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Qualche riflessione nel post-elezioni… 
 

Mi fa piacere riprendere -in esordio-  una parte del 

bellissimo testo della Lettera a Diogneto scritto nel 2° secolo 

dopo Cristo e che ho proposto anche al Consiglio Pastorale 

rinnovato.  Un testo semplice, scarno ma decisamente ricco nei 

contenuti e del tutto lungimirante. 
 

“I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini, né 

per territorio, né per lingua, né per consuetudini di vita. Infatti 

non abitano città particolari, né usano un qualche strano 

linguaggio, né conducono uno speciale genere di vita… La 

dottrina di Dio è la loro vita. Dimorano in città sia civili che 

barbare, come capita. E, pur 

seguendo nel vestito, nel vitto e nel 

resto della vita le usanze del luogo, 

si propongono una forma di vita 

meravigliosa e per ammissione di 

tutti incredibile. Abitano ciascuno la 

loro patria, ma come forestieri. 

Partecipano a tutte le attività di 

buoni cittadini e accettano tutti gli oneri come ospiti di 

passaggio. Ogni terra straniera è patria per loro, mentre ogni 

patria è per essi terra straniera. Come tutti gli altri si sposano 

e hanno figli, ma non mettono in pericolo i loro bambini. 

Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere 

sono superiori alle leggi. Amano tutti …sono poveri…mancano 

di ogni cosa, ma trovano tutto in sovrabbondanza…”.  
 

Ed è in ascolto di queste righe che, come pastore di 

questa Comunità di San Michele e Coordinatore del  Consiglio 

della nostra Collaborazione Pastorale, sento  un dovere che 

viene non da  convenienze o opportunismi ma solo ed 

esclusivamente dal cuore. E basta!  

 



Quello di un "Grazie" a tutte le donne e a tutti gli 

uomini che, in occasione della scadenza elettorale 

appena  conclusa, hanno scelto di mettersi in gioco, hanno 

messo loro stessi a disposizione della cittadinanza, hanno 

dichiarato con questo gesto il loro "I care", il loro "Mi sta a 

cuore" il bene di questa città e di tutte le persone che vi abitano. 
 

A Maggio abbiamo consegnato a tutti  i Candidati una 

riflessione semplice, scarna, concreta: frutto di una ricerca 

svolta all'interno dei Consigli Pastorali delle nostre comunità 

cristiane. Tale riflessione mirava a focalizzare alcune aree 

ritenute fra le più  “calde e problematiche” in questa epoca di 

post-pandemia che ci ha costretto a misurarci con le nostre 

fragilità e le nostre debolezze. Lo sappiamo, l'incontro con la 

propria debolezza è   un incontro non sempre facile. Questo è 

un tempo di incertezza per tutti, di fragilità diffuse, di 

confusioni che intralciano l'ascolto e il dialogo; è un tempo che 

sta rottamando con disinvoltura ideali e attese, che cancella 

con un colpo di spugna fatiche vissute, che si trova muto e 

impotente dinanzi ai sogni e alle attese dei giovani, che vive la 

fatica di ripensare e ri-stabilire la freschezza delle relazioni...  
 

La stessa Comunità Cristiana non è immune da questo 

disorientamento e perciò cerca di accostarsi, con rispetto ma 

anche con la ferma serenità che le viene dal Vangelo, al 

disorientamento e alle 

contraddizioni di questo tempo 

per condividerli e, per quanto ci 

riesce, per offrire una parola di 

incoraggiamento e di speranza. 

Questo era lo spirito della 

riflessione che il nostro Consiglio 

di Collaborazione Pastorale ha 

inteso proporre ai vari candidati e questo è lo spirito con cui 

vogliamo incoraggiare chiunque è stato chiamato a servire la 

città. “La Chiesa è un grande punto di incontro e di comunità, 

di consapevolezza e di cambiamento, nel tentativo di essere 

ancora più vicina alle persone”. 



Al di là e al di sopra di ogni orientamento politico 

(sempre opinabile, limitato e perfettibile) ci pare importante 

che ci “sentiamo tutti nella stessa barca”. Durante i due anni di 

pandemia abbiamo tappezzato di slogan le pareti delle nostre 

case, abbiamo concretamente fatta nostra quell’ affermazione 

che suonava “andrà tutto bene”, abbiamo tenuto duro per 

aiutarci ad intravedere vie d’uscita e  spiragli di luce: ora si 

tratta di dimostrare con i fatti, le scelte, gli atteggiamenti che 

eravamo assolutamente convinti.  

Non sarà facile come non sarà facile tracciare programmi 

di consistenza impegnativa; non sarà facile mettere in pratica 

il grande desiderio di tornare a stare insieme, di dialogare 

insieme, di progettare insieme… che in questa pandemia 

abbiamo tutti sognato. Non sarà facile! Ma possibile si!  
 

Mi fanno riflettere le parole che il Cardinale Matteo Maria 

Zuppi neo-presidente della CEI ha pronunciato poco tempo fa 

all'assemblea mediterranea di Bari: “La Chiesa vive sempre in 

un perimetro e poi lo supera. Vive 

in una casa, ma poi ha una casa 

sempre più grande perché alla fine 

è a casa ovunque, deve essere a 

casa ovunque. Vive in una nazione 

ma non è mai nazionalista. La 

Costituzione italiana è frutto delle 

sofferenze di una generazione che 

ci ha donato tanto valore e tanta 

consapevolezza che devono restare vivi, non certo diventare un 

museo o alimentare una retorica. Oggi viviamo un momento di 

ricostruzione e siamo costretti - se volete - a guardare 

l’orizzonte, a proiettarci nel futuro. La Costituzione è una 

grammatica comune, ricca di riferimenti all’etica del 

Cristianesimo. E oggi dire che le istituzioni devono aiutare a 

costruire con parsimonia e oculatezza quella che chiamiamo 

“Next Generation” corrisponde all’immagine bellissima della 

mistica francese Madeleine Delbrêl quando parla del “filo che 

tiene insieme il vestito”: la capacità del sarto è giusto quella di 



rendere invisibile il filo. Ma il filo è necessario perché i pezzi di 

stoffa si reggano insieme”.  
Così ci auguriamo che sia il lavoro di tutti coloro che si 

spenderanno per il bene dell’intera nostra città, lavoro assai 

prezioso per le istituzioni della nostra casa comune dove ogni 

‘pezzo’ è importante.  “Non si capisce mai abbastanza, infatti, 

quanto impegno richiedono “le cose di tutti”.  
 

Lo stesso card. Zuppi nella sua “Lettera a chi lavora nelle 

istituzioni della nostra casa comune” citava un forte passaggio 

di Dietrich Bonhoeffer, un credente che si poneva domande 

profonde sul valore di ogni persona e dello stare insieme, 

morto martire per mano dei nazisti, nel quale diceva che 

bisogna passare “dalla fretta alla calma e 

al silenzio, dalla dispersione al 

raccoglimento, dalla sensazione alla 

riflessione, dal virtuosismo all’arte, dallo 

snobismo alla modestia, dall’esagerazione 

alla misura”. Potremmo aggiungere: dal 

dilettantismo alla competenza, da una felicità individualistica 

al sacrificio per stare bene tutti, dall’apparenza alla sostanza, 

dal successo rapido e a tutti i costi alla costruzione paziente di 

quello che dura, dal fare le cose per il consenso, per il potere, 

per la considerazione e il ruolo sociale, a farle solo perché sono 

giuste, insieme e non da soli, anche se lì per lì sembra 

convenire meno.  

E d. Primo Mazzolari, che amava Dio e le persone, la 

Chiesa e la città concreta degli uomini e delle donne, scrisse 

“Ci impegniamo noi e non gli altri … né chi sta in alto, né chi 

sta in basso, senza pretendere che gli altri si impegnino … 

senza giudicare chi non si impegna … il mondo si muove se noi 

ci muoviamo, si muta se noi mutiamo, si fa nuovo se qualcuno 

si fa nuova creatura … la primavera comincia con il primo 

fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia 

d’acqua, l’amore col primo impegno …”. 

Grazie a tutti e di tutto. 
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