
DIVENTARE CRISTIANI

2. La persona al centro
dell’azione pastorale
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● Certamente il cristianesimo ha promosso e svi-
luppato la dimensione comunitaria: la chiesa si au-
tocomprende, infatti, come la comunità attorno a
Cristo, convocata da Cristo per rendere gloria a
Dio. Il segno fondamentale di questa dimensione
comunitaria è l’eucaristia: un’assemblea convocata
ogni domenica a rendere grazie, attraverso il me-
moriale della Pasqua, per il dono che Dio ha fatto
di se stesso in Gesù. La dimensione comunitaria è,
dunque, centrale nell’esperienza cristiana e si dilata
a tal punto da immaginare la salvezza come una re-
denzione addirittura cosmica, che coinvolge il tutto.
● Eppure insieme a questa dimensione comuni-
taria il cristianesimo ha al suo centro l’azione di un
singolo. La fede cristiana è fede in Gesù il Cristo.
È questo singolo, uomo come noi, che ha rivelato
Dio, che ha mostrato la potenza e l’amore di Dio
nei nostri confronti. Dio dona a noi la sua salvez-
za attraverso la persona di questo singolo. Dunque
la salvezza, nella visione cristiana, è salvezza di
singoli. Il singolo è oggetto dell’amore di Dio, del
suo perdono, della sua compassione. E basta os-
servare il comportamento di Gesù, il singolo che
è nostro modello e salvatore, per accorgerci come
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la sua azione e la sua parola sia rivolta a dei singoli. Il singolo è
oggetto dell’appello di Dio in Gesù. Il singolo è chiamato a dare
la sua risposta singolare.
● La pastorale della chiesa potrà dunque prescindere dai singo-
li? Ecco l’oggetto del presente dossier. Esso intende stimolare la
riflessione perché la pastorale delle comunità cristiane compren-
da e orienti sempre meglio la propria azione verso i singoli che
ad essa si rivolgono:

1. Una società di individui (liberi e tristi), di MAURO MA-
GATTI. Il contributo indaga la situazione ‘sociologica’ della società
attuale, nelle sue potenzialità positive e nelle sue implicazioni ne-
gative. È certamente una società segnata dall’individualismo, nor-
me e valori collettivi sono messi in discussione, la libertà indivi-
duale diventa la cifra di tanti comportamenti. Come evitare la de-
riva individualistica e riscoprire il positivo dell’individualità?

2. Una pastorale attenta ai singoli?, di BATTISTA BORSATO.
La situazione pastorale odierna esige una marcata attenzione al-
le persone nella loro singolarità. Come affrontare questa dimen-
sione in concreto, nelle parrocchie? Occorre interrogarsi innanzi-
tutto sul senso della pastorale, sulle modalità di vivere la fede, sul
ruolo degli incontri di ‘massa’. Dalle riflessioni potrà emergere
anche la risposta alla domanda se sia oggi possibile una pastora-
le attenta ai singoli e come possa essere pensata.

3. Interpretare la domanda, di EZIO CARETTI. Il contributo si
radica in contesti di esperienza e presenta in modo sobrio, ma effi-
cace, la situazione di tante parrocchie di oggi a cui giungono do-
mande di vario genere, dalla domanda tradizionale e di routine alla
richiesta di iniziazione cristiana convinta. Come interpretare le do-
mande che vengono poste? Come instaurare relazioni costruttive?
Quali criteri per un discernimento serio? Il contributo traccia una se-
rie di situazioni in cui non è difficile riconoscersi da parte di tanti.

4. Tener conto di una storia, di ROBERTO LAURITA. Tutte le
persone hanno una storia alle loro spalle, provengono da una
storia che orienta anche il loro cammino in avanti. Conoscere la
storia di una persona è possibile solo se ella si rende disponibile
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a raccontarla. Negli incontri parrocchiali spesso si creano condi-
zioni opportune per una tale narratività. Come destare la voglia
di raccontare la propria storia? Il contributo intende dare una ri-
sposta concreta a questi tipi di domanda.


