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Introduzione

Questa breve lettera pastorale è una riflessione di poche 
pagine per confermare il cammino che abbiamo intrapre-
so dopo il Sinodo diocesano, promulgato solennemente lo 
scorso 29 settembre 2017 a Boca. Approvato il testo a giu-
gno del 2016, ci siamo dati un anno di sperimentazione, 
per poi lanciarci nell’avventura di passare dal sinodo “di 
carta” al sinodo “di carne”. 

Il passo suggerito per il primo anno (2017-2018) era de-
dicato a far sorgere, in ogni Unità Pastorale Missionaria 
(UPM), l’équipe pastorale perché fosse il motore della pas-
sione e del lavoro comune di sacerdoti e laici. 

Nel prossimo anno pastorale (2018-2019) daremo avvio 
al Seminario dei laici. L’intento di questo scritto è di disegna-
re il quadro (lo stile della missione), i protagonisti (i colla-
boratori apostolici), i tempi e i momenti (il Seminario dei 
laici) di una chiesa che si mette in stato di formazione.

Ho steso questa lettera con il cuore pieno di gratitudine 
per tutti i sacerdoti e i loro collaboratori che si sono mes-
si coraggiosamente per strada a rinnovare l’annuncio del 
Vangelo. Saluto e benedico le famiglie, i ragazzi e giovani, 
gli anziani e i malati, le comunità cristiane, i religiosi e le 
religiose, le associazioni e i movimenti, e tutti gli uomini e 
le donne che accetteranno la sfida di traghettare la chiesa 
nel terzo millennio.
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1.   Il primo manuale della missione (Mc 6,7-13)

Quando bisogna partire per una grande avventura – 
scrive Antoine de Saint-Exupéry – non bisogna costruire 
una nave, preparare gli attrezzi, procurare la legna, distri-
buire compiti e organizzare lavoro, ma occorre comuni-
care agli uomini «l’amore della rotta sul mare in modo che 
ognuno sia attratto da una forza interiore», così che «li vedrai 
ben presto differenziarsi secondo le loro infinite qualità parti-
colari». Infatti, «costruire una nave non significa tessere le te-
le, fucinare i chiodi, osservare gli astri, ma infondere il gusto 
del mare che è unico e alla luce del quale non esiste più nul-
la di contraddittorio, ma soltanto una comunità nell’amore»1. 
Infondere nel tempo presente il gusto per il Vangelo può 
essere solo un’operazione corale, secondo la bella espres-
sione di Paolo VI, che tra poco sarà dichiarato santo. Alla 
vigilia del concilio, egli diceva con tono ispirato: «Il Con-
cilio è una straordinaria occasione ed uno stimolo potente 
per aumentare in tutta la cattolicità il “senso della chiesa”. 
Sembra pronunciata per questa circostanza la memorabi-
le parola di Romano Guardini: “Si è iniziato un processo 

1  Riporto la citazione completa, molto bella: «Se comunico ai miei uomini 
l’amore della rotta sul mare in modo che ognuno sia attratto da una forza in-
teriore, allora li vedrai ben presto differenziarsi secondo le loro infinite qualità 
particolari. Questo tesserà delle tele, l’altro abbatterà l’albero nella foresta con 
la sua tagliente scure, l’altro ancora fucinerà dei chiodi e in qualche luogo ci 
sarà qualcuno che osserverà le stelle per imparare a dirigere il timone. E tutta-
via tutti insieme non saranno che uno solo. Costruire una nave non significa 
tessere le tele, fucinare i chiodi, osservare gli astri, ma infondere il gusto del 
mare che è unico e alla luce del quale non esiste più nulla di contraddittorio, ma 
soltanto una comunità nell’amore» (Antoine de Saint-Exupéry, Cittadella, 
riduzione e traduzione di Ezio L. Gaya, Borla, Torino 1965, p. 167-168; 
originale, Citadelle, Gallimard, Paris 1948, LXXV).
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di incalcolabile importanza: il risveglio della chiesa nelle 
anime”»2. 

L’espressione “il risveglio della chiesa nelle anime” 
corrisponde oggi alla “passione del Vangelo per gli uo-
mini“. È uno slancio che dobbiamo continuamente impa-
rare dalla bocca e dal gesto di Gesù. È una passione che 
ha bisogno di donne e uomini coraggiosi, perché non può 
essere solo affare dei preti, ma di tutti i cristiani che vo-
gliono essere semplicemente “testimoni”. È un cammino 
che deve avere la lungimiranza della meta e la pazienza 
del tempo per raggiungerla. Slancio, passione e cammino 
possono essere osati solo nella coralità del sensus ecclesiae, 
che è un vero “risveglio della chiesa” come casa e scuola 
per la missione. 

Prenderò come canovaccio dal vangelo di Marco il pri-
mo nucleo (Mc 6,7-13) dei discorsi missionari, ripreso e 
ampliato anche negli altri vangeli sinottici (Mt 10,1-23; Lc 
10,1-20). Il testo di Marco è il più breve e propone alla no-
stra riflessione la formula concisa del manuale di missione 
per i primi cristiani. Per sé non è una traccia solo per i ve-
scovi e i preti, ma per i discepoli missionari, per la figura 
dell’apostolo o del profeta itinerante. 

Siamo ancora all’inizio del vangelo di Marco, al capi-
tolo 6. Gesù dà le indicazioni per tutti i discepoli che so-
no inviati in missione. Questa sarà la sfida dei prossimi 
anni. I sacerdoti stanno diventando sempre di meno, sta 
aumentando anche la loro età media, i volti si sono fatti 
rugati e affaticati e la chiesa avrà futuro se sarà la chiesa di 

2  «I concili nella vita della Chiesa», in Giovanni Battista Montini, Ar-
civescovo di Milano, Discorsi e scritti sul Concilio (1959-1963), a cura di A. 
Rimoldi, Presentazione di G. Cottier (Quaderni dell’Istituto 3), Brescia 
– Roma, Istituto Paolo VI – Studium, 1983, 109-124: 114.
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tutti i cristiani, di tutti i cristiani come testimoni. Mi soffer-
mo su quattro aspetti contenuti in questo vangelo.

1.1  L’identikit della missione

Il primo aspetto traccia l’identikit della missione. L’evan-
gelista dice che Gesù «chiamò a sé i Dodici e prese a man-
darli a due a due e dava loro il potere sugli spiriti impuri» 
(v. 7). Il testo allude al libro del Qohelet dove si dice che «è 
meglio essere in due che uno solo» (Qo 4,9). Fin dall’inizio 
Marco parla di un invio dei discepoli due a due, anche se 
l’invio “due a due” diventerà un tema di fondo di Luca. 
Nel suo vangelo Gesù invia in missione settantadue disce-
poli, corrispondenti alle settantadue nazioni, citate nella 
tavola dei popoli del libro della Genesi (Gn 10). 

Anche nel vangelo di Marco, dunque, Gesù manda a 
due a due. La missione cristiana, a differenza dei profe-
ti dell’Antico Testamento, è una missione che non può 
essere fatta in proprio, da soli, non prevede profeti iso-
lati. Magari ci saranno alcuni pionieri, ma non potranno 
essere profeti unici. Chi si isola, farà anche bene, potrà 
avere tanta gente intorno, ma quando non ci sarà più lui, 
sarà finito tutto. Sarà forse ricordato come un mito, ma 
lascerà molti orfani, perché con le sue parole e i suoi ge-
sti avrà trasmesso il messaggio: dopo di me non ci sarà 
più uno come me. Difatti, i primi testimoni, i primi mis-
sionari sono sempre in coppia, Paolo e Barnaba, Barnaba 
e Marco, Paolo e Sila, e si potrebbero fare tutti i nomi di 
coloro che anche oggi svolgono una missione in solido. 
Da solo magari è bello, forse potrà solleticare il nostro 
narcisismo, ma non si potrà essere fecondi: si avranno 
molti ammiratori, ma pochi imitatori.
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La missione ha poi un duplice movimento: il primo fa 
rimanere presso Gesù (“chiamò a sé i Dodici”) e il secondo 
proietta verso il mondo (“prese a mandarli a due a due”). 
La fisiologia della missione deve temere come grave ma-
lattia sia i cristiani indaffarati che non hanno mai tempo 
per “stare con Gesù”, sia i cristiani intimisti che non sono 
mai pronti “per essere mandati”. I primi si realizzano nel 
fare, i secondi non sono mai in grado di partire. Un cristia-
no armonico alterna nella sua sintesi personale preghiera 
e impegno, ascolto e annuncio, celebrazione e carità, for-
mazione e animazione nel mondo. La missione di Gesù fa 
condividere il suo potere di servizio (“dava loro il pote-
re sugli spiriti impuri”) per la guarigione da ogni forma 
di sofferenza, di miseria e di soggezione al potere schia-
vizzante del Maligno. L’azione pastorale della chiesa vive 
nella sfera di azione del potere salvifico di Gesù: più che 
prolungarlo nel tempo, mette in contatto gli uomini con la 
sua forza di guarigione, mediante il suo Spirito. In questo 
senso la missione della chiesa sta dall’inizio alla fine sotto 
l’azione dello Spirito Santo.

1.2  La dotazione della missione  

Il secondo aspetto indica la dotazione della missione. Ge-
sù «ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro 
che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintu-
ra, ma di calzare i sandali e di non portare due tuniche» 
(v. 8-9). L’elenco di Marco, che indica la dotazione di ba-
se del cristiano in missione, è strano, se lo confrontiamo 
con Matteo e Luca, al capitolo 10 di entrambi. Nel suo 
testo notiamo due eccezioni nella dotazione del disce-
polo missionario, il bastone e i sandali, mentre in Mat-
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teo e Luca anche questi sono strumenti da non portare. 
Questo va compreso bene, perché gli esegeti dicono che si 
tratta di quattro negazioni (“né pane, né sacca, né dena-
ro nella cintura… di non portare due tuniche”) con due 
eccezioni, i calzari e il bastone, che sono la dotazione del 
popolo per l’uscita dell’esodo, per il passaggio del mare 
(Es 12,11). 

La missione è un passaggio di liberazione pasquale. Nei 
prossimi anni saremo chiamati anche noi a una missione 
povera per i poveri, non solo per coloro che alla terza set-
timana hanno preoccupazioni per tirare alla fine del mese, 
ma anche per le altre forme di povertà, quelle interiori, che 
sono paradossalmente più difficili da superare, perché le 
povertà esterne sono imposte, mentre la libertà interiore va 
conquistata. È la libertà dalle cose, la libertà dal tempo e la 
libertà del cuore. 

Il testimone cristiano – lo dico anche ai giovani che sa-
ranno i testimoni di domani – è uno che sa usare bene le 
cose, il tempo e ha il cuore libero. Il cardinal Martini usava 
tre aggettivi molto belli: un cuore libero, sciolto e gene-
roso. Dobbiamo cominciare noi, non dobbiamo solo chie-
derlo agli altri. Dovremo essere domani una chiesa libera, 
sciolta e generosa. Altrimenti quello che non abbandone-
remo noi, ce lo faranno lasciare gli altri o le circostanze 
d’intorno. Per questo è necessario un confronto tra preti e 
laici, tra comunità e famiglie per ritrovare stili di essenzia-
lità nelle nostre comunità. Il rapporto con i beni e le cose, 
ma soprattutto la libertà nel ministero e la gratuità dei mi-
nisteri già esistenti (liturgici, catechistici, caritativi e mis-
sionari) e di quelli ancora da pensare e inventare devono 
essere immersi in un clima di gratuità, disinteresse, libertà 
interiore e scioltezza.



11

1.3 I gesti della missione  

Il terzo aspetto riguarda i gesti della missione. Gesù fino a 
questo punto della sua istruzione parla in discorso indiret-
to, come se proponesse un manuale delle istruzioni per il 
missionario, per il cristiano testimone. Da qui in avanti Ge-
sù, invece, parla in discorso diretto. È come se si rivolgesse 
personalmente a ciascuno di noi. «Diceva loro: “Dovunque 
entriate in una casa rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì…”» (v. 10). Potremmo dire che qui sono indicati i gesti 
della nostra testimonianza. 

Sarà difficile nei prossimi anni trovare ciò che è essen-
ziale per la vita personale e per la famiglia, per la chiesa 
e per la società. I gesti della testimonianza (“rimanere, 
proclamare, scacciare demoni, ungere le piaghe, guarire 
il cuore”) dovranno trovare il ritmo giusto tra animazione 
e formazione. Pensiamo agli adolescenti e ai giovani: se li 
animiamo soltanto, ma non li formiamo, dopo che hanno 
finito di socializzare, non sanno per che cosa stanno insie-
me. Quando sorgono i primi disturbi nel legame fra ami-
ci, questi producono l’abbandono del gruppo. Quando ci 
sono le prime difficoltà relazionali, si lascia con il grup-
po anche il cammino di fede. Sappiamo che, quando c’è 
il Grest, i nostri oratori sono pieni di ragazzi e adolescenti, 
ma quando si pigia un po’ di più l’acceleratore sulla for-
mazione, sovente rimangono in pochi. Hanno vissuto in 
gruppo, ma non hanno fatto squadra per giocare la partita 
della vita. Fare squadra esige allenamento e disinteresse in 
vista del gioco comune. Soprattutto esige tempo, perché il 
campionato della vita deve allenare all’ideale e alla lotta 
corpo a corpo con i propri limiti, con gli alti e bassi della 
vita. Non possiamo immaginare che si possono tenere in-
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sieme le persone, senza la formazione per coltivare un so-
gno, un progetto di vita. Ricordo il professore di lettere del 
mio liceo che ci diceva: un giovane costruisce da adulto il 
venti per cento di ciò che ha sognato prima dei vent’anni. 
Se il sogno è piccolo, il venti per cento di un piccolo sogno 
sarà ben poca cosa. 

Così dobbiamo tenere insieme le altre polarità, presen-
ti nei gesti della testimonianza: tra ascolto e proposta, tra 
prossimità e annuncio, tra consolazione e progetto, tra gua-
rigione e proclamazione della speranza. Gesù ci dà alcune 
regole per la missione. In genere, oggi vi sono alcune per-
sone che enfatizzano un aspetto di queste polarità: l’errore 
non sta nel sottolineare o privilegiare un aspetto, ma nel 
viverlo in modo unilaterale. Vi sono alcuni che si spendo-
no solo per la carità. È importante la carità? Assolutamente 
sì, ma non basta. Perché la carità non deve solo rispondere 
ai bisogni dei poveri, non deve solo trattare con dignità i 
bisognosi, ma deve liberarli dal bisogno, deve farli diven-
tare liberi e responsabili. Per questo la carità ha bisogno di 
molta formazione, esige di far crescere il povero nella co-
scienza della responsabilità. 

Ho fatto solo un esempio a riguardo del rapporto tra 
carità e formazione. Ma potremmo approfondire anche le 
altre polarità: ci sono persone molto brave nell’ascolto, ma 
deboli nella proposta, ci sono persone facili nella prossimi-
tà, ma deboli nell’annuncio, vi sono persone molto brave 
nella consolazione, ma deboli nel progetto. Solo mantenen-
do la polarità tra queste coppie, si costruisce e si promuove 
la vita. La vita è fatta sempre in modo polare: se vince solo 
un polo, alla fine la vita muore. Gesù ci insegna a resta-
re nelle tensioni positive della vita, che sono i gesti fonda-
mentali della nostra testimonianza.
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1.4 Il destino della missione  

L’ultimo aspetto indica il destino della missione. Continua 
il testo di Marco: «Se in qualche luogo non vi accogliessero 
e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sot-
to i vostri piedi come testimonianza per loro» (v. 11). Il testo 
che segue si riferisce alla messa in pratica, quasi alla lettera 
secondo lo schema comando-esecuzione, di ciò che è stato 
dichiarato nel discorso diretto da Gesù: «essi partirono e 
proclamavano che la gente si convertisse, scacciavano mol-
ti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano» 
(v. 12). La testimonianza è fatta di due momenti, che sono 
il dialogo e il martirio. La stessa parola testimonianza in 
greco (martyría) significa sia apologia nei tribunali sia sa-
crificio della vita. Il martirio è la testimonianza che arriva 
fino al sangue. 

Questa è la cosa oggi difficile da comprendere: se sare-
mo cristiani che non hanno più nulla da dire, da attestare, 
allora diventeremo insipidi. Il termine “dialogo” significa 
che io ho una parola da dire all’altro, un logos che passa 
attraverso. Dia-logos significa un logos, una ragione, un si-
gnificato, una speranza, una fiducia che devo trasmettere 
a te e che devo scambiare con te. Il dialogo, se non ha una 
parola forte e un senso concreto da consegnare, alla fine si 
esaurisce in se stesso. Molti dialogano senza trasmettere 
molto, stanno in dialogo una vita per sentirsi vivi. 

Il dialogo autentico deve essere capace qualche volta 
non solo di dire le parole che gli uomini e le donne s’aspet-
tano, ma di chiamare anche gli uomini e le donne a fare un 
passo in più, a uscire da se stessi. Questa dinamica è il cuo-
re della nostra testimonianza che può arrivare sino al mar-
tirio, e deve resistere anche alle sue forme più sottili che 
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sono l’indifferenza, il rifiuto e la marginalizzazione. Allora 
da qui viene un’altra serie di domande. Saremo cristiani 
attrezzati solo per il successo? O saremo anche capaci di 
metabolizzare il fallimento della nostra missione? Saremo 
cristiani capaci di prendere il ritmo degli altri, delle per-
sone che ci sono affidate, della pazienza da esercitare nei 
confronti di chi ci sta accanto, della responsabilità civile, 
dell’impegno nella nostra società?

È una visione dinamica della nostra vita e della nostra 
fede. Un cristiano che ha una fede solo privata, che dice: 
“ognuno ha la sua fede, ma vale solo nello spazio privato”, 
trasforma la sua testimonianza in un vaso cinese, maga-
ri preziosissimo, ma solo da ammirare. Dinanzi a esso si 
può dire solo: “tu hai la fede, io non ce l’ho, ti ammiro, ma 
non mi aiuti a imitarti”. La fede diventa un soprammobile, 
bello da mostrare, ma non è più una realtà che entra nello 
scambio civile e sociale. Quando dico sociale, mi riferisco 
a realtà che stanno molto prima della politica, molto prima 
dell’impegno civile. Riguarda lo scambio di ogni giorno, i 
rapporti uomo-donna, le relazioni genitori-figli, i rappor-
ti di amicizia, i rapporti tra i gruppi, associazioni e movi-
menti. La società prima di essere fatta dalla politica è fatta 
da un tessuto sociale preesistente, perché se la politica non 
s’innerva su questo tessuto di rapporti sociali forti e signi-
ficativi, alla fine fa molta fatica ad esercitare il suo compito.

 
Questo è il piccolo manuale del cristiano testimone. So-

no solo sei versetti di vangelo. Questi pochi versetti hanno 
messo per strada migliaia e migliaia di cristiani dall’an-
tichità fino ai nostri giorni. I santi Giulio e Giuliano, che 
hanno evangelizzato il Cusio, venivano dall’isola di Egina, 
hanno attraversato tutta l’Italia, si sono fermati a farsi dare 
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le lettere credenziali da un senatore romano, sono venuti 
al nord Italia e hanno chiesto probabilmente al vescovo di 
Novara dove potevano essere mandati a evangelizzare. 

Non molti anni prima, tre cristiani laici, forse solo uno 
era diacono, Martirio, Sisinio e Alessandro arrivarono dal-
la Cappadocia a Milano, inviati da Giovanni Crisostomo 
al vescovo Ambrogio. Il vescovo di Trento, Vigilio, aveva 
bisogno di evangelizzare la Val di Non, li chiese in presti-
to ad Ambrogio e così testimoniarono sino al martirio in 
Val di Non. Per questo si chiamano “martiri anauniensi”. 
Qui abbiamo persino una documentazione storica di pri-
ma mano, con le lettere scambiate tra Vigilio e Ambrogio. 

Da noi si fa fatica a trovare qualcuno che si sposti da 
un’UPM all’altra, a pochi chilometri di distanza, da una 
realtà magari ricca di molte presenze ad una povera di fi-
gure e di risorse, ma non per questo meno capace di scri-
vere pagine di vangelo. Perché in fondo questo è in gioco 
nella testimonianza dei cristiani: partecipare alla sinfonia 
cattolica della testimonianza della chiesa e della chiesa che 
è testimonianza! 
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2. «Collaboratori della vostra gioia» (2Cor 1,24)

Quando cerchiamo ispirazione nei testi del Nuovo Te-
stamento per immaginare come erano lo stile e le relazioni 
tra gli apostoli e i loro collaboratori, osserviamo un pano-
rama abbastanza fluido. I Vangeli, gli Atti degli Apostoli, 
le Lettere di Paolo e altri scritti testimoniano alcuni tratti 
fondamentali del lavoro apostolico e l’adattamento alle si-
tuazioni delle comunità che sorgevano con grande vitalità 
nell’area del Mediterraneo. I testi sono spesso occasionali 
e s’interessano soprattutto ai grandi personaggi della mis-
sione, Pietro, Paolo e Giovanni. In secondo piano emergo-
no figure di collaboratori nel ministero, di carattere itine-
rante o di servizio alla vita delle comunità. 

Forse possiamo raccogliere qualche elemento più uti-
le per il nostro tempo che deve aprirsi ad una generosa 
collaborazione dei laici, se seguiamo i personaggi che ac-
compagnano Paolo o che sono inviati da Paolo per com-
piti particolari3. È indubbio che le Lettere di Paolo siano 
il documento straordinario di un’attività infaticabile che 
ha nell’Apostolo delle genti il suo campione. Tuttavia egli 
non appare mai solo. All’inizio delle sue lettere, dall’im-
pronta fortemente personale, egli cita sempre alcuni suoi 

3  Ho trovato spunto per questa parte nel contributo di G. O’Collins, La 
riforma della Curia romana: i «collaboratori» apostolici, in La Civiltà Cattolica 
169 (2018) n. 4027: 3-17. Sul tema dei collaboratori di Paolo si veda: W.-
H. Ollrog, Paulus und seine Mitarbeiter, Neukirchen Verlag, Neukirchen 
- Vluyn 1979; F.F. Bruce, The Pauline Circle, Eerdmans, Grand Rapids 
(Mi) 1985; e le voci per i tre personaggi di J. Gillman, «Timothy», «Ti-
tus», «Epaphroditus», in D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, 
Doubleday, New York 1992, rispettivamente, vol. 6, 558-560 (Timoteo), 
vol. 6, 581s. (Tito), vol. 2, 533s. (Epafrodito).
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collaboratori, in genere quelli che sono conosciuti dalla 
comunità cui scrive. Al termine degli scritti, dove manda 
informazioni e formula i saluti, il panorama si anima di 
molte figure. Basti pensare al capitolo finale della Lettera ai 
Romani (Rm 16) dove egli cita Febe, Aquila e Priscilla, Ur-
bano; bisogna ricordare Apollo menzionato quando Paolo 
affronta il tema della rivalità tra i gruppi nella comunità 
di Corinto (1Cor 1); non si possono dimenticare le due fi-
gure femminili di Evodia e Sintiche tra cui l’apostolo cerca 
di mettere pace a Filippi (Fil 4,2); mentre nel saluto finale 
del biglietto a Filemone, Paolo cita alcuni “collaboratori” 
che inviano anch’essi saluti: Marco, Aristarco, Dema e Lu-
ca (Fm 24). Questo per stare soltanto alle lettere autentiche 
di Paolo.

L’apparizione occasionale di queste figure è sempre 
accompagnata da espressioni che valorizzano da parte di 
Paolo i suoi collaboratori: Febe è «nostra sorella al servizio 
della chiesa di Cencre» (Rm 16,1), perché «essa ha protetto 
molti, anche me stesso» (Rm 16,2); Aquila e Priscilla sono 
una coppia di cristiani sfollati da Roma dopo l’editto di 
Claudio del 49 d.C.: hanno creato una comunità cristia-
na nella loro casa, sono “collaboratori” di Paolo (Rm 16,3), 
partecipano alla sua missione di evangelizzazione (At 18, 
3; 1Cor 16,19), hanno persino «rischiato la loro testa» (Rm 
16,4) per salvargli la vita, in un momento di grave peri-
colo; Urbano è «nostro collaboratore in Cristo» (Rm 16,9); 
quando l’apostolo cita la rivalità del partito di Apollo nel-
la chiesa di Corinto, ribadisce però che tutti «siamo colla-
boratori di Dio» (1Cor 3,9); persino quando mette pace tra 
Evodia e Sintiche, che stavano creando fazioni a Filippi, 
riconosce che «i loro nomi sono scritti nel libro della vita» 
(Fil 4,3). 
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Da questa prima panoramica possiamo dire che Paolo 
raccoglie attorno al termine “collaboratori” il senso pro-
fondo di un ministero apostolico condiviso: collaboratori 
di Dio, collaboratori in Cristo, partecipi nella missione. Il 
senso spirituale e pastorale dei ministri del vangelo è ben 
riassunto nell’espressione di Paolo che suggella il primo 
capitolo della tormentata Seconda lettera ai Corinti: «Non in-
tendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo invece 
collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete 
saldi» (2Cor 1,24).

Collaboratori della vostra gioia: questo è lo stile spirituale 
dell’apostolato di Paolo e dei suoi compagni, che è così ap-
passionatamente illustrato poco prima: «Poiché, come ab-
bondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di 
Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando sia-
mo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quan-
do siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale 
vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che an-
che noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguar-
di è salda: sappiamo che, come siete partecipi delle soffe-
renze, così lo siete anche della consolazione» (2Cor 1,5-7). 

Collaboratori della vostra gioia: è il senso di un servizio 
alla fede a caro prezzo, che passa dalla condivisione, dal-
la tribolazione, dal conforto, dalla sopportazione comune 
delle sofferenze, dalla speranza che rimane salda. In questo 
stile dobbiamo crescere insieme anche oggi per il servizio 
all’evangelo.

Tuttavia tre collaboratori di Paolo emergono in modo 
nitido dalle lettere autentiche e sono Timòteo, Tito ed Epa-
frodìto. Questi tre ci consentono di raccogliere alcuni trat-
ti peculiari dei “collaboratori” al ministero apostolico: Ti-
mòteo, il fratello che conferma nella fede; Tito, il collabora-
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tore che costruisce buoni legami; Epafrodìto, il compagno 
di lavoro e di lotta. Sono i tratti variegati che costruiscono 
come l’icona ideale dei collaboratori della missione.

 
2.1  Timòteo, colui che conferma nella fede 

Discepolo della prima ora di Paolo, Timòteo è citato in 
più lettere e quindi è conosciuto da diverse comunità cri-
stiane. Appare nella Prima lettera ai Tessalonicesi, lo scritto 
più antico, insieme a Silvano, compagno di viaggio di Pa-
olo ricordato in Atti (15,22-18,5). Egli è il collaboratore di 
spalla dell’Apostolo dei gentili, personalità prorompente 
che ha trovato in Timòteo appoggio e confronto. Per questo 
lo gratifica subito del titolo di “fratello” (2Cor 1,1) e ne de-
linea il tratto di fondo con una bella espressione: «abbiamo 
inviato Timòteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel 
vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra 
fede, perché nessuno si lasci turbare in queste prove» (1Ts 
3,2-3). Fratello e primo collaboratore, egli è l’uomo di fidu-
cia che è inviato da Paolo alla comunità verso cui manifesta 
grande affetto («Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia», 
1Ts 2,20) e rende presente l’apostolo nel compito essenziale 
di conferma e di esortazione alla fede. 

Soprattutto, però, la figura di Timòteo brillerà accanto 
all’apostolo come co-fondatore della comunità di Corinto 
e suo “rappresentante” nel momento burrascoso del con-
flitto con la comunità. È in questa occasione che emerge il 
tratto che fa di Timòteo non solo il “fratello”, ma anche il 
«mio figlio carissimo e fedele nel Signore» (1Cor 4,17). Pa-
olo dichiara di averlo generato al ministero, ma riconosce 
che la sua “fedeltà al Signore” gli dona personalità apo-
stolica autonoma, perché trascrive nel suo servizio il tratto 
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fondamentale dell’Apostolo: «Vi prego, dunque: diventate 
miei imitatori! Per questo vi ho mandato Timòteo, che è 
mio figlio carissimo e fedele nel Signore: egli vi richiamerà 
alla memoria il mio modo di vivere in Cristo, come insegno 
dappertutto in ogni chiesa» (1Cor 4,16-17). Il “collaborato-
re” dell’Apostolo richiama alla memoria il suo modo di vivere 
in Cristo: egli non è solo l’ammiratore, ma l’imitatore, per-
ché imita il Signore Gesù nello specchio della testimonian-
za di Paolo («diventate miei imitatori, come io lo sono di 
Cristo», 1Cor 11,1). L’immagine generativa usata dall’apo-
stolo («mio figlio carissimo») fonda la personalità del suo 
più stretto collaboratore, che così può rappresentarlo di 
persona. Si noti: per il suo servizio diventa mediatore, non 
intermediario, perché rende presente “il modo di vivere in 
Cristo”. Se Paolo riconosce a Timòteo la capacità di “richia-
mare alla memoria” la forma di servo del Signore, afferma 
che l’autorità del collaboratore è contrassegnata dalla for-
ma Christi.

 Per questo l’ultimo tratto che dipinge il volto spiritua-
le di Timoteo raggiunge il culmine nel testo pieno d’affet-
to scritto da Paolo in carcere: «Spero nel Signore Gesù di 
mandarvi presto Timòteo, per essere anch’io confortato nel 
ricevere vostre notizie. Infatti, non ho nessuno che condi-
vida come lui i miei sentimenti (isópsychos) e prenda since-
ramente a cuore ciò che vi riguarda: tutti in realtà cercano 
i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Voi conoscete 
la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo in-
sieme con me, come un figlio con il padre. Spero quindi di 
mandarvelo presto, appena avrò visto chiaro nella mia si-
tuazione. Ma ho la convinzione nel Signore che presto ver-
rò anch’io di persona» (Fil 2,19-24). È quasi un program-
ma per il “collaboratore” nel ministero apostolico: egli è 
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colui che “condivide i sentimenti” dell’apostolo e “prende 
sinceramente a cuore” la vita della comunità. Non vuole 
prevalere, non cerca i propri interessi, ma quelli di Gesù 
Cristo. È appena il caso di ricordare che il brano segue di 
poco l’Inno ai Filippesi (2,5-11), incastonato da Paolo nella 
sua lettera con queste parole: «Abbiate in voi gli stessi sen-
timenti di Cristo Gesù» (v. 5). La forma di servo si colloca 
all’interno della forma di Dio, nell’abbassamento e nell’u-
miliazione di Gesù (“essendo e rimanendo nella forma di 
Dio… svuotò se stesso, prendendo la forma di servo”, cfr. 
Fil 2,6-7), si iscrive nel cuore dell’apostolo e si riflette nella 
memoria viva del suo collaboratore, di cui condivide i sen-
timenti (isópsychos). Questo è il senso della fraternità apo-
stolica: non tanto la ricerca dello “star bene” insieme, ma 
la condivisione del “modo di vivere in Cristo” nel “pren-
dere sinceramente a cuore” la vita delle nostre comunità. 
È un’immagine indimenticabile: vorrei che tutti i collabo-
ratori laici delle nostre UPM coltivassero, nella preghiera, 
nella celebrazione e nella carità, la forma umile del Cristo 
servo.

2.2  Tito, il costruttore di buoni legami

La seconda figura di collaboratore dell’apostolo Paolo 
è Tito, greco per nascita e convertito da Paolo, compagno 
del viaggio forse più rischioso di Paolo nella visita alla co-
munità di Gerusalemme. Egli fu la pietra d’inciampo, che 
consentì a Paolo di rifiutare la circoncisione quale condi-
zione di accesso per diventare cristiani. È un paradosso: co-
lui che fu per eccellenza il “cristiano incirconciso” si trovò 
a giocare un ruolo fondamentale nel tessere buoni legami 
per soccorrere la comunità dei poveri di Gerusalemme. Se 



22

nel cosiddetto concilio di Gerusalemme (At 15), non fu im-
posto nulla a Paolo e fu chiesto solo – secondo la versione 
dell’apostolo nella Lettera ai Galati – che «si ricordasse dei 
poveri» della chiesa Madre (Gal 2,1-10), egli annota che si 
era «preoccupato di fare» la colletta a favore della chiesa di 
Gerusalemme, un progetto di assistenza dove Tito ha gio-
cato un ruolo fondamentale.

Questo collaboratore è colui che molto probabilmente 
porta ai turbolenti Corinti la «lettera scritta [da Paolo] tra 
molte lacrime» (2Cor 2,4; 7,8) tessendo le fila con la comu-
nità, così che può ritornare dall’apostolo con la buona no-
tizia della riconciliazione. Paolo recepisce la notizia così: 
«Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta 
di Tito; non solo con la sua venuta, ma con la consolazione 
che ha ricevuto da voi. Egli ci ha annunciato il vostro desi-
derio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, cosicché la 
mia gioia si è ancora accresciuta» (2Cor 7,6-7). Egli si rivela 
un fine tessitore di legami e un mediatore di pace attento 
a ricondurre la comunità nell’alveo dell’obbedienza all’A-
postolo: «Più che per la vostra consolazione, però, ci siamo 
rallegrati per la gioia di Tito, poiché il suo spirito è stato 
rinfrancato da tutti voi. Cosicché, se in qualche cosa mi ero 
vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmene, ma, 
come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così 
anche il nostro vanto nei confronti di Tito si è dimostrato 
vero. E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come 
tutti gli avete obbedito e come lo avete accolto con timore 
e trepidazione» (2Cor 7,13-15). Tito è una figura di identifi-
cazione per molti collaboratori del ministero pastorale, tes-
sitore di buoni legami, uomo di comunione, forse perché 
ministro della carità.

E in effetti l’altro aspetto di questa figura di collabora-
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tore di origine greca è di essere stato il grande animatore 
della colletta per la chiesa di Gerusalemme: l’uomo della 
riconciliazione dei conflitti diventa anche l’uomo della ca-
rità pratica tra greci e giudei. L’argomento della carità scio-
glie il cuore duro dei custodi della tradizione della chiesa 
di Gerusalemme, perché la colletta non è solo un gesto per 
alleviare la povertà economica di quella chiesa, ma è un se-
gno inequivocabile che abbatte il muro di separazione tra 
le due anime del cristianesimo primitivo. La colletta, già 
iniziata presso altre chiese e in particolare a Corinto (1Cor 
16,1-4; Rm 15,25-27), riceve un colpo d’acceleratore quando 
viene messa in capo a Tito, perché «portasse a compimento 
quest’opera generosa» (2Cor 8,6) proprio tra gli abitanti di 
quella città, così che l’apostolo registra il successo dell’im-
presa: «Siano rese grazie a Dio, che infonde la medesima 
sollecitudine per voi nel cuore di Tito! Egli infatti ha accol-
to il mio invito e con grande sollecitudine è partito sponta-
neamente per venire da voi» (2Cor 8,16-17). 

Anzi Tito fa da garante che Paolo in questa grandiosa 
impresa economica non ha in alcun modo intaccato i fondi 
della colletta, e custodisce la comunione pratica tra le chie-
se, portando con sé anche altri, perché possano verificare il 
buon operato suo e dell’apostolo: «Con lui abbiamo inviato 
pure il fratello che tutte le Chiese lodano a motivo del Van-
gelo. Egli è stato designato dalle Chiese come nostro com-
pagno in quest’opera di carità, alla quale ci dedichiamo 
per la gloria del Signore, e per dimostrare anche l’impulso 
del nostro cuore. Con ciò intendiamo evitare che qualcu-
no possa biasimarci per questa abbondanza che viene da 
noi amministrata» (2Cor 8,18-20). Tito è l’amministratore 
fedele di una grande opera di comunione e di carità, per-
ché chi è trasparente nei beni e nella carità tra le comunità 
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è anche efficace nell’opera di riconciliazione e di pace nei 
conflitti tra le persone. La carità-servizio che aiuta i poveri 
si alimenta alla carità-virtù della comunione fraterna. La 
carità dei primi cristiani, di cui la colletta per Gerusalem-
me è stata il simbolo più forte, capace di abbattere il muro 
di separazione tra giudei e greci, è stata forse il cemento 
che ha rinsaldato in modo concreto le anime della chiesa 
primitiva. 

Per questo, anche nelle nostre comunità, gli uomini che 
come Tito non hanno paura della trasparenza delle mani, 
dei denari, dei conti, delle iniziative di carità sono anche 
i più liberi di cuore per richiamarci ai buoni legami della 
comunione e della riconciliazione: la comunione dei cuori 
suppone la comunione dei beni, la comunione delle risorse 
(nella parrocchia e tra le parrocchie) è un segno forte della 
comunione degli spiriti. La gente non perdona, oggi al pre-
te e domani ai collaboratori laici, di essere faccendieri coi 
beni della chiesa, perché si diventerà inevitabilmente gretti 
ed egoisti anche nel legame degli affetti e nelle relazioni di 
fraternità.

2.3  Epafrodìto, il compagno di lavoro e di lotta 

Infine, il terzo collaboratore di Paolo è Epafrodìto, di 
cui l’apostolo fa menzione solo nella lettera ai Filippesi (Fil 
2,25-30; 4,18). Egli è quasi il portavoce della comunità di Fi-
lippi, loro messaggero e ministro, «vostro inviato per aiu-
tarmi [leitourgós] nelle mie necessità» (Fil 2,25). Paolo dal 
suo canto lo definisce «mio compagno di lavoro e di lotta» 
(ivi). Questa concisa espressione non può ridursi al fatto di 
uno scambio di doni e di lettere tra la comunità di Filippi e 
l’apostolo Paolo, che trova in Epafrodìto il postino affida-
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bile. Paolo descrive con un’espressione di grande splendo-
re questo scambio, prendendo a prestito il linguaggio del 
culto: «Ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo 
dei vostri doni ricevuti da Epafrodìto, che sono un piacevole 
profumo, un sacrificio gradito, che piace a Dio» (Fil 4,18). L’apo-
stolo è assai sensibile alla generosità del dono, che è richia-
mo interiore alla gratuità della preghiera e del sacrificio, 
capaci entrambi di generare alla vita cristiana nello Spirito.

Forse il tratto che definisce Epafrodìto indica anche il 
terreno fecondo di un compagno d’avventura che condi-
vide la passione apostolica di Paolo, definita come un “la-
voro” e una “lotta”. Collaboratore deriva da “lavorare in-
sieme” e questo lavoro ha un carattere “agonistico”, di sfi-
da alla morte. Talché il collaboratore di Paolo ha persino 
rischiato la vita per stabilire questa circolarità tra il dono 
della comunità e lo scambio di sentimenti e di relazioni con 
l’apostolo, espresso nella lettera ai Filippesi, forse uno dei 
gioielli della letteratura apostolica. Paolo evoca il terribile 
rischio a cui Epafrodìto si è esposto, che diventa parabola 
di quella “comunione di lavoro e di lotta” che è il succo 
del ministero pastorale. Un pericolo che ha messo nella co-
munità e nell’apostolo sentimenti di vivo desiderio, preoc-
cupazione, dolore, premura, gioia e apprensione. Il lavoro 
pastorale insieme è sempre una fatica e una lotta, e la diffe-
renza tra i mercenari prezzolati e i collaboratori appassio-
nati sta nella comune dedizione al vangelo e alla vita delle 
comunità, tra l’apostolo e i suoi collaboratori. Senza occu-
pazioni dispotiche di spazi per creare il proprio orticello e 
legare le persone a se stessi, né senza gestioni del sacro de-
voto per gratificare il gusto narcisistico di sé. In entrambi 
i casi con la perdita della fatica disinteressata del vangelo. 

Paolo scrive un brano di intensa tenerezza, che ci pia-
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cerebbe sentire narrare da ogni ministro del vangelo nei 
confronti dei suoi collaboratori: «Aveva grande desiderio 
di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a co-
noscenza della sua malattia. È stato grave, infatti, e vicino 
alla morte. Ma Dio ha avuto misericordia di lui, e non di lui 
solo ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore. 
Lo mando quindi con tanta premura, perché vi rallegriate 
al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Accoglie-
telo dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande 
stima verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte 
per la causa di Cristo, rischiando la vita, per supplire a ciò 
che mancava al vostro servizio verso di me» (Fil 2,26-30). 

La modernità di questo testo è sconcertante: non è facile 
veder circolare tra i ministri del vangelo la stima per tali 
persone (“Abbiate grande stima verso persone come lui”), 
forse perché non è usuale sentire apprezzare la dedizione 
senza riserve di noi e dei nostri collaboratori (“perché ha 
sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita”). 
Lodiamo la presenza di molti ministri del vangelo per il loro 
servizio a prezzo della vita, lodiamo l’amore di tanti geni-
tori per l’educazione dei figli, lodiamo la finezza di mol-
ti operatori della liturgia e della catechesi per la passione 
nel donare il vangelo come un padre e una madre, lodiamo 
tante donne e uomini della carità per un volontariato umile 
e nascosto, lodiamo molti religiosi e religiose per la cura dei 
malati e dei poveri, lodiamo tanti professionisti che danno 
testimonianza nel lavoro di un’onestà senza infingimenti, 
lodiamo tanti malati che dedicano il tempo della loro soffe-
renza all’edificazione della chiesa, luogo del perdono e del-
la festa. Il nome di uno sconosciuto collaboratore di Paolo, 
Epafrodìto, diventa l’icona viva, il patrono dei “collabora-
tori della vostra gioia”, della gioia del vangelo.



27

3. Una chiesa in stato di formazione: 
il Seminario dei laici

La chiesa di Novara, rinnovata con il Sinodo XXI4 nei 
suoi ideali e propositi, si è messa fiduciosamente in cam-
mino per donare la gioia del vangelo agli uomini d’oggi. 
Non si nasconde le gravi difficoltà del tempo presente, 
che riguardano soprattutto la possibilità di rendere sem-
pre più e meglio le comunità cristiane luoghi di esperienza 
del vangelo vivo. Essa sa però che non ci sono epoche più 
o meno favorevoli per accogliere la Parola del Signore, e 
conosce l’energia vitale che promana dalle sue «parole di 
vita eterna» (Gv 6,68). Esse risuonano ancora oggi nella lo-
ro freschezza, soprattutto se vi sono evangelizzatori forti e 
coraggiosi che annunciano ciò che vivono. 

Per questo il nostro Sinodo ha insistito molto sul volto 
missionario delle parrocchie (nn. 20-38) e ha scommes-
so sulla valorizzazione delle figure ministeriali già presenti 
nel tessuto ecclesiale e sull’invenzione di nuove, secondo i 
bisogni delle comunità (nn. 39-50). Le UPM che abbiamo 
avviato ridisegnano il rapporto della chiesa con il territo-
rio e chiedono di ripensare la missione della chiesa. Essa è 
l’azione del popolo di Dio con i suoi pastori per edificare 
la chiesa come luogo del vangelo rivolto a tutti gli uomi-
ni. Ciò richiede un mutamento di prospettiva dell’azione 
pastorale, perché diventi comunionale e sinodale coinvol-
gendo nell’UPM sempre più i laici. Le Équipes di UPM e i 
Consigli Parrocchiali (Pastorali e Affari Economici) sono gli 

4  Diocesi di Novara, Il libro del XXI Sinodo. Chiesa di pietre vive, Lettera 
di presentazione del Vescovo, SDN, Novara 2017, p. 135.  
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strumenti di una più corale “corresponsabilità dei laici” da 
promuovere, favorire ed educare. 

Di fronte a questo compito l’obiezione più facile riguar-
da la preparazione e la formazione dei laici per partecipa-
re alla missione della chiesa, anche perché un’idea molto 
diffusa li aveva confinati nella “animazione del mondo”. 
Se aspettiamo che la formazione sia portata a compimento, 
forse nessuno oserà mai partecipare al compito apostolico 
della chiesa. Nella storia non è mai successo così: dal Nuo-
vo Testamento fino ad oggi, molti laici si sono appassionati 
al vangelo, spesso perché chiamati da un apostolo o perché 
si sono offerti per condividere un’opera ecclesiale. Sovente 
senza chiedere approvazioni e riconoscimenti. Le storie dei 
“collaboratori” di Paolo, che ho raccontato sopra, pur nella 
loro frammentarietà, ne sono un luminoso esempio. Essi so-
no diventati i missionari della seconda generazione cristia-
na, senza temere di restare abbagliati dalla luce dei grandi 
apostoli, come Pietro, Paolo e Giovanni. È missionario chi si 
sente mandato a far risuonare il vangelo oggi: la sua è un’in-
tuizione e un impulso della mente e del cuore. Ciò che conta 
è la sua passione, ma questo non esclude la sua formazione. 

Perciò svolgerò alcune riflessioni sulla dimensione ec-
clesiale della fede come sfondo di ogni ministero laicale 
(3.1) poi indicherò la “figura di valore” dei ministeri laicali 
(3.2), e, infine, offrirò qualche indicazione sul Seminario dei 
laici, disegnando gli ambiti dei percorsi formativi (3.3).

3.1  La dimensione ecclesiale della fede 
come sfondo di ogni ministero laicale

Esiste un malinteso diffuso che è utile dissipare sin 
dall’inizio e che assume subito due forme abbastanza vi-
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stose: la prima è quella che confonde cristiano “ecclesiale” 
e cristiano “impegnato”; la seconda è quella che pensa al 
cristiano “impegnato” come al cristiano “parrocchiale”. 

La prima confusione è assai presente soprattutto in quei 
credenti che si sentono “più vicini” alla parrocchia e in par-
ticolare al sacerdote. Avere coscienza e pratica di chiesa ri-
chiede di impegnarsi per la comunità e in particolare per 
le attività che essa propone. “Ecclesiale” equivale a “impe-
gnato”, magari anche impegnato in parrocchia (o in altre 
istituzioni o movimenti ecclesiali). Anche chi contesta que-
sta maniera unilaterale di pensare la dimensione ecclesiale 
della fede, perché è occupato nella professione o in com-
piti che lo portano lontano dagli ambienti ecclesiali, sente 
la propria testimonianza come una testimonianza privata, 
ma senza intenzione ecclesiale. Non pensa che anche nel 
mondo la sua fede non dice solo di sé, non testimonia sol-
tanto la sua coscienza cristiana, ma attesta un’appartenen-
za ecclesiale. E con questo anch’egli conferma l’equivalen-
za tra “ecclesiale” e “impegnato”. Nel mon do, in casa, in 
famiglia, nel lavoro, tra gli amici, non si dà propriamente 
testimonianza della propria appartenenza alla chiesa, ma 
quando va bene solo della fede privata e individuale. Ci si 
dice “cattolici”, ma questo è il titolo del proprio credo, non 
il nome di una comunione che alimenta la propria coscien-
za e le scelte d’ogni giorno. 

Da qui proviene anche la seconda confusione: se eccle-
siale significa impegnato, allora impegnato significa dedi-
cato alla chiesa, in particolare alla parrocchia (e a ciò che le 
sta attorno). Anche questa restrizione alla forma concreta 
dell’impegno ecclesiale è assai diffusa e può avere persi-
no buone ragioni: quando uno incontra praticamente la 
chiesa si rivolge alla parrocchia. Sembra del tutto naturale, 



30

quindi, concludere che l’impegno ecclesiale corrisponda al 
servizio parrocchiale. La dimensione ecclesiale, tuttavia, 
descrive anzitutto una coscienza e una qualità della vita cri-
stiana come tale, e non immediatamente l’ambi to e l’oggetto 
del proprio impegno.

Una sana fisiologia del ministero laicale esige, perciò, di 
riconoscere francamente che la dimensione ecclesiale ap-
partiene, almeno virtualmente, alla vita cristiana come ta-
le. Non c’è esistenza cristiana che non abbia una rilevanza 
ecclesiale. Anche chi contingentemente non può far nulla 
per gli altri, anche chi per molto tempo è trattenuto per la 
famiglia e il lavoro, anche chi è assorbito nel mondo, anche 
chi ha fatto una scelta di vita che lo porta lontano dagli 
ambienti ecclesiali, non può non sperimentare il vantaggio 
di appartenere ad una comunione, senza la quale anche la 
sua fede personale si inaridirebbe e morirebbe. In un tem-
po di appartenenze deboli, di legami allentati o a distanza, 
occorre far sentire che il vincolo della comunione precede e 
fa crescere la fede personale, prima che esso possa tradursi 
subito in un impegno qui e ora. 

Anzi, bisogna dire di più: anche l’“impegno” ecclesiale 
deve assumere forme più diffuse, meno identificate subito 
in ministero “riconosciuto” o “istituito”. Molti credenti, nel 
passato, hanno reso presente la chiesa tra le case e nella par-
rocchia con una sollecitudine evangelica che si traduceva in 
forme spicciole di preghiera, di ascolto, di servizio, di pros-
simità, che non pretendeva né prima né mai il sigillo di au-
tenticità del sacerdote o della parrocchia. Molti hanno ser-
vito la chiesa senza chiedere nessun riconoscimento della 
chiesa. Spostare tutta l’operosità ecclesiale dentro l’ambito 
dei ministeri, è fisiologicamente errato, perché anche questi 
servizi pastorali saranno come senza contesto. È come se si 
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togliesse l’humus in cui possono crescere o lievitare. Tanto 
che capita spesso di vedere identificato il servizio con quel-
li che servono alla chiesa. Servire la chiesa è un modo e un 
segno per servire la fede e la vita cristiana di tutti. 

Sembra paradossale, ma una riflessione sui ministeri ec-
clesiali deve radicarsi e favorire anzitutto l’ecclesialità del-
la vita cristiana tout court. Altrimenti l’esito è facilmente 
prevedibile: avremo una privatizzazione della vita cristia-
na e una professionalizzazione del servizio ecclesiale. Con 
grave danno per ambedue, non solo sul piano della gratui-
tà, ma della stessa coscienza cristiana. Il battesimo è condi-
zione necessaria e sufficiente per l’appar tenenza alla chie-
sa, ed esige di tradursi nella multiforme e variegata costel-
lazione di dedizioni cristiane che hanno fatto del cammino 
del popolo di Dio una storia meravigliosa. I ministeri lai-
cali per la comunità e per la missione nel mondo sono una 
ben precisa configurazione storica della coscienza e della 
pratica di vita ecclesiale che appartengono a tutti. I primi 
non devono assorbire le seconde, le seconde sono l’atmo-
sfera perché i ministeri crescano sani, abbiano ricambi, vi-
vano uno stile di gratuità, esprimano slancio missionario, 
non si clericalizzino, non siano riferiti solo a se stessi.

3.2  La “figura di valore” dei ministeri laicali

Su questo sfondo possiamo ora disegnare il ministero, 
la figura e la spiritualità dei ministeri laicali. Si tratta di un 
compito arduo, anche perché non si può avere la pretesa di 
fornire modelli preconfezionati da tradurre in pratica, ma 
di tracciare le linee fondamentali, le costanti, le attenzioni, 
le condizioni della figura del credente che si fa carico delle 
domande e della fede degli altri. Tale figura è ampiamen-



32

te determinata dal servizio che assume: diverso è parlare 
dell’animatore liturgico e del catechista; altro è dire dell’e-
ducatore d’oratorio; altro ancora è discorrere delle forme 
diffuse di volontariato caritativo e sociale (per ammalati, 
disagio minorile, migranti, ecc.); altro, di nuovo, è riferirsi 
ai servizi missionari e d’evangelizzazione; altro, infine, è 
prospettare forme di presenza nel mondo sociale, politico, 
della cultura, a partire da uno specifico mandato ecclesiale.

Il variegato mondo laicale prevede un ventaglio ine-
sauribile di servizi ecclesiali ad intra e ad extra, che si dif-
ferenziano per l’intenzione che portano con sé: assumersi 
in diversa maniera la cura della fede degli altri. Pertanto, 
è necessario scolpire la “figura di valore” dei ministeri ec-
clesiali, prima che indicarne i compiti, gli atteggiamenti e 
i servizi. Molti nel passato hanno servito la parrocchia e i 
bisogni sociali con la spiritualità del “servo inutile”. Chi 
dava una mano in questo modo, sapeva di essere una pre-
senza significativa, ma avvertiva la realizzazione della pro-
pria identità più nella gratuità della sua opera che nel rico-
noscimento del suo servizio. 

In altre nazioni, dove questi servizi sono andati incontro 
a un forte processo di istituzionalizzazione e professiona-
lità, legato anche alle dinamiche lavorative del part-time o 
del tempo pieno, si è puntato di più alla competenza che 
alla formazione spirituale ed ecclesiale. Occorre dirlo con 
franchezza: non c’è ministero nella chiesa (spontaneo e ri-
conosciuto che sia) che non debba alimentarsi ad un’in-
tensa corrente di spiritualità e di gratuità. La chiesa di do-
mani non ha bisogno di nuovi professionisti, ma di una va-
sta area di gratuità nella quale anche chi avrà un ministero 
a tempo pieno potrà alimentarlo a uno stile di vita evan-
gelico. Senza gratuità non c’è ministero nella chiesa: anche 
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chi lo fa a tempo pieno, non può sottrarsi a questo stile! 
La sfida che si apre davanti a noi si traduce in due orien-

tamenti per il futuro prossimo: 1) coltivare la dimensione 
ecclesiale della vita cristiana;  2) promuovere il servizio pa-
storale diffuso e gratuito come terreno di coltura di nuovi 
ministeri. La fisiologia per la nascita di nuove vocazioni 
pastorali si colloca nel circolo virtuoso che si stabilisce tra i 
due momenti. Senza favorire la dimensione ecclesiale della 
fede, i ministeri e gli operatori pastorali germineranno su 
un terreno avaro di stimoli, di domande, di alimenti, di ri-
sorse, di contesto e correranno il rischio di trasformarsi in 
“tecnici” della pastorale, “professionisti” del servizio. La 
competenza non è subito un tratto sconveniente, ma deve 
pescare di continuo in un’etica della gratuità e in una spi-
ritualità forte. D’altra parte, la dimensione ecclesiale della 
fede deve trovare un luogo pratico ampio, sinfonico, che 
suggerisca diverse possibilità, che abbia il coraggio di in-
vestire molto oggi, per raccogliere almeno qualcosa doma-
ni. La ministerialità gratuita, ma forse conviene dire sem-
plicemente la comunione condivisa, è il terreno di coltura 
dei ministeri ecclesiali specifici. 

I ministeri laicali già esistenti e l’invenzione dei nuovi 
pongono in questione la nostra immagine di chiesa. Porre 
in movimento l’immagine di chiesa significa modificarne 
il funzionamento concreto. Ora il punto decisivo potreb-
be essere formulato così: occorre curare la forma testimoniale 
della fede cristiana. Abbiamo bisogno di cristiani testimoni, 
perché solo da tale coscienza potrà nascere la domanda: 
cosa posso fare qui e ora per la fede degli altri? La qualità 
“testi moniale” della fede potrà così tradursi in figure di-
verse: alcune si esprimono in una vita cristiana matura, 
altre si specificano in un “ministero” a favore di altri. Le 
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prime dovrebbero essere un impegno di tutti, le secon-
de sono una vocazione (temporanea o stabile) per alcuni. 
Esiste quindi un rapporto profondo tra la qualità ecclesia-
le della fede e le figure storiche in cui si presenta. Se la 
qualità ecclesiale della fede appartiene a tutti, non si può 
egualmente pensare che si esprima in ciascuno allo stesso 
modo.

 Mi preme qui suggerire alle comunità cristiane che la 
nascita di nuovi “ministeri laicali” non può avvenire per 
una sorta di accanimento terapeutico verso alcuni che so-
no quasi precettati per il servizio alla comunità; o, rispetti-
vamente, non può essere attribuita ad altri semplicemente 
perché sono da sempre presenti nella comunità e apparten-
gono al panorama immutabile di una parrocchia. Questo 
comporterebbe una concentrazione dei ministeri su poche 
persone che fanno tutto, perché riproduce ancora lo sche-
ma “direttivo” che attraversa molta parte della pastora-
le. Intendo per “direttivo” quel modo dell’a gire pastorale 
(nell’an nun cio, nella celebrazione, nella carità) che viene 
dall’alto e si trasmette ai livelli inferiori. Così può avvenire 
dal centro alla periferia della diocesi, dal sacerdote al laico, 
ma quasi sempre per delega, per cooptazione, per una de-
cisione pastorale a cui non partecipa chi deve poi tradurla 
in pratica. 

Bisogna invertire la rotta e pensare a un modo di proce-
dere “comunionale”, il quale pensa all’agire pastorale co-
me un’opera di discernimento comune di sacerdoti e laici, 
di istanze superiori e periferiche, che si pongono insieme 
il tema della praticabilità della vita cristiana nel momento 
presente. L’azione “pastorale” è l’azione volta alla costru-
zione della chiesa, perché sia segno di Cristo per il mondo: 
questa non può più essere l’opera isolata del “pastore”, ma 
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è l’azione di tutto il popolo di Dio, nella varietà dei suoi 
carismi e ministeri, certo con la presidenza del ministero 
ordinato (il vescovo, il parroco, il sacerdote).

L’azione pastorale esige un’attitudine al discerni-
mento comune e al lavoro insieme: il primo fornisce i 
criteri, il secondo li mette alla prova del momento attua-
le. È questo il motivo per cui la pastorale integrata nelle 
UPM (nella parrocchia e tra le parrocchie) oggi non può 
essere un optional. Per fare questo in modo sensato, sen-
za essere sottoposti all’arbitrio e all’improv visazione, 
occorre che tutti si educhino al funzionamento comu-
nionale della chiesa. 

3.3  Il “Seminario dei laici”

Il Seminario dei laici è lo strumento di formazione dei 
laici, che comprende anche la formazione diffusa del-
la coscienza cristiana nel normale cammino pastorale. A 
quest’opera di formazione diamo il nome di “Seminario 
dei laici”. Perché la vita pastorale sia armonica bisogna di-
stinguere almeno tre momenti della formazione del popo-
lo di Dio. Possiamo immaginare in concreto questo ampio 
processo formativo con l’immagine dei centri concentrici: 
il primo più grande riguarda la formazione della coscienza 
cristiana come tale (3.3.1); il secondo intermedio che si rife-
risce alla formazione dei ministeri laicali esistenti e nuovi 
(3.3.2) ; il terzo più piccolo che si dedica alla formazione 
delle équipes pastorali (3.3.3). Il primo contiene gli altri due, 
il secondo e il terzo specificano il primo.
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3.3.1  Il cerchio più grande: la formazione della coscienza 
cristiana

Il primo cerchio più comprensivo procede all’educazio-
ne della coscienza testimoniale nel corpo vivo della pasto-
rale. Ciò non avverrà solo per i laici, ma con i laici, uomini 
e donne. È questa la pista fondamentale per ridare smal-
to all’attuale volto della parrocchia nel contesto rinnovato 
delle UPM. Le nostre comunità cristiane dovranno collo-
carsi nei prossimi anni in stato di formazione. Ciò comporta 
di pensare ai normali gesti della parrocchia nel quadro del-
le UPM, sottolineandone in modo marcato il profilo edu-
cativo. 

Che cosa significa questo? Mi preme indicare due aspet-
ti. In primo luogo, bisognerà imparare a leggere i bisogni 
della vita della gente e trovare gli spazi ecclesiali, dove si 
può stabilire una buona circolarità tra la libertà delle per-
sone e l’annuncio del vangelo. In secondo luogo, bisognerà 
scegliere e puntare su due o tre momenti della vita delle 
parrocchie nell’UPM che valorizzino tale aspetto formati-
vo della coscienza cristiana.

Spendo una parola per illustrare il primo aspetto. Forma-
re la coscienza cristiana significa far incontrare il vangelo 
con la vita quotidiana delle persone. Da una parte, infatti, 
l’azione pastorale incontra i “bisogni umani” delle perso-
ne nella loro situazione esistenziale, che richiede una ri-
sposta diversificata. Penso alla vita di famiglia, alla crescita 
dei giovani, al lavoro, alla scuola, allo scambio culturale, 
all’assi stenza sanitaria, alle diverse forme d’intervento di 
volontariato e di assistenza, alla cura delle condizioni mar-
ginali (carità, carcere, migranti), ai luoghi del tempo libe-
ro e del divertimento. Di fronte a queste istanze della vita 
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umana la comunità cristiana è stimolata a non presentarsi 
esclusivamente con la figura del prete, ma s’impegna a leg-
gere con i laici le diverse situazioni a partire anche dalla 
loro esperienza concreta. Un’azione pastorale, che si misu-
ra con semplicità e con verità su queste istanze della vita 
quotidiana, susciterà energie e cammini nuovi.

Dall’altra parte, l’azione pastorale è a sua volta capace 
di generare “luoghi umani”, animati dalla comunità cri-
stiana. La comunità crea rapporti nuovi, dinamiche comu-
nitarie fresche, risana a volte situazioni umane deteriori, 
dà volto anche a quartieri degradati, introduce movimen-
ti di umanizzazione. Diventa allora interes sante ripensare 
il valore educativo dei “luoghi ecclesiali”: la chiesa aperta 
come luogo di accoglienza; una presenza certa per il col-
loquio, per il bisogno, per l’incontro, per la confessione; i 
gruppi di annuncio e di formazione alla fede; l’eucaristia 
domenicale come luogo di prossimità alla vita della gen-
te; l’accompagnamento delle famiglie e dei bimbi nei primi 
anni della vita; la presenza educativa nel mondo giovani-
le; le forme di vita fraterna pensate nel contesto della vita 
adulta; le modalità di animazione del mondo degli anziani; 
l’uso elastico delle strutture e dei luoghi parrocchiali. 

La parrocchia, che si prende cura della qualità cristiana 
di queste relazioni, si muove nella linea di una comunità 
fatta con molte articolazioni e diversi ministeri. Tutto ciò 
avviene nella comunità cristiana (la parrocchia con le par-
rocchie vicine) attraverso i percorsi educativi che si svolgo-
no durante l’anno (pastorale giovanile, pastorale familiare, 
carità, missioni, iniziazione cristiana con i genitori, prepa-
razione al matrimonio cristiano, terza età, ecc.). 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, suggerisco alcune 
possibilità che sono emerse nel l’ultimo Consiglio Pastorale 
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Diocesano come ricchezze già presenti o intuizioni da pro-
porre. Aggiungo l’avvertenza che sarà utile puntare su due 
o tre scelte nel quadro delle UPM, per dare una forte tona-
lità formativa e qualificare alcuni momenti generativi della 
vita delle parrocchie. Propongo alcuni percorsi esemplari, 
che ciascuna UPM potrà arricchire :

- Una proposta qualificata per la messa domenicale nei 
tempi liturgici forti: con l’aiuto dei ministeri liturgici già esi-
stenti si proponga un cammino di Avvento e di Quaresima 
con un forte tratto educativo della coscienza cristiana, ma-
gari valorizzando anche una “domenica della comunità”.

- Un percorso dedicato ai genitori dei ragazzi dell’inizia-
zione cristiana: negli anni dell’iniziazione cristiana dei figli 
(prima comunione e cresima) si proponga ai genitori un 
cammino per la riscoperta della vita di coppia e di fami-
glia, facendo diventare la stagione di iniziazione dei ragaz-
zi anche un momento di maturazione della vita di coppia, 
accompagnando la famiglia in questa nuova stagione.

- Un ripensamento coraggioso dei percorsi di prepara-
zione al matrimonio cristiano: la caduta della richiesta di spo-
sarsi in chiesa ci chiede di ripensare radicalmente il corso 
fidanzati, trasformandolo in percorso di iniziazione al matri-
monio cristiano. Bisognerà articolare attraverso nuovi conte-
nuti e strumenti, predisposti dal nostro Ufficio Famiglia, il 
valore aggiunto che la domanda di “sposarsi nel Signore” 
contiene almeno in modo virtuale: approfondire il senso 
di una scelta di vita definitiva e come c’entra il sacramento 
cristiano per far maturare tale scelta.

- Un cammino speciale di discernimento vocazionale per 
giovani: come frutto del Sinodo dei giovani, i responsabili 
di pastorale giovanile con i loro gruppi offrano, magari in 
sinergia tra più UPM vicine, un cammino di orientamen-
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to e discernimento vocazionale, con temi cruciali della vita 
giovanile, quali l’affettività, il lavoro, le relazioni, la scelta 
di vita, la costruzione del domani.

- Un luogo di riflessione ed educazione alla carità prati-
ca cristiana: segnali preoccupanti rivelano l’affievolirsi del 
senso di accoglienza e lo spegnersi della spinta ad una ca-
rità attiva. Per questo inquietano la coscienza cristiana: si 
può pensare alla Giornata mondiale che Papa Francesco ha 
dedicato ai poveri (18 novembre 2018) come a un momento 
propizio di sensibilizzazione delle comunità cristiane della 
diocesi.

3.3.2  Il cerchio intermedio: la formazione dei ministeri 
laicali

 Il cerchio intermedio è dedicato alla formazione dei mi-
nisteri laicali ad intra e ad extra. È la formazione teologi-
ca, spirituale ed ecclesiale, per tutti coloro che hanno già 
o intendono assumere un incarico ministeriale (membri di 
consigli pastorali ed affari economici, catechisti, animatori 
di coppia e famiglia, operatori caritas e missioni, altri servi-
zi ad extra). Essa si realizza, anzitutto, con cammini indiriz-
zati soprattutto alla formazione del sensus ecclesiae. Questo 
significa almeno due cose: 1) sperimentare in modo pratico 
(preghiera, ascolto della parola, senso della celebrazione, 
valore dei servizi ecclesiali) che cosa voglia dire assumere 
e vivere un ministero nella chiesa; 2) imparare a farsi carico 
dello sguardo sulla comunità e sulla sua missione nel mon-
do, con un’ottica ecclesiale e superando i particolarismi, 
soprattutto quelli tra le parrocchie vicine.

Bisogna elaborare un programma serio e sufficiente-
mente elastico, con un percorso a livello di più vicariati, of-
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frendo una proposta di vasto respiro, che coinvolga molte 
competenze, capace di suscitare sul territorio persone che 
si prendano cura della formazione intellettuale, pastorale, 
spirituale dei laici e con i laici. 

La scelta della nostra diocesi è di offrire un “tempo di 
formazione” che, per così dire, sia la casa del “Seminario 
dei laici”. Si tratta della proposta di cinque sabati chiamati 
col titolo di questa lettera pastorale “Li mandò a due a due”, 
per imparare a “stare col Signore” e “lasciarsi inviare” da 
Lui. Sono messi in calendario per tutta la diocesi. Possiamo 
indicare i destinatari e i contenuti essenziali che potranno 
essere precisati cammin facendo.

- Il “tempo di formazione” consiste in una proposta 
triennale, in modo tale che lungo il triennio tutti i ministe-
ri laicali possano fare almeno un percorso annuale. Esso 
è pertanto aperto a tutti coloro che hanno già o intendo-
no assumere un incarico ministeriale (membri dei consigli 
pastorali e affari economici, animatori liturgici, catechisti, 
coppie e famiglie, operatori caritas e missionari, altri servi-
zi ad extra, come volontari, operatori sociali e politici).

- Gli “ambiti di formazione” previsti si distendono 
su cinque sabati con momenti che introducano ai diversi 
aspetti della vita cristiana, pastorale e sociale, alternando 
momenti di preghiera, riflessione sulla parola, ascolto di 
esperti, confronto, laboratori pratici, conoscenza di espe-
rienze.

- I “temi di formazione” non hanno di mira subito l’a-
bilitazione a un ministero specifico, ma l’educazione al sen-
sus ecclesiae e l’assunzione della capacità di discernimento 
comunitario. Il programma avrà come suo punto focale la 
conoscenza e la personale esperienza dei luoghi essenziali 
dell’agire pastorale della chiesa e delle attenzioni all’uma-
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no e ai temi del tempo attuale, come ho cercato di illustrare 
nel mio Liber Pastoralis5.

- I “soggetti di formazione” saranno prima di tutto le 
persone che parteciperanno a questo momento del “Semi-
nario dei laici”. Saranno accompagnati non solo da figure 
significative della chiesa diocesana, ma si confronteranno 
anche con altri testimoni della vita cristiana e dell’impegno 
pastorale attuale, per imparare dal vivo il rapporto con le 
persone, il senso ecclesiale e il discernimento comunitario. 

3.3.3  Il cerchio più piccolo: la formazione delle Équipes 
pastorali

Il cerchio più piccolo realizzerà la formazione dei mem-
bri delle Équipes pastorali. In concreto si dovrà pensare a un 
“percorso specifico” caratterizzato non solo da un’intro-
duzione teorica, ma anche da momenti – weekend, labora-
tori di sperimentazione, settimana estiva – in cui sia messa 
alla prova l’abilitazione pratica di questo ministero pasto-
rale delicato, formando una vera coscienza ministeriale e 
la capacità di aprire le parrocchie al lavoro pastorale inte-
grato delle UPM.

Non potrà mancare anche un forte momento di formazio-
ne ecclesiale e spirituale. La povertà di formazione ecclesiale 
e spirituale genera spesso visioni particolari, ma senza co-
scienza personale e senso ecclesiale, che non approdano a 
una vera autonomia cristiana e ministeriale dei laici. 

La previsione è di far partecipare, alternativamente in 
tre anni, tutti i membri delle Équipes pastorali. Dal confronto 

5  Si veda: F.G. Brambilla, Liber pastoralis, Quarta edizione rivisitata e 
aumentata, Queriniana, Brescia 2018, p. 346.
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con i Moderatori di UPM, e con l’avallo anche del Consi-
glio Episcopale, si è pensato di rinviare l’inizio di questo 
terzo momento del Seminario dei Laici all’anno successivo, 
per permettere a tutte le UPM di nominare in modo stabi-
le i membri laici delle Équipes pastorali e poter beneficiare 
anche dei suggerimenti e delle esperienze del secondo mo-
mento, ricordato sopra, proposto a tutti gli operatori pasto-
rali della diocesi.
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Conclusione

È facile intuire che per entrare con la mente e il cuore in 
questa vasta opera educativa, la nostra chiesa gaudenzia-
na dovrà mettersi in stato di formazione. Non bisogna farsi 
prendere dall’assillo di vedere subito i risultati, né bisogna 
tirare il freno perché si vede che l’opera è ambiziosa. Non 
dobbiamo lasciare spazio né agli atteggiamenti superficiali 
di chi pensa di liquidare l’impresa con qualche iniziativa 
in più, né ai comportamenti disfattisti di chi sta di lato o al 
termine del cammino, per lasciar passare il corso delle cose. 

La formazione della coscienza cristiana e la nascita di 
nuove vocazioni ministeriali è un’opera del tutto spiritua-
le, perché deve lasciare spazio e lasciarsi fare dall’azione 
suadente e tonificante dello Spirito Santo. Quando in fami-
glia nasce un nuovo figlio, tutti devono rigiocarsi gli spazi 
e i tempi del proprio abitare la casa. Se Dio vorrà, se il no-
stro cuore sarà stato docile all’azione dello Spirito, potre-
mo vedere nascere la chiesa del terzo millennio, che deve 
essere una ripresa creativa della tradizione dei martiri, dei 
monaci, dei vescovi e dei cristiani del primo millennio, in-
sieme alla nube dei santi, dei missionari, degli uomini e 
delle donne della carità del secondo millennio. Per meno di 
questo non vale la pena di percorrere le misteriose strade 
dello Spirito per annunciare ancora oggi e domani la gioia 
del vangelo.

+ Franco Giulio Brambilla
                                                             Vescovo di Novara

11 luglio 2018
 San Benedetto
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