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Dopo l’incontro con Papa Francesco, il 10 novembre, prima 
nel Duomo di Firenze e il discorso ai convegnisti, poi allo stadio 
Franchi per la messa con circa 60.000 partecipanti; l’esperienza 
dei delegati al Convegno Ecclesiale di Firenze (Circa 2.200, ol-
tre i 2.000 volontari al lavoro) è stata sicuramente contraddistin-
ta da un nuovo vigore e dalla necessità di allungare il passo.

“Ci ha messo in mano quello di cui avevamo bisogno per 
uscire dalle secche in cui come Chiesa italiana ci eravamo cac-
ciati”, sono state le parole di Mons. Nunzio Galantino (Segreta-
rio Generale della CEI) in un’intervista a commento dell’incon-
tro con il Papa.

Nei giorni successivi, il Convegno ha programmato momen-
ti di approfondimento, momenti di preghiera e momenti di ri-
cerca nei diversi gruppi tematici. Mauro Magatti, sociologo e 
Mons. Giuseppe Lorizio ci hanno indicato due parole-chiave da 
cui partire: concretezza e alleanze. La preghiera insieme è stata 
scandita anche da un impegno ecumenico, grazie alla presenza 
della Pastora della Chiesa Valdese di Firenze, dell’Arciprete del-
la Chiesa Ortodossa Russa, e del saluto del Rabbino Capo di Fi-
renze  e dell’Imam della comunità m usulmana. E poi 30 incontri 
per i delegati nel pomeriggio di giovedì per conoscere meglio la 
Chiesa e il territorio fiorentino a partire dalla sua storia, dal suo 
patrimonio artistico e culturale, dalle esperienze presenti e dalla 
testimonianza di alcune figure significative come Don Lorenzo 
Milani, Giorgio La Pira, don Giulio Facibeni.

Dal punto di vista metodologico una novità,  i tavoli di lavo-
ro: i partecipanti sono stati divisi in gruppi da cento, a loro volta 
in 10 tavoli da 10 persone, in cui vescovi, sacerdoti, religiosi/e  e 
laici si sono messi in ascolto l’uno dell’altro con quello di stile di 
sinodalità (che è innanzitutto un “camminare insieme”) più volte 
indicato come aspetto predominante del Convegno.

La sintesi dei tavoli e delle cinque vie (USCIRE – ANNUN-
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CIARE – ABITARE – EDUCARE - TRASFIGURARE) è con-
fluita poi grazie a un lavoro di redazione dei documenti nelle re-
lazioni conclusive, cuore pulsante del convegno, affidate a Don 
Duilio Albarello (uscire), Flavia Marcacci (annunciare), Adriano 
Fabris (abitare), Suor Pina Del Core (educare), Goffredo Boselli 
(trasfigurare).

Si possono consultare le Sintesi e proposte dei gruppi nel sito: 
http://www.firenze2015.it/

Mi sembra che il parere espresso da don Francesco Pierpaoli, 
referente per la Pastorale giovanile delle Marche, abbia colto nel 
segno lo svolgersi del Convegno e le sfide che ci stanno dinanzi: 
“Le parole del Papa a Firenze – spiega – sono in continuità con 
quello che la Chiesa italiana ha detto dal Convegno di Palermo 
in avanti ma che poi non ha saputo fare sino in fondo. Oggi ci 
viene chiesto di compiere davvero quello che andiamo dicendo 
con convinzione da tempo. Aver messo tutti attorno a un tavolo 
ci ha fatto vedere quello che ancora manca: l’esperienza comu-
nitaria». Uno stile che dovrebbe ispirare parrocchie e diocesi, 
che a volte «si vedono come fortini col loro monarca». La ri-
sposta è la sinodalità, anche se «non basta parlarne: ora diamoci 
strumenti e percorsi». Quanto ai giovani, «non sono i panda da 
esibire quando servono: vanno ascoltati. Nel mio gruppo è stata 
citata l’immagine di Gesù che usciva di notte a pregare. Ecco: 
i giovani ‘escono di notte’ per confrontarsi con una realtà non 
sempre luminosissima, ma lo fanno perché non gli va di stare 
sul balcone, il posto dove li abbiamo confinati” (dal giornale 
“Avvenire del 15 novembre scorso).

La mia breve esposizione, ha attinto spunti dal materiale, fa-
cilmente reperibile nel sito già citato, dagli incontri avuti duran-
te il Convegno; dal materiale previo, frutto della preparazione  
avvenuta nelle varie diocesi, nei gruppi e nel mondo missiona-
rio, che è stato inviato ai delegati antecedentemente,  per meglio 
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preparare l’evento e dalla stessa mia partecipazione, come invi-
tato e membro di MISSIO.

La mia condivisione  è frutto di una riflessione e un prisma 
personale, che non pretende affatto essere esaustivo; essa si ag-
giunge a tanti commenti fatti subito dopo il Convegno e la pre-
occupazione è soprattutto quella di programmare il dopo-Con-
vegno e il cammino di rinnovamento della Chiesa, con la spinta 
che provvidenzialmente riceviamo da Papa Francesco.

1. Presenza di papa Francesco

La visita di Papa Francesco, all’inizio del Convegno, è sta-
ta provvidenziale; difatti  la visita a Prato, i discorsi (quello ai 
convegnisti e alla messa allo stadio), i suoi gesti e la sua pre-
senza alla mensa della Caritas di Firenze… hanno dato un po’ 
il tono. Tutti hanno citato all’inverosimile le sue parole, cercato 
di imitarne i gesti; tutto è stato molto apprezzato. Bisogna però 
chiedersi: i messaggi che papa Francesco ci ha dato, sono stati 
incisivi nel proseguimento dei lavori?

Senza dubbio il Papa, a Firenze ci ha fatto sognare, tracciando 
le linee per un nuovo umanesimo, radicato nell’“Ecce Homo”;  
inoltre ci ha fatto vibrare allo stadio Franchi. I risultati del Con-
vegno tuttavia mi sono parsi abbastanza generici. Nonostante il 
papa avesse detto: “Sebbene non tocchi a me dire come realiz-
zare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indi-
cazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia 
e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, 
cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della 
Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attua-
re le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità 
che avrete individuato in questo convegno. Sono sicuro della 
vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concre-
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tizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete una Chiesa 
adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei 
frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vo-
stri grandi, da Dante a Michelangelo, hanno espresso in maniera 
ineguagliabile. Credete al genio del cristianesimo italiano, che 
non è patrimonio né di singoli né di una élite, ma della comunità, 
del popolo di questo straordinario Paese”.

I risultati del Convegno, tuttavia, almeno quelli espressi dalle 
sintesi, elaborate alla fine del Convegno, mi sono parsi ancora 
generici, molte cose dette e ridette nei convegni precedenti; il 
Papa ci chiedeva di mettere a fuoco 3 – 4 priorità, per facilitare 
il percorso; è vero, qualche spunto innovativo è venuto senza 
dubbio dai giovani, come pure dal fatto di aver messo insieme 
2.200 persone e motivarle a lavorare in comunione. Ecco per-
ché, secondo la mia opinione,  il risultato più forte è stato più 
simbolico che reale.  La strada comunque è aperta,  perché la 
chiesa italiana possa mettersi in esodo e raggiungere le periferie 
esistenziali della nostra realtà umana e ambientale.

2. Come avanzare nel cambiamento?

Perché ci sia effettivo rinnovamento della pastorale italiana, è 
necessario adottare il paradigma di riferimento che Papa France-
sco ha affermato con forza, nel discorso ai convegnisti:

“Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento 
quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi 
pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino 
difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere 
i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e 
all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai 
crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso 
(cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo 
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della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque 
voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospe-
dali da campo”.

Spesso nel Convegno  - è stato più volte ribadito -,  da alcuni 
responsabili della CEI come da coloro che hanno presentato le 
sintesi,  una affermazione legittima:  “non si parte da zero”, ricca 
di tanto significato, perché non si può rigettare il cammino per-
corso, né la forza della tradizione viva della chiesa;  tuttavia, per 
quanto riguarda l’approccio pastorale e il ruolo della Chiesa in 
questa nuova epoca, mi pare importante partire proprio da zero e 
marcare una discontinuità: più che aspettare la gente, che ormai 
diserta le nostre comunità, uscire ai crocicchi delle strade, in-
contrare gli “storpi”, “i ciechi”, gli “afflitti”, gli “abbandonati”, 
le persone che vivono nella solitudine, le famiglie frantumate, i 
disoccupati che fanno difficoltà ad arrivare a fine mese e soprat-
tutto il pianeta giovani.

In questo nuovo approccio, rivisitare quanto la Chiesa ha 
espresso nel Concilio Vaticano II, troppo dimenticato in que-
sti ultimi decenni e rivolgere lo sguardo a “Colui  che hanno 
trafitto”, fonte perenne di novità e di ispirazione per l’esperien-
za umana di tutte le epoche  e di tutti i luoghi. L’Ecce Homo, 
il “Misericordiae vultus”, così ben raffigurato nella cupola del 
duomo di Firenze,  ci indica Gesù seduto sul trono che viene a 
giudicare con la bilancia della giustizia , ma anche con quella 
della misericordia. Le opere di misericordia corporale e spiritua-
le, un richiamo costante alla Chiesa che sarà proprio pesata sulla 
bilancia della oblazione e dell’amore: “Avevo fame e mi avete 
dato da mangiare… avevo sete e mi avete dato da bere…” e alla 
fine pronunzierà la sua sentenza : ”Venite benedetti”… oppure  
“Via da me, maledetti” (Mt  25, 31 ess.).

Importante per il rinnovamento è ripetersi la domanda di 
Gesù: “Voi chi dite che io sia?” (Mt 16, 15). Il nuovo umane-
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simo in Gesù Cristo parte propria da questa domanda e allora 
possiamo scoprire le caratteristiche di Gesù, conoscere i suoi 
sentimenti e come comunità di credenti assumerne le fattezze. 
Da questi sentimenti di Gesù nasce tutto il nuovo umanesimo del 
cristiano e della stessa chiesa.

In primo luogo, la Kenosis ( l’abbassamento), perché chi non 
è capace di abbassarsi, di dimenticare se stesso, non può seguire 
Gesù, né sentire il richiamo alla oblazione e alla carità liberan-
te.

Sono tre i sentimenti di Gesù, secondo papa Francesco, che 
devono illuminare i credenti e la stessa chiesa: l’umiltà (dobbia-
mo perseguire la gloria di Dio, e questa non coincide con la no-
stra), il disinteresse (l’umanità del cristiano è sempre in uscita. 
Non è narcisistica, autoreferenziale), e lo spirito delle Beatitu-
dini (la beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, 
ascolto e apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, 
regalandoci una pace incomparabile: «Gustate e vedete com’è 
buono il Signore» (Sal 34,9)).

Il rinnovamento della chiesa si realizzerà più facilmente se 
saprà guardarsi da due tentazioni predominanti: quella del pe-
lagianesimo: “Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle 
strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette per-
ché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di con-
trollo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la si-
curezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso”.

E ancora: “La dottrina cristiana non è un sistema chiuso in-
capace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa 
inquietare, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo che si muo-
ve e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama 
Gesù Cristo”.

E l’altra tentazione quella dello gnosticismo: “Essa porta a 
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confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde 
la tenerezza della carne del fratello”…” il soggetto in definitiva 
rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei 
suoi sentimenti» (Evangelii gaudium, 94). Lo gnosticismo non 
può trascendere”.

Ecco allora  - secondo papa Francesco - il risultato di questo 
cammino di cambiamento, nel rivestirsi dei sentimenti di Gesù e 
nell’evitare queste tentazioni: “ Una Chiesa che  si riunisce per 
camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci 
dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”;  “una 
Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in difensiva per 
timore di perdere qualcosa”;  “Vicinanza alla gente e preghiera 
sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umi-
le, generoso, lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo 
fedele di Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna 
parte”. “A tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho in-
dicato in quella Esortazione (Evangelii Gaudium): l’inclusione 
sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di 
Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l’amicizia 
sociale nel vostro Paese, cercando il bene comune”. 

In sintesi, papa Francesco ci dice: “Mi piace una Chiesa ita-
liana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimentica-
ti, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mam-
ma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi 
questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà”.

3. Le 5 vie da percorrere

Si è compreso che le cinque vie devono essere prese in modo 
articolato; esse danno il senso di un piano pastorale che ha nella 
missione il punto centrale in questo cambiamento d’epoca.

Gli spunti che sono arrivati dai gruppi sono tanti; come già 
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affermato, sono indicazioni spesso già enunciate, ma che forse 
non hanno trovano la loro realizzazione nel tempo.

Diamo di seguito alcune considerazioni emerse nelle sintesi 
finali, presentate l’ultimo giorno del Convegno, elaborate a par-
tire dalle riflessioni e proposte arrivate dai gruppi. (presentazio-
ne del Video sulle cinque vie).

a) Uscire

Quando si presentano nuo-
ve sfide, addirittura difficili da 
comprendere, la reazione istin-
tiva è di chiudersi, difendersi, 
alzare muri e stabilire confini 
invalicabili. È una reazione 
umana, troppo umana.

Condizione essenziale è 
quella di riconoscere che «usci-
re» è più un movimento che 
una dotazione; non costituisce 
un’attività particolare accanto 

ad altre, bensì rappresenta lo «stile», ovvero la forma unificante 
della vita di ciascun battezzato e della Chiesa nel suo insieme.

Trova il suo ambito, prima di tutto nella stessa comunità ec-
clesiale; la celebrazione eucaristica domenicale sembra essere 
vissuta come luogo formativo dell’uscire;  cura nei confronti 
delle persone segnate da diverse forme di emarginazione e da 
ferite provocate da sofferenze o situazioni della vita; luogo di 
visibilità dell’umanità in uscita è dato dalla presenza dei giova-
ni; un luogo significativo dell’umanità in uscita è data dai gesti 
e dai segni di accoglienza delle persone provenienti da inedite 
frontiere di dramma, come quella dell’esodo di popoli.

Nell’uscire è importante evidenziare la dimensione umana 
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di Gesù; Occorre fare un falò dei nostri divani. Raccapricciarci 
della cristallizzazione delle nostre abitudini, che trasformano le 
comunità in salotti esclusivi ed eleganti; è necessario essere in 
grado di mappare il territorio. Tocca in particolare ai laici – sen-
za ulteriori specificazioni e specializzazioni - presentare all’at-
tenzione della comunità cristiana l’ordine del giorno del mon-
do, con uno sguardo globale e un agire locale; suscitare nuove 
figure educative non previste dalla pastorale convenzionale (ad 
esempio, educatori di strada ed educatori della notte); riconfigu-
rare e rilanciare gli organismi di partecipazione; in particolare, 
si tratta di ragionare in termini di corresponsabilità di tutti alla 
costruzione della comunità - ministri ordinati, consacrati e laici 
- lasciando da parte la paura non evangelica di perdere il potere; 
non si può omettere il riferimento all’apertura alla dimensione 
universale della Chiesa, in particolare nella forma del rilancio 
dell’esperienza dei fidei donum.

3 linee operative da mettere  in movimento nello stile 
dell’uscita: 

• Avviare un processo sinodale

• Formare all’audacia della testimonianza

• Promuovere il coraggio di sperimentare (si tratta di non 
limitarsi ad assumere l’atteggiamento delle sentinelle, che rima-
nendo dentro la fortezza osservano dall’alto ciò che accade at-
torno, bensì coltivare l’attitudine degli esploratori, che si espon-
gono).

b) Annunciare

Annunciare è gioire, è aumentare la propria vita (EG 10); 
è «osare», afferma un gruppo; «è condividere», Annunciare la 
gioia, non la paura: la gioia non è allegrezza da esibire, né su-
perficialità, né senso di superiorità, né sarcasmo, né cinismo, ma 
profondità, leggerezza e umiltà. Annunciare è la novità che si 
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matura nell’ascolto, e nei gruppi 
è emerso un grande desiderio di 
mettersi in ascolto, ancor prima 
di parlare.

Gesù si è incarnato, «la dot-
trina è carne», ci ha detto il papa 
martedì. Come portare questa 
carne, iniziando da chi è indiffe-
rente o lontano?

Attraverso relazioni profonda-
mente umane; attraverso la testi-
monianza di vita; anche e soprat-

tutto  nelle prove e nelle difficoltà,

Ecco alcune delle difficoltà emerse nei lavori di gruppo:

Autoreferenzialità. Devozionismo. Clericalismo. Povertà for-
mativa.

un’immagine molto suggestiva: «Maria che visita Elisabetta 
può essere vista come icona di colei che con umiltà reca concre-
tamente colui che annuncia”.

Passare da una attenzione esclusiva verso chi viene evange-
lizzato a una specifica attenzione a chi evangelizza. La stessa 
formazione degli operatori, con particolare attenzione agli itine-
rari formativi che coinvolgono preti, religiosi e laici, uomini e 
donne. Del resto «Gesù lavorò molto con i propri discepoli».

Grande interesse alla questione dei linguaggi: occorre che 
siano chiari e diretti, semplici e profondi, capaci di portare a 
tutti la Parola.

«Ascoltare, più che dire; incontrare più che portare»; «Atti-
vare buoni processi, potenziare le buone prassi già in atto, creare 
nuovi spazi di confronto e di dialogo».
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È irrinunciabile l’annuncio gioioso del perdono e della mise-
ricordia come cuore pulsante dell’evangelizzazione e di un nuo-
vo umanesimo incentrato sull’alleanza tra l’uomo e il Signore.

L’esigenza di “allargare” i protagonisti dell’evangelizzazio-
ne… Occorre inoltre un sempre maggiore coinvolgimenti di lai-
ci e laiche nelle varie forme di annuncio.

c) Abitare

Da tutti i gruppi è emerso con 
chiarezza che “abitare” è un verbo 
che, come viene mostrato anche 
nella Evangelii Gaudium, non in-
dica semplicemente qualcosa che 
si realizza in uno spazio. Non si 
abitano solo luoghi: si abitano an-
zitutto relazioni.

• l’abitare, per il cattolico, è 
anzitutto un “farsi abitare da Cri-
sto”.

• Le buone relazioni si possono esprimere attraverso que-
sti verbi: ascoltare, lasciare spazio, accogliere, accompagnare e 
fare alleanza.

• Abitare le relazioni, anche in famiglia, significa però es-
sere capaci di lasciare spazio all’altro. La necessità che venga 
lasciato spazio all’atro è sottolineata soprattutto dai più giovani. 
C’è il problema, qui, dei rapporti fra le generazioni. Qualcuno 
ha detto, letteralmente: “Noi figli abbiamo bisogno di far pace 
con un mondo adulto che non vuole lasciarci le chiavi, che ci 
nega la fiducia e allo stesso tempo non esita a scandalizzarci 
ogni giorno”.

• Il creato come casa comune da custodire.
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• E’ stato chiesto di lasciare più spazio ai carismi dei laici 
e di fare in modo che la stessa comunità cristiana sia un luogo 
davvero aperto alle necessità di tutti.

• Una nuova capacità di abitare le relazioni – un “nuovo 
umanesimo” – si collega e si esprime anche nella partecipazione 
e nell’impegno per una vera cittadinanza attiva.

d) Educare

Siamo diventati 
più consapevoli che 
l’educazione è que-
stione decisiva che 
riguarda tutti e non 
solo coloro che sono 
direttamente inte-
ressati e ad essa de-
dicati nella tensione 
verso il compimento 
della persona e la re-

alizzazione di un autentico umanesimo.

La comunità cristiana punta sull’educazione integrale della 
persona e sulla credibilità dell’educatore che si pone innanzitut-
to come testimone, come chi è stato lui per primo ‘educato’ da 
Cristo e ha trovato in Lui il senso della sua vita.

C’è il rischio cioè da una parte di privilegiare l’attivismo e di 
cedere ad una “burocratizzazione impersonale” delle dinamiche 
formative; dall’altra, di assecondare una certa tendenza all’astra-
zione e all’intellettualismo slegato dall’esperienza.

All’educatore, infatti, sono richiesti “esercizi” di umiltà; 
“esercizi” di disinteresse e gratuità;; “esercizi” di beatitudine 
evangelica.
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Linee:

• La comunità che educa

• La formazione dell’adulto

• Nuovi linguaggi nell’educazione.

• Per educare “occorre avere il cuore aperto”. L’educazio-
ne “è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e ap-
prendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo”, regalandoci 
una gioia incomparabile.

e) Trasfigurare

Gesù di Nazaret nei 
suoi incontri quotidia-
ni, nel suo sguardo sul 
mondo e l’umanità, non 
ha mai lasciato cose e 
persone come le aveva 
trovate, ma ha trasfigu-
rato tutto e tutti.

Bisogna allora la-
sciarsi trasfigurare e non 
ostacolare l’opera di Dio 
in noi e intorno a noi, ma 
saperla piuttosto ricono-
scere e aderirvi.

Trasfigurare è allora sguardo che cerca l’uomo, specialmente 
i poveri, facendo emergere che non c’è umanità là dove c’è scar-
to e ingiustizia, dove si vive senza speranza e senza gratuità.

Trasfigurare è far emergere la bellezza che c’è.

Sono emerse tre fatiche: un attivismo talvolta eccessivo, una 
insufficiente integrazione tra liturgia e vita, una certa frammen-



tarietà della proposta pastorale.

C’è domanda di interiorità, ma che ancora non trova risposte 
soddisfacenti nelle scelte di educazione alla fede dei giovani nel-
le nostre Chiese locali. Mentre le parrocchie sembrano riservare 
più attenzione all’aggregazione e all’animazione, la domanda di 
interiorità sembra maggiormente soddisfatta all’interno delle as-
sociazioni e dei movimenti ecclesiali.

“Trasformare in vita i gesti della liturgia”, perché non ci sia 
separazione tra liturgia, carità e profezia. 

L’essenziale della liturgia cristiana sta fuori della liturgia.

Le linee di azione indicate dai gruppi si possono raccogliere 
in tre grandi ambiti: Parola di Dio, liturgia e carità.

• La cura delle relazioni e la tenerezza nel modo di presen-
tarci, ci facciano sentire compagni di viaggio e amici dei poveri 
e dei sofferenti.

• La Chiesa che celebra e che prega è anche la Chiesa in 
uscita.

• Far vivere l’umanità della liturgia è il compito che ci at-
tende.

• “La relazione - è stato detto nei gruppi - è lo stile del tra-
sfigurare”.  Una relazione che è fatta di gesti semplici, ordinari 
e insieme straordinari per la carica di umanità che trasmettono. 
“Occorre ritornare alla stanza al piano superiore” in cui Gesù ha 
celebrato l’ultima cena lavando i piedi ai discepoli.

4. Il Convegno non ha detto né poteva dire tutto
a) Il metodo innovativo adottato durante il convegno, ha 

favorito la condivisione, ma è rimasto nel generico. C’è stato 
uno scambio di vita e di esperienze attorno ai tavoli di condivi-

16



sione, ma che non è potuto arrivare nelle sintesi finali, presen-
tate all’ultimo giorno. La condivisione è stata molto indirizzata, 
attraverso schemi prefabbricati, e ho avuto l’impressione che i 
relatori finali, avessero già materia pronta, alla quale hanno ag-
giunto tracce e proposte arrivate dai gruppi. Da ricordare che le 
persone invitate a condividere per ogni via/verbo erano più di 
400.

b) L’organizzazione veramente efficiente e un plauso alla 
dedicazione dei volontari. Sarebbe troppo auspicare l’accoglien-
za nella case dei fiorentini? Coinvolgere più le comunità eccle-
siali di Firenze?

c) Nella liturgia è mancata molto la vita. I partecipanti alla 
messa celebrata dal Papa allo stadio, veramente encomiabili.

d) La visita del Papa all’inizio del Convegno una scelta 
“strategica”; quanto detto ha ispirato i partecipanti, ma le scel-
te operative ancora troppo generiche. E’ mancato il momento 
carismatico e interattivo, a parte quanto si è verificato nel grup-
petto di 10 intorno ad un tavolo, non c’è stato nel convegno un 
momento assembleare di apertura e di dibattito, nella linea della 
sinodalità. Tutto molto diretto e ingessato.

e) Non sono mancate nella condivisione dei piccoli gruppi 
posizioni “autoritarie”.

f) Praticamente assente la Missio oltre i limiti; sono stati 
ricordati i Fidei donum.

g) Sottolineata la sfida delle migrazioni, ma assente la que-
stione dei preti fidei donum che vengono in Italia per evangeliz-
zare, ora arrivati al numero di 3.000; senza contare le numero-
sissime suore e alcuni laici.

5. Come affrontare il dopo Convegno?

Ripensando alle varie proposte e attività realizzate, sia prima 
nella preparazione, sia nella realizzazione nei giorni 9-13 no-

17



vembre 2015, a Firenze, ho cercato di fare delle sottolineature 
per una piano pastorale parrocchiale.

Prima di tutto alcune parole chiave che sono state dette tante 
volte durante il Convegno:

• sinodalità

• incontro

• relazioni

• gioia

• umanità

• dialogo

• carità

a) Instaurare sempre di più il metodo sinodale: del cammi-
nare insieme, nel programmare, nel realizzare, nel celebrare e 
nel valutare, per ripartire verso le periferie esistenziali, attraver-
so gli organi di partecipazione e di condivisione.

b) Formazione degli evangelizzatori più che preoccuparsi 
esclusivamente degli evangelizzati. Un’attenzione particolare 
agli operatori pastorali (vescovi, preti, seminaristi, catechisti e 
animatori delle varie pastorali nella comunità ecclesiale).

c) Approfondire la esortazione di Papa Francesco la “Evan-
gelii Gaudium”, come ha lui stesso suggerito, come punto di 
riferimento per una chiesa in uscita.

d) Riprendere lo studio e l’approfondimento della parola di 
Dio, attraverso la lectio divina e la lettura popolare.

e) La valorizzazione dei laici e delle laiche, nelle strutture 
ecclesiali e soprattutto nelle realtà temporali. E stato detto che 
l’agenda deve essere fatta dai Laici e dalle laiche, che vivono sul 
territorio e conoscono bene le sfide del cambiamento d’epoca.
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f) Aiutare le famiglie educandole alla genitorialità.

g) “Bruciare i salotti”, hanno sottolineato i giovani, farsi 
esploratori, più che essere sentinelle. Uscire dal ghetto del pic-
colo gruppo factotum e monopolizzato dai responsabili della 
parrocchia.

h) Instaurare la pastorale del dialogo e dell’incontro soprat-
tutto di quelli che vivono ai margini e non fanno parte della co-
munità ecclesiale.

i) Attingere alla nostra cultura e alla bellezza creativa 
dell’arte, a servizio della carità.

j) Promuovere e formare alla cittadinanza attiva.

Fernando Zolli




