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Per una comunità in comunione

  

CON PAROLE NOSTRE

Come è tradizione, questo numero del bollettino è formato, a di�erenza degli altri, da testi unicamente compresi nella sezione 
“con parole nostre”: parole che nascono da noi, parole maturate nel cammino insieme ed espresse dal presbiterio. Parole 
semplici per la vita, che chiedono di diventare sempre più “parole nostre”, linguaggio comune per la vita della comunità.
Buon ascolto! 

don Franco, parroco
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Carissime sorelle, carissimi fratelli,
come ogni anno, in questa occasione, 
vogliamo proporvi qualche spunto di 
ri�essione che - condiviso da tutti - 
possa contribuire a illuminare e a 
rilanciare il nostro cammino di credenti 
e di comunità.
Per questo, come in ogni festività, ci 
mettiamo in ascolto della Parola che il 
Signore ci ha preparato, con l’aiuto di 
qualche osservazione preliminare che 
ci apra un poco di più alla sua impor-
tanza.

1. Quanto è di�cile sapere chi siamo… 
Quanto bisogno abbiamo di saperlo!
• Sapere chi siamo è davvero impor-
tante. Se sappiamo chi siamo, 
sappiamo dove andare, cosa fare, cosa 
scegliere… possiamo incontrare gli 
altri, aprendoci alla loro originalità 
senza smarrire la nostra… possiamo 
fare della nostra vita una storia, e non 
lasciarla a livello di una serie di fatti 
casuali, accostati senza �lo conduttore.
• Ma oggi sapere chi siamo non è 
assolutamente facile, perché viviamo in 
ambienti molto di�erenti tra loro, con 
di�erenti linguaggi e di�erenti verità, 
che spesso ci frammentano, ci disorien-
tano, ci portano a indossare via via 
maschere diverse che �niscono per 
farci dimenticare chi siamo veramente.
• Se un tempo molti valori, condivisi 
dalla maggior parte delle persone, 
erano riferimenti imprescindibili per il 
cammino di quasi tutti e aiutavano a 
formare un’identità, oggi non è più così: 
tutto sembra uguale e indi�erente, 
tutto è possibile. Ogni giorno ci pare di 
camminare sulle “sabbie mobili”.
• Per questo chi - come noi cristiani - 
porta con sé un’identità precisa, vive un 
po’ sempre nella prova, nella contestazi-
one, magari non violenta, ma estrema-
mente insidiosa, capace di sgretolare 
pian piano quello che siamo con il 
ri�uto, l’emarginazione, il sospetto di 
inautenticità, il sorriso di banalizzazi-
one, l’assoluta indi�erenza… Una 
pressione che porta facilmente ad 
adattarsi perdendo i tratti caratteristici 
della nostra identità.
• Così la custodia e la crescita di quello 

lare, anzi. Si fa battezzare da Giovanni 
con le persone che confessano il loro 
peccato, mentre il Battista ha detto che 
gli è molto superiore. Non prende 
quindi nessuna distanza dall’umanità; 
anzi sta dalla sua parte in completa 
solidarietà e a essa appartiene.
Ma il suo battesimo non si unisce a 
nessuna confessione dei peccati; anzi, 
al battesimo segue l’opposto, la rivelazi-
one della sua tranquilla e perfetta 
relazione con Dio; si manifesta la sua 
identità, ricevuta in dono dallo Spirito e 
dal Padre, nella relazione piena di 
affetto che li lega: Gesù è il Figlio predil-
etto di Dio, che lo ha scelto per la sua 
missione e lo ha per questo dotato del 
suo Spirito.
• Subito dopo il Battesimo, anche Gesù 
è tentato nel deserto per quaranta 
giorni (Marco 1, 12-13): nella prova egli 
si rivela come l’uomo nuovo, che non si 
lascia distogliere dal tentatore come 
Adamo, ma che gli resiste e rimane 
fedele a Dio. Vive in pace anche con le 
bestie feroci, che non sono per lui 
pericolose nemiche. Gli angeli non lo 
tengono lontano dal Paradiso, ma gli 
stanno vicino e lo servono… L’identità 
di Gesù ha come centro il più stretto 
legame con Dio, legame che viene 
messo alla prova, confermato e mani-
festato nel deserto e nella tentazione.
• Dalla sua identità donata e provata, 
che emerge in questi inizi, può pertanto 
nascere la storia che tutti conosciamo: 
“Gesù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone… 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini»” (Marco 
1, 14-17).
Da allora Gesù cammina in mezzo a noi 
per far scaturire dalla sua la nostra 
identità e, in forza di questo dono, farci 
diventare appassionati nell’aiutare altri 
a scoprirla. Da allora il nostro nome, la 
nostra identità è quello di discepoli, e 
poi di apostoli, per diventare �gli nel 
Figlio.

che siamo sono a�date sempre di più 
alle scelte della singola persona: questo 
valorizza la decisione personale, ma la 
priva di sostegni. Le nostre scelte 
personali talora possono risultare molto 
fragili, ine�caci e smentite a motivo 
della forza della logica contraria di tutto 
un ambiente. Molti poi rinunciano o 
non riescono più a scegliere, aprendosi 
a una condizione rischiosa che deforma 
progressivamente il proprio volto.
Chi vuole essere fedele a se stesso, oltre 
a fare la fatica di scoprire la propria 
identità, non può procedere senza 
adeguate contromisure. È molto illuso-
rio il tentativo di s�dare il mondo, senza 
percepire la situazione di�cile che la 
nostra vita ogni giorno a�ronta.
• Occorre mettere in conto una vera e 
propria lotta, che non può essere intra-
presa senza tensione morale, senza 
arrivare a stimare positivamente la 
capacità di camminare in salita o 
controcorrente e ad assumerla decisa-
mente come scelta di vita. Senza tutto 
questo l’“aria che tira” vince prima o poi 
su tutte le buone intenzioni.
• La comunità cristiana, in questa 
situazione, deve avvertire l’urgenza di 
sorreggere l’identità cristiana dei fedeli. 
Aiutare a riscoprire cosa signi�ca essere 
cristiani è uno dei primi compiti della 
Chiesa; e questo obiettivo dà luce e 
�sionomia a tutti gli elementi della sua 
vita e della sua missione.
Si potrebbe continuare a lungo su 
questo argomento, ma è tempo di 
mettersi in ascolto della Parola.

2. La Parola per noi

Il Vangelo
• Il Vangelo di oggi si apre presentando 
Giovanni Battista, descritto come un 
nuovo Elia, tutto orientato verso Dio e 
tutto proteso a ricondurre il popolo a 
Dio; il suo compito è quello di annunci-
are l’arrivo e la straordinaria identità di 
Gesù, di colui che può dare il più grande 
dei doni, cioè lo Spirito Santo.
• La prima manifestazione di Gesù però 
contiene - come sappiamo - una serie di 
paradossi: egli viene da Nazaret, quindi 
senza nessuna nota distintiva partico-
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“Il Figlio, amato e provato, che ci chiama a sé” (cf Vangelo di Marco 1, 11-12; 14-20)
La nostra identità, donata e provata
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La lettera agli Efesini
• Nel ricchissimo brano della Lettera agli 
Efesini possiamo notare anzitutto 
l’invito iniziale dell’Apostolo: “ricordate-
vi!”. Per sapere chi siamo occorre tenere 
a mente, ripetere a se stessi, portare al 
cuore, custodire… quello che abbiamo 
ricevuto e che ha avuto origine nel 
dono del nostro Battesimo.
• Dobbiamo ricordarci che, per farci 
diventare quello che siamo, Gesù ha 
dato la sua vita; non ha esitato a farlo 
perché possiamo essere vicini a Dio, per 
riconciliarci con lui e tra noi, per farci 
diventare un solo popolo. Tutto questo 
è parte viva della nostra identità.
• Dobbiamo ricordarci, in particolare, 
che la speranza è un tratto caratteristico 
del cristiano: in un clima di pessimismo 
e di concentrazione altissima 
sull’attimo presente, il cristiano sa che 
può guardare al futuro con fiducia e che 
può contare sulla provvidenza di Dio, 
che si manifesta pur in una storia 
spesso complicata e drammatica.
• Dobbiamo ricordarci bene anche ciò 
che conclude il brano: “venite edificati 
insieme per diventare abitazione di Dio 
per mezzo dello Spirito” (Efesini 2, 22).
Il Signore ci trasforma perché insieme 
possiamo diventare una casa dove la  

4. Alcuni numeri per avvertire le immense possibilità di Vangelo
Vi segnaliamo inoltre alcuni numeri, relativi a momenti importanti della vita delle nostre comunità; voi saprete certamente 
intravedere nei nudi dati il volume di occasioni che si presentano ogni giorno per incontrare le persone e aiutarle a essere 
cristiane.

difficile custodire la fede.
Aggiungiamo che in questi anni vor-
remmo lavorare in particolare 
sull’educazione complessiva dei ragazzi 
dell’iniziazione, perché il cuore della 
proposta sia l’intento di aiutarli a diven-
tare cristiani, donando loro una fisiono-
mia che li aiuti a vivere nel mondo che 
incontrano.
Siamo sicuri che il buon lavoro per i 
ragazzi avrà un influsso positivo anche 
sui loro genitori. Ribadiamo inoltre 
l’importanza dell’Oratorio come casa 
per ragazzi, adolescenti e giovani, 
esortando a continuare decisamente, 
tra l’altro, sulla strada della cosiddetta 
“domenica animata” che sta racco-
gliendo con significativo entusiasmo 
ragazzi e adulti.
• La preghiera per le vocazioni
Una dimensione assolutamente impor-
tante nella ricerca del proprio volto è 
quella vocazionale, che riguarda ogni 
tipo di scelta cristiana. All’invito del 
nostro Arcivescovo vogliamo rispon-
dere settimanalmente in ogni comu-
nità, nel contesto della celebrazione 
eucaristica feriale, con un momento di 
preghiera specifico per le vocazioni, in 
particolare di speciale consacrazione.

sua vita sia accolta e resa percepibile. 
Una bella chiamata rivolta a noi che 
dice quello che siamo e che dobbiamo 
diventare!

3. Ricevere la nostra identità
I tratti segnalati, che dicono la nostra 
identità, attraversano tutta la nostra 
vita a livello personale e comunitario. 
Proviamo però a ricordare almeno 
alcuni momenti della vita della Chiesa 
in cui il volto della nostra fede può 
essere proposto alle persone.
• La messa festiva
Tutti dobbiamo riprendere un forte e 
fedele amore per la celebrazione 
festiva, che è il momento più grande in 
cui il Signore ci ridona la nostra identità.
Proviamo a pensare a una celebrazione 
in cui chi partecipa, dopo una 
settimana di immersione nel mondo, 
abbia profondo desiderio di trovare il 
volto vero della sua persona e delle 
relazioni che vive... Proviamo a pensare 
alla preparazione di una celebrazione 
nella quale si vuole sempre mettere a 
tema, con sobrietà ed efficacia, questa 
esigenza oggi fortissima.
• I cammini di formazione
Ci limitiamo a ribadire che senza 
momenti di formazioni oggi è proprio 
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Battesimi
 Prime 

Comunioni Cresime
 Professioni 

di fede 
Cresime 

degli 
adulti 

Matrimoni
 

Funerali
 

Case Nuove 5 2 3 0 0 0 7 
Castelnovate 7 5 0 0 0 1 2 
Coarezza 6 0 0 0 0 0 8 
Maddalena 10 9 11 2 3 2 7 
Mezzana 16 28 18 18 0 13 34 
S. Giulio 8 1 1 0 0 4 0 
S. Agnese 87 80 73 27 11 28 106 
Comunità 
pastorale 

139 125 106 47 14 48 164 

        
2013 103 148 134 34 20 51 156 
2012 113 124 119 47 13 54 166 
2011 100 128 127 50 20 47 160 
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5. La situazione economica di ogni 
parrocchia
Vi comunichiamo in�ne i dati essenziali 
per comprendere la situazione 
economica delle nostre parrocchie; 
mentre vi ringraziamo per il molto che 
fate, ribadiamo la necessità di crescere, 
anche in questo momento di crisi, nella 
capacità di contribuire per sostenere la 
vita della Chiesa.

La situazione economica di S. Giulio di 
Vizzola
La situazione economica della parroc-
chia è segnata nell’anno passato da un 
passivo di circa € 500,00, dovuto alle 
spese assicurative. Le entrate proven-
gono dalle o�erte dei battesimi, dei 
matrimoni di coppie “esterne” alla 
parrocchia e da quelle raccolte in occa-
sione della visita natalizia a famiglie e a 
ditte.

La situazione economica di Case Nuove
La parrocchia ha sostenuto spese per 
signi�cative utenze e per la sistemazi-
one dell’Oratorio (serramenti, arreda-
menti e imbiancatura), cui si è potuto 
provvedere in gran parte grazie alle 
o�erte raccolte durante alcuni 
momenti della vita parrocchiale.
Il saldo passivo �nale si assesta a circa - 
€ 3.000,00.

La situazione economica di Castelnovate
La situazione economica, in assenza di 
spese particolari e grazie alle o�erte 
natalizie e per la festa patronale, 
presenta un saldo attivo �nale di circa
€ 2.750,00.

La situazione economica di Coarezza
Al debito residuo dovuto alle spese per 
i lavori dedicati alla chiesa (di € 
9.000,00, attualmente a carico della 
parrocchia di S. Agnese), si sono 
aggiunte altre uscite per la sistemazi-
one degli stabili di proprietà della 
comunità e del portone della chiesa 
(per un importo totale di poco più di € 
9.800,00). Il saldo attivo �nale è di circa 
€ 2.200,00, ma sono in previsione spese 
ingenti per il pagamento della Tarsu e 
per entrare in possesso dell’eredità 

raggiare a proseguire in questa direzio-.
ne: potremo così far fronte al debito e 
realizzare gli altri lavori necessari per la 
comunità.

6. Saluto �nale
Al termine di queste ri�essioni vi 
rivolgiamo il nostro saluto di pace; 
riconfermando il nostro proposito di 
servire la vita di fede delle nostre comu-
nità, vi a�diamo al Signore implorando 
per tutti la sua benedizione.

I vostri preti e diaconi

       1Le letture della S. Messa: Isaia 55, 4-7;    
    Salmo 28 (29); Efesini 2, 13-22; Marco 1, 7-11.

lasciata da Piero Fresca.
Chiediamo che la generosità manifes-
tata nel tempo natalizio continui per 
sostenere la vita e le strutture della 
comunità.

La situazione economica di Maddalena
La realizzazione dell’impianto di riscal-
damento della chiesa lascia un debito 
residuo di poco più di € 47.000,00, 
attualmente a carico della parrocchia di 
S. Agnese. Il saldo attivo �nale dell’anno 
è di circa € 8.700,00.
L’impegno signi�cativo di alcune 
persone che si sono attivate in vari 
modi per contribuire alle spese deve 
sollecitare tutti nella scelta di sostenere 
anche economicamente la comunità, in 
particolare quelle persone che hanno 
maggiori disponibilità.

La situazione economica di Mezzana
Nel 2014 sono stati pagati, soprattutto 
per i lavori all’esterno di S. Stefano, circa 
€ 232.500,00, grazie a contributi di enti 
pubblici e privati (per un importo di 
circa € 34.700,00), all’apporto sempre 
consistente del giugno mezzanese e a 
risorse accantonate in passato.
Restano da saldare circa € 21.000,00.
La risposta della parrocchia all’invito 
mensile a un’o�erta più generosa per 
proseguire il restauro della chiesa 
parrocchiale non è tale da permettere 
per il momento di procedere nei lavori.
È imminente il perfezionamento della 
cessione del parcheggio di via Carlo Del 
Prete.

La situazione economica di S. Agnese
Il senso della responsabilità della comu-
nità nei confronti della sua missione e 
delle sue strutture ha permesso di 
ridurre ulteriormente gli impegni 
residui: a �ne anno 2010 erano poco 
inferiori a € 300.000,00; a �ne 2014 sono 
diminuiti a circa € 120.000,00, senza 
alcun onere per interessi. Questo 
permette anche, attualmente e in 
futuro, di ospitare i debiti contratti dalle 
parrocchie più piccole per grossi lavori, 
così che possano estinguerli in tempi 
lunghi e senza onere per interessi.
Non possiamo che ringraziare e inco-
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Sia lodato Gesù Cristo!

Carissime sorelle, carissimi fratelli,
come sempre, ci rendiamo consapevoli 
che l’atto di venerazione che ci volge 
verso la nostra Patrona non può essere 
pienamente autentico senza portare 
con sé la rinnovata decisione di 
appartenere, cordialmente e fattiva-
mente, alla comunità civile che i nostri 
padri hanno provvidenzialmente posto 
sotto la protezione di Agnese.
In questa circostanza - come ormai è 
tradizione - il senso di appartenenza 
non avverte solo il bisogno di trovare 
espressione, ma anche, acutamente, la 
necessità di essere alimentato di ri�es-
sioni, di luce, per ascoltare, cercare di 
comprendere, di capire la nostra città.
Senza una paziente opera di compren-
sione della realtà, la scelta di apparte-
nere, pur vera, può rischiare di rimanere 
ingenua o sentimentalistica, sterile e 
ine�cace, anche più esposta a confon-
dere quello che è “proprio” con quello 
che è comune a tutti, quello che è “a 
nostro favore” con quello che è davvero 
per tutti.
Per questo è necessario un costante 
sforzo comune, che possa avvalersi del 
contributo di tutti: del singolo 
cittadino, dei gruppi, sino a quello di chi 
ha guidato politicamente la città in 
questi anni e che saluto e ringrazio per 
la presenza, insieme a tutte le Autorità 
presenti e a tutti i cittadini di origine 
sommese o qui convenuti da ogni 
paese.

Quest’anno l’ambito di ri�essione cui 
voglio dare attenzione è quello 
dell’educazione, che a�ronto con molta 
titubanza perché, considerandolo più 
da vicino, mi ha posto di fronte a una 
mole enorme, complessa e delicata di 
temi.
L’occasione per fermarsi a ri�ettere è 
scaturita dall’impegno della nostra 
Diocesi di questi anni per rivisitare il 
modo di proporre il cammino di 
accesso alla fede per i ragazzi che si 
preparano alla Prima Comunione e alla 
Cresima. Sono emerse queste sottoli-
neature.

mercato rispetto al villaggio degli 
uomini è mutata: una volta era il villag-
gio che ospitava il suo mercato, quando 
arrivava una volta la settimana, due 
volte la settimana nel mio quartiere a 
Milano.
Ora la realtà è capovolta: è il mercato 
che ha inglobato il villaggio degli 
uomini, per molta parte lo determina e 
lo domina.
Nella confusione accattivante che crea 
e nell’agitazione che provoca, il 
mercato promette di dispensare tutto 
ciò che si cerca: i beni che nutrono, 
vestono, divertono, ma anche i beni che 
fanno vivere.
Qui ogni prodotto può essere ospitato 
e trovare il suo spazio per essere in 
mostra. Ogni realtà può ottenere visibil-
ità e garanzia di uscire dall’isolamento o 
dall’esclusione.
Ma attenzione: tutto è così importante, 
tutto è così omologato, che non pare 
esserci la possibilità di trovare un 
criterio di scelta, non si riesce più a 
capire la di�erenza tra ciò che è acces-
sorio, strumentale, e cosa è essenziale 
per vivere.
Qui non c’è trasmissione di valori, non 
c’è consegna delle ragioni della vita, del 
perché sceglierla, accoglierla, custo-
dirla, tutelarla quando è fragile e 
malata; non ci sono educatori che 
traggono il loro tesoro dalla vita, dalla 
faticosa ricerca di cosa signi�chi oggi 
essere uomini e donne, dalla sete di 
verità e di volerla comunicare.
Per di più il mercato impone sempre i 
suoi tempi, i suoi stili, le sue esigenze, 
tanto che il villaggio degli uomini ne 
risulta fortemente condizionato e mod-
i�cato.
Come e perché è successo tutto 
questo? Era inevitabile? Si poteva 
vigilare di più e lottare contro questa 
deriva che riguarda il nostro mondo 
occidentale?

2. Le voci, al di là degli stereotipi
Se si continua ad ascoltare, nella confu-
sione accattivante del mercato però si 
fanno presenti le voci delle persone, il 
loro grido, la loro invocazione. 

Segue.

1. In questo campo si è sempre fatto 
molto, ma molto resta ancora da fare, 
tenendo però ben fermo l’obiettivo da 
raggiungere: introdurre e accompag-
nare i ragazzi «all’incontro personale con 
Cristo nella comunità cristiana» (card. 
Angelo Scola). Essere tutti d’accordo su 
questa meta è importante per scegliere 
di volta in volta gli strumenti più adatti 
e per lasciare volentieri per strada la 
zavorra di cose inutili o non essenziali.
2. Realizzare questo obiettivo non 
signi�ca chiudere in chiesa i ragazzi o 
farli solo pregare; ma pensare per loro 
un’esperienza viva che li porti a incon-
trare il Signore nella vita della Chiesa 
ascoltando, dialogando, giocando, 
ri�ettendo, memorizzando, servendo, 
pregando, cantando…
3. Per questo si comprende 
l’importanza di tutta la comunità eccle-
siale e dell’Oratorio, ma, in particolare, 
di una serie di amici che insieme, in 
modo unitario, li accolgano e li accom-
pagnino: non basta solo la catechista, 
ma sono necessari - in équipe - il prete, 
il diacono, la suora, l’aiuto-catechista, 
l’animatore, l’allenatore…, con il desid-
erio di cercare intesa anche con gli 
insegnanti e tutte le �gure educative 
vicine ai ragazzi…
4. I genitori, che hanno un ruolo educa-
tivo fondamentale, sono chiamati a 
scegliere per i loro �gli questo itinerario 
e a sostenerlo con passione. Da loro si 
attendono partecipazione e aiuto, ma 
anche a loro saranno o�erte opportu-
nità per la loro crescita umana e 
cristiana.
Di fronte a questo rinnovato impegno 
non possono però essere evitate alcune 
domande: qual è il contesto educativo 
in cui questo e tanti altri itinerari forma-
tivi sono collocati? È un ambito favorev-
ole o un ostacolo quasi insormontabile 
per l’opera educativa? Quello che si 
intende realizzare sarà signi�cativo e 
fecondo nel contesto attuale?

1. Il centro commerciale
Cercando di rispondere non ho potuto 
evitare di imbattermi nell’immagine del 
centro commerciale, il mercato odierno.
Certo in questi anni la collocazione del 
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Ascoltiamone qualcuna, cercando di 
andare al di là degli stereotipi recepiti di 
solito.
1) Un bambino nasce
Quando un bimbo nasce, tutto diventa 
quasi sempre uno stupefacente canto 
di accoglienza della vita: gesti, parole, 
scelte assai generose… attestano il 
valore della vita e la disponibilità ad 
accudirla e a farla crescere. Anche il 
papà è pienamente coinvolto e riscopre 
linguaggi di tenerezza che forse non si 
potevano prevedere in lui.
Educare è così: prima ancora di diven-
tare una ri�essione, una spiegazione, 
una introduzione, vive di gesti, di azioni 
cariche di signi�cato. Di una trasmis-
sione da vita a vita.
Poi tutta l’esistenza sarà lo spazio di una 
lenta e graduale comprensione del 
fatto che la mia vita è stata voluta e 
accolta, e della corrispondente scelta 
del volerla e accoglierla per me e per 
tutti.
2) Un ragazzo cresce
Un ragazzo cresce… talora con riferi-
menti incerti, discontinui e anche feriti, 
anche per quanto riguarda le relazioni 
più importanti. Il mondo in cui 
realmente abita spesso è solo 
virtuale… le nozioni non mancano, e 
neanche le abilità �siche…
Ma in lui quante evoluzioni, quanta 
fatica preziosa per riconoscere e acco-
gliere quella persona che si va 
formando in lui…
L’incontro con un educatore, a scuola, in 
oratorio, nello sport, dà modo di fare 
spazio a nuove dimensioni; l’incontro 
con giovani e adulti, con persone 
autentiche, fa nascere la scelta di aprire 
e di a�dare il proprio mondo interiore e 
fa diventare grande il desiderio di 
crescere.
3) Un giovane e le sue strategie
Un giovane vive in una società preva-
lentemente occupata da adulti, che 
fanno fatica a lasciare spazio, che 
fondamentalmente non attestano 
�ducia nei suoi confronti e poi si 
meravigliano che non ci siano giovani, 
che mancano sempre i giovani.
Così impara a essere duttile, a cercare le 
sue strategie nel lavoro, a muoversi per 

7) La consegna nella morte
La morte dà una luce particolare anche 
al tema dell’educazione.
Se il primo momento del lutto porta 
con sé la dolorosa esperienza che tutto 
è �nito nella relazione con i nostri 
defunti più cari, nel tempo successivo il 
ricordo supera la convinzione che il 
dialogo sia destinato a interrompersi, 
riporta al cuore una consegna che è 
stata fatta proprio nella storia, fatta di 
luci e ombre, che ci ha generato e 
ancora continua a generarci.
L’educazione non �nisce mai e ha occa-
sione per avere sempre la sua e�cacia.
Si potrebbe procedere a lungo, ma 
credo che continueremmo a recensire 
le di�coltà che accompagnano l’opera 
educativa, ma soprattutto a registrare 
quanto essa sia necessaria.

3. “Per educare un �glio ci vuole un villag-
gio”
Vorrei ora concludere con qualche 
pensiero che aiuti a riprendere con 
coraggio l’opera educativa.
1) Patire con intelligenza l’“emergenza 
educativa”
Benedetto XVI già nel 2008 invitava la 
Diocesi e la città di Roma a mettersi di 
fronte a quella che de�niva “emergenza 
educativa”3, senza perdersi in una 
sterile ricerca dei colpevoli, ma con una 
comprensione “a tutto campo” della 
situazione contemporanea, nel riconos-
cimento delle di�coltà, ma anche delle 
possibilità che essa o�re. Scriveva:
“Educare non è mai stato facile, e oggi 
sembra diventare sempre più di�cile. 
Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, 
i sacerdoti e tutti coloro che hanno 
dirette responsabilità educative. Si 
parla perciò di una grande «emergenza 
educativa», confermata dagli insuccessi 
a cui troppo spesso vanno incontro i 
nostri sforzi per formare persone solide, 
capaci di collaborare con gli altri e di 
dare un senso alla propria vita. Viene 
spontaneo, allora, incolpare le nuove 
generazioni, come se i bambini che 
nascono oggi fossero diversi da quelli 
che nascevano nel passato. Si parla 
inoltre di una «frattura fra le genera-
zioni», che certamente esiste e pesa, ma

trovarlo, a cercare relazioni e amicizie in 
modi di�erenti, talora riprende gusti e 
frequentazioni di temi e autori che non 
si potrebbero facilmente prevedere.
Ma intanto cerca adulti veri e credibili 
che gli consegnino il segreto della vita 
in termini realistici, senza enfatizza-
zioni, indicandogli sentieri praticabili da 
intraprendere.
4) Due giovani pensano al loro futuro
Due giovani - forse non più così giovani 
- pensano insieme al loro futuro. 
Sapranno andare controcorrente? Il 
mercato li vorrebbe sempre più liberi, 
con tratti di accentuato individualismo, 
liberi e sciolti per il lavoro, perciò 
impegnati al minimo o per nulla nella 
condivisione della vita e per il peso dei 
�gli.
Anche l’esperienza della fragilità o della 
poca qualità dei cammini di amore dei 
grandi pone una seria ipoteca sul loro 
desiderio di felicità.
Potranno cominciare il loro viaggio? Lo 
dovranno vivere contando solo sulle 
loro forze?
5) Un adulto si interroga
Quante domande sorgono dopo una 
vita in cui il bene dei �gli ha portato un 
genitore a garantire tutto, a cercare di 
evitare loro ogni fatica, a ospitarli lungo 
i molti anni di studio e le stagioni della 
ricerca del lavoro e poi del lavoro 
incerto.
Questo adulto guarda il �glio e si chiede 
se, a sua volta, sarà mai capace di dare ai 
suoi �gli tutto quello che ha ricevuto, 
ma anche se in tutti i beni che gli ha 
garantito ha trovato posto ciò che è 
essenziale per vivere.
6) Un anziano si ferma a considerare
Un anziano si ferma a considerare la 
parabola della sua vita e a valutarne 
l’esito: perché la fatica della ricostruzi-
one del nostro paese è �nita così? 
Perché gli ideali, che ci hanno guidato 
ieri, ora non hanno più alcun riconosci-
mento? Perché i valori, un tempo tanto 
chiari e capaci di ispirare le scelte del 
passato non sono più validi per la vita 
della gente? Perché la fede dei nostri 
padri non fa più presa sui cuori e la 
Chiesa non raccoglie più il consenso 
delle folle come in passato?
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che è l’e�etto, piuttosto che la causa, 
della mancata trasmissione di certezze 
e di valori.
Dobbiamo dunque dare la colpa agli 
adulti di oggi, che non sarebbero più 
capaci di educare? È forte certamente, 
sia tra i genitori che tra gli insegnanti e 
in genere tra gli educatori, la tentazione 
di rinunciare, e ancor prima il rischio di 
non comprendere nemmeno quale sia 
il loro ruolo, o meglio la missione ad essi 
a�data. In realtà, sono in questione 
non soltanto le responsabilità personali 
degli adulti o dei giovani, che pur 
esistono e non devono essere nascoste, 
ma anche un’atmosfera di�usa, una 
mentalità e una forma di cultura che 
portano a dubitare del valore della 
persona umana, del signi�cato stesso 
della verità e del bene, in ultima analisi 
della bontà della vita. Diventa di�cile, 
allora, trasmettere da una generazione 
all’altra qualcosa di valido e di certo, 
regole di comportamento, obiettivi 
credibili intorno ai quali costruire la 
propria vita”.
2) Far nascere da questa so�erenza una 
responsabilità personale
Da una vera e lucida percezione della 
situazione, così intensa da interpellare 
ognuno, può nascere di nuovo la 
convinzione che ciascuno di noi è 
coinvolto nell’opera educativa; nessuno 
può rivendicare una zona neutra in cui 
poter avere una vita asettica e inin�u-
ente, tutti siamo in gioco e tutti portano 
il loro apporto o lo negano. Ogni 
azione, parola, gesto… ha una portata 
educativa.
L’Apostolo nell’Epistola parla di una 
“dura lotta” che deve “sostenere” per far 
crescere i credenti che gli sono a�dati 
(Colossesi 2, 1): è certo la lotta contro le 
condizioni sempre di�cili in cui si situa 
l’opera educativa, ma ancor prima è la 
lotta per far scaturire l’opera educativa 
dal proprio cammino di ricerca della 
verità e dalla fedele, autentica e 
coerente testimonianza di quella verità 
che la vita ha fatto conoscere.
Nessun passo in questa direzione, per 
quanto piccolo, è privo di valore, e deve 
essere giustamente ribadita la sua 
importanza. Il ringraziamento per 

quanto ogni giorno persone e istituzi-
oni fanno per moltissimi è davvero 
grande.
3) Una responsabilità comune
Ma c’è ancora un aspetto che scaturisce 
dalla ri�essione e che papa Francesco 
ha messo in evidenza con la sua abitu-
ale semplicità, ricordando “un prover-
bio africano tanto bello: «Per educare 
un �glio ci vuole un villaggio». Per 
educare un ragazzo ci vuole tanta 
gente: famiglia, insegnanti, personale 
non docente, professori, tutti!” 4. Per 
quanto possa essere di�cile, in un 
tempo di accentuato individualismo, 
occorre lavorare perché esista una “rete” 
di interventi educativi, certamente il più 
possibile coordinati, ma che arrivino 
�no al confronto sull’essenziale, che 
non ripropongano perciò la babele del 
mercato, ma convochino e riconvo-
chino senza mai stancarsi sull’essenziale 
il villaggio degli uomini.
Un autorevole commentatore ha 
ripreso le parole di papa Francesco in 
questi termini:
“Non solo ci vuole tanta gente, ci vuole 
un’alleanza tra questa gente. E 
l’alleanza è quella resa possibile dalla 
condivisione dei signi�cati elementari 
della vita… Un «villaggio» così inteso 
oggi stenta molto a realizzarsi; per 
questo ardua appare la stessa educazi-
one. Il rimedio non può essere di fare a 
meno del villaggio; occorre invece 
reperirne pazientemente le incerte 
tracce, portarle a evidenza e incremen-
tarne la consistenza. In ogni caso il 
compito di educare non può essere 
separato… dal compito più comples-
sivo di vivere”5.

Sant’Agnese, protegga e guidi la città di 
cui è patrona nel suo cammino, perché 
metta a frutto le sue migliori risorse, 
ancora ingenti, nell’opera educativa, 
cogliendo la permanente “emergenza 
educativa” come occasione per 
ritrovare il volto di quel villaggio che sa 
far vivere gli uomini, o�rendo loro 
incessantemente le ragioni della vita.
Sia lodato Gesù Cristo!

don Franco, parroco
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1Discorso del Santo Padre Francesco al 
mondo della scuola italiana (Piazza San 
Pietro - Sabato 10 maggio 2014).
2Le letture della S. Messa: Isaia 25, 6-10a; 
Salmo 71 (72); Colossesi 2, 1-10a; Giovanni 2, 
1-11.
3Lettera del santo padre Benedetto XVI alla 
diocesi e alla città di Roma sul compito 
urgente dell’educazione (21 gennaio 2008).
4Discorso del Santo Padre Francesco al 
mondo della scuola italiana (Piazza San 
Pietro - Sabato 10 maggio 2014).
5G. Angelini, Per educare un �glio ci vuole un 
villaggio, La Rivista del Clero Italiano 2014, 
545-560; 559.
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“La luce sorge sul giusto e sui retti di 
cuore. Lux orta est justo et rectis corde”. 
È l’inizio, il Lu-cernario dei Vesperi primi 
di san Sebastiano che troviamo nel 
manoscritto datato 1709 scoperto in 
archivio dal nostro signor Ermindo e 
pubblicato negli anni scorsi.
Sebastiano luce. Lo fu per molti perse-
guitati, in carcere in attesa del martirio, 
che sostenne con le sue preghiere e le 
sue parole; fu luce anche per i pretori-
ani, i soldati scelti, i più �dati, tanto che 
girava voce che anche nel palazzo 
imperiale c’erano dei cristiani.
Sebastiano giusto. Amico, o almeno 
certamente conosciuto e stimato 
dall’imperatore, ma ancora più amico 
della verità; fedele al potere, ma ancora 
di più al Vangelo; uomo giusto, come 
san Giuseppe, e quindi retto di cuore 
perché sempre pronto a compiere la 
volontà di Dio.
Ma, a quel tempo, non sempre chi 
faceva bene veniva ripagato con la 
stessa moneta; a quel tempo la fedeltà 
alle proprie convinzioni, se diverse da 
quelle della maggioranza, non 
conformi al pensiero dominante, si 
pagavano a prezzo molto alto.
Ecco allora Sebastiano legato a un 
albero, o a una colonna, tra�tto dalle 
frecce dei suoi soldati e ridotto, lo si 
trova in un racconto medioevale, come 
un riccio.
Ma non solo a quel tempo chi faceva 
del bene talvolta riceveva male, non 
solo a quel tempo si scagliavano frecce 
che facevano so�rire. Succede anche a 
noi, capita anche in questa società così 
incerta, confusa, fragile; capita nelle 
nostre comunità cristiane, tra noi 
battezzati, a volte inconsapevolmente 
forse, capita di essere arcieri o bersagli 
da colpire.
Infatti colpiamo, o siamo colpiti, dalla 
freccia dell’individualismo per cui cerco 
e faccio solo quello che mi piace, non 
tengo conto della libertà degli altri; il 
mio punto di vista è l’unico legittimo e 
degno di rispetto.
Siamo colpiti dalla freccia della 
tiepidezza e quindi quasi ci vergog-
niamo di farci vedere cristiani; 
l’Eucaristia domenicale - che è poi 

l’incontro personale e comunitario con 
il Signore Gesù - viene messo in coda a 
tante altre attività; non ce la sentiamo di 
difendere i “valori non negoziabili” quali 
ad esempio il rispetto per la vita, la 
sacralità (e non la banalità) dell’amore 
coniugale, sostenere che una nuova 
famiglia è possibile solo tra un uomo e 
una donna, che i �gli sono un dovere e 
non un diritto.
O ancora talvolta provochiamo ferite 
con le divisioni, il pettegolezzo, le esclu-
sioni, Dio non voglia, con la calunnia.
Siamo (non parlo solo della parrocchia 
di Coarezza, è evidente) a volte come 
san Sebastiano, colpiti da tutto questo, 
ma in altri casi arcieri implacabili e dalla 
mira perfetta e quindi ricci che si 
aggomitolano su se stessi per difend-
ersi, ma i nostri aculei, simili a frecce, 
possono far male.
Però oggi veneriamo anche santa 
Liberata, ultima - dice la leggenda - di 9 
gemelle, con le sue 8 sorelle battezzata 
di nascosto dalla levatrice cristiana 
perché la madre aveva deciso di 
annegarle tutte. Liberata è così colei 
che libera dai tristi pensieri, ci solleva 
dai pensieri negativi.
E allora pur essendo, come ci ricorda 
san Paolo, vasi di creta, siamo però 
consapevoli che la nostra povertà è 
animata dallo Spirito del Signore, la 
nostra pochezza colmata da lui.
Questo è certamente un pensiero 
positivo, un invito a guardare oltre per 
vedere che siamo capaci anche di cose 
belle, di azioni buone.
Guardando infatti questa assemblea 
oggi vediamo persone che, un po’ come 
san Sebastiano, vanno a cacciarsi nei 
pericoli, non per imprudenza, per sete 
di avventura, ma semplicemente 
perché c’è gente che ha bisogni di loro.
Sant’Ambrogio scrive infatti che il 
nostro Patrono stava tranquillo a 
Milano, viene a sapere che a Roma c’è la 
persecuzione e allora parte per dare 
aiuto a chi era in di�coltà. Così fanno 
anche, così fate voi Volontari della 
Protezione civile e tutti gli altri gruppi di 
Volontari che operano nel nostro e in 
altri territori; così i Vigili urbani che 
garantiscono non solo la viabilità ma 
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vigilano, appunto, insieme ad altre 
Forze dell’ordine, sulla nostra sicurezza 
talvolta mettendo a rischio la vostra 
stessa vita. E di questo vi siamo tutti 
sempre grati.
Ma tanta generosità, tanto altruismo lo 
troviamo anche nella vita di molte altre 
persone: tutti noi, con l’aiuto del 
Signore, possiamo/dobbiamo, come 
san Sebastiano, diventare luce con la 
nostra vicinanza a chi ha bisogno di un 
aiuto, di una parola, di un conforto. Ci 
sembrerà forse di aver perso qualcosa, 
di essere più poveri, ma è dei poveri il 
Regno dei cieli meta ultima del nostro 
pellegrinaggio.

don Angelo

1Le letture della S. Messa: Seconda Corinzi 
4,6-10; Salmo 10 (11); Luca 6,17-23a.
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