
 

 

Sintesi di Don Davide dei suggerimenti del Vescovo  

in occasione dell’Assemblea 

 

Il Nostro vescovo, don Michele, ci ha fatto dono di alcune indicazioni ed orientamenti 

molto significativi. Ci sono stati offerti nel suo intervento all’assemblea delle Caritas 

parrocchiali del 7 novembre 2020 e nel testo della sua prima lettera pastorale Saldi nella 

speranza. Riassumo l’abbondanza delle sue sollecitazioni nei seguenti punti: 

 La profezia della comunione e ruolo fondamentale della comunità. La 

comunità è il soggetto dell’azione pastorale. Ogni azione caritativa sgorga dalla 

comunità. La comunione, che include ogni uomo e vive la scelta preferenziale dei poveri, 

è la grande profezia del nostro tempo. È l’antidoto alla logica dell’indifferenza e dello 

scarto. Siamo chiamati ad essere artigiani della comunione e della pace, attraverso il 

servizio dell’accompagnamento e la cura della funzione pedagogica della carità. 

 La tensione verso una visione pastorale policentrica. Il Vescovo ha evidenziato 

che la nostra diocesi non si articola in un centro e delle periferie. Essa è strutturata in 

forma policentrica. In concreto si articola in 5 zone che corrispondono alle zone civili, 

istituzionali ed economiche.  

 La centralità della formazione. La formazione è un processo generativo che ha 

come obiettivo la conformazione all’Amore di Cristo, all’amore che dona tutto sé stesso. 

Non si è maestri, ma testimoni che camminano insieme verso la comunione. 

 L’uso universale dei beni. Carità e giustizia si intrecciano nella costruzione del bene 

comune. I beni ci sono dati per il bene di tutti. Non possono diventare proprietà o 

sicurezza personale. Questo vale anche per i beni della chiesa che per essere fecondi 

(parabola dei talenti) semplicemente vanno messi a disposizione, soprattutto dei più 

poveri, dei più fragili. È necessario sostituire la logica dell’io con quella del noi. 

 Aver a cuore i giovani. I giovani non sono solo il nostro futuro, ma sono anche il 

nostro presente. Vanno visti non come un problema, ma valorizzati per quello che sono. 

Per questo è fondamentali ascoltarli, nel senso di fare e dare loro spazio e responsabilità. 

 La cura del tempo. Il tempo è un dono, non è denaro. È necessario avere cura del 

tempo, assaporandolo con lentezza e imparando a leggere i segni che ci offre. È 

necessario passare dal tempo cronos al tempo come kairòs. 

 La cura delle relazioni. Le relazioni e i legami sono fondamentali per vivere la 

sacralità dell’umano, per onorare la dignità di ogni uomo. Le relazioni vanno curate 

attraverso la gentilezza e bontà del cuore. È necessario crescere nella compassione 

evangelica. 


