storale vocazionale trasversale, che lavori nella ferialità e non sia fatta di eventi
straordinari, che accompagni e faccia
Avvenire 09/07/2015
compagnia lungo il cammino, che promuova il rispetto». In altre parole, che
diffonda una vera «cultura vocazionale,

elo

nchi

ici e
ponon
n bacintare
enn saon vi
atepieparrtiscon

sa deve avere consapevolezza della priorità della famiglia perché – conclude Dal
Molin – possa tornare ad essere il gremCopia ridotta al 88% del formato originale letter della pagina
bo fecondo della vocazione che è stata
in passato».
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Bolzano chiede perdono per una «pastorale dura di cuore»
LUCIANO MOIA
arà discutere il Documento programmatico su matrimonio e famiglia pubblicato ieri dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. Il testo,
che è la sintesi dei lavori del Sinodo diocesano svoltosi tra febbraio e maggio,
rappresenta un’apertura esplicita su
coppie di fatto, divorziati risposati, sessualità. «Come possiamo vivere oggi da
cristiani il matrimonio e la famiglia nelle sue varie forme» – questo il titolo del
documento – ricorda inizialmente il Sinodo dei vescovi e l’invito del Papa a
porsi in ascolto dei battezzati. Di fatto
va molto al di là, sia di quanto emerso
dalla "Relatio Synodi" dello scorso ottobre, sia dell’Instrumentum laboris
pubblicato il 23 giugno scorso. Il do-

F

no le consideraziocumento ricorda
ni pastorali. Se il saun recente sondagcramento del magio svoltosi tra i cattrimonio tra uomo
tolici in Alto Adige,
sottolineando co- Sono stati pubblicati i testi e donna rimane
dono della grazia
me il 90% degli indel Sinodo diocesano
del Signore, segno
tervistati si è detto
«Aperture» su divorziati del vincolo di amod’accordo sul fatto
re tra Cristo e la sua
che le persone dirisposati, sessualità e
Chiesa»,
anche
vorziate risposate
«debbano poter ac- «altre forme di convivenza» perché rafforza «i
coniugi nella loro
cedere alla comuunità indissolubinione». C’è poi un
le», il Sinodo diocesano non ha esita60% che giudica troppo severa la posizioni a dirsi espressione di una Chiesa
zione della Chiesa a proposito dell’olocale che rimane aperta «ad altre formosessualità e un 70% che vorrebbe ame di convivenza, le quali sono acbolire il vincolo del celibato. In questo
compagnate e sostenute, invitate e acquadro sociale, che risente molto delcolte nella comunità ecclesiale, affinla sensibilità diffusa nelle vicine Chieché tutte vivano e crescano nell’amose austriache e tedesche, si inserisco-

Il documento

re e nel rispetto, nella responsabilità e
nella cura reciproca». In concreto, per
quanto riguarda separati e divorziati, il
testo sottolinea che la Chiesa di Bolzano-Bressanone «rispetta quelle persone e famiglie che falliscono nelle loro
relazioni e le accompagna senza restrizioni». Le persone coinvolte nel fallimento «sono chiamate ad interrogarsi
nella loro coscienza e nella responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso un nuovo inizio». Infine il Sinodo
diocesano ritiene di dover chiedere
scusa per «una pastorale dura di cuore», soprattutto nei confronti di madri
sole, figli extramatrimoniali, persone
con orientamento omosessuale, disabili e persone abusate. «Per tutto ciò
chiediamo perdono».
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I discepoli partono due a due, non soli
hiamò a sé i Dodici e prese a mandarli… Ogni volta che Dio ti chiama,
ti mette in viaggio. L’ha fatto con Abramo da Ur dei Caldei (alzati e va’); con il
popolo in Egitto (lo condurrai fuori, nel deserto...); con il profeta Giona (alzati e va’ a
Ninive); con Israele ormai installato al sicuro nella terra promessa.
Dio viene a snidarti dalla vita stanca, dalla vita
seduta; mette in moto pensieri nuovi, ti fa scoprire orizzonti che non conoscevi. Dio mette in
cammino. E camminare è un atto di libertà e di
creazione, un atto di speranza e di conoscenza: è andare incontro a se stessi, scoprirsi mentre si scopre il mondo, un viaggio verso un altro mondo possibile.
Partono i discepoli a due a due. E non ad uno
ad uno. Il loro primo annuncio non è trasmesso da parole, ma dall’eloquenza del camminare insieme, per la stessa meta.
E ordinò loro di non prendere nient’altro che un
bastone. Solo un bastone a sorreggere il passo
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e un amico a sorreggere il cuore.
Un elogio della leggerezza quanto mai attuale:
per camminare bisogna eliminare il superfluo
e andare leggeri. Né pane né sacca né denaro,
senza cose, senza neppure il necessario, solo
pura umanità, contestando radicalmente il
mondo delle cose e del denaro, dell’accumulo
e dell’apparire.
Per annunciare un mondo altro, in cui la forza
risiede nella creatività dell’umano: «l’annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo
così l’annuncio sarà infinitamente grande» (G.
Vannucci).
Entrati in una casa lì rimanete. Il punto di approdo è la casa, il luogo dove la vita nasce ed è
più vera. Il Vangelo deve essere significativo nella casa, nei giorni delle lacrime e in quelli della
festa, quando il figlio se ne va, quando l’anziano perde il senno o la salute... Entrare in casa
altrui comporta percepire il mondo con altri
colori, profumi, sapori, mettersi nei panni degli altri, mettere al centro non le idee ma le per-

sone, il vivo dei volti, lasciarsi raggiungere dal
dolore e dalla gioia contagiosa della carne.
Se in qualche luogo non vi ascoltassero, andatevene, al rifiuto i discepoli non oppongono risentimenti, solo un po’ di polvere scossa dai
sandali: c’è un’altra casa poco più avanti, un altro villaggio, un altro cuore.
All’angolo di ogni strada, l’infinito.
Gesù ci vuole tutti nomadi d’amore, gente che
non confida nel conto in banca o nel mattone, ma nel tesoro disseminato in tutti i paesi
e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristorano cuori.
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si
convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Dio chiama e mette in viaggio per guarire la vita, per farti guaritore del disamore, laboratorio
di nuova umanità.
(Letture: Amos 7,12-15; Salmo 84; Efesini 1,3-14;
Marco 6,7-13).
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