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Dopo l’apertura uffi ciale del Sinodo 
diocesano avvenuta in settembre, 
era partita la fase iniziale di 

consultazione che ha impegnato i gruppi 
sinodali fi no allo scorso dicembre. 
Le indicazioni, raccolte in forma di 
consigli, sono state suddivise in base 
alle quindici questioni individuate 
dalla commissione preparatoria. In 
questo periodo si entrerà nel vivo del 
confronto per individuare le linee che 
dovranno guidare il rinnovamento 
della chiesa mantovana. Per sapere 
come si procederà nel prossimo futuro 
ho incontrato mons. Claudio Cipolla, 
Vicario Episcopale per il settore 
Pastorale.
Mons. Cipolla, il Sinodo è ormai 
entrato nella sua fase operativa. 
Può fare il punto della situazione sui 
lavori che vengono portati avanti in 
questo periodo?
Attualmente tutte le commissioni 
stanno lavorando riunite sui contributi 
che sono arrivati dai piccoli gruppi che 
si sono formati sul territorio. Ognuna di 
queste sta approfondendo e studiando 
le singole questioni sinodali, cercando 
di capire il cammino che la diocesi 
dovrebbe intraprendere sulla base 
dei suggerimenti e delle osservazioni 
arrivate. Questa fase si concluderà 

in giugno, quando le rifl essioni 
verranno presentate in modo organico 
evidenziando i problemi più delicati che 
richiedono maggiore impegno. Si tratta 
di un lavoro molto importante perchè si 
basa sul confronto, sullo studio e sulla 
preghiera e si può considerare come il 
vero “cuore” del Sinodo.
Cosa ne pensa del contributo che 

queste persone stanno dando a vari 
livelli nell’esperienza sinodale?
È una fotografi a della nostra chiesa. 
Ci sono persone molto interessate, 
altre hanno qualche diffi coltà in più, 
ma si stanno muovendo in generale in 
modo molto coerente e organizzato. 
Questo permette di avere fi ducia 
verso il risultato fi nale, che sono sicuro 
rispetterà in tutto i bisogni attuali della 
nostra diocesi. Inoltre, auspico che dal 
loro impegno possa venire indicato quel 

passo in più che dovremo compiere. 
Sono persone che rappresentano in 
tutto la nostra diocesi: provengono da 
tutte le unità pastorali e dalle varie zone 
del territorio, c’è una quantità omogenea 
di uomini e donne, di religiosi e laici e 
perciò mi sento di poter dire che è una 
bella rappresentazione della chiesa 
mantovana.
Cosa si sente di consigliare a chi fa 
parte dei gruppi sinodali che si sono 
formati sul territorio e quali sono 
le sue speranze riguardo al Sinodo 
diocesano?
Prima di tutto di parlarne e condividere 
le proprie sensazioni, perchè abbiamo 
avuto il riscontro che sia stata una 
bella esperienza. Tanti ci chiedono di 
proseguire e in effetti sarebbe bello 
se questo spirito di collaborazione 
e rifl essione entrasse davvero a far 
parte della quotidianità della pastorale. 
Spero quindi che le nostre parrocchie 
riescano a rendere sempre più 
partecipi tutti i cristiani della loro vita 
quotidiana, anche attraverso la strada 
della responsabilizzazione attraverso 
piccole comunità e gruppi. Auspico 
sinceramente che chiunque si riferisca 
alla chiesa d’ora in poi parli di un “noi”, 
includendo se stesso con qualcun 
altro. Se arriviamo a questo, allora 
diventeremo a tutti gli effetti una vera 
chiesa sinodale.

Roberto Dalla Bella

Commissioni al lavoro sui
contributi dei gruppi sinodali

La fi gura del prete sta cambiando. 
Qualche anno fa una simile affermazione 
sarebbe stata accolta con una serena 
preoccupazione: l’impressione generale 
infatti era che, bene o male, l’istituzione 
ecclesiale avesse gli strumenti per 
fronteggiare il mutamento in atto. Oggi 
la questione si presenta già con dei toni 
più accesi: la Chiesa italiana comincia a 
percepire che i contorni e i contenuti del 
cambiamento saranno più forti di quanto 
immaginato e anche meno controllabili.
Occorre però affermare che, a fronte 
di mutamenti anche signifi cativi, la 
fi gura del prete dimostra una capacità 
di tenuta davvero notevole e in parte 
inaspettata: nella nostra società, pur 
dipinta come secolarizzata e affrancata 
dall’infl usso della sfera del religioso, il 
prete continua a mantenere, in quanto 
rappresentante dell’universo del 
religioso, un posto di rilievo; la fi gura 
del prete si rivela come una fi gura 
essenziale ai fi ni della costituzione 
e della presenza dentro il tessuto 
sociale delle trame di quella solidarietà 
quotidiana e fondamentale che serve a 
costituire il tessuto connettivo del nostro 
vivere sociale e della nostra cultura. 
Non solo, e più profondamente ancora, 
ad un livello ecclesiale e di esperienza 

cristiana la fi gura presbiterale continua 
ad essere vissuta e riconosciuta come 
una fi gura di tutto rispetto, una fi gura 
capace di consentire, di porre in essere 
una esperienza di fede vera, genuina 
e ricca di contenuti umani e cristiani. 
Sono lontani i tempi in cui si criticava 
la fi gura del prete, accusandola di 
obbligare le presone dentro un ruolo e 
una esperienza ritenute poco maturanti, 
da un punto di vista antropologico così 
come da un punto di vista spirituale. 
Oggi il prete è visto soprattutto come: 
un uomo che celebra i misteri cristiani 
e cerca di portare l’annuncio evangelico 
a quanti più possibile, un uomo che sta 
vicino alle persone in tanti momenti 
della vita, quelli gioiosi e quelli tristi, un 
uomo che spesso percorre le strade alla 
ricerca degli ultimi che hanno bisogno 
di conforto materiale e non solo. Ma 
anche un uomo percepito come solo, 
come appartenente a un gruppo che si 
assottiglia, quindi anche costretto a farsi 

in quattro, a sostenere ritmi di “lavoro” 
sfi ancanti che si ripercuotono su quella 
che dovrebbe essere la sua dimensione 
primaria, quella spirituale.
Sono tante le visuali dalle quali 
viene percepito il profi lo del prete. 
Con tante luci legate alla sua attività 
ordinaria (quella che meno fa notizia 
e audience) e a quella straordinaria. 
Ma anche con qualche ombra legata 
sia al calo numerico, sia alla diffi coltà 
di sintonizzarsi con la cultura di oggi, 
complessa e frammentaria, mediante 
gli strumenti e le modalità tradizionali di 
presenza.    Don Andrea

IL PRETE OGGI

Domenica 31 maggio ore 17
sarà celebrata

nella Basilica di Sant’Andrea
l’ordinazione presbiterale di 

Don Andrea Marchini
Tutta la nostra comunità è invitata 
a partecipare di persona o con la 

preghiera a questo importantissimo 
momento della vita del nostro Andrea

Domenica 7 giugno ore 18.30
Don Andrea celebrerà la sua

prima S.Messa durante la
Festa della Comunità


