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di Andrea Campanile

Rimettere al centro la 
fraternità nell’econo-

mia e nella gestione, ca-
pace di generare umani-
tà, senza averne timore, e 
la creatività sono l’invito 
costante del santo Padre 
per questo tempo parti-
colare di crisi, amplificata 
dall’aumento della forbi-
ce della disoccupazione, 
delle povertà e delle di-
seguaglianze sociali. Un 
invito valido per tutti. 
Questo significa allargare 
lo sguardo ad un orizzon-
te ampio.
A noi, come ente diocesi 
e come enti parrocchie, 
certamente, non appar-
tiene la logica aziendali-
sta del mero profitto, ma 
neanche il disinteresse 
dalla lettura dei nume-
ri e dei processi in corso. 
È necessario avviare un 
processo rinnovato e 
coraggioso del cammi-
nare insieme lasciandosi 
guidare autenticamente 
dalla logica del Vange-
lo. Spesso, purtroppo, 
i numeri che vedono le 
nostre comunità parroc-
chiali non riflettono l’ac-
coglienza autentica del 
messaggio cristiano di 
condivisione e di sensibi-
lità ai bisogni della chie-
sa. 
8 x 1000, erogazioni libe-
rali, offerte sono, e non 
dimentichiamolo, il mo-
tore dell’economia del-
la nostra diocesi e delle 
nostre comunità parroc-
chiali.
Usciamo dai luoghi co-
muni e dalle false imma-
gini di una chiesa ricca e 
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autosufficiente. Il vivere 
bene in una società e, 
dunque, anche nelle por-
zioni di popolo affidate 
alla cura pastorale dei di-
versi parroci richiedono 
impegno e collaborazione 
di tutti. Affinché queste 
non restino parole e non 
ci lascino chiusi nell’in-
differenza ideologica, bi-
sogna orientare il nostro 
pensiero in un processo 
di liberazione interiore che 
consenta di aprirsi ed im-
medesimarsi nei bisogni 
delle nostre comunità e 
di un contestuale raffor-
zamento del valore delle 
relazioni e di disponibilità 
al “farsi carico”.
La comunità si forma e 
si costruisce stabilmen-
te non come somma di 
individualità isolate, ma 
come coscienze associate 
e combinate dall’amore di 
Dio. Un nuovo soggetto 
che con l’impegno di tut-
ti la renda sia sempre più 
feconda. Questa è la vera 
libertà di chi ama: a. Spo-
sare la corresponsabilità 
economica della comu-
nità diocesana e parroc-
chiale; b. Avere a cuore 
la nostra chiesa locale; 
c. Riscoprire la bellezza 
dell’essere una rete di 
bene e le mani operative 
di Dio capaci di generare 
futuro e vita.
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