
Editoriale

AAA candidati cercansi
In questo mese di settem-
bre la nostra Chiesa ambrosia-
na si prepara al rinnovo degli or-
ganismi di partecipazione alla vi-
ta delle nostre comunità - i Con-
sigli pastorali - con un gesto si-
gnificativo:la presentazione del-
le candidature.Quanti,uomini e
donne, giovani e anziani, hanno
a cuore la vita della loro comu-
nità sono invitati a candidarsi per
esser scelti, il prossimo 20 ot-
tobre,da tutti i parrocchiani co-
me membri del Consiglio pasto-
rale, l’organismo che collabora
con il parroco e gli altri preti nel
tracciare il cammino dei prossi-
mi quattro anni.

Qualche forma di collabora-
zione non è mai mancata anche
in passato: c’erano i Fabbricie-
ri, che aiutavano il parroco nel-
la gestione della parrocchia.Do-
po il Concilio Vaticano II questa
collaborazione è diventata una
caratteristica di tutte le dioce-
si,così come di tutte le parroc-
chie.Non si tratta tanto di una
scelta di opportunità pratica per
consigliare il vescovo o il par-
roco,e magari sgravarli di qual-
che incombenza non stretta-
mente legata al loro compito
sacerdotale.Si tratta di un dirit-
to-dovere dei fedeli laici.Si trat-
ta di uno dei modi per espri-
mere da parte loro la propria
appartenenza alla Chiesa popo-
lo di Dio.Non è il parroco che
chiede a qualcuno di dargli una
mano,è un cristiano che si met-
te a disposizione per un servi-
zio e viene scelto da tutti gli al-
tri membri della comunità.

Il fedele laico che presenta la

propria candidatura non com-
pie solo un gesto di disponibilità
per il servizio della comunità:più
profondamente realizza la sua
vocazione. Infatti san Giovanni
Paolo II, nella sua Esortazione
Christifideles laici, scriveva: «I vari
ministeri, uffici e funzioni che i
fedeli laici possono legittimamen-
te svolgere nella liturgia,nella tra-
smissione della fede e nelle strut-
ture pastorali della Chiesa, do-
vranno essere esercitati in
conformità alla loro specifica vo-
cazione laicale, diversa da quel-
la dei sacri ministri» (n. 23).

Presentare la propria candi-
datura vuol dire allora valoriz-
zare,per il bene della comunità,
la propria vocazione laicale che
il Concilio così formulava:«Cer-
care il Regno di Dio trattando
le cose temporali e ordinando-
le secondo Dio» (Costituzione
sulla Chiesa, n.15). Proprio gra-
zie alla presenza dei fedeli laici
nei Consigli pastorali, le nostre
comunità potranno più effica-
cemente essere quel lievito ca-
pace di far fermentare tutta la

pasta, quel sale capace di dare
sapore,quella luce posta sul can-
delabro per illuminare la casa.

Di fronte alla complessità del
nostro tempo, nelle nostre co-
munità sono presenti posizioni
talvolta radicalmente divergen-
ti. Per evitare tali conflitti, sem-
pre più spesso si sceglie la via
del silenzio e del ripiegamento
sui compiti cosiddetti “spiritua-
li”,senza “sporcarsi le mani” con
materie che suscitano divisio-
ne.Così pensiamo di custodire
l’unità della comunità,ma a che
prezzo? Un solo esempio, trat-
tato anche in questo numero a
partire da pagina 20: l’immigra-
zione e le posizioni radicalmen-
te contrapposte che si esprimo-
no in slogan:«Prima gli italiani...
Chiudere i porti... Aiutarli a ca-
sa loro...». Proprio grazie alla
competenza dei laici il Consi-
glio pastorale non potrebbe es-
sere anche laboratorio di di-
scernimento sulla complessa
realtà sociale che siamo chia-
mati a vivere, ma alla luce del-
l’Evangelo?                         ■
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