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Dopo 25 anni 
don Piero Re, parroco, 2007 

 
Ho riletto la premessa al fascicolo composto a 10 anni dalla fondazione del Centro. E sono por-
tato a rimandare a quella, senza aggiunte o correzioni. Tanto sono ancora attuali le motivazioni 
e la finalità. È la ragione che mi ha fatto chiedere di ripresentarle. 
Ma c'è di più: la necessità pastorale di un Centro Culturale si è fatta ancora più urgente, anche 
in una parrocchia come la nostra. Due le ragioni che traggo dal discorso di papa Benedetto XVI 
al 4° Convegno della Chiesa in Italia, nell'ottobre 2006, a Verona. 
- In primo luogo, anche la Chiesa in Italia è influenzata dalla cultura predominante in Occiden-
te. È quella che intende escludere dalla vita pubblica la visione cristiana dell'uomo, rinnegando 
tra l'altro una radice non secondaria della storia d'Europa. È quella che ritiene razionalmente 
valido soltanto ciò che è sperimentabile e calcolabile. È quella che pone tutto in dubbio e per la 
quale la libertà s'identifica con l'arbitrio individualista di fare ciò che piace e che torna utile. A 
questo punto, l'uomo è ridotto ad un semplice prodotto della natura e può essere trattato co-
me una cosa. 
- In secondo luogo, la Chiesa in Italia costituisce ancora un terreno favorevole per la testimo-
nianza cristiana. Le tradizioni cristiane, infatti, sono spesso ancora vive e ben radicate nella 
gente di ogni età e condizione. È la gente che, quando è ben informata e sollecitata ad espri-
mersi, sa rendere il proprio prezioso contributo al bene comune. Anche importanti uomini di 
cultura, sebbene non credenti e praticanti, riconoscono l'apporto cristiano alla costruzione di 
una civiltà dove la ragione non si chiuda in se stessa e l'etica non si dissolva in un tornaconto 
consumista. 
La prima ragione ci avverte: ciò che è posto in gioco non è tanto la soluzione di problemi circo-
scritti variamente opinabili, quanto una visione dell'uomo e quindi le radici di una civiltà. Al-
larmismo? Proprio non si direbbe, anche soltanto dando un occhio alla cronaca quotidiana, tra-
sudante disumanità e insensatezza, incapacità di comunicare tra diversi e corsa allo scontro, 
perduta capacità di educare le giovani generazioni, finzione del "virtuale" scambiato per realtà. 
La seconda ragione richiama i cattolici ad essere più consapevoli circa la natura del dono rice-
vuto nella salvezza cristiana ed a trarne correttamente le conseguenze operative nella missio-
ne loro affidata. Sono sempre precisi gli autorevoli insegnamenti di papa Benedetto: "All'inizio 
dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un av-
venimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisi-
va" (Deus caritas est, 1). Così viene scongiurata la caduta nell'ideologia intellettualistica o nel 
moralismo disperato. 
La risurrezione di Cristo, infatti, ha immesso nella realtà tutta una energia di luce e d'amore 
capace di mettere al mondo una "creatura nuova", dal "cuore" della quale parte una mutazione 
davvero nuova, perché scioglie le catene del peccato e della morte e dona speranza certa alla 
storia. Tramite la libertà della fede e il Battesimo, la Chiesa costituisce la primizia di questa 
trasformazione e il soggetto nuovo, nel quale agisce nel tempo e nello spazio lo Spirito che rin-
nova ogni cosa, finché "Dio sia tutto in tutti" (l Cor 15, 28). Chi riconosce e rimane fedele al 
proprio essere rigenerato, gode anche di un principio di nuova conoscenza e di una nuova ca-
pacità di bene. 
In un'epoca di confusione diffusa e di perenne conflitto, la Chiesa ha tutto da guadagnare nel 
mettersi alla scuola di s. Paolo, l'insuperato evangelizzatore. Siamo appena nella prima gene-
razione cristiana (quella sì un "piccolo gregge"), eppure egli non teme di rivolgersi a tutti e in 
tutti i modi, "opportuni e meno opportuni" (2Tim 4,2). Anche allora dominava una cultura scet-
tica e gaudente, che però non gli impedì di affermare: «Noi abbiamo il pensiero di Cristo!» (1 
Cor 2, 16). Con lui il cristianesimo è esortato ad essere "aperto a tutto ciò che di giusto, vero e 
puro vi è nelle culture e nelle civiltà, a ciò che allieta, consola e fortifica la nostra esistenza" (cf 
Fil 4, 8) (Benedetto XVI, al Convegno di Verona). 
Dovremo, quindi, guardarci dal "rinunciatario ripiegamento su noi stessi, mantenere e incre-
mentare il nostro dinamismo", nella convinzione di poter dare "risposte positive e convincenti 
alle attese e agli interrogativi della nostra gente". Di questo disinteressato e rispettoso contri-
buto "alla crescita culturale e morale dell'Italia" chi non è più o non è ancora cristiano non ha 
nulla da temere. È proprio Gesù che svela all'uomo la verità di se stesso e gli dona lo Spirito 
che gli consente un destino di perfezione (cf Gaudium et spes, 22). In Lui, Dio ci ha mostrato 
di non essere l'oppressore di cui sbarazzarsi per essere felici. Una vera laicità dello Stato e una 
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democrazia non di facciata si guarderebbero bene dall'esercitare intolleranza nei confronti di 
una presenza cristiana, accusata così sovente di indebita ingerenza e magari anche minacciata 
sui muri. Certo, siamo tenuti a "rendere ragione a chiunque della speranza che è in noi, ... con 
dolcezza e rispetto, con una retta coscienza" (1Pt 3, 15s), testimoniando la Verità non meno 
della Carità, e "con quella forza mite che viene dall'unione con Cristo. Dobbiamo farlo a tutto 
campo, sul piano del pensiero e dell'azione, dei comportamenti personali e della testimonianza 
pubblica" (Benedetto XVI, al Convegno di Verona). 
Il Centro Culturale è proposto alla comunità parrocchiale come strumento, non episodico e per 
pochi, per esprimere e migliorare questa concezione cristiana della vita (cfr. l'art. 2 dello Sta-
tuto). Si mantiene al servizio di una vita di fede che non accetta di limitarsi alla celebrazione 
dei sacramenti e all'esercizio della carità. 
È dunque più che doveroso ringraziare quanti hanno profuso energie da 25 anni, affinché l'e-
spressione culturale ispirata alla fede non si estenuasse; e nello stesso tempo fossero favoriti 
incontri e confronti anche con quanti restano in sincera ricerca nel dare senso vero allo scorre-
re dei propri giorni e alla costruzione del bene comune. 
Fra tutti, mi corre gradito obbligo di ringraziare Gino Ilario, presidente per 19 anni, e l'infatica-
bile segretaria Costanza Bordogna Orsini. 
L'attualità di un lavoro culturale così concepito è indiscutibile. E su due fronti contemporanea-
mente: quello che aiuta la memoria del cristiano a conoscere la propria storia e identità, unito 
a quello dell'affronto delle circostanze nelle quali gli è dato di vivere e testimoniare. 
Riguardo alla necessità di conoscere "le ragioni della speranza che è in voi" (1Pt 3, 14), una 
recente indagine ha rilevato quanto poco il cattolico medio italiano conosca le verità più ele-
mentari del cristianesimo. A ragion veduta, dopo il qualificato contributo dato al Catechismo 

della Chiesa Cattolica (1992), papa Ratzinger ha ritenuto di metterci tra mano il suo Compen-

dio (2005). Venendo a noi, non mi stancherò di sollecitare la frequenza della Catechesi con gli 
Adulti: senza certezze sulla ragionevolezza della fede cristiana, è vano attendersi un lavoro 
culturale decente. 
E che dire dell'uso del quotidiano Avvenire e di altra qualificata stampa cattolica, al fine di po-
ter conoscere l'autentico insegnamento del Magistero ecclesiale, per tradurlo concordemente 
nella situazione quotidiana? 
Quanto al sapere affrontare senza ingenuità tanti temi odierni - vecchi e nuovi, spesso provo-
catori -, è altrettanto urgente una serie di conoscenze meno improvvisate, per compiere le 
scelte impegnative che qualificano la presenza ecclesiale nella storia, richiesta dalla sua mis-
sione nell'oggi e nel futuro. 
Per non tirarci indietro di fronte alle grandi sfide di oggi, ci basterebbe non consentire che si 
coprano di polvere gli Atti delle Chiesa Italiana a Verona. Troviamo li precisati criteri e ambiti, 
contenuti e obiettivi della nuova fase del Progetto Culturale. 
Si impongono alcune priorità: la dignità della vita umana, dal concepimento alla sua fine natu-
rale; la reale libertà di educazione, anche nella Scuola di tutti; la difesa della famiglia costitu-
zionale, posta al centro della vita sociale; la "dottrina sociale della Chiesa" e la presenza dei 
cattolici nella vita pubblica; la convivenza con l'immigrazione islamica. 
Non appartiene allo stile ecclesiale svolgere il ruolo temerario dell'adulto solista; molto più utile 
– alla Chiesa e all'uomo che vogliamo servire – seguire le guide che, grazie a Dio, ancor oggi 
parlano chiaro e nel nome dell'Unico di cui è lecito fidarsi. 
Nel nostro piccolo, intendiamo muoverci seguendo tali autorevoli indicazioni, a partire da quel-
le - profonde e comprensibili - del nuovo papa, che coniuga tanto bene il dovere e lo stile della 
carità con i diritti della irrinunciabile verità. Siamo consapevoli dei limiti oggettivi del nostro 
Centro nel contesto cittadino, tante sono le iniziative proposte, di ispirazione cattolica o meno. 
L'esperienza compiuta, tuttavia, ci conferma che c'è posto anche per noi. Sarebbe imperdona-
bile presunzione, se non richiamassimo ad eventi ed incontri con la rete dei Centri che accol-
gono il Coordinamento diocesano e nazionale, impegnati tutti nella seconda fase del "Progetto 
Culturale". 
Rimaniamo aperti ad ogni collaborazione soprattutto con il "Rosetum", a noi tanto vicino, e con 
i Centri sorti nelle parrocchie del decanato s. Siro. 
Buon lavoro - affascinante e mai finito - anche a quanti si vorranno aggiungere! 
L'invito è particolarmente rivolto alla comunità oratoriana e giovanile, la cui creatività sarà 
sempre ben accolta nelle Sezioni esistenti o da loro introdotte. 


