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Fratelli e sorelle, 
   è bello, anzi provvidenziale, poter concludere una Visita Pastorale 
proprio nella festa della Sacra Famiglia, poiché in questi due mesi ci siamo incontrati in un 
clima familiare, rompendo talvolta anche stereotipi e muri che la nostra mentalità aveva 
eretto ingiustamente. Ci siamo trovati insieme con i sacerdoti, ma anche con i fedeli, che 
hanno partecipato in numero molto elevato ai vari eventi, in un clima di fede riscoperta in 
alcuni casi, da approfondire in altri. Ci siamo intrattenuti a diversi livelli: istituzionali e 
personali, nelle celebrazioni di preghiera iniziando dalle molte importanti eucaristie, ma 
anche in momenti devozionali e conviviali. Ho riscontrato interesse tra i ragazzi come tra gli 
anziani, tra i collaboratori pastorali come tra i fedeli anche meno impegnati, tra i genitori e i 
giovani.  
 Questa è la Chiesa: comunità dei chiamati, con tanti carismi e doni. Gesù si è fatto 
nostro Fratello – e lo ricordiamo particolarmente in questi giorni di Natale – perché tutti 
fossimo una vera fraternità: non solo legati da rapporti di simpatia, ma da una grazia reale 
che ci unisce in un’unica famiglia (1Pt 1,22; 5,9). Infatti, non soltanto possiamo chiamarci, 
ma siamo realmente figli di Dio (1Gv 3,1-2). E’ questo il grande dono che Dio ci ha fatto, la 
nostra identità più autentica, il motivo della nostra speranza, della nostra carità, del nostro 
impegno etico. I primi cristiani si chiamavano “fratelli” e si consideravano una comunità 
dove condividere corresponsabilità per il bene comune, ma sempre con profonda gioia per la 
scelta operata liberamente da Dio chiamandoli alla fede. Non è nostro merito se siamo 
cristiani e non è stata una nostra iniziativa: è stato Dio stesso a precederci. Come ci ricorda 
la seconda lettura di questa messa, noi siamo “eletti da Dio”.  
 Ho cercato in questi giorni di condividere con voi la gioia di essere cristiani, aiutato 
dal clima natalizio, ma anche da tante vostre testimonianze di fede, di generosità nelle 
famiglie e nelle associazioni di volontariato. Dobbiamo tutti, nello stesso tempo, coltivare 
un senso di riconoscenza a Dio, coscienti tuttavia che l’opera non è finita, ma siamo 
chiamati a crescere nella relazione con Dio, o meglio a rispondere al suo dono d’amore 
verso di noi, e quindi a costruire sempre di più comunione con Lui e comunità tra noi. E 
questo lo vedo realizzarsi a vari livelli: 
 

a) di parrocchia, dove tutti i battezzati sono chiamati non soltanto a ricevere i 
Sacramenti ed essere fedeli alla Parola di Dio, ma anche corresponsabili in spirito di 
condivisione. Ho visto con soddisfazione che i Consigli parrocchiali esistono in quasi 
tutte le 21 parrocchie e le poche finora sprovviste intendono provvedere presto; ed ho 
incontrato persone veramente dedite sia nel campo pastorale che nel dovere di 
assicurare le strutture necessarie alla comunità. In alcune parrocchie poi vi è un forte 
senso dell’obbligo a partecipare attivamente alle spese comuni. Un grande merito per 
la vitalità dell’educazione cristiana va ai catechisti e alle catechiste, indispensabile 
sostegno all’opera dei genitori, ai quali spetta in primo piano il compito educativo, 
tanto che essi non possono delegarlo interamente ad altri: perché questo approccio 
diventi cultura dovremo lavorare ancora, ma ho incontrato mamme e papà che 



sentono questa istanza. Tra le varie comunità parrocchiali vi sono anche animatori 
della preghiera, dei giovani e della carità, ambiti che tuttavia domandano 
un’attenzione maggiore. 

b) a livello inter-parrocchiale e decanale: sappiamo che il Sinodo diocesano ha 
dichiarato che “la parrocchia del futuro è il decanato”, non nel senso di una 
soppressione giuridica delle parrocchie esistenti, ma in quello di una collaborazione 
più stretta tra parrocchie nel contesto di un servizio pastorale unificato. Le parrocchie 
del resto non sono sorte per chiudere la gente entro limiti territoriali, ma per meglio 
servirla, secondo l’evoluzione dei tempi, guardando quindi all’efficacia e non 
intendendo assolutamente limitare l’ecclesialità, poiché la Chiesa è veramente tale 
solo nella dimensione diocesana, ed è attraverso questa che si rende presente in un 
determinato luogo e si fa universale, così come è l’unica Chiesa di Cristo che si 
attualizza nella Chiesa particolare. Infatti, non c’è cristianesimo senza diocesi, e devo 
dire che voi lo avete ben compreso accogliendo il vescovo con fede e cordialità. 
Nessuno poi può accontentarsi di dire: cosa fa la Chiesa per me? Per quel problema o 
l’altro? Ma ognuno deve iniziare col dire: cosa faccio io per la comunità? Per la sfida 
che quella situazione pone alla fede? Cosa potrei fare insieme con gli altri? Allora 
siamo Chiesa in missione, come Gesù ha voluto la sua comunità. E in questa 
corresponsabilità, il tema dei giovani ha un particolare rilievo, poiché essi hanno 
grandi potenzialità – e con gioia ho incontrato alcuni gruppi – ma pure bisogno di 
testimoni significativi e di proposte positive ed anche forti. 

c) a livello di famiglia umana mondiale: la nostra vocazione cristiana si estende al 
mondo intero. La Val di Non ha inviato tanti missionari in molte nazioni del mondo. 
Ma ci si interroga quale sia lo spirito missionario oggi. Ho visto alcuni Gruppi 
missionari parrocchiali o inter-parrocchiali, e non posso non incoraggiarli a 
svilupparsi e indirizzarsi soprattutto alla partecipazione dei giovani, da incentivare 
con impegno: un modo anche per educarli nella fede! Preoccupa la mancanza di 
nuove vocazioni per una vita missionaria, poiché (anche se è doloroso dirlo, ma 
conviene essere sinceri) una cristianità che non fosse feconda di vocazioni 
mostrerebbe una senescenza che può portare alla morte oppure sarebbe frutto di una 
visione errata della fede. Certamente, questa – come dicevo – è dono, e da parte 
nostra essa è risposta a un amore gratuito. Perciò il cristiano non può limitarsi a non 
fare il male, ma è richiesto un approccio dinamico all’esistenza, un andare verso 
l’altro, non accontentandosi di stare ad attendere, e questo vale per sacerdoti, religiosi 
e laici. La parabola del buon Samaritano, come la descrizione del giudizio universale 
contenuta nel capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, condizionano la riuscita della 
vita da una tale impostazione positiva del proprio agire.     

d) a livello di famiglia naturale: come ricorda il papa nel Messaggio per la Giornata 
della Pace di dopodomani, essa nasce da un’intima comunione di vita e di amore tra 
un uomo e un donna; è il luogo primario dell’umanizzazione; la prima e insostituibile 
educatrice della pace; il fondamento della società. Il bene dei figli e della stessa 
società nasce dalla solidità della famiglia, mentre da ogni rottura sorgono sofferenze 
per i coniugi, per i figli e danno alla società nel suo insieme. Del resto noi saremo 
giudicati sull’amore, e non ci giustifica la semplice opinione prevalente, mentre a una 
decadenza si può – e in senso cristiano si deve – reagire. La seconda lettura di questa 
messa ci parla appunto dell’amore che è servizio, di un saper imitare Cristo Signore, 
che pur essendo Dio si pose a servire l’umanità; amare, servire, essere sottomessi agli 



altri sono sinonimi nel linguaggio biblico, e quindi la lettura ascoltata non pone 
discriminazioni tra marito e moglie, ma all’uno come all’altra domanda di porsi in un 
atteggiamento di mutuo servizio. Anche il rapporto con i figli va visto in questa luce, 
che contrasta con una mentalità chiusa: essi non sono proprietà dei genitori, ma 
questi sono a loro servizio; tuttavia, i figli stessi vanno educati a non pensare solo a 
sé, ma alla disponibilità in famiglia e verso gli altri. Vediamo al riguardo quale è 
l’atteggiamento di san Giuseppe nel Vangelo di oggi: per salvare Gesù da Erode 
fugge in una zona desertica, esiliato e straniero; per il bene suo si recherà a Nazareth 
invece di fermarsi a Betlemme, dove avrebbe preferito per il suo lavoro di semplice 
artigiano: quanto determinava le scelte in san Giuseppe non era il comodo suo e il 
guadagno economico, ma il bene del bambino! E’ un ammonimento alla nostra 
società trentina, che ha così pochi figli e non sempre si preoccupa di porre come 
priorità la loro educazione. Al riguardo, tuttavia, ho sentito recentemente genitori 
dire che stavano riflettendo sul fatto che avevano dedicato troppo tempo all’interesse 
economico (pur necessario per la vita), ma avevano trascurato il tempo per i figli, 
invertendo quindi la scala dei valori. E’ doloroso poi che la vita non sia rispettata, 
fino al punto di ricorrere all’aborto. 
Tutti siamo convinti che occorre rafforzare la coesione familiare, iniziando col 
ritrovarsi davanti a Colui che ne è fonte: sapendo pregare nelle nostre case, leggendo 
i Vangeli; dedicare quindi tempo ai figli, anzitutto per la formazione in casa, che non 
può assolutamente essere affidata alla televisione, a internet o al telefonino, ma 
abituandoli anche alla sobrietà e alla condivisione. Una sinergia va quindi sviluppata 
con la scuola, con gli insegnanti di religione, con le associazioni giovanili, ma una 
collaborazione particolare va curata con la parrocchia, dove non si pensi soltanto a 
una catechesi, ma a una vera iniziazione alla vita cristiana, che è esigente, ma è 
condizione indispensabile perché l’esistenza sia significativa. E’ stato bello che la 
Visita Pastorale sia iniziata con un incontro con le famiglie e con i Gruppi di 
famiglie: vanno sviluppati per un mutuo sostegno e perché la gioia sia comune e 
grande.  
 Per riuscire il Signore ha voluto nascere in mezzo a noi e si fa pane di vita per 
noi in ogni Eucaristia. Ho potuto celebrare molte Messe in questa Visita Pastorale 
godendo con voi della grazia del Signore, riconoscente per la vostra preghiera. Qui la 
famiglia della parrocchia si trova, qui le famiglie vengono insieme, genitori e figli, 
per portarvi risultati ed attese, per avere nuova luce e forza per la vita. L’Eucaristia è 
l’incontro con il Signore della vita, e quindi non possiamo non andare verso di Lui, 
che si dona a noi. Certamente, la Messa è anche una nuova partenza, e così lo è una 
Visita Pastorale, che ci ha avvicinati come famiglia di Dio, ma ci invia più uniti e più 
gioiosi verso la missione quotidiana. Non è completa in sé la Visita, ma un tratto di 
cammino, che ora prosegue. 
    

 


