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UNA CHIESA IN CAMMINO
Non	  è	  più	  il	  tempo	  di	  piangersi 	  addosso,	  di	  chiudersi	  nelle	  sacres6e	  per	  lamentarsi	  della	  poca	  incisività	  del	  cris6anesimo	  
nella	  società.	  Vogliamo	   che	  la	  cultura	  e	  l’esperienza	  cris6ana	  diven6no	  il	  nervo	  della	  convivenza	  civile?	  Che	  sorga	  una	  
generazione	  di	  cris6ani	  capace	  di	  parlare	  alle	  persone	  di	  oggi,	  di	  comprendere	  il	  mondo	  e	  i	  suoi	  profondi	  cambiamen6	  
per	  accompagnarlo	  in	  un	  tempo	  tanto	  difficile?	  Non	  c’è	  che	  una	  strada:	  rimboccarsi 	  le	  maniche	  e	  diventare	  questa 	  nuova	  
generazione,	  preparata	  nel	  cuore	  e	  nella	  mente.	  Questa	  è	  la 	  coscienza	  che	  deve	  diventare	  sempre	  più	  chiara	  nella	  nostra	  
comunità.	  	  
Ma	   come	   si	   può	   maturare	   in	   questa 	   direzione?	   Con	   entusiasmo	   ripar6amo	   dall’ascolto	   lasciandoci	   guidare	   dalla	  
pedagogia	  della	  Chiesa.	  Solo	  così 	  affineremo	  una	  chiarezza	  nel	  pensiero	  che	  ci	  aiuterà	  a	  rispondere	  alle	  sfide	  quo6diane	  
del	  mondo,	  che	  con	  i	  suoi	  cambiamen6	  con6nui	  non	  ha	  mai	  risposte	  preconfezionate,	  e	  può	  essere	  affrontato	  solo	  da 	  un	  
uomo	  capace	  di	  avere	  un	  pensiero	  lucido	  e	  un	  cuore	  pronto.	  Affrontare	  le	  difficoltà	  che	  incontriamo	  con	  tuLe	  le	  energie	  
in	  nostro	  possesso,	  ma	  facendolo	  da 	  soli,	  non	   basta	  più.	   Per	   essere	  incisivi	   è	  proprio	   importante	  procedere	  insieme,	  
lasciandoci	  guidare	  docilmente	  dalla	  sapienza	  e	  dalla	  pedagogia	  della	  Chiesa,	   in	   un’esperienza	  personale	  sempre	  più	  
stringente	  e	  profonda.
La 	  nostra	  Chiesa	  di	  Bologna	  ci	  può	  dare	  tanto	  in	  questo	  momento.	  Vive	  un	  momento	  di	  fermento:	  sente	  che	  il	  tempo	  è	  
maturo	  per	  scelte	  di	  rinnovamento	  e	  sta	  puntando	  sulla	  missione	  vissuta	  con	  più	  ampia 	  corresponsabilità.	  Così	  ai	  vari	  
organi	  deputa6	  a	  individuare	  la 	  via	  da	  percorrere	  (i	  consigli 	  episcopale,	  presbiterale,	  pastorale)	  ha	  chiesto	  nuovo	  vigore	  
di	  riflessione	  e	  ascolto	  intraprendente.	  Un	  metodo	  cui	  dobbiamo	  guardare	  e	  del	  quale	  tuT	  raccoglieremo	  i	  fruT.
Mi	  auguro	  che	  anche	  la	  nostra	  comunità	  di	  San	  Lazzaro,	  che	  ha	  tan6	  doni	  e	  risorse,	  senta	  l'urgenza	  di	  meLere	  insieme	  le	  
abilità,	   e	   alla	   luce	   del	   cammino	   comunitario	   possa 	   diventare	   punto	   di	   riferimento	   per	   la 	   società	   locale.	   Questo	  
indipendentemente	  dal	  numero	  di	  quan6	   sono	  dispos6	   a	  meLersi	   in	  gioco.	  Occorre	  superare	  il 	  rischio	  di	  scoraggiarsi	  
perché	  si	  è	  in	  pochi	  e	  la	  sfida	  è	  troppo	  grande.	  	  
Voglio	  soLolineare	  che	  abbiamo	  un	  nuovo	  consiglio	  pastorale	  parrocchiale	  che	  presto	  si	  riunirà 	  per	  aprire	  un	  confronto	  
sul	  cammino.	  Mi	  piacerebbe,	  come	  ho	  avuto	  già	  modo	  di	  dire,	  che	  tuT	  si	  sen6ssero	  coinvol6.
Un	  appello	  par6colare	  lo	  voglio	  lanciare	  alle	  famiglie	  giovani.	  È	  importante	  anche	  il	  loro	  impegno	  per	  creare	  ambi6	  di 	  vita	  
virtuosi	  e	   solidali.	   Così	   festeggeremo	   la	  famiglia 	  non	   solo	  nei	  suoi	   anniversari,	  ma	  anche	  per	  la	  novità	  di	  vita	  che	   ha	  
saputo	  portare	  nella	  quo6dianità	  di	  tan6.	  	  
Un	  caro	  saluto	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Don	  Stefano
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