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EDITORIALE

don NICO DAL MOLIN

La fase di riflessione che si è aperta nel contesto eccle-
siale e nella società civile dopo i picchi di emergenza 
del Covid-19, può offrirci una coraggiosa opportunità 
di verifica e discernimento su molti aspetti dell’impegno 

pastorale, che già si rivelavano problematici e precari. Pensia-
mo ad una catechesi che fatica a proporsi come cammino di 
iniziazione cristiana; a celebrazioni liturgiche talvolta asettiche 
e ripetitive, non sempre in grado di rimettere in circolo la vita 
della gente; ad una programmazione pastorale sovraccaricata 
di eventi, talvolta in competizione tra loro. 

Il tema del “discernimento” è stato riproposto con forza, 
a tutta la Chiesa, da Papa Francesco, in particolare quando è 
stato annunciato il Sinodo sui giovani. Era il 6 ottobre 2016. Si 
è così aperto un cantiere vivace e creativo di riflessioni, espe-
rienze, proposte non solo connesse alla pastorale giovanile e 
vocazionale, ma legate a tutta la dimensione di annuncio del 
Vangelo e di cura della comunità cristiana. 

La rivista Presbyteri, dedicando al Sinodo sui giovani un 
numero della programmazione annuale (5/2020), si è pro-
posta di rifocalizzare l’attenzione sul patrimonio che il Sino-
do stesso ha lasciato come contenuti e come metodologia pa-
storale, e su ciò che i giovani rappresentano per il futuro del-
la chiesa.

Nella riflessione proposta da don Michele Falabretti, alla 
luce del Documento finale e della Esortazione apostolica del 
Sinodo (Christus vivit), c’è un passaggio che risulta determi-
nante anche in chiave vocazionale: «I giovani tendono a met-
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tere alla prova la chiesa adulta nella sua capacità di trasmette-
re la visione cristiana della vita»1.

In questi mesi spesso è stato detto, con convinzione o for-
se con un filo di scaramanzia, che siamo tutti sulla stessa barca 
e che solo insieme ci si può salvare. Sono anche le parole di Pa-
pa Francesco nella indimenticabile veglia del 27 marzo 2020.

Non siamo ancora completamente al di là del guado per 
vivere con lucidità e chiarezza “il tempo della memoria”. È in-
dispensabile, però, non archiviare troppo facilmente questo 
tempo, come se nulla fosse avvenuto. Non è realistico, non è 
possibile considerare solo una parentesi ciò che insieme abbia-
mo sperimentato, vissuto, sofferto.

Costruire e sognare

Nel suo originale libro di testimonianze Non è una paren-
tesi2, il Vescovo di Pinerolo Mons. Derio Olivero scrive: «Non 
possiamo tornare alla società e alla Chiesa di prima. Dobbia-
mo ricostruire, anzi “costruire sognando” una nuova società e 
una nuova Chiesa».

«Costruire sognando»: è stato il messaggio di uno tra gli ul-
timi post del musicista Ezio Bosso, recentemente scomparso: «Il 
domani, quello col sole vero, arriva. Perché domani non dovremo 
ricostruire, ma costruire e costruendo sognare. Perché rinasce-
re vuole dire costruire, insieme uno per uno» (14 marzo 2020)3.

C’è una domanda che non può entrare solo nel “libro dei 
sogni”, ma che va ascritta tra le reali priorità di un cammino 
ecclesiale e di un progetto pastorale che insieme ci sforziamo 
di immaginare: “Che cosa significa, oggi, per la nostra Chie-
sa, divenire comunità vocazionale e missionaria? Quali sono le 

1  Michele Falabretti, Sinodare si può, in «Presbyteri» 5/2020, 362-364.
2 Derio olivero (a cura di), Non è una parentesi. Una rete di complici per assetati di 

novità, Effatà, Cantalupa (TO) 2020.
3 Ezio Bosso, direttore di orchestra, pianista e compositore, è morto il 15 maggio 2020, 

a Bologna, a causa dell’aggravarsi della malattia neurodegenerativa da cui era affetto 
dal 2011. 
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risorse già presenti a cui poter attingere e quali le prospettive 
verso cui muoverci insieme?”.

Le idee creative non nascono dal nulla, ma imparando a 
rimodellare ciò che già abbiamo e adattandolo in maniera di-
versa, e quindi nuova, sulla base di nuovi contesti ed esperien-
ze, di ulteriori sensibilità che la vita stessa fa maturare in noi.

«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei 
cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro co-
se nuove e cose antiche» (Mt 13,52).

È l’invito ad attingere alla propria cassetta degli attrezzi per 
immaginare una modalità nuova e soprattutto «condivisa» di 
proporre l’annuncio vocazionale. 

Significa valorizzare ciò che abbiamo, rielaborandolo alla 
luce di un contesto ecclesiale che già era profondamente mu-
tato, ed ora lo è ancor più, non solo per i giovani ma anche per 
un mondo adulto sempre più incerto e ripiegato su se stesso. 

Le domande del cuore umano sono quelle di sempre, ma i 
codici di comunicazione e di percezione sono profondamente 
mutati. Come maturare uno sguardo capace di “andare oltre, 
più in là” a quanto sin qui vissuto e praticato? 

Più domande che risposte

Nel contesto ecclesiale e pastorale delle nostre chiese loca-
li, le proposte di pastorale giovanile e vocazionale di solito so-
no parecchie e bene articolate. 

È inevitabile allora chiedersi perché tutta questa energia 
messa in campo abbia una forza di impatto e coinvolgimento 
così ridotta rispetto al passato. 

Cosa è venuto ad affievolirsi o a mancare nella carica di at-
trazione, di profezia che ha sempre contraddistinto la pastora-
le giovanile e vocazionale delle nostre chiese? 

Guardando con un minimo di disincanto – anche se profon-
damente solidale – all’attuale annuncio vocazionale, notiamo che 
le proposte collaudate e perfezionate nel tempo, sono modellate 
su un modo di concepire la “scelta di vita” associato ai parame-
tri di un mondo adulto, che non sembra in grado di interfacciar-
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si con la sensibilità dei giovani oggi. Ancor più che in passato le 
distanze intergenerazionali si sono ampliate e i ventenni/trenten-
ni di oggi sono in difficoltà nell’identificarsi con i criteri che defi-
nivano la “scelta di vita” per gli adulti con i quali si confrontano.

Tra questi mondi ci sono letture non solo differenti, ma ef-
fettivamente lontane, nell’ambito delle relazioni, della affettivi-
tà e sessualità; nell’ottica del lavoro e della scansione del tem-
po; nelle priorità che ritmano attese, sogni, desideri; nelle stes-
se incertezze e paure che condizionano lo sguardo sul futuro.

L’attuale immagine vocazionale consegnata ai giovani in-
terpreta davvero le loro categorie e il loro vissuto profondo? 

Gran parte delle scelte che i giovani vivono oggi (per es. la 
precarietà del lavoro, delle relazioni, di tempi e spazi in cui vi-
vere) sono spesso connesse a modelli part time. 

Non è facile entrare in una opzione di «reversibilità», che 
oggi è un codice di riferimento comune. La preoccupazione di 
tanti giovani è bene espressa da espressioni del tipo: «Non vo-
glio precludermi altre vie».

Le immagini di famiglia, di lavoro, di amicizia e di tutto ciò 
che definiamo come «impegno responsabile e costante» sono 
legate ad esperienze che hanno codici di riferimento e di inter-
pretazione molto diversi. 

La conseguenza è che la stessa proposta vocazionale pos-
sa (o forse debba?) essere meglio vissuta come un open space, 
uno spazio aperto in cui imparare a collocarsi, progressivamente 
e lentamente, in attesa di un passaggio successivo. Ciò richiede 
un profondo riposizionamento dei cammini vocazionali.

La latente nostalgia dei … numeri

L’approccio vocazionale sembra ancora legato ad una pre-
occupazione latente, non sempre riconosciuta ed espressa: 
creare un bacino di “risorse umane” per la chiesa di domani. 

Viene da chiedersi: ma la chiesa che noi stiamo sperimen-
tando e proponendo oggi sarà anche quella di domani? Di un 
domani non remoto, ma già immediatamente dietro l’angolo, 
vista l’accelerazione dei tempi.
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Nell’annuncio vocazionale sono sempre importanti – ma non 
più sufficienti – quei percorsi che mettono al centro la persona, 
con la propria identità da definire e le risorse da sdoganare.

Oggi è essenziale aggiungere un ulteriore passaggio: aiu-
tare i giovani – ma vale anche per gli adulti – ad uscire dalla 
propria autoreferenzialità, a passare «dall’io a Dio».

Ecco la svolta: smettere di orbitare attorno al proprio io, al-
le delusioni del passato, agli ideali non realizzati, a tante co-
se brutte che sono accadute nella propria vita. Tante volte 
noi siamo portati a orbitare, orbitare… Lasciare quello e an-
dare avanti guardando alla realtà più grande e vera della vi-
ta: Gesù è vivo, Gesù mi ama. Questa è la realtà più grande. 
E io posso fare qualcosa per gli altri. È una bella realtà, po-
sitiva, solare, bella! L’inversione di marcia è questa: passare 
dai pensieri sul mio io alla realtà del mio Dio; passare – con 
un altro gioco di parole – dai “se” al “sì”. Dai “se” al “sì”4.

Questo può aiutare a rimettere al centro una riflessione e 
una prassi sul NOI della fede, che consenta di recuperare il pri-
mato delle relazioni, contro ogni forma di autoreferenzialità o 
di iperattivismo pastorale, perché attraversate in modo priori-
tario dalla relazione con Gesù e il suo vangelo. 

Alla domenica, nella Santa Messa, recitando il «Credo», 
noi ci esprimiamo in prima persona, ma confessiamo comu-
nitariamente l’unica fede della Chiesa. Quel «credo» pronun-
ciato singolarmente si unisce a quello di un immenso coro nel 
tempo e nello spazio, in cui ciascuno contribuisce, per così di-
re, ad una concorde polifonia nella fede5.

Un rischio che percepiamo ricorrente nel nostro immagi-
nario ecclesiale è quello di concepire la pastorale vocazionale 
come una pastorale “per pochi”, per quelli che frequentano 
già, che possiedono già l’abbicì della fede, insomma per i vici-

4 Francesco, Regina Coeli, 26 aprile 2020.
5 beneDetto Xvi, Udienza generale, 31 ottobre 2012.
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ni. A loro, eventualmente, si può rivolgere l’invito ad una se-
quela più radicale, aprendosi a scelte di vita importanti. 

La logica evangelica, però, si sviluppa in un altro modo. 
L’invito all’incontro e alla sequela del Signore è rivolto a tutti, 
non solo ai vicini. Certo, le modalità debbono tener conto delle 
condizioni e della situazione delle persone; ma l’annuncio non 
può perdere il suo specifico, cioè l’incontro con Dio che ha il 
volto di Gesù Cristo. 

Talvolta l’impressione è che manchi a noi (preti, credenti, 
comunità) questa libertà dell’annuncio, la libertà della fede, di 
chi, a partire dal proprio personale incontro con Dio, non teme 
di farne motivo di condivisione.

E ciò interpella direttamente il modo di essere e vivere co-
me «presbiterio».

«Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, per-
ché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annun-
cio il Vangelo!» (1Cor 9,16).

Processi discontinui

Il nostro orizzonte è abitato da una logica di continuità. In 
realtà, l’esperienza della crescita umana procede nella discon-
tinuità. Nonostante la routine che caratterizza la nostra quo-
tidianità, essa rimane esposta a tutta una serie di «interruzio-
ni» e fratture6. 

Secondo Christoph Theobald, le «interruzioni» del quoti-
diano si possono ricondurre a tre momenti decisivi. 

Le «crisi», più o meno pesanti, che si vivono tra le singo-
le fasi psico-fisiche o le diverse tappe delle nostre storie di vi-
ta, quando un precario equilibrio raggiunto mostra il suo limi-
te e occorre trovarne un altro. 

I progetti aperti al futuro che portiamo avanti, spesso con 
passione, nel corso della nostra storia di vita. Mentre viviamo 
le varie fasi biologiche della nostra esistenza in maniera piut-

6  Cfr. christoph theobalD, Il futuro del cristianesimo in Europa, in «Settimananews», 
23 luglio 2019.
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tosto passiva, i nostri progetti dipendono dalla nostra imma-
ginazione, dai nostri desideri. Anche in questo ambito ci sono 
delle «interruzioni». Non solo il fallimento di un progetto, ma 
anche la sua riuscita, oppure l’accadere di qualcosa che supe-
ra ogni nostra attesa. 

I molti, piccoli o grandi eventi che «interrompono» il cor-
so della nostra vita: un incontro, l’innamoramento, la realizza-
zione di un sogno, una malattia e così via. Si tratta di molti av-
venimenti occasionali che spesso danno una piega inaspettata 
alle nostre storie personali.

Anche le storie dei personaggi biblici non sono lineari. E il 
Vangelo ci lascia aperte tante possibilità, nella logica costan-
te del «se vuoi».

Per questo, un cammino di ricerca vocazionale è chiama-
to a dare strumenti per imparare a rileggere i passaggi, le in-
terruzioni della propria vita, come momenti privilegiati per fa-
re verità su sé stessi e per aprirci al dono della Grazia di Dio.

Come essere compagni di viaggio nelle fratture e nelle in-
terruzioni della vita, positive o negative che siano? E come vi-
vere la riscoperta della vita come un «dono di rinascita» in 
ognuno di questi passaggi cruciali?

Mi torna alla mente il romanzo di Luigi Pirandello Uno, 
nessuno e centomila. Nelle ultime pagine del romanzo in-
contriamo il protagonista, Vitangelo Moscarda, nell’ospizio di 
mendicità, alla cui costruzione ha contribuito con i suoi averi. 

È giunto alla piena consapevolezza che la vita, nel suo 
continuo fluire, «non conclude». Dunque, l’unico modo per 
vivere in ogni istante è vivere attimo per attimo la vita, rina-
scendo continuamente in modo diverso.

La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albe-
ro, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albe-
ro, nuvola, domani libro o vento: il libro che leggo, il vento 
che bevo. Tutto fuori, vagabondo7.

7 luigi piranDello, Uno, nessuno e centomila (edizione integrale), Rusconi libri, Santar-
cangelo di Romagna (RN), 2017.




