticato patto

fuoco
distruzione

(capitale

della

fraterno, cioè le relazioni tradizionali di

Fenicia,

nord-

amicizia tra i popoli. Il delitto è identico a

ovest)

quello di Gaza, ciò fa supporre un’intesa tra

Amos 1,9-10

questi due regni costieri per perpetrare un

di

commercio “umano” con Edom (sull’intesa
tra Filistei e Fenici cfr. Ger 47,2 e Gl 4,4).
Un’altra associazione per delinquere che
cancella l’antica alleanza fraterna tra Tiro e
Israele
il delitto di Edom è quello del fratricidio. Il

La sanzione del

tribù

legame tra fratelli, secondo la natura,

fuoco metterà fine

risalgono

dovrebbe essere caratterizzato dall’amore,

all’ardere dell’ira

allo stesso ceppo

evocato qui dalle viscere-ventre, luogo e

senza

di

Israele,

simbolo dell’amore materno, e quindi

distruggerà

racconto

di

dell’amore fraterno soprattutto quando i

fonte

Giacobbe

e

due sono gemelli. Eliminare l’altro è

violenza,

Esaù, Gen 36,1)

eliminare un po’ anche se stessi, dal

simbolizzata dalle

Amos 1,11-12

momento che uno è le relazioni che ha. È

città con i palazzi

questo il messaggio del libro della Genesi

del

sulla negazione della fraternità originaria

politico-

(Gen 4,1-16). L’ira permane e non lascia

economico

Edom
(sud-est;
che

fine,

e
la

della

potere

spazio alla riconciliazione (1,11)
la pretesa di ampliare il proprio territorio si

fuoco,

semi-

accompagna al genocidio, cosicché il

deportazione del

nomadi al sud di

nemico sia eliminato per sempre e si possa

re e dei prìncipi:

Galaad,

godere in pace dello spazio conquistato. La

anche

regione fertile di

violenza efferata perpetrata sulla donna

Ammoniti

Gad, est del

incinta ne è la prova: è un genocidio per

subiranno la pena

sradicare alla radice il potenziale resto del

del contrappasso,

Ammon
(tribù

39

gli

Giordano, nord

popolo, quello che nascerà. Non si

perché

di Moab)

uccidono solo i maschi adulti, ma anche le

privati del loro

Amos 1,13-15

donne e i bambini, di per sé vittime della

territorio, oltre a

guerra e non attori.

quello conquistato
per

saranno

avidità,

e

portati in esilio
vendetta sul cadavere del re degli Edomiti:

Il parallelismo del

Mar

il delitto di bruciare le ossa del re per farne

contrappasso

Morto, Sud di

calce (cfr. Is 33,12) è segno emblematico

duplice: a) tra il

Ammon,

per mettere fine alla dinastia regnante di un

fuoco che brucia

territorio vicino

le ossa del re di

Moab
(est

del

Nord

di Edom)

è

Edom/ il fuoco

Amos 2,1-3

della

guerra

appiccato

ai

palazzi di Keriot;
b) tra le ossa del re
di Edom bruciate/i
governanti e
principi di Moab
uccisi
Giuda

Il delitto perpetrato da Giuda è molto

fuoco sui palazzi

(regno del sud,

diverso dai precedenti, perché non si

di Gerusalemme;

Gerusalemme)

riferisce ai rapporti con le altre nazioni né

Amos rivela non

Amos 2,4-5

ai rapporti interni al popolo, ma al rapporto

tanto

con Yhwh, tradito nella sequela delle

delle

Menzogne: il non rispetto della Legge; per

manifestazioni del

Giuda e Israele si denuncia il rifiuto di

culto

ascoltare la Parola della verità (2,4.11-12)

quanto

che li rende più colpevoli delle nazioni

drammaticità delle

perché hanno fatto il male (idolatria e

manifestazioni

ingiustizia) nonostante il dono della Legge.

idolatriche

della

storia

nella

40

l’assurdità

idolatrico,
la

politica (locale e
internazionale)
come nella vita
quotidiana, di ieri
e

di

oggi.

È

l’idolatria dei fatti
rispetto a quella
delle statuette che
rappresentano

le

divinità
inesistenti.

Quei

fatti che derivano
da

ideologie

imperialiste

e

dalla presunzione
della

propria

giustizia,

due

realtà accomunate
da una velata sete
di potere e di
ricchezza o, più
semplicemente,
dal desiderio della
affermazione

di

sé.
Israele
(regno del Nord,
Samaria)
Amos 2,6-16

1. Hanno venduto il giusto per denaro,
calpestando la giustizia
2. Hanno venduto il povero per un paio di

Il

peccato

di

Israele non è poi
così diverso da

sandali, rendendo cioè schiave alcune

quello

persone per la loro incapacità a restituire

nazioni. Semmai è

debiti ridicoli.

più grave perché
Israele

41

delle

è

3. I diritti dei deboli e poveri vengono
calpestati (contro la legge: Es 22, 21ss.)
4. Fanno deviare il cammino dei miseri,

depositario
dono

del

di

Dio:

l’Alleanza

e

la

falsificando cioè le strade della giustizia

Legge, fonte di

5. Prostituzione e idolatria: Padre e figlio

sapienza. Ma il

dormono con la stessa ragazza, un

dono

evidente abuso nei rapporti d’amore. Si

responsabilità

tratta di ragazze schiave della casa, prese

verso se stesso e

come oggetto di piacere dal padre e dal

verso

figlio. L’amore ridotto a stupro, la

popoli è divenuto

dignità della donna, creata a immagine e

possesso e quindi

somiglianza di Dio, calpestata e ridotta

si

ad oggetto di godimento

irrimediabilmente.

6. Su vesti prese come pegno si stendono

anziché

gli

è

altri

pervertito

La sanzione non

presso ogni altare, una mancanza di

può

misericordia nella questione dei prestiti:

perciò

rifiuto di restituire a un povero, venuta

definitiva

la sera, il mantello dato in pegno (Am

radicale.

2,8) viola una prescrizione legale

schiaccerà Israele

presente

“in quel giorno”: il

nel

succitato

codice

per

che

proteggere chi è svantaggiato (Es 22,26-

giorno

27).

Signore,

7. Bevono

il

vino

confiscato

essere
che
e
Dio

del
in

cui

come

Dio manifesterà la

ammenda nella casa del loro Dio, un uso

sua sovranità e la

indebito e personale delle imposte e

sua presenza.

delle multe.
Per Israele: Amos denuncia una serie di atti illegali ammantati di legalità nel
contesto di un pellegrinaggio al Tempio, trasformato così in un luogo idolatrico,
dove l’idolatria non consiste nell’adorazione di statuette di divinità, ma nel piegare
lo spirito della Legge osservandone la lettera e non lo spirito. È l’idolatria dei fatti.
Qui Amos addita il peccato sessuale, inserendolo tra forme pervertite di potere
civile ed economico. Chi detiene il potere si manifesta come colui che può disporre

42

a piacimento di tutto e di tutti: del tribunale per piegare le sentenze a proprio
vantaggio («il cammino dei poveri distorcono»), del denaro per acquistare e
vendere a qualunque condizione, come e quando vuole, senza preoccuparsi delle
vite che vanno in rovina («per un paio di sandali…su vestiti presi a pegno…il vino
dei multati») e, infine, del corpo delle donne per soddisfare i propri bisogni primari,
senza distinguersi, dunque, dagli animali. Il padre accompagnato dal figlio diviene
emblema della perversione educativa.

A. 1,3-2,3: Nazioni: imperialismo politico-economico (contro la fraternità
universale)
B. 2,4-5: Giuda: il rifiuto dell’ascolto della Legge-Verità (contro Dio)
A’. 2,6-16: Israele: avidità dei ricchi sui poveri (contro i propri fratelli)

È facile rendersi subito conto che la formula introduttiva «Per
tre misfatti di…, anzi per quattro» ricorre otto volte (1,3.6.9.11.13;
2,1.4.6), modificando solo il nome del destinatario. Ogni oracolo,
inoltre, è aperto dalla cosiddetta formula del messaggero: «Così
parla/dice il Signore», per mettere in evidenza che il profeta Amos è
il portavoce di Dio, ecco perché parla alla prima persona singolare
(«Io…»), come farà anche il Libro dell’Apocalisse, per evidenziare
che è Dio stesso a pronunciarsi. L’accusa è contro i misfatti, pesha’,
termine ebraico 40 che può anche essere tradotto con “crimine” oppure
“delitto”. Siamo, dunque, di fronte alla violazione di un’alleanza.
40

Il termine pesha’ «indica fondamentalmente un atto di ribellione e di infedeltà,
come per esempio di un suddito verso il re (1Re 12,19) o di un re verso un altro re alleato
(2Re 3,7) o anche di un uomo verso un parente (Gen 50,17). Contiene in modo accentuato
l’idea di ostilità e rancore. Usato nei confronti di Dio, suppone che fra Lui e l’uomo vi sia
un legame, un’alleanza, un patto, di cui il peccato è rottura, infedeltà, trasgressione (Os
8,1; Is 46,8; Ger 5,6 ecc.). Il suo uso religioso inizia nel libro dell’Esodo e richiama in
particolare le grandi infedeltà di Israele. La nota più saliente è l’ingratitudine: “Udite, cieli;
43

La formula numerica (per tre, anzi per quattro) è tipica del
linguaggio sapienziale (cfr. Pr 30,15.19.21.29). Il significato
potrebbe essere diverso: un numero non definito; la somma 3+4=7
potrebbe voler riaffermare una totalità negativa; una progressività e
crescita della colpa, insomma qualunque sia la soluzione scelta è
chiaro che qui Dio vuol dire che si è raggiunto il culmine della colpa:
siamo davanti a un vero e proprio abominio.
L’affermazione di Dio «Io non revocherò la mia sentenza»
(letteralmente «Io non lo farò ritornare»), anch’essa ripetuta sette volte più
una, tematizza la decisione divina di “non consentire nessuna revoca”: Dio
dichiara solennemente di non voler tornare indietro41.
Amos, mandato da Dio in Israele, nel santuario nazionale di Betel,
come racconterà nella sua vocazione (Am 7,10-17), dunque dal centro del
culto israelitico, porta questi oracoli, che hanno anche una connotazione
geografica interessante; si inizia, infatti, a nord-est, a Damasco, passando
poi a Gaza, che è a sud-ovest, poi si ritorna a nord-ovest, a Tiro, quindi a
sud-est a Edom; il profeta, poi, ricorda due popoli, cioè Ammon e Moab,
che sono situati oltre il fiume Giordano, cioè verso est e, infine, Giuda, che
per Israele è il fratello disprezzato e combattuto. Tutta questa “geografia
teologica”, però, si chiude nell’ottavo oracolo, contro Israele, che si viene
a trovare al centro dell’attenzione e dichiarato il peggiore di tutti.
Inaspettatamente questo è un colpo di scena che vuole evidenziare la

ascolta, terra, poiché parla il Signore: Ho cresciuto dei figli, li ho innalzati, ma essi si sono
ribellati contro di me. Il bue riconosce il suo proprietario e l’asino la mangiatoia del suo
padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende (Is 1,2-3)”» (BRUNO
MAGGIONI, Dio ci aspetta sempre. Il peccato, la misericordia, la conversione, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2012, 13.
41
Cfr. P. BOVATI - R. MEYNET, Il libro del profeta Amos, Dehoniane, Roma 1995,
44-45.
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gravità dei peccati di Israele, orgoglioso e chiuso nei suoi peccati.
Perché l’accusa contro Israele è la più dura? Perché dietro
un’apparente giustizia, in realtà, c’è una ingiustizia camuffata da finta
legalità. Proprio Israele rompe l’alleanza con Dio e Amos è mandato
a svelare questo marcio dietro una giustizia di facciata.
Nei primi sei oracoli i delitti denunciati riguardano il diritto
internazionale e sono di una modernità sorprendente, considerando che il
testo biblico ha 2800 anni! In essi possiamo leggere i soprusi e i delitti di
oggi, come indicato nello schema: è violenza estrema ed efferata contro
popoli, donne e addirittura nascituri. Possiamo parlare di veri e propri
genocidi e per chi ricorda la pagina, già vista prima di Caino e Abele, siamo
davanti alla negazione totale della fraternità, che è alla base dell’alleanza.
Quando si annienta il prossimo, lo si vende come merce, trattandolo da
schiavo, chi aggredisce e commette questo delitto in realtà distrugge non
solo il fratello ma anche la propria identità: nega se stesso e si disumanizza.
Nel settimo oracolo, contro Giuda, il crimine è ancora più grave,
perché è contro Dio stesso: essi hanno rigettato la Torah, costruito i propri
idoli e così si sono corrotti. Proprio Giuda, che aveva dichiarato di essere
fedele alla Legge, in realtà è diventato idolatra, perché la sua ribellione a
Dio è anche la radice di ogni peccato.
L’ultimo oracolo, l’ottavo, contro Israele è molto dettagliato non solo
nel denunciare il peccato ma anche per l’aggiunta centrale che riferisce
come si siano opposti ai profeti e ai nazirei (i consacrati di Dio),
corrompendoli e deviandoli. È interessante che l’oracolo si strutturi in sette
parti, per dire ancora una volta totalità nel male. Ecco lo schema:
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a. La formula d’introduzione (per l’ottava volta) 2,6a;
b. i delitti d’Israele (2,6b-8);
c. le azioni di Dio nella storia a favore di Israele (2,9-10);
d. corruzione dei profeti e dei nazirei (2,11-12);
c’. l’azione di punizione di Dio (2,13);
b’. la sanzione di Dio contro Israele (2,14-16a);
a’. la formula conclusiva (2,16b).
In questo oracolo sono molti i delitti indicati, mentre per gli altri
popoli si denuncia un solo delitto, qui a Israele vengono imputati una serie
di colpe (cfr. lo schema sopra) all’interno del popolo: azione ancora più
delittuosa, perché commessa contro i propri fratelli, come i giusti, gli umili,
i miseri. Amos si riferisce alla profonda ingiustizia della struttura sociale,
che si presenta solo all’apparenza giusta, ma in verità usando la legge e la
religione, i ricchi e potenti opprimono i deboli.
È il caso di un poveraccio che non può pagare il debito che ha fatto,
allora il creditore, usando della stessa legge e quindi di un’apparente
giustizia, vende il debitore o anche la sua famiglia. Non è solo un attentato
alla vera giustizia sociale ma anche un abuso del sistema religioso, come
quello di un padre e un figlio, pellegrini verso il santuario, che abusano
sessualmente di una stessa ragazza, trattata come un oggetto e come una
schiava. Nel testo ebraico si gioca su due termini che si assomigliano:
hallel (lodare) e kallel (lordare), per lasciare la corrispondenza, così per
affermare che invece di lodare Dio, profanano il suo nome. Si mettono sotto
i piedi i poveri, vendendoli per un paio di sandali, si sdraiano
voluttuosamente sui mantelli confiscati alla povera gente e piuttosto che
offrire a Dio le libagioni si ubriacano con il vino sottratto. Siamo, insomma,
davanti alla perversione più sudicia possibile.
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Dio, però, ha operato prodigi per Israele, fin dal tempo degli Amorrei
e Israele invece di conservare l’alleanza l’ha pervertita. È molto forte la
riflessione di Dio, quando annuncia: «Non è forse così, o figli d’Israele?».
Il testo biblico contrappone l’Io di Dio e il voi di Israele: «Io ho
suscitato…ma voi…» (2,11a-12). Dio aveva inviato profeti e nazirei per
sostenere Israele, che, invece, li ha corrotti: così facendo è andato non solo
contro la volontà di Dio, ma lo ha sostituito con le autorità umane, che
hanno perpetrato ingiustizia e iniquità.
La punizione, che negli oracoli contro gli altri popoli era espressa dal
fuoco, che avrebbe bruciato le strutture di iniquità, ora per Israele è
rappresentata da un carro carico di covoni e da un esercito che si disperde
in fuga. L’immagine del carro carico di covoni, che di per sé indica
abbondanza e ricchezza, in realtà «schiaccia la terra», cioè affonda e,
dunque, si blocca: ciò che si crede ricchezza diventa miseria e fallimento.
Lo stesso esercito, che dice forza, è sgominato e messo in fuga. Amos sta
annunciando un rovesciamento della situazione: chi si crede potente
sperimenta l’impossibilità di potersi salvare con le proprie forze. È ciò che
afferma il profeta Geremia: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo e
pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore»
(Ger 17,5). Chi si salverà? L’oracolo tratteggia, alla fine, uno spiraglio di
luce: il vero valoroso è chi è nudo, cioè debole e senza confidare nei propri
mezzi: chi perde vince e così la Parola di Dio opera ancora una volta un
ossimoro significativo.
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In sintesi, possiamo affermare:
a) per le Nazioni il peccato consiste nella prevaricazione politico
economica di una nazione sull’altra, conseguenza del rifiuto della
fraternità universale (1,9-11);
b) per Giuda il peccato consiste nel seguire le menzogne, frutto del rigetto
della Legge/Parola di Yhwh e dalla sequela delle menzogne (2,4-5);
c) Israele, infine, prevarica i rapporti al suo interno, effetto del rifiuto di
ascoltare la parola dei profeti e dal tentativo di ubriacare i nazirei (2,1112).
Da queste considerazioni vengono fuori due linee di significato:


la prima riguarda le relazioni umane più strette: fratelli-fratello (1,9-11),
padri (2,4) - figli (2,11);



la seconda esamina le strutture sociali e teologiche di queste relazioni:
alleanze politiche che prevedono le leggi (1,9); Legge di Yhwh nel contesto
dell’Alleanza (2,4); i Profeti-Nazirei segni viventi della fedeltà alla Legge e
all’Alleanza di Yhwh. Queste relazioni appaiono corrotte, così da pervertire
le strutture sociali e teologiche che regolano la vita familiare, sociale,
internazionale: a) le nazioni dovrebbero considerarsi appartenenti all’unica
famiglia umana, che ha radici comuni, talvolta dello stesso sangue, e invece
viene meno alla parola data, tradendo le Alleanze, misconoscendo la sacralità
della fraternità universale; b) i padri non sono stati capaci di educare i propri
figli all’obbedienza della Legge per rispettare l’Alleanza, ma hanno lasciato
loro in eredità l’idolatria della menzogna (cfr. 2,7), c) cosicché i figli ripetono
l’infedeltà dei padri, apportando il loro inedito contributo: far tacere i profeti
e far bere vino ai nazirei.
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Ci troviamo davanti a un testo che può essere rapportato a Rm 1-3:
una presentazione della storia dove tutti sono peccatori, il popolo eletto e i
pagani, esattamente quanto è stato detto dal profeta Amos. Questa pagina
è fortemente odierna ai giorni che viviamo e mostra come ancora una volta
non ci si riconosce fratelli, comunità in dialogo, dentro e fuori la Chiesa.
Come cristiani dobbiamo essere costruttori di relazioni e non divisori e
facinorosi. Riscoprire l’appartenenza al popolo di Dio è presupposto per
vivere bene la fede, testimoniando comunitariamente e personalmente le
ragioni della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15).
È tempo ora di esaminare il terzo quadro, che riguarda l’uso dei beni.
L’evangelista Luca è certamente quello che maggiormente sottolinea il
discorso sulle ricchezze e la povertà.
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II. «Verso Dio…» (Lc 12,13-21): l’uso dei beni nella logica evangelica42
Riporto il testo della CEI 2008 con le notazioni utili a meditare questo testo:
Lc 12,13Uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a mio fratello che divida
con me l’eredità 43 ».

14

Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito

giudice o mediatore 44 sopra di voi?».

15

tenetevi lontani da ogni cupidigia

E disse loro: «Fate attenzione e
45

perché, anche se uno è

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede» (vecchia
traduzione CEI: la sua vita non dipende dai suoi beni46).
16

Poi disse loro una parabola47: «La campagna di un uomo ricco aveva dato

un raccolto abbondante. 17Egli ragionava48 tra sé: “Che farò, poiché non ho

42

Cfr. E. DELLA CORTE, “Verso Dio...”: l’uso dei beni secondo la logica di Dio
(Lc 12,13-21), in http://www.ernestodellacorte.it/attachments/article/62/29.%20Quaerite%205.pdf per leggere il mio articolo completo.
43
Quando s’incontravano i rabbini, soprattutto i più ragguardevoli, era solito
chiedere a loro un arbitrato su questioni difficili e dibattute. «Le normative fondamentali
che regolano l’eredità sono contenute in Dt 21,15-17 e Nm 27,1-11; 36,7-9 con relativa
elaborazione in m.Baba Bathra 8,1-9,10» (L. T. JOHNSON, Il Vangelo di Luca, Sacra
Pagina 3, Elledici, Leumann TO 2004, 178).
44
«Si richiede qui a Gesù di assumersi un compito temporale. Gesù rifiuta di farlo;
egli si distingue così da Mosè che si era costituito capo e giudice (Es 2,14; cf At 7,2735)» (nota m TOB, 2366).
45
«Il termine pleonexia (“cupidigia” o “avarizia” definisce il vizio dello sfrenato
desiderio di possesso. Plutarco dice: “La pleonexia non si stanca mai di cercare to pleon
[di più]” (Dell’amore della ricchezza 1 [Mor. 523 E]). Compare sempre negli elenchi dei
vizi del NT (Mc 7,22; Rm 1,29; Ef 4,19; 5,3). Secondo Col 3,5 la pleonexia si identifica
con l’idolatria e l’equazione ha molto di vero» (L. T. JOHNSON, Il Vangelo di Luca, 178).
Il termine pleonexia ricorre in Luca solo in questo passo (hapax legomena = h.l.).
46
«La TOB traduce: non è per il fatto che un uomo è ricco che la sua vita è
garantita dai suoi beni. Quest’affermazione generale conclude l’episodio, spiegando
perché Gesù rifiuti di occuparsi di questioni di denaro: esso non è la fonte della vita» (nota
n TOB, 2366).
47
«Questo esempio fa risaltare nella conclusione (v. 21) quale sia la vera ricchezza.
È lo stesso invito a farsi un tesoro nel cielo che si ritrova in 12,33; 18,22; cf 16,9» (nota o
TOB, 2366).
48
In Luca spesso il termine dialogismòs (ragionamento) e il verbo dialogìzomai
(ragionare) hanno una valenza negativa come nei seguenti testi: 2,35; 5,21-22;6,8; 9,4647.
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dove mettere i miei raccolti? 18Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini
e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
19

Poi dirò a me stesso: Anima mia (= dirò a me stesso), hai49 a disposizione

molti beni, per molti anni; riposati50, mangia, bevi e divertiti!”51. 20Ma Dio
gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta52 la tua vita. E quello
che hai preparato, di chi sarà?”. 21Così è di chi accumula tesori per sé53 e
non si arricchisce presso54 Dio (lett. per, verso Dio)».
Gesù in questo testo (12,13-21) narra la parabola del “ricco stolto”,
per tratteggiare il discorso sull’uso dei beni, dunque riguarda la povertà
49

«Nelle parabole di Lc, spesso i personaggi esprimono i loro pensieri in un
monologo (15,17-19; 16,3; 18,4; 20,13); troviamo questo procedimento in Mt 21,38; e
24,48 (Lc 12,45)» (nota p TOB, 2366).
50
Questi quattro verbi sono l’espressione dell’edonismo che non si attende nulla
dal futuro, come è ben descritto in Qo 8,15; Tb 7,10. Interessante anche il testo di Is 22,13
(“Si mangi e si beva, perché domani moriremo!”), e la citazione di Paolo in 1Cor 15,32:
“e soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non
risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo”. In Lc 12,29 Gesù condanna
questo atteggiamento in 12,29, perché diventa un sistema negativo di riferimento.
51
Interessante il commento di Cirillo di Alessandria: «Che cosa fa l’uomo ricco,
circondato da una grande abbondanza di beni, in quantità tale da non poter essere contati?
Nell’angoscia e nell’ansia, egli pronuncia le parole della povertà. Dice: Che cosa potrei
fare? [...] Egli non guarda al futuro, non innalza i suoi occhi a Dio, non ritiene che valga
la pena di ottenere per sé quei tesori che sono in alto nei cieli, non prova amore per il
povero né desidera la stima che ne deriva, non è partecipe di chi soffre. Questo non gli
procura dolore né sveglia in lui del dispiacere. Ancor più stoltamente, egli stabilisce per
se stesso la durata della propria vita, come se potesse mietere anche questa dalla terra.
Dice: Io dirò a me stesso: tu hai fatto buoni risparmi per molti anni. Mangia, bevi e
divertiti. “O uomo ricco”, uno potrebbe dire, “tu hai magazzini per i tuoi frutti, ma dove
riceverai i tuoi molti anni? Sulla base del decreto di Dio, la tua vita è accorciata”. Dio, ci
viene detto, gli ha detto: Stolto, questa notte verranno a chiederti l’anima. Di chi saranno
queste cose che tu avrai preparato? (CIRILLO DI ALESSANDRIA, Commento a Luca, omelia
89)».
52
Lett. il testo dice: ti richiedono, il verbo apaitèô ricorre qui e in 6,30 (“Dà a
chiunque ti chiede; e se qualcuno ti ruba ciò che ti appartiene, tu non richiederlo”).
53
«Il contrasto è denso di significato: l’essere ricchi per se stessi è tutt’altra cosa
che l’essere ricchi davanti a Dio. La ricchezza davanti a Dio per Luca ha due livelli di
significato: il primo è la ricchezza della fede; il secondo è la condivisione dei beni come
espressione di fede, il che significa farne partecipi gli altri, anziché accumularli per se
stessi (cf 16,9-13)» (L. T. JOHNSON, Il Vangelo di Luca, 179).
54
La vecchia CEI pure traduceva presso Dio. Spesso si traduce anche in vista di
Dio, oppure riguardo a Dio.
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evangelica: come usare i beni? Durante il “grande viaggio 55 ”, inoltre,
l’evangelista Luca inserisce cinque brani sul cammino di abbandono totale
di sé al Padre (Lc 10,21-22; 11,27-28; 12,22-32.33-34; 13,22-30; 18,1517), il terzo dei quali è la spiegazione del nostro testo in esame. Lc 12 invita
a fidarsi del Padre, che provvede ai bisogni di tutte le creature. L’avidità,
invece, minaccia i ricchi, che stanno in ansia per godere dei beni e rendono
fragile la propria vita, legandosi alle ricchezze e perdendo di vista che
Cristo è l’unico centro di vita.
Gesù non solo si rivolge ai discepoli che lo seguono ma anche alla gente,
dunque anche a noi.
Rifiutando di poggiare la sicurezza su ciò che passa, il discepolo può
vedere sorgere in lui l’inquietudine per il necessario (nutrirsi, vestirsi),
proprio per quel bisogno naturale di sicurezza innato in ogni uomo.
L’insegnamento di Gesù inculca la fiducia totale in Dio: l’autentica
sicurezza poggia su Dio, nella certezza della sua paterna sollecitudine56.
Gesù non invita a non lavorare per i propri bisogni, piuttosto a tenere
il cuore libero, in modo da svincolarsi da ogni ansia e preoccupazione. Le
condizioni della sequela vengono indicate con quattro imperativi: non
preoccupatevi (12,22b); non cercate (12,29a); non state in ansia (12,29b);
non temete (12,32a). Osservando cosa succede nella natura, gli uomini
possono constatare che Dio si preoccupa di tutte le creature. Se fa così,
quanto più pensa al suo piccolo gregge (12,32), che deve, invece, cercare
il regno di Dio. Chi cerca il regno si affida al Padre e in questo modo il
cuore dell’uomo signoreggia su ogni realtà. L’evangelista Luca, insomma,
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E. DELLA CORTE, Solidarietà con Cristo, solidarietà con gli uomini. La
conversione a uno stile di vita cristiano e quindi solidale: il cammino del credente nel
grande inserto lucano (Lc 9,51-19,46) in Presenza Pastorale 4-5 (1999), 27-60.
56
G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca, Città Nuova, Roma 1992, 499.
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sta dicendo che la fiducia in Dio è la base di ogni sforzo. Non si suggerisce
un pauperismo inutile, piuttosto una Chiesa libera di condividere i beni,
evitando che le ricchezze facciano perdere la vista agli uomini e li portino
all’iniquità verso i fratelli. Quali pericoli nasconde la ricchezza esagerata?
Essa inganna, acceca e accaparra ogni energia, portando a vivere in modo
autosufficiente e facendo del proprio io il centro della vita.
Mentre Gesù è in cammino, si avvicina un tale che gli chiede di fare da
arbitro con il fratello, riguardo a un’eredità da dividere. Stranamente, pur
essendo stato interpellato, Gesù rifiuta. È questa la prima sorpresa
inaspettata: come mai? In genere i maestri venivano chiamati a dirimere le
questioni. Gesù, invece, rifiuta, perché entrambi i fratelli soffrono di una
mortale malattia, che in greco è chiamata pleonexìa, cioè l’avarizia,
l’avidità. Egli, come al solito, porta in profondità le questioni, andando al
cuore dei problemi. Il suo metodo è davvero importante anche per noi, oggi.
La chiave di lettura del testo è in Lc 12,15:
Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se
uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede (dai
suoi beni).
La

parabola

dell’uomo

ricco,

perciò,

è

l’illustrazione

di

quest’insegnamento. In questione non sono i beni, ma l’uso che se ne fa.
L’uomo che si è arricchito enormemente crede di poter poggiare la
propria esistenza nella ricchezza, ma così facendo si dimostra stolto,
insensato e imprudente, perché quella notte stessa gli sarà chiesto la vita. A
cosa servirà, perciò, la sua fiducia nei beni? Egli che voleva riposarsi,
mangiare, bere e divertirsi, all’improvviso è posto davanti a ciò che
veramente conta: la vita vale più di ogni bene! In che modo si manifesta la
sua stoltezza? Egli porta ogni bene verso di sé, in un autocompiacimento
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che, invece, lo distrugge. Gesù, invece, rovescia il movimento: i beni non
vanno portati verso di sé, ma verso Dio, in direzione di Dio, facendo in
modo che ogni realtà sia vissuta nella logica di Dio.
L’uomo può imparare dall’esperienza che ogni realtà, a volte tanto
cercata e desiderata, poi non è carica di ciò che ci si aspetta, è vanità, cioè
inconsistente, sottilissimo velo di fumo (traduce il prof. Serafino Parisi nel
suo recente commento al Qohelet). Gesù, però, non si ferma al solo
insegnamento sapienziale tipico dell’AT, ma, ecco la novità, traccia una
via luminosa per superare questa stoltezza: «Così è chi accumula a suo
vantaggio e non arricchisce per/verso Dio» (12,21). In cosa consiste la
stoltezza? Nel portare ogni realtà a se stesso, a proprio vantaggio, cercando
solo i propri interessi e la realizzazione dei propri desideri. Gesù, invece,
ribalta il “verso” del movimento: non verso se stessi, ma verso Dio. Questo
non vuol dire “a vantaggio di Dio”, ma in direzione di Dio/orientando ogni
realtà verso Dio. Il testo greco usa la particella eis, che qui è un moto a
luogo, che cambia il verso. «C’è un modo per “arricchire verso Dio”:
donare invece di tesorizzare (vv. 32ss.; 16,1ss.). Gli stessi beni del mondo
danno la morte in quanto accumulati per paura della morte; danno la vita
in quanto condivisi coi fratelli per amore del Padre»57.
Il Vangelo non è privazione, rinuncia negativa, astensione, ma piuttosto
è scelta chiara di vivere i beni di questo mondo con rispetto, secondo la
logica dell’Amore e della condivisione. Il cammino cristiano è autentico e
fecondo se fa crescere nel cuore l’Amore, perché l’amore è nel cuore di
ogni uomo come una forza che va sprigionata: l’essere umano è creato a
immagine di Dio e ristabilire l’immagine in noi significa praticare l’arte
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S. FAUSTI, Una Comunità legge il Vangelo di Luca, EDB, Bologna 1994, 456.
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dell’amore. L’amore basta all’amore: è il télos, il fine di ogni pensiero e di
ogni azione umana e tende per sua natura all’eternità, al “per sempre”.
La tentazione oggi si configura come seduzione di vivere nel regime
del consumo invece che in quello della comunione e i beni piuttosto che
richiamarci a una vita eucaristica, quindi di condivisione, spesso
tiranneggiano e distruggono le identità e anche le relazioni.
Questa “freccia appuntita” di Lc 12,21 (vivere nella logica di Dio)
ribalta il senso errato del nostro cammino e, ancora una volta, il Vangelo ci
chiede di ripartire “dall’Alto”, perché “tutto è dono, tutto è grazia”.
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IV.

La

Comunità

di

Gerusalemme

è

“Comunità

Alternativa” (At 2,42-47; 4,32-37; 5,12-16)
Atti 2,42 Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες

42

τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ

l’insegnamento 59 degli apostoli e nella

κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς

comunione fraterna, nel rompere il pane

ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ

e nelle preghiere. 43 Ognuno era preso da

φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ

timore; e molti prodigi e segni erano fatti

προσευχαῖς.

43

Ed erano58 perseveranti nell’ascoltare

τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο.

44

πάντες δὲ οἱ

44

dagli apostoli.

Tutti quelli che

πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον

credevano (i Credenti) stavano insieme60

ἅπαντα κοινὰ 45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς

e avevano ogni cosa in comune;

ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον

vendevano le proprietà e i beni, e li

46

distribuivano a tutti, secondo il bisogno di

αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν·

46

καθ᾿ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες

ciascuno.

ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾿

concordemente

οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν

rompevano

ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας

47

45

E ogni giorno andavano
il

61

assidui al tempio,

pane

nelle

case

e

prendevano il loro cibo insieme, con gioia
47

αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν

e semplicità di cuore,

lodando Dio e

πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος

godendo il favore di tutto il popolo62. Il

58
È importante notare che i verbi all’imperfetto sottolineano un’azione stabile,
continua e feriale.
59
L’espressione didachē è unica negli Atti degli Apostoli. L’evangelista Luca
«utilizza il termine didachē anche per la predicazione missionaria (At 5,28; 13,12). Non
si limita dunque all’insegnamento di Gesù che gli apostoli sono chiamati a trasmettere, o
alla catechesi della comunità, ma include l’insieme della predicazione apostolica diventata
normativa per l’intera chiesa» (G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli. Commento esegetico e
teologico, Città Nuova, Roma 1998, 165).
60
«L’espressione non indica tanto lo stare insieme in un medesimo luogo (erano
più di tremila!) quanto il formare un’assemblea caratterizzata dall’unità. I cristiani
mettono i loro beni in comune non perché si trovano (localmente) insieme, ma perché essi
si sanno uniti in una sola realtà, in un solo corpo. L’espressione appare così tradurre il
senso comunitario dei credenti: hanno preso coscienza della loro unità» (G. ROSSÉ, Atti
degli Apostoli, 167).
61
Luca usa l’avverbio Homothymadon circa 10 volte negli Atti (At 1,14; 2,46;
4,24; 5,12; 7,57; 8,6; 12,20; 15,25; 18,12; 19,29) e lo troviamo pure in Rm 15,6.
62
Luca vuole dirci che lo stile di vita dei credenti è una testimonianza che spinge
all’accoglienza del vangelo.
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προσετίθει

τοὺς

σῳζομένους

καθ᾿

Signore aggiungeva ogni giorno alla loro
comunità/insieme 63 quelli che venivano

ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό.

salvati.
Atti

4,32

Τοῦ

δὲ

πλήθους

32

τῶν

La moltitudine di quelli che avevano

πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία,

creduto era d’un sol cuore e di un’anima

καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ

sola; non vi era chi dicesse sua alcuna

ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα

delle cose che possedeva ma tutto era in

κοινά.
τὸ

33

καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν

μαρτύριον

οἱ

ἀπόστολοι

comune tra di loro.

33

Gli apostoli, con

τῆς

grande potenza, rendevano testimonianza

ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, χάρις τε

della risurrezione del Signore Gesù; e

οὐδὲ

grande grazia era sopra tutti loro. 34 Infatti

γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ

non c’era nessun bisognoso tra di loro;

κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον,

perché tutti quelli che possedevano poderi

πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν

o case li vendevano, portavano l’importo

μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.

πιπρασκομένων

35

34

delle cose vendute, 35 e lo deponevano ai

καὶ ἐτίθουν παρὰ

τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, διεδίδετο δὲ
ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.

piedi

36

degli

apostoli;

poi,

veniva

distribuito a ciascuno, secondo il bisogno.

Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀπὸ

36

τῶν

ἐστιν

apostoli Barnaba (che tradotto vuol dire:

μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως,

Figlio di consolazione), Levita, cipriota di

37

nascita, 37 avendo un campo, lo vendette,

πωλήσας

e ne consegnò il ricavato deponendolo ai

ἀποστόλων,

Λευίτης,
ὑπάρχοντος

ὅ

Κύπριος
αὐτῷ

τῷ
ἀγροῦ

γένει,

ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς

Or Giuseppe, soprannominato dagli

piedi degli apostoli.

πόδας τῶν ἀποστόλων.
Atti 5,12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν

12

ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα

popolo per le mani degli apostoli; e tutti

πολλὰ ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν

di comune accordo si ritrovavano sotto il

τῶν

portico di Salomone. 13 Ma nessuno degli

δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι

altri osava unirsi a loro; il popolo però li

αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός.

esaltava.

ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος,

13

Molti segni e prodigi erano fatti tra il

63

14

E

sempre

di

più

si

Se traduciamo “insieme” allora comprendiamo che Luca voleva intendere che
coloro che sono salvati non sono una somma di individui, ma una comunità/assemblea,
una realtà d’unità.
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14

μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες

aggiungevano uomini e donne in gran

τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ
γυναικῶν,

15

numero, che credevano nel Signore;

15

ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας

tanto che portavano perfino i malati nelle

ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ

piazze, e li mettevano su lettucci e

κλιναρίων

καὶ

ἵνα

giacigli, affinché, quando Pietro passava,

ἐρχομένου

Πέτρου

σκιὰ

almeno la sua ombra ne coprisse

συνήρχετο δὲ

qualcuno. 16 La folla accorreva dalle città

καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων

vicine a Gerusalemme, portando malati e

Ἰερουσαλὴμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ

persone tormentate da spiriti immondi; e

ὀχλουμένους

tutti erano guariti.

κραβάττων,

ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.

ἀκαθάρτων,

κἂν
16

ἡ

ὑπὸ

πνευμάτων

οἵτινες

ἐθεραπεύοντο

ἅπαντες.

Nel nostro itinerario siamo giunti così all’ultimo quadro, quello degli
Atti degli Apostoli, un testo davvero importante per tutte le comunità
cristiane di ogni tempo. Soprattutto nei tre quadretti riportati sopra
troviamo non descrizioni idealistiche o, addirittura, utopistiche. Sono,
invece, la narrazione che l’evangelista Luca ci trasmette, tenendo conto
dello sviluppo giudaico-cristiano delle primitive comunità, che andavano
formandosi alla luce della Parola di Dio, degli eventi di Cristo e della
tensione

escatologica

del

primo

secolo

(tracce

evidenti

nella

1Tessalonicesi, che è lo scritto più antico del NT).
Luca ci delizia con questi cosiddetti “sommari”, che rappresentano un
“fermo immagine” di come la comunità vivesse intorno a dei centri
unificanti:


l’ascolto della Parola e dell’insegnamento degli apostoli

incentrato sulla vicenda di Gesù;
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una vita fraterna, che implica anche una “gestione alternativa” dei
beni;



la preghiera comune e la “frazione del pane”;



“capacità terapeutiche” che suscitano simpatia e profondo rispetto
verso le comunità.
Nel primo sommario 64 (2,42-47) Luca elenca in 2,42 quattro

elementi,

disposti

in

coppie:

perseveranti

65

nell’ascoltare

l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel
rompere il pane e nelle preghiere.
Che siano aspetti della vita cristiana tutti familiari al tempo di Luca non è
da porre in dubbio, e neppure che a quel tempo essi fossero ormai in
qualche misura istituzionalizzati. Queste sono state caratteristiche proprie
della vita cristiana di tutte le epoche e (che Luca ne avesse o meno
attestazione diretta) così era stato probabilmente fin dall’inizio. Il
significato preciso attribuito a ciascuno di questi quattro sostantivi ha
ovviamente subito modifiche ed è necessario chiedersi quale ne fosse il
senso per Luca e in quale misura la sua interpretazione corrisponda al
significato che avevano alle origini66.
La comunità cresce e vive intorno alla Parola, alla catechesi e
all’esortazione, così nessuno può costruirsi, come diceva Benedetto XVI,
64
«Il sommario non è la fotografia della vita reale della chiesa di Gerusalemme,
ma non è neanche una pura fantasia dell’autore. Luca generalizza episodi concreti avuti
dalla tradizione. Generalizzando singoli casi, egli vuole rendere valida una realtà per tutti.
Il comportamento idealizzato della comunità di Gerusalemme serve da modello e da
dover-essere per ogni futura comunità cristiana» (G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 164).
65
Il verbo proskartereō, essere perseveranti, ricorre in Atti (1,14; 2,42; 2,46) e in
Romani (12,12; 13,6). Il verbo indica sempre un essere assidui, un rimanere in un
atteggiamento e proposito.
66
C. K. BARRETT, Atti degli Apostoli, vol. I (capp. 1-14), Commentario Paideia
Nuovo Testamento 5.1, Paideia editrice, Brescia 2003, 194.

59

un cristianesimo a propria immagine. La Didachē qui descritta esprime non
solo l’ascolto dell’insegnamento (è il senso del termine) ma anche il
mettere in pratica tutto quanto si ascoltava: è il ciclo della Parola come è
descritto anche in Isaia al cap. 55. La koinonìa, la comunione, può avere
quattro sfumature di senso: la comunione degli apostoli; il mettere in
comune ogni cosa; la frazione del pane; può essere l’equivalente del fare
elemosina. L’annuncio apostolico diventa azione di carità anche delle
risorse materiali verso i fratelli bisognosi. Potremmo quasi parlare di
“un’associazione di mutuo soccorso”. Lo spezzare il pane è terminologia
cristiana e al tempo di Luca era ormai di prassi, come testimoniano i testi
paolini (cfr. 1Cor 10,16; 11,23-26), ma anche il racconto lucano dell’ultima
cena. I convertiti, infine, erano perseveranti nelle preghiere: il termine in
greco è al plurale e ha l’articolo, forse per dire che erano preghiere
specifiche, che andavano formandosi, oppure per ricalcare una pratica di
preghiera più intensa.
Con “le preghiere” (al pl.), Luca si riferisce probabilmente alle
preghiere fatte ad ora fissa (tre volte al giorno), secondo l’uso giudaico e
attestato dalla Didachê (Did. 8; cfr. At 3,1). Possiamo supporre che i
credenti recitavano i salmi, ma anche cantici e suppliche proprie quali il
Padre nostro, l’invocazione Maranatha (1Cor 16,22)67.
È davvero indicativo questo testo, preparato già nell’AT, quando nel
Deuteronomio 15,4 leggiamo: «Vedi che non ci sia alcun bisognoso in
mezzo a te, perché il Signore ti benedirà soltanto se ascolti la sua Voce».
Come pure in Dt 4,29 leggiamo: «Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio,
e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua».

67

G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 166.
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L’ascolto della Parola crea unità di vita e non lascia spazi di egoismo
in cui rinchiudersi, personalmente e comunitariamente. Non dobbiamo
assolutamente ignorare che la comunità cristiana non è affatto una
comunità di amici oppure di fratelli o soci. No! È una comunità di credenti:
ognuno ha aderito e ha risposto a una chiamata e dopo Pentecoste si è
lasciato condurre dallo Spirito. Il fondamento più profondo è l’aver aderito
al lieto annuncio, l’aver dato tutti fiducia alle parole della Pentecoste.
Quello che unisce i credenti fra di loro non è primariamente una
simpatia naturale che fiorisce in amicizia, ma la fede che presuppone
la conversione68.
Il secondo quadro, At 4,32-35, è di nuovo un sommario, che
conferma il precedente, mettendo in risalto la condivisione dei beni e il
servizio dei poveri.
L’autore sacro riprende il tema della concordia tra i membri
della comunità (At 2,42.44), dell’attività missionaria degli apostoli
(At 4,30s; cfr. 2,43), ma insiste sulla comunione dei beni, un
argomento che gli sta a cuore e che egli esprime con un linguaggio
che suggerisce al lettore ellenista un ideale di vita sociale reso
popolare dai filosofi: l’ideale dell’amicizia, o il sogno di un mondo
senza proprietà privata, dove tutto è in comune, come veniva
immaginata l’umanità primordiale69.
Questo sommario è seguito da due esempi concreti: la testimonianza
positiva di Barnaba e quella negativa della vicenda di Anania e Saffira (5,111). Molti studiosi concordano che è possibile che a Gerusalemme si

68
69

G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 164.
Ivi, 223.
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vivesse la condivisione dei beni come segno tangibile di un’unione di cuore
e anima, come precisa At 4,32. La comunità è unita nel suo amore per Dio
(«un sol cuore e un’anima sola»70) e nell’uso dei beni.
Questa sinfonia dei cuori che è dono dello Spirito santo si concretizza
nel mettere a disposizione della comunità i propri beni. Luca sceglie di
nuovo espressioni familiari all’orecchio del lettore ellenista: “tra loro tutto
era in comune (philôn ouden idion) o “tra amici tutto è comune”. L’amore
che unisce i credenti vuole dunque concretizzarsi71.
Gli Atti degli Apostoli mettono in evidenza, dunque, la dimensione
sociale della conversione, per dire che è l’amore che rende disponibili e
attenti ai bisogni degli altri.
È interessante in At 4,33 l’accenno alla testimonianza che gli apostoli
rendono alla resurrezione di Gesù, evento dal quale è nata la comunità e la
fede cristiana: è il vero centro da cui sempre partire. Gli apostoli, inoltre,
avevano avuto dal Risorto il preciso incarico di testimoniare che Egli è il
Vivente, che ha attraversato la morte ed è entrato in Dio completamente.
Luca sottolinea pure che “una grande grazia/favore” era «su tutti loro»:
gli apostoli o la comunità?
La testimonianza della resurrezione sta all’origine della scelta cristiana
e genera nuovi rapporti interpersonali e sociali che si fondano sulla libertà
di amare senza sfruttamento e dipendenza. In questa prospettiva si potrebbe
vedere un “segno della potenza” o la “forza della testimonianza” degli
apostoli proprio nello stile di vita della comunità. Una comunità che tende

70

Non è solo questione di amicizia, ma una comunione profonda che si fonda sulla
fede nella resurrezione di Cristo.
71
G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 225.
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a superare le stratificazioni e discriminazioni generate dalla paura della
morte può annunciare la resurrezione di Gesù Signore in modo credibile72.
«Se la grazia di Dio riguarda tutti i credenti, allora essa si manifesta
non soltanto nella testimonianza apostolica ma anche nella vita della
comunità quale si esprime nella comunione dei beni. E di conseguenza la
stessa vita d’unità rende testimonianza alla resurrezione, perché soltanto
l’azione efficace del Risorto può spiegare tale vita»73.
At 4,34 inizia con l’espressione oudè gar, non (c’era) infatti,
che si riallaccia a quanto detto precedentemente. «Come effetto della
grazia di Dio e frutto della koinonìa, Luca sottolinea la generosità dei
credenti che porta al superamento delle disuguaglianze materiali:
“Non vi era tra essi alcun indigente” si riferisce a Dt 15,4 LXX» 74 . È
interessante notare che il testo ebraico esprime una raccomandazione,
che nel testo greco della Settanta assume invece il tono di una
promessa dalla risonanza escatologica: «Non ci saranno poveri in
mezzo a te». È come se l’evangelista Luca affermasse che questa
profezia è attuata nella primitiva comunità: l’ideale sociale è frutto
della fede nella resurrezione vissuta comunitariamente.
In questo versetto Luca sta dipingendo un quadro ideale, e questo vale
anche per la sua seconda parte, dove si sostiene che tutti i possidenti
vendevano le loro proprietà e contribuivano col ricavato al fondo comune
(v. 35)75.
Luca ci pone davanti a una comunità che potremmo definire
“alternativa”, una società nuova che sia modello per tutte le comunità

72

R. FABRIS, Atti degli Apostoli, Borla, Roma 1977, 156.
G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 226.
74
Ivi.
75
C. K. BARRETT, Atti degli Apostoli vol. I, 292.
73
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storiche che seguiranno. La comunione dei beni è fatta spontaneamente e
liberamente, senza nessuna coercizione e il ricavato di ciò che uno decide
di vendere è consegnato agli apostoli, che poi provvedono. I verbi del testo
greco (un presente e due imperfetti) dicono un’azione abituale: è ormai,
insomma, una prassi comune della comunità.
Luca parla dell’esistenza di una cassa comune, un’organizzazione
centrale che poi distribuiva il denaro “a ciascuno secondo ne aveva
bisogno”; viene così garantita l’uguaglianza, evitando nella comunità una
progressiva disparità causata da una ricerca egoistica di possedere76.
Il testo biblico non vuole rimarcare la rinuncia e la povertà volontaria,
piuttosto al positivo indica la via della carità come condivisione con chi
versa nel bisogno. Nei suoi studi sugli Atti, J. Dupont affermava: «Si
abbandonano i propri beni non per il desiderio di essere poveri, ma perché
non ci siano poveri tra i fratelli»77. Ecco perché pone subito dopo una scena
positiva con Barnaba, che vive questa logica di fede, mentre Anania e
Saffira la rifiutano: essi desiderano solo apparire; in realtà non hanno fatto
davvero la scelta di fede. Gli apostoli devono vigilare sulla comunione
fraterna dei beni, perché essa definisce l’identità del popolo cristiano,
liberato dalla paura della morte, che porta gli uomini ad accumulare per
esorcizzarla. In questo modo, però, si entra in una struttura di peccato e di
oppressione.
Il piccolo quadro comunitario degli Atti non ci propone un modello
da ricopiare, ma stimola anche oggi con le sue motivazioni ideali quelli che
hanno optato per la speranza e la libertà della resurrezione di Gesù a

76
77

G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 227.
J. DUPONT, Etudes sur les Actes des Apôtres, LD 45, Cerf, Paris 1967, 512.
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inventare rapporti e strutture che traducano in pratica la comunione
fraterna78.
Luca vuole comunicare che è possibile gestire i beni in modo diverso
dalla logica del profitto e del proprio interesse. Lo Spirito produce una
nuova mentalità in chi vive la Pentecoste: innanzitutto questa convinzione
interiore, per cui nessun fratello o sorella doveva essere nel bisogno. La
povertà non spaventa quando c’è la condivisione di carità, che nasce dalla
fede.
La Pentecoste, donando lo Spirito alla comunità, la sostiene in alcune
decisioni fondamentali riguardo al proprio modo di vivere: nessuno
considera come proprio qualcosa e il rapporto con i beni si vive nella
comunione effettiva delle risorse economiche, facendo anche memoria del
testo giubilare di Levitico, nel quale Dio stesso parla e afferma: «Le terre
non si venderanno per sempre; perché la terra è mia e voi state da me come
stranieri e ospiti» (Lv 25,23; cfr. pure Dt 8,17-18; Gs 24,13; Sal 24,1-2).
Quando non si considera nulla come proprio allora nasce la comunione dei
beni, in modo che non ci siano molti nell’indigenza e altri nell’abbondanza:
si stabilisce una sorta di pareggio. A questa caratteristica ne discende poi
la convivialità fraterna, il pasto in comune e la preghiera.
La comunità, vivendo nell’ascolto della Parola, avendo un cuore solo
e un’anima sola, si trova così a vivere uno stile di vita che è “oltre” ogni
logica umana, possiamo dire è una “comunità alternativa e terapeutica”.
Dalle tre caratteristiche - essere una comunità che ascolta la Parola, che ha
un cuore solo e un’anima sola e che, avendo un cuore solo e un’anima sola,
vive uno stile alternativo, in cui nulla viene considerato come proprio deriva una quarta caratteristica: l’essere una comunità terapeutica, capace
78

R. FABRIS, Atti degli Apostoli, 157.
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di guarire la confusione che c’è nel profondo del cuore dell’uomo,
derivante dall’idolatria dei beni e di se stessi, da cui conseguono cupidigia,
avarizia, disinteresse per gli altri, desiderio di comandare e non di servire e
così via79.
Luca è l’evangelista che più degli altri ha sottolineato il discorso sui
beni, come nella parabola del povero Lazzaro (Lc 16,19-31) o il lungo
discorso sulla ricchezza e la parabola del ricco stolto, che accumula beni,
ma poi la morte arriva la notte stessa e lo porta via (Lc 12,13-21). Se la
resurrezione è al centro della vita del cristiano, allora non è necessario
accumulare beni e promuovere la propria “auto-nomia”, mettendo, cioè, al
centro il proprio “io” come criterio di vita. Quando si aderisce a Cristo
risorto non si ha più paura della morte e soprattutto non si vive
nell’orizzonte della morte.
La comunione dei beni è un’opportunità favorevole offerta a chi crede
che il Padre si prende cura delle sue creature, come fa con i piccoli del
corvo e i gigli dei campi (cfr. Sal 147,9 e Lc 12,24-27). La comunione dei
beni è un dono, una possibilità splendida per liquidare, una volta per tutte,
il modo di ragionare prigioniero della paura, il modo di vivere che
impedisce la fraternità. L’espressione «tutti insieme» torna continuamente
in questi primi capitoli degli Atti: 1,14; 2,1; 2,4.44.46; 4,24; 4,32 e 5,12.
Successivamente i discepoli verranno dispersi, ma per maturare la capacità
di essere in comunione nella dispersione bisogna che ognuno si eserciti,
lasciando l’attaccamento, effettivo e affettivo, alle proprie idee e ai propri
beni, per porre la koinonìa al primo posto. L’ideale del cristiano non è
quello di non avere nulla, al contrario! È quello di essere «signore di tutto».
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L’importante è cominciare a prendere sul serio la risurrezione, tagliando
i legami con la morte e gli strumenti della morte: il tenere le cose
gelosamente per sé è uno di questi80.
Luca non solo presenta casi positivi di persone che vivono con questo
stile di vita, come Barnaba (At 4,36-37), ma è famoso l’episodio di Anania
(= il Signore è misericordioso) e Saffira (= la bella), emblematico ma anche
così vicino anche a noi oggi. Il discorso degli Atti degli Apostoli non vuole
essere affatto una discussione teorica sul diritto di proprietà e nemmeno
Luca intende promuovere un ideale della povertà, come poi successe in
molti movimenti ereticali medievali. Il Vangelo secondo Luca ha già messo
in chiaro le cose, fin dalla predicazione di Giovanni Battista. Riporto alcune
espressioni evangeliche che sono degne di nota:
(Parla Giovanni Battista) Chi ha due tuniche, ne faccia parte a chi non ne
ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto (Lc 3,11).
E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete?
(Lc 6,34).
Date, e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata,
scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato
a voi (Lc 6,38).
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce verso Dio (Lc
12,21).
E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste; perché quando
esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne (Lc 16,9).
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P. BIZZETI, Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli apostoli, 72-73.
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Queste espressioni sono forti e chiare e dicono la scelta da fare: dove
si pone il proprio cuore? Chi erroneamente pone la propria fiducia nei beni,
allora smarrisce la vera via dell’umanizzazione. Cosa dice Luca negli Atti?
Egli ci mostra come si realizzi la parola evangelica: non erano utopie,
quelle di cui parlava Gesù. E una prassi vivibile! Ma certo non scontata, e
che richiede scelte libere e consapevoli. Come quella di Barnaba, un giudeo
della diaspora cipriota, che vende un campo e dona il ricavato ai discepoli
per i poveri della comunità. Possiamo facilmente immaginare come un
gesto così sia stato commentato positivamente e forse anche additato come
esempio per tutti. Ma scatta in qualcuno un malsano desiderio di
imitazione, per poter apparire come un cristiano doc, senza però essere
capace di sostenere il peso della scelta. E salta fuori la finzione, la bugia
inutile, una ricerca di apparenza insostenibile e vuota81.
La vicenda di Anania e Saffira non è una invenzione moraleggiante,
piuttosto vuole essere la prova che nella comunità primitiva ci sono state
resistenze, cadute e incomprensioni. È anche interessante la procedura
seguita dall’evangelista, che spesso pone due figure contrapposte, come
Zaccaria e Maria, Marta e Maria, il figlio minore che torna a casa e quello
anziano che si perde stando in casa. Le scelte da fare sono sempre
impegnative non solo a livello personale, ma anche all’interno della stessa
comunità.
Anania e Saffira, una coppia di persone divise interiormente, che
vorrebbero ma non vogliono; gente certamente affascinata dalla comunità
cristiana, che ha ascoltato l’annuncio della buona notizia e ne è stata
attratta, in cui però ci sono ancora zone d’ombra, paure non risolte. La
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P. BIZZETI, Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli apostoli, 112-

113.
68

prima di queste paure è quella riguardante i beni. Non se la sentono di
affidarsi completamente al Signore, di rinunciare a una certa sicurezza
economica, al gruzzoletto messo da parte. Questo non sarebbe un
problema, non impedirebbe loro di stare in comunità, ma essi vivono
preoccupati di apparire buoni, bravi, i migliori. Siccome i bei gesti suscitano
ammirazione, Anania e Saffira probabilmente vivono una dinamica
competitiva82.
Le parole di Pietro sono illuminanti: ricorda ad Anania la libertà del
suo gesto e la responsabilità di decidere il dono da fare. Avrebbe potuto
dichiarare che intendeva donare solo una parte, invece emerge il sentimento
vergognoso di voler apparire generosi, ma poi non esserlo. È il solito
fariseismo che ritorna, ieri come oggi! Forse pur di emulare Barnaba,
Anania e la moglie Saffira hanno forzato la mano: in verità non avevano
maturato lo stile di vita evangelico, fatto di umiltà e amore. La loro fine
non è la punizione inflitta da Dio, ma la raccolta del proprio male e delle
proprie decisioni. Luca intende affermare che il vero peccato è la paura
della luce della Pasqua, perché allorché il Vivente vive nel credente, allora
ogni paura è fugata e la relazione viva con il Risorto dona vita e fede in chi
ha aderito con tutto il cuore al Vangelo.
Anania e Saffira si fanno un mondo tutto loro, in cui si possono avere due
facce: una con se stessi e una con la comunità. Mentire, infatti, significa
creare un mondo che non esiste, dare vita a un mondo fasullo: è un tentativo
dell'uomo di scimmiottare Dio. Quando Dio crea il mondo, esso ha una
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Ivi, 113-114.
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consistenza effettiva; il mondo che l’uomo crea con la menzogna non ha
nessuna consistenza83.
Questa vicenda amara e triste raggiunse soprattutto i più anziani, che
nella vicenda non si alzarono, ma rimasero basiti e perplessi: furono i
giovani, infatti, a seppellire Saffira e «su tutta la chiesa venne un gran
timore» (At 5,11).
Il peccato dei due cristiani non è solo un po’ di vanità o una menzogna,
ma un affronto e un attentato contro la santità e l’integrità cristiana che
hanno la loro radice nella presenza dello Spirito santo, lo Spirito del
Signore. Nel gesto di Anania che introduce la menzogna e la bramosia del
denaro dentro la comunità dei discepoli è all’opera quella potenza
menzognera, satana, che già si servì di Giuda per condurre Gesù alla morte.
Per questo si manifesta improvviso il giudizio di Dio di cui Pietro si fa
interprete autorevole. Un giudizio che commina la morte per chi si pone
fuori della comunità di vita, la comunità santa84.
Il messaggio è chiaro e vuole essere un monito a non nutrire l’ambiguità
del possesso e la bramosia del denaro, perché questo porta solo all’ipocrisia
e alla menzogna e a rinnegare la fraternità, dono dello Spirito Santo.
Facciamo nostre le parole di Rossé, che sintetizzano bene il senso di questa
vicenda, che è possibile ancora una volta anche oggi nelle nostre comunità.
L’agire di Anania e Saffira è grave perché sotto le apparenze del bene
- dare parte del ricavato alla chiesa – si nasconde un atteggiamento del
cuore suggerito da interessi egoistici (Luca lo vede probabilmente come
conseguenza dell’attaccamento alla ricchezza) e che lacera la koinônia
profonda tra i membri, quell’unità di cuore che testimonia la presenza di
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P. BIZZETI, Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli apostoli, 115.
R. FABRIS, Atti degli Apostoli, 161.
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Dio. Il comportamento dei coniugi è un colpo inferto all’unità della
comunità e quindi alla sua vera identità di popolo escatologico di Dio. Il
racconto è finalizzato alla preservazione di tale unità: essa è custodita da
Dio stesso, il quale non permette la disgregazione della sua opera85.
In questi anni di pontificato di Papa Francesco il suo magistero, come
quello dei suoi predecessori, illumina e indica la via evangelica perché “non
sia povero nessuno”. Lo straniero che è in noi ci ricorda che l’altro è sempre
un mondo da scoprire e la violenza come l’arroccamento identitario è
sempre frutto di ignoranza ed egoismo. Non può fare paura la povertà, ma
la non solidarietà e la non equa distribuzione delle ricchezze. Il cristiano è
l’uomo che vive in pace con il creato e con i suoi simili, conscio del servizio
che deve svolgere verso questo mondo, perché il regno di Dio avanzi e la
storia dei popoli sia coronata dalla giustizia e dalla misericordia.
Oggi soprattutto nella Chiesa respiriamo aria nuova, grazie al dono
dello Spirito Santo: Papa Francesco è l’uomo che ci riconcilia con una
presenza vera del Pastore che vive per il gregge. La sua grandissima umiltà
e concretezza ci spronano a credere davvero che la fede vince ogni cosa.
Siamo chiamati, come insegna l’evangelista Luca, a essere e diventare la
comunità di credenti.
Possiamo gridarlo con gioia: il Signore non abbandona il suo popolo
e noi dobbiamo accogliere la grazia con responsabilità, impegnandoci tutti
a rendere sempre più pulito e sereno il volto della Chiesa, nostra madre, per
portare ogni cosa “verso Dio”, cioè vivere nella sua logica di misericordia
e carità.
Scriveva San Gregorio Magno, illustre monaco, studioso della Bibbia
e Papa:
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«Dopo il Signore, i primi a darci l’esempio di questa povertà aperta ai valori
dello spirito sono stati gli apostoli. Abbandonando senza calcoli tutti i loro
beni alla chiamata del divino maestro, prontamente e con gioia hanno
trasformato la loro esistenza e da pescatori di pesci sono diventati pescatori
d’uomini. E infatti la loro fede si è posta come modello per molti e ha
suggerito la stessa conversione: nei primi tempi della Chiesa, la moltitudine
dei credenti era un cuor solo e un’anima sola (At 4,32). Essi si erano
spogliati di tutti i loro possedimenti, e la loro povertà tutta orientata a Dio
li disponeva a ricevere in abbondanza i beni eterni. Incoraggiati dalla
predicazione degli apostoli, erano contenti di non aver nulla nel mondo e
di possedere tutto in Cristo» (Sermoni, 95,2-3).
Possa essere questo il programma di vita della Chiesa che è in
Crotone-Santa Severina.
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Appendice
Il futuro dell’evangelizzazione si giocherà sul terreno degli uomini e
delle donne, e in particolare dai laici cristiani, che intenderanno assumersi
questo compito, non sulla base della disponibilità di mezzi materiali e di
risorse, e nemmeno dell’uso sapiente dei mezzi di comunicazione di massa.
Ancora una volta, la «logica» della Chiesa è quella dei “mezzi poveri”,
contro la ricorrente tentazione di acquisire i modelli dominanti nella società
e di trasferirli meccanicamente nella vita della Chiesa. Sono e saranno le
relazioni «faccia a faccia» che i cristiani laici sapranno esperimentare nei
luoghi della loro esistenza, dalle pareti domestiche agli uffici o alle
fabbriche, il centro vitale della «nuova evangelizzazione». Ancora una
volta sono i «mezzi poveri», piuttosto che i «mezzi ricchi» a caratterizzare
l’autenticità della vita cristiana e a testimoniare, proprio per la loro
debolezza, una forza che viene dall’ alto e sostiene l’opera di annunzio e di
testimonianza della fede nei nuovi scenari del mondo contemporaneo. In
sintesi, la missione evangelizzatrice dei laici può essere ricondotta a tre
parole che sono risuonate a Verona nella relazione di base del card.
Tettamanzi: comunione, collaborazione, corresponsabilità.
GIORGIO CAMPANINI, L’impegno del cristiano nella storia: costruire la
Chiesa umanizzare il mondo, in Orientamenti Pastorali, n. 2 (2008), pp. 817.
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78. Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo, molte volte
macchiata da interessi meschini, manipolata da un lato o dall’altro. La realtà ci mostra
quanto sia facile entrare nelle combriccole della corruzione, far parte di quella politica
quotidiana del “do perché mi diano”, in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per
le ingiustizie, quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno il cambio a
spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano a lottare per la vera giustizia e scelgono di
salire sul carro del vincitore. Questo non ha nulla a che vedere con la fame e la sete di
giustizia che Gesù elogia.
79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si è giusti nelle
proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i deboli. Certo la
parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra
vita, ma se le diamo un senso molto generale dimentichiamo che si manifesta specialmente
nella giustizia con gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete
giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17). Cercare la giustizia con
fame e sete, questo è santità.
PAPA FRANCESCO, Gaudete et exultate, nn. 78-79

La comunità dei credenti nel Dio di Gesù Cristo ritrova e mantiene la
fedeltà alle sue radici originarie, dunque all’annuncio del suo Signore e
Maestro, e comprende che promuovere la giustizia di Dio per l’uomo
implica superare, anzitutto al suo interno, le logiche del potere fine a se
stesso, del formalismo, del carrierismo e soprattutto dell’imposizione
unilaterale delle opinioni e mentalità di alcuni come verità universali di
fede? Quanto più ciò avverrà, tanto più credibile apparirà allora il suo
apporto alla costruzione di una società umana terrena meno ingiusta di
quella attuale86.
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«A una giustizia divina considerata come un’entità astratta e a un’armonia
dell’universo prestabilita per il presente e postulata per il futuro, io posso ribellarmi. Non
posso invece ribellarmi all’amore del Padre dei perduti, manifestatosi in Gesù, a
quell’amore senza presupposti e senza confini che abbraccia anche il mio dolore, placa la
mia indignazione, scuote la mia frustrazione, e mi consente di reggere alle incessanti
sventure della vita per uscirne infine vittorioso. L’amore di Dio non mi protegge da ogni
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ERNESTO BORGHI, Giustizia di Dio, giustizia dell’uomo: lettura della
fonte cristiana,
in Annali di Studi Religiosi 5 (2004), p. 76 (l’articolo è alle pp. 4177).
179. Questo indissolubile legame tra l’accoglienza dell’annuncio salvifico
e un effettivo amore fraterno è espressa in alcuni testi della Scrittura che è
bene considerare e meditare attentamente per ricavarne tutte le
conseguenze. Si tratta di un messaggio al quale frequentemente ci
abituiamo, lo ripetiamo quasi meccanicamente, senza però assicurarci che
abbia una reale incidenza nella nostra vita e nelle nostre comunità. Com’è
pericolosa e dannosa questa assuefazione che ci porta a perdere la
meraviglia, il fascino, l’entusiasmo di vivere il Vangelo della fraternità e
della giustizia! La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il
permanente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno di noi: «Tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me» (Mt 25,40). Quanto facciamo per gli altri ha una dimensione
trascendente: «Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi»
(Mt 7,2); e risponde alla misericordia divina verso di noi: «Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete
perdonati. Date e vi sarà dato [...] Con la misura con la quale misurate, sarà
misurato a voi in cambio» (Lc 6,36-38). Ciò che esprimono questi testi è
l’assoluta priorità dell’«uscita da sé verso il fratello» come uno dei due
comandamenti principali che fondano ogni norma morale e come il segno
più chiaro per fare discernimento sul cammino di crescita spirituale in

sofferenza. Mi protegge però in ogni sofferenza»; H. KUNG, Dio esiste? trad. it., Mursia,
Milano 1978, p. 775.
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risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio. Per ciò stesso «anche
il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della
Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza». Come la
Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natura
la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e
promuove.
203. …Quante parole sono diventate scomode per questo sistema! Dà
fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale,
dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di
difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli,
dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Altre
volte accade che queste parole diventino oggetto di una manipolazione
opportunista che le disonora. La comoda indifferenza di fronte a queste
questioni svuota la nostra vita e le nostre parole di ogni significato. La
vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci
interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di
servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e
rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo
(PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium).
77. «Fame e sete» sono esperienze molto intense, perché rispondono a
bisogni primari e sono legate all’istinto di sopravvivenza. Ci sono persone
che con tale intensità aspirano alla giustizia e la cercano con un desiderio
molto forte. Gesù dice che costoro saranno saziati, giacché presto o tardi la
giustizia arriva, e noi possiamo collaborare perché sia possibile, anche se
non sempre vediamo i risultati di questo impegno.
78. Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo,
molte volte macchiata da interessi meschini, manipolata da un lato o
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dall’altro. La realtà ci mostra quanto sia facile entrare nelle combriccole
della corruzione, far parte di quella politica quotidiana del “do perché mi
diano”, in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per le ingiustizie,
quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno il cambio a
spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano a lottare per la vera giustizia
e scelgono di salire sul carro del vincitore. Questo non ha nulla a che vedere
con la fame e la sete di giustizia che Gesù elogia.
79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si
è giusti nelle proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per
i poveri e i deboli. Certo la parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà
alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, ma se le diamo un senso molto
generale dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia con
gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia
all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17). Cercare la giustizia
con fame e sete, questo è santità.
(PAPA FRANCESCO, Gaudete et exultate)
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Curia Arcivescovile dii Crotone - S. Severina
Piazza Duomo, 19 cas. post 232
88900 Crotone
----Ufficio del Vicario Generale – Moderatore della Curia

Al Segretario del Consiglio Presbiterale
Ai Vicari foraniali
Ai Reverenti Confratelli e Gentili Direttori e Responsabili dei Servizi
pastorali Diocesani
Nei giorni scorsi, presieduti da S. E. l’Arcivescovo, si sono svolti gli incontri per
la programmazione pastorale diocesana. Quale contributo per i lavori di
programmazione S. E. l’Arcivescovo ha offerto una sua relazione tenuta
recentemente ad un convegno, svoltosi a Torre Ruggero il 26 giugno 2018 dal
titolo “Chiesa e nuovi media” .
L’Arcivescovo ha inoltre proposto alcune considerazioni sul ruolo dei vicari
foraniali e sulla sussidiarietà che deve caratterizzare l’azione pastorale in ogni sua
proposta, a livello vicariale e tra gli uffici e servizi della Curia.
Il programma Pastorale 2018-2019 previsto nel
Piano Pastorale ha come titolo: “Lodando Dio e
godendo la stima di tutto il popolo” (Comunione
e Missione)
La pagina degli Atti degli Apostoli che narra la
vita della prima comunità dei discepoli del
Risorto presenta la Comunione, riconosciuta e
vissuta, come il cuore della Missione.
La comunità dei credenti compie la Missione di
annunciare ed indicare il Regno di Dio presente
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nel mondo con il suo stile di vita che incuriosisce,
affascina e conquista il cuore e la mente di coloro
con i quali si viene a contatto, regalando loro la
capacità di pensare, sognare e desiderare le novità
della Buona Novella.
Nel corso del terzo Piano Pastorale cercheremo di
interrogarci su come rinnovare il nostro stile di
vita perché le scelte, personali e comunitarie dei
credenti, possano sostenere la speranza e
sostenere i progetti di una umanità rinnovata.
(Piano Pastorale Diocesano 2016.2019, p. 29)
In vista della stesura del testo della programmazione con la presente
l’Arcivescovo chiede agli interessati, ciascuno per il proprio ambito, di preparare
la descrizione delle proposte pastorali che l’Ufficio o il Servizio Pastorale intende
mettere in calendario, con delle schede contenenti:
1.

Il Titolo della proposta

2.

Breve descrizione

3.

Data di realizzazione

4.

Uffici o servizi coinvolti

5.

Preventivo economico

Invierete il lavoro di programmazione entro il 20 luglio all’indirizzo mail
curia@diocesidicrotonesantaseverina.it (in formato word) per consentire la
stesura della bozza della programmazione che sarà oggetto del consueto incontro
di file luglio, che quest’anno potrebbe slittare di qualche giorno: la data precisa
sarà comunicata quanto prima.
Il Vicario generale
Don Giuseppe Marra
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“Chiesa e nuovi media”
Relazione Mons. Domenico Graziani,
Arcivescovo di Crotone – S. Severina
Convegno Torre Ruggero
26 giugno 2018
INTRODUZIONE
C’è un atto che è insieme, nelle dovute distinzioni, scientifico e
salvifico: la salvezza si realizza fondamentalmente in un atto di
comunicazione. Tutta la Chiesa è e fa comunicazione; la dimensione
comunicativa appartiene alla struttura epistemologica fondamentale di ogni
modello ecclesiologico qualunque esso sia (una

teologia dell’azione

pastorale prima che teologia pastorale deve innanzitutto essere teologia
fondamentale e, in considerazione di questo “deve gradualmente
inquadrarsi non più solo come teologia della comunicazione pastorale,
quanto piuttosto come teologia pastorale della comunicazione”87).
Ringrazio per l’invito e per l’ascolto; per la vostra accoglienza faccio
riferimento alla mia condizione, pro quota mea parte, di costruttore della
Chiesa sul nostro territorio.
Che cos’è costruire la Chiesa? Certo è mistero ma se, in timore e
tremore, si utilizzano strumenti e modelli specifici come dei filtri attraverso
i quali avvicinarsi, per quanto possibile, al sole incandescente, si può dire
che costruire la Chiesa è lasciarsi interpellare dalla domanda dell’essere,
ponendosi in sintonia per varios gradus con quella forza di scambio e di
trasformazione che è la Santa Trinità di Dio, in quanto essa inter-est con il
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G. Mazza, in Cross Connections, Gregoriana ed. Pug, 2006, pag. 149.
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mondo e con la persona che da questo scambio sono trasformati. Si tratta
di una inter-essenza che è fondamentalmente all’insegna del mistero
personale e che mette in atto una strumentalità tutta nell’ambito del segno
e, solo in funzione di esso, di una sana funzionalità. Il fenomeno di questo
admirabile commercium sta nella tutela del riferimento alla globalità del
rapporto, alla fisiologia del “mito”, all’armonizzazione e all’armonico
rigoroso rispetto delle strategie.
In particolare partendo dal principio che nessuna conoscenza è vera, quindi
utile, se non si pone come risposta ad una domanda che provenga
dall’esistenza, le domande che io porto sono, tra le altre, le seguenti.
1. La Parola ha un valore sacramentale; esso si percepisce in riferimento
all’uso della Parola stessa nella Chiesa e nella vita di ogni credente; di
essa si considerano, nella circolarità ermeneutica, i dinamismi
pneumatologici e i risvolti che, essendo la parola salvifica, si devono
cogliere in ordine alla animazione, alla pastorale e alla spiritualità del
credente, comunicatore e partecipe.
2. Non può sfuggire che nell’esistenza concreta c’è una realtà che diventa
codice dei codici della comunicazione, la liturgia; si è chiamati a porre
attenzione all’atto stesso in cui il “comunicatore” apre bocca o, se
vogliamo, ancor più al momento in cui l’angelo tocca la bocca al
comunicatore col tizzone infuocato; c’è bisogno di chiarire l’unità e la
pluralità dei soggetti e dei linguaggi che sono coinvolti nel processo
della comunicazione.
3.

Nella interazione dei comunicatori è necessario cogliere con le
necessarie analogie anche un’adeguata conoscenza dei diversi
destinatari, facendo riferimento alla diversità delle culture e alla
diversità dei linguaggi.
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In un contesto nel quale si percepisce un inaridimento della
comunicazione e, di conseguenza, delle stesse verità da comunicare ci si
accorge che: “lo smarrimento di una trascendenza intesa in senso cristiano
(Dio personale e/o tripersonale) diventa la più immediata chiave per
l’interpretazione del crollo dì interesse per le metanarrazioni e per la
nozione stessa di verità (assoluta)”88. La “paralisi” operativa che consegue
a molti relativismi della contemporaneità produce di fatto un “esilio” dalla
realtà, dalla sua fruizione più immediata e dal carattere vincolante del
regime normativo in essa vigente. Ne nasce la tipica e ben nota “anomia
selvaggia” del virtuale, popolato da presenze che dissimulano la propria
identità, negoziandola e sfumandola continuamente. A questi nodi
problematici corrispondono, però, almeno altrettante risorse: alla deverticalizzazione corrisponde, quasi paradossalmente, un continuo
desiderio di progresso e di emancipazione. Si tratta di un’ansia di
(auto)superamento che articola le sue spinte prometeiche non più verso
cieli troppo alti, ma verso la finitezza e la compassione nei riguardi di ciò
che termina e decade. È la fedeltà al finito, al presente, che costituisce la
vera attenzione postmoderna: a partire da qui, al crollo delle epistemologie
e alla liquidazione del concetto di verità assoluta si sostituisce la cura della
“verità” del finito stesso, da ricercarsi in ogni angolo di ciò che esiste, anche
e soprattutto in quegli angoli più bui e dimenticati dalle epopee metafisiche
della storia. Al già visto esilio dal reale si accompagna una sorta di mobilità
“esodale” ed un nuovo concetto (dinamico) dell’ “aver casa” in mezzo alle
cose. Il reale stesso non viene dichiaratamente rifiutato, ma subisce una
sorta di reinterpretazione che vi innesta le dinamiche del possibile, del
virtuale, dell’immaginativo e dell’onirico. L’essere umano vi si installa
88

R. White (2001).
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mediante nuove, potenziate capacità relazionali ed una più consapevole
sensibilità prospettica, simbolica e olistica.
La reintegrazione, proposta da R. White (2001), di un simbolismo in
grado di incidere nella sfera del linguaggio pubblico potrebbe assumere
esattamente questa forma: quella, cioè, di una risposta teologica finalmente
adeguata alle risorse/capacita percettive dell‘ età contemporanea, una
risposta capace di articolare iniziative di azione e comunicazione pastorale
dal di dentro di quella sfera di interesse in cui l’uomo di oggi realizza e
interpreta se stesso. La sorpresa sarà, condivido pienamente: “La
comunicazione pastorale, lungi dall’offrirsi come blanda sintesi del gioco
delle grammatiche e dei linguaggi del sacro, diventa l’interfaccia attraverso
cui l’intera esistenza creata viene posta in grado di interpretare la parola di
Dio sul mondo e di trasformare se stessa, nella complessità di tutte le sue
componenti, in parola del mondo su Dio. Si tratta di due dimensioni
complementari. L’esigenza di parlare in modo nuovo, più “umano” o anche
più comprensibile di Dio deve sempre fare i conti con le esigenze di una
teologia “comunicativa” che sappia incorporare l‘interesse per l’esperienza
creata nel quadro di investigazione del suo “oggetto” formale. D’altra parte,
si fa sempre più presente ii bisogno di vedere in che modo, teologicamente
giustificato, la stessa realtà d‘esperienza possa diventar segno simbolico di
una presenza liberata di Dio (Bartholomäus, 1978: 182). Liberare la
comunicazione umana perché impari a dire tutto di Dio significherà così
darle una possibilità in più per dire tutto dell’uomo, sul modello di quella
relazionalità libera e liberante che costituisce la comunicazione globale di
Dio”. Interessante il percorso: da una “fenomenologia-estetica della
sensorietà” ad una processualità incarnazionale.
L’esito: “Totalizzante ii messaggio ricevuto, totalizzante l’annunzio
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da offrire; globale sin dalla sua divina scaturigine la parola comunicata,
globale nelle sue umanissime declinazioni la sua stessa riproposizione: è
solo equilibrando questa formula che la comunicazione pastorale onorerà
il delicato compito di essere sinergia “incarnata” tra l’auto-comunicazione
divina e la sua stessa, lussureggiante risonanza nella “carne” del creato”89.
MODELLI
1.

Parlare di Bibbia e Comunicazione significa essere attenti ad un
approfondimento e ad un annuncio della parola di Dio che tenga conto
dei linguaggio dell’uomo di oggi e sappia ascoltare l’ambiente
comunicativo affascinante e complesso e provocatorio, che lo
circonda.

2.

La comunicazione non è soltanto una dimensione della prassi
ecclesiale: è una dimensione dell’essere e dell’agire della Chiesa
stessa; infatti, la Chiesa non può non comunicare, essa partecipa del
processo di auto-comunicazione con il quale Dio si rivela all’umanità.
Si parla ben a ragione di comunicazione partecipativa.

3.

“Sulla base di Scrittura e Tradizione la Chiesa è struttura comunicativa
in sé, nelle sue relazioni e non solo nelle sue funzioni: sotto la Scrittura
e la Tradizione formula gli obiettivi della comunicazione pastorale ed
i piani per i comunicatori e le loro attività comunicative”90.

4.

Ci si dovrà domandare (accenniamo soltanto): il rapporto tra presente
e assenza, tra dimora mundi e fuga sui (Narciso e Prometeo); di
liminalità come dinamica di passaggio, di desiderio (rapporto con il
nulla) di erranza (dal labirinto al rizoma), di contatto al limite e di spazi

89
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G. Mazza, o.c., p. 150-156.
G. Mazza, o. c., pag. 157
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di frontiera, di evento e di processo, di germinazione vitale della verità
nell’inter-esse trinitario, di essere in filigrana al mondo, di percepire il
finito come dono e compito, di capacità dell’essere.
PERCORSI
Penso “Sei passeggiate nei boschi contemporanei in cui siamo più o meno
smarriti come Dante nella selva oscura”91.
a.

Il mondo nell’infosfera (metamorfosi del mondo o retrotopia?)92.

b.

Autodeificazione (da animali a dei – homo deus).

c.

Catastrofe, paesaggi insoliti estranianti, secolarizzazione come
spaesamento ed estraneità ma, intanto cresce costantemente “la
credulità”. La questione della solitudine. Il trans-umanesimo
incorporale, irreligioso usato ai propri fini (religione dei Big Data:
tutto è fatto di informazione, tutto è discreto (tendenziale autismo),
l’imperativo è la connessione. Le Torri Gemelle come traccia.

d.

La complessità è l’autonomia degli stili di vita e della spiritualità
(quarta secolarizzazione, età secolare, età pluralista, rispettivamente
Bersano, Taylor, Peter L. Berger). L’autonomia e la deistituzionalizzazione dello stile religioso uniti a personalizzazione
della credenza e socializzazione (ateismo religioso). Orizzontalità
sociologica, identificazione debole, indebolimento delle identità
religiose, etniche e ascritte.

e.

OVERLAPPING CONSENSUS = consenso per inter-sezione o
sovrapposizione da parte delle varie dottrine filosofiche, morali e
religiose che devono essere razionali e, in quanto tali, capaci di

91
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Cfr. U. Eco, sei passeggiate…, 1994
Zygmunt Bauman
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convivere tra loro riconoscendosi reciprocamente come degne di
rispetto (neutralità nei confronti dei principi e delle norme sostanziali
e dei fini collettivi. Rapporto tra clausole internazionali che consentano
l’introduzione nella vita pubblica delle dottrine comprensive –
“Weltanschauungeen”93.
PROPOSTE
Prima di passare a proposte concrete vorrei fornire in primo luogo dei
principi che aprano un cammino sia nella ricerca di strade che nella ricerca
di approfondimenti reciproci dei soggetti dialoganti per rendere il dialogo
che si realizza

possibile, più facile, effettivamente comunicativo. Le

proposte in questo senso, tra le tante possibili, sono tre:
1. La scristianizzazione
«La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma
per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:
Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli
intelligenti. Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore
di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del
mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la
sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con
la stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci
cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i
Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei
che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è

93

Cfr. C. Caltagirone, Religioni e ragioni pubbliche. I nodi etici della Tradizione,
Studium 2016, pag. 54ss.
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stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è
più forte degli uomini» (1 Cor 1, 18-25).
Un modo particolare di guardarla è il riferimento al Salmo 117 citato in
Matteo 21,42. In questa citazione la frase biblica “indica non solo
l’espulsione della vittima unica, ma il rovesciamento ulteriore che fa
dell’espulso la chiave di volta dell’intera comunità. Il principe di questo
mondo ha fatto troppo affidamento sulla straordinaria potenza di
dissimulazione del meccanismo vittimario. Dopo ogni intervento, i
testimoni entrano in contrasto tra di loro e Gesù invece di unire gli uomini
semina divisione e discordia. Questo potere di divisione si manifesta
soprattutto nella crocifissione. Senza di esso non vi sarebbe stata nessuna
rivelazione evangelica e il meccanismo vittimario non avrebbe mai
raggiunto il livello della rappresentazione, ma sarebbe stato trasfigurato in
azione giusta e legittima come è sempre avvenuto nei miti94. B. Welte parla
di “indiscussa evidenza” del nulla. Si parla ancora di dilemma chiarooscurale, di murus absurditatis (N. Cusano) che fa cercare una parola che
sia all’altezza “del nulla”. Non si tratta solo di riscoprire i valori classici
del silenzio apofatico ma di un impegno concreto di rifondazione del
fondamento. Ogni luce è tenebra quando è soltanto luce 95 ; si tratta di
“traguardare” al mondo attraverso

il limite; accettare una totalità

“infranta”, inabitare la fessura96.
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R. Girard, Vedo Satana come folgore, 2007.
G. Mazza, Liminalità, pag. 333.
96
L’esposizione oltre che nell’opus maius “Liminalità” è contenuta anche in “Dio al
limite” (ediz. Paoline) dello stesso autore.
95
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2.

Lo studio dell’emergenza educativa collocata tra le pedagogie

delle parole tra universo biblico e cultura della comunicazione
(3° Settimana Interdisciplinare di studi su Bibbia e Comunicazione, Isola
Capo Rizzuto, 5-10 luglio 2009).
Per la presentazione completa di questa proposta rinvio agli Atti. Ne
presento però l’articolazione tematica:


Dalla schiavitù alla libertà: la presenza pedagogica di Dio nell’Esodo.
Il caso di Mosè.



New media e pedagogie dell’itineranza: verso un nomadismo
assistito e geo-referenziato.



I maestri di Israele: tra paideía e fede.



Di fronte a nuovi maestri? (I) ragazzi, media e comunicazione.



Educare al Regno, educare ai media.



Di fronte a nuovi maestri? educare ai media.



Giovani e musica: alcune sfide per l’educazione.



Bibbia ed educazione: le esigenze della pastorale contemporanea.



Comunicazione e spazi educativi nel panorama ecclesiale italiano.

3.

Proposta in via di elaborazione da parte dell’autore Matthew
Forde, già prof. di Oxford, oggi prof. della Lumsa.

La Chiesa e i mass media
Con il venire meno della cultura cristiana nell’Occidente negli ultimi
cinquanta anni, è consequenziale che i mass media, nell’insieme,
riproducano e promuovano una cultura improntata da visioni dell’uomo,
della società, della moralità e dell’etica non in conformità con la visione
cristiana del mondo. Quindi, dobbiamo prestare molta attenzione ai
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concetti e al corrispondente lessico che appaiono nei mass media che
contribuiscono ulteriormente alla decristianizzazione della nostra cultura.
Per prendere soltanto un esempio: la ripresentazione nei mass media del
dibattito riguardante la vita umana, la famiglia, e la sessualità umana: qui
spesso incontriamo nozioni e terminologie in contrasto con la Fede; la
confusione semantica è al servizio di ideologie e “domini”.
Molte ricerche indicano che nella ‘battaglia culturale’ contro il
cristianesimo, specifiche correnti di pensiero e interessi hanno
deliberatamente cercato (spesso con successo) di impadronirsi della
televisione, dei giornali, della radio e del cinema (nonché della scuola e
dell’università) – insomma i punti cardini della formazione culturale – per
avanzare le loro ideologie non-cristiane ed anti-cristiane. Il libro
Hollywood v. America (M. Medved, 1992) illumina tale strategia con
riferimento al cinema Americano contemporaneo. Peraltro tale strategia fu
anticipata, ad esempio, da Gramsci.
Il giornalismo moderno è spesso caratterizzato non soltanto da una
propensione verso una ripresentazione della realtà fortemente colorata da
posizioni ideologiche ma anche da un desiderio di vendere giornali, di
aumentare i numeri di telespettatori, e di riempire i cinema. Il fenomeno di
‘fake news’, così attuale oggigiorno, è una manifestazione di tale
propensione. Non possiamo non contestare, comunque, che tale sviluppo è
legato all’affermarsi del relativismo che nega l’esistenza della verità
obbiettiva e promuove l’idea che la ‘verità’ è una questione di punto di
vista. La falsificazione, in questo modo, viene giustificata.
I mass media oggigiorno costituiscono un aspetto saliente della
società di massa. La società di massa, che in se stessa provoca l’anonimato,
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è caratterizzata sempre di più dal venire meno dei legami sociali e dalla
solitudine.

La

‘desocializzazione’

dell’uomo

contemporaneo

è

profondamente legata all’indebolimento della cultura cristiana e
all’affermarsi di specifici correnti di pensiero e interessi potenti all’interno
mondo dei mass media. Inoltre, l’individuo si relaziona sempre di più con
le istituzioni della società di massa e non con la gente ad un livello interpersonale. Un esempio classico di questo sviluppo è l’internet: l’utente
passa ore interagendo con un mondo virtuale e non con i suoi simili in
contesti di contatti autenticamente sociali.
La Chiesa dovrebbe mobilitare e rinforzare la sua presenza all’interno
dei mass media ma allo stesso tempo dovrebbe avvertire i fedeli degli
orientamenti ideali di molto di ciò che leggono e guardano. Internet,
comunque, con la sua nota capacità di bypassare le strutture di potere
esistenti, offre alla Chiesa un notevole spazio per stabilire collegamenti tra
i fedeli e i cittadini, promuovendo in diversi modi la visione cristiana del
mondo.
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Una nuova iniziativa per i cattolici?
La pastorale della solitudine
Dio disse “non è bene che l’uomo sia solo”; ma uno spettro turba
l’Occidente: lo spettro della solitudine. Ovunque incontriamo il venire
meno

dei

legami

sociali

e

la

imposizione

dell’alienazione

e

dell’isolamento. L’epidemia della solitudine, la causa di grandi sofferenza,
è la nuova croce dell’uomo contemporaneo. La ‘desocializzazione’
dell’uomo della nostra epoca è il risultato diretto del venire meno della
cultura cristiana e dell’abbandono delle verità del Nuovo Testamento.
Vogliamo veramente che le nostre società diventino prigioni ad aria aperta
fatte di celle di isolamento coattivo? Noi cristiani siamo chiamati a liberare
l’uomo contemporaneo della sua solitudine, contribuendo in questo modo,
in particolare attraverso la testimonianza, alla nuova evangelizzazione.
Quanto sarebbe bello se dopo la nostra morte Cristo potesse dirci: “Ero
solo, ne soffrivo, e mi hai fatto compagnia”.
Il simposio affronterà la possibilità di lanciare una nuova pastorale
all’interno della Chiesa: la pastorale della solitudine. Possiamo aggiungere
alle pastorali della salute, del lavoro, della famiglia o dei giovani, la
pastorale della gente sola?
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CONCLUSIONI
Il nostro carissimo Professore Mons. Domenico Farias di v.m. nel
1977 concluse il suo volume “Saggi di filosofia politica” (Giuffré 1977)
con queste parole. Parlando di pensiero ideologico, dialettico o pragmatico
e di tante ricerche portate avanti in questo campo sulla natura della verità
egli dice: “il fatto che queste ricerche trapassino spesso, troppo spesso, sul
piano filosofico- categoriale non deve fare dimenticare una questione
empirica ad esse connessa e affrontabile al di fuori di punti di vista
filosofico-speculativo-particolari. Il problema è di esaminare, in
connessione al processo che costituisce i valori sociali, l’idea che
all’interno di questo processo nei campi e nei tempi in cui esso si svolge è
rilevabile, nel senso proprio del termine, una verità che non si esaurisce in
un mero Erlebnis o partecipazione vissuta ma è pure capace di controllo e
di verifica sebbene non prima e non fuori di questi tempi e campi nei quali
la realtà sociale corrispondente si viene costituendo e si possa pure parlare
di un tipo particolare di accertamento, un accertamento costitutivo dei
valori sociali”97.
“Dio non è fondamento sostanziale, nel senso di ciò che regge perché
sta sotto, Dio però può essere fondamento: può esserlo perché può esserci
aldilà dell’essere, può stare senza sotto-stare; può essere non essendo. È
il nulla, infatti, a permetterci di pensare Dio nel mondo ma non come parte
di esso… non si tratta solo di riscoprire i valori classici del silenzio
apofatico ma di un impegno concreto di rifondazione del fondamento aldilà
del fondamento stesso”98.

97
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D. Farias, Saggi di Filosofia Politica, Giuffrè, 1977.
G. Mazza, Liminalità, pag. 338.
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Niccolò Cusano aveva parlato di munus absurditatis ma anche
“coincidentiae”; a partire dal pensiero di Eckhart si impone alla filosofia e
alla teologia di ogni tempo la ricerca di una parola che sia “all’altezza” del
nulla per questo gli autori parlano di un ritorno all’Inizio (M. Cacciari). Essi
parlano di storia del nulla (es. Givone), essi parlano anche di “silenzio
grundlos” [s-fondato], di natura “scordata” (Salmann); di dolorosa
rivelazione del profondo, di pensiero liminale cioè “un pensiero che pensa
il dentro e il fuori, il qui e l’altrove”, le soglie dell’ombra nel pensiero del
confine e ai confini del corpo99.
URGENZE per i giovani ( LÄRM ABGEBAUT – rumore sfondato)
La “colonna sonora” della giornata di un adolescente si
compone ormai di podcast e download di mp3 dalla rete, telefonini e
lettori

usati

anche

come

apparecchi

radio,

playlist

scambiate

attraverso i blog. Questo è un esempio della tendenza al nomadismo
e al disincanto che caratterizza l’esperienza di vita delle giovani
generazioni nel mondo digitale100.
Si tratta di concetti non certo nuovi, emersi con forza prorompente
nell’analisi sociologica di fine anni Ottanta, con in testa le affascinanti tesi
del francese Maffesoli, e che oggi sembrano rivivere una seconda
giovinezza: la tribalizzazione della cultura giovanile, il nomadismo o
l’erranza iniziatica, la frammentazione dell’esperienza, le identità
molteplici o mutanti101.
99

Ibidem pag. 339 ss.
CENSIS, Quarantaduesimo Rapporto, cit., 522.
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Cfr. M. Maffesoli, il tempo delle tribù. il declino dell’individualismo nelle società
di massa, Armando, Roma 1988 (ed. originale: Le temps des tribus: le déclin de
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Ecco alcuni cenni chiarificatori: prima di tutto il concetto di tribalizzazione
della cultura giovanile. Maffesoli utilizza la metafora della “tribù” per
descrivere la società postmoderna: le “tribù giovanili” sono delle piccole
comunità in cui i giovani trovano rifugio, costruendosi così una sorta
d’identità di gruppo che si oppone a quella degli adulti. Ciò che li spinge è
fondamentalmente il bisogno emotivo di stare insieme e di relazionarsi,
quello che Maffesoli qualifica come “prossemia”102, ossia «il tenersi caldo,
il sostenersi a vicenda, lo stringersi agli altri»103. Un bisogno che spinge
alla continua ricerca di nuove emozioni, al “farfalleggiare104 da una tribù
all’altra, sempre più caratterizzate “dalla fluidità, dai raggruppamenti
puntuali e dallo sparpagliamento105.
In tal senso, costituisce una rappresentazione esemplare dello spirito
post-moderno quella che Maffesoli chiama prossemia, il bisogno cioè di
stare insieme in un medesimo ambiente, reale o più spesso virtuale (si pensi
alle chat quale “luogo di incontro” che non richiede presenza fisica) in cui
lasciarsi coinvolgere emotivamente. Senza, tuttavia, richiedere legami
duraturi. Nella socialità affettiva, empatica e coinvolgente dei nostri tempi,
infatti, il bisogno di “stare insieme” si combina allo stesso tempo con il
bisogno di nuovi incontri e di nuovi vissuti, con quella spinta inarrestabile
al nomadismo, che obbliga a un continuo viaggiare, e sempre con ruoli

l’indivudualisme dans les sociétés de masse, Méridiens Klincksieck, Paris 1988); M.
Maffesoli, Del nomadismo. Per una sociologia dell’erranza, Franco Angeli, Milano 2000
(ed. originale: Du nomadisme. Vagabondages initiatiques, La Table Ronde, Paris 1997);
V. Cesareo - I. Vaccarini, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, Vita
e pensiero, Milano 2005; F. Alfano Miglietti, Identità mutanti. Dalla piega alla piaga:
esseri delle contaminazioni contemporanee, Mondadori, Milano 2008.
102
Cfr. Maffesoli, il tempo delle tribù, cit., 27.55.105.209.
103
Ibid., 47.
104
Ibid., 215.
105
Ibid., 126-127.
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diversi, attraverso le esperienze altrui, ovvero attraverso la partecipazione
a varie tribù (famiglia, amici, colleghi, soggetti occasionali, internauti)106.
Un bisogno affettivo dei giovani (e non solo di essi) che, se da una parte si
configura con una forte instabilità e un’evidente precarietà delle relazioni,
dall’altra prende le forme di una continua ricerca di emozioni e di
avventura, mista a una latente malinconia per l’ignoto. È proprio questo
“desiderio di evasione congiunto a un’intensa “nostalgia dell’altrove che,
secondo Maffesoli, “genera l’erranza107, facendo del giovane nomade un
viaggiatore che è “testimone di un “mondo parallelo” dove l’affettività,
nelle sue diverse forme, è vagabonda, e dove l’anomia ha la forza di legge108.
La

tribalizzazione

della

cultura,

l’erranza

esistenziale

e

l’autoreferenzialità nella definizione di valori e norme sono concetti
strettamente collegati a quello di frammentazione della personalità, che il
giovane sembra vivere nella situazione culturale contemporanea. Una
frammentazione di sé che si manifesta prima di tutto come “precarietà di
senso”, perché il giovane ha difficoltà a “comprendersi come una unità
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World Social Summit, Protagonisti. Maffesoli, in http://www2.worldsocialsummit.org
(visitato il 31.06.09).
107
Maffesoli, Del nomadismo, cit., 63.
108
Ibid., 55. Molto interessante è il commento che Claudio De Luca fa a riguardo del
concetto di erranza elaborato da Maffesoli: «Michel Maffesoli adotta le categorie del
nomadismo e dell’erranza per definire una condizione di oscillazione tra i modelli
rassicuranti della tradizione, quelli delle grandi certezze e quelli, invece, della
contemporaneità, i cui stemmi fondamentali sono la molteplicità e la pluralità. L’erranza
della coscienza contemporanea si evidenzia nel gioco tra identità ed estraniazione, nella
tensione verso una ricerca inquieta e incessante, nella migrazione tra diversi universi
culturali, nell’evasione come vagabondaggio in un mondo del disincanto in cui
acquisiscono valore il presente e l’empirico, in una sorta di relativismo valoriale che fa di
ogni singola persona la misura per accreditare principi e valori. Certo un tale orizzonte
antropologico, sociale, culturale ed etico tende a fare della persona un soggetto in una
continua deriva senza punti di riferimento, stabili, senza certezze, soprattutto con il grande
carico di costruire da sé una qualche stabilità emotiva, cognitiva, etica, politica»: C. De
Luca, La dimensione educativa dell’uomo solidale, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ)
2004, 103.
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strutturata”, vale a dire come una personalità che gravita intorno a un
preciso centro esistenziale, ritrovandosi così privo “del riferimento
necessario per stabilire con relativa chiarezza delle priorità, delle gerarchie,
delle differenze e delle prese di posizione”109:
La frammentazione dell’esperienza induce la persona a percepire lo
scorrere della vita come un flusso privo di direzione e di destinazione.
Pertanto la sua modalità emblematica di rapporto con il mondo e con se
stesso diventa quella del vagabondaggio esistenziale: la persona fluttua da
un desiderio all’altro, da una preferenza all’altra, errando tra i luoghi e i
tempi, fra loro non connessi, del suo mondo-ambiente110.
Il nomadismo e la frammentazione dell’esperienza causano a loro
volta una forte crisi d’identità della persona, che si scopre disorientata dalle
molteplici appartenenze che vive nel suo vagabondaggio esistenziale. “La
vita errante, ribadisce Maffesoli, “è una vita dalle molteplici identità, a
volte contraddittorie. Identità plurime che possono essere vissute sia
contemporaneamente sia, al contrario, una dopo l’altra111.
Il nomadismo, con le sue identità mutanti, la frammentazione delle
esperienze, e con la conseguente mancanza di un’appartenenza e di una
identità stabili e di un riferimento valoriale e normativo definito, ci aiuta a
ricomporre un quadro, ancora incompleto, della condizione giovanile. In
questo

breve

resoconto

ho

cercato

di

evidenziarne

l’aspetto

problematizzante, che non è certo esaustivo, ma che qui si pone in evidenza
come provocazione metodologica per suscitare una risposta di tipo
educativo. È evidente che la condizione finora descritta generi nel giovane
l’insicurezza, la paura di non farcela, un senso di smarrimento, la mancanza
109

Cesareo - Vaccarini, La libertà responsabile, cit., 171.
Ibid., 172.
111
Maffesoli, Del nomadismo, cit., 112.
110
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di fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, la paura di relazionarsi in
forma diretta, personale e continua con gli altri. Sono tutti elementi che
rappresentano una delle più importanti sfide educative che la condizione
giovanile ponga oggi al mondo degli adulti, oltre che agli stessi giovani.
Nella descrizione del disagio, c’è l’indicazione delle prospettive di ricerca,
degli esiti del desiderio e della nostalgia dell’incontro: “la gioia incompiuta
dell’incontro…nell’attesa”.
L’illuminazione della fraternità cristiana viene a trovarsi nella luce
dell’incontro gioioso e nell’attesa della comunità che apre alla comunione
vera e intensa, segno di Dio.
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LA PROGRAMMAZIONE PASTORALE 2018-2019 NEL SUO
INSIEME
Il Piano Pastorale 2016-2019 ha come valore
centrale la Comunione. Attorno ad esso sono
state pensate ed elaborate le proposte
pastorali del triennio che si conclude il
prossimo anno (cfr. Piano pastorale 20162019)
Il programma Pastorale 2018-2019: “Lodando
Dio e godendo la stima di tutto il popolo”
(Comunione e Missione)

L’OBIETTIVO DI QUEST’ANNO
Nel corso del terzo Piano Pastorale cercheremo di interrogarci su come
rinnovare il nostro stile di vita perché le scelte, personali e comunitarie dei
credenti, possano sostenere la speranza e sostenere i progetti di una umanità
rinnovata.
La pagina degli Atti degli apostoli che narra la vita della prima comunità
dei discepoli del Risorto presenta la Comunione, riconosciuta e vissuta,
come il cuore della Missione.
La comunità dei credenti compie la Missione di annunciare ed indicare il
Regno di Dio presente nel mondo con il suo stile di vita che incuriosisce,
affascina e conquista il cuore e la mente di coloro con i quali si viene a
contatto, regalando loro la capacità di pensare, sognare e desiderare le
novità della Buona Novella.
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VALORI E TEMI PER LA CATECHESI E LE PROPOSTE
PASTORALI
PROGRAMMAZIONE PASTORALE 2019-2019
TEMA:
COMUNIONE E MISSIONE
ICONA BIBLICA:
“LODANDO DIO E GODENDO LA STIMA DI TUTTO IL POPOLO”
FONDAMENTO:
LA TESTIMONIANZA DELLA COMUNITÀ CUORE DELLA MISSIONE
AMBITI DI REALIZZAZIONI PASTORALI:
IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

a mo’ di esempio indichiamo alcune possibili scelte tematiche attorno alle
quali organizzare le catechesi, le omelie e le iniziative pastorali avvalendosi di
preziosi strumenti (catechismo della Chiesa Cattolica, documenti del
Magistero, della sezione del Sinodo diocesano dedicata alla Comunione)
Coerenza di vita ( testimonianza)
Fiducia
Dialogo
I mass media
(annunciare il vangelo usando i mezzi di comunicazione )
Gioia di comunicare
Creatività
Pazienza
(aspettare i tempi)
Speranza
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0 VISITA PASTORALE DI S. E. L’ARCIVESCOVO

Nel corso dell’anno S. E. L’Arcivescovo incontrerà in visita pastorale le comunità
parrocchiali raggruppate per comune di appartenenza. I dettagli della visita
(luogo, giorno e modalità) saranno comunicati quanto prima.

Comune

Residenti

Densit
Numero
à per
Famiglie
kmq

1

Crotone

63.455

352,9 25.812

2

Isola di Capo Rizzuto

17.718

141,4 5.868

3

Cirò Marina

14.847

356,9 5.538

4

Cutro

10.575

80,2

4.468

5

Petilia Policastro

9.175

95,1

3.496

6

Strongoli

6.537

76,6

2.702

7

Mesoraca

6.472

69,2

2.440

8

Rocca di Neto

5.690

130,4 2.081

9

Cotronei

5.500

70,4

2.471

10 Melissa

3.525

69,2

1.604

11 Roccabernarda

3.407

52,0

1.399

12 Scandale

3.126

58,3

1.179

13 Crucoli

3.064

61,5

1.354

14 Cirò

2.862

40,8

1.130

15 Casabona

2.677

38,9

1.167

16 Belvedere di Spinello

2.272

75,3

848

17 San Mauro Marchesato

2.119

50,4

881

18 Santa Severina

2.107

40,6

832

19 Verzino

1.826

40,2

778
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Data
Visita

20 Caccuri

1.630

28,5

713

21 Savelli

1.265

26,1

553

22 Pallagorio

1.211

28,9

534

23 Cerenzia

1.147

47,2

493

24 Castelsilano

992

25,1

470

25 San Nicola dell'Alto

852

108,8 400

26 Umbriatico

839

11,5

380

27 Carfizzi

676

33,2

316

28 Andali

745

41,6

358

29 Belcastro

1413

26,8

559

30 Botricello

5254

344,8 2084

31 Cerva

1212

57,7

476

32 Marcedusa

439

68,7

247

33 Petronà

2594

57,0

1030

187.223

==== 74.661

Totale
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1 SETTORE LAICALE

1.1 SERVIZIO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Si conferma l’impegno nella formazione annuale per gli operatori pastorali
da svolgere nelle sette vicarie evitando accavallamenti con altri
appuntamenti diocesani.

OBIETTIVO SPECIFICO PER L’ANNO PASTORALE 2018-2019
L’ufficio di pastorale famigliare, in linea con la chiesa diocesana, si
adopererà perché la comunione venga assunto come impegno che chiede
corresponsabilità e fiducia nel bene.
Se la comunione come dono ci rallegra e ci riempie il cuore, ci chiede
accoglienza e disponibilità nel ricevere dicendo sì alla grazia e alla
formazione che fa crescere nella conoscenza e nella fedeltà a Dio e all'
uomo con tutti i suoi bisogni e tutta la fame di verità e di carità. La capacità
di condivisione e spirito di unità per costruire ponti insieme per fare
esperienza di riconciliazione e proiettarci verso una necessaria
missionarietà nella comunità dei credenti”: destinataria e soggetto
dell'annuncio che raggiunge le persone più distanti e mette in cammino
verso il cuore dei piccoli sulla via della famiglia... come accompagnarla,
come consolarla, come attingere ad essa rivitalizzandola nelle sue ferite e
nei suoi ritardi.
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PRIORITÀ
1) la formazione alta e permanente: "con la partecipazione al corso di alta
formazione proposto dalla Cei, al quale partecipano sei tra laici e
sacerdoti".
2) formazione permanente dalla stesura di una sintesi degli incontri di
scuola per animatori di percorsi matrimoniali e l'avvio, sempre di due
incontri al mese, in episcopio, per accompagnamento delle coppie giovani.
3) la missione come comunità di credenti, di laici impegnati nella
spiritualità famigliare diocesana e parrocchiale, ci vedrà presenti in alcune
comunità della nostra diocesi, secondo un’esperienza consolidata di
animazione e di riflessione su grandi temi che possono aiutare a rispondere
sempre meglio alle domande e alle criticità esistenti nel contesto famigliare
e ambientale.

COME RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
Attraverso giornate di spiritualità familiare che mostrano il volto
missionario e comunionale delle famiglie nelle seguenti date:
 PRIMA GIORNATA DI SPIRITUALITA’: Domenica 18
Novembre 2018
(Parrocchia Roccabernarda)
 SECONDA GIORNATA DI SPIRITUALITA’: Domenica 20
Gennaio 2019 (Parrocchia Madonna del Carmine Crotone)
 TERZA GIORNATA DI SPIRITUALITA’: Domenica 24 Marzo
2019 (Parrocchia Belvedere Spinello)
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 INCONTRO NELLE VICARIE DA PROGRAMMARE CON I
VICARI FORANEI, CON I CONSIGLI PASTORALI DELLE VARIE
PARROCCHIE ALLO SCOPO DI SENSIBILIZZARLI SULLA
IMPORTANZA DI INVESTIRE RISORSE ED ENERGIE PER
L’AVVIO DELLA

PASTORALE FAMILIARE IN CIASCUNA

PARROCCHIA. Questa iniziativa vedrà coinvolti direttamente
componenti della commissione diocesana della pastorale familiare, che
si impegneranno a svolgere questi incontri, 1 al mese in una vicaria o
due vicarie insieme, da Ottobre 2018 a marzo 2019.
 2 INCONTRI DI FORMAZIONE NEL CORSO DELL’ANNO, sabato
1° Dicembre 2018 e Sabato 16 Marzo 2019, con uno specialista invitato
per l’occasione.
UFFICIO COPPIE IN CRISI: Questa nuova realtà, costituita nei mesi
scorsi, per favorire l’ascolto, il discernimento, l’accompagnamento di
situazioni irregolari che potrebbero sfociare nel “processo breve” di nullità;
avrà momenti di incontri e di formazione per l’equipe costituita per rendere
più dinamico il servizio.
SERVIZI PASTORALI ED ALTRI ENTI COINVOLTI
1.

Collaborazione con il delegato diocesano per la formazione;

2.

Collaborazione con il seminario regionale S. Pio X di Catanzaro;

3.

Parrocchie ospitanti giornate di spiritualità;

4.

Commissione diocesana progetto culturale.
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IMPEGNI
L’Ufficio di Curia, della Pastorale Familiare, resterà aperto martedì e
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.


Incontro mensile della commissione ufficio famiglia ogni ultimo
mercoledì del mese dalle ore 18.30 alle 20.00, presso la Curia
Arcivescovile, a decorrere dal mese di ottobre;



Incontro mensile dell’associazione Figli in Cielo, ogni terzo sabato
del mese dalle 16.00 alle 18.00 presso la Parrocchia di Santa Rita.

1.2 SERVIZIO DIOCESANO PER LE AGGREGAZIONI LAICALI
Le aggregazioni, le associazioni, i gruppi, i movimenti laicali, in linea con
il Piano Pastorale Diocesano, con l’obiettivo per l’anno 2018-2019 si
impegnano a vivere momenti forti che aiutano a costruire la comunione
come corresponsabilità di battezzati a servizio della missione della
Chiesa finalizzata all’esperienza della comunione frutto dell’unità
ecclesiale; anche attraverso la rinnovata consulta dei laici che favorirà
una partecipazione più matura e propositiva nella vita ecclesiale della
diocesi di ogni comunità.
I responsabili e i collaboratori di ogni gruppo e aggregazione laicali
saranno coinvolti in incontri di formazione specifici.
Verrà rinnovato il Movimento per la Vita ed il consultorio diocesano:
segno visibile di accoglienza e di amore alla persona fin dal suo
concepimento. Sono previsti tre incontri con la consulta diocesana da poco
rinnovata, che si aggiungono agli incontri organizzati dall’ufficio di
pastorale familiare di seguito indicati:
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Domenica 18 Novembre 2018



Domenica 20 Gennaio 2019



Domenica 24 Marzo 2019

MODALITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO ED
INIZIATIVE
Convergendo come gruppi alle 3 giornate di spiritualità familiare che
l’Ufficio di Pastorale Famigliare ha già programmato, più 3 incontri
programmatici specifici per la consulta.
Inoltre la commissione per il progetto culturale, in collaborazione con
AIMC e l’ufficio di pastorale familiare organizzeranno un ciclo di seminari
(ogni due mesi) sulla valenza culturale-educativa dell’esortazione Gaudete
et Exsultate riletta alla luce della Familiaris consortio e degli interventi di
Benedetto XVI sulla famiglia.
2 SETTORE MINISTERO DELLA CONSOLAZIONE

2.1 UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
Momenti celebrativi
- Prima domenica di ottobre “Giornata del dializzato” : ore 10,00 Santa
messa presso la cappella del presidio ospedaliero.
- 11 febbraio 2019 “Giornata mondiale del malato” : ore 18,00 in
cattedrale santa messa presieduta dal padre Arcivescovo.
- In collaborazione con l’emittente televisiva RTI ore 10,00 santa messa
domenicale per anziani e infermi, trasmessa su canale 12.
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Eventi formativi
- 3 febbraio 2019 ore 18,00 c/o la biblioteca del Presidio ospedaliero:
incontro di riflessione/preparazione alla celebrazione della giornata
mondiale del malato e consegna del materiale preparato dall’ufficio
nazionale di pastorale della salute per la celebrazione della giornata.
- 20 Marzo 2019 dalle ore 9,00 alle 13,00 – dalle 15,00 alle 19,00 nella
biblioteca del presidio ospedaliero: Corso di formazione sul Coping e
le strategie di coping in collaborazione con l’ufficio di formazione
dell’ASP di Crotone. (Evento formativo accreditato al ministero della
salute per l’educazione continua in medicina).
- Il direttore è a disposizione per eventi formativi sulla pastorale della
salute e temi legati alla psicologia, su richiesta delle vicarie o delle
parrocchie.

2.2 SERVIZIO DIOCESANO PER LA GUARIGIONE INTERIORE
2.3 SERVIZIO DIOCESANO PER IL CLERO ANZIANI
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3 SETTORE SVILUPPO

3.1 Servizio diocesano per il progetto pastorale diocesano.
ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA DI GIUGNO 2019
Titolo della proposta:
Assemblea ecclesiale diocesana: Verifica del Piano Pastorale 2016-2019
e della programmazione pastorale 2018-2019.
Descrizione della proposta
La verifica si svolgerà nel mese di Giugno; è dedicata alla condivisione
delle verifiche realizzate all’interno dei Settori Pastorali e delle Vicarie.
Risultati attesi
Relazioni sintetiche, ma puntuali sul contenuto della Programmazione
Pastorale 2018-2019.
Collocazione spazio–temporale della proposta
Quando: 18 Giugno 2018.
Dove: Centro Rosmini – Capo Rizzuto.
Servizi Pastorali e altri enti coinvolti
Vicari Foraniali.
Risorse umane impiegate
Équipe del Servizio Diocesano per il Progetto Pastorale.
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Cronoprogramma
Prima comunicazione: Fine Aprile.
Preparazione: Seconda metà di Maggio.
Annuncio: Inizio Giugno.
Realizzazione: 18 Giugno 2019.
ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA DI SETTEMBRE
Titolo della proposta:
Assemblea ecclesiale diocesana: presentazione della programmazione
pastorale 2019--2020.
Descrizione della proposta
L’arcivescovo consegna alle parrocchie il Piano Pastorale del triennio
2019-2022 e la Programmazione Pastorale Diocesana per l’Anno 20192020. I Vicari episcopali illustrano i contenuti dei programmi del proprio
settore. Un delegato dei Vicari foraniali presenta le proposte comuni alle
vicarie. L’ultima parte dell’Assemblea è dedicata al dialogo assembleare.
Risultati attesi
Partecipazione delle maggior parte delle parrocchie della diocesi,
rappresentate dai Parroci e/o da operatori pastorali.
Collocazione spazio–temporale della proposta
Quando: 19 settembre 2019.
Dove: Centro Rosmini – Capo Rizzuto.
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Servizi Pastorali e altri enti coinvolti
Vicari Foraniali.
Risorse umane impiegate
Équipe del Servizio Diocesano per il Progetto Pastorale.
Cronoprogramma
Prima comunicazione: Giugno 2018 - Assemblea Ecclesiale diocesana.
Preparazione: Mesi di Luglio – Agosto.
Annuncio: Inizio Settembre.
Realizzazione: 19 Settembre 2019
PROGRAMMAZIONE PASTORALE DIOCESANA
Titolo della proposta:
Programmazione pastorale diocesana.
Descrizione della proposta
I responsabili dei Servizi Pastorali Diocesani si incontrano per preparare
i programmi pastorali per il nuovo anno 2019-2020; verificare la coerenza
con l’obiettivo del piano pastorale e la calendarizzazione delle proposte
con coinvolgimento diocesano.
Risultati attesi
Elaborazione della bozza della Programmazione 2019-2020.
Collocazione spazio–temporale della Proposta
Quando: 03-07 luglio 2019.
Dove: Curia – Crotone.
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Programma dei lavori
01 LUNEDÌ

Consiglio Episcopale

02 MARTEDÌ

Collegio vicariale

03 MERCOLEDÌ

Settori Pastorali

04 GIOVEDÌ

Consiglio presbiterale

05 VENERDÌ Consiglio Episcopale
Servizi Pastorali e altri enti coinvolti
Vicari Episcopali.
Vicari Foraniali.
Responsabili dei servizi Pastorali Diocesani.
Consiglio Presbiterale.
Risorse umane impiegate
Équipe del Servizio Diocesano per il Progetto Pastorale.
Cronoprogramma
Prima comunicazione: Mese di Marzo.
Preparazione: Mese di Aprile.
Annuncio: Mese di Maggio.
Realizzazione: 03-07 luglio.
Presentazione della bozza: fine luglio
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3.2 Pastorale per lo sviluppo
Il programma Pastorale 2018-2019 previsto nel Piano Pastorale ha come
titolo:
“Lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo” (Comunione e
Missione)
In vista della stesura del testo della programmazione con la presente
l’Arcivescovo chiede agli interessati, ciascuno per il proprio ambito, di
preparare la descrizione delle proposte pastorali del SERVIZIO
DIOCESANO DELLA PASTORALE PER LO SVILUPPO
Obiettivo delle proposte pastorali dell’Ufficio nel loro insieme (1)
L’Ufficio Pastorale per lo Sviluppo promuove la Pastorale Sociale nella
Chiesa di Crotone – S. Severina in piena comunione con il Vescovo, con
particolare riguardo alle attività, opere e segni concreti risultanti dalla
operatività della Commissione e del Centro Pastorale Diocesano per lo
Sviluppo, dalla Scuola di Economia Civile, Progetto politico, dal Progetto
Policoro, dal Forum per il Lavoro, dall’Accademia Arti e Mestieri in
sinergia con il Centro ELIS Scuola di Alta Formazione Professionale,
dall’Istituto Paritario Benedetto XVI, dalla Fondazione Zaccheo, Istituto
Sostentamento del Clero, dal Centro Universitario LUMSA sezione di
Crotone e da tutte le altre strutture di emanazione diocesana.
Motivazioni che giustificano l’obiettivo (2)
a. Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito
pastorale;
• Prevedere una specifica attenzione pastorale ai vari settori produttivi:
rurale, industriale, terziario, attraverso persone a ciò incaricate ed
eventualmente con la costituzione di sottocommissioni,o gruppi di lavoro
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specifici; • Favorire la dimensione sussidiaria della pastorale per lo
sviluppo socio economico, in modo che sia facilitato l’impegno in ambienti
culturalmente omogenei, contribuendo all’azione delle arrocchie; tale
dimensione

riveste

un’importanza

crescente

per

un’adeguata

evangelizzazione del sociale;


Promuovere gruppi collegati all’ufficio, alla commissione e al centro
negli ambienti istituzionali;



Incentivare e dare organicità alle iniziative per la formazione e
l’aggiornamento dei sacerdoti e dei laici;



Dare vita ad un coordinamento stabile delle associazioni e dei
movimenti impegnati nel sociale per un necessario raccordo pastorale
e assicurare una adeguata formazione cristiana al loro interno attraverso
la presenza di sacerdoti, diaconi e religiosi preparati e qualificati.

L’Ufficio per la Pastorale per lo Sviluppo, per il vasto campo delle attività
di promozione umana, opererà in modo che:
– sia sviluppata una forma continuativa di presenza e di sostegno nei centri
istituzionali di governo del territorio e negli enti comunali, sovracomunali
e di area vasta per un’adeguata proposta del messaggio cristiano al loro
interno;
– si presti collaborazione e sostegno a tutte quelle iniziative che hanno lo
scopo di aggregare i giovani in cerca di lavoro, per renderli protagonisti e
responsabili dei problemi che questa ricerca comporta; – si stabilisca un
rapporto di costante collaborazione con i diversi organismi diocesani, in
modo particolare con la Pastorale del Lavoro e la Caritas.
b. Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le
proposte.
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L’Ufficio della Pastorale per lo Sviluppo si farà carico di promuovere
attività socio economiche non ancora presenti in diocesi e di sostenere
quelle esistenti, con l’ausilio tecnico professionale del Centro Pastorale per
lo Sviluppo. Opererà nell’ambito dei nuovi stili di vita che stanno
diventando sempre più gli strumenti che la gente comune ha nelle proprie
mani per poter cambiare la vita quotidiana e anche per poter influire sui
cambiamenti strutturali che devono accadere mediante le scelte dei
responsabili della realtà politica e socio-economica. I nuovi stili di vita
vogliono far emergere il potenziale che ha la gente comune di poter
cambiare la vita feriale mediante azioni e scelte quotidiane che rendono
possibili cambiamenti, partendo da un livello personale per passare
necessariamente a quello comunitario fino a raggiungere i vertici del
sistema socioeconomico e politico verso mutazioni strutturali globali
c. Motivazione che esplicita la conversione pastorale che il programma
pastorale aiuta a realizzare.
L’Ufficio per la Pastorale per lo Sviluppo opererà nell’ambito dei nuovi
stili di vita con degli obiettivi precisi:
– un nuovo rapporto con le cose: da una situazione di servilismo alla
relazione di utilità, dal consumismo sfrenato al consumo critico, dalla
dipendenza all’uso sobrio e etico;
– un nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza delle relazioni
umane che sono fondamentali per la felicità ed il senso della vita, costruire
rapporti interpersonali non violenti e di profondo rispetto della diversità,
educare all’alterità non come minaccia ma come ricchezza, superare la
solitudine della vita urbana con la bellezza dell’incontro e della
convivialità;
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– un nuovo rapporto con la natura: dalla violenza ambientale al rispetto del
creato, dalla mercificazione della natura alla relazione con “nostra madre
terra”, dall’uso indiscriminato alla responsabilità ambientale;
– un nuovo rapporto con la mondialità: passare dall’indifferenza sui
problemi mondiali alla solidarietà e responsabilità, dalla chiusura e dal
fondamentalismo all’apertura e al coinvolgimento, dall’assistenzialismo
alla giustizia sociale, dalle tendenze nazionalistiche all’educazione alla
mondialità.
(1) Con una breve descrizione sarà illustrato l’obiettivo specifico
dell’Ufficio o Settore per evidenziare cosa si intende raggiungere con le
proposte programmate (questo obiettivo particolare deve risultare
coerente con l’obiettivo generale dell’Anno.
(2) Le motivazioni giustificano la scelta dell’obiettivo in relazione alla
situazione pastorale presente (con i suoi problemi ed esigenze), in
relazione alla situazione pastorale che si intende favorire e in relazione al
cambiamento.
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Elenco delle proposte
PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DA REALIZZAZARE


Agricoltura



Artigianato e Impresa



Turismo



Sanità



Energie Rinnovabili



Politica e Studi aggregazione

Intende mettere in calendario, con delle schede contenenti: da
definire volta per volta con gli uffici.
3.3

SERVIZIO

DIOCESANO

PER

LA

COOPERAZIONE

MISSIONARIA
3.4 SERVIZIO DIOCESANO PER L’ANIMAZIONE DELLA CARITÀ
L’Ufficio Caritas Diocesana tenendo ben presente il tema del programma
pastorale diocesano 2018-2019, ha cercato di coniugare le proprie attività
progettuali con le indicazioni offerte dalla Diocesi.
Nello specifico si è partiti dal riorganizzare l’Equipe e gli spazi, definendo
il piano strategico globale, richiestoci obbligatoriamente da Caritas
Italiana, attraverso un’analisi attenta dei bisogni e della definizione delle
strategie a lungo termine.

119

Progettazione 2018-2019
-

Una comunità in ascolto:
Si è concluso il primo anno di formazione per operatori dei centri di

ascolto, iniziato con il convegno diocesano Caritas del 27 gennaio 2018, e
che verrà rinnovato per una seconda annualità per approfondire i temi
dell’Osservatorio della povertà e dell’utilizzo di Ospo Web e Ospo Risorse.
Nel contesto di questa formazione i ragazzi del Servizio Civile hanno
avviato la mappatura dei servizi sul territorio diocesano che possa poi
essere strumento efficace per il centro di ascolto diocesano che sarà
inaugurato nel mese di settembre prossimo.
Il centro di ascolto diocesano sarà affiancato da uno sportello di assistenza
legale gratuito nato dal desiderio di alcuni giovani avvocati di voler
gratuitamente mettersi a disposizione delle classi più deboli e indifese che
vedono prevaricati e violati i propri diritti. Questo desiderio nasce
dall’esperienza diretta di vita cristiana dei giovani professionisti, tesa a
realizzare un sistema di giustizia che non sia solo uguale per tutti ma anche
accessibile a tutti.
In coordinamento del centro di ascolto diocesano verrà avviato un
osservatorio delle povertà e centro studi che realizzerà nel 2019 un report
diocesano.
-

Casa Speranza
E’ appena partito il progetto “Casa Speranza” da noi vinto per una

quota di euro 49.256,65 nell’ambito della campagna “Liberi di partire,
liberi di restare”, promossa da Caritas Italiana. Il progetto prevede tre
macro attività destinati ai fratelli migranti: dormitorio, spazio di co120

working e formazione (in particolare corso avanzato di italiano livello B1B2 in prosecuzione del percorso Cpia e finalizzato all’ottenimento del
CILS/PLIDA), ambulatorio. Il progetto si avvarrà dell’ausilio e del
sostegno dello sportello caritas centro d’ascolto migranti e di un nuovo
servizio di assistenza di riconoscimento dei titoli di studio.
Si è dato avvio ad un percorso di collaborazione con Caritas Tunisia,
sotto il coordinamento di Caritas Italiana che dopo il primo incontro di
giugno scorso, confluirà in un campo estivo per i nostri giovani volenterosi
di fare una esperienza di solidarietà all’estero.
-

Social Hub/Incubatore di comunità
Il progetto prevede la creazione di un centro di co-working e

formazione professionale che abbia come principali destinatari i giovani
residenti nel territorio diocesano.
Obiettivo principale sarà quello di realizzare uno spazio di condivisione e
di lavoro , che sia reale ma anche virtuale, mettendo a disposizione quindi
anche attrezzature multimediali che permettano ai giovani di allacciare
legami di collaborazione con altri centri di co-working, con istituti di
ricerca, con start-up, condividendo quindi progetti professionali e di vita
con gli altri utenti dello spazio.
Risultato atteso è innanzitutto quello di una maggiore consapevolezza
delle proprie capacità e dei propri talenti, ci si aspetta inoltre di stimolare il
pensiero creativo e l'attitudine imprenditoriale che possa permettere ai
ragazzi di intraprendere in maniera autonoma percorsi professionali
orientati all'autonomia, Il centro è però innanzitutto un incubatore di
comunità, perché i valori che si intende promuovere sono quelli della
condivisione e del mutuo-aiuto. Il centro offrirà anche attività formative
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indirizzate all'acquisizione di competenze innovative. Una formazione
specifica sarà dedicata alla ricerca di impiego (preparazione del curriculum,
colloquio, costruzione del portfolio delle competenze, valorizzazione delle
capacità e delle specificità culturali). Il centro fornirà anche un corso di
formazione/ tutoraggio per promuovere attività di start-up, incoraggiando i
giovani a presentare una loro propria idea di impresa che sappia coniugare
il bagaglio di competenze e ricchezze culturali possedute con le specificità
del contesto in cui si interviene.
Il progetto partirà ad ottobre 2018 nei locali di Piazza Duomo 15, in
collaborazione l’Associazione ONLUS di volontariato “Sabir”, con
l’Ufficio Diocesano Pastorale sociale del lavoro, con l’Ufficio Diocesano
di pastorale giovanile e l’Ufficio Diocesano per le Vocazioni
Il Preventivo previsto, finanziato dalla progettazione 8xmille 2018,
ammonta a euro 25.000,00.
-

Comunità educante
Il progetto mira a realizzare il seguente obiettivo: creare attorno ai

bambini, agli adolescenti e ai giovani, un ambiente idoneo alla piena
realizzazione delle potenzialità di ognuno, in un contesto di reciprocità,
dove chi educa è anche educato e costruisce insieme identità e futuro.
Il progetto si articolerà in tre macro attività:
- A. Realizzazione di una ludoteca inclusiva e di due laboratori di
musico

terapia

e

foto

terapia

per

bambini

con

disturbi

dell'apprendimento e bisogni educativi speciali
- B. Uno spazio artistico ideato come accademia del dono, dove i
giovani metteranno a disposizione di altri ragazzi i loro talenti artistici
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realizzando laboratori di musica, teatro e danza che confluiranno in
uno spettacolo finale offerto alla comunità.
- C. Uno spazio aggregativo, denominato "Nuovi Orizzonti", destinato
alla discussione di temi di fondamentale importanza sociale come le
dipendenze,i disagi giovanili, la realizzazione personale, i progetti di vita;
le discussioni saranno organizzate attorno a incontri/dibattiti legati alla
visione di film o lettura di libri.
A. La ludoteca inclusiva offrirà servizi ludo-educativi indirizzati a tutti
i bambini e in particolare a bambini con disturbi dello spettro cognitivo,
difficoltà di apprendimento, disturbi linguistici e problematiche legate al
contesto socio-economico di appartenenza.
Nella ludoteca saranno sviluppati percorsi specifici che offriranno
opportunità educative in orario extrascolastico e/o nei periodi estivi; la
ludoteca sarà attrezzata con materiale idoneo per attività con bambini
disabili o con disturbi dell’apprendimento e con uno spazio multimediale
dove i bambini potranno in tutta sicurezza utilizzare strumenti educativi
innovativi e sviluppare competenze tecnologiche.
Saranno attivati due
Fototerapia come

laboratori uno di Musicoterapia e uno di

modalità innovative di approccio al bambino in

difficoltà, utilizzando la musica, il suono, la fotografia e l’immagine, come
strumenti di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello
educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni
patologiche, para-fisiologiche, come supporto all’apprendimento anche nei
soggetti normodotati e come strumento di comunicazione nei casi di
disturbi emozionali e relazionali.
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Alla ludoteca saranno affiancati servizi di assistenza specifici,
accanto ai volontari Caritas sarà sempre presente la figura di un
educatore/psicoterapeuta per minori con disturbo dell’apprendimento
(D.S.A), un logopedista e formatori specializzati nella musicoterapia e
nella fototerapia. Il coordinatore del progetto organizzerà e gestirà la vita
della ludoteca oltre a occuparsi delle relazioni e delle collaborazioni con
gli altri partner del progetto.
B. L'azione "Accademia del Dono" nasce dall'esigenza di voler
coniugare la musica, il teatro, la fraternità cristiana e la raccolta valoriale
dei doni dei giovani. Essi verranno visti non semplicemente come
destinatari occasionali di un dato progetto, ma costruttori di un nuovo modo
di vivere con gli altri, di contemplare la vita con occhi di speranza, di
affrontare i problemi di comunicatività, di valorizzazione di se stessi e degli
altri a partire dal DONO.
Si tenterà di coniugare la pastorale della Carità con la pastorale
giovanile e catechetica, coinvolgendo i ragazzi e i giovani del Centro
storico di Crotone ed estendendosi anche alle altre realtà della città.
L'azione intende realizzare la promozione dei talenti per incoraggiare
la creatività in ogni sua forma espressiva, valorizzando le progettualità tese
alla promozione e il riscatto del territorio, e soprattutto a dare voce a chi
non può o a chi spesso viene scartato.
La macro attività denominata Accademia del Dono consiste in un
percorso laboratoriale articolato in tre sezioni: Teatro, Musica e Danza e
propone la realizzazione di un lavoro teatrale-musicale costruito a partire
da un'osservazione accurata della situazione sociale generale e
particolarmente giovanile.
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I testi verranno originati i mondo collaborativo anche dai ragazzi e
dai giovani partecipanti, e saranno adattati alle loro potenzialità canore,
motorie ed espressive.
Il progetto, a fine anno, confluirà nella realizzazione dunque di un
Musical teatrale, offerto a tutta la cittadinanza crotonese e alla diocesi.
Finalità e obiettivi saranno:
1. Imparare a scoprire doni e risorse a partire da se stessi e nel rapporto
con gli altri;
2. Fornire ai ragazzi occasioni per capire se stessi e prendere coscienza
8. Porre al centro, come modello propulsore, la forma della prima comunità
cristiana come è in At 2,42-47: rendere ragione della propria fede è
imparare a costruire la propria esistenza insieme a quella degli altri a partire
dall'esperienza di Gesù Cristo. Il tutto in un atteggiamento di apertura verso
tutti come fratelli atttraverso un dialogo rispettoso che valica le barriere
della cultura e della diversità anche religiosa, bensì integrandole con
l'amore e la solidarietà fraterna.
delle proprie potenzialità attraverso riflessioni opportunamente estratte dai
testi teatrali;
3. Aprirsi all'altro con atteggiamenti di accoglienza fraterna e di
sincera accettazione della diversità;
4. Promuovere il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali;
5. Incoraggiare l'atteggiamento collaborativo perché comprendano che
i problemi possono essere affrontati e risolti con il contributo di tutti e
grazie ad uno spirito di fede sinceramente umano e cristiano;
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6. Favorire l'arricchimento di un bagaglio espressivo e
comunicativo, nonché cristiano, umano e valoriale, per superare
situazioni di difficoltà, di discriminazione o di disagio;
7. Migliorare l'autocontrollo e l'affiatamento con i compagni con
l'obiettivo di creare con loro una piccola fraternità cristiana.
L'azione è rivolta a ragazzi adolescenti e giovani fino ai 25 anni e non solo,
perché cercherà di coinvolgere anche coloro che dimostreranno di avere
particolari doti artistiche, si coinvolgeranno anche genitori, catechisti e
quanti con opportuno senso di collaborazione vorranno offrire il loro
tempo.
C. Lo spazio aggregativo "Nuovi Orizzonti" mira alla creazione
di un luogo dedicato ai giovani e all’utilizzo di cinema e letteratura
come strumenti di incontro, dialogo e crescita comunitaria.
Obiettivo principale è quello di far emergere nei giovani piena
consapevolezza sia delle proprie potenzialità sia delle fragilità e delle
difficoltà. Momenti di particolare vulnerabilità, durante l'adolescenza e
non solo, possono condurre a scelte spesso autodistruttive e a percorsi di
vita legati a dipendenze sempre più gravi e patologiche: alcol, gioco, droga,
ecc.
Attraverso il dibattito generato dalla visione di film e dalla lettura
collettiva di opere letterarie si vuole stimolare il dibattito e il confronto su
questi temi, proponendo anche percorsi di vita esemplari e alternativi.
Il progetto prenderà avvio nel mese di ottobre prossimo, in
collaborazione con l’Ufficio Diocesano della pastorale della Salute, e con
la Cooperativa Sociale “Giovanni Paolo II”.
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Il preventivo previsto, finanziato dalla progettazione 8xmille 2018,
ammonta a euro 105.000,00.
-

Costruttori di futuro
Il progetto nasce dalla volontà di stringere un patto territoriale forte e

una rete di soggetti radicati nel contesto di riferimento, sui temi della lotta
alla povertà educativa dei minori, mettendo intenzionalmente in sinergia
realtà variegate del pubblico e del terzo settore e del profit, con un forte
radicamento sociale, con lo scopo di promuovere - con effetti di medio e
lungo periodo - il benessere e la crescita armonica di minori nella fascia di
età 5-14 anni, con una particolare attenzione rivolta a quelli a rischio o in
situazione di vulnerabilità.
Il progetto si realizzerà in collaborazione con
-

“Noemi” Società Cooperativa Sociale (Soggetto Capofila): ente del
terzo settore;

-

Gli Amici del Tedesco: ente del terzo settore;

-

Istituto

Comprensivo

Statale

Papanice:

istituzione

pubblica.

Coinvolgimento elementari e medie;
-

Istituto

Comprensivo

“Alcmeone”:

istituzione

pubblica.

Coinvolgimento elementari.
-

Istituto IPSIA: coinvolgimento primo superiore;

-

Istituto Ragioneria-Nautico: coinvolgimento primo superiore;

-

Affidato orafo;

-

Associazione Sorgente delle Arti;

-

Codici Cooperativa Sociale - Ente valutatore: ente preposto alla
valutazione d’impatto.
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Il progetto è stato presentato a Fondazione e ammesso a contributo
per un totale di euro 346.000,00.
-

Corridoi Umanitari

Il 12 gennaio 2017 la CEI insieme alla Comunità di Sant’Egidio ha siglato
un protocollo d’intesa con il Governo Italiano per l’apertura di un corridoio
umanitario, di fronte alla drammatica situazione che spinge migliaia di
persone a cercare salvezza attraversando prima il deserto e poi il mar
Mediterraneo in condizione di grave rischio per se e per le proprie famiglie,
la Chiesa Italiana ha voluto dare un segnale per proporre soluzioni concrete.
L’accoglienza dei migranti selezionati verrà fatta in collaborazione
con le Caritas Diocesane che hanno aderito al progetto.
Caritas Crotone ospiterà due famiglie di rifugiati accompagnandole nel
processo di integrazione in Italia.
-

GDEM (gruppo diocesano di educazione alla mondialità)

A partire dal mese di settembre saranno avviate le attività del GDEM che
consisteranno in azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della
mondialità. Una delle prime attività sarà un corso di arabo per operatori
dell’emigrazione.
Sac. Rino Le Pera
Direttore Caritas Diocesana
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3.5

SERVIZIO

DIOCESANO

PER

LA

PASTORALE

DEGLI

IMMIGRATI

3.6 SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL
LAVORO
3.7 SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLO SPORT E
DEL TEMPO LIBERO
3.8 SERVIZIO DIOCESANO PER L’AREA WEB
4 SETTORE VOCAZIONE E LITURGIA
4 SERVIZIO DIOCESANO PER LA LITURGIA.
4.2 UFFICIO DEL CERIMONIERE ARCIVESCOVILE.
4.3 SERVIZIO DIOCESANO PER IL CANTO E LA MUSICA SACRA.
4.4 UFFICIO PER LA PASTORALE DEI PELLEGRINAGGI E DEL
TURISMO RELIGIOSO
4.5 UFFICIO PER LA PASTORALE VOCAZIONALE

Obiettivo specifico per l’anno pastorale 2018-2019
Nell’attuale contesto socio-culturale, in cui sembra essere egemone un
modello antropologico di «uomo senza vocazione», l’Ufficio diocesano per
la pastorale vocazionale si propone di avviare un necessario processo di
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sensibilizzazione delle comunità parrocchiali della nostra diocesi sulla
dimensione vocazionale della vita con particolare riferimento alle
vocazioni di speciale consacrazione: sacerdotale, missionaria, religiosa
maschile e femminile, secolare.
Motivazioni e risultati attesi
L’Ufficio è animato dalla profonda convinzione che il clima di fede, di
preghiera, di comunione nell'amore, di maturità spirituale, di coraggio
dell'annuncio, d'intensità della vita sacramentale renda la comunità
credente un terreno adatto non solo allo sbocciare di vocazioni particolari,
ma alla creazione d'una cultura vocazionale e d'una disponibilità nei
singoli a recepire la loro personale chiamata. Quando un giovane
percepisce la chiamata e decide nel suo cuore il santo viaggio per
realizzarla, lì, normalmente, c'è una comunità che ha creato le premesse per
questa disponibilità.
L’auspicio è che possano man mano costituirsi, nelle singole comunità
parrocchiali, gruppi di fedeli che abbiano a cuore la gioia dei nostri giovani,
che siano disponibili ad iniziare un cammino di formazione, che si
assumano il fondamentale impegno di curare la preghiera per le
vocazioni.
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CALENDARIO INIZIATIVE
1. Giornata

vocazionale

per

cresimandi

(FORANIA

DI

per

cresimandi

(FORANIA

DI

UMBRIATICO)
Sabato 15 dicembre 2018
2. Giornata vocazionale
BELCASTRO)
Sabato 26 gennaio 2019

3. Giornata vocazionale per cresimandi (FORANIA DI CROTONE)
Sabato 23 febbraio 2019
4. Giornata vocazionale per cresimandi (FORANIA DI SANTA
SEVERINA)
Sabato 23 marzo 2019
5. Giornata diocesana dei ministranti
Domenica 5 maggio 2019
CROTONE
6. 56ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Veglia diocesana di preghiera – Sabato 11 maggio 2019
Le giornate vocazionali saranno precedute da 1-2 incontri dell’equipe del
CDV con i parroci e gli operatori parrocchiali delle comunità
interessate. Le date di tali incontri, finalizzati alla sensibilizzazione e al
coinvolgimento delle comunità parrocchiali nell’organizzazione delle
giornate vocazionali, saranno concordate di volta in volta con i parroci delle
Foranie interessate.
Don Pasquale Riganello e l’equipe del Centro Diocesano Vocazioni
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4.6 SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE
4.7 SERVIZIO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO
RITIRO DEL CLERO:
Mese

Giorno

Dove

Ottobre

18

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Novembre

22

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Dicembre

20

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Gennaio

17

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Febbraio

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Marzo

21

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Aprile

18

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Maggio

16

Seminario – Poggio Pudano (KR)

Giugno

20

GIORNATA SACERDOTALE
(sede da definire)

ESERCIZI SPIRITUALI
Si svolgeranno dal 19 al 23 novembre e saranno guidati da S. E. Mons.
Domenico Umberto D’ambrosio, Vescovo emerito di Lecce.
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AGGIORNAMENTO DEL CLERO
Nel corso dell’anno saranno attivate 5 proposte di aggiornamento per la
formazione permanente del clero. La prima sulla nuova legge sulla privacy
è obbligatoria per tutto il clero, assolutamente necessaria per i parroci e/o
legali rappresentanti degli enti ecclesiastici. Tra le altre, tutte raccomandate
tutte, è obbligatoria la partecipazione almeno ad una a scelta.
TIPOLOGIA
DELLA
PROPOSTA

TEMA

PERIODO
DI
REALIZZAZIONE

Tre giorni sulla pastorale della SECONDA META’
solitudine (Referente Delegato DI SETTEMBRE
dell’Arcivescovo)
24 OTTOBRE
Aggiornamento sulla privacy

Obbligatorio

Mons. Giuseppe Baturi, Direttore
Nazionale per i problemi giuridici

Ufficio

Aggiornamento
sulle
norme GENNAIO
A scelta una
delle seguenti liturgiche (Referente Direttore
dell’Ufficio Liturgico)
proposte
Aggiornamento
sulla MARZO
comunicazione e mass media
(Referente Direttore dell’ Ufficio
Comunicazioni)
Aggiornamento sul
fenomeno MAGGIO
dell’immigrazione
(Referente
Servizio
Diocesano
per
gli
immigrati)

IL PROGRAMMA DEI CORSI SARÀ COMUNICATO AGLI INTERESSATI.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA CANCELLERIA ENTRO IL MESE
DI OTTOBRE.
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INCONTRI CON I PARROCI MODERATORI E PARROCI NONMODERATORI
MESE

GIORNO

OTTOBRE

16

GENNAIO

08

APRILE

09

INCONTRI CON IL CLERO PROVENIENTE DA FUORI DIOCESI
MESE

GIORNO

OTTOBRE

11

DICEMBRE

14

FEBBRAIO

07

APRILE

11

ITINERARIO FORMATIVO PRETI GIOVANI
Delegazione Preti Giovani: anno 2018-2019
«… come rinnovare il nostro stile di vita perché le scelte, personali e
comunitarie dei credenti, possano sostenere la speranza e sostenere i
progetti di una umanità rinnovata …»
Il cammino proposto ai giovani preti è ispirato al testo CEI, Lievito di
Fraternità, sul rinnovamento e formazione permanente del clero, e si
articola in incontri mensili e con due giornate di fraternità e ritiro in
Avvento e in Quaresima. Agli incontri, che si svolgeranno l’ultimo venerdì
del mese, saranno invitati alcuni presbiteri di altre diocesi che ci aiuteranno
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a riflettere sui temi proposti dal sussidio. L’Arcivescovo animerà l’ultimo
incontro a giugno, con data da stabilire.
Calendario
26 ottobre 2018, - novembre ES clero-; 5-6 dicembre 2018
ritiro; 25 gennaio 2019; 22 febbraio 2019; 6-7 marzo 2019
ritiro; 26 aprile; 24 maggio.

4.8 SERVIZIO PER IL DIACONATO PERMANENTE DELEGAZIONE
DIACONI PERMANENTI ANNO 2018-2019

Per il cammino dei Diaconi permanenti si propone un percorso
mensile con l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate. (Gli
incontri si svolgono normalmente il terzo sabato del mese)

Calendario
27 ottobre 2018; 15 dicembre 2018; 19 gennaio 2019; 16
gennaio 2018; 16 marzo 2018; 11 maggio 2018.
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4.9 SERVIZIO PER LA VITA CONSACRATA

PROGRAMMA ATTIVITA’ USMI ANNO 2018 – 2019
MESE
OTTOBRE

NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

FEBBRAIO

GIORNO
Domenica 7
(Ore 15-18)

ATTIVITA’
Preghiera
missione e
fraternità

LUOGO
Monastero delle
Carmelitane
Capo Colonna

GUIDA
Mons
Alessandro
Saraco

Sabato 13
(Ore 09-12)

Ritiro

Don Pasquale
Aceto

Sabato 10
(Ore 09-12)
sabato 15
(Ore 09-12)

Ritiro

Eremo di
Scandale
Corazzo
Rocca di Neto

Ritiro

Rocca di Neto

Sabato 12
(Ore 0 9-12)
Domenica 20
(Ore 15-18)

Ritiro

Rocca di Neto

Formazione

S. Paolo

Venerdi 1
(Ore 20-21)

Veglia di
preghiera
25° - 50°
Vita Cons.
celebrazione
Eucaristica
Ritiro

S. Paolo

Ritiro

Eremo di
Scandale
Corazzo s.
S.Paolo
Rocca di Neto

Sabato 2

MARZO
6 ceneri

Sabato 10
(Ore 09-12)
Sabato 9
(Ore 09-12)

APRILE
21 pasqua

Domenica 31
Sabato 13
(Ore 09-12)

MAGGIO
GIUGNO

pranzo
fraterno
Ritiro

Mercoledì 25

Gita:

Sabato 11
(Ore 09-12)
Domenica 2

Ritiro

Regionale
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Don Pasquale
Aceto

Cattedrale
Rocca di Neto

Rocca di Neto

Assemblea

Don Pino
Stancari
Mons
Alessandro
Saraco
Don Pino
Stancari
Avv Gaia Fico

Don Pino
Stancari
Don Pino
Stancari
Suore Orsoline
Mons
Alessandro
Saraco

Don Pasquale
Aceto

ORDO VIRGINUM
Programmazione Anno Pastorale 2018-2019
Le Consacrate dell’Ordo Virginum si preparano a celebrare il 50°
anniversario della promulgazione del Rito liturgico delle Vergini approvato
dopo il Concilio Vaticano II. In questo momento particolare di riflessione
le tematiche emerse durante i lavori dei Seminari che si sono svolti a livello
nazionale, saranno sviluppate durante i ritiri mensili (ogni terzo sabato del
mese). Negli incontri, l’attenzione verrà focalizzata sui contenuti del
“primo documento della Santa Sede Apostolica che approfondisce la
fisionomia e la disciplina di questa forma di vita”: Ecclesia Sponsae
Imago, (Appovato dal Santo Padre 8 giugno 2018, Solennità del
Sacratissimo Cuore di Gesù, e pubblicato sul Bollettino della Sala Stampa
della Santa Sede il 4 luglio 2018; il testo viene alla luce a seguito del Rito
liturgico e delle norme approvate da Papa Paolo VI ).
Ci soffermeremo, nello specifico, sulla terza parte che riguarda: “Il
discernimento vocazionale e la formazione per l’Ordo Virginum”.
Per

rafforzare

la

formazione,

la

comunione

e

arricchirsi

vicendevolmente l’impegno sarà partecipare:
 agli incontri regionali nel mese di settembre 2018 e aprile 2019;
 all’incontro nazionale in agosto 2019.
Il documento Ecclesia Sponsae Imago è rivolto alle donne che
scelgono di essere vergini e restano nel loro contesto ordinario di vita per
evangelizzare e servire. Queste consacrate vivono da sole o in comunità,
sono presenti in varie diocesi e in ogni continente. Le “vergini consacrate”
offrono la propria testimonianza di vita nell’ambito della società e della
Chiesa universale e particolare, ed è proprio per questo che con gioia le
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consacrate appartenente all’Ordo Virginum vogliono condividere con
alcune realtà della nostra Diocesi i contenuti dell’Istruzione per
approfondirne la fisionomia e la testimonianza di questa forma di vita.
Pertanto sono previsti altri incontri al fine di:


Riflettere con i sacerdoti della Diocesi sulla seconda parte del
documento che riguarda:

“La configurazione dell’Ordo Virginum nella Chiesa particolare e nella
Chiesa universale (Ritiro del Clero del mese di marzo 2019);


Condividere con tutte le Consacrate presenti in Diocesi: Religiose e
membri degli Istituti Secolari i contenuti della prima parte del
documento: “La vocazione e la testimonianza dell’Ordo Virginum”
( Ritiro Usmi del mese febbraio o marzo 2019);



Promuovere in collaborazione con la pastorale per le vocazioni
incontri e momenti di preghiera nelle Vicarie.



Rimanere in ascolto della Parola di Dio. A tal fine vi saranno due
incontri con il nostro Padre Arcivescovo per approfondire le
tematiche bibliche in ordine alla consacrazione.

In questa nuova Istruzione, la Chiesa indica che “le donne che ricevono
questa consacrazione sono chiamate a vivere la docilità allo Spirito Santo,
a sperimentare il dinamismo trasformante della Parola di Dio che fa di tante
donne diverse una comunione di sorelle e ad annunciare con la parola e con
la vita il Vangelo di salvezza”. A Maria, icona perfetta della Chiesa,
rivolgiamo il nostro sguardo, come alla stella che orienta il nostro
cammino. Alla sua materna protezione affidiamo il nostro cammino e
quello della nostra Chiesa Diocesana.
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4.10 SERVIZIO PER L’ECUMENISMO
Diario informativo
XXIX Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
Cattolici ed Ebrei 17 gennaio 2018
Approfondimento del dialogo tra cristiani ed ebrei:
IL LIBRO DELLE LAMENTAZIONI dalle cinque Meghillot Tenendo
ferma la linea scelta lo scorso anno, anche per l’edizione 2018 della
Giornata di approfondimento del dialogo tra cattolici ed ebrei abbiamo
davanti agli occhi uno dei “rotoli” su cui la Sinagoga riflette soprattutto in
occasione di certe festività liturgiche, le Meghillot. Più precisamente quello
che conosciamo come Libro delle Lamentazioni.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 1825 gennaio 2018
Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15,6)
Il versetto del grande canto di lode a Dio innalzato da Mosè dopo il
passaggio del mare e l’uscita dall’Egitto. Il canto celebra la vittoria di Dio
sul potere del male e della schiavitù, rappresentato in tutta la sua forza
dall’esercito del faraone che viene travolto dalle acque del mare. La
salvezza è innanzitutto lotta contro il potere del male e della morte che
agisce in questo mondo continuamente.
Mese di Ramadan
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso
In occasione del Mese di Ramadan desideriamo raggiungere ciascuno di
Voi e tutte le Vostre comunità con il Messaggio che anche quest’anno il
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Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso Vi indirizza: lo facciamo
oggi, 18 maggio, proprio perché questo è il primo venerdì di Ramadan di
quest’anno, e ci sembra bello sottolineare l’importanza del giorno della
preghiera e unirci idealmente a ciascuno di voi.
Oltre a inviarVi questo Messaggio ufficiale del Vaticano, vogliamo
cogliere l’occasione per esprimer Vi anche il nostro augurio, sincero e
fraterno
13ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato: “Coltivare
l’alleanza con la terra” (1° settembre 2018).
I Vescovi delle due Commissioni, per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace, e dell'Ecumenismo e il dialogo, hanno elaborato un
Messaggio per la celebrazione della 13ª Giornata Nazionale per la Custodia
del Creato (1° settembre). Quest'anno la celebrazione si svolgerà domenica
2 settembre 2018.
Come recita il Messaggio, ci propone una sfida che non interessa solo
l’economia e la politica: c’è anche una prospettiva pastorale da ritrovare,
nella presa in carico solidale delle fragilità ambientali di fronte agli impatti
del mutamento, in una prospettiva di cura integrale. Occorre ritrovare il
legame tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a
nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così come a scelte
lungimiranti da parte delle comunità.
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5 SETTORE NUOVA EVANGELIZZAZIONE
5.1 UFFICIO CATECHISTICO
5.2 SERVIZIO PER L’APOSTOLATO BIBLICO.
5.3 SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE SCOLASTICA
5.4 UFFICIO DIOCESANO PER IRC
5.5 SERVIZIO DIOCESANO PER IL POLO DIDATTICO
5.6 SERVIZIO DIOCESANO PER IL PROGETTO ED IL POLO
CULTURALE
Scuola di formazione teologico-pastorale “unus magister”
TERZO ANNO
SECONDO SEMESTRE OTTOBRE (2018) – GENNAIO (2019)

La Scuola si svolge il Venerdì dalle 18.00 alle 21.00.
Corsi
1. Servire la Chiesa: figure di santità laicale
2. Caritas
3. Evangelii Gaudium: il volto missionario della chiesa in cammino

4. Le dinamiche di relazioni nel servizio pastorale
Calendario dei corsi
Ottobre 2018 12.19. 26
Novembre 2018

9. 16. 23. 30

Dicembre 2018

7. 14. 21

Gennaio: 2019

11. 18. 25

Febbraio 2019

1
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Servizio diocesano per il progetto culturale
In relazione all’imminente Sinodo dei Giovani e in collaborazione con
l’Ufficio IRC e con l’AIMC di Crotone, si propone
A. un Corso di aggiornamento per i docenti dal Titolo:
“L’influenza dei mass-media e social sulle vite e gli ideali dei giovani”.
B. Progettare per competenze nell’IRC
Date da definire.

C.

In collaborazione con la Fondazione Nostra Signora di

Guadalupe, parrocchia Maria assunta- Centro culturale A. Rosmini e
con l’AIMC, si realizza il XII Convegno di Bioetica: “Il corpo è mio?
Etica

della

vita

dalla

prospettiva

maschile/femminile.

Ascolto&Dialogo”
Data: 29.9.2018; 6.10.2018
D.

Percorsi culturali (un incontro ogni due mesi) sui nodi

ecclesiali in chiave sociale in ascolto del laicato cattolico e dei “laici”
con riferimento all’Evangelii Gaudium . Un primo incontro lo
realizzeremo in Ottobre con la presenza di don Giovanni Mazzillo
sulla dimensione sociale dell’annuncio.
Una prima data è il 26.10.2018 alle 18.00 su Crotone. Le altre sono
da stabilire.
E.

In collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Famigliare e

l’AIMC, ciclo di seminari/laboratori (ogni due mesi) sulla valenza
culturale - educativa dell’esortazione Gaudete et Exsultate riletta alla
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luce della Familiaris Consortio e degli interventi di Benedetto XVI
sulla famiglia.
F.

Pensare e agire nella fede per essere costruttori di comunità nella

città degli uomini. Figure di credenti che hanno rifatto il tessuto cristiano
delle comunità ecclesiali e quello solidale, etico e culturale della società.
In collaborazione con Scuola Teologica – ministeriale Unus Magister e
Preti Giovani.
Gli incontri si terranno nei mesi di Novembre – Gennaio – Marzo –
Maggio. Il
5.7 SERVIZIO DIOCESANO PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE,
LA CULTURA E LA STAMPA
6 SETTORE GIUDIZIALE
6.1 TRIBUALE ECCLESIASTICO
Orario di ricevimento: Lunedì, Martedì, Mercoledì di mattina previo
necessario appuntamento da concordare con Mons. Alfonso Siniscalco
(Tel. 3398405767 – 32768058399)
6.2 UFFICIO LEGALE
6.3 ORGANO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA
SACERDOTI E IDSC
6.4 ORGANO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
INSORTE NEI PROCEDIMENTI DI TRASFERIMENTO E
RIMOZIONE DEI PARROCI.
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7 SETTORE AFFARI GENERALI
7.1 UFFICIO CANCELLERIA E UFFICIO MATRIMONI
7.2 UFFICIO DELL’ECONOMATO
7.3 UFFICIO PROMOTORIA LEGATI PII
7.4 UFFICIO AMMINISTRATIVO
7.5 UFFICIO DIOCESANO PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
E L’EDILIZIA DI CULTO
7.6 COMMISSIONE DIOCESANA PER L’ARTE SACRA E L’EDILIZA
DI CULTO
7.7 UFFICIO PATRIMONIO E PER I SERVIZI LOGISTICI
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8 ORGANISMI E STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE E
COMUNIONE

8.1 COLLEGIO DEI CONSULTORI
Il Collegio dei Consultori si riunisce su convocazione dell’Arcivescovo.
Referente: segreteria del Collegio dei Consultori
8.2 CONSIGLIO EPISCOPALE
CALENDARIO

DEGLI

INCONTRI

EPISCOPALE
MESE

GIORNO

OTTOBRE

1

NOVEMBRE

5

DICEMBRE

3

GENNAIO

7

FEBBRAIO

4

MARZO

4

APRILE

1

MAGGIO

6

GIUGNO

3

LUGLIO

01-05
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DEL

CONSIGLIO

8.3 CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale, sciolto dall’Arcivescovo, è in attesa di nuova
costituzione.

8.4 COLLEGIO DEI VICARI FORANIALI
Il Collegio dei Vicari si riunisce secondo questo calendario, dalle 10.00 alle
12.00.
Calendario degli incontri del Collegio dei Vicari Foraniali (insieme ai
Vicari Episcopali)
MESE

GIORNO

NOVEMBRE

05

DICEMBRE

03

MARZO

04

LUGLIO

02

Referente per questo Programma: Segreteria del Collegio dei Vicari
Foraniali.
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8.5 ASSEMBLEE VICARIALI
Le Assemblee vicariali (gli incontri vicariali con la partecipazione di
operatori pastorali) si terranno in tutta la diocesi il IV giovedì del mese,
precisamente con questo calendario:
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DELLE
ASSEMBLEE FORANIALI
MESE

GIORNO

OTTOBRE

25

NOVEMBRE

29

DICEMBRE

27

GENNAIO

24

FEBBRAIO

21

MARZO

21

APRILE

265

MAGGIO

23

GIUGNO

27

SETTEMBRE

26
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8.6 CONSIGLIO PRESBITERALE
Il Consiglio Presbiterale si riunisce ogni due mesi, normalmente al secondo
giovedì, dalle 10.00 alle 12.30. La convocazione e la comunicazione
dell’odg avvengono tramite email e sms.
CALENDARIO

DEGLI

INCONTRI

DEL

CONSIGLIO

PRESBITERALE
Mese

Giorno

Novembre

8

Gennaio

10

Marzo

14

Maggio

09

Luglio

4

Tema

8.7 CONSULTA DEI LAICI

8.8 CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici si riunisce nel corso
dell’anno nelle date che saranno determinate dalle situazioni che si
dovranno gestire.
Referente per questo Programma: Il segretario del Consiglio per gli Affari
Economici
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8.9 ASSEMBLEA DEI SERVIZI DELLA CURIA DIOCESANA
I servizi pastorali diocesani avranno un calendario di incontri per settore.
Nel corso dell’Anno ci si incontrerà insieme in tre circostanze inizio
dell’anno Pastorale, metà anno, conclusione dell’anno.
L’Assemblea dei responsabili dei servizi della Curia diocesana si riunisce
il secondo lunedì del mese, tre volte: all’inizio, a metà e a conclusione
dell’anno pastorale.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DELLE ASSEMBLEE DI
CURIA
MESE

GIORNO

Ottobre 2018

8

Marzo 2019

11

Maggio

13

Luglio

3
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PARTE TERZA: IL CALENDARIO
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152

Calendario delle Giornate mondiali e nazionali
per l’anno 2019
Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in corsivo

GENNAIO
- 1° gennaio:
- 6 gennaio:
- 17 gennaio:
- 18-25 gennaio:
- 27 gennaio:
- 22-27 gennaio:

52a Giornata della pace
Giornata dell’infanzia missionaria
(Giornata missionaria dei ragazzi)
30a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra cattolici ed ebrei
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
66a Giornata dei malati di lebbra
34a Giornata della gioventù (Panama)

FEBBRAIO
- 2 febbraio:
- 3 febbraio:
- 11 febbraio:

23a Giornata della vita consacrata
41a Giornata per la vita
27a Giornata del malato

MARZO
- 24 marzo:

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei
missionari martiri

APRILE
- 14 aprile:
- 19 aprile:

34a Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)
Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo
diocesano)
Giornata per le opere della Terra Santa (colletta
obbligatoria)

153

MAGGIO
- 5 maggio:
- 12 maggio:
- 19 maggio:

95a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
(colletta obbligatoria)
56a Giornata di preghiera per le vocazioni
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico
alla Chiesa Cattolica

GIUGNO
- 2 giugno:
- 28 giugno:
- 30 giugno:

53a Giornata per le comunicazioni sociali
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata di santificazione sacerdotale
Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)

SETTEMBRE
- 1° settembre:
- 29 settembre:

14a Giornata per la custodia del creato
105a Giornata del migrante e del rifugiato
(colletta obbligatoria)

OTTOBRE
- 20 ottobre:

93a Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE
-

1° novembre:
10 novembre:
18 novembre:
21 novembre:
24 novembre:

Giornata della santificazione universale
69a Giornata del ringraziamento
3a Giornata dei Poveri
Giornata delle claustrali
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del
clero

* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico
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CALENDARIO
OTTOBRE 2018
1
2
3
4
5

L
M
M
G
V

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G

19
20
21
22
23
24

V
S
D
L
M
M

25
26
27
28
29

G
V
S
D
L

30
31

M
M

CONSIGLIO EPISCOPALE

CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER L’AVVIO
PASTORALE – CATTEDRALE DI CROTONE ORE 18:00

DELL’ANNO

GIORNATA DEL DIALIZZATO - INCONTRO USMI
ASSEMBLEA DI CURIA

INCONTRO CLERO PROVENIENTE DA FUORI DIOCESI
RITIRO USMI

INCONTRO DEI PARROCI “IN SOLIDUM”
RITIRO DEL CLERO – SEMINARIO – POGGIO PUDANO (KR)
INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO

Aggiornamento sulla normativa della privacy (Mons. Giuseppe Baturi,
Direttore Ufficio Nazionale per i problemi giuridici
COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA ASSEMBLEE FORANIALI
INCONTRO CLERO GIOVANE

FESTA DI SANT’ANASTASIA CONCELEBRAZIONE PRESIEDUTA
DALL’ARCIVESCOVO – CATTEDRALE SANTA SEVERINA ORE 10:00
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NOVEMBRE 2018
1
2
3
4
5
6

G
V
S
D
L
M

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D

19
20
21
22

L
M
M
G

CONSIGLIO EPISCOPALE – COLLEGIO VICARI FORANIALI
MANDATO PER I CATECHISTI DELLA DIOCESI (PROGRAMMA
SPECIFICO SARÀ COMUNICATO
CONSIGLIO PRESBITERALE
RITIRO USMI

INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE - ROCCA BERNARDA
CONSULTA DIOCESANA DEI LAICI
ESERCIZI SPIRITUALI
ESERCIZI SPIRITUALI
ESERCIZI SPIRITUALI
ESERCIZI SPIRITUALI RITIRO DEL CLERO – SEMINARIO –

POGGIO PUDANO (KR)
23
24
25
26
27
28
29
30

V
S
D
L
M
M
G
V

ESERCIZI SPIRITUALI

COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
ASSEMBLEE FORANIALI
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DICEMBRE 2018
1
2

S
D

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S

16
17
18
19
20

D
L
M
M
G RITIRO DEL CLERO – SEMINARIO – POGGIO PUDANO (KR)
V
S
D
L
M
M COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
G ASSEMBLEE FORANIALI
V
S
D
L

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PROPOSTA FORMATIVA PER LA PASTORALE FAMILIARE
MANDATO PER I MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA
CATTEDRALE CROTONE ORE 18:00
CONSIGLIO EPISCOPALE - COLLEGIO VICARI FORANIALI
RITIRO CLERO GIOVANE
RITIRO CLERO GIOVANE

INCONTRO CLERO PROVENIENTE DA FUORI DIOCESI
INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO
GIORNATA VOCAZIONALE CRESIMANDI – FORANIA DI UMBRIATICO
RITIRO USMI
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GENNAIO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G

18
19
20

V
S
D

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G

CONSIGLIO EPISCOPALE
INCONTRO DEI PARROCI “IN SOLIDUM”
CONSIGLIO PRESBITERALE
RITIRO USMI

RITIRO DEL CLERO – SEMINARIO – POGGIO PUDANO (KR)
GIORNATA DEL DIALOGO FRA CATTOLICI ED EBREI
INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE
CROTONE
CONSULTA DIOCESANA DEI LAICI
FORMAZIONE USMI

- PARR. CARMINE –

ASSEMBLEE FORANIALI
INCONTRO CLERO GIOVANE
GIORNATA VOCAZIONALE CRESIMANDI – FORANIA DI BELCASTRO

COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
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FEBBRAIO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G

22
23
24
25
26
27
28

V
S
D
L
M
M
G

VEGLIA PER LA VITA CONSACRATA – SAN PAOLO
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
PREPARAZIONE GIORNATA MONDIALE DEL MALATO (OSPEDALE)
CONSIGLIO EPISCOPALE

INCONTRO CLERO PROVENIENTE DA FUORI DIOCESI
RITIRO USMI
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO

RITIRO DEL CLERO - SEMINARIO – POGGIO PUDANO (KR)
ASSEMBLEE FORANIALI
INCONTRO CLERO GIOVANE
GIORNATA VOCAZIONALE CRESIMANDI – FORANIA DI CROTONE

COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
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MARZO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S

17
18
19
20

D
L
M
M

21
22
23

G
V
S

24

D

25
26
27
28
29
30
31

L
M
M
G
V
S
D

CONSIGLIO EPISCOPALE - COLLEGIO VICARI FORANIALI
RITIRO CLERO GIOVANE
- RITIRO CLERO GIOVANE
RITIRO USMI
ASSENBLEA DI CURIA

CONSIGLIO PRESBITERALE
PROPOSTA FORMATIVA PER LA PASTORALE FAMILIARE
INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO

FORMAZIONE PASTORALE DELLA SALUTE (COPING E SUE
STRATEGIE)
RITIRO DEL CLERO – SEMINARIO – POGGIO PUDANO (KR)
GIORNATA VOCAZIONALE CRESIMANDI – FORANIA DI SANTA
SEVERINA
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE
BELVEDERE
SPINELLO
CONSULTA DIOCESANA DEI LAICI

COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
ASSEMBLEE FORANIALI

INCONTRO USMI
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APRILE 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M

CONSIGLIO EPISCOPALE

INCONTRO DEI PARROCI “IN SOLIDUM”
INCONTRO CLERO PROVENIENTE DA FUORI DIOCESI
RITIRO USMI

GIOVEDÌ SANTO: MESSA CRISMALE CATTEDRALE CROTONE ORE
9:30
INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO

COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
PELLEGRINAGGIO USMI - ASSEMBLEE FORANIALI
INCONTRO CLERO GIOVANE
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MAGGIO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V

GIORNATADEI MINISTRANTI – CROTONE
CONSIGLIO EPISCOPALE

CONSIGLIO PRESBITERALE
VEGLIA DIOCESANA PER LE VOCAZIONI – CROTONE
RITIRO USMI
ASSENBLEA DI CURIA

RITIRO DEL CLERO – SEMINARIO – POGGIO PUDANO (KR)
INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO

ASSEMBLEE FORANIALI
INCONTRO CLERO GIOVANE

COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
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GIUGNO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M

19
20

M
G

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D

ASSEMBLEA REGIONALE USMI
CONSIGLIO EPISCOPALE

INCONTRO ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO

ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA – PROGRAMMA SPECIFICO
SARÀ COMUNICATO
RITIRO DEL CLERO – SEMINARIO – POGGIO PUDANO (KR)

COMMISSIONE UFFICIO FAMIGLIA
ASSEMBLEE FORANIALI
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LUGLIO 2019
1

L

2

M

3

M

4

G

5

V

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M

PROGRAMMAZIONE
EPISCOPALE
PROGRAMMAZIONE
VICARIALE
PROGRAMMAZIONE
PASTORALI
PROGRAMMAZIONE
PRESBITERALE
PROGRAMMAZIONE
EPISCOPALE

PASTORALE

DIOCESANA

–

CONSIGLIO

PASTORALE

DIOCESANA

–

COLLEGIO

PASTORALE
PASTORALE
PASTORALE
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DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA

–

SETTORI

-

CONSIGLIO

–

CONSIGLIO

AGOSTO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
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SETTEMBRE 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L

ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA – CENTRO ROSMIMI – CAPO
RIZZUTO

ASSEMBLEE FORANIALI
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Note
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