
Rimbocchiamoci le maniche, costruttori
Introduzione di Vincenzo Formisano, presidente diocesano

Grazie

Come si apre un'assemblea dopo due anni di pandemia e con la guerra in Europa?

Nell'unico modo possibile: dicendovi grazie, di cuore.

Grazie a tutti voi che non avete mai mollato nemmeno un secondo, che non avete mai ceduto nemmeno
nei momenti più duri, che avete continuato a credere e a sperare. E a dare gambe e braccia alla
speranza. Se siamo qui oggi è grazie ad ognuno di voi.

Grazie di cuore anche al Consiglio diocesano, alle equipe e alla presidenza: ce l’abbiamo fatta insieme, e
siamo anche riusciti a restare amici.

Fatevi un applauso collettivo liberatorio perchè ve lo meritate.

Grazie anche ad Aldina, la delegata regionale che è venuta a trovarci.

Che normalità?

Dicevamo, il covid, la guerra.

Qualche giorno fa una persona mi ha chiesto se riusciremo mai a vivere un periodo normale in questo
triennio (che, a proposito di normalità, è diventato quadriennio, ma è un dettaglio). Ho risposto che
secondo me sì, anzi probabilmente già lo stiamo facendo. Naturalmente tutto sta nel decidere cosa
intendiamo per normalità.

In settimana Draghi al Parlamento ha detto che è necessario “aprirsi all'impensato, perchè l'impensato
ha travolto le nostre vite”. Si riferiva alla guerra in Ucraina, che ha travolto alcune cose che davamo per
scontate. Così come la pandemia ne aveva già travolte altre. E così come la crisi climatica ne sta
travolgendo altre e altre ancora ne travolgerà. E poi ci sono tutte le crisi di cui non abbiamo ancora
consapevolezza proprio perché impensate.

Se guardiamo, quindi, alla normalità come ad un momento di immobile tranquillità, dubito fortemente
che ci sarà. Ma non perché siamo in una parentesi sfortunata della storia (ok, un po’ di sfiga in più ci sta),
ma perché è la storia in sè ad essere movimento e non stasi.

La normalità, allora, è mantenere l’equilibrio in un mondo che cambia, che nel nostro caso si traduce nel
mettersi sempre più comunicare il Vangelo e mettersi al servizio delle persone in un mondo che cambia
(una cosa così normale che questa non è una formula nuova).

La normalità è vivere nonostante e attraverso i casini, non aspettare le condizioni perfette per iniziare a
vivere.



È necessario abbandonare i rimpianti e la malinconia di una presunta epoca d'oro in cui tutto procedeva
placidamente. Occorre prendere coscienza che esiste un impensabile che può sconvolgere i nostri piani,
che non tutto è programmabile e che non si può comandare la storia. Che ci piaccia o no.

Siamo servi e i servi non comandano nulla, figuriamoci la storia.

Ma questa normalità "nuova" non significa sofferenza, tristezza, miseria e privazioni. Lacrime, fatica,
sangue e sudore per dirla alla Churchill. Il sorriso resta.

Credo che proprio la giornata di oggi sia un bellissimo esempio di questa normalità “diversa” che siamo
chiamati ad apprezzare. Stiamo tutti insieme, una cosa normale. Che però fino a qualche mese fa ci
sembrava impossibile. Ma è successa. E stiamo insieme a Madonna dell’Arco e non al Seminario, dove
sarebbe stato normale pensarci, perché è ciò che l’oggi che abitiamo ci chiede.

La domanda, allora, non è se ci sarà la normalità, ma se vogliamo aspettare o vivere. Se vogliamo restare
in attesa del momento in cui ciò che desideriamo, ciò che ci chiede il Signore, ciò che serve e ciò che è
possibile fare si sovrappongono perfettamente o se vogliamo adoperarci per capire come fare per far
combaciare il più possibile questi livelli (i nostri desideri, i sogni di Dio, le necessità degli altri e le
possibilità storiche) anche facendo dei compromessi.

Una nuove normalità con sfide vecchie

E’ difficile provare a sovrapporre questi piani? Sì, è difficile, ma non è impossibile. E’ difficile perché
viviamo in un tempo e in un mondo complesso che non significa complicato. Un mondo in cui tutto è
intrecciato, nel bene e nel male.

Non voglio farvi l’elenco delle sfide e delle difficoltà del tempo che stiamo vivendo: le conoscete meglio
di me e questo non è il giorno delle lagne. E poi basta leggere il nome dei laboratori, le trovate lì.

Anzi, se guardiamo bene quell’elenco scopriamo una cosa interessante: se lo avessimo fatto due anni fa
probabilmente sarebbe stato lo stesso. Perché lo sappiamo: il covid non ha inventato, ma svelato.

Le sfide che ci stanno avanti sono quelle che sono dietro di noi e che non abbiamo mai affrontato per
svariati motivi, anche perché abbiamo affrontato e risolto altre sfide. Ecco, se posso fare una battuta i
problemi sono il regalo per i nostalgici della presunta normalità. Lì non c’è nulla di nuovo. E’ solo tutto
amplificato.

La rigidità del si è sempre fatto così

Ma come approcciare queste sfide vecchie? Il tempo nuovo serve a ricordarci una cosa che il Papa
sottolinea spesso: la tentazione del si è sempre fatto così.

Per risolvere queste sfide non possiamo affidarci a schemi e proposte del passato, che abbiamo in tanti
casi già sperimentato. Questo non significa cancellare tutto e lasciarsi prendere dal nuovismo. Il DNA
associativo resta ed è immutabile. Le scelte di fondo e lo stile non si cambia. Significa avere uno
sguardo critico capace di mettere in discussione ciò che siamo abituati a fare e valutarlo alla luce delle



esigenze e delle persone che possono essere mutate. Fare discernimento e verifica, ce lo stiamo
dicendo durante gli incontri con i consigli parrocchiali.

In questi giorni mi è venuta in mente un’immagine che credo sintetizzi abbastanza bene i rischi del “si è
sempre fatto così”: la tragedia del Vajont.

C’è un problema? Noi continuiamo a proporre quello che abbiamo sempre fatto, magari aumentandone
l'intensità, lanciando anche raccomandazioni più forti e lamentandoci di chi non ci segue. Come se
mettessimo una bella diga per contrastare i problemi, la facciamo bella spessa, così regge e tiene dentro
l’acqua. Ma poi succede che viene giù un pezzo di montagna e la diga continua a reggere, ma l’acqua la
scavalca e spazza via tutto. Ma la diga sta lì, inutile.

Ecco, i “si è sempre fatto così” non cambiano la geologia del terreno, non intervengono sulle cause.
Magari le abitudini danno una sensazione di certezza, ma la storia può superarci da sopra, lasciando la
diga intatta. È rigidità più che solidità. È la risposta più facile e veloce, non la più adatta.

Due parole storiche e attuali per le persone e per la Chiesa: ordinarietà e comunità.

Questo momento storico di crisi, allora, può essere l'occasione per provare ad affrontarli davvero quei
problemi, pensando in maniera corale.

Non tutti insieme, perché risolvere tutto in una volta non si può. Ma tutti insieme, nel senso di lavorarci
tutti. Possiamo iniziare a delineare un quadro e darci qualche priorità e indicazione. Ognuno facendo ciò
che può, ma facendolo. Perchè una cosa dobbiamo dircela: non salveremo il mondo. Però quel poco di
bene che possiamo fare è nostro dovere farlo.

E quel poco che possiamo fare è racchiuso in due parole che conosciamo bene: ordinarietà e comunità.

Due parole “vecchie” sempre attuali. Due parole che forse più di tutte sono state messe a rischio in
questi due anni e che però sono le due cose a cui ci siamo aggrappati con più forza. Che ci hanno tenuto
a galla.

Un’ordinarietà che nasce dal trovare un senso e un equilibrio anche in tempi che cambiano, che vengono
stravolti e che sono precari. Che nasce dalla costante attenzione al bene che opera sempre nella storia.

La comunità che nasce dalle relazioni profonde e sincere, che vanno al di là dell’incontrarsi,
dell’abbracciarsi. Sono relazioni fondate dalla consapevolezza di appartenerci l’uno all’altro, dall’essere
fratelli al di là di tutto. Del volerci bene.

L'associazione del "quindi" e non del "magari"

Vogliamo essere, perciò, un’Ac che non si lagna e non si rassegna, ma che sogna perché spera e si
rimbocca le maniche perché non aspetta per vivere e costruire.

Un' Ac che non si fa “nonostante” la storia, ma sempre più incarnata.

Non camminiamo sopra la storia, ma dentro. Siamo al servizio della storia.



Siamo, soprattutto, un popolo meraviglioso. E questo non è merito di nessuno nello specifico, ma è
responsabilità di ognuno.

Grazie ancora. E ora al lavoro.


