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INTRODUZIONE

Carissimi fratelli e sorelle 
della Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano, 

carissimi presbiteri e diaconi,

carissimi consacrati e consacrate,

carissimi catechisti e operatori pastorali,

è ancora vivo in me il ricordo della Veglia di 
preghiera presieduta dal Papa l’11 agosto scorso al 
Circo Massimo a Roma, durante la quale il Succes-
sore di Pietro, nell’ascolto delle domande che gli 
venivano poste, ci invitava a saper interpretare i se-
gni dei tempi, prestando attenzione a ciò che abita 
i cuori e i sogni dei giovani. Il nostro è un tempo 
che ci interpella soprattutto con le domande del-
le nuove generazioni, sotto certi aspetti simili a 
quelle di cinquant’anni fa quando, nel 1968, l’in-
quietudine di un'epoca chiedeva e preannunciava 
cambiamenti nella società e nella Chiesa stessa. In 
modo particolare, dell’11 agosto scorso, è andata 
dritta al cuore la domanda di una giovane di nome 
Martina, la quale manifestava il grande bisogno di 
avere accanto degli adulti autentici. Ecco alcuni 
passaggi del suo discorso al Papa: “Abbiamo biso-
gno di adulti che ci ricordino quanto è bello sognare 
in due! Abbiamo bisogno di adulti che pazientino 
nello starci vicino e così ci insegnino la pazienza di 
stare accanto; che ci ascoltino nel profondo e ci in-
segnino ad ascoltare, piuttosto che ad avere sempre 
ragione! Abbiamo bisogno di punti di riferimento, 
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appassionati e solidali. Non pensa che all’orizzon-

te siano rare le figure di adulti davvero stimolanti? 

Perché gli adulti stanno perdendo il senso della so-

cietà, dell’aiuto reciproco, dell’impegno per il mon-

do e nelle relazioni? Perchè questo tocca qualche 

volta anche i preti e  gli educatori? Io credo che val-

ga sempre la pena di essere madri, padri, amici, fra-

telli... per la vita! E non voglio smettere di crederci!”.

Quante domande espresse così bene, ma anche 

inespresse o formulate in tanti modi, giungono ai 

nostri cuori? Sono le domande che ogni uomo e 

donna che ha vissuto la stupenda età della giovi-

nezza ha sentito risuonare dentro di sé, e da cui si è 

sentito smuovere ed entusiasmare. Il Papa, nell’in-

dire il prossimo Sinodo, ha voluto richiamare la no-

stra attenzione su sogni e domande, silenzi e, forse, 

anche indifferenza dei più giovani, per risvegliare 

in noi adulti l’attitudine a saper ascoltare e accom-

pagnare le loro scelte. Risuonano per noi come un 

forte appello le parole dell’istrumentum laboris del 

Sinodo: “Prendersi cura dei giovani non è un compi-

to facoltativo per la Chiesa, ma parte della sua vo-

cazione e della sua missione nella storia. È questo in 

radice l’ambito specifico del prossimo Sinodo: come 

il Signore Gesù ha camminato con i discepoli di Em-

maus (cf Lc 24,13-35), anche la Chiesa è invitata ad 

accompagnare tutti i giovani, nessuno escluso, verso 

la gioia dell’amore”.1

1 Sinodo dei Vescovi XV Assemblea Generale Ordinaria, I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Istrumentum laboris, 
n. 1.
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Davanti a queste espressioni sento l’eco del-
le parole del Signore nel brano della vocazione di 
Isaia. “Chi manderò e chi andrà per noi?” (Is 6,8). 
Risponde il profeta: “Eccomi, manda me!” (Is 6,8). 
Per essere in grado di ascoltare e accompagnare le 
nuove generazioni, io credo che dobbiamo avere 
una maggiore consapevolezza della nostra adulti-
tà e delle nostre responsabilità di persone mature, 
nella Chiesa e nella società.

È per questo che, dopo aver consultato nel 
giugno scorso il Consiglio pastorale diocesano e i 
presbiteri riuniti in assemblea, ho deciso di scrive-
re una lettera pastorale sulla capacità, nella Chiesa 
e nella famiglia, di essere adulti che generano alla 
vita e alla fede. Non una lettera sui giovani, ma sulla 
capacità degli adulti di essere “generativi” nei loro 
confronti. Siamo chiamati ad essere come Gesù che 
accompagna i discepoli sulla strada di Emmaus: 
presenze vere e discrete, pronte ad ascoltare “i di-
scorsi lungo il cammino” di Cleopa e del suo com-
pagno di strada, capaci di far ardere il cuore perché 
portiamo la Parola, docili nell’accogliere l’invito a 
sederci a mensa e condividere l’Eucaristia, così si-
mili al nostro Signore nello scomparire alla vista 
perché ormai la Via, la Verità e la Vita sono state 
indicate. Ci accompagnerà in questo percorso di 
riflessione l’ascolto dei tempi (l’auditus temporis) 
e l’ascolto della Parola, che ci aiuteranno a fare di-
scernimento e ci apriranno vie salvifiche da condi-
videre, pascoli erbosi su cui muovere i nostri passi 
di popolo di Dio.





9

- I PARTE - 

ESSERE ADULTI RESPONSABILI 
E CAPACI DI DONARE VITA

1. Cosa è la generatività

L’esperienza di generare e dare la vita è una 
delle più significative della esistenza umana: nel-
la visione biblica essa viene presentata come una 
benedizione di Dio che, dopo aver creato la prima 
coppia, la ricopre ancora del suo amore dicendole: 
“Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra” (Gn 
1,28). Il Signore rende partecipi della sua prerogati-
va di donare la vita Adamo ed Eva e li pone al centro 
del creato, come custodi e responsabili della casa 
comune dell’umanità. 

Le scienze umane, che ci aiutano a scandaglia-
re la verità della nostra mente e della storia, ci con-
segnano un concetto di generatività che riguarda 
sia ciascuno di noi, sia la società contemporanea. 
Uno psicologo sociale del XX secolo afferma che 
nella giovinezza c’è una domanda che caratterizza 
ogni individuo e che è: “Come posso amare?”. La ri-
sposta ad essa conduce ad un bivio: la stagnazione 
di chi pensa solo a sé stesso ed è concentrato solo 
sul proprio “io”, oppure la generatività, che è capa-
cità di aprirsi all’altro, alla società, al tempo da vive-
re responsabilmente. In inglese ci sono due termini 
che definiscono altrettante categorie di persone 
che incarnano questi stili di vita: i takers (dal ver-
bo to take, che significa prendere), sono quelli che 
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pensano solo a prendere e ad “arraffare”; i givers 

(dal verbo to give, che significa donare), che sanno 

spendersi per il prossimo generosamente, unen-

do dedizione a soddisfazione autentica di poter 

gioire con gli altri.2  È bello vedere come ci sia una 

piena corrispondenza fra il progetto di Dio (“siate 

fecondi…”) e le conclusioni a cui arrivano le scien-

ze umane. In definitiva, ciascuno di noi nella gio-

vinezza si chiede come poter realizzare la propria 

vita, e diventa adulto nella misura in cui sceglie di 

essere generativo piuttosto che egocentrico. È bello 

constatare che le vite di personalità adulte e positi-

ve sono caratterizzate da quattro verbi: desiderare, 
partorire, prendersi cura, lasciar partire. Nei con-

fronti di un figlio, ad esempio, una coppia è abitata 

dal desiderio di donare la vita e in questo modo 

prepara già “lo spazio” dell’accoglienza ad una 

nuova creatura; poi la genera e la mette al mondo, 

non solo fisicamente, ma accompagnandola nel-

le prime tappe dell’esistenza; quindi se ne prende 

cura, incoraggiandola nelle scelte, sostenendola 

nelle sconfitte, mettendosi accanto nelle fasi più 

delicate; infine “lascia partire” perché il figlio rea-

lizzi una vita che non rimanga “proprietà” dei ge-

nitori, ma fiorisca, generi altra vita, proprio come il 

Signore quando, per la prima coppia, afferma che 

l’uomo lascerà suo padre e sua madre per formare 

una nuova famiglia (cf. Gn 2,27). 

2 Lo psicologo sociale di riferimento è Erikson e per una sua 
rilettura mi sono avvalso del noto testo di M. Magatti - C. Giac-
cardi, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società 
dei liberi, Feltrinelli, Milano 2014. 
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Anche la nostra società occidentale ha vissu-

to un passaggio, nel corso di circa due secoli - e in 

modo particolare negli ultimi cinquant'anni - par-

tendo dalla rivendicazione di diritti che ormai sono 

stati acquisiti da buona parte dell’umanità, e si tro-

va ora di fronte alla scelta di decidere cosa fare di 

essi. Quest’anno si celebra il cinquantenario di una 

data storica per la rivendicazione delle libertà e dei 

diritti delle masse e dei più giovani, il ’68, e, guar-

dandolo a distanza, non possiamo non condividere 

l’opinione di chi afferma che oggi noi godiamo di 

libertà di cui i nostri padri, le nostre nonne e i no-

stri nonni avevano solo desiderio. Anche la nostra 

terra, segnata profondamente da lotte sindacali 

per rivendicare i diritti dei lavoratori, ha avuto le 

sue conquiste, ma oggi sembra appiattita sul pia-

no dell’impegno civile e politico. Cosa ne stiamo 

facendo di quelle libertà? Cosa ne hanno fatto co-

loro che hanno marciato nei cortei del ‘68? Oggi ci 

troviamo di fronte a diritti che tali non sono per tut-

ti: esistono ancora tanti disoccupati e precari, nel 

mondo ci sono guerre e ingiustizie economiche che 

riversano sulle nostre spiagge e nelle nostre cam-

pagne centinaia di immigrati, la natura agonizza 

sotto i colpi del consumismo e dell’irresponsabili-

tà. I diritti acquisiti, le libertà che sono prerogative 

di tanti e non ancora di tutti, hanno fatto dell’uomo 

contemporaneo un individuo che ha un solo mito, 

quello dell’autorealizzazione. L’immagine plastica 

di tale aspirazione ci è data in una famosa scultura 

di un artista americano: l’uomo che si costruisce da 

solo (il Self made man di Bobbie Carlyle), che rap-

presenta una persona che sta scolpendo sé stessa 
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con tanto di martello e scalpello. Questa è l’icona 

della società contemporanea, che ha il mito dell’au-

torealizzazione senza l’altro, il contrario dell’espe-

rienza della generatività, nella quale la persona fa 

l’esperienza di ricevere sé stessa, l'eredità di una 

sapienza antica, l’amore. Questo modello, forse, lo 

portiamo dentro il nostro cuore inconsapevolmen-

te, lo trasmettiamo con le nostre scelte, lo avvallia-

mo con le omissioni.

Abbiamo bisogno, perciò, di restituire alla no-

stra umanità la sua immagine vera, la sua capacità 

di generare, soprattutto la sua identità che è riflesso 

della Trinità.

2. Un disagio del nostro tempo: 
 adulti che non sempre sono tali

L’adultità di una persona la si può riconoscere 

da tanti aspetti, ma soprattutto dalla sua generativi-

tà, dalla sua capacità di desiderare, generare, cura-

re, lasciar andare. Nella nostra società italiana, così 

caratterizzata da presenze longeve e denatalità, chi 

sono gli adulti? Anche qui ci viene in aiuto lo sguar-

do acuto di un pensatore contemporaneo, che fa la 

seguente osservazione: 

 “Se ci guardiamo intorno, colpisce il fatto che, 

nella percezione diffusa, le tre età della vita si si-

ano ridotte a due, non come un passaggio dall’u-

na all’altra, ma come sprofondamento, come 

tracollo, come rovina dell’una (l’età giovanile, 

ndr), che si affaccia sull’altra (la vecchiaia, ndr). 
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La seconda è vissuta come fallimento della pri-
ma. Possiamo ancora parlare del passaggio in 
fasi o dell’arco o della parabola della vita, op-
pure rappresentiamo la nostra esistenza come 
segnata dalla frattura, una caduta, una perdi-
zione o una spoliazione violenta?”.3

Il mito di tanti adulti è quello di rimanere sem-
pre giovani, non nel senso delle motivazioni e delle 
energie interiori, ma in quello delle modalità più 
appariscenti della giovinezza: linguaggi, mode, re-
versibilità delle scelte, ossessione per la conserva-
zione di un corpo giovane, appiattimento sul pre-
sente. Ovviamente non voglio generalizzare, ma mi 
rendo conto che certi modelli entrano prepotente-
mente nella mentalità diffusa e privano la società, 
il Paese, il mondo, di uomini e donne che rinuncia-
no a dare adultità al mondo. Il mondo ha bisogno 
di persone mature, che siano punti di riferimento, 
che si guadagnino “il podio” della credibilità con la 
loro coerenza, che sappiano stare accanto ai giova-
ni senza ghermirli e si prendano cura degli anziani, 
integrandoli nel loro mondo. Il testo già citato con-
tinua in maniera impietosa: 

 “Dov’è finito il tempo della maturità, il tempo in 
cui si affronta il presente per quello che è, guar-
dandolo in faccia senza timore? Ne ha preso il 
posto una sfacciata, fasulla, fittiziamente illi-
mitata giovinezza, prolungata con trattamenti, 
cure, sostanze, diete, infiltrazioni e chirurgie: 

3 G. Zagrebelsky, Senza adulti, Einaudi, Torino 2016, 46.
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madri che vogliono essere e apparire come le 

loro figlie e come loro si atteggiano, spesso ridi-

colmente. Lo stesso vale per i padri, che rinun-

ciano a sé stessi per mimetizzarsi nella “cultura 

giovanile dei figli”.4 

Di qui parte un’analisi che legge un presente 

preoccupante. Si parla di società senza padri, nella 

quale i giovani sono come Telemaco, il figlio di Ulis-

se, che aspettava ansiosamente il ritorno del padre 

dalla guerra, perché vedeva la sua patria, Itaca, an-

dare in sfacelo a causa della presenza dissoluta dei 

Proci.5 C’è chi parla di una generazione di piccoli atei 

che crescono nelle nostre stesse comunità cristiane. 

È interessante la testimonianza di una giovane che 

si definisce “incerta” riguardo alla fede cristiana: “I 

miei nonni non hanno mai saltato un rito religio-

so (…). Né hanno mai messo in dubbio l’esistenza 

di Dio, ma vivono le pratiche religiose con un certo 

distacco, quasi noia, sostituendo per esempio, il rito 

della Messa domenicale con altri ‘riti’ più pagani”.6 

L’anello debole della trasmissione della fede è co-

stituito proprio dai padri, da coloro che vivono la 

maturità e l’adultità; nelle esperienze di molti gio-

vani, chi trasmette la fede sono i nonni più che i 

genitori. E anche quando lo sguardo si restringe 

alla realtà ecclesiale, c’è chi parla di una Chiesa che 

4 Ivi, 47.
5 Cf. M. Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli al 

tramonto del padre, Feltrinelli, Milano 2013. Id., Il segreto del figlio. 
Da Edipo al figlio ritrovato, Feltrinelli, Milano 2017.

6 F. Garelli, Piccoli atei crescono. Davvero una generazione 
senza Dio?, Il Mulino, Bologna 2016, 98.
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manca,7 quella dei giovani, delle donne, degli adul-

ti. È tutto negativo sull’orizzonte del mondo degli 

adulti? Certamente no, perché c’è un “esercito” di 

testimoni di fede e di valori che silenziosamente 

continua a costruire una storia di fede e di amore. 

Però le analisi sulle quali mi sono soffermato non 

possono cadere nel vuoto, ma ci devono aiutare a 

fare un discernimento attento e mirato, che vada al 

di là del “sentito dire” o delle nostre piccole espe-

rienze. Mi ha sempre colpito che il beato Paolo VI, 

nella Populorum progressio, citi diversi specialisti 

di economia, di politica e di sociologia, il cui appor-

to è ritenuto indispensabile per un discernimento 

dei problemi dello sviluppo alla luce del Vangelo. 

Anche noi, nelle nostre comunità, nelle associazio-

ni e nei movimenti, dovremmo essere più attenti ad 

una lettura della realtà sempre più qualificata, per 

fare un discernimento oculato e sapiente.

3. L’adulto credente e la sua testimonianza: 

 essere come Barnaba o come Anania e Saffira?

“Nel discernimento riconosciamo un modo di 

stare al mondo, uno stile, un atteggiamento fonda-

mentale e allo stesso tempo un metodo di lavoro, un 

7 Cf. A. Matteo, La Chiesa che manca. I giovani, le donne e i 
laici nella Evangelii gaudium, San Paolo, Milano 2018.
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percorso da compiere insieme, che consiste nel guar-

dare le dinamiche sociali e culturali in cui siamo 

immersi con lo sguardo del discepolo”.8 Il discepolo 

guarda con “le lenti della Parola”, oltre che con la 

luce della ragione, perché in essa riconosce la stra-

da che il Buon Pastore gli apre, anche in mezzo a 

“valli oscure”. Mi sembra che due brani biblici pos-

sano aiutarci a fare discernimento sulla presenza 

degli adulti nella comunità cristiana: sono due testi 

degli Atti degli Apostoli che, in chiaroscuro, ci di-

cono come nella comunità una persona dovrebbe 

o non dovrebbe stare, pena lo snaturamento della 

sua vocazione e della Chiesa stessa. 

La prima “icona biblica” che sottopongo alla 

vostra attenzione è quella che vede protagonista 

Barnaba. In At 4,36, si dice che “Giuseppe, sopran-

nominato Barnaba che significa “figlio della conso-

lazione”, un levita, nativo di Cipro, vendette il campo 

che possedeva e andò a deporre il prezzo presso gli 

apostoli”. Barnaba è l’esempio di un uomo perfet-

tamente integrato nella comunità di cui Luca parla 

negli Atti quando dice che “quanti avevano campi 

o case le vendevano e portavano il prezzo delle cose 

vendute e lo ponevano presso gli apostoli e lo distri-

buivano a ciascuno secondo il bisogno” (At 4,34-35). 

La presenza di Barnaba nella Chiesa è quella di 

un adulto che si lascia interpellare dalle parole di 

Gesù sulla carità e sulla povertà, e non esita a ven-

dere quello che ha. Vive con gli apostoli e con i suoi 

8 Sinodo dei Vescovi XV Assemblea Generale Ordinaria, I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale, n. 2. 
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fratelli un rapporto fatto di trasparenza e di fiducia, 

per cui depone nelle mani dei Dodici il frutto del-

le sue privazioni. La sua esistenza è un “dare” ge-

neroso. Ritroveremo quest’uomo accanto a Paolo, 

quando questi comincerà a predicare, segno che 

la sua vita parla il linguaggio del Vangelo e lo an-

nuncia in una maniera generativa. Così è narrato 

negli Atti degli Apostoli: “...inviarono Barnaba ad 

Antiochia. Giuntovi, constatò la grazia del Signore  

e si rallegrò, ed esortava tutti ad aderire con ferma 

volontà al Signore. Era un uomo veramente buono, 

pieno di Spirito Santo e di fede: una folla innumere-

vole aderì al Signore. Barnaba si recò a Tarso a cer-

care Saulo. Lo trovò e lo condusse in Antiochia. Per 

un anno intero lavorarono insieme in quella Chiesa 

e insegnarono ad una folla considerevole. Ad Antio-

chia per la prima volta i discepoli furono chiamati 

cristiani” (At 11,22-26).

Ecco le caratteristiche di Barnaba: un uomo 

docile allo Spirito, generoso verso i fratelli, buono, 

capace di constatare la presenza della grazia del Si-

gnore, autorevole nell’esortare ad aderire al Vange-

lo, capace di accompagnare chi fosse agli inizi del 

suo cammino di fede, vale a dire Saulo, colui che 

sarebbe stato l’Apostolo delle genti.

La docilità allo Spirito dice la qualità della vita 

spirituale di questo credente, che si nutre della Pa-

rola, che la conosce e si lascia guidare da essa nel-

le sue scelte. La sua statura di apostolo dipende da 

questa profondità di vita spirituale che, come un 

fiume carsico, emerge nelle sue azioni caritative ed 

apostoliche. Il segreto della nostra generatività sta 
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nella qualità della nostra vita spirituale, ben guida-
ta, nutrita di Parola e di Eucaristia, non occasionale, 
discreta nelle sue manifestazioni. Di essa ci parla 
papa Francesco nella sua Esortazione Apostoli-
ca sulla “chiamata alla santità”: “Malgrado sembri 
ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di apertu-
ra abituale alla trascendenza, che si esprime nella 
preghiera e nell’adorazione. Il santo è una perso-
na dallo spirito orante, che ha bisogno di comuni-
care con Dio. È uno che non sopporta di soffocare 
nell’immanenza chiusa di questo mondo, e in mezzo 
ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da 
sé nella lode e allarga i propri confini nella contem-
plazione del Signore. Non credo nella santità senza 
preghiera, anche se non si tratta necessariamente di 
lunghi momenti o di sentimenti intensi”.9

Luca negli Atti definisce Barnaba buono, e in 
questo aggettivo è racchiusa la ricchezza delle sue 
qualità morali, ma soprattutto la modalità con cui si 
relaziona agli altri. Chi è buono è accogliente, non 
è centrato su sé stesso, è capace di vedere il bene 
anche negli altri, è disposto a perdonare, a muover-
si verso l’altro con gentilezza. La bontà di Barnaba 
è un tutt’uno con la sua docilità allo Spirito e alla 
fede, perché quale sarebbe il frutto autentico della 
vita spirituale se non la bontà d’animo?

Il levita di Cipro ha uno sguardo positivo: “Con-
statò la grazia di Dio e si rallegrò”. Non si ritiene il 
“detentore” della sapienza e della grazia, ma la sa 

9 Francesco, Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, 19 marzo 2018, 
n. 147.
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riconoscere negli altri. Il verbo “constatare” ci pre-

senta un uomo che non è facile a giudicare, ma ha 

l’attitudine al discernimento, a saper cogliere il 

tempo opportuno (il Kairos biblico!), la presenza di 

Dio, la sua azione. Possiamo dire che in sé non ha 

quelle caratteristiche di ”acidità” che tante volte ve-

diamo in alcuni adulti delle nostre comunità: gente 

sempre scontenta, poco accogliente e propensa a 

ringraziare, che non riconosce mai il bene dell’altro, 

che sta sempre a giudicare, che ha paura di passare 

il testimone di un incarico perché si sente indispen-

sabile. Barnaba vede il bene e lo promuove, come 

quei cristiani che sono uomini e donne di dialo-

go, che sanno scoprire frammenti di verità e “semi 

del Logos”, come diceva Clemente Alessandrino, in 

ogni cultura.

Ma il gesto più grande della generosità di 

quest’uomo è dato dall’accoglienza di Saulo, che 

se ne stava solo a Tarso, oberato dallo sguardo 

pieno di pregiudizi della comunità che aveva pri-

ma perseguitato. Barnaba è capace di integrarlo, 

di portarlo con sé, di “fare squadra”. Il frutto della 

loro condivisione è l’immissione di Paolo nel vivo 

della missione della Chiesa: il Signore aveva chia-

mato Saulo, ma Barnaba lo aveva introdotto alla 

predicazione. Così accade nella Chiesa: Dio chia-

ma e salva, ma ha bisogno di uomini e donne che 

diano fiducia, siano accoglienti, spendano tempo 

ed energie, scommettendo sugli altri, portando alla 

luce il talento della loro vocazione. Così saranno 

generativi. Ecco, Barnaba qui è l’icona della gene-

ratività apostolica. 
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Come vorremmo che nelle nostre comunità si 

condividesse questo stile di docilità allo Spirito, di 

fede, di bontà, di promozione dell’altro e di accom-

pagnamento! Sono le persone come Barnaba che 

rendono vive e generative le nostre comunità. Sono 

loro che, rese strumenti dello Spirito, permettono 

di edificare nella carità la Chiesa.   

I due coniugi Anania e Saffira, invece, vivono 

con inautenticità, nascondendo dietro la menzo-

gna le loro azioni, anche quella così nobile di voler 

donare un bene alla comunità. In At 5,1-2 si nar-

ra che Anania e Saffira vendono un campo, trat-

tengono per sé una parte della somma ricavata e 

si presentano davanti a Pietro per consegnargli la 

loro offerta mentendo. Pietro apostrofa Anania con 

queste parole: “Anania, perché Satana ha preso tan-

to possesso del tuo cuore da farti mentire allo Spirito 

Santo e da trattenerti parte del prezzo del campo? 

Non venduto, non era forse tuo? Venduto, non resta-

va il prezzo in tuo potere? Perché mai hai avuto in 

mente di compiere questa azione? Non hai mentito 

agli uomini, ma a Dio” (At 5,4). A queste parole, 

Anania cade a terra e spira. Uguale sorte accade a 

sua moglie Saffira, che si era accordata col marito 

per non agire con verità. 

È un episodio sorprendente per la severità della 

punizione, che richiama un brano simile dell’Anti-

co Testamento, nel Libro di Giosuè (7,24-25). Ma 

cosa ha voluto stigmatizzare di così negativo l’au-

tore sacro? Non solo l’attaccamento al denaro, ma 

l’ipocrisia, un male che non permette alla comu-

nità di vivere nella trasparenza delle relazioni e la 
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consegna alla menzogna. Anania e Saffira erano 

liberi di trattenere per sé quello che volevano della 

somma ricavata dalla vendita, ma l’attaccamento al 

denaro la fa da padrone, e rende la loro azione una 

bugia verso la comunità e contro lo Spirito Santo. 

Il loro non è solo un inganno verso i propri fratelli 

nella fede, ma verso lo Spirito che è Signore e dà la 

vita, che agisce nell’intimo per costruire la comu-

nità nella carità. La sorte dei due coniugi è la morte, 

il contrario della vita che si genera e si perpetua. Le 

loro azioni sono sterili, come tante nella vita delle 

nostre comunità.

Anania e Saffira sono due persone chiuse all’a-
zione dello Spirito. Hanno udito lo stesso annun-

cio che ha udito Barnaba, ma mentre questi è do-

cile, nei loro cuori c’è una autoreferenzialità che è 

chiusura alla grazia di Cristo; lì si rivela la qualità 

della loro vita spirituale, forse ricca di nozioni e di 

pratiche di pietà, ma povera di adesione interiore 

allo Spirito. È dalla scarsa interiorità che nascono 

tutti i mali e le superficialità nella vita delle comu-

nità cristiane. L’agire dei due coniugi diventa un 

“mentire” allo Spirito, al quale hanno già comincia-

to a dire bugie con una vita spirituale superficiale.

Sono entrambi calcolatori: sono posseduti dal 

denaro, perché il denaro, se non lo si tiene a bada 

con il distacco e la carità, diventa un padrone esi-

gente, antitetico a Dio. L’avarizia, qui, è incapacità 

di condivisione, che riguarda il denaro, ma prima 

ancora la vita. Quanti cristiani vivono terrorizzati 

dal perdere le loro ricchezze, le loro sicurezze, alla 

sola vista di un povero, soprattutto se questi è un 
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immigrato? Quando, poi, questo stile diviene pro-

getto socio-politico mirato ad escludere, non è de-

gno di questo nome, perché misconosce la storia 

dei diritti e la loro garanzia. Quante situazioni eco-

nomiche minano le relazioni, suscitano sospetti, 

alimentano calunnie e divisioni. La conseguenza è 

lo sfiorire della vita cristiana, la morte della vita co-

munitaria, perché si è tutti presi dal fare, dall’accu-

mulare e, peggio, dal farsi passare come benefatto-

ri, mentre si nasconde ben altro. Come non vedere 

in questo triste episodio un monito anche per noi, 

che viviamo in una società che idolatra il benesse-

re e il denaro, e in cui rischiamo di vivere secondo 

logiche simili a quelle di Anania e Saffira? Quante 

relazioni vengono inficiate dalla poca trasparenza? 

Quanti cristiani non riescono a testimoniare la loro 

fede proprio perché incapaci di distanziarsi da una 

mentalità in cui Mammona, il denaro, è diventato 

per loro più "signore" di Dio?

Anania e Saffira non sanno fare un discerni-

mento libero. Neppure il loro essere sposati li aiuta 

a  vivere nella verità: quella che nella vita di coppia 

può essere una risorsa, vale a dire discernere insie-

me, valutare, scegliere il meglio secondo il Vange-

lo, qui diventa complicità nel male. Gli adulti delle 

nostre comunità a volte non riescono a prendere il 

volo nell’evangelizzazione perché scelgono di dedi-

care la loro attenzione a cose secondarie nella vita 

ecclesiale. Quante energie avremmo in più, quanto 

tempo, quanta carità, se superassimo queste com-

plicità e l’attenzione al superfluo nella vita cristia-

na! 
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L’espressione che meglio può stigmatizzare 
il comportamento ipocrita di Anania e Saffira mi 
sembra sia quella della mondanità spirituale, che 
sottopongo ancora una volta alla vostra attenzione: 

 “La mondanità spirituale, che si nasconde die-
tro apparenze di religiosità e persino di amore 
alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della 
gloria del Signore, la gloria umana ed il benesse-
re personale. Si tratta di un modo sottile di cer-
care ‘i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo’ 
(Fil 2,21) dal momento che è legata alla ricerca 
dell’apparenza, non sempre si accompagna con 
peccati pubblici, e all’esterno tutto appare cor-
retto. Ma se invadesse la Chiesa, ‘sarebbe infini-
tamente più disastrosa di qualunque altra mon-
danità semplicemente morale’”.10

In definitiva, queste due icone bibliche sono 
l’immagine di una adultità cristiana riuscita, Bar-
naba, e negata, Anania e Saffira, di una Chiesa che 
annuncia, la prima, e di una Chiesa che, invece, è 
sterile e muore, la seconda.

10 Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium 
sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, 
n. 93.
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 - II PARTE -

QUANDO LA COMUNITÀ CRISTIANA 
È GENERATIVA: 

UNA STRADA DA PERCORRERE INSIEME

Barnaba ci appare un uomo adulto nella fede 

e generativo anche in altri brani del libro degli Atti 

degli Apostoli, persino quando si congeda da Pao-

lo, dal quale divergeva per alcune opinioni (cf. At 

15,36-41). Guardando a questo modello di adultità 

ecclesiale non possiamo non sentirci interpellati 

nel nostro discernimento comunitario e ci chiedia-

mo: “Cosa vuole essere la Chiesa che è in Cerigno-

la-Ascoli Satriano in questo tempo di cambiamenti 

epocali, in cui è necessario recuperare la capacità 

di essere adulti che sanno stare accanto ai più gio-

vani?”. Papa Francesco, all’inizio del suo pontifica-

to, ha affermato: “Ci sono due immagini di Chiesa: 

la Chiesa evangelizzatrice che esce da sé stessa; quel-

la della Dei Verbum religiose audiens et fidenter 

proclamans o la Chiesa mondana che vive in sé, da 

sé, per sé. Questo deve illuminare i possibili cambia-

menti e riforme che si devono realizzare per la sal-

vezza delle anime”.11 È per questo che, con l’aiuto 

della Parola, vogliamo ancora una volta riflettere 

sul nostro dover essere come comunità, sapendo 

che non dobbiamo cedere né al pelagianesimo, 

11 Francesco, in L’Osservatore Romano, 28 marzo 2013, 7.
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cioè al rischio di fondare la pastorale sulle sole no-

stre forze, senza fiducia nella grazia di Dio, né allo 

gnosticismo, rischiando di diventare una élite di 

uomini forti culturalmente, ma poco disposti alla 

carità.

1.  Una comunità cristiana che genera nella fede

Barnaba non è un navigatore solitario: riceve 

la fede e vive in un contesto ecclesiale. Egli sem-

bra prenderci per mano e portarci nella vita della 

prima comunità cristiana dicendoci: “Guardate, io 

sono cresciuto in questo clima ecclesiale e, in qual-

che modo, ho dato il mio contributo a crearlo”. In 

questo si distanzia da Anania e Saffira, che sono 

come chiusi in un bozzolo di egoismo, che li distan-

zia da ciò che il libro degli Atti ci narra della prima 

comunità. San Luca infatti, nei cosiddetti sommari, 
ci presenta la Chiesa primitiva in tutta la sua bellez-

za; essi sono come dei “quadretti” di vita ecclesiale, 

nei quali c’è l’essenziale, valido per tutti i tempi (At 

2,42-47; 4,32-37; 5,12-16).

Ci soffermiamo sul primo di questi testi, quello 

che troviamo in At 2,42-47. Questo brano si trova 

subito dopo il racconto della Pentecoste e ci con-

segna l’esperienza di una Chiesa che ha vissuto la 

ricchezza del dono dello Spirito.

È una comunità assidua e perseverante in 

quello che fa. I verbi utilizzati da Luca in questo 

brano sono tutti al tempo imperfetto (erano assidui, 

stavano insieme, avevano tutto in comune) perché 
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vuole indicarci che la condotta di vita dei cristiani 
era caratterizzata da stabilità e continuità. Non ci 
deve sembrare ovvio questo riferimento al tempo, 
perché la qualità delle nostre scelte è data dalla loro 
durata: si può chiamare amicizia una relazione che 
dura, come si può definire matrimonio una vita a 
due che ha il sapore della definitività. Allo stesso 
modo si possono dire membri di una comunità, e 
non di una aggregazione, quelle persone che nel 
tempo fanno un cammino di fede e di coesione. La 
comunità per formarsi ha bisogno di  consolidarsi 
in esperienze, non può vivere la logica del “mordi e 
fuggi”. Da questo punto di vista ci rendiamo conto 
che, nelle nostre comunità parrocchiali e in alcu-
ne associazioni, abbiamo diversi livelli di apparte-
nenza, che sfilacciano la vita ecclesiale e rendono 
faticosa la pastorale. Assiduità dice scelta di un 
cammino, adultità nell’assumere uno stile di vita, 
fedeltà agli altri. Ma dice anche accoglienza da par-
te di chi già c’era: a volte la nostra vita ecclesiale si 
basa sulla buona volontà di un gruppo di persone 
che assicura la propria presenza costante, ma c’è 
da chiedersi quanto si sia disposti a fare spazio agli 
altri.

La perseveranza è soprattutto nell’ascolto 
dell’insegnamento degli apostoli. Nella Chiesa 
primitiva abbiamo due tipi di annuncio: il kerigma, 
cioè il primo annuncio, che era la proclamazione di 
Cristo morto e risorto per la nostra salvezza, e la di-
dachè, che era un approfondimento dei temi della 
fede, una vera e propria catechesi, che permetteva 
alle comunità di confrontare costantemente le ve-
rità di fede con la vita. Le nostre comunità hanno 
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quasi tutte abbandonato la catechesi per gli adulti, 

sostituendola con lodevoli momenti di preghiera. 

Ma non è la stessa cosa fare una catechesi e fare 

una lectio divina, magari durante l’adorazione eu-

caristica, ad esempio. Dobbiamo imparare sia a 

pregare che ad ascoltare, che a confrontarci negli 

incontri di catechesi. Scrive il cardinal Tagle: “L’ap-

prendimento è essenziale nella costruzione della 

comunità (…). Chi si rifiuta di imparare dalla sa-

pienza della comunità, si rifiuta di esserne parte 

(…). L’apprendimento è sempre un’impresa comu-

nitaria”. 12 

I primi cristiani erano assidui nella comunio-
ne. San Luca ci consegna una parola greca, “koi-
nonia”, che utilizza solo lui tra gli evangelisti, e che 

riassume in sé tutti gli aspetti della vita comuni-

taria, dalla concordia alla condivisione dei beni, 

alla partecipazione alla preghiera, alla frazione del 

pane. La  frazione del pane è il primo nome dato 

alla celebrazione eucaristica, il pasto comunitario 

con il gesto di Gesù nell’ultima cena, consumato 

nell’attesa del banchetto eterno. È il momento più 

importante per vivere la Koinonia, e da esso dipen-

de il senso di rispetto e di accoglienza reciproca 

che i cristiani vivevano tra di loro, come ci ricorda 

san Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi al capitolo 

11,17-33. Oltre a questa celebrazione sacramenta-

le, c’era una vita di preghiera, con l’invocazione del 

Signore e la preghiera dei salmi, che vedeva riunita 

12 L. A. G. Tagle, Gente di Pasqua. La comunità cristiana, pro-
fezia di speranza, EMI, Bologna 2013, 45.
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ugualmente la comunità. La comunione si costrui-
sce anche in pasti fraterni presi con l’atteggiamento 
della semplicità di cuore, espressione che designa 
trasparenza e affetto nelle relazioni, apertura alla 
vita comunitaria. La comunione ha, quindi, una 
profonda radice interiore, e a noi fa bene ricor-
darlo, perché se essa non parte dalla conversione 
del cuore, non può mai radicarsi nella nostra vita. 
Scrive sapientemente il cardinal Tagle: “Ogni tenta-
tivo di risolvere problemi nella vita della comunità 
è inutile se non cerca di risolversi nello stesso spirito 
interiore (…). Non può essere una comunità esterna 
senza lo spirito interiore di koinonia”. 13

Se la comunione veniva alimentata dai gesti li-
turgici, si manifestava nella comunione materiale 
dei beni, non una forma obbligatoria, quasi un co-
munismo dell’antichità che negava la proprietà pri-
vata, ma la scelta libera di condividere. Si riusciva 
a condividere questi beni perché si erano condivisi 
beni maggiori, quali la fede e le virtù, quali l’acco-
glienza e la concordia. Con questo stile, si dice in At 
4,34-35, scompariva la povertà, non per un’azione 
politica, ma con una forma di carità fraterna.

La comunità lascia il segno nella città: go-
devano del favore di tutto il popolo. I cristiani 
erano stimati per questo stile di comunione, per 
questa trasparenza delle relazioni, per la cura che 
avevano verso i più poveri. Si esplicita qui la pri-
ma forma di impegno politico dei credenti, che è 

13 Ivi, 38.
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la testimonianza di come sia possibile non vivere 

secondo logiche mondane di potere, ma secondo 

uno stile di servizio e di condivisione. Qui trovia-

mo l’anima della città e del mondo, quella che fa 

dire all’anonimo autore della Lettera a Diogneto: 

“A dirla breve, come è l’anima nel corpo, così nel 
mondo sono i cristiani. L’anima è diffusa in tutte le 
parti del corpo e i cristiani nelle città della terra.”

Era una comunità che cresceva. C’è una an-

notazione che viene ripetuta negli Atti, e cioè che 

l’azione della grazia trasforma i pochi dell’inizio in 

tremila persone del giorno di Pentecoste e poi in 

un numero sempre crescente di cristiani. È signi-

ficativo vedere che questa generatività è il punto 

d’arrivo di un vissuto di fede intenso, di comunione 

autentica, di carità fattiva. È in questo stile di vita 

ecclesiale che la Chiesa di tutti i tempi è chiamata a 

specchiarsi, per verificarsi e per crescere.   

2. Stile di vita ecclesiale e generatività: 
 scelte importanti

Alla luce di At 2, della figura di uomo adulto 

nella fede che è stato Barnaba, della comunità che 

lo ha generato e nella quale egli continua ad ope-

rare, ci lasciamo interpellare sul nostro stile di vita 

ecclesiale. Ritornando sul senso della generatività, 

ci rendiamo conto che siamo chiamati ad avere a 

cuore soprattutto le relazioni personali. Scrive a 

proposto mons. Semeraro: “In tale contesto (storico, 

ndr) si apre lo spazio a quella forma di pastorale che 
possiamo chiamare generativa, ossia una pastorale 
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che genera alla fede avendo a cuore prima di tutto le 

persone, cercando di raggiungerle nelle dimensioni 

degli affetti, del lavoro e del riposo, delle fragilità, 

della tradizione e della cittadinanza”. 14 Non si tratta 

di pensare “cose nuove” per la nostra comunità ec-

clesiale, ma di assumere uno stile di vita rinnovato, 

che guardi all’essenziale del nostro agire e lo renda 

fecondo.

Nel nostro vissuto ecclesiale va recuperata la 

centralità dell’Eucaristia domenicale, quella “fra-

zione del pane” vissuta con assiduità dalla prima 

comunità, che ne plasmava e ne plasma ancora 

l’identità. L’Eucaristia non è una delle tante attività 

della vita comunitaria, ma ne è il fulcro e la sorgen-

te. Già la Didascalia degli Apostoli, nel III secolo, 

esortava i cristiani a non far mancare la loro pre-

senza all’Eucaristia domenicale, affermando: 

 “Voi che siete membra di Cristo, non sottraetevi 

all’assemblea eucaristica… non private il Salva-

tore delle sue membra, non lacerate e non disper-

dete il suo corpo… ma nel giorno del Signore, tra-

lasciando ogni cosa, accorrete all’assemblea”. 15

Le espressioni dell’antico testo non ci parlano 

di un precetto, ma di una privazione che la Chiesa 

sente quando attorno alla mensa eucaristica man-

ca qualcuno dei suoi figli, come in una famiglia si 

sente il vuoto, attorno alla tavola imbandita in un 

giorno di festa, quando c’è una sedia vuota.

14  M. Semeraro, Il ministero generativo. Per una pastorale del-
le relazioni, Dehoniane, Bologna 2017, 39.

15 Didascalia degli Apostoli, II, 59, 2.
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La Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chie-

sa: “Tra l’una e l’altra corre una reciproca causalità. 

Ognuna, per così dire, è stata affidata all’altra dal 

Salvatore. È la Chiesa che fa l’Eucaristia, ma anche 

l’Eucaristia che fa la Chiesa (…). E attraverso questa 

misteriosa interazione, è sempre il Corpo di Cristo 

unico, in fin dei conti, che cresce e si costituisce. Nelle 

condizioni della vita presente, fino al giorno del suo 

compimento”. 16 La celebrazione eucaristica diviene 

il luogo in cui la Chiesa celebrando desidera, nel 

senso che intravede la grandezza del suo mistero di 

comunione e di unione al Signore, la sua identità di 

Corpo di Cristo. Il cristiano che vive l’assiduità alla 

celebrazione, soprattutto se la vive come famiglia, 

viene plasmato nella sua dimensione ecclesiale.

Nelle nostre comunità occorre ritrovare il 
gusto della celebrazione eucaristica festiva ben 
partecipata e ben curata. Curata nell’accoglienza, 

nel fornire quegli strumenti che permettono a tut-

ti di pregare (ad esempio, un sussidio con i canti, 

che non possono essere affidati esclusivamente al 

coro), ponderata nell’omelia, che non può essere 

lunghissima e neppure l’occasione per dire cose 

che si adatterebbero meglio ad un contesto di ca-

techesi e di assemblea parrocchiale. La proclama-

zione della Parola va fatta con chiarezza e in modo 

tale che nessun “frammento” di essa vada perduto 

a causa del lettore. Anche la preghiera dei fedeli 

deve rispecchiare il “qui ed ora” della celebrazione, 

16 H. De Lubac, Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book, Milano 
1993, 82.
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e le intenzioni non possono essere asetticamente 
desunte da un formulario. La carità verso i poveri 
va concretizzata come espressione della celebra-
zione eucaristica. Né va trascurata la Liturgia delle 
Ore, che in tutte le parrocchie dovrebbe avere un 
momento comunitario e dovrebbe far sì che i salmi 
divengano la vera scuola di preghiera dei cristiani. 
È necessario far rinascere e rendere vivi, laddove 
non ci sono, i gruppi liturgici parrocchiali, con un 
senso di partecipazione più ampio, che non coin-
volga sempre le solite persone. Occorre rivitalizza-
re i gruppi ministranti di ragazzi, giovani e adulti, 
formandoli non solo ad evitare di vivere in modo 
improvvisato la celebrazione, ma facendo sì che 
facciano un cammino, che in non pochi casi apre 
a riflettere sulla vocazione sacerdotale e religiosa. 
Non si tratta di fare nuove cose, ma di dare slancio 
e bellezza, il timbro della adultità responsabile, al 
culmine e fonte della vita cristiana, la liturgia. 

La prima comunità cristiana è assidua nell’in-
segnamento degli apostoli. Abbiamo bisogno, a 
partire da quest’anno, di ritornare a riflettere, in 
modo intelligente, sulla catechesi, cominciando 
a chiederci che cosa ne è della formazione degli 
adulti e dei giovani, nelle nostre comunità. Non 
basta dire “non partecipano”, ma occorre chiederci 
“come” e “quando” proponiamo dei percorsi di fede 
che siano aderenti alla vita. Dove il cristiano troverà 
l’occasione per riflettere sulle questioni più grandi 
dell’esistenza (rapporto fede-vita, tutela del bene 
fondamentale della vita fisica dal concepimen-
to alla morte, lavoro, immigrati, scelte politiche) 
se la nostra è solo catechesi riservata ai fanciulli? 
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Facciamo sì che la catechesi delle associazioni, dei 

movimenti, dei sodalizi, sia davvero un momento 

formativo alto? In molte comunità non c’è più oc-

casione di formazione per adulti e giovani! Eppure 

oggi si parla di “secondo annuncio”, come nuova 

preoccupazione di una Chiesa nella quale molti, 

dopo un tempo di abbandono della vita di fede, ri-

tornano! Quale è il senso di questa espressione che 

ci proporremo di approfondire come presbiteri e 

diaconi, laici e catechisti? Essa è la forma sintetica 

di proposte finalizzate a riavviare alla fede persone 

che sono cristiane per abitudine e che dalla fede 

cristiana si sono, per motivi più vari, congedati.17 

Un rinnovato slancio nella catechesi renderà le no-

stre parrocchie più missionarie e, quindi, genera-

tive.

La salvezza si realizza con parole e gesti, per 
cui occorre far sì che gli adulti che si riavvicina-
no alle nostre comunità si sentano accolti. Lo stile 

fraterno di accoglienza va rivolto a tutti quelli che 

si riavvicinano dopo tempo alle nostre parrocchie, 

anche se li vediamo solo per la Prima Comunione 

del proprio figlio o per il Matrimonio. Il dialogo è 

un’arte, e il cristiano dovrebbe essere, alla scuola 

del Vangelo, “esperto in umanità”. Tante volte, a 
bloccare la nostra vita ecclesiale, non è la man-
canza di opportunità di incontri, ma la cattiva 
qualità delle relazioni, che non hanno quel sapo-

re di “bontà” che risplende sul volto di Barnaba o 

17  Cf. E. Biemmi, Il secondo annuncio. La grazia di ricomincia-
re, EDB, Bologna 2011, 36-37.
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quella forza attrattiva che faceva sì che i cristiani 
fossero stimati in tutta la città. Se una pastorale 
generativa deve partire dal modo di stare accanto 
all’altro, di vivere il servizio, di dialogare nei luoghi 
di vita cristiana, è un’ascesi delle relazioni che ci 
deve contraddistinguere in questo tempo, fatta di 
parole miti, di silenzi sapienti, di gesti amorevoli. 
Quante persone si sono perse per strada perché 
ci hanno trovati scontrosi o nervosi! Quante altre 
hanno iniziato un cammino di fede perché hanno 
trovato nelle nostre comunità uno stile mite e fra-
terno! Le prime relazioni da curare e da rigenerare 
sono quelle all’interno del presbiterio, delle comu-
nità religiose, nel rapporto tra vita diocesana e vita 
parrocchiale, perché è sempre vero che “bonum 
diffusivum sui”, cioè il bene si diffonde da solo, per 
emanazione di luce e bellezza.

La prima comunità cristiana ci presenta una 
meta alta e bella. Per questo anno pastorale fac-
ciamo, quindi, queste due scelte, continuando in 
un solco già tracciato: ravvivare il senso della ce-
lebrazione domenicale come momento centrale 
della nostra vita ecclesiale; rinnovare la formazio-
ne degli adulti, facendo sì che le nostre comunità 
possano sempre più “lasciar partire”, sulle strade 
del mondo, persone che si sentano responsabili 
della loro vocazione di “santificare il mondo”. Per 
fare questo non possiamo non ripartire dalla cura 
della famiglia.
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 - III PARTE -   

 LA FAMIGLIA, 
GREMBO CHE GENERA ALLA FEDE 

E PRESENZA 
CHE ACCOMPAGNA NELLA VITA

1.  La famiglia, grembo fecondo di vita e di fede

La famiglia che vive l’esperienza ecclesiale non è 

solo quella che passa molto tempo in parrocchia o in 

oratorio. Cosa è essenziale ad un cristiano ordinario, 

che vive la sua esperienza ecclesiale? Mi sembra di 

trovare in queste parole di Enzo Bianchi il punto d’ar-

rivo di quello che un credente generativo è chiamato 

ad essere, con la sua famiglia: “Quando un cristiano 

partecipa all’eucaristia domenicale, vive fedelmente 

il matrimonio, cerca di amare la famiglia e il pros-

simo, si sforza di condividere con i bisognosi il frutto 

del suo onesto lavoro e questo è già sufficiente”. 18 La 

parrocchia è il luogo della celebrazione, dell’ascolto, 

della vita fraterna, che costituisce il punto da cui par-

tire per la missione nel mondo e nella propria fami-

glia. La pastorale aiuta la famiglia ad essere feconda, 

come anche una famiglia feconda aiuta la Chiesa ad 

essere tale. Ripercorriamo alcuni passaggi di Amoris 

laetitia, che nel capitolo quinto ci parla di come un 

amore diventa fecondo. 

18 E. Bianchi, La parrocchia, in E. Bianchi - R. Corti, La par-
rocchia, Qiqajon, Magnano (Bi) 2004, 60.
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La generatività è intrinseca alla vita fami-
liare e si manifesta già da quando una coppia si 
apre all’accoglienza della nuova vita. L’esortazione 
post-sinodale ci aiuta a focalizzare l’attenzione che 
un padre e una madre offrono come indispensabile 
per la vita del figlio, non come espressione degli af-
fetti di ognuno singolarmente preso, ma di quell’al-
leanza affettiva che si fa educativa. Afferma il Papa: 
“Non si tratta solo dell’amore del padre e della ma-
dre presi separatamente, ma anche dell’amore tra di 
loro, come fondamento della famiglia. Diversamen-
te il figlio sembra ridursi ad un possesso capriccioso. 
Entrambi, padre e madre, sono ‘cooperatori dell’a-
more di Dio Creatore e quasi suoi interpreti’. Inoltre 
essi insieme insegnano il valore della reciprocità, 
dell’incontro tra differenti, dove ciascuno apporta 
la sua identità e sa anche ricevere dall’altro”. 19 

La reciprocità nelle relazioni, che s’impara 
col tempo, fra vittorie e cadute, è un apprendista-
to, a cui la coppia deve guardare sempre, sia per la 
tenuta del proprio  rapporto, sia per la sua fecondi-
tà educativa. L’adultità di una coppia non sta nella 
sua autonomia assoluta, ma nel continuo imparare 
a condividere. La presenza dell’uomo e della don-
na, accanto ai propri figli, è garanzia di una crescita 
serena ed equilibrata della famiglia.

C’è la vocazione grande della madre: “Senza 
dubbio, ‘una società senza madri sarebbe una so-
cietà disumana, perché le madri sanno testimoniare 

19 Francesco, Esortazione Apostolica Postsinodale Amoris lae-
titia sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016, n. 172.
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sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, 

la dedizione, la forza morale. Le madri trasmetto-

no spesso anche il senso più profondo della pratica 

religiosa: nelle prime preghiere, nei primi gesti di 

devozione che un bambino impara (…). Senza le 

madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma 

la fede perderebbe buona parte del suo calore sem-

plice e profondo’”. 20 Forse solo la comunità cristia-

na è rimasta al mondo ad esaltare questo aspetto 

dell’essere donna, la vocazione alla maternità, che 

la pone di fronte al mondo come la persona che, 

con la sua tenerezza, accompagna i primi passi del-

la vita di una persona, la “inizia” alle relazioni e alla 

vita di fede. La generatività della donna, nella fami-

glia e nella Chiesa, va oggi riscoperta e valorizzata. 

Così come la figura del padre, della quale si at-

tende un nuovo protagonismo, per dare sicurezza 

e serenità ai nostri ragazzi. È ancora il Papa a ricor-

dare: “Dio pone il padre nella famiglia perché, con le 

preziose caratteristiche della sua mascolinità ‘sia vi-

cino alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, 

fatiche e speranze. E perché sia vicino ai figli nella 

loro crescita: quando giocano e quando si impegna-

no, quando sono spensierati e quando sono ango-

sciati, quando si esprimono, sono taciturni, quando 

osano e quando hanno paura, quando fanno un 

passo sbagliato e quando ritrovano la strada: padre 

presente, sempre. Dire presente non è lo stesso che 

dire controllore. Perché i padri controllori annullano 

20 Ivi, n. 175.
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i figli’”. 21 Gli uomini hanno bisogno che ricordia-

mo loro la bellezza della paternità e l’importanza 

che essi vivano la vita familiare nella sua interezza, 

senza mai defilarsi dalla vita dei loro figli, anche nei 

momenti di crisi. Tanta insicurezza e mancanza di 

stima, tanta instabilità di carattere che troviamo in 

giovani e meno giovani, derivano proprio da questo 

vuoto di presenza paterna, che ha privato genitori e 

figli della gioia della reciprocità.

Un ultimo aspetto della generatività che voglio 

richiamare è quello di famiglia allargata, che ac-
coglie parenti, amici, famiglie amiche, ma si fa 
soprattutto grembo accogliente per i poveri. La 

nostra famiglia meridionale non ha perso il senso 

delle relazioni più ampie, in cui nonni, zii, cugini, 

si incontrano e condividono la bellezza dello stare 

insieme. Ma oggi abbiamo bisogno di vivere anche 

la dimensione caritativa come famiglia. Quando 

un adulto, nel suo servizio di volontariato, coin-

volge anche la sua famiglia, i suoi figli, insegna che 

anche quelle persone di cui si sta prendendo cura 

(malati o immigrati, ad esempio), vanno inclusi 

negli affetti familiari. È ammirevole come questo 

sia presente in tante esperienze ecclesiali che ho 

conosciuto nella nostra diocesi, in modo partico-

lare quest’anno nel pellegrinaggio a Lourdes con 

l’Unitalsi. I genitori, che coinvolgono i loro figli 

in un gesto di accoglienza e di carità, generano in 

loro il senso di fraternità universale che li renderà 

21 Ivi, n. 177.
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accoglienti verso tutti, capaci di abbattere muri e 

gettare ponti già nei loro cuori.      

Questi due semplici aspetti, la generatività di 

una coppia che insieme affronta l’avventura dell’e-

ducazione dei figli e quella dell’accoglienza degli 

altri, sono il sogno che tutti abbiamo di come do-

vrebbe viversi l’adultità.

2. Aiutare la famiglia 
 a riscoprirsi Chiesa domestica

Come fare, allora, per aiutare la famiglia a ri-

scoprire la propria generatività, in modo partico-

lare nella vita cristiana? Una premessa di metodo 

va fatta a tutti gli operatori pastorali. Facciamo un 

esempio che prendiamo dall’uso dei verbi nella 

grammatica. I verbi sono all’attivo (ad es.: io man-

gio la mela, dove il soggetto dell’azione sono io); o al 

passivo (la mela è mangiata da me, dove il soggetto 

è la mela); ma nella sapienza antica dei greci e dei 

latini c’era un’altra forma verbale, che si chiamava 

“deponente”, dove il verbo aveva forma passiva, ma 

significato attivo. Al di là dell’erudizione linguisti-

ca, che mi perdonerete, riprendo questa immagine 

grammaticale perché ci dice una cosa molto bella: 

nella vita ci sono azioni che richiedono la collabo-

razione di entrambe le persone e in esse, come nei 

verbi latini, il soggetto sembra spogliarsi (deporre) 

tutta la sua forza, la sua soggettività, per aprirsi a 

promuovere l’oggetto della sua azione. Ad esempio, 

il verbo “amare” richiede non solo che una moglie 

ami suo marito, come se tutto dipendesse da lei, ma 
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anche che il marito ami sua moglie; e il verbo “edu-

care” indica non solo l’impegno della maestra che 

accompagna il piccolo, ma anche dell’alunno che 

coglie le attenzioni, gli atteggiamenti, le cure di chi 

gli sta accanto. Possiamo, perciò, concludere che 

questo vale anche per la vita pastorale: “Ogni no-

stra azione è attiva e passiva insieme: si parla dopo 

aver ascoltato, si crea e si scopre grazie al lavoro di 

chi ci ha preceduto, si lascia che il nostro sguardo 

sia educato dalla bellezza della natura e dell’arte”. 
22 In definitiva, la nostra azione pastorale vuole aiu-

tare la famiglia ad essere quel grembo che genera 

alla fede, missione che ha ricevuto dal Signore. Il 

rapporto che il vescovo, il parroco, la pastorale dio-

cesana devono avere con la famiglia non è quello 

di chi siede in cattedra e pretende che essa ascolti, 

risponda, domandi, come uno scolaro d’altri tempi, 

ma sia piuttosto soggetto della pastorale. Ascoltarla 

sui suoi tempi, sulle sue esigenze, coinvolgerla, sarà 

un’azione faticosa, ma è certamente la prima strada 

da percorrere.  Lo stiamo facendo con le coppie che 

vivono situazioni cosiddette “irregolari”; lo faremo 

offrendo un servizio prezioso attraverso la riaper-

tura del Consultorio familiare diocesano e il Centro 

Anti-usura; lo fanno in modo nascosto e operoso 

tante comunità parrocchiali. Occorre che questo 

divenga stile di tutta la nostra Chiesa perché ogni 

casa si riscopra “Chiesa domestica”. La catechesi 

per gli adulti, così come la riscoperta del Giorno 

22 M. Magatti - C. Giaccardi, Generativi di tutto il mondo 
unitevi!, 63.
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del Signore, non può non avere come interlocutrice 

privilegiata la famiglia. È per questo necessario ri-

tornare sul capitolo VI di Amoris laetitia, e lasciarsi 

illuminare da esso, per crescere in generatività.

Si tratta finalmente di mettere a punto uno 
stile comune per i corsi per nubendi che rispon-

da alle caratteristiche indicate da Amoris laetitia: 

“Non si tratta di dare loro tutto il Catechismo o di 

saturarli con troppi argomenti. Anche in questo 

caso, infatti, vale che ‘non il molto sapere sazia e 

soddisfa l’anima, ma il sentire e il gustare interior-

mente le cose’. Interessa più la qualità, che la quan-

tità”. 23 La qualità richiede un tempo congruo, in cui 

le coppie dei nubendi possano confrontarsi con 

coppie guida, che non possono essere meri spet-

tatori nel percorso, ma autentici accompagnatori, 

che divengono missionari della loro esperienza. La 

cura della liturgia del matrimonio deve avere una 

sua parte rilevante nella preparazione, non per gli 

aspetti estetici, ma per quelli celebrativi, attraverso 

la riflessione sulle letture bibliche, sulla meditazio-

ne dei gesti che accompagnano il rito, la scelta dei 

brani musicali, la destinazione delle offerte che si 

raccoglieranno. A questi giovani, che si riavvicina-

no alla fede, occorre far sperimentare la bellezza 

di momenti di preghiera insieme, nei quali “l’uno 

per l’altro, chiedendo aiuto a Dio per esser fedeli e 

generosi, domandano insieme a Dio che cosa lui si 

aspetta da loro, e anche consacrando il loro amore 

23 Francesco, Esortazione Apostolica Postsinodale 
Amoris laetitia, n. 207.
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davanti ad una immagine di Maria”. 24 Ma già nel 

periodo degli incontri coi nubendi occorre darsi 

un “Arrivederci!” per incontrarli ancora, almeno 

due, tre volte in un anno, con discrezione e libertà. 

Così si potrà costruire per loro, anno dopo anno, 

quell’itinerario auspicato dal Papa: “Si rende indi-

spensabile accompagnare gli sposi nei primi anni di 

vita matrimoniale per arricchire e approfondire la 

decisione consapevole e libera di appartenersi e di 

amarsi per tutta la vita”. 25

Ribadisco che è necessaria la nascita di grup-
pi-famiglia, aperti a tutta la comunità, o di percorsi 

nei quali si possano inserire anche coloro che si ri-

avvicinano per la celebrazione dei sacramenti dei 

loro figli. L’aiuto che a questi percorsi possono dare 

le associazioni, i movimenti, i sodalizi, costituisce 

una risorsa preziosa per la comunità, nella quale 

le famiglie devono sentirsi accompagnate, perché 

come dice il Papa, senza momenti di pausa, di si-

lenzio, di riflessione, è difficile far fruttificare nel 

cuore e nella vita i doni di Dio ricevuti insieme. 

Le nostre comunità dovrebbero offrire quello che 

serve alla vita della famiglia per poter essere Chie-

sa domestica: “Tramite strumenti come riunioni di 

coppie vicine o amiche, ritiri brevi per sposi, confe-

renze di specialisti su problematiche molto concrete 

della vita familiare, centri di consultazione matri-

moniale, operatori missionari preparati (…) con-

sulenze su diverse situazioni familiari (dipendenze, 

24 Ivi, n. 216.
25 Ivi, n. 120.
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infedeltà, violenza familiare), spazi di spiritualità, 
laboratori di formazione per genitori e figli proble-
matici, assemblee familiari”. 26 La ricchezza di con-
tenuti proposti dal Papa è un “lievito” da far fer-
mentare nelle nostre comunità, in quella modalità 
“deponente”, facendo sì che le famiglie stesse espri-
mano quali sono le questioni del rapporto fede-vita 
più urgenti per loro.

So bene che alcune associazioni laicali vivono 
già questo stile, in cui la famiglia si sente accompa-
gnata, soprattutto la donna o la coppia. Ma occorre 
che questo modo di agire non sia solo di qualcu-
no, ma di tutta la Chiesa diocesana. Tali scelte sono 
urgenti, per formare quei “Barnaba” che siano ge-
nerativi di fede nella comunità familiare, oltre che 
nella Chiesa.

26 Ivi, n. 229.
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CONCLUSIONE

Cari fratelli e sorelle,  

vi affido questa lettera perché aiuti ogni comu-
nità a vivere un tempo di discernimento e di scelte 
pastorali oculate, che vanno nella direzione soprat-
tutto della riscoperta dei cammini di fede per gli 
adulti e per le coppie delle nostre comunità, e per 
una maggiore cura della celebrazione domenicale. 
La scansione temporale - che accludo in Appendi-
ce - ci aiuterà a vivere comunitariamente l’anno li-
turgico, facendo sì che possiamo camminare all’u-
nisono, guidati dalla Parola e dalla celebrazione del 
Mistero di Cristo. Vi ricordo che nell’aprile del 2019 
celebreremo il bicentenario della fondazione della 
Diocesi di Cerignola: sarà l’occasione per chiedere 
al Signore che la nostra Chiesa sia sempre più fe-
conda nella fede, nella speranza, nella carità.

Affido a Maria, Madre della Chiesa e della fami-
glia, il nostro cammino pastorale:

 Maria, grembo fecondo,
 in cui il Verbo di Dio 
 è venuto ad abitare in mezzo a noi,
 noi ti salutiamo
 come la Donna che ha vissuto in pienezza 
 la vocazione di Madre,
 la Sposa di Giuseppe 
 che è stata accanto al Figlio di Dio con premura,
 la Madre che, nel cenacolo, ha atteso lo Spirito 

che rende sempre feconda la Chiesa.
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 A Te ci affidiamo come figli 

 che vogliono imparare a vivere

 la fecondità della carità, nella famiglia,

 nella nostra società 

 segnata dall’individualismo,

 nell’apertura ai più poveri, 

 soprattutto ai nostri fratelli immigrati,

 consapevoli che il regno, il pane, 

 il perdono che tuo Figlio ci ha insegnato 

 a chiedere al Padre,

 sono il Suo sogno di fare di noi 

 una sola famiglia.

 A Te affidiamo i padri e le madri,

 perché non rifuggano dalla bellezza 

 della loro vocazione.

 A Te raccomandiamo i presbiteri, 

 i consacrati e le consacrate,

 che chiami ad essere fecondi 

 nella testimonianza di vita.

 Sotto il Tuo sguardo poniamo i giovani,

 che attendono esempi, ascolto, 

 accompagnamento.

 Mostrati Madre per tutti, 

 dolce regina della famiglia.

         † Luigi Renna

Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

Cerignola, 27 agosto 2018, memoria di santa Monica, 
madre feconda nelle lacrime, terzo di episcopato.
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Appendice

Per vivere l’anno liturgico 
con l’attenzione pastorale 
al tema della generatività

1)  Settembre - Novembre: 
 Tempo liturgico Ordinario

 “Una comunità in ascolto dei ‘segni dei tempi’ 
e della Parola”

 In questo periodo, le comunità parrocchiali 
vivono la programmazione annuale, 
approfondendo la prima parte della Lettera 
pastorale: “Quali stili di paternità e maternità, 
quale adultità nelle nostre comunità?”.

 Barnaba, Anania e Saffira diventano le “icone 
bibliche” per un discernimento comunitario.

 Programmare la nascita dei gruppi liturgici 
parrocchiali e di un percorso di formazione per 
adulti e giovani.

2)  Dicembre - Gennaio: 
 Tempo liturgico di Avvento - Natale (fino alla 

Festa della Presentazione di Gesù al tempio)

 “Contempliamo il mistero del Verbo 
 che si incarna in una famiglia”

 Attenzione particolare alla famiglia, generativa 
negli affetti e nella fede, alla luce di Amoris 
laetitia - cap. V.

 Invito rivolto ai genitori dei ragazzi 
dell’iniziazione cristiana, agli sposi che hanno 
celebrato da poco il matrimonio, perché 
riscoprano la loro fede.



3) Febbraio - Aprile: Tempo liturgico Ordinario - 
Quaresima - Pasqua

 “In cammino per essere comunità pasquale”

 La ricchezza della liturgia di questi tempi 
permette alla comunità di crescere per essere 
“gente di Pasqua”, aprendosi alla conversione e 
alla riconciliazione.

 I temi presenti nella seconda parte della 
Lettera pastorale permetteranno di verificarsi 
su: l’assiduità, la qualità della celebrazione 
eucaristica, della condivisione dei beni, della 
testimonianza.

4) Maggio - Giugno - Tempo estivo: 
 Tempo di Pasqua e Tempo Ordinario

 “Comunità plasmate dall’Eucaristia”

 Le comunità celebrano i sacramenti dell’inizia-
zione e il sacramento del Matrimonio.

 Tempo in cui si fa più intenso il cammino di pre-
parazione immediata ai sacramenti, si vive un 
breve percorso “mistagogico” che permetta alle 
famiglie di continuare a gustare la ricchezza del 
dono ricevuto.

 I temi dei campi estivi potranno essere un 
approfondimento del libro degli Atti degli 
Apostoli.
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