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IV/01 - INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA PASTORALE 

 

Premesse importanti. 

Iniziamo con alcuni ovvi riferimenti biblici alle origini del termine pastorale: Dio è il pastore 

d’Israele; Cristo è il buon pastore che conosce, ama, dà la vita per le pecore; Pietro, gli altri apostoli, 

gli anziani sono pastori perché posti a pascere il gregge loro affidato (cf. Gv 21,15; 1Pt 9,2). Dal 

termine pastore così usato deriva il termine pastorale.  

Il termine però ha perduto ogni riferimento originario al mondo della pastorizia per connotare 

invece più in generale l’attività della chiesa in ordine alla salvezza delle anime: in tal senso il 

significato del termine pastorale è diventato molto vasto perché oggi comprende la vita e i compiti 

della chiesa, l’attività di tutti i suoi membri, gerarchia e laicato, in ordine all’unica missione comune, 

il regno di Dio. 

In passato il termine ha avuto un significato limitante in quanto usato prevalentemente per 

indicare l’azione dei “pastori” della Chiesa, cioè della parte gerarchica della chiesa. Oggi, senza 

escludere questo riferimento primario, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, definito da più parti 

un concilio “pastorale”, con esso si fa riferimento all’azione di tutta la Chiesa che, nella sua opera di 

mediazione alla salvezza, nel tempo e nella storia prolunga l’azione di Cristo, unico mediatore, 

pastore supremo (1Pt 5,4).  

 

La Costituzione pastorale Gaudium et Spes 

Il Concilio Vaticano II ha prodotto in tutto sedici documenti: di cui quattro sono costituzioni, 

nove i decreti e tre le dichiarazioni. Tra questi documenti spicca, come un “unicum”, la Gaudium et 

spes, detta anche “Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo”. Un unicum, non 

solo perché, all’interno del Concilio, essa ha avuto una storia molto complicata, che ha reso necessarie 

otto stesure prima di arrivare al testo definitivo. Si tratta di un “unicum” soprattutto perché 

rappresenta un’assoluta novità nel corso dei duemila anni di storia dei Concili. Nei concili precedenti 

infatti ci sono stati costituzioni, decreti, dichiarazioni, ma una costituzione pastorale non c’era mai 

stata! La dicitura è così nuova che il Concilio ha dovuto introdurre prima del testo una lunga Nota (la 

famosa nota n.1), in cui si spiega cos’è una costituzione pastorale e quale può essere il suo carattere 

vincolante.  

La novità del titolo annuncia la novità del contenuto: questa Costituzione, infatti, non espone 

soltanto principi generali di fede, ma si esprime anche in merito a questioni concrete del mondo 

contemporaneo, esamina i “segni dei tempi”, parla della scienza e della cultura, del matrimonio e 

della famiglia, dell’ordine sociale, del lavoro, dell’economia, della pace e della guerra, evocando 

persino quella nucleare. La Chiesa però non si pone davanti al mondo come Mater et Magistra, ma 

comprende se stessa come una realtà facente parte del mondo, solidale con il mondo. Per illustrare 

questa nuova concezione, basti citare la nota frase con cui inizia il documento: «Le gioie e le speranze, 

le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 

pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo» (GS 1). 

Ciò significa che non solo il titolo e non solo molti dei temi trattati da questa Costituzione sono 

nuovi, ma è nuovo anche il modo in cui il documento li affronta: un atteggiamento dialogale: in realtà 

il dialogo è uno dei concetti fondamentali del Concilio Vaticano II e delle discussioni post-conciliari 

(cfr. nn.3, 19, 21, 25, 40, 43, 56, 85, 90, 92). La Costituzione pastorale non rivolge agli uomini d’oggi 

ammonimenti cattedratici, ma si dimostra attenta alle loro attese e alle loro necessità e ne condivide 

gioie e sofferenze. Essa getta uno sguardo molto realistico sugli aspetti critici del mondo moderno, 

ma non afferma più con toni apocalittici che tutto nel mondo è male, quasi opera del maligno; sa 

riconoscere ciò che esiste di positivo. Parlando degli aspetti negativi, la Costituzione fornisce prova 

di autocritica, elemento necessario a ogni dialogo. Essa non vede la colpa soltanto negli altri, ma 

riconosce la corresponsabilità dei cristiani, per esempio nel fenomeno dell’ateismo moderno (cfr. 

n.19).  
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Il Concilio affronta apertamente temi concreti. È proprio questo, cioè la traduzione e l’attuazione 

della fede nella vita vissuta concreta, che s’intende con l’aggettivo “pastorale”. Il termine “pastorale” 

non costituisce un’alternativa al termine “dottrinale”. Piuttosto, l’atteggiamento pastorale presuppone 

un fondamento dottrinale: la pastorale non può né vuole sostituirsi alla dottrina o aggirarla; anzi essa 

vuole impiegarla nelle situazioni concrete e in esse valorizzarla. 

Problema fondamentale della Costituzione pastorale è: Come può la Chiesa, con il suo messaggio 

di fede, prendere posizione davanti alle concrete questioni del mondo?  

Nonostante i suoi limiti, la Costituzione pastorale ha fornito un nuovo e importante orientamento 

per la Chiesa nel suo cammino verso il XXI secolo e il terzo Millennio. È necessario saper rileggere 

la Costituzione pastorale Gaudium et spes in modo nuovo, riferendosi ai principi che essa ha indicato 

o almeno suggerito; tali principi devono essere ulteriormente sviluppati con pazienza e con 

determinazione tramite un lavoro teologico approfondito, affinché possano essere applicati 

coraggiosamente alla nuova situazione, in modo sia costruttivo che critico.  

 

La recezione della Gaudium et spes. 

Oggi è chiaro a tutti che la recezione del Vaticano II va ben oltre la sua sola ermeneutica (sarebbe 

sterile) o la sua sola applicazione (sarebbe riduttivo); essa va inserita nella traditio ecclesiale. È 

indubbio che, al di là delle detrazioni o degli entusiasmi estremi, GS ha contribuito – e contribuisce 

ancora – a mutare profondamente il sentire dei credenti, teologico ed ecclesiale. 

 

Piste di lettura. 

1. La prima pista riguarda l’atteggiamento che innerva e anima dal di dentro tutto l’insegnamento 

di questa Costituzione pastorale. È un atteggiamento che trova la sua espressione più limpida e 

stimolante nella categoria dei “segni dei tempi” e del loro discernimento. Si tratta di un 

atteggiamento che presuppone una “apertura” della Chiesa al mondo, anzi nasce da una chiara 

coscienza che la Chiesa non si contrappone al mondo e da esso non può separarsi, ma sta “in 

relazione con il mondo”, una relazione che dice “coappartenenza” reciproca tra la Chiesa e il 

mondo: una “coappartenenza” che non può non farsi condivisione solidale di tutto ciò che, nel 

mondo, c’è di vero, giusto, buono e bello. 

 

2. La seconda pista ci porta direttamente al cuore della Gaudium et spes, che è costituito 

dall’uomo, considerato nella sua “quasi infinita dignità” di persona. Al centro del documento 

conciliare, infatti, sta l’uomo È l’uomo che fonda il legame che intercorre tra la Chiesa e il 

mondo. È lui che la Chiesa è chiamata a servire, perché si realizzi compiutamente il progetto di 

Dio e del suo amore. È per lui che la Chiesa deve svolgere la sua missione. 

 

3. La terza pista che possiamo raccogliere dalla Gaudium et spes si riferisce al carattere 

ministeriale della Chiesa, ossia ad una Chiesa che si presenta e deve essere sempre più a 

servizio di Dio e del suo Regno e, precisamente per questo, a servizio del mondo. 

 

4. La quarta pista per un’attualizzazione della Gaudium et spes riguarda la sua seconda parte 

dedicata ad “Alcuni problemi più urgenti” (nn. 46-75), nella quale il Concilio fa l’analisi dei 

luoghi o spazi principali del rapporto Chiesa-mondo: il matrimonio e la famiglia (nn. 46-52), la 

promozione della cultura (nn. 53-62), la vita economico-sociale (nn. 63-72), le forme della 

comunità politica (nn. 73-76), l’ordine della pace nelle nazioni (nn. 77-90). 

 

La questione fondamentale della pastorale. 

Se analizziamo la storia dell’agire pastorale della Chiesa scopriamo che sono esistite e ancora 

oggi esistono prassi pastorali diverse e diversificate, a seconda del periodo storico e dei destinatari 

dell’atto pastorale; questo accade perché la questione fondamentale per la Chiesa è stata fin dagli inizi 

del cristianesimo trovare la risposta a una domanda: “come dire la fede in un preciso contesto sociale 
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e culturale?”. Di fatto è evidente che qualunque risposta venga data nel tempo, non sarà mai definitiva, 

ma sempre da riprendere, riformulare, reinventare. 

La riflessione teologica infatti può indubbiamente aiutare a trovare modelli generatori a cui 

ispirarsi nella pratica; questo però non eviterà prassi pastorali diverse e diversificate. Infatti, la 

risposta al quesito posto non può che nascere dall’intreccio misterioso di tre storie: quella irripetibile 

di Gesù di Nazaret, originaria e salvifica; quella della Chiesa nel suo cammino storico tra la 

Risurrezione e la parusia; quella personale di ciascuno di noi. 

Da una lettura attenta del vangelo emergono anche elementi chiari da tenere in debito conto in 

ogni azione evangelizzatrice: 

- La pastorale è anzitutto l’annuncio del Vangelo e ogni cristiano è annunciatore; 

- nell’annuncio del Vangelo importante è la testimonianza, fino al dono della vita se necessario; 

- ogni cristiano è chiamato al discepolato, quindi la chiesa è chiamata a porre in atto delle 

mediazioni che possano mettere le persone in grado di seguire il Pastore, quindi ad essere 

discepoli; 

- Il grande protagonista dell’azione pastorale è lo Spirito Santo; 

- L’attività pastorale non è un optional, ma intrinseca alla missione della chiesa: la Chiesa è 

costituita al servizio della missione di Dio e non viceversa; 

- La pastorale non è mai autoreferenziale, perché lo Spirito è dato per l’utilità di tutti e chi 

agisce nello Spirito agisce per la comunità; 

- La pastorale ha come obiettivo l’annuncio di Cristo nell’unità della sua persona e del suo 

agire. 

Di fronte ad una simile prospettiva, l’uomo di fede dovrà necessariamente coltivare alcuni aspetti: 

la capacità di vedere, cioè di saper riconoscere i segni dei tempi in tutta la loro portata simbolica; la 

capacità di giudicare, cioè di interpretare i fatti alla luce di un’antropologia che metta l’uomo al centro 

del creato e della storia e alla luce della Parola di Dio; e infine, la capacità di agire, di maturare 

atteggiamenti di vita capaci di trasformare la realtà e di finalizzarla ad una salvezza più piena in cui 

si manifesterà la realtà dell’uomo creato ad immagine di Dio.  

Concludendo, si può dunque affermare che nell’agire pastorale viene ad aggiungersi l’attenzione 

alla storia da parte della Chiesa, quale frutto dell’interpretazione dei segni dei tempi operata dalla 

Chiesa per essere fedele alla sua missione. La Chiesa assume le categorie storiche come luogo dove 

realizzare il compito affidatole da Cristo di annunciare a tutti, alla luce della sua Pasqua di liberazione, 

il compimento del Regno di Dio. La storia così perde il suo carattere negativo per assumere un 

carattere provvidenziale; diventa luogo nel quale Dio parla, attraverso parole e segnali che attendono 

di essere decifrati da una coscienza cristiana consapevole del fatto che non vi è storia degli uomini 

che non sia anche storia di Dio. 

 

Uffici o servizi pastorali fondamentali. 

Nella riflessione sulla missione della chiesa, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, è evidente 

l’abbandono di un linguaggio giuridico e l’uso di una terminologia più biblico-teologica; non si usa 

più la categoria del potere (potestas), ma quelle di ministero, ufficio, servizio. Con uno schema 

diventato classico, anche perché codificato nella Lumen Gentium, si riconosce che la Chiesa prolunga 

nel tempo la missione salvifica di Cristo attraverso la partecipazione alle sue principali azioni: 

profetica, sacerdotale, regale. Ma questa non è l’unica ripartizione tematica possibile dell’agire 

pastorale; molti oggi preferiscono usare una ripartizione quadripartita, forse per comprendere meglio 

la funzione regale. 

 

La suddivisione classica dell’agire pastorale: i “Tria Munera Christi” (profetico, sacerdotale e 

regale). 

La Chiesa è chiamata a esprimere una mediazione salvifica verso tutti gli uomini con tutta la 

vita. Ogni comunità cristiana locale (diocesi, parrocchia), in quanto chiesa, ha il compito di edificarsi 

e di crescere come segno-sacramento, rivelatore del senso profondo del piano salvifico di Dio per 
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tutti gli uomini e, insieme, deve manifestarsi come inizio-strumento della realizzazione di tale 

progetto nella storia e nell’ambiente in cui opera. Questo compito di mediazione e di sacramentalità 

salvifica la chiesa lo attua con il suo essere, con la sua vita, ma soprattutto attraverso alcune funzioni, 

o mediazioni, specifiche e fondamentali. 

Lo schema più tradizionale con cui vengono presentate tali funzioni, o mediazioni ecclesiali 

fondamentali, è quello tripartito che si riferisce al triplice ufficio (munus) di Cristo: profeta, 

sacerdote e re, per cui la chiesa esprime un triplice ministro pastorale: profetico, liturgico e regale. 

- munus docendi: Cristo profeta – annuncio del Vangelo.  

- munus sanctificandi: Cristo sacerdote - liturgia. 

- munus regendi: Cristo Re – testimonianza della carità. 

 

Il Concilio Vaticano II accredita questo schema in diversi testi; i più famosi sono: Sacrosanctum 

Concilium n.7; Lumen Gentium n.5; 13; 21; 25-28; 34-36 

 

Alcuni teologi hanno cercato di dare anche un fondamento biblico a questa tripartizione del 

ministero ecclesiastico. C’è ad esempio chi si rifà alle parole che Gesù pronunciò nell’ultima cena: 

«Io sono la via, la verità e la vita»: come Verità è il Maestro; come via è il Re; come vita è il Sacerdote. 

Altri invece ricorrono al testo di Mt 28,18-20 che presenta la missione universale affidata a Cristo 

agli apostoli con queste parole: «Mi è stata data potestà in cielo e in terra. Andate, dunque, è 

annunciate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e 

insegnando loro a osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco che sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo». 

Ma come nasce questo schema? Lo schema dei tria munera è frutto di un’elaborazione iniziata 

già con i padri della Chiesa, recuperate e proposta dal Concilio Vaticano II con l’intento di apportare 

un cambiamento terminologico sostanziale: infatti prima del Concilio Vaticano II si parlava di tre 

poteri (potestates) che erano ovviamente riferite solo alla gerarchia: potestas ordinis, jurisdictionis e 

magisterii. Il Concilio invece ha preso come riferimento principale tutta la Chiesa e ha escluso il 

significato di potere e di autorità per assumere quello di missione e di corresponsabilità. Usando 

quindi il termine munera al posto di potestas ha voluto rivalutare la realtà dei ministeri nel senso di 

partecipazione di tutto il popolo di Dio al sacerdozio di Cristo e quindi di assunzione di ruoli e di 

compiti che impegnano la corresponsabilità, e sono più vicini all’idea di missione che a quella di 

governo. Difatti la costituzione dogmatica sulla Chiesa, la Lumen Gentium applica a tutto il popolo 

di Dio il triplice servizio pastorale, parlando del sacerdozio comune dei fedeli e del sacerdozio 

gerarchico (nn.10-12), poiché Cristo è «Maestro, Re e Sacerdote, capo del nuovo e universale popolo 

di Dio» (n.13). Ovviamente la triplice potestà appartiene in modo eminente ai vescovi, che come 

successori degli apostoli «presiedono in nome di Dio al gregge di cui sono pastori, quali maestri di 

dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della chiesa» (n.20). Anche quando definisce 

i laici (n.31) il concilio si rifà alla triplice funzione: sono «fedeli che dopo di essere stati incorporati 

a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio 

sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte, compiono, nella chiesa, la missione propria 

di tutto il popolo cristiano». 

 

Altra suddivisione della prassi pastorale: martyria, leitourghia, koinonia, diakonia. 

 Un’altra suddivisione – che recupera e amplifica la precedente - è lo schema quadripartito, 

nel quale meglio viene richiamata la vita e la sacramentalità della chiesa nel suo servizio al regno di 

Dio. 

- La funzione profetica (martyria - profezia): come segno-mediazione della Parola, come 

annuncio dell’amore di Dio e comunicazione del messaggio della salvezza, per interpretare le 

situazioni dell’esistenza e della vita intera alla luce del piano di Dio e della pasqua di Cristo. 

- La funzione liturgica (liturgia): come celebrazione-incontro dell’amore di Dio nei sacramenti 

e nella preghiera, come energia di trasformazione della vita e della storia con la presenza della 
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Spirito; 

- La funzione della comunione fraterna (koinonia): come segno-mediazione di un modo nuovo 

di vivere insieme in comunione organica e ordinata, di accogliersi nella diversità di doni e 

compiti, di riconciliarsi, di comunicare reciprocamente nel rispetto della dignità e della libertà 

di ciascuno; 

- La funzione del servizio (diakonia): come segno-mediazione dell’amore gratuito e 

disinteressato di Dio e della chiesa per la promozione di ogni forma di prepotenza, di 

ingiustizia e di egoismo, come servizio al mondo perché cresca nella prospettiva del regno. 

 

Sono forme diverse attraverso cui si esprime la varietà dell'agire pastorale della comunità 

cristiana, ma possono essere viste anche come modi o prospettive attraverso cui leggere e 

comprendere (facendone emergere particolari ricchezze) l'insieme della pastorale: 

• la pastorale come annuncio; 

• la pastorale come celebrazione; 

• la pastorale come servizio; 

• la pastorale come comunione d’amore. 

 

Infatti non bisogna mai dimenticare che gli ambiti su descritti (qualunque schema si adotti) non 

vanno mai considerati ciascuno disgiunto dall’altro, ma visti in modo unitario e dinamico, in termini 

di complementarietà e di reciprocità: è l’unico Cristo, al tempo stesso sacerdote re e profeta, che ha 

operato per la nostra salvezza; e così anche noi, guidati dallo Spirito Santo ci adoperiamo perché tutti 

gli uomini incontrino Cristo e per farlo usiamo delle mediazioni. Di fatto le diverse funzioni o 

mediazioni pastorali, proprio perché si richiamano a vicenda, esprimono l’unica diaconia di tutta la 

comunità e di tutti i cristiani in ordine al regno di Dio. Una diaconia che si esprime attraverso una 

molteplicità di attenzioni pastorali e una pluralità di ministeri, doni e servizi all’interno di ciascun 

mediazione o funzione. 

 

Il Convegno ecclesiale CEI di Verona del 2007: Le dimensioni della vita quotidiana! 

Lo schema tripartito non deve però essere assolutizzato. Infatti, già diversi autori hanno 

rilevato i limiti della suddivisione tripartita, ribaditi anche dal documento conclusivo del 4° Convegno 

ecclesiale di Verona del 2007: «L’attuale impostazione pastorale, centrata prevalentemente sui tre 

compiti fondamentali della Chiesa (l'annuncio del Vangelo, la liturgia e la testimonianza della carità), 

pur essendo teologicamente fondata, non di rado può apparire troppo settoriale e non è sempre in 

grado di cogliere in maniera efficace le domande profonde delle persone: soprattutto quella di unità, 

accentuata dalla frammentazione del contesto culturale» (n. 22). Tali limiti si possono riassumere 

nella continuità della pertinenza clericale delle azioni ecclesiali dedotte dal comando del Signore 

«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20).  

A tal riguardo il Convegno di Verona suggeriva un’attenzione maggiore agli ambiti di vita intesi 

come luoghi nei quali annunciare il Vangelo. Al n. 12 del documento conclusivo del Convegno, 

intitolato significativamente, “La vita quotidiana, alfabeto per comunicare il vangelo” così è scritto: 

«Il linguaggio della testimonianza è quello della vita quotidiana. Nelle esperienze ordinarie tutti 

possiamo trovare l’alfabeto con cui comporre parole che dicano l’amore infinito di Dio. Abbiamo 

declinato pertanto la testimonianza della Chiesa secondo gli ambiti fondamentali dell’esistenza 

umana. È così emerso il volto di una comunità che vuol essere sempre più capace di intense relazioni 

umane, costruita intorno alla domenica, forte delle sue membra in apparenza più deboli, luogo di 

dialogo e d’incontro per le diverse generazioni, spazio in cui tutti hanno cittadinanza. La scelta della 

vita come luogo di ascolto, di condivisione, di annuncio, di carità e di servizio costituisce un segnale 

incisivo in una stagione attratta dalle esperienze virtuali e propensa a privilegiare le emozioni sui 

legami interpersonali stabili. Ne scaturisce un prezioso esercizio di progettualità, che desideriamo 

continui e si approfondisca ulteriormente. Si tratta di cinque concreti aspetti del “sì” di Dio all’uomo, 
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del significato che il Vangelo indica per ogni momento dell’esistenza:  

- nella sua costitutiva dimensione affettiva [vita affettiva],  

- nel rapporto con il tempo del lavoro e della festa [Lavoro e festa],  

- nell’esperienza della fragilità [Fragilità umana],  

- nel cammino della tradizione [tradizione],  

- nella responsabilità e nella fraternità sociale [la cittadinanza]». 

 

 Il Convegno di Verona, quindi, non si è interrogato sul posto che spetta ai laici nella Chiesa, 

ovvero sulle relazioni intraecclesiali, ma si è posto il problema più radicale di come tutti i membri del 

popolo di Dio possano diventare nel mondo Testimoni di Gesù Risorto Speranza del mondo. Il laico, 

secondo il Concilio Vaticano II, ha come primo compito quello di “ordinare le realtà temporali alla 

volontà di Dio”. L’espressione è presa da Gaudium et Spes n. 36 e significa che al laico cattolico non 

spetta principalmente il lavoro di ministro di una qualche liturgia o di catechista, ma soprattutto spetta 

di “ordinare secondo Dio” le realtà temporali nelle quali è immerso tutti i giorni: e questo perché le 

realtà terrene hanno leggi e valore propri secondo il volere di Dio; leggi e valori che ogni uomo deve 

“scoprire, usare e ordinare”. Per ottenere questo risultato il laico cattolico deve operare 

necessariamente insieme agli altri, anche non credenti, che lavorano al medesimo fine, perché la città 

dell’uomo sia costruita a misura d’uomo e cioè fondata su autenticità e pienezza di valori umani, che, 

nella loro rispondenza al disegno creatore, rappresentano l’aspetto temporale del regno di Dio, quello 

attraverso la cui realizzazione l’uomo cammina verso il momento finale ed eterno del regno stesso. 

 

Il Convegno ecclesiale CEI di Firenze del 2015: In Gesù Cristo un nuovo umanesimo! 

I verbi che sono stati coniugati durante il 5° convegno ecclesiale di Firenze sono: uscire, 

annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Questi verbi vengono proposti, nelle prospettive delineate 

dal card. Angelo Bagnasco, come vie da percorrere da tutta la chiesa italiana per i prossimi anni, «una 

ricchezza straordinaria di contenuti e di passione»; più che un “traguardo”, un patrimonio per “nuove 

partenze”. La “missione” è quella di “mostrare a tutti l’infinito tesoro racchiuso nella persona di 

Cristo, ragione della nostra vita, e la luce che da Lui si irradia sulle nostre personali inquietudini”. 

Questo nuovo corso «esige di coniugare il verbo “uscire” attraverso un processo di conversione del 

cuore, della mente, della volontà (anche della sensualità e della sessualità) che non può più lasciare 

spazio all’egoismo, all’introversione, all’individualismo autistico, all’anarchia egoistica; chiede di 

coniugare il verbo “annunciare” in gesti eucaristici che hanno il gusto dell’amore vero, perché le 

parole senza fatti d’amore diventano immediatamente chiacchiere vane; pretende di coniugare il 

verbo “abitare” nelle forme concrete dell’andare al pascolo – compromettendosi e sporcandosi per 

le strade degli umani –, più che del restare nel recinto soffrendo di anemia; invoca di coniugare il 

verbo ‘educare‘, ponendo davanti ai giovani il modello del maestro di Nazareth che non sapeva dove 

posare il capo per essere testimone della verità di un Dio-padre di tutti e ricco di misericordia; fatto 

questo, il verbo ‘trasfigurare‘ lo coniuga Lui personalmente in noi, Gesù: promette, infatti, che 

splenderà la verità dell’essere umano in tutta bellezza; si manifesterà, nell’uomo, il divino che lo 

abita, quell’incommensurabile grandezza dell’umano, per la quale egli è “poco meno di un dio” (Sal 

8)»1.  

  

                                                 
1 ANTONIO STAGLIANÒ, I verbi che nella carne bisogna coniugare, in http://www.firenze2015.it/i-verbi-che-nella-carne-

bisogna-coniugare. 


