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Lettera pastorale 2008/2009 
 

“PER  ME IL VIVERE E’ CRISTO”  (Fil  1,21) 

E per noi oggi? 
 
1. Interrogativo vitale 

Con questa celebre frase, presa dalla lettera ai Filippesi, san Paolo spiega che 
era disposto a perdere tutto per essere immedesimato in Cristo, “perché io possa 
conoscere la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai 
morti” (Fil 3,10-11). L’Apostolo afferma inoltre che il suo desiderio profondo di vita 
era di guadagnare Cristo, il sommo bene; ma riconosce che l’iniziativa non viene da 
lui, bensì da Cristo che lo ha “conquistato” e allora dice di voler esser trovato in Lui, 
“non con una mia giustizia derivante dalla Legge, ma con quella che deriva dalla fede 
in Cristo, giustizia che viene da Dio, basata sulla fede” (Fil 3,9). 

San Paolo colloca sempre Cristo al centro. Da questa prospettiva deriva, ad 
esempio, anche la preoccupazione per la comunione nella Chiesa, proprio perché essa 
è il Corpo di Cristo (cfr. 1Cor 12,27); si interessa delle questioni pratiche ed etiche 
della vita cristiana, considerandoci santificati da Cristo: “Non sapete che i vostri corpi 
sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di 
una prostituta?” (1Cor 6,15). Così chiede che il matrimonio avvenga nel Signore (cfr. 
1Cor 7,39); agli orgogliosi ricorda che non si può scandalizzare un fratello “per il 
quale Cristo è morto” (cfr. 1Cor 8, 11-12). Circa la liturgia egli argomenta: “Il calice 
della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? 
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?” (1Cor 
10,16). 
 Gesù era dunque sempre presente al suo animo. Colpisce, infatti, nel leggere gli 
scritti paolini, il ritorno così frequente del nome di Gesù. San Paolo riconosce con 
gioia che la sua non era scienza umana, ma rivelazione da parte di Cristo (cfr. Gal 
1,11-12); dichiara che è stato Cristo a liberarci, perché restassimo liberi (cfr. Gal 5,1), 
e che il disegno di Dio è di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come 
quelle della terra (cfr. Ef 1,10). 
 L’Apostolo viveva intensamente la vicinanza di Cristo e vedeva  l’evolversi 
della storia come cammino verso di Lui. Anche nei gesti quotidiani era in relazione 
con Cristo: “E qualunque cosa facciate, in parole e in opere – diceva ai cristiani – 
tutto avvenga  nel nome del Signore Gesù” (Col 3,17); “Sia che mangiate sia che 
beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio; diventate 
miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1Cor 10,31; 11,1). Paolo era in costante 
dialogo con Gesù e lo sentiva vicino a sé; per lui Cristo era veramente “la via, la verità 
e la vita” (cfr. Gv 14,6). 
 Nel sotto-titolo di questa mia lettera ho posto una domanda, che vuole 
sollecitare la riflessione, affinché ciascuno possa chiedersi: “Per me, il vivere è 
Cristo?”. Infatti molti hanno assunto le conseguenze comportamentali ed etiche del 
cristianesimo, ma forse ne hanno perso l’identità fondante, che è il rapporto con 
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Cristo; altri non hanno colto il centro della fede e non si sentono interpellati da essa. 
Per questo occorre prendere in mano la nostra vita e ripensare al nostro cammino di 
fede. Lo stesso san Paolo ci incoraggia: “Non ho certo raggiunto la mèta, non sono 
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io 
sono stato conquistato da Gesù Cristo… Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (Fil 3,12-14). 
 
 
2. Origine della vita cristiana 
 E’ chiaro che per san Paolo la vita era un cammino, nel quale egli intendeva non 
soltanto avanzare, ma “correre”: una missione da compiere, un dono da far fruttificare. 
Noi cristiani di antica tradizione, raggiunti dalla fede per educazione familiare e 
ambiente di vita, oggi dobbiamo riscoprirne i fondamenti e la bellezza per non correre 
invano (cfr 1Tes 3,5; Gal 2,2; Fil 2,16). In un mondo pluri-religioso e con interrogativi 
inattesi, non possiamo accontentarci di ripetere attitudini tramandateci sul modo di 
essere cristiani, ma senza vederne il motivo originante, che non è una dottrina, né una 
formula sociologica, ma una Persona. E’ infatti l’amore di Cristo per noi che ci spinge 
ad essere testimoni e costruttori del suo regno.  
 L’Anno Paolino ci offre l’opportunità non tanto di fare delle cose, ma di 
riflettere in un dialogo orante con l’apostolo e con Colui che egli ci indica come il 
Salvatore: “Noi infatti ci affatichiamo e combattiamo per questo – scriveva san Paolo 
– perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti 
gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono” (1Tim 4,10).  
 Come lungo la via di Emmaus (cfr. Lc 24,13-35), Cristo continua a camminare 
accanto a noi; egli è già presente!  Ma può capitare anche a noi, come ai due discepoli, 
di avere occhi incapaci di riconoscerlo. Noi crediamo in Gesù Cristo, ci sforziamo di 
annunciare e testimoniare in parole e in opere il suo vangelo, e tuttavia sperimentiamo, 
non di rado, l’aridità e lo scoraggiamento, la stanchezza e la delusione. Proprio come 
quei due viandanti, avvertiamo una certa frustrazione, uno scompenso più o meno 
ampio tra le nostre attese e le nostre constatazioni. “Speravamo…”, confessano con 
rassegnazione i due sulla strada di Emmaus. 
 Tuttavia, proprio su quella strada, lastricata di monotonia e abitudinarietà, 
sperimentarono la presenza di quel Cristo che da tempo pensavano di conoscere. 
Molto resta da scoprire anche per noi, tanto che sentiamo attuale e necessaria la 
preghiera di san Paolo per i cristiani: “Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei 
vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con 
tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità e conoscere 
l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio” (Ef 3, 17-19). 
 Nell’incontro con il Signore, camminando con lui, accettando di associarsi alla 
fractio panis, i due discepoli riconobbero il Signore in modo nuovo e coinvolgente, 
tanto da chiedersi “non ci ardeva forse il cuore in petto mentre conversava con noi 
lungo il cammino?”, e trovare la forza per ritornare a Gerusalemme “senza indugio” 
(cfr. Lc 24, 32-33). Chi altri – se non Cristo – poteva riscaldare i cuori di coloro che 
incontrava? Egli, Principe della Pace (Is 9,6; Gv 14,27), Agnello che toglie i peccati 



 3

del mondo (Gv 1,29) è venuto a portare il fuoco sulla terra (Lc 12,39), perché tutti 
abbiano la vita in pienezza (Gv 10,10), un’esistenza che sa far fruttificare i talenti (cfr. 
Mt 25,14-30). Egli è). Ecco perché san Paolo esclama in quel magnifico inno collocato 
all’inizio della lettera agli Efesini: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che nei cieli ci ha benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale. In lui ci 
ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a lui 
nella carità, predestinandoci a essere suoi  figli adottivi per opera di  Gesù Cristo” 
(Ef 1,3-5).  
 
 
3. Un “anno di spiritualità” 

L’ascolto della vita che pulsa nelle nostre comunità e varie consultazioni con i 
consiglieri diocesani mi hanno portato a valutare l’opportunità di lasciar sedimentare 
ora il cammino compiuto in questo ultimo quinquennio attraverso le proposte suggerite 
dal Piano Pastorale 2003-2008. Incoraggio pertanto a continuare nelle attività 
“ordinarie” e a sviluppare quanto già avviato durante il quinquennio, nell’attesa di 
individuare con la grazia dello Spirito linee sempre più adeguate di pastorale; ma 
sembra opportuno, anzi necessario, “fermarsi” quest’anno soprattutto per ricentrare, 
sull’esempio di san Paolo, l’attenzione su Gesù Cristo, vera sorgente della vita 
cristiana.  

Vorremmo pertanto vivere intensamente il 2008-2009 come un “anno di 
spiritualità”, in compagnia dell’apostolo Paolo.  

 
Questo nostro tempo che ci vede impegnati tra mille cose da fare, in un affanno 

che spesso coinvolge anche il nostro agire pastorale, suggerisce la necessità di 
“sostare” per andare alla sorgente della testimonianza. Spesso anche chi lavora nella 
pastorale corre il rischio di preoccuparsi più dei progetti che dell’adesione nella fede a 
Cristo. In tale situazione la figura di Gesù rischia di risultare annebbiata o relegata nel 
passato, per cui spesso anche l’agire generoso parte più dal buon senso o da una 
propria sensibilità personale che dall’aver incontrato Gesù Cristo. 

Non si nega il valore dei sentimenti naturali di compassione, di coesione e di 
solidarietà, ma sappiamo che essi resistono poco di fronte agli ostacoli della vita e non 
assicurano l’unica vera dimensione, che è quella eterna. Infatti, l’impegno del credente 
nel mondo non può essere svolto senza un profondo radicamento spirituale: la gioia di 
vivere, che dona speranza a un mondo attraversato dalla tristezza e dalla noia, esige 
una corrispondente spiritualità, che la Parola di Dio, la partecipazione liturgica, la 
preghiera personale possono far sorgere, motivare e continuamente alimentare, così 
che l’opacità del quotidiano sia perforata dalla bellezza di Cristo, in un rapporto di 
contemporaneità (cfr. Mt 28,20). In particolare la Parola di Dio, ascoltata e meditata, 
produce un nuovo modo di pensare e di essere, fornisce le categorie di giudizio e di 
valutazione, vero valore aggiunto per rigenerare il quotidiano e disporlo alla via 
creativa della speranza. Irrobustite dal nutrimento spirituale, le comunità cristiane 
eviteranno la tentazione di chiudersi in un atteggiamento di difesa autoreferenziale,  
ma sapranno sfruttare tutte le occasioni di dialogo e di confronto sui temi centrali 
dell’esistenza umana con chiunque sia disponibile a lavorare per l’uomo e la sua vera 
dignità, offrendo a loro la ricchezza del Vangelo, come proposta che nasce dall’amore. 
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D’altra parte non  si può essere cristiani senza essere missionari perché tutti siamo 
inviati da Cristo al mondo intero (cfr. Gv 20,21).  

 
 

 
4. Il discorso su Dio ed ancor più su Cristo non è scontato  

 La Nota pastorale della CEI seguita al IV Convegno ecclesiale nazionale di 
Verona evidenzia come il “discorso” su Dio non sia scontato e invita a riflettere sul 
fatto che nella nostra vita personale, come anche in quella delle nostre comunità, la 
questione della fede non può essere sottovalutata. Questo vale per tutti. 

L’Anno Paolino si rivolge quindi alle troppe persone che rifiutano la fede senza 
averla mai presa seriamente in considerazione, ma anche a quanti - e ci siamo dentro 
un po’ tutti - la vivono con superficialità. Il mio pensiero va in particolare ai giovani: 
considerando le grandi potenzialità che la nostra epoca offre loro e il valore che Cristo 
dà alle loro potenzialità, è un dolore profondo vederli percorrere, troppo spesso, vie 
involutive del loro futuro, incapaci di cogliere, invece, la luce e la pienezza di vita che 
il Signore propone loro (cfr. Gv 10,10).  

Oggi è tempo per scoprire che il cuore della fede è la relazione con Gesù: il 
riferimento della nostra vita di cristiani è il Signore! Un noto convertito recentemente 
al cristianesimo ha intitolato il libro che racconta  la sua esperienza religiosa in modo 
significativo: “Grazie Gesù”. Sappiamo che credere in Cristo non significa solo sapere 
che egli è esistito; significa farne il centro del nostro andare, consentire che il nostro 
rapporto con lui cambi costantemente qualcosa nel nostro modo di essere. Vivere da 
discepoli del Signore risorto, presente in mezzo a noi e in noi stessi, è molto più che 
essere convinti che Gesù Cristo è esistito. Significa che la persona di Cristo è il centro 
della nostra fede e di quella delle nostre comunità. Si crede perché si consente al 
Signore di posare su di noi il suo sguardo di misericordia: questo cambia la vita, mette 
in cammino, ci trasforma in donne e uomini liberi, capaci di vivere e di contagiare 
speranza. 
 
 
5. Una spiritualità dell’ “incarnazione” 

Oggi non è tempo di cedere per i credenti al materialismo, ma nemmeno di 
concedere spazio agli intimismi, dai quali potremmo essere tentati in un tempo 
difficile come l’attuale: siamo chiamati a vivere una fede incarnata, perché il Dio in 
cui crediamo ha preso carne umana, rendendo la nostra storia sua casa, suo villaggio, 
sua terra: nostro fratello in tutto eguale tranne che nel peccato (cfr. Ebr 4,15). La storia 
umana nella quale si è Incarnato due mila anni fa  non era né meglio né peggio di 
quella di oggi: storia umana, fatta di concretezza, di semplicità, di grandezza e di 
limiti. Spesso dimentichiamo che Gesù per 30 anni a Nazareth visse una vita ordinaria, 
facendo le cose comuni, ma portandovi la sua santità. 

Oggi il mondo ha bisogno di cristiani capaci di una spiritualità concreta e forte, 
che mostri il valore e la dimensione spirituale della vita, e ci renda familiari con l’idea 
che essa racchiude un mistero: una vita giocata in una relazione personale e profonda 
con il Signore, ma anche in un rapporto libero e creativo con la società nelle 
condizioni reali della nostra gente: spinti dall’amore di Cristo pure noi andiamo verso 
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gli altri (cfr. 2Cor 5,14).  
Questo è tempo per una fede che sa riconoscere il valore della comunità e sa 

abitarla con gratuità, nel dono di sé, spesso silenzioso e nascosto soprattutto quando 
si rivolge ai poveri, che non hanno nulla da restituire. Gratuitamente abbiamo 
ricevuto dal Signore e gratuitamente siamo invitati a dare (cfr. Mt 10,8).  

 
 
 
6. Proposte e suggerimenti 

Volutamente mi limito a pochi suggerimenti, anzi solo ad alcune sollecitazioni che 
diventano però essenziali per sentirci in sintonia, ma che nulla vogliono togliere alla 
progettualità creativa delle singole comunità. L’importante è l’accento sul quale tutti 
vogliamo impegnarci: “spiritualità” ossia “incontro con Cristo”. Questo dovrebbe 
trasparire nella “lectio divina” di ciascuno, nelle riflessioni omiletiche, nel cammino di 
iniziazione cristiana, con un invito quindi ai sacerdoti ed ai catechisti ad intensificarne 
il richiamo.  

Inoltre alcune iniziative particolari a cui tutti sono invitati ad associarsi:  
 
- Il ritorno del Crocifisso del Duomo 

Nei mesi scorsi la nostra cattedrale si sentiva un po’ spoglia, orfana, perché vi 
mancava una componente importante: lo storico crocifisso. Ora vi “ritornerà”, 
restaurato, per il prossimo 12 settembre: questo evento darà il “la” al nuovo anno 
pastorale. Per una decina di giorni saranno proposti incontri speciali di preghiera, 
ma ognuno è invitato a visitare il Duomo in quel periodo e soffermarsi in 
contemplazione; ci si attende che così il riferimento costante a Cristo, morto e risorto 
per noi, si propaghi per cerchi concentrici in tutte le comunità del nostro Trentino.  

Vorrei che potessimo rivivere un tale momento tutte le volte che nelle nostre case, 
sulle nostre strade e nelle chiese incontreremo il volto del Crocifisso: se solo Lo 
sapessimo contemplare con occhi meno distratti, la risonanza interiore sarebbe 
profonda. 
 
-    Proposte parrocchiali/decanali/zonali di spiritualità 

Si propone che, seguendo san Paolo, vengano promosse nelle varie 
parrocchie/decanati/zone iniziative di spiritualità incentrata su Cristo, come ritiri, corsi 
di esercizi spirituali, serate prolungate di preghiera e adorazione. In nessuna comunità 
dovrebbero mancare poi le seguenti occasioni di incontro: 
- in Avvento: un incontro di spiritualità e riflessione sulla figura di Paolo; 
- in Quaresima: un ciclo di 3/4 incontri sempre sulla figura di Paolo, sviluppando un 

itinerario penitenziale. 
I movimenti ecclesiali e le aggregazioni laicali sono invitati ad associarsi alle 

celebrazioni parrocchiali e d’altra parte a offrire, insieme con le persone di vita 
consacrata, momenti di spiritualità a tutti i fedeli. 
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7. Servizio di sussidiazione offerto dalla Diocesi 
 
Per il cammino di quest’anno gli Uffici Diocesani, accanto ad alcune proposte 
specifiche che saranno comunicate a suo tempo, intendono mettere a disposizione: 
 
- un breve corso di esercizi spirituali per tutti; 
- 6 giornate di spiritualità promosse e curate dall’Azione Cattolica; 
- la disponibilità di “guide” per gli incontri zonali di spiritualità; 
- alcune proposte “culturali-spirituali” che attraverso i linguaggi della musica, della 

pittura e del cinema possono aprire a cogliere la dimensione spirituale della vita. 
 

Inoltre, la diocesi propone l’adozione di dodici “schede” curate da don Piero 
Rattin sulla figura e il messaggio di san Paolo, raccolte in un volumetto. Questo potrà 
essere usato nelle comunità, con la guida di un sacerdote, diacono, religioso, religiosa 
o di un laico preparato.  Può essere affidato anche ai singoli fedeli per la meditazione 
personale.  

 
 

Ci sentiamo compagni di viaggio in questa Chiesa che continua a camminare 
nella storia degli uomini, testimoni sempre operosi ma forse, a volte, anche un po’ 
stanchi, e perciò poco credibili: come non desiderare che il Signore ci riscaldi il cuore, 
così da condividere un po’ di quel calore con chi cammina con noi? 

Non basteranno né una stagione, né un anno, né un’intera esistenza per 
sperimentare in pienezza che Cristo è il nostro vivere; e tuttavia questo è l’obiettivo di 
ogni esistenza cristiana, verso il quale merita avanzare, anzi correre con entusiasmo, 
con l’impegno programmatico dello sportivo che orienta tutti gli sforzi al traguardo e 
non disperde energie inutilmente: a questo ci esorta san Paolo, invitandoci: “Correte 
anche voi in modo da conquistarlo” (cfr. 1Cor 9,24-27). 

 
Perciò guardiamo a questo Anno Paolino con umiltà sì, ma anche con 

riconoscenza e decisione, come a un’opportunità provvidenziale che può rispondere 
alle nostre esigenze di ricarica interiore e come a un’occasione di grazia che può 
rendere più autentica e più credibile la nostra appartenenza a Gesù Cristo. 
 San Paolo, venerato in moltissime delle nostre chiese e cappelle, ci ottenga di 
imitare il suo esempio, come egli seppe imitare Cristo! (cfr 1Cor 4,16). 
 
Trento,  11 agosto 2008 
Festa di Santa Chiara  
 
 
 

+ Luigi Bressan 
Arcivescovo di Trento 

  
 


