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Comunità viva

Nella scorsa segreteria pastorale a 

tema c’era il rinnovo dei consigli pa-

storali e degli aff ari economici delle 

parrocchie, che scadono la prossima 

estate. Ci si sarebbe aspettati qual-

che indicazione, la decisione di come 

procedere e la richiesta degli elen-

chi per aggiornare indirizzari e data 

base. Invece la discussione si è fatta 

più lunga e incalzante del solito e l’e-

sito è stato tutto particolare.

A suscitare perplessità era una en-

nesima procedura formale senza af-

frontare le diffi  coltà di trovare per-

sone disponibili ad entrare nei con-

sigli. Intanto alcune parrocchie man-

co ce l’hanno: diffi  cile che venga “rin-

novato”. Inoltre i consigli pastorali 

non sono obbligatori come invece lo 

sono i consigli per gli aff ari economi-

ci. Così in teoria ci sarebbe il margine 

per decidere sulla loro opportunità.

Quali sono le ragioni della “resisten-

za”? Nei paesi soprattutto si fa diffi  -

coltà a formalizzare delle nomine. 

Sembra siano pochi coloro che ac-

cettano di mettersi in gioco per la 

parrocchia. Inoltre c’è un vago sen-

so di frustrazione per la loro utilità, vi-

sto che a volte è il parroco a decide-

re di fatto, altre volte si creano dina-

miche un po’ troppo confl ittuali, che 

esasperano gli animi. L’idea poi di fi -

nire in un data base e ricevere mate-

riali e inviti in continuazione ricorda 

quelle news letters in cui fai diffi  col-

tà a toglierti pur di non avere la posta 

elettronica intasata. 

Nello stesso tempo a favore c’è l’im-

portanza di coinvolgere i laici nelle 

decisioni sul futuro delle parrocchie 

e la responsabilizzazione in nome di 

una chiesa più plurale.

Dopo un po’ di discussioni si è con-

venuto che la consultazione sinoda-

le potrebbe essere l’occasione per ri-

motivare al confronto, senza la ne-

cessità subito di ottenere adesioni e 

liste di nomi. Si tratta di fare un passo 

indietro e rimettere sul gusto di di-

battere sul futuro della chiesa o del-

la parrocchia, trovando nuove mo-

dalità, che non siano necessariamen-

te pesanti riunioni serali. Si è anche 

raccomandato di non pigiare troppo 

sul tasto sulla responsabilità per evi-

tare di rendere troppo serioso il cli-

ma e di far prevalere invece la bellez-

za dell’incontro, del dialogo, della fra-

ternità.

Alla fi ne si è deciso di procedere al 

rinnovo dei consigli degli aff ari eco-

nomici, richiedendo i nomi dei nuovi 

eletti e ricordando che ogni parroc-

chia deve averne uno. Invece si pren-

derà tempo per i consigli pastorali, 

rinviando per ora le nomine e privile-

giando gli incontri per la consultazio-

ne sul Sinodo. Questo cammino sarà 

monitorato nei mesi prossimi e ogni 

realtà valuterà se creare un consiglio 

per ogni parrocchia o per gruppi di 

parrocchia.

E’ stato anche proposta la costitu-

zione per statuto di un consiglio pa-

storale della vicaria urbana, ma di 

questo parleremo in seguito.
> DiBa

Stoppato il rinnovo dei consigli
Dopo una lunga discussione in segreteria. Saranno rinnovati solo quelli degli affari economici e si darà spazio alla consultazione sinodale
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DIBATTITO S UI CONSIGLI PASTORA LI

Faccio parte del con-

siglio pastorale della 

mia parrocchia di ap-

partenenza, San Do-

menico Savio, da mol-

to tempo. Negli anni 

ho rappresento a vol-

te dei gruppi, catechi-

sti, oratorio, associazio-

ne Creando, altre vol-

te come semplice com-

ponente interessata a 

tutto ciò che succede 

in parrocchia. La mo-

tivazione più forte co-

munque è sempre stata mettermi a 

servizio e conoscere sempre meglio i 

vari aspetti di una comunità che non 

sempre sono così noti. È un’esperien-

za che consiglio a tutti!! Per quanto 

mi riguarda è sempre stato utile per 

crescere e dialogare con la mia gran-

de famiglia. Non nego che, come tut-

te le esperienze, a volte 

ho coltivato speranze e 

altre molte fatiche tan-

to che alla fi ne di alcuni 

consigli mi sono chiesta 

se andare avanti...

Ma poi è successo 

qualcosa di importan-

te: il nostro SINODO. 

L’andare più a fondo nei 

problemi è servito per 

conoscerci di più, discu-

tere ed arrivare ad una 

sintesi poi approvata 

da tutti è stato fonda-

mentale. Sono stati più di due anni di 

intenso lavoro comunitario che han-

no portato ad un testo scritto che so-

vente mi vado a rileggere!!!

Il sinodo ha portato in parrocchia 

una ventata d’aria nuova , mi ha fat-

to capire che la partecipazione nel-

E’ possibile un consiglio
pastorale coinvolgente

Come abbiamo scelto il Consiglio
e come funziona

Abbiamo rinnovato 

il Consiglio Pastorale 

solo lo scorso anno, an-

che con schede di vo-

tazione lasciate in fon-

do alla chiesa. Come 

criteri avevamo dato 

la rappresentatività dei 

tre settori pastorali (ca-

techesi, liturgia e cari-

tà) e delle diverse fa-

sce d’età (per es. giova-

ni, famiglie, ecc.). Inol-

tre anche membri che 

stanno a scavalco tra 

società civile e chiesa, dal momen-

to che a Villanova è molto sviluppa-

to l’associazionismo. Abbiamo an-

che cercato di introdurre persone 

del mondo ecclesiale ma che rap-

presentassero istanze del territorio, 

come gli operai e ciò che ruota at-

torno all’industria.

Il consiglio pastorale 

mi sembra molto utile 

per fare da cassa di ri-

sonanza per la comu-

nità ecclesiale e per-

ché si inneschi una di-

namica più familiare e 

non troppo settoria-

le. Cerchiamo di esse-

re attenti a non parla-

re di “quelli del catechi-

smo”, “quelli della cari-

tà”, ecc. Insomma co-

struire una vera  e pro-

pria famiglia.

Inoltre abbiamo sviluppato l’im-

portanza della formazione anche 

spirituale, per mettere in risalto la 

centralità di Gesù, in modo da dare 

anche un “taglio verticale” alle di-

scussioni e non solo un “taglio oriz-

zontale”.

Don Carlo RamponeSilvana Guiotto

(continua a pag. IV)(continua a pag. IV)
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Il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 9,15, presso 

i locali dell’ex refettorio del Seminario Vescovile, 

sotto la guida del Vescovo, mons. Prastaro, si è riu-

nito il Consiglio Presbiterale La riunione inizia con 

la preghiera dell’ora media cui segue la presenta-

zione da parte del Vicario d. Andina di una sinte-

si delle discussioni precedenti in cui si ribadisce la 

necessità di favorire la comunione e la collabora-

zione per una Chiesa che annuncia, celebra e te-

stimonia il Vangelo. Ciò riguarda anche il presbite-

rio. Questa esigenza fondamentale richiede di de-

lineare maggiormente il ruolo del prete come pa-

store e guida della comunità, evitando di renderlo 

un mero burocrate, soprattutto quando sono affi  -

date più parrocchie ad un solo parroco, e valutare 

l’opportunità di valorizzare fi gure di collegamento 

tra sacerdote non residente e comunità territoriali. 

D’altro canto, si evidenzia che primo ed essenzia-

le compito dei laici è quello di testimoniare il Van-

gelo nei loro ambienti di vita (famiglia, lavoro, vita 

sociale e politica). Inoltre, va ricordato che la forma 

fondamentale di testimonianza cristiana è quel-

la della vita fraterna. Si tratta quindi di individuare 

le priorità operative su cui concentrare l’impegno 

per un eff ettivo rinnovamento pastorale. Si sugge-

riscono due ambiti di rifl essione. 1) La formazio-

ne di un “nucleo caldo” o comunque di una mino-

ranza che viva con intensità la vita cristiana nella 

sua forma ecclesiale. 2) L’alleggerimento struttura-

le della vita parrocchiale. Quali forme di annuncio 

privilegiare e come preparare e/o valorizzare i lai-

ci? Quali proposte praticabili per l’amministrazio-

ne e la gestione delle strutture? 

Si suggerisce di creare equipe di persone com-

petenti nei vari ambiti amministrativi disposte a 

mettersi a servizio di più parrocchie, o a livello più 

ampio, che si faccia carico di gestire i vari enti pre-

senti sul territorio ma si sottolinea come le incom-

benze burocratiche appesantiscano il ministe-

ro sacerdotale. Si ritiene necessaria una maggiore 

collaborazione all’interno del clero, anche in forza 

della sollecitazione sinodale a rifl ettere su “Comu-

nione, partecipazione e missione”.

Viene consigliato di creare equipe vicariali o zo-

nali che abbiano una certa autonomia amministra-

tiva (ad esempio mediante riconoscimento giuri-

dico o con il ricorso ad enti già esistenti) e di costi-

tuire un fondo di solidarietà per le parrocchie che 

si trovano in diffi  coltà nel sostenere le spere di ge-

stione e di manutenzione. Si auspica maggiore tra-

sparenza nelle questioni amministrative e chiarez-

za nell’uso delle risorse economiche, e ritiene im-

prescindibile un coinvolgimento organico del lai-

cato maturo in un profi cuo scambio tra “dono del-

la Parola” e collaborazione reciproca.. Si propone 

una verifi ca sul cammino già percorso (ad esem-

pio sull’attuazione delle indicazioni circa la qualità 

delle celebrazioni) e pensa che l’occasione del Si-

nodo sia un’opportunità di verifi ca e di formazione 

per le comunità.

Viene anche rilevato che presbiteri e laici han-

no in comune l’essere discepoli e pertanto sareb-

be opportuno organizzare incontri o cammini for-

mativi congiunti. La gestione delle strutture è un 

aspetto pratico/umano della vita sacerdotale e 

quindi costituisce in certo modo un dovere di cui 

bisogna farsi carico. Dal punto di vista pastorale, 

si è ancora molto centrati sulla parrocchia, ma ciò 

non vuol dire che i laici adottino la stessa prospet-

tiva, bisognerebbe quindi interrogarsi su come la 

chiesa vive in un determinato territorio (ad esem-

pio, sul modo di vivere la carità nella sua dimen-

sione sociale). 

Da più parti si esprime il desiderio di promuove-

re e vivere concretamente la fraternità presbitera-

le.

Qualcuno rileva l’importanza di celebrare l’Euca-

ristia in un contesto familiare e di considerare dia-

coni e ministri istituiti come eff ettivi collaborato-

ri pastorali; inoltre evidenzia il pericolo che all’in-

terno del “nucleo caldo” della comunità si possano 

generare tensioni e diffi  coltà nell’accogliere altre 

persone. Auspica infi ne che vengano individuati 

dei modi per rendere indipendenti i laici nelle de-

cisioni, senza che il parroco debba essere coinvol-

to.

Terminata la discussione gli interventi, si passa 

quindi all’esame delle bozze di decreti che riguar-

dano il contributo dei parroci al bilancio parroc-

chiale, su cui torneremo nel prossimo numero.

Dalla pastorale giovanile

• Da martedì 28 a sabato 1° gennaio 2022 - Incontro Europeo Taizè 
– Torino.

• Domenica 9 ore 18 Asti, Parrocchia Cattedrale. Foyer delle famiglie  
Formazione giovani 18/30 anni 

• Martedì 18 ore 19, Asti, casa del giovane, incontro dell’equipe dioce-
sana di Pastorale Giovanile  

• Sabato 22 ore 16-18, Asti, casa del giovane 
In occasione dell’anno della Famiglia e approfondimento di Amoris La-
etitia, il servizio diocesano di Pastorale Giovanile propone un primo 
percorso di confronto e condivisione per coppie giovani. In partico-
lare il cammino è rivolto a quelle coppie che non usufruiscono di un 
“gruppo famiglie” presso la propria parrocchia. Il primo appuntamen-
to si terrà sabato 22 gennaio dalle 16 alle 18 presso la casa del giova-
ne. Chiediamo ai singoli sacerdoti di indicarci eventuali coppie da in-
serire in questo percorso. Per informazioni contattare don Francesco al 
3397703351.

Gli aggiornamenti della Pastorale Giovanile

li trovate sui canali social e sul sito della diocesi

Continua la consultazione della diocesi sulle schede del terzo set-
tore per dare un contributo alla discussione sul piano di sviluppo 
territoriale dell’astigiano, collegato col Recovery Fund.

Iniziano ad arrivare le prime schede, soprattutto online, dove è 
possibile rispondere andando sul sito della diocesi di Asti.

Intanto sono in distribuzione le schede cartacee attraverso i se-
guenti canali:
• in parrocchia, dove è stato richiesto di individuare persone che 
possano dare risposte signifi cative. Chiunque, comunque, può con-
tribuire, chiedendo al proprio parroco copia delle schede:
• attraverso gli uffi  ci del terzo settore, che  coordinano anche le at-
tività di alcune associazioni collegate.

Dopo Natale altre schede saranno distribuite attraverso i seguen-
ti canali:
-  uffi  ci diocesani non aff erenti al terzo settore (per es. pastorale 

giovanile, uffi  cio missionario, pastorale della famiglia)
- altre associazioni non coinvolte dagli uffi  ci del terzo settore 

(per es. i gruppi scout di Asti, S. Damiano e Callianetto)
- realtà extraecclesiali. C’è in vista un incontro al Diavolo Rosso e, 

se la cosa funzionerà, si potrà allargare ad altri circoli;
- autorità e istituzioni locali
- studenti di scuole superiori (dopo febbraio).

Man mano che le schede arriveranno, la commissione inizierà a la-
vorare e saremo in grado di off rire via via una lettura dei contributi 
in crescendo. Lo scopo, come già detto, non è quello di costruire una 
indagine sociologica, ma di dare la possibilità di partecipazione.

Parallelamente continueranno gli incontri di scuola popolare per 
approfondire alcune delle schede; su Gazzetta periodicamente ven-
gono aff rontate tutte e dieci le schede.

I tempi si allungheranno sicuramente, ma il lavoro si presenta pre-
zioso e potrebbe aprire a qualcosa di nuovo.

Consultazione con le schede del terzo settore

Dall’uffi  cio cultura e comunicazioni

Gli appuntamenti di gennaio saranno i seguenti:

• scuola popolare per lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 21 presso il 
teatro parrocchiale della parrocchia Nostra Signora di Lourdes e in vide-
oconferenza sulla piattaforma webex ore 21. Tema della serata sarà “co-
municare i dati del territorio”.

• l’Incontro del vescovo con i giornalisti per la festa di san Francesco 
di Sales loro patrono martedì 25 gennaio 2022 alle ore 18 in vescova-
do e in videoconferenza sulla piattaforma webex.

Rapporto clero-laici al Consiglio Presbiterale
V ERBA LE



venerdì 24 Asti, cattedrale, ore 24 Celebrazione dell’eucaristia nella notte di Natale 
presieduta dal vescovo 

sabato 25

Asti, cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia nel giorno di Natale 
presieduta dal vescovo

Asti, collegiata di san Secondo, ore 18 Celebrazione dell’eucaristia nel giorno di Natale 
presieduta dal vescovo

da lunedì 27
a giovedì 30 Sampeyre Campo invernale diocesano giovanissimi

domenica 9 Asti, foyer delle famiglie, ore 18 Formazione giovani 18-30 anni

lunedì 10 On line – Caritas diocesana, ore 20.30 In ascolto della Parola

da lunedì 10

a venerdì 14
Cogoleto, villa Divin Redentore Esercizi spirituali per sacerdoti e diaconi predicati da 

don Claudio Doglio

venerdì 14 Foyer delle famiglie, ore 21
Restituzione dei temi dell’incontro nazionale dei 
cattolici a Taranto. Conferenza – dibattito: Il pianeta che 
speriamo “Futuro”

lunedì 17

Villanova d’Asti, Casa del Pellegrino, ore 20.45 Il vescovo incontra i ministri i ministri e gli animatori liturgici 
della vicaria del Pianalto

Asti, salone parrocchiale N.S. di Lourdes e in video-
conferenza sulla piattaforma webex, ore 21 Scuola popolare: “Comunicare i dati del territorio”

martedì 18 Asti, casa del giovane, ore 19 Incontro dell’equipe diocesana di Pastorale giovanile

mercoledì 19 Asti, vescovado, ore 9.45 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

venerdì 21 Portacomaro stazione, ore 20.45 Lectio divina in preparazione alla giornata mondiale 
della famiglia

sabato 22 Asti, casa del giovane, ore 16 Incontro di approfondimento per coppie giovani 
sull’esortazione apostolica “Amoris laetitia”

martedì 25
Asti, vescovado e in videoconferenza sulla piattaforma 
webex, ore 18

Incontro del vescovo con i giornalisti per la festa di San 
Francesco di Sales loro patrono

CALENDARIO DEGLI INCONTRI FINO GENNAIO 2022

SABATO 1 - Giornata mondiale per la pace
GIOVEDÌ 6 - Giornata dell’infanzia missionaria

LUNEDÌ 17 - Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei
DA MARTEDÌ 18 A MARTEDÌ 25 - Settimana di preghiera per l’unita dei cristiani

DOMENICA 23 - Domenica della Parola
DOMENICA 30 - Giornata dei malati di lebbra

GIORNATE PARTICOL ARI
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DIOCESANO

V ERBA LE

Il CPD si è riunito presso il refetto-

rio del seminario venerdì 10 dicembre 

dalle ore 18,30 alle ore 21.30. Dopo un 

momento di preghiera, il vescovo in-

troduce la riunione che ha la fi nalità 

di favorire l’approfondimento e il con-

fronto rispetto a una esperienza con-

dotta in una parrocchia di Torino in 

tema di iniziazione cristiana; presenta 

quindi i relatori, coniugi Chiara e Save-

rio Canavero che insieme al diacono 

Andrea Variara, hanno condotto una 

signifi cativa esperienza presso la Par-

rocchia S. Ignazio di Loyola.

I coniugi si erano trasferiti da Asti a 

Torino ed hanno  iniziato ad aiutare 

il nuovo parroco nel percorso di ini-

ziazione cristiana, gestendo gli incon-

tri con i genitori dei battezzandi. Uno 

degli appuntamenti era proprio in 

casa. In parrocchia il catechismo era 

gestito con modalità tradizionali e 

mentre i loro fi gli erano in aula, facili-

tati dalla precedente conoscenza ma-

turata in occasione degli incontri pre-

battesimali, hanno iniziato ad intrat-

tenersi con gli altri genitori condivi-

dendo le gioie e le speranze. Forti di 

questa iniziativa sviluppatasi sponta-

neamente, hanno provato ad accom-

pagnare con brevi percorsi i genitori 

cercando un clima non scolastico e/o 

istituzionale con incontri (non più di 

tre all’anno) organizzati nella dome-

nica pomeriggio su temi diversi (Pa-

dre Nostro, Credo, il male...); non c’e-

ra molta affl  uenza ma il fatto di esse-

re nella stessa situazione esistenzia-

le ha favorito il consolidamento della 

relazione avviata con il percorso pre-

battesimale prima e sviluppata con 

le chiacchierate in occasione del ca-

techismo. Tuttavia, con il tempo, si è 

registrato una certa stanchezza nella 

partecipazione alle iniziative.

Quando il percorso di iniziazione 

cristiana della fi glia è fi nito, si è co-

minciato a pensare a una modalità al-

ternativa per la catechesi, che potesse 

coinvolgere genitori e fi gli in un am-

biente accogliente e positivo. Per una 

domenica al mese la giornata era così 

organizzata: alle 10 la Messa; al termi-

ne una pausa per il caff è e poi un in-

contro; a seguire il pranzo domenica-

le al quale ogni famiglia contribuiva 

portando qualcosa da mangiare; a se-

guire un confronto articolato in grup-

pi fi no alle 16, quando l’incontro ave-

va termine. È stato un vero punto di 

svolta: si è creato uno spazio dove le 

persone hanno potuto raccontarsi e 

dove accanto ai temi più ecclesiali si 

parlava di problemi e fatiche familia-

ri, un luogo dove poter essere accol-

ti e ascoltati.

Le iniziative domenicali con genito-

ri e fi gli affi  ancano il catechismo setti-

manale e talvolta il tema trattato du-

rante la settimana era proposto an-

che alla domenica per stimolare la 

prosecuzione del colloquio genitori/

fi gli a casa. Nei Tempi forti si organiz-

zano pellegrinaggi a santuari con fa-

miglie allargate a nonni e zii.

Gli argomenti per i bambini sono 

quelli off erti dai programmi diocesa-

no: dallo schema biblico simbolico 

al “progetto Tobia” oggi indicato dal-

la Diocesi. I temi trattati sono i soli-

ti dell’iniziazione cristiana: Gesù, la 

Chiesa, Perdono, Misericordia, Mista-

gogia, Padre nostro, Credo e, non ul-

timo, il discorso sul male, che ha rice-

vuto particolare attenzione special-

mente da parte degli adulti.

A questo punto l’assemblea si è di-

visa in quattro gruppi e ha reagito 

a caldo alla testimonianza attraver-

so una traccia che puntava a mette-

re in luce la caratteristiche importan-

(continua a pag. IV)

Consiglio pastorale diocesano: la catechesi di accompagnamento

VICARIA

DIOCESANO



In ascolto delle Scritture, sulle vie del Sinodo (cap. 1II)
Il Documento Preparatorio della Assemblea 

Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Ot-

tobre 2023), prima di entrare nel vivo delle in-

dicazioni più operative per attuare la consulta-

zione sinodale, si soff erma nel Cap. III a rifl ette-

re su due “immagini” della Scrittura in cui la Pa-

rola di Dio da un lato tratteggia la “scena tipi-

ca” della evangelizzazione, come ce lo raccon-

tano i Vangeli, e dall’altro si soff erma sull’episo-

dio degli Atti degli Apostoli in cui Pietro parla in 

casa di Cornelio (At 10) e accoglie nella Chiesa 

nascente anche i pagani, con conseguente bat-

tesimo e discesa dello Spirito Santo, come per 

gli Ebrei. Si pensa infatti che “l’esperienza sino-

dale del camminare insieme, alla sequela del Si-

gnore e nell’obbedienza allo Spirito, potrà rice-

vere una ispirazione decisiva dalla meditazione 

di questi due momenti della Rivelazione”.

Gesù, la folla, gli apostoli - Nel modo con 

cui Gesù si rivela lungo tutto il Vangelo, annun-

ciando l’avvento del Regno di Dio, vi è una sce-

na che appare costante. Gli attori in gioco sono 

essenzialmente tre (più uno). Il primo natural-
mente è Gesù, il protagonista assoluto che pren-

de l’iniziativa, seminando le parole e i segni del-

la venuta del Regno senza fare «preferenza di per-

sone» (cfr. At 10,34). In varie forme, Gesù rivolge 

una speciale attenzione ai “separati” da Dio (i pec-

catori) e agli “abbandonati” dalla comunità (i pove-

ri). Con le sue parole e le sue azioni off re la libera-

zione dal male e la conversione alla speranza, nel 

nome di Dio Padre e nella forza dello Spirito San-

to. Pur nella diversità delle chiamate e delle rispo-

ste di accoglienza del Signore, il tratto comune è 

che la fede emerge sempre come valorizzazione 

della persona incontrata: la sua supplica è ascolta-

ta, alla sua diffi  coltà è dato aiuto, la sua disponibi-

lità è apprezzata, la sua dignità è confermata dal-

lo sguardo di Dio. 

Il secondo attore sulla scena della rivela-
zione è la folla, ossia l’insieme delle persone che 

seguono Gesù lungo il cammino, e a volte addirit-

tura lo inseguono nella speranza di un segno e di 

una parola di salvezza: l’annuncio evangelico non 

è rivolto solo a pochi illuminati o prescelti. L’inter-

locutore di Gesù è “il popolo” della vita comune, il 

“chiunque” della condizione umana, che Egli met-

te direttamente in contatto con il dono di Dio e la 

chiamata alla salvezza. In un modo che sorpren-

de e talora scandalizza i testimoni, Gesù accetta 

come interlocutori tutti coloro che emergono dal-

la folla. 

Alcuni seguono più esplicitamente Gesù, speri-

mentando la fedeltà del discepolato, mentre altri 

sono invitati a tornare alla loro vita ordinaria: tutti, 

però, testimoniano la forza della fede che li ha sal-

vati. Tra coloro che seguono Gesù prende netto 
rilievo la fi gura degli apostoli (il terzo atto-
re) che Lui stesso chiama, sin dall’inizio, destinan-

doli all’autorevole mediazione del rapporto del-

la folla con la Rivelazione e con l’avvento del Re-

gno di Dio. Grazie al dono dello Spirito del Signo-

re risorto, gli apostoli devono custodire il posto di 

Gesù, senza sostituirlo: non per mettere fi ltri alla 

sua presenza, ma per rendere facile incontrarlo.

Nessuno dei tre attori può uscire di scena, nel 

racconto evangelico. Se viene a mancare Gesù e 

al suo posto si insedia qualcun altro, la Chiesa di-

venta un contratto fra gli apostoli e la folla, il cui 

dialogo fi nirà per seguire la trama del gioco politi-

co. Senza gli apostoli, autorizzati da Gesù e istrui-

ti dallo Spirito, il rapporto con la verità evangelica 

si interrompe e la folla rimane esposta a un mito 

o una ideologia su Gesù. Senza la folla, l’evangeliz-

zazione perde la sua luce, che promana dalla rive-

lazione di sé che Dio rivolge a chiunque, diretta-

mente, off rendogli la sua salvezza.

C’è poi l’attore “in più”, l’antagonista, il mali-

gno, che porta sulla scena la separazione diabo-

lica degli altri tre. Di fronte alla perturbante pro-

spettiva della croce, ci sono discepoli che se ne 

vanno e folle che cambiano umore. L’insidia che 

divide - e quindi contrasta un cammino comune - 

si manifesta indiff erentemente nelle forme del ri-

gore religioso (integralismo), dell’ingiunzione mo-

rale che si presenta come più esigente di quella 

di Gesù (moralismo), e della seduzione di una sa-

pienza politica mondana che si vuole più effi  cace 

di un discernimento degli spiriti (conformismo). 

Per sottrarsi agli inganni del “quarto attore” è ne-

cessaria una conversione continua. 

Una duplice dinamica di conversione, 
Pietro e Cornelio (At 10) - L’episodio narra 

anzitutto la conversione di Cornelio, che addi-

rittura riceve una sorta di annunciazione. Cor-

nelio è pagano, presumibilmente romano, cen-

turione (uffi  ciale di basso grado) dell’esercito 

di occupazione, che pratica un mestiere basa-

to su violenza e sopruso. Eppure è dedito alla 

preghiera e all’elemosina, cioè coltiva la relazio-

ne con Dio e si prende cura del prossimo. Pro-

prio da lui entra sorprendentemente l’angelo, lo 

chiama per nome e lo esorta a mandare - il ver-

bo della missione! - i suoi servi a Giaff a per chia-

mare - il verbo della vocazione! - Pietro. La nar-

razione diventa allora quella della conversione 

di quest’ultimo, che quello stesso giorno ha ri-

cevuto una visione, in cui una voce gli ordina 

di uccidere e mangiare degli animali, alcuni dei 

quali impuri. La sua risposta è decisa: «Non sia 

mai, Signore» (At 10,14). L’apostolo rimane pro-

fondamente turbato e, mentre si interroga sul 

senso di quanto avvenuto, arrivano gli uomini 

mandati da Cornelio, che lo Spirito gli indica come 

suoi inviati. A loro Pietro risponde con parole che 

richiamano quelle di Gesù nell’orto: «Sono io co-

lui che cercate» (At 10,21). Pietro infi ne accetta 

di mangiare insieme a dei pagani il cibo che ave-

va sempre considerato proibito, riconoscendolo 

come strumento di vita e di comunione con Dio 

e con gli altri. È nell’incontro con le persone, acco-

gliendole, camminando insieme a loro ed entran-

do nelle loro case, che si rende conto del signifi ca-

to della sua visione: nessun essere umano è in-
degno agli occhi di Dio e la diff erenza istitu-
ita dall’elezione non è preferenza esclusiva, 
ma servizio e testimonianza di respiro uni-
versale. Sia Cornelio sia Pietro coinvolgono nel 

loro percorso di conversione altre persone, facen-

done compagni di cammino. L’azione apostolica 

realizza la volontà di Dio creando comunità, ab-

battendo steccati e promovendo l’incontro. 

Proprio sulla promozione dell’incontro con le 

persone, nel cammino sinodale, si soff erma il Pre-

sidente Nazionale di AC, Giuseppe Notarstefa-

no, nell’ultimo numero del periodico associativo 

Segno nel mondo: “Anche sull’itinerario sinodale 

non passiamo rimanere in superfi cie, correndo il 

rischio del formalismo. Il metodo in questo sen-

so è l’esodo. L’uscire da noi stessi per camminare 

verso gli altri, accettando domande e critiche, che 

sono i veicoli per instaurare un dialogo con le per-

sone e con questo nostro tempo. È vero, ci senti-

remo disarmati, ma questo non è un limite, è un 

atto di fede verso il Signore, poiché la nostra for-

za è Lui, la nostra forza è il noi come associazione 

e come parte della sua Chiesa”.
> Gianpiero Poncino, AC Adulti Asti
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Il consiglio viene convocato circa tre volte all’an-

no, non di più, a meno che non ci siano occasioni 

straordinarie come quando sono venuti i rappre-

sentanti dell’Azione Cattolica diocesana. In que-

sto caso gli incontri sono monotematici. Questo 

per non vivere la famiglia in modo troppo chiuso: 

in fondo anche una famiglia manda i fi gli a stu-

diare fuori, a volte all’estero. Insomma il consiglio 

pastorale fa un po’ da laboratorio e da “motore 

immobile” per tutta la comunità.

> Don Carlo Rampone
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ti per una catechesi di “accompagna-

mento” nella comunità cristiana. Due 

le domande:

1. Gli incontri sono stati un’occasione 

di scambio di vita, dove le famiglie 

hanno trovato lo spazio per rac-

contare le fatiche, i dubbi, le per-

plessità; esistono nelle comunità 

spazi che permettono di parlare 

sentendosi accolti e non giudicati?

2. Sono sempre stati momenti di cre-

scita, un’esperienza di Chiesa. Ac-

compagnando siamo stati anche 

accompagnati nel nostro percorso 

di fede. Chi accompagna chi? Le 

persone che accogliamo possono 

essere una risorsa per la Chiesa?

Le rifl essioni sono state moltepli-

ci, poi presentate in assemblea nella 

parte fi nale del consiglio. Si termina 

con la Benedizione alle 22.

la costruzione delle de-

cisioni va a cambiare la 

vita della comunità per-

mettendo a tutti l’ela-

borazione di ogni tema 

importante. Insomma “ 

camminare insieme” è la 

vera essenza di una co-

munità che intende cre-

scere!!!

> Silvana Guiotto
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