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S
iamo consapevoli di vivere in un tempo inedito 

e pieno di incognite. Dobbiamo affrontarlo con 

pazienza, prudenza, responsabilità e buon sen-

so. L’esperienza vissuta in questi mesi è stata profonda 

e ha toccato alcuni aspetti imprescindibili della vita e 

dell’esperienza di fede. Pertanto occorrerà riflettere 

sulla novità e le riscoperte che questo tempo ci ha con-

segnato. Anche per la Chiesa vale lo slogan “niente 

sarà come prima”. Dobbiamo solo capire quale tipo di 

cambiamento è necessario realizzare e su quali aspetti 

fondare il nostro futuro impegno pastorale. 

       

Una creatività condivisa

Quello che mi consola è la creatività con la quale 

abbiamo affrontato questa situazione. Allo sgomento 

della prima ora, è seguita una nuova fase soprattutto in 

Un modo nuovo
di presenza nel mondo

riferimento all’annuncio della Parola di Dio, alle 

diverse forme di comunicare con i fedeli e alle iniziati-

ve di carità da mettere in campo per venire incontro ai 

molteplici bisogni della gente. Il sapiente utilizzo dei 

social e le forme di vicinanza agli anziani e alla gente 

più povera sono state le armi vincenti in una situazio-

ne del tutto inedita. Senza fare troppi programmi e 

osservando le norme stabilite, anche quando non era-

vamo interiormente convinti, abbiamo cercato, con 

un certo successo, di continuare a servire il popolo di 

Dio con iniziative semplici, ma di grande efficacia 

comunicativa e di concreto sostegno alle urgenze più 

immediate. 

Il criterio di agire secondo una creatività condivisa 

deve guidarci anche nel prossimo futuro. Creatività non 

significa improvvisazione, né tanto meno vuol dire la-

sciarsi guidare solo dal proprio estro, dalla propria sen-

sibilità se non dal proprio capriccio. La nuova situa-

zione ci chiede di “inventare” un nuovo modo di pre-

senza nel mondo. Non possiamo continuare a ripetere 

stancamente quanto abbiamo fatto per tanto tempo. 
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