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Sulla tua Parola rigetteremo le reti! 

Cenno di analisi fenomenologica 

Da pastori d’anime, è giusto che ci mettiamo nei panni della nostra gente, che vive il 

calvario di una esistenza travagliata. Due anni di pandemia, intrecciati da poco più di un 

mese a questa parte con una gravissima e improvvisa crisi energetica e delle materie prime, 

ed ora anche con la spada di Damocle che pende sulla testa di tutti: la guerra in Ucraina. Tutti 

fenomeni che destabilizzano ogni equilibrio mondiale e contribuiscono a far andare in tilt, 

fuori fase, gli animi già esasperati della nostra gente. Tutti causati da malvagità umana e da 

senso di pesante irresponsabilità sociale. Conosciamo la genesi della pandemia, generata da 

irresponsabilità delle autorità cinesi e poi disseminata dalla superficialità dei vari cittadini. 

Siamo choccati dall’improvvisa crisi energetica e delle materie prime, i cui prezzi sono 

schizzati alle stelle, mettendo in ginocchio la già precaria economia, di famiglie, di imprese, 

di stati. Il tutto dipendente da follia speculativa, fondamentalmente e alla radice. E che dire 

della guerra in Ucraina? Causata dal sogno espansionistico di Putin e dal suo delirio di 

onnipotenza, a lungo coperto ed ora smascherato; manifestazione di una follia diabolica 

intrisa di irresponsabilità. In effetti, Putin non ha voluto tenere conto che il mondo 

globalizzato è vincolato dalla sua condizione di villaggio globale. A nessuno è lecito 

appiccare il fuoco anche ad una sola capanna, minacciando per di più di pesantissime 

ritorsioni chi si azzarda contrastare il fenomeno, poiché con tale gesto insano e farneticante 

mette a rischio di devastazione l’intero villaggio globale. 

Questi tre fenomeni, oggi tra loro intrecciati, pesano come tre macigni sulla testa della 

nostra gente, che sta vivendo molto male; persino i nostri giovani, cui non basta sollevarsi lo 

stato d’animo per un momento con l’illusione di un festival di San Remo, del carnevale e con 

l’apertura delle discoteche: sono palliativi, mentre hanno bisogno di ben altro. 

Come pastori d’anime, facciamo nostro il groviglio di problematiche di ogni genere 

della nostra gente, di cui ormai, soprattutto in questi due ultimi anni abbiamo tastato il polso 
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dello stato di salute dell’animo. In quali condizioni sanitarie, economiche, sociali (tensioni tra 

vax e non vax!), culturali e religiose sono ingolfati? Ne abbiamo chiara percezione? Devastate 

le relazioni, l’economia, la salute, la speranza, la fiducia nel futuro. Ovunque si sono 

accumulati noia, stordimenti, avventure, tensioni, rabbia, paura, confusione, violenza, 

intolleranza, polemiche, aggressività, follie, rotture famigliari, benché non siano mancate 

testimonianze di eroismo, pazienza e sopportazione, saldature familiari. 

Nel frattempo, ci siamo resi conto che i capi di stato e soprattutto le lobby economiche 

e culturali ci hanno portato fuori strada, sulla strada cioè di un umanesimo senza Dio, che 

conduce nel burrone, nell’abisso dell’insipienza e della disumanità. 

Insomma, assaporiamo l’amaro che la disfatta dell’uomo lascia depositato in noi, come 

l’ha sperimentato Gesù nella passione e nella crocifissione, quando tutte le sofferenze e i 

peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi hanno invaso il suo cuore. 

Ai drammi della gente si assommano quelli specifici connessi con il nostro ministero: 

i nostri battezzati, confessati, comunicati, cresimati, catechizzati, sposati, da noi formati al 

fine di farli vivere da Cristiani, di fatto si sono immersi nella cultura neopagana del 

consumismo, sono ogni giorno sollecitati a vivere da pagani idolatri, avvolti nel grigiore 

generale, pecore di un gregge allo sbando, prede di lupi rapaci. Ci lascia sgomenti poi 

l’assenza, quasi il deserto, dei bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, giovani famiglie a 

messa; noi stessi siamo stati impediti di dare i sacramenti a chi gridava aiuto! E i funerali 

angoscianti! Nell’animo di molti si è depositato il senso di tramonto del nostro essere Chiesa, 

percepita come un’azienda sull’orlo del collasso, di cui la gran massa di gente pare voglia 

fare a meno. E noi servitori di una Chiesa sostanzialmente inutile! Ci sembra che anche molti 

dei vicini prima della pandemia, si siano allontanati. 

Da questa situazione per certi versi apocalittica, catastrofica, può scattare anche in noi 

la sindrome di scoraggiamento, da rassegnazione sconfortata. Il male dilaga, e Dio tace: 

“Signore, Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare 

l’oppressione, perché vedendo i perfidi, taci?” (Abacuc 1,13)! Sembra prevalere e dominare il 

potere delle tenebre: “Il mistero dell’iniquità è in azione” (2 Ts 2,7); noi potremmo dire, più 

crudamente: “è scatenato”. Gesù dorme sulla barca: “non ti importa nulla che periamo?”(Mt 

4,35-41)! Abbiamo assistito impotenti alla devastazione di un uragano (Lock down) e, 

successivamente, ad uno sciame di scosse telluriche (semi Lock down), che hanno paralizzato 

sul nascere i tentativi di rialzare la testa con iniziative volte a far uscire soprattutto i giovani 

dell’isolamento. Possono essersi verificate anche crisi di fede! “Dov’è il tuo Dio?” (Salmo 42; 

78; 113 b). Da che parte sta Dio, se agli empi e malvagi va molto meglio che alle persone pie? 

(cfr. Sant’Agostino nelle Esposizioni sui Salmi). 
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È comprensibile un certo senso di frustrazione, che può ingenerare persino una certa 

depressione motivazionale: tutte le nostre fatiche rese vane! Ci siamo illusi: “Signore, 

abbiamo faticato tutta la notte! Ce l’abbiamo messa tutta! Solo frustrazioni!” (cfr. Lc 5,1-5).  

Sguardo di fede sull’oggi 

Dall’analisi della fenomenologia passiamo allo sguardo di fede e alla prospettiva della 

speranza cristiana: vivere l’oggi con gli occhi della fede e preparare il domani nel segno della 

speranza. Siamo chiamati ad intercettare l’opera dello Spirito e a discernere, nel travaglio 

degli eventi, anche pesantemente negativi, la presenza operante della Provvidenza, che 

aleggia ovunque, da padrone della storia: Dio si serve delle stesse sventure, non provocate 

da Lui, per raddrizzare i sentieri degli uomini. Ricordiamo quanto ha scritto il Manzoni nell’ 

“Addio monti”: “Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per preparane una di più 

certa”; il che significa: Dio non impedisce che siano turbate le cose di questo mondo, se non 

perché ne prevede i beni che ne conseguono. O, per dirla con Sant’Agostino nella sua “Città 

di Dio”, non impedisce di agire liberamente nemmeno a satana che potrebbe disintegrare: 

anche lui è in potere di Dio; il suo esercizio malvagio si volge a servizio del Regno, 

persecuzioni e tentazioni comprese. La fede dunque ci fa intercettare i segni dell’opera dello 

Spirito. L’invisibile è sempre all’opera, anche quando sembra che sia assente o che dorma. È 

solo la fede che lo intravvede: “Gente di poca fede, perché avete dubitato?”. Se si fosse 

inabissata la barca, anche Cristo si inabissava! Non dimentichiamo mai che l’impresa è sua. 

Lavoriamo in essa come fosse nostra, ma con la serenità che proviene dalla certezza che è sua 

e in mano sua. Noi siamo solo dei collaboratori, al dire di Paolo. E stiamo certi che Lui è con 

noi, noi siamo con Lui, anche nel mare in tempesta. Certo, stare con Lui non è sempre un 

idillio; abitualmente è dramma, è immersione nel mistero dell’Incarnazione che assume su di 

sé la tragedia del sistema del peccato. Proprio per questo, mentre lo assumiamo, possiamo 

avere la sensazione di essere avvolti e travolti dalle tenebre. Ma, “ringraziamo con gioia il 

Padre che ci ha liberati dal potere delle tenebre” (Col 1,12-13). Da questo punto di vista, la 

fede ci illumina su ciò che è importante: ci fa capire che la liberazione dal potere delle tenebre 

è un’opera assai più importante e urgente anche rispetto alla guarigione dalla pandemia 

sanitaria. 

La nostra fede, tuttavia, dev’essere autentica e integra, come quella di Pietro, che ne è 

la personificazione: il Figlio del Dio vivente, icona del Padre, rivelatore del Mistero trinitario, 

è il Messia salvatore. Attraverso l’umanità crocifissa e risorta di Cristo ci è dato di entrare nel 

Mistero trinitario, come nel grembo vitale, grazie al Battesimo.  Da allora, tutto il nostro essere 

e il nostro vivere si compie nella Trinità. Purtroppo, questo dato di fede sorre marginalmente 

rispetto al vivere esistenziale della nostra gente. Praticamente, non lo conosce nemmeno, 

forse anche perché noi stessi siamo esitanti nel parlarne, nel timore che la nostra gente ne sia 

sostanzialmente disinteressata. Di fatto, la Trinità non è amata, perché non è conosciuta; 
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Cristo stesso non è amato, perché non è conosciuto, in conformità all’aforisma di Agostino: 

“Non si può amare nulla, senza una precedente conoscenza (“nihil diligitur, nisi 

praecognitum”). Teniamo ben presente che nel Mistero trinitario c’è tutto: è situato il Mistero 

pasquale e anche il mistero dell’uomo creato ad immagine della Trinità e salvato dal Mistero 

della Trinità. Mi permetto un suggerimento: per una ritrovata fede nel Mistero trinitario 

facciamo leva su una rinnovata devozione mariana, provvidenzialmente rimasta nel fondo 

dell’anima della nostra gente, come la donna di Dio, del Mistero Trinitario, Madre di Cristo 

e dell’umanità. 

In questo quadro di fede trinitaria, e di devozione mariana, che rimane inalterato, 

miriamo all’essenziale nella nuova pastorale. Ricordate quante volte ce lo siamo detti prima 

della pandemia? Eravamo preoccupati e impegnati nel fare il discernimento tra ciò che 

dovevamo tenere e ciò che dovevamo tagliare e potare nella nostra pastorale, ingrippata. La 

pandemia di due anni ci ha esonerati dall’operazione complessa. Come una bufera ha 

spazzato via una infinità di iniziative e attività pastorali consolidate. 

Ricentriamo, dunque, l’attenzione sull’essenziale: Parola di Dio ed Eucaristia celebrata 

e adorata! Tutto il resto come loro fruttificazione: la fraternità tra Presbiteri, l’attuazione e il 

consolidamento del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale, la  formazione degli 

animatori/trici, la catechesi, la confessione, la carità fraterna, la carità solidarista, l’iniziazione 

cristiana; la vicinanza ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, a chi si prepara al matrimonio 

alle famiglie colpite da disgrazie, alla gente in genere, quella vicinanza dimostrata nella 

pandemia, persino nel Lock down, e dalla gente molto apprezzata; anche per questo non 

abbiamo perduto credibilità a livello della nostra gente; anzi, constatiamo che è disposta a 

darci un nuovo credito di fiducia, di cui potremo far tesoro. Sulle iniziative e organizzazioni 

prediligiamo le relazioni! E ridiamo importanza alla Preghiera, che rafforza l’uomo interiore.  

Le prospettive della speranza cristiana 

Allo sconcerto dei discepoli di Emmaus, risponde Gesù: “Stolti e tardi di cuore nel 

credere alle profezie”. La Pastorale centrata sulla Parola e sull’Eucaristia ci farà aprire gli 

occhi della fede: “Lo riconobbero allo spezzare il pane” e ci ricarica di entusiasmo.  La gente 

ha bisogno di preti carichi di santo entusiasmo, manifestato nell’agire e nel palare. Non 

possiamo ripartire demotivati e infiacchiti. Destabilizzati sulle ragioni stesse della 

missionarietà. Ci siamo sentiti bastonati, ma non siamo stati tramortiti. Abbiamo una gran 

voglia di rimetterci in gioco, di ripartire per una nuova avventura pastorale.  

Abbiamo, infatti, ragioni fondate per rimetterci in marcia, per ricostruire con nuovi 

criteri e parametri nuovi edifici pastorali antisismici, fatti di maggior convincimento e meno 

legati alle pure tradizioni. 
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Di fatto, è come se fossimo stati ingessati per due anni: occorre molto tempo per la 

riabilitazione. È come avessimo lasciata incolta la campagna per due anni: la ritroviamo 

inselvatichita e invecchiata, benché abbiamo fatto di tutto per tenerla almeno viva. Ora però 

occorre arare, seminare, concimare, irrorare, coltivare, offrire nuove occasioni e opportunità, 

con la serena certezza che Dio ha fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza e perciò “il 

nostro cuore è inquieto, finché non si decide a trovare pace in Dio” (Inizio della Confessioni 

di Agostino): questa è la leva dell’evangelizzazione: prendere la gente dalle profondità del 

cuore, aiutandola a maturare il bisogno di autenticità, uscendo dall’incantesimo della 

menzogna, delle sirene. Ci attendono nuove piantagioni pastorali per frutteti spirituali più 

moderni, capaci di far presa sul mercato, cioè nel cuore della nostra gente, a cominciare dai 

ragazzi e dai giovani. 

Ricarichiamo di speranza la nostra gente, rimotivandola nella fede. La speranza 

cristiana, fondata sulla fede, apra a nuove relazioni di solidarietà e di vicinanza. Ascoltiamo 

la gente, incoraggiamola, confortiamola, evitiamo rimproveri che fomentano la permalosità. 

La fede ci assicura che dall’alto, dalla trascendenza, dove conosce il passato, il presente 

e il futuro veglia Dio Trinità sulla storia della salvezza: nulla Gli sfugge di mano. 

Non dimentichiamo mai le sue promesse: “Io ho vinto il mondo … Io sono con voi” e 

il suo mandato: “Andate in tutto il mondo … Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi … 

Voi siete la luce del mondo e il sale della terra” 

Per rimotivare nella gente la speranza che è in noi, è necessario che siamo modelli del 

gregge (Typoi: cfr. 1 Pt 5,3): la gente guarda a noi, se ci siamo o viviamo da imboscati, come 

ci relazioniamo, se sappiamo ascoltare, se sappiamo discernere le priorità secondo Dio, se 

siamo disponibili, nell’umiltà e rinnegando la voglia di autoreferenzialità, a condividere. 

Un nuovo orizzonte ci sta davanti: non sappiamo che cosa ci attende, ma conosciamo 

lo spirito con cui procedere, a testa alta: lo spirito sinodale tra preti e laici; non in solitudine. 

Ridestiamo la coscienza della corresponsabilità della trasmissione della fede. Costruiamo, 

allora, la nuova pastorale sul parametro della Parola-Eucaristia, accogliendoLa nel nostro 

grembo spirituale con la fede e l’amore di Maria. 

Sulla scorta di queste premesse, come Presbiterio, anima del coinvolgimento dei Laici 

e dei Consacrati, davanti a Dio in preghiera, concordemente, diciamo, coralmente e con 

convinzione di fede e di speranza: “Sulla tua parola, Signore, rigetteremo le reti” (Lc 5,5). 
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