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ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA VITA DELLA CHIESA CHE Ề IN 
MANTOVA 

 
Ho riflettuto a lungo; alla fine, anche se con molta esitazione e titu-
banza, mi sono deciso a scrivere alcune considerazioni concernenti 
la vita complessiva della Chiesa che è in Mantova in questi ultimi 20 
anni. Non intendo giudicare, processare od offendere alcuno. Si trat-
ta soltanto di alcune considerazioni personali. Ma allo scopo di non 
farle diventare una posizione preconcetta, mi sono sforzato di elen-
care i fatti più significativi. Ciascuno potrà valutare la mia analisi, 
condividerla o dissentire.  
 
1.   Il primo problema in ordine di tempo e di urgenza: la ristruttura-
zione del territorio diocesano. Il territorio, come entità geografica ed 
antropologica su cui e di cui vive la chiesa locale, va ristudiato e ri-
disegnato con criteri che non possono esaurirsi nell’approntare un 
sufficiente servizio religioso domenicale, oppure nell’unire material-
mente comunità viciniori sotto la responsabilità di un super-parroco. 
Lo studio del territorio va affrontato con criteri scientifici, per verifi-
care i poli attorno ai quali si è andata strutturando in questi ultimi 
decenni la vita economica, scolastica, sanitaria, culturale in genere 
dei nostri paesi. Occorre analizzare con molta attenzione il movimen-
to della popolazione e le ragioni di tale fenomeno. È necessario allora 
l’ascolto di sociologi, di economisti, di sindacalisti e di altri operatori 
sociali per potere comprendere le trasformazioni avvenute in questi 
ultimi decenni nel territorio e nella popolazione. La situazione delle 
parrocchie cittadine, della loro organizzazione pastorale e della pre-
senza di un certo numero di presbiteri, diversamente impegnati, è un 
caso abbastanza esemplare. Come sono strutturate le parrocchie cit-
tadine? Quali sono le caratteristiche delle parrocchie del centro sto-
rico rispetto a quelle della periferia? Le parrocchie presenti nel Vica-
riato Urbano sono 19, con una popolazione complessiva che si aggi-
ra sui 50 mila abitanti. Tre parrocchie (S. Pio X, Frassino e Gradaro) 
assommano una popolazione di più di un terzo dell’intera popolazio-
ne cittadina, o quasi. La revisione dunque è urgente. E l’interland 
come si colloca rispetto alla città? Si tratta di aggregazioni con una 
popolazione di circa 30.000 abitanti o più. Non credo che sia suffi-
ciente nominare, come dicevo, un super-parroco. 
 
2.  La designazione dei presbiteri ai vari ministeri parrocchiali e 
diocesani. La questione è importante a causa del calo progressivo 
del numero dei presbiteri per età, per malattia o per decesso, e 
dell’esiguo numero dei nuovi ordinati. I criteri che vengono di solito 
elencati hanno una loro validità: a) l’esigenza di guardare insieme al-
le esigenze della Diocesi, b) la disponibilità personale dei singoli 
presbiteri su cui contare per un quadro complessivo della distribu- a 
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zione del clero, c) l’opportunità, per quanto possibile, che un sacer-
dote non subentri come parroco in una comunità nella quale ha svol-
to il ministero di vicario. Non ho obiezioni per rifiutare tali orienta-
menti. Ma, come qualsiasi buona teoria morale insegna, i criteri ge-
nerali vanno misurati sulle situazioni concrete, altrimenti si arrischia 
l’astrattezza e quindi l’incapacità a concludere.  

  
3.  All’interno di questo vasto problema se ne colloca un’altro: le 
vocazioni al ministero ordinato e la loro preparazione nel Seminario 
diocesano. Da anni vado sostenendo che occorre preparare presbite-
ri e laici, dotati delle qualità necessarie e forniti di studi adeguati, 
perché possano attivamente interessarsi delle vocazioni sacerdotali. 
Le modalità dell’azione pastorale vocazionale devono essere studiate 
insieme. Credo che la loro funzione debba concretizzarsi nel contatto 
continuo con i presbiteri delle parrocchie per individuare ragazzi e 
giovani orientati per grazia al ministero ordinato, aiutarli personal-
mente, unitamente alla famiglia di provenienza, a crescere fino alla 
decisione di entrare nel seminario diocesano. Se manca questo con-
tinuo contatto personale, probabilmente il problema non è affrontato 
in modo giusto. Inoltre, siamo davvero certi che la struttura attuale 
del Seminario, sia per la formazione teologica sia per la formazione 
spirituale e quella al ministero pastorale, risponda ai problemi delle 
comunità in cui i futuri presbiteri dovranno svolgere il loro mistero? 
Credo sia necessaria una profonda riflessione su tale problema. 
  
4.     Esistono inoltre problemi che nascono dalla relazione dei pre-
sbiteri tra loro nell’ambito dello stesso presbiterio e del medesimo 
vicariato, tra il servizio episcopale e quello dei presbiteri. L’uno e gli 
altri sono parte integrante dello stesso presbiterio, che lavora perché 
il popolo di Dio risponda alla sua vocazione. Il presbiterio soffre per 
la mancanza di una visione d’insieme dei problemi pastorali e delle 
vie concrete per tentare qualche soluzione. Raramente, nel passato, i 
presbiteri si sono ritrovati insieme con il vescovo a discutere i pro-
blemi pastorali più urgenti. Ognuno va per conto proprio. É urgente 
un’opera di riflessione comune, anche per un rafforzamento della 
speranza. La collegialità tra i presbiteri, il vescovo e il laicato è dav-
vero l’indicazione teologica e pastorale conciliare più importante. 
Come è possibile, allora, pensare che la costituzione di cinque par-
rocchie cittadine possano realizzare un’unità pastorale e psicologica 
tra diversi presbiteri di formazione e indirizzo tanto diversi? E questo 
vale anche per le parrocchie extra-urbane. 

 
5. La formazione del laicato. Occorre recepire l’idea fondamentale 
del Concilio Vaticano II: il laicato, popolo di Dio a pieno titolo, è parte 
essenziale della chiesa. È chiesa in senso proprio e pieno. Deve 
quindi poter esercitare la sua responsabilità in comunione con le al- a 
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tre differenti responsabilità ecclesiali. La collegialità deve diventare 
lo stile quotidiano di vita ecclesiale. Abbiamo tutti da imparare: il ve-
scovo, i presbiteri, i laici, gli uni dagli altri. Il tema del laicato eviden-
zia, inoltre, in analogia con quello del sacerdozio ministeriale, 
l’urgenza della formazione teologica e pastorale, in vista dei diversi 
ministeri laicali. Esiste l’Istituto Superiore di Scienze religiose: come 
è inserito nella logica della pastorale diocesana? Come sono indivi-
duati ed invitati per il ministero laicale i diplomati presso l’Istituto? 
Dovrebbe esistere per loro uno spazio pastorale qualificato a livello 
diocesano, vicariale e parrocchiale. L’Istituto Superiore di Scienze re-
ligiose non deve servire soltanto per la preparazione dei laici 
all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di Stato. Il suo 
compito primario è la formazione teologica, spirituale e ministeriale 
del laicato per il servizio nella chiesa. Il secondo compito che spetta 
all’Istituto è la creazione di Dipartimenti in grado di coagulare perso-
ne scientificamente preparate per uno studio serio dei problemi pre-
senti nel territorio da cui partire per un’azione pastorale decente. È 
possibile pensare ad una collaborazione con l’Università. Per il pro-
blema del laicato si veda Appendice. 

  
6.   È urgente individuare insieme alcune questioni principali verso le 
quali orientare l’attività pastorale, pur lasciando ampi margini 
all’inventiva delle persone e delle singole comunità per rispondere 
adeguatamente alle necessità proprie delle singole comunità. Urgono 
alcuni problemi pastorali di grande rilievo. 
6.1. Il tema della fede in Dio. Le nostre popolazioni, forse noi stessi, 

non abbiamo ancora percepito che si tratta del problema pasto-
rale fondamentale e più urgente. Manca il senso della trascen-
denza. Lo stesso annuncio del mistero di Cristo è condizionato 
da questo presupposto. Quali sono le vie da percorrere per 
un’adeguata presentazione del tema? 

6.2. Il problema morale nella sua giustificazione teologica fonda-
mentale, che investe lo stesso concetto di peccato e più gene-
ralmente il senso totale della vita.  

6.3. Lo stato attuale della famiglia e più in radice il drammatico pro-
blema del matrimonio sacramento: i separati, i divorziati rispo-
sati, i conviventi, matrimoni misti. Quali atteggiamenti positivi 
assumere da parte delle comunità e degli operatori pastorali? 

6.3. La pastorale sacramentale nelle sue diverse fasi: dal battesimo 
ai bambini appena nati, alla celebrazione degli altri sacramenti 
della iniziazione cristiana.   

6.4. La pastorale giovanile. Il difficilissimo mondo dei giovani pre-
senta una caratterizzazione specifica relativa ai valori morali 
creduti e praticati. La lontananza con l’insegnamento ufficiale 
della chiesa è enorme. Come fare?  a 
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6.7. La predicazione, specialmente quella liturgica e in modo parti-
colare l’omelia domenicale: per molti cristiani è l’unica fonte di 
nutrimento spirituale. 

6.8. La riorganizzazione e la riqualificazione della catechesi e dei 
suoi metodi, soprattutto quella rivolta gli adulti; questa ultima 
da privilegiare nelle persone e nei mezzi rispetto a qualsiasi al-
tro impegno. 

6.9. La dimensione sociale e politica della predicazione, della cate-
chesi e dell’attività pastorale nelle singole comunità. 

6.10. L’accoglienza ecclesiale degli extra comunitari, con particolare 
riguardo ai Cristiani di altre chiese e ai Mussulmani. 

6.11. Come capire il perchè di tanta, forte, diffusa reazione negativa di 
fronte alla chiesa istituzionale?  

  
7. Gli organismi diocesani. Consiglio presbiterale, Consiglio pastora-
le, Uffici della Curia e Commissioni diocesane, sono pletorici, quasi 
sempre inconcludenti, soprattutto in relazione ai veri problemi della 
chiesa locale. Non si ha l’impressione che lavorino in modo ecclesia-
le, cioè collegiale. In questi organismi deve esercitarsi lealmente e 
nella verità la collegialità. Non è sufficiente ascoltare le diverse voci 
per affermare la collegialità. Occorre che tutto sia accolto con since-
rità, vagliato collegialmente e posto all’interno di una sintesi vitale 
che serva alla vita della chiesa. In questo momento di sintesi, il Ve-
scovo esercita il suo carisma nella scelta finale e nel rendere efficaci 
le decisioni operative, in sintonia con il sentire dell’intera chiesa lo-
cale; non fuori o al di sopra ma dentro. È proprio vero che la riforma 
progettata della Curia e degli organismi pastorali diocesani è la stra-
da giusta da percorrere?  

 
8. L’organizzazione pastorale della Curia vescovile. Il primo problema 
che si presenta è quello del personale. Non voglio offendere nessu-
no, né togliere i meriti legittimi. Tuttavia mi vado chiedendo con tre-
pidazione: é possibile che non si provveda ad un ricambio delle per-
sone che da anni occupano posti di responsabilità, ignorando i pro-
fondi cambiamenti che sono intervenuti? La rapidità con cui mutano 
le situazioni e si rinnovano radicalmente i problemi, logora chiunque. 
É serio e responsabile riflettere su questo problema. D’altra parte 
nella chiesa di Dio non c’é spazio per la carriera. Gli Uffici di Curia 
inoltre si sono burocratizzati in una maniera eccessiva, tutto a scapi-
to della chiarezza e della unitarietà degli indirizzi pastorali. Occorre 
ripensare ad un organismo più snello e più efficiente, con persone 
preparate, soprattutto nei settori della pastorale e della amministra-
zione. Ề necessario pensare soprattutto alla presenza di laici capaci 
e teologicamente preparati. La pastorale è di tutta la chiesa. 

  
9. La trasparenza amministrativa. Nessuno può ignorare la necessità a 
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di conoscere con esattezza il patrimonio della chiesa locale, ai tini di 
una sempre più corretta amministrazione. Chi conosce i bilanci veri 
della gestione economica della Diocesi nei suoi diversi organismi, 
Uffici di Curia, Parrocchie, Associazioni, Enti vari? Sono certo che 
forse tutto è stato fatto in modo onesto da parte delle persone pre-
poste a questo compito. Ma non è questo il problema. Si tratta del pa-
trimonio della chiesa, della comunità dei credenti; va amministrato 
rendendo conto pubblicamente fino all’ultimo centesimo di euro. 
Forse qualcuno può pensare che il problema non abbia un grande ri-
lievo nel contesto generale dei problemi della chiesa locale. Certo 
non è il primo problema, né il principale; ma giustizia vuole che tutto 
sia chiaro. Tutti vedono quale testimonianza ecclesiale ed evangelica 
possa fondare uno stile di trasparenza e di corresponsabilità nella 
cultura amministrativa odierna.  
 
10.   Infine, penso di dover spendere una parola serena, ma ferma 
sulle designazioni e spostamenti di presbiteri nelle diverse parroc-
chie e nei ministeri diocesani. Credo sia compito del Vescovo deci-
dere. Ma l’ascolto vero delle esigenze delle persone, il rispetto scru-
poloso della loro dignità da difendere quando è lesa, l’accoglienza 
delle loro legittime esigenze, non possono essere disattese. La scelta 
di un sacerdote per il ministero parrocchiale o per un altro ministero 
va fatta nella carità e nella persuasione pacifica. Se è vero che 
l’attenzione principale del Vangelo è per la persona in tutto il suo 
spessore, credo che nemmeno il Vescovo possa ignorare questo 
principio che nasce dalla fede. Su questo aspetto della vita della 
chiesa locale, occorre insistere perché non si creino situazioni diffici-
li, con grave danno per tutti. È necessario inoltre avere conoscenza, 
la più precisa possibile, dell’ambiente cui è destinato un sacerdote, 
del rapporto che può avere con la popolazione locale. Non si tratta di 
valutare in termini efficientistici ma ecclesiali. Il sacerdote non va 
imposto, ma in qualche modo deve essere scelto dalla gente. I modi 
per arrivare a questo scopo devono essere studiati, vagliati e speri-
mentati.  
 
Le questioni elencate non esauriscono il vasto campo dei problemi 
pastorali; né questi sono di facile ed immediata soluzione. Ma occor-
re insieme studiare, provare e cambiare, se è necessario. 

 
 

Appendice  
 

IL LAICO, CRISTIANO COMUNE  
Ad un'epoca in cui i laici ponevano alla chiesa il problema della sua 
presenza nel mondo, è succeduta un'epoca in cui i laici sollevano la 
domanda del senso della loro presenza nella stessa chiesa. La varia- a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 6 

zione determina due questioni fondamentali: la prima, riguarda la 
comunità dei credenti in sé; la seconda, la comunità che vive nel 
tempo e nello spazio. Ma la variazione svela anche un limite grave: si 
suppone che la chiesa nella sua realtà interna e la chiesa nei suoi 
rapporti con il mondo, siano due realtà indipendenti, se non addirit-
tura alternative. Occorre pensare la vita interna ed esterna della 
chiesa come due aspetti diversi ma inscindibili, che si realizzano l'u-
no attraverso l'altro. É fuorviante qualsiasi scelta di parte. Conduce 
sempre a conclusioni errate. 

 
 
1.  La chiesa nel mondo 
Il Concilio Vaticano II ha elaborato un nuovo modello di presenza del-
la chiesa nel mondo. Ne fa fede l'evoluzione della Costituzione Pa-
storale Gaudium et Spes, riflessa sia nelle varie fasi di formazione 
del titolo1 sia nella sua qualificazione di documento pastorale. L'af-
fermazione: la Chiesa è nel mondo, presenta l'ambiguità indicata. 
Considera i due termini del rapporto come già costituiti nella loro 
specificità: la chiesa è l'ambiente dello spirituale, il mondo è monda-
no. Due realtà in sé complete, che solo poi entrano in relazione tra lo-
ro. In questa prospettiva manca la consapevolezza che la chiesa è 
anche mondana e che il mondo è attraversato dai germi del Regno di 
Dio. La Gaudium et Spes privilegia il rapporto chiesa-mondo rispetto 
al rapporto chiesa-mondo/Regno di Dio. 
 
2.  La chiesa, popolo di Dio 
L'importanza della modifica dell'ordine dei capitoli della prima stesu-
ra del testo della Costituzione dogmatica Lumen Gentium sta nel fat-
to che ciò che è comune nella chiesa precede quanto è specifico di 
alcuni. Il capitolo II della stessa Costituzione descrive la chiesa come 
di Popolo di Dio. É un’immagine di origine biblica. Il contenuto che 
l'immagine significa implica soprattutto due aspetti: a) la partecipa-
zione ad un destino comune da raggiungere insieme; b) la diversifi-
cazione di funzioni e ruoli all'interno di una comunanza di destino. 
Come tradurre l'immagine di popolo di Dio nella descrizione di un 
processo articolato? L'idea e l'esperienza di corresponsabilità o si-
nodalità sembra fornire un'utile traccia. La corresponsabilità dei cri-
stiani si fonda su una stessa vocazione, tutto il popolo di Dio è re-
sponsabile della fede e della sua ortodossia, tutti i battezzati parteci-
pano del sacerdozio comune, tutto il popolo di Dio è solidalmente re-
sponsabile della missione. Su questa base comune si innestano le 
diversità delle funzioni, che sono originate dalla complessità che ca-
ratterizza il popolo di Dio e dai doni dello Spirito Santo, profusi nella 
diversità dei ministeri, degli stati di vita, delle vocazioni. Ma la diver-
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sificazione è sempre diversità all'interno di un'unica vocazione, di 
un'unica fede, di un unico sacerdozio, di un'unica missione. 
 
Viene pertanto a cadere la distinzione tra ordine spirituale e ordine 
temporale come due realtà giustapposte, attinenti rispettivamente al 
mondo e alla chiesa. La realtà del mondo attraversa la chiesa; la real-
tà spirituale è presente nel mondo: entrambi sono sotto il giudizio 
della Parola di Dio. Non ha più senso distinguere due tipi di apostola-
to: quello vero e proprio della gerarchia e quello subordinato e colla-
borante del laico, visto che ciò che unisce (popolo di Dio) viene pri-
ma di ciò che diversifica (gerarchia). Anche la polarità presbiteri - lai-
ci va riformulata: non è corretto attribuire ai presbiteri la sola compe-
tenza spirituale, considerata quasi una realtà estranea ad ogni com-
promesso con la realtà materiale; come non è corretto definire i laici 
mediante il solo impegno nel temporale, data la loro indiscutibile cor-
responsabilità ecclesiale. Superata è anche la concezione diffusa che 
definisce il laico in rapporto al ministro ordinato: al laico manca 
qualcosa che il chierico ha. Questo modo di considerare le cose 
conduce ad un’inaccettabile divisione degli ambiti e delle responsa-
bilità: il chierico si occupa delle cose della chiesa; il laico delle cose 
materiali e temporali del mondo. Siamo in un vicolo cieco. 
 
3. I laici nella chiesa 
In prima approssimazione pongo una descrizione: il laico è il cristia-
no comune. Non in senso banale o addirittura spregiativo: è sempli-
cemente il cristiano, qualificato dal battesimo. Prima di cercare una 
definizione, occorre delineare la figura del laico mediante la descri-
zione del complesso di relazioni in cui egli si trova implicato. La 
chiesa, infatti, è una realtà articolata e differenziata, in cui ogni parte 
non si definisce per se stessa, ma precisa la sua figura nel rapporto 
con le altre componenti. É il caso di rilevare che la relazione implica 
due dimensioni inscindibili: la diversificazione e la complementarità. 
Recita la costituzione Lumen Gentium al n. 31: 
 

"Con il nome di laici s’intendono tutti i fedeli ad esclusione 
dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla chie-
sa; i fedeli cioè che, dopo essere stati incorporati a Cristo con il 
battesimo e costituiti popolo di Dio e nella loro misura resi par-
tecipi della funzione sacerdotale, regale e profetica di Cristo, per 
la loro parte compiono, nella chiesa e nel mondo, la missione 
propria di tutto il popolo cristiano".  

 
Questo testo colloca i laici al centro di un sistema di relazioni, che 
occorre evidenziare. Ciò che qualifica i laici è il loro rapporto con 
Cristo e quindi con Dio. I laici non sono definiti per una loro dipen-
denza dalla gerarchia, bensì attraverso l'incorporazione a Cristo e a 
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l'appartenenza al popolo di Dio. Il Concilio specifica questa apparte-
nenza ricorrendo alle tre note funzioni: sacerdotale, profetica e rega-
le di Cristo2.  
 
1)   I laici sono membri attivi del popolo di Dio; perciò devono avere 

una coscienza sempre più chiara non soltanto di appartenere alla 
chiesa, ma di essere chiesa. Tutte le funzioni nella chiesa riguar-
dano l'intero popolo di Dio. Così si supera la divisione della vita 
dei laici in due settori: quello profano, nel quale esercitano una 
loro responsabilità autonoma, e il settore ecclesiale nel quale ri-
mangono semplici consumatori, invitati a dare la loro opera in al-
cune attività. Non sono, quindi, associati ad una responsabilità 
compromettente. 

2) Il rapporto tra laici e presbiteri si è sviluppato dando vita ad una 
concezione negativa del laico, inteso come colui che manca della 
capacità di fare quanto fa il chierico. Credo sia possibile volgere 
questa mancanza in senso positivo. Tra ministri ordinati e laici 
dovrebbe stabilirsi un rapporto di reciprocità, fatto di riconosci-
mento dei doni specifici. Affermare la necessità del ministero or-
dinato non significa abbassare il laicato; promuovere il laicato 
non conduce a minimizzare il ministero ordinato.  

3) Non manca un diffuso senso di disagio da parte dei presbiteri e 
dei laici. Come sono percepite le ragioni di questo disagio? In li-
nea di massima, esse sembrano disporsi su un piano funzionale, 
cioè a livello di operatività pastorale: come mancata definizione di 
spazi per l'azione pastorale del laico, come disaccordo sulle cose 
da fare e sul modo di farle, soprattutto come disagio, per il tipo di 
gestione delle strutture di partecipazione, inadeguate a realizzare 
una presenza reale del laicato nella vita della chiesa. Si tratta di 
conquistare terreno gli uni a danno degli altri nella comunità? Se 
fosse così sarebbe davvero devastante. Resta, tuttavia, un grosso 
punto interrogativo. 

4) La chiesa ha una struttura simbolica: si definisce in rapporto ad 
un contenuto rivelato, il cui centro è costituito dalla morte e risur-
rezione di Cristo. A quest’evento essa rende possibile l'accesso, 
rispetto al quale rimane sempre in largo difetto. Tuttavia, la ne-
cessaria distanza può trasformarsi in dissociazione. Ciò accade, 
quando si verifica un ispessimento della pratica ecclesiastica, 
quando la chiesa in sé e nei suoi vari aspetti perde il carattere 
simbolico di rinvio al contenuto salvifico, quando la verità diventa 
formula, quando i sacramenti diventano riti, quando il mistero di-
venta l'organizzazione, soprattutto, quando la chiesa diventa il 
Regno. Le forme di quest’ispessimento coinvolgono tutti gli 
aspetti della vita ecclesiale. Il laico non trova nella chiesa una ca-
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sa nella quale è possibile rinnovare l'esperienza della propria 
identità di figlio, ma solo un repertorio di pietre da scegliere e uti-
lizzare in vista di una costruzione, il cui progetto è da cercare al-
trove rispetto all’Evangelo. La libertà del singolo, che si rapporta 
a Dio mediante la decisione della fede e le scelte etiche che con-
corrono a dare figura storica alla decisione della fede, realizza il 
segno inteso dalla chiesa. Si formalizza l'appartenenza alla co-
munità ecclesiale ma con riserva. Possiamo porre la domanda 
che segue. 

 
 4. Chi è il laico?  

Parlare di laicità significa definire il ruolo e la responsabilità dei laici 
nella gestione della comunità cristiana e nella partecipazione alla 
missione. Il Nuovo Testamento rivela una sorprendente varietà di 
ministeri, di vocabolario, di forme, di contenuti e d’ordinamenti. 
All'interno della varietà accennata, si nota un’evidente concentrazio-
ne dei ministeri intorno alla Parola e alla Comunità. Molto scarsi sono 
i servizi riferiti al culto. La diversità dei ruoli nasce in conformità a 
una fondamentale uguaglianza e ad una comune responsabilità. Le 
diverse articolazioni esprimono la comune appartenenza al Regno e 
la corresponsabilità nella missione. Due sono le immagini cdei laici 
he il Nuovo Testamento predilige: popolo di Dio e corpo di Cristo. La 
prima, abolisce le differenze. L’appartenenza al Regno si misura sulla 
fede, non su altro; la seconda, le fa riemergere ma non più come dif-
ferenze carnali bensì spirituali: diversità di funzioni, non di apparte-
nenza o di dignità. In sostanza il Nuovo Testamento rivela una menta-
lità molto diversa da quella oggi prevalente: servizi e ruoli non sono 
visti dal ministero sacerdotale e quasi come suo prolungamento. 
L'ho già affermato ed ora lo ripeto: la diversità dei ruoli nasce in con-
formità ad una fondamentale uguaglianza e di una comune corre-
sponsabilità. Le diverse articolazioni esprimono la comune apparte-
nenza al Regno e la comune corresponsabilità nella missione. Vo-
gliamo anche noi, chiesa mantovana, attuare i dettati del Nuovo Te-
stamento oppure dobbiamo attendere la parusia?  
 

Mons. P. Piva 
  
Mantova, 1 giugno 2008. 
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