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Pastorale,
ripartire
dalle nuove
periferie

Prosegue il viaggio preparatorio 
di Bologna Sette e Fter verso
il Convegno ecclesiale di Firenze

DI ENRICO CASADEI

gere sequitur esse», recita un
antico adagio sempre valido:
l’agire è conseguenza dell’essere,

la prassi scaturisce dalle radici identitarie.
Così, per delineare il tema dell’azione
pastorale e missionaria della Chiesa
italiana oggi, la «Traccia» preparatoria al
Convegno di Firenze prende le mosse da
ciò che la Chiesa è essenzialmente: essa è
una realtà nella quale l’umano – per
Grazia – è raggiunto e continuamente
plasmato, vivificato e rinnovato dalla
presenza del divino. Di qui trae origine e
ha bisogno di trarre consapevolezza ogni
agire ecclesiale, ogni slancio pastorale o
missionario. Il capitolo della «Traccia» al
quale facciamo riferimento è intitolato:
«La persona al centro dell’agire ecclesiale».

A«
Si individua dunque il destinatario
dell’azione della Chiesa: gli uomini, intesi
come persone con cui entrare in relazione,
in un rapporto che sappia cogliere e
valorizzare l’unicità di ciascuna. In questo
senso è significativa la scelta del singolare:
«La persona al centro dell’agire ecclesiale».
Ma di nuovo dobbiamo risalire all’origine,
alla persona di Gesù. «Il più bello tra i figli
dell’uomo», colui nel quale natura divina e
natura umana si sono abbracciate senza
conflitto, ci ha svelato non solo il volto del
Padre, ma anche la vera identità e il vero
volto dell’uomo. Guardando a Cristo
capiamo meglio chi è l’uomo, a cosa è
chiamato, qual è la sua vocazione
profonda: «Solamente nel mistero del
Verbo incarnato trova vera luce il mistero
dell’uomo» (GS 22). D’altra parte,
guardando a Cristo cerchiamo anche di

cogliere e di far nostro lo stile con cui egli
ha incontrato le persone e annunciato loro
il Vangelo.
Senza dubbio il fenomeno della
globalizzazione ha prodotto nuove forme
di complessità e ha portato al proliferare
di nuovi muri e di nuovi steccati. L’agire
della Chiesa dovrà tener conto di tutto
questo. Occorrerà dunque «affinare
l’attitudine al discernimento», cioè cercare
di capire insieme, come comunità, quale
sia la volontà di Dio che ci è chiesto di
attuare. E per farlo occorrerà nel contempo
– come chiede Papa Francesco – «uscire»,
andare ai nuovi steccati per fare in modo
che le frontiere possano diventare «soglie,
luoghi di incontro e di dialogo, senza i
quali rischiano di trasformarsi in periferie
da cui si fugge: abbandonate e
dimenticate».

Qui sotto il logo del prossimo Convegno
ecclesiale di Firenze

Nella Chiesa di Cristo l’esperienza di Dio
a Costituzione conciliare Lumen
Gentium definisce la Chiesa come
«segno e strumento dell’intima u-

nione con Dio e dell’unità di tutto il ge-
nere umano» (LG 1). Significa, innanzi-
tutto, che nella Chiesa è dato di fare e-
sperienza di Dio, della sua presenza, del
suo amore, della sua misericordia; signi-
fica, inoltre, che nella Chiesa è possibile
fare esperienza di una inclusività che ab-
batte tutte le barriere e tutti gli steccati tra
gli uomini: si è tutti fratelli, tutti figli del-
lo stesso Padre, partecipi della medesima
dignità. L’esperienza che si fa nella Chie-
sa, nella misura in cui diventa visibile al

L di fuori – e la Chiesa stessa nel suo com-
plesso – costituisce anche un segno, una
testimonianza per chiunque la voglia ve-
dere. In un’epoca di individualismo mar-
cato, di appartenenze fragili, in una società
definita «liquida», la coscienza e la gioia
di appartenere alla Chiesa rischiano di af-
fievolirsi molto, se non di svanire del tut-
to. Addirittura iniziative lodevoli di e-
vangelizzazione o di carità possono esse-
re state carenti di un senso di Chiesa e se-
gnate da qualche personalismo. Ma i per-
sonalismi non sono mai preambolo a in-
contri veri con le persone, né ad intra, nel-
la costruzione dell’edificio ecclesiale, né ad

extra, in quella testimonianza di umanità
che è piena solo se lascia trasparire una fra-
ternità che viene dall’azione rinnovatrice
dello Spirito. È importante cercare di re-
cuperare una più piena consapevolezza
ecclesiale, e la gioia di un’appartenenza
che è, in sé, forza propulsiva e indizio di
credibilità per la missione. «Agere sequi-
tur esse». E d’altra parte mentre si «esce»
per portare il Vangelo alle persone si di-
venta ancor di più ciò che si è: una co-
munità di testimoni del Verbo incarnato,
uscito dal seno della Trinità per incontra-
re e attirare a sé tutti gli uomini. Così «es-
se sequitur agere». (E.C.)

Agire politicamente, un seminario di studio
l cattolicesimo democratico: un umanesimo politico.
Verso il V Convegno Ecclesiale Nazionale» è il tema

del seminario proposto dal coordinamento di cattolici
democratici «Agire politicamente». L’evento si terrà al Park
hotel a Castel San Pietro dal 27 al 30 agosto.Tra i relatori
interverranno: Lino Prenna, coordinatore di Agire
Politicamente, Pierluigi Castagnetti, Giorgio Campanini e il
teologo Battista Angelo Pansa. Il programma completo e i
dati per le iscrizioni sono rintracciabili sul sito
www.cattolicidemocratici.it. Il Seminario si inserisce nel
percorso, che l’associazione ha avviato già da anni, di
esplorazione  del potenziale di attualità del cattolicesimo
democratico, qui riproposto come possibilità per la
politica di ricentrare sull’umano il proprio agire.

I«

cammino, il Congresso Eucaristico
Nazionale (Cen) del 1997, certo
ancora vivo nella memoria dei
contemporanei, con la partecipa-
zione di Giovanni Paolo II. Un
Cen che toccava tutti gli ambiti
(anche un concorso per le scuole),
con relatori di eccezione, ampia
messe di pubblicazioni, anche sul-
le tematiche giovanili, grande par-
tecipazione, e lasciava «frutti» par-
ticolari. Nel 1998, l’ordinazione a
vescovo di monsignor Ernesto Vec-
chi, già segretario di Lercaro, pro-
tagonista della organizzazione del
Cen. Nel 1999, a San Pietro a Ro-
ma, la beatificazione di Ferdinan-
do Maria Baccilieri. Nello stesso
anno, la scomparsa di monsignor
Dardani, alla casa del clero a Imo-
la. Nell’anno 2000 monsignor E-
lio Tinti venne eletto vescovo di
Carpi; scomparve il cardinal Ega-

a nota pastorale del cardinale
Giacomo Biffi, «Dal Congres-
so al Giubileo», partendo dal-

la riflessione sulla tradizione bo-
lognese delle Decennali, in parti-
colare fra il 1927 e il 1997, si sof-
fermava sull’ultimo periodo, il de-
cennio 1987 – 1997; notando co-
me il ’97 si fosse giovato dell’even-
to precedente, anche dal lato ope-
rativo; ricordando la visita del pa-
pa a Bologna per il centenario u-
niversitario, 1988, la canonizza-
zione della beata Clelia nel 1989,
il VI centenario di San Petronio,
1990, l’ordinazione episcopale di
monsignor Stagni, 1991, e così
via. Le tappe di una Chiesa «in
cammino verso il terzo millen-
nio», un Giubileo che richiama
«un avvenimento storico impara-
gonabile: la nascita di Gesù». Un
posto particolare occupò, in tale

L no Lambertini (già più volte Nun-
zio, nato nel 1906). Un triennio
ricco di fatti, in positivo e in nega-
tivo, e di interventi, in più direzio-
ni, in applicazione, in sede locale,
e secondo le peculiari caratteristi-
che, dei problemi e dibattiti na-
zionale ed europeo: dalla difesa
della vita alla disgregazione della
famiglia (unioni di fatto, divorzia-
ti e risposati), alla costituzione del
gruppo diocesano per la cono-
scenza dell’Islam e l’annuncio del
vangelo ai musulmani; dallo svi-
luppo dei ministeri istituiti alla
diffusione dei consigli pastorali.
Al magistero pontificio corrispon-
de, come sempre in diocesi, il ma-
gistero del vescovo, che non man-
ca, in più occasioni, di toccare te-
mi di attualità internazionale, co-
me quelli delle migrazioni e del
senso dell’Europa. (G.V.)

I ricordi dell’«Anno Domini» 2000
’anno santo del 2000 iniziò il 24 dicembre,
quando il Papa aprì la porta santa di San

Pietro, e terminò il 6 gennaio 2001, quando la
chiuse. In quel giubileo il Papa aprì
personalmente, in giorni diversi, anche le porte
sante delle altre basiliche giubilari romane. La
prima notizia si ebbe con la lettera apostolica
«Tertio Millennio Adveniente» (10 novembre 1994).
Previsto, un cammino di tre anni: il 1997,
incentrato su Gesù Cristo; il 1998, sullo Spirito
Santo; il 1999, sul Padre. La bolla di indizione,
«Incarnationis Mysterium», il 29 novembre 1998.
Motto: «Christus heri, hodie, semper». Invariate le
condizioni per le indulgenze, ma sufficiente la
visita ad una sola chiesa nel singolo giorno, a
Roma, ad una della quattro basiliche patriarcali, o
al Santuario della Madonna del Divino Amore, o
alle catacombe cristiane. Analogamente in Terra
Santa ad una delle chiese indicate. In tutte le
diocesi del mondo, visita alla cattedrale, chiesa o
altro santuario indicato dal vescovo. Accanto al
triennio di preparazione, la particolarità, sulla scia
di quanto indicato da Paolo VI, della «memoria e
riconciliazione»: la Chiesa e le colpe del passato.

Giampaolo Venturi

L

l termine «conventuali» appare per
prima volta in un documento di papa
Innocenzo IV del 1250. Ancora

vivente San Francesco d’Assisi, fondatore
dei Frati Minori, il movimento crebbe
numericamente in modo straordinario
tanto che già nel 1221 alcune fonti
storiche parlano di 5.000 frati. Ogni
famiglia francescana poneva l’accento su
di uno di tali aspetti. Fu poi San
Bonaventura da Bagnoregio a conferire
all’Ordine un assetto spirituale fondato
sul trinomio preghiera–povertà–lavoro,
sulla base giuridica e sull’impegno
culturale. In tal modo, coordinata al
carisma istituzionale del Fondatore,
arricchita e organizzata con l’apporto
bonaventuriano, la configurazione
«conventuale» dell’Ordine si propone fin
dagli inizi come spiritualità francescana
fondata su spirito di preghiera, impegno

I pastorale e studio interagenti. Esempi
eccelsi di questo stile si ravvisano in
Sant’Antonio di Padova e nel beato
Giovanni Duns Scoto e San
massimiliano Kolbe. I seguaci
conventuali di San Francesco hanno
quindi scelto da sempre – la città di
Bologna ne è esempio – di servire nel
cuore delle città piuttosto che in eremi
nascosti. Altri frati sono stati
ambasciatori di pace nelle città e nunzi
di pace tra regnanti e prelati. Hanno
cantato in splendidi cori e collaborato ed
insegnato a grandi musicisti, come il p.
Giovanni B. Martini (1706–1784),
bolognese, maestro di Mozart; hanno
scrutato le stelle con Galileo, insegnato a
Dante e a Lorenzo de’ Medici, sviluppato
teoremi matematici con Leonardo da
Vinci.  Nella città di Bologna sono
presenti stabilmente fin dal 1236, tenuto

conto che il primo francescano a portare
Cristo nella nostra città fu Sant’Antonio,
ancora oggi ricordato per il suo impegno
evangelico e culturale con una statua in
via del Porto. La splendida Basilica che i
frati conventuali curano risale agli anni
1236–40. È una delle chiese più belle e
più frequentate della città, soprattutto
per il continuo servizio del sacramento
della Riconciliazione, attraverso il quale i
frati offrono pure il prezioso servizio
dell’ascolto in un mondo che appare
sempre più solo. Non meno intenso è
anche l’aiuto pastorale che i religiosi
offrono ai parroci, sempre più stretti da
impegni e ridotti di numero. Varie sono
le iniziative offerte dalla comunità dei
frati in particolare duranti i tempi
liturgici dell’avvento e della quaresima.

Fra Franco Careglio
Frate minore conventuale

Frati minori conventuali, la fede nel cuore della città

La splendida Basilica curata
dai religiosi risale agli anni
1236-1240. Molti bolognesi
vi si recano per il Sacramento
della Riconciliazione, assicura-
to dai frati con la loro presen-
za. Prezioso è anche il loro ser-
vizio di ascolto dei fedeliContinua il nostro itinerario

tra ordini e congregazioni
religiose in diocesi nell’Anno
della vita consacrata

Nella città di Bologna sono presenti
stabilmente fin dal 1236. 
Il loro attuale convento è adiacente all’antica
Basilica di San Francesco (nella foto)
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