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 Il cammino della comunità cristiana ha bisogno di una interpretazione spirituale: gli 

aspetti organizzativi, le condizioni psicologiche dei protagonisti, le attese e le pretese della 

“gente”, la bellezza e il peso delle tradizioni non sono temi da disprezzare o censurare, ma 

richiedono una interpretazione “teologica”, cioè una lettura frutto di un dialogo con il Signore 

dimorando nello Spirito Santo. 

Potrebbe essere una pretesa eccessiva o una ingenuità, ma l’intenzione è di offrire un contributo. 

Si propongono tre parole cristiane. 

 

1. Vocazione. 

Noi viviamo di una risposta a Gesù, che ci chiama amici e ci invita a seguirlo, ad avere i suoi 

stessi sentimenti. Viviamo di una docilità allo Spirito e ci lasciamo condurre, correggere, 

consolare. La vocazione è per tutti alla santità, cioè alla conformazione al Signore Gesù, 

nell’offrire il servizio che ci è stato affidato come al servo al quale il padrone ha affidato la 

amministrazione della sua casa e l’attenzione a coloro che vi abitano. In questa prospettiva 

l’interpretazione del ruolo del responsabile e degli altri membri del direttivo e della vita delle 

persone della comunità pastorale deve essere quella di chi vi riconosce le condizioni per la 

santificazione propria e del popolo cristiano. Le fatiche e le frustrazioni, i segni promettenti e le 

consolazioni, la quantità di lavoro e la varietà dei compiti sono da intendere come le condizioni 

per il cammino verso la santità, in risposta alla vocazione santa con cui siamo stati chiamati. 

 

2. Inadeguatezza. 

Il riconoscere di non essere all’altezza può essere un po’ umiliante, ma è constatazione che risulta 

prima o poi evidente. I tempi che viviamo, le reazioni e l’indifferenza con cui sono accolte le 

nostre proposte, le complicazioni che inceppano l’intendersi tra preti, l’insoddisfazione strisciante 

o aggressiva delle persone ci fanno spesso toccare con mano che non siamo all’altezza del 

compito: ci vorrebbe una sapienza, una fortezza, una autorevolezza, una lungimiranza che non 

abbiamo.  

Non siamo all’altezza. Non siamo abbastanza, non siamo abbastanza uniti, non siamo abbastanza 

lucidi e intelligenti. 

Anche questa constatazione dovrebbe essere interpretata teologicamente. Non basta infatti 

riconoscere la situazione e pretendere che i superiori provvedano. Non è saggio fare l’elenco di 

tutte le nostre imprese per concludere che se c’è qualcuno di inadeguato, questo non sono io. Non 

è vero che tutte le colpe sono degli altri. 

La interpretazione cristiana della inadeguatezza può suggerire due percorsi irrinunciabili: il 

percorso della fede che dispone all’attesa della manifestazione della gloria di Dio (Noi però 

abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 

appartiene a Dio e non viene da noi: 2Cor 4,7); il percorso della comunione nell’umiltà (a 

ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: 1Cor 12,7). Ci 



incontreremo non nell’esibizione delle capacità, nelle rivendicazioni di potere o di primi posti, 

ma nella giusta valutazione di noi stessi, cioè nell’umiltà. 

 

3. Incarnazione 

La condizione storica in cui ci troviamo e le decisioni istituzionali che si definiscono non sono un 

intralcio al cammino di sequela, all’esercizio della fede, alla pratica della carità: ne sono invece 

l’occasione. La logica dell’incarnazione assume la storia e la condizione umana non come un 

limite, ma come la voce della sposa che invoca la venuta dello Sposo. C’è una inevitabile 

condizione di limitazione, di frammento, ma nel frammento dimora il tutto, come nell’uomo Gesù 

abita la pienezza della divinità, come nell’eucaristia si compie la nuova ed eterna alleanza nel 

sangue versato per tutti. Quindi non siamo insofferenti del frammento in cui siamo impegnati è il 

luogo della teofania: che si tratti di definire l’orario delle messe o l’ordine del giorno del 

consiglio pastorale, che si tratti di decidere i percorsi verso il matrimonio o i turni per le 

confessioni. Le dimensioni organizzative e istituzionali della Comunità Pastorale non sono 

estranee alla storia della nostra vocazione e santificazione.  

 

 


