In cammino verso le attese di
Vangelo. Intervista al vescovo
Tardelli
Tempo di cammino sinodale per la chiesa universale e particolare. Anche Pistoia,
nel 2021, si prepara a vivere il primo sinodo diocesano dopo il Concilio Vaticano
II. Lo ha annunciato il vescovo Fausto nella sua ultima lettera pastorale “E di me
sarete testimoni”, dove affronta con realismo alcune delle tematiche cruciali del
presente e futuro della chiesa di Pistoia.
Lo scorso luglio ha annunciato per il 2021 un sinodo diocesano. Che cosa l’ha
spinta a scegliere questa strada per la chiesa di Pistoia? Quali sono le sue
aspettative?
La decisione di celebrare un sinodo diocesano la considero una ispirazione
dello Spirito Santo, al quale del resto ci siamo affidati fin dai primi momenti
del mio episcopato a Pistoia. Non per niente il cammino intrapreso in questi
anni voleva essere “sulle ali dello Spirito”. Ma la celebrazione di un sinodo
presuppone una chiesa in “stato sinodale”, sia prima che dopo la
celebrazione dell’evento vero e proprio. E una chiesa sinodale in parole
semplici e povere è una comunità di fratelli e di sorelle che camminano
insieme, che si sforzano di camminare insieme dietro al Signore Gesù, dentro
questo concretissimo mondo, per portare l’annuncio di Cristo morto e risorto
con la testimonianza di un amore generoso e disinteressato per gli uomini, a
partire dagli ultimi. In questo senso La chiesa è sinodale per sua natura. Il
Signore l’ha voluta così e solo così è segno di speranza per il mondo. La
celebrazione vera e propria, solenne e coinvolgente, agli inizi del 2021, sarà
solo l’apice, il manifestarsi di questa compagnia fraterna conquistata dal
Vangelo.
Nella sua ultima lettera pastorale parla di attese di Vangelo. A che cosa si
riferisce?
Si, ho parlato di “attese di vangelo” come chiave di lettura della realtà, della
società umana, del nostro mondo. Un altro modo di parlare dei “segni dei
tempi”. Il Vangelo, come dice la parola stessa è una “buona notizia”, un

“buon annuncio” e di buone notizie ne sentiamo particolarmente il bisogno
oggi. E in particolare di quella più buona di tutte: quella cioè che non si è
soli, si è amati senza misura, che c’è qualcuno che si prende cura di noi e ci
porta nel palmo della sua mano perché la nostra vita non si perda e superi
l’oscurità del male, della cattiveria, della stessa morte. Cogliere queste
attese di vangelo nella vita della gente, nella propria stessa vita, è compito
dei cristiani e della chiesa, perché è proprio lì che l’annuncio cristiano deve
potersi udire in fatti e parole. Come ho scritto nella lettera pastorale, si
possono cogliere attese di vangelo nel mondo e nel cuore dei giovani, dentro
la fragilità delle nostre esistenze, nella debolezza dei nostri amori, dentro la
stessa cultura, come nella povertà di tanti, economica e non, come nei cuori
malati di violenza, corrotti dal malaffare e dalla menzogna.
Secondo lei la chiesa non riesce più a parlare ai giovani e alle famiglie?
Noto una certa difficoltà del mondo ecclesiale a incontrare giovani e
famiglie, per quello che sono, con tutte le contraddizioni, i loro problemi
concreti e le loro prospettive…. La chiesa non può essere la chiesa dei
pensionati, senza ovviamente togliere niente a queste persone così
importanti per la vita delle nostre comunità. Però la bellezza del Vangelo, la
bellezza di Cristo e della vita che Egli ci offre, dovrebbe conquistare giovani
e giovani famiglie, coloro che sono nella pienezza della vita e dentro gli
affanni della quotidianità. Lì troviamo una certa difficoltà. E’ come avere tra
le mani un tesoro meraviglioso e non riuscire a farlo capire a chi ci sta
attorno e sta cercando proprio un tesoro per vivere. Credo che occorra anche
cambiare stili e modalità di organizzazione delle nostre comunità cristiane,
anche se il problema non è l’organizzazione. Senza togliere l’essenziale,
dovremmo avere quella duttilità di saper inventare forme nuove e oggi
possibili di incontro, di scambio, di annuncio, sapendo dare il primo posto
non certo all’organizzazione e alle strutture ma a ciò che oggi conta più di
tutto e di cui c’è più bisogno: il contatto personale, l’a tu per tu di relazioni
rispettose e amichevoli, che costruiscano una rete di relazioni positive che
vincano quell’individualismo e quella solitudine che si fanno oggi sempre più
minacciose.
Il professor Jacopozzi, in un incontro dei linguaggi del divino, ha parlato della
“marginalità” della chiesa nel panorama culturale contemporaneo, parlando di
necessaria «presa di coscienza di uno status di minoranza». Che ne pensa?

Penso che Jacopozzi abbia colto nel segno. Questa “marginalità” la
constatiamo ogni giorno e dobbiamo prenderne atto sicuramente. Essere
“piccolo gregge” del resto, non è l’eccezione per la Chiesa ma la normalità,
come l’essere come agnelli in mezzo ai lupi. Ogni giorno, nel martirologio
romano, si legge una piccola parte anche se numerosa dei santi celebrati in
quella data: la stragrande maggioranza è fatta di persone crudelmente
assassinate, eliminate dalla faccia della terra in modo violento, deboli e rese
insignificanti agli occhi del mondo… Eppure quelle persone hanno vinto sul
mondo e la loro fede ha travalicato regni e montagne, mari e imperi. Una
minoranza può essere estremamente significativa anche se debole per mezzi
e potere. Però vorrei dire anche un’altra cosa che corregge in parte le
affermazioni di Jacopozzi e di altri che accentuano la situazione di minorità
della chiesa. In realtà, a volte la coscienza di questa minorità è indotta da
parte di chi non sopporta la chiesa e quello che dice e fa. La chiesa Cattolica,
in Italia, da noi, ha ancora un forte radicamento popolare e attorno a luoghi e
testimoni si radunano ancora folle. La chiesa è più influente di quello che
sembra. In certi campi no, pare assolutamente inascoltata, è vero. Alla fine
però, nel cuore di molti permane un riferimento che è comunque importante
per la vita, anche se lo si contraddice tranquillamente. I segnali di questa
strana appartenenza sarebbero tanti. Non vanno sottovalutati e
sbrigativamente considerati come residuali. Anzi io, da incallito ottimista, ho
la convinzione che si stiano preparando tempi sorprendenti e inaspettati per
il cristianesimo e la chiesa.
La scorsa estate ha accompagnato un folto numero di giovani in terra santa. Ci
sono dunque anche segni di speranza?
Proprio su questa lunghezza d’onda va l’esperienza fatta con sessanta
giovani insieme a una ventina di disabili questa estate in terra santa. Una
esperienza straordinaria che mi ha molto coinvolto anche personalmente. Ho
incontrato dei giovani stupendi. Ognuno con la sua vicenda personale, le sue
contraddizioni se vogliamo, ma carichi di entusiasmo e di voglia di vivere al
meglio la vita, aprendosi agli altri, disposti a guardarsi dentro oltre la
superficialità di una società dell’apparire. Per me è stato un grande segno di
speranza. Come lo è stato la breve visita fatta coi vescovi toscani in Turchia a
giugno. Solo ad Antiochia, Iskendurun e Tarso, per la precisione, dove
abbiamo potuto incontrare piccole comunità cristiane che vivono in un

contesto non facile ma che sono di una gioia e di una vitalità incredibile.
Il Santo Padre ha da poco aperto il sinodo sull’Amazzonia, quale significato ha per
la chiesa questo sinodo, quali aspettative porta?
Il sinodo sull’Amazzonia affronta un grande problema per l’umanità, perché
quella regione del mondo ha un’importanza vitale per tutto il pianeta, è
invece luogo di sfruttamento contro l’uomo ed è terra abitata da popolazioni
che da secoli sono schiacciate nella loro identità. In questo la chiesa si
mostra attenta a tutto ciò che è il bene dell’uomo, nella sua integralità di
anima e corpo. L’Amazzonia è anche una terra dove si misura la capacità del
Vangelo di fecondare le culture dell’uomo, accogliendo, illuminando,
correggendo e facendole fiorire. Da questo punto di vista il sinodo
sull’Amazzonia è anche l’occasione, ancora una volta, per la chiesa di
purificare la memoria di una evangelizzazione a volte condotta con la forza
delle potenze coloniali.
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