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Le CInque VIe VeRSo 
un’uMAnITà nuoVA

Uscire
«L’insistenza con cui papa France-

sco invoca una Chiesa «in uscita» 
s’intreccia con il cammino com-

piuto in Italia sulla strada della conversio-
ne pastorale e di una prassi 
missionaria: «La Chiesa “in 
uscita” è la comunità di 
discepoli missionari che 
prendono l’iniziativa, che 
si coinvolgono, che accom-
pagnano, che fruttificano e 
festeggiano. [...] Quindi, la 
comunità evangelizzatrice 
si dispone ad “accompa-
gnare”. [...] Trova il modo 
per far sì che la Parola si 
incarni in una situazione 
concreta e dia frutti di vita 

nuova, benché apparentemente siano im-
perfetti o incompiuti» (Evangelii gaudium 
24). Sorge la domanda: come mai, nono-
stante un’insistenza così prolungata sulla 
missione, le nostre comunità faticano a 
uscire da loro stesse e ad aprirsi?

Il rischio di un’inerzia strutturale, della 
semplice ripetizione di ciò cui siamo abi-
tuati è sempre in agguato. Gli obiettivi per 
le azioni delle nostre comunità non pos-
sono essere predeterminati o delegati alle 
tante istituzioni create al servizio della 
pastorale. Piuttosto, devono essere il frut-
to di un discernimento dei desideri 
dell’uomo operato dalle medesime comu-
nità e dell’impegno per farli germinare.
Liberare le nostre strutture dal peso di un 
futuro che abbiamo già scritto, per aprir-
le all’ascolto delle parole dei contempo-
ranei, che risuonano anche nei nostri 
cuori: questo è l’esercizio che vorremmo 
compiere al Convegno di Firenze. Ascolta-
re lo smarrimento della gente, di fronte 
alle scelte drastiche che la crisi globale 
sembra imporre; raccogliere, curare con 
tenerezza e dare luce ai tanti gesti di 
buona umanità che pure in contesti così 
difficili sono presenti, disseminati nelle 
pieghe del quotidiano. Offrire strumenti 
che diano lucidità ma soprattutto sereni-
tà di lettura, convinti che, anche oggi, i 
sentieri che Dio apre per noi sono visibili 
e praticati».

(dalla Traccia per il cammino verso 
il 5° convegno ecclesiale nazionale)

Parte con questo paginone un 
itinerario di riflessione in vista del 
convegno ecclesiale, curato dai 
delegati diocesani nominati da 
Mons. Martella; le cinque vie, 
declinate con 5 riflessioni ed 
esperienze per approfondire la traccia

LA RIfLeSSIone Uscire è la prima delle cinque vie, quella più 
citata da Papa Francesco, che dice la natura vera della Chiesa

Il volto (poco?) missionario 
delle parrocchie di Luigi Sparapano

Ricorro spesso nelle mie riflessioni 
sulla parrocchia a quella nota pa-
storale dimenticata: Il volto missio-

nario delle parrocchie in un mondo che 
cambia del 2004, perchè lì era ben dise-
gnata quale forma la parrocchia dovesse 
assumere per incarnare la sua vera iden-
tità. E il Papa, quando parla di Chiesa in 
uscita, o esterna il suo punto di vista su la 
chiesa “ospedale da campo” oppure “mu-
seo” (quando è lasciata chiusa), non fa 
altro che rendere più plasticamente quel-
lo che la chiesa deve essere.

Non possiamo dare per scontato che 
sia conosciuto il Vangelo; le parrocchie 
devono essere dimore che sanno accoglie-
re e ascoltare paure e speranze della 
gente, domande e attese, anche inespres-
se, e che sanno offrire una coraggiosa 
testimonianza e un annuncio credibile 
della verità che è Cristo; l’iniziazione 
cristiana deve ritrovare unità attorno 
all’Eucaristia rinnovando l’iniziazione dei 
fanciulli e coinvolgendo maggiormente le 
famiglie; la centralità della domenica in-
torno all’Eucaristia e lo slancio missiona-
rio che ne dovrebbe scaturire; una par-
rocchia missionaria è al servizio della fede 
delle persone, soprattutto degli adulti, a 
partire dalla famiglia in tutti i suoi stadi; 
la dimensione popolare della Chiesa e il 
bisogno di parrocchie che siano case 
aperte a tutti, si prendano cura dei pove-
ri; le parrocchie non agiscano isolate, ma 
si impegnino per una pastorale integrata; 
una parrocchia missionaria ha bisogno di 
“nuovi” protagonisti, sostenendo la for-
mazione dei laici, con le loro associazioni, 
anche per la pastorale d’ambiente, e cre-
ando spazi di reale partecipazione. Questi 
alcuni spunti che il documento offriva.

Sarà un punto di vista parziale, ma di 
cammino in questo senso ce n’è da fare!

Far diventare le nostre parrocchie “chie-
se in uscita” è ancora un progetto da rea-
lizzare. Mi pongo e pongo una domanda: 

ciascuno, prete e laico, guardi a se stesso e 
alla sua parrocchia, come agiva solo dieci 
anni fa e come agisce oggi: cosa è cambia-
to nell’impostazione pastorale? Quali 
ambiti di impegno esistevano ed esistono? 
Quale stile di predicazione, di fare cate-
chesi, di vivere la spiritualità, di occuparsi 
di carità, di essere presenti sul territorio... 
era vissuto ed è vissuto oggi? 

Voglio sbagliarmi, e chiedo scusa, ma la 
vita delle parrocchie sembra la stessa. La 
novità che emerge è l’iniziativa lodevole 
degli oratori, con la loro importante fun-
zione sociale, e il proliferare di sagre - del 
panzerotto, del vino, del pesce fritto o 
lesso... - ben preparate,  e qui la gente sì 
che frequenta con l’entusiasmo e la parte-
cipazione che non hanno però altre attivi-
tà più canoniche (incontri, celebrazioni, 
ritiri...) forse trascinate in una routine che 
sà da fare, ma senza slanci.

É il volto missionario della parrocchia? 
É chiesa in uscita? C’è poi il grande impe-
gno della caritas, con il sostegno economi-
co, gli alimenti, il vestiario, lodevolissimo 
in questo tempo di crisi, ma chi si mette 
accanto a queste famiglie a sostenere sì il 
corpo, ma anche la mente e lo spirito? E 
perchè c’è scarsezza di preti e laici alla Casa 
di Accoglienza e alla Comunità CASA?

Non è chiesa in uscita, come preti, se 
non si esce da se stessi, dalle comodità di 
una parrocchia (talvolta considerata quasi 
una proprietà), dalle abitudini, dai ruoli 
personificati, dalla convinzione dell’essere 
indispensabili, dal borghesismo imperante.

Anche i laici talvolta ripiegano su man-
sioni prettamente parrocchiali, appaganti, 
ingabbiandosi nel piccolo gruppo autore-
ferenziale, quasi muti rispetto agli eventi 
sociali del territorio. Si fa tantissimo, è 
vero, e non c’è da scoraggiarsi, ma siamo 
chiamati sempre a metterci in discussione 
e lasciare fare allo Spirito. 

A Firenze, come in ogni parrocchia, 
vorremo confrontarci anche su questo.
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L’eSPeRIenzA Dal 23 settembre don Malerba sarà in Kenya. 
La nostra diocesi riapre una finestra sul mondo. Intervista 

In uscita verso l’Africa, 
don Paolo fidei donum in Kenya
Più uscita di così!?

Mercoledì 23 settembre 2015 don 
Paolo Malerba volerà alla volta del 

Kenya, a Marsabit, ritornando sui passi di 
una missione mai del tutto interrotta, e non 
solo nel cuore. Ritornato in diocesi nel 
2009, dopo l’esperienza con i missionari 
comboniani, Mons. Martella gli aveva 
consigliato di fermarsi un po’ prima di ri-
pensare alla scelta di essere fidei donum. 
Nel 2013 la richiesta esplicita a don Gino 
di partire ed un viaggio preliminare, con 
altri due sacerdoti; intanto Mons. Martel-
la e Mons. Peter Kihara, vescovo di Mar-
sabit, avevano intrattenuto una corrispon-
denza definendo la decisione il 24 marzo 
2015 e comunicandola nel mese successi-
vo a don Paolo e il 19 giugno ufficializzata 
al nostro clero diocesano. 

Fino al 6 settembre parroco di S. Maria 
di Sovereto, una piccola porzione dei 
133.000 abitanti sparsi sui 442 Kmq della 
nostra diocesi, adesso prete donato al 
mondo, all’Africa, ai 291.166 keniani dif-
fusi sui 78.078 kmq di Marsabit.

Il desiderio di essere missionario è in-
nato in don Paolo, irrobustito negli anni 
della teologia ad Alba, diocesi da cui sono 
partiti sacerdoti prestati alle missioni già 
prima dell’enciclica fidei donum di Pio XII 
(21 aprile 1957) e la stessa Marsabit è stata 
fondata dai missionari di Alba. Per due 
mesi don Paolo stette anche in Argentina, 
con don Lello Cagnetta, allora fidei donum 
dopo don Ignazio de Gioia.

«Convinto del carisma comboniano di 
“salvare l’Africa con l’Africa” - dice don 
Paolo - ho interiorizzato una precisa idea 
di missione che purtroppo, nonostante i 
tanti anni trascorsi, non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti. Basti vedere quello che 
succede oggi per cui gli Africani scappano 
dalle loro terre».

Con la schiettezza che lo caratterizza, 
don Paolo ci rivela che, tornato dall’Africa, 
nella nostra diocesi non è stato mai chia-
mato a raccontare la sua esperienza afri-
cana, lo ha fatto fuori diocesi; segno forse 
di un’attenzione debole allo spirito missio-
nario ad gentes. Ma la sua vocazione ha 
resistito, anzi si è fortificata.

«Il Signore ha voluto che, dopo la prima 
esperienza, il mio desiderio della missione 
fosse purificato perchè non avevo gli stru-
menti necessari per affrontare una realtà 
molto più grande di me che a tratti mi ha 
anche scandalizzato. Oggi sento di avere 
gli strumenti per riprendere quel servizio». 

«Don Gino - prosegue don Paolo - dice-
va che i desideri vanno purificati e lui ha 
ritenuto opportuno che questo fosse il 
tempo giusto». L’idea condivisa con il ve-
scovo era quella di aprire una piccola 
missione con più sacerdoti, ma questo non 
è stato possibile, almeno al momento. Don 
Paolo non ha dimenticato l’inglese, il 
Kiswahili e il Borana, lingue tribali del 
posto, e questo è il segno di quel desiderio 
mai sopito.

Così si riapre nella nostra diocesi una 
finestra sul mondo, una prospettiva di 
reale chiesa in uscita perchè il suo servizio 
non è una scelta strettamente personale, 
ma il segno di un coinvolgimento più am-
pio della nostra diocesi legata ora a Mar-
sabit. Non è secondario sapere che il ser-
vizio di don Paolo sarà sostenuto dal So-
stentamento Clero, quindi da quell’8xMil-
le tanto chiacchierato ma che, nel silenzio, 
permette piccoli e grandi miracoli.

«Questa è un’opportunità per la nostra 
diocesi che, se ci crede, deve investire di 
più, coinvolgendo seminaristi e sacerdoti 
in periodi di permanenza nella missione 
africana, sfatando paure e miti che spaven-
tano». Questo vuol dire che la nostra 
diocesi avrà un canale preferenziale per 
attivare progetti di sostegno e di sviluppo, 
per fare esperienze di volontariato in esta-
te, per fare proprie le sorti di questa gio-
vane comunità africana, in cui il cristiane-
simo è minoranza rispetto alle diffuse fedi 
animiste e all’Islam che si va affermando.

Andando in Africa don Paolo sarà impe-
gnato per almeno due anni nella mansione 
di economo della diocesi, questo vuol dire 
che avrà la responsabilità di gestire il fun-
zionamento di ospedali e scuole (con classi 
di circa 100 ragazzi), ma non mancherà di 
girare per le dodici parrocchie, dove tra 
sabato e domenica si celebrano sei o sette 
messe. Don Paolo parte fisicamente ma noi 
non ci impoveriamo. Da questo momento 
la nostra diocesi è più grande.                   L.S.

IL SACeRDoTe 

Nato con la 
missione nel cuore

Le lacrime della mamma di don Pao-
lo e le parole del papà, a conclusione 
della messa del mandato missiona-

rio, tradiscono un dolore inevitabile per 
la lontananza fisica del proprio figlio; 
«Sono triste come mamma per il distacco, 
ma per il suo sacerdozio sono contenta, 
per fortuna ci sono i mezzi per sentirsi 
spesso». «Da piccolino - aggiunge il padre 
- aveva in mente sempre l’idea del sacer-
dozio e la sbandierava con orgoglio. Da 
piccolino è andato a lavorare. Questa 
volta abbiamo la speranza di andarlo a 
trovare in Africa». 

Don Paolo Malerba (Terlizzi 8/12/1976), 
all’età di 14 anni entra nel Seminario 
vescovile di Molfetta, consegue la matu-
rità magistrale e prosegue gli studi teolo-
gici presso la facoltà di Teologia dell’Italia 
Settentrionale, ad Alba, conseguendo il 
baccalaureato in Teologia. Riceve l’ordi-
nazione presbiterale il 7 dicembre 2001. 
Trascorre i primi anni di ministero, con 
l’incarico di viceparroco, nella parrocchia 
S. Achille di Molfetta e poi a S. Maria di 
Sovereto in Terlizzi. Consegue la licenza 
in dottrina sociale presso l’Università 
Lateranense in Roma, il dottorato in Sacra 
Teologia e la specializzazione in dottrina 
sociale pastorale. Nel 2005, conquistato 
dal carisma di Padre Comboni, matura il 
desiderio della vita missionaria. Dopo 
alcune brevi esperienze e il noviziato a 
Venegono Superiore, trascorre un lungo 
periodo a Londra, per imparare la lingua 
inglese, si trasferisce in Kenya e successi-
vamente in Tanzania per imparare il 
kiswahili, lingua ufficiale del Kenya. Il 
Padre provinciale superiore lo assegna 
alla comunità comboniana di Marsabit 
dove gli vengono affidati numerosi inca-
richi, fra cui quello di viceparroco della 
Cattedrale, economo e direttore della 
scuola primaria “Father Jhon Memorial”.

Nel dicembre 2009 ritorna in Italia e 
prosegue il suo cammino di prete diocesa-
no; dopo aver vissuto 40 giorni di “deserto” 
in Etiopia, si mette a completa disposizione 
dei bisogni della diocesi dall’anno 2010; 
nel 2011 viene incaricato di svolgere il 
ruolo di viceparroco presso la parrocchia 
Sacro Cuore di Molfetta. Dal 27 settembre 
2011 è parroco della comunità di S. Maria 
di Sovereto, ricevendo in eredità l’opera di 
apostolato, compiuta in 33 anni, dal sacer-
dote don Pasquale De Palma.

Don Paolo Malerba ha pubblicato 
anche numerosi studi sulla dottrina so-
ciale della Chiesa e sue declinazioni.                         

L.S.


