
“Per il resto,
fratelli, state lieti”

Messaggio pastorale di monsignor Erio Castellucci
alla diocesi di Carpi

(2 Cor 13,11)

re bene - stiamo studiando una “riforma”, affi  data al vicario 
generale, per rendere ancora più snello e fl uido il lavoro della 
Curia - e le parrocchie, le associazioni e i gruppi non si sono 
mai fermati. Ma non si può negare che l’incertezza istituzio-
nale si faccia sentire.

Eppure questo Messaggio pastorale vuole invitare alla 
gioia. Ma senza confi dare nei progetti umani - ab-

biamo visto come i progetti debbano rimanere aperti e cre-
ativi - bensì cercando motivi di consolazione nel Signore, 
che muta in forza la nostra debolezza. Dunque “per il resto, 
fratelli, state lieti”. “Fratelli”: papa Francesco ci richiama, 
nell’enciclica fi rmata proprio oggi ad Assisi, il dono della 
fraternità. Lasciate dunque da parte le mormorazioni, inu-
tili e dannose, che servono solo ad aumentare il malumore; 
cercate di non appassionarvi alle tesi dei complottisti e degli 
apocalittici, che in questo tempo rischiano di dividere ulte-
riormente i cattolici; evitate la litigiosità, che corrode troppo 
spesso le nostre comunità cristiane e allontana coloro che vi 
si aff acciano, scandalizzandoli; raccogliete le forze per aprir-
vi alla creatività dello Spirito, che in mezzo alle incertezze 
ci riconduce all’unica roccia, il Signore Gesù. Se sapremo 
concentrarci sull’essenziale, lasciando da parte inutili beghe 
e confl itti, prestando ascolto e aiuto alle persone più fragili, 
recuperando la gioia di pregare, celebrare e vivere la prossi-
mità, nonostante tutte le diffi  coltà, le restrizioni e i distanzia-
menti, staremo “lieti”.

+ Erio Castellucci

3 ottobre 2020,
Commemorazione del Transito di San Francesco
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Cari amici, la seconda lettera ai Corinti di San Paolo, 
lo scritto forse più soff erto del Nuovo Testamento, 

si conclude curiosamente con un invito alla letizia. L’Apo-
stolo l’ha scritta “tra molte lacrime” (cf. 2,4), esprimendo la 
sua amarezza per la situazione di una comunità con molte 
tensioni al suo interno, tentata di tornare alle pratiche pa-
gane, oscillante tra l’adesione al Vangelo predicato da Paolo 
e il messaggio più ammaliante lanciato da altri predicatori. 
Ma il fi lo conduttore della lettera è, paradossalmente, la gio-
ia. Paolo la richiama spesso e la fa emergere non da motivi 
umani, ma dalla consolazione che proviene da Dio, il quale 
trasforma in forza la nostra debolezza. La lettera culmina in 
questa ispirazione che il Signore dà all’Apostolo: “Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella de-
bolezza” (12,9). È per questo che Paolo può concludere con 
l’invito alla letizia: nonostante tutto mantenete la serenità, ri-
manete radicati nel Signore che capovolge i criteri umani e 
trasforma la debolezza in potenza.

La ripresa pastorale avviene in un clima di generale 
incertezza. Un anno fa richiamavo l’immagine di 

Gesù risorto che si mette in cammino con i due discepoli di 
Emmaus il pomeriggio di Pasqua; e non immaginavo certo 
che questo cammino avrebbe imboccato ad un certo punto 
un sentiero così aspro come la pandemia, con il suo carico 
di malattia, di angoscia e di morte. Il fl agello del covid-19 ci 
ha riportato dal clima della Pasqua a quello della passione e 

morte; ci ha quasi costretti a retrocedere nel tempo, a salire 
di nuovo sul Golgota e rientrare nel sepolcro, sostandovi più 
del previsto. “E camminava con loro” (Lc 24,15): la presenza 
del Signore risorto non è comunque mai mancata. Ha cam-
minato con noi in questa fatica, è stato vicino alle persone 
più fragili, anche attraverso l’opera generosa e perfi no eroica 
di tanti: negli ospedali, nei luoghi di ricovero e di cura, nelle 
case e anche nelle nostre comunità cristiane, che hanno cer-
cato di farsi tutto a tutti, nei modi consentiti e possibili.

Le Chiese italiane, e non solo, respirano in questa len-
ta ripresa delle attività pastorali la fatica di trovare 

il passo giusto; restano dubbi sulle proposte di evangelizza-
zione e catechesi, rimangono le ristrettezze e la diminuzione 
dei partecipanti - forse soprattutto tra bambini e giovani - 
alle liturgie eucaristiche e le diffi  coltà di recuperare le prime 
comunioni e le cresime; alcuni operatori nell’ambito della 
carità e dell’assistenza non hanno potuto riprendere il loro 
servizio; le off erte sono in calo e i bilanci parrocchiali, spesso 
già problematici, sono generalmente peggiorati.

La nostra diocesi di Carpi, poi, vive un altro motivo di 
incertezza nell’avvio di questo nuovo anno pastorale. 

Il mio mandato di amministratore apostolico prosegue ben 
oltre il prevedibile, lasciando per ora in sospeso la situazione. 
Non so ancora quali strade la diocesi sarà chiamata a per-
correre nell’immediato futuro; immagino che ci attendano 
in ogni caso mesi di passaggio e quindi di confronto, rifl es-
sione, dibattito. Alcuni processi sinodali sono bene avviati, 
come i consigli pastorali, il collegio dei consultori e il con-
siglio presbiterale; gli uffi  ci diocesani continuano a lavora-
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