Il cammino dei laici

A-ssocialionl, mc)uimenti e gruppi eccle-

hutnt) lcc entLutto,
in questi dieci anni, il
proprio ruolo squisitamente formatiuo. Un ropporto di maggiore stima
e sinergta con Le parrocchie e una crescita dell'esigen1a di conoscersi e
coordinarsi. La moturazionc del senso ciuico e Le sficle di ogg

nella Chiesa bresciana

siali

di Michele Bonetti
PLrnta.ndo 1o sgu:rrclo snl clecennio trascrrr\(ì .l,rt lrri. i l,rt rcilrni rqglcuirti in ;r.sociazioni, movimcnti c grLrppr ccclcsiir1i, possono rilcv:rrsi vilri irrclici clelIa loro
presenz:r. P:rrtcnclo clir cltrc llo quant itirti vo - tnaggiorc o rninorc prcsa a c1,.rel1o
krgistrc-o - c-apillarirà clclla diffLrsione ,
cla cpello territoriale zone copcrtc clcll:r
cliocesi a cluello ilr-ralitativo -'.ìp()st()lato cli rriocltrlità clifferer-rtl -: ecl ognrLncr
sar-ebl.e scompor-ribile in piiL ptrfili.

e cr-ri il laicntc'r rìggregiìto è chiamato n
dare contenuti e operi,rtività ine1urlibili.
Le acquisiTionr che il ptr61i11.,r-tio clel ltricilto organizzirto clella nostra Brescia ha
operato p os s ono cl,.r nc1,. e richiirm:rrs i, pre rììctlerìrlo leru rl i vtrlcr eVitar-c un;ì \:r-

Mi1.,,r. I'ct-ir utilc, 1'cr lriìLLilìrc ulì r[l r;l.lro c-.orn;rlessivo, ancorché sornmario,
clale conto cli chre segnali che, srLlla scortil tl i nL'r'csper ienz:.t p lrrri enna le, posson o
,,flt'it. iI .t'n.,,.lr'll', -setc iìq!rcQiìl(,,,,gqi.

borclin:rto

a Brcscie.

Il prinro c\ rclatir,'o o quonto le a.q,gregaioni hanno ocquisito, in cluesti ar-rni; il sec-.t»rdo corìccnìc i LrcccsslLri itcremertti che
si
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Lre [ [ o sl-r rz i i r

non solo cror-Lokrgic-o, r-ul vnlorilrlc di

r

nesia autocelehrazione, ovunclrre frrori
Lrrogo. Qr-Lesto, i-Lnche per iI fatto che la
prcs:r, ii morclcntc c la funzione cle[['esscrc :ìggrcg:ìti, :rnche nelIir nostrir Brescia,

ò continu:rrncnte

oflcrtli

in rriil cli verificil,

sLì-

i-Lccogliernza che viene
ull'associirzionisrno sia aIIa slriì ci]sii,L :r1f

pacità cli prcsa..
Da r-rn primo ii'rto, brsogna scgnaliirc chc
si è assistito acl una profoncla continlritir
con la talenz4 sqttisitamentc Jormatiuct pr<tpria clel monclo 2ìggregato. Forrnazioncr
svolta con le sensibilità diffcrcnti cli ciascr-rna ispirazione: clrr clLrella clel serrvizicr

ecclesiirle integrale, pecLrliannente accentltiltiì r'rell'Azione Cìattolica, al pro-

clue eventi r-u'r:ionali che nor-L poco Lriinr-ro

prirrrn

il segno. Si trilttiì del (Ì»-rr.cgn<r
c'li Loreto del 19E5, c1-re hii c()lìscrlrìirto
,ri llri, i (,r'rl,uìi:.:rli rrtt:r t.iqt trl( t(r[ì(,tìsahilità ecclesiale e, por, rlel (ìonvcgno rli
Palerrno del 1995, c1-re ha intcso porrc
[' ac-.c-.e n tr] slr r.r 1l ir rrr i ss i onrr ri etrì n lr ova,
conscrìtrìnc:r a[ "pnrgctto cuIturilIe" che
i nostri Vescoi,i sLrl-ttol1o come portarte

lc, linrorativo spirituil[e cle[e rrltre associi-Lzioni e clegIi ilItri mitvirnenti, i]nche
cli taglio settoriirle, cor-r i vtrriegatj incli-

lr,rsciato

cclucativo, cuIturale, assjstenzia-

rizzi coltivr-Lti,

Pcr :rltro vcrso, si è ilpprofon.lita La terrltorictlita clelf incirlcnz:r c clcI['intcrcsse iìggregato: ne è erDerso Lrn rLìpporto cli rnaggior stima e sinergia con la pirrrocchi:r, cui
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l'aggregilzittnisrlro è legatit

ir-r clLtanto

chie-

sa localc. P:rrrocchi:r in cui firr passiìre e
mettere a clisposizionc lc cncrgic rniìtll-

rnte ncllc cspcricnzc fìssociiìte, citl rispetto per la sLriì idcntitì .li ocasir c()rnlrnc»,
snpenclor-Le

peraltrc trarrc gli stirnoli pcr

rnissione che r-Lon sia svincoltta clalla
realtà stor-ica clel contesto ecclesiale.
Il,t ttn lllt,, llrt,,.,ìer. es)t'r-c rcgr\lr':rlr)
il licvitirre cle[['eslgenla a coordinarst {rit
iìggrcgazronl, il
r-rna

birnno interessato, con nLrmcfosc c conclivise uscite sui temi più an-rpi clelle scelte rrirloriali, colìcrete, conre clelle ernercl e I I a soli cl a rietà e rleli'trccoglienza.
L'rfine, si cleve segnalare il fatto che è lie-

genze

Vitiìtr unir ./,iritunlirà cu[ìilrìt' rnirqeior'mcntc vissuti-1, neLla coscienza cli essere
prrrtt .lcll'rrtticrr Chit 'rr in crri :irtn,, rtrl irrrti: q,rsi che le Jir'r.'t''. trggrtgr rzi,rtti :i
sor-ro "visitnte" a vicenrla, si sono scarnbiatc lc propric

conosccrst, con-

firrrne,

frontr-Lrsi, per es-

e

scrc pLÉ c meglio utili c fuLrzion:rli irl cilmrnino della cliocesi e clella città
r1e11'r-Lomo

cli

rrizioni

ir-Lt

sensibilit'.ì contemplative, e ne

hanntr fatto cLrn(l llLrre alla cittiì
ir-i mornenti liturgrcr pilrtrcolarmente coin-

cLLi

sono parte. In

volgenti

c-olne

tale contesto va

Ia

letta la

veglia .ie1le Cle-

sempre

traclizior-rale

pi'Li solicla, con-

ncrt

vlnta e a\/vriìtir

cÌLrc

irzione cli sinergia che la Con-

ccnclcvolrncnte
«tcnutc prcscn1i», ncl ricorcìo
clcllir consiclcrazlolìc rcclproc:ì.

sulta dei [aici

è

venLtta svolgen-

do: nor-r

colne

, c collìLln-

st son()

v1-

"sr-rpcr- i-tssoc i:t-

Ma clLrali g1i in-

zlt)nc", rììiì coÌnt:
orglì.rì() cli cornunionc c cli strct-

d'ala" all'oggi an-

crementi,

corrr c1a con-Lpiere, sr-Llla scorta
tlell 'esperier-rza

to riìpporto con
la Cl-Licsa loc:rlc.

Ancore, clcrrc rilevarsi che è rrenr-Lto maturilndc) un.sel1.so
clulco per taluni versi particolarmente
spiccal(,: da ternpo, colne aggrcgazit,rri, ci
si sente interrogati clalle vicende clella
storia clell'uomo, peculiarmente cl:rl latcr
pubblico. Così ci si è posto il problema
degli statr-rti cornunali e ciel loro rapporto con 1'associazior-rismo, si è affrontato
cli volta in volta l'interpello delle competizior-ri elettorali e referenclarie che ci
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t "colpi

passata

?

PriLrrir tli
.slrcricnlcr

tutto cler;e essere iìcc-.e1ltr.trtir l'e tli laici n clc llc aggrc gaz i o n i, c ì'rc
claborino Lrrcglio l'cliro.s ccluciLtirro, civilc c crrltr-Lr:rlc chc lc clcvc i-Lnimirrc. Norr
pt t t .rrrtrir.i in tttt:t .litttt tt.i,,ou t,l i::r rtìt:rlc, mir pcr tlirrc conto, anchc ncLlt
r1.^lf iLomo,

citti

cli qrrcllir prcp:rrazionc c rli

qLreila lonrrazione Lrlnana che è krro 1,ropria, cosf corlre clello strLuììeDtrlrio rlì gratLritiì clel servizio, senso popoLrre e .1i-
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sponibilitìr al tlialogo, r'naturati nella vita
irsstrci atr v rr . Con Ia cultur a t).cll.a r e syt r nsahilirà nci conftonti clelle scelrc clcLlir città,
chc non è loro estrar-Lcìrì, n-lì tli cui esse
si scntor-ro e sono interkrcrrtric-.i irresauribili ccl csigenti, ciasc-una, nclla singolilritrì cl-Lc Ic ò propritr, e nel krro insicrric,
cofiÌe soggctto c:rrico cli clignitlì.
Il secon,-l..r capitolo ,-lil incrernentare è cos

ti tu

ito

clirll a prc.scrr za d.clle ag,gregalloni,

che si è riscor-Ltrato csscrc talr,'oltil ignoriìte o arlclirittLrra colìtriìstirtcr, cilsf clu 1,erlrortlente c n()rì soclclisfare al prr-rpriir

clere

tf
I

rranclato.
,r

.li.l:r rullrn',rlt, rli r,'rrlri, rrl rilu,lit,

nt i i;tt-i lrl-ir rrt i, i'.ltttt,lttt ttt i irr.t i:tt'
L/,,,,,tttt';tre l'rt:silt i;t-tr rlìi:tììr,, ttt il:r :rr,r
libcrtà c fccleltà: si badi che esso, in clu:rn-

t() iìutcnticrìnre1ìte c()nscntiìrìcit

allit

Chics:r ir-r c.ui tlerre sentirsi inncrvato. si
tratlrrcc in una forr-La cli ricchczz:l chc, se
trascllriìtiì o irvversiìta, prrit rcnclcre piÉ
tiepickr il r:rpporto Cl"ri esir- territorio.
[] terzo srLpirlcrncnto è una r-iecessitìr chc
Iisrrltrr ,rll',,ggi. t't rlì rcrììl'r-c nt:tUUt, rt' n\'ttezza, comc iLnprescinrlibile: per «csscrc
ttteuli,, l.,,gurt u,t:irrt'ti, t i:r.tttttir L lItlI('.
clebbono invcstirc lnirggiorrrrente in cclu-

ctrl.ione spirituale. Che non vr-rol tlire fuga,
irenisrno, icleirlismo: anzi, vrurl clirc n'reglio verificilrc [c rnotivazioni, le rrocirzior-ri, le raclici, i virlori e gli irlerili, piìriìrnetriìrli alf incsauribile Parolir che gcncn c
rigenera, escrciti-rrli collcretrìlnentc allir

[uce c]i r-rn':rpprlrtcnenza ecclesiaie di cLri
cleve essere clato profonclatnente conto.

Un t:LIe "di pi[r" di contcLlplazione non
ftrir .'Is Itt l.ctt.,rllc,rgqt..'grr:irrni, :rtrnÌcntarlle il "snpore" e lo -.pcssore l'esserc il scrvizio della Chiesn c clcl rnonclo, ed
c\ r-rn ottino pegno per porsi con una clutrlcl-rc Lrtilità nei conlror-Lti dc11'trorno cui
sor-Lo rnanclate corÌìe a\.alììp()sto cleI['ar-rnuncio di sali.,ezza che lir Chicsa portir.
Qr-Lale biloncio, .1 unrlu e ? Positrt,o, pcr Lil
tant'.r scLurl:r rli rritir e di mtrturazior-Le chc
si c r()tìrlrìtfiì. iltì( lìe Crìln( t-icct'Liì ('r('!Ìlì(r
cli r-Lnità clclliL comur-rità ecclesinlc. Clr.,munclue a clcbito, per le r-is1-roste cl-re 1:r sto-

ria e la Cl-ricsir alìcorir ilttendono (lit Lrn
mon.lo i,ìggrergato chc rleve essere sentineLIir costar-itementc vigiliLnte e coriìggiosa, con una prcìscnza, uni.r r,'isibilità ecl
riscorltro serÌìprc cl:r migliorare e quiì-

Lìn

lificare.
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