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no sguardo che
cambia, che porta
alle lacrime da tan-

to è denso, profondo, coin-
volgente; questo è lo sguar-
do dell’amore. E di questo
amore, di quello sguardo,
ha parlato ai giovani dioce-
sani Pietro Sarubbi in occa-
sione del primo appunta-
mento dei Martedì del Ve-
scovo alla parrocchia dello
Spirito Santo. Attore di fa-
ma internazionale, si ricor-
da specialmente il suo ruo-
lo di Barabba nel colossal
e Passion di Mel Gibson.
Per tutti si trattò di qualche
minuti sullo schermo, per
l’attore Sarubbi furono al-
cuni giorni di riprese; per
l’uomo Pietro, un attimo, la
svolta di una vita. E’ basta-
to uno sguardo.
«Quando arrivammo a quel
punto delle riprese, per me,
per il Cireneo, per la Veroni-
ca, era praticamente la pri-
ma volta che incontravamo
Gesù. Gibson non voleva,
desiderava per noi “la ma-
gia del primo incontro”». E

U così è stato. «Mi aveva scel-
to, Gibson, per la mia rab-
bia. Io avrei voluto fare Pie-
tro. Avevo sfogliato il libro di
catechismo di mio figlio ed
era Pietro che appariva più
spesso. E poi era il più in
carne, giusto? Perfetto per
me! Non mi importava del-
la storia, mi importava dei
giorni di ripresa: nel nostro
lavoro, più giornate fai più
guadagni. E lo chiesi a Gib-
son, o meglio, dissi di no a
Gibson quando insisteva
per Barabba». Una scelta

motivata, racconta Sarubbi,
anche dal passato: «Ho
avuto un’adolescenza al-
quanto travagliata! L’unico
che sembrava mi accettasse
nonostante le mie provoca-
zioni era un padre salesia-
no. Fu grazie anche a lui che
potei recitare. Ma, infine,
non è che mi importasse: mi
feci il riformatorio, l’alcool
fu mio compagno di vita, le
scelte della vita erano con-
seguenze del mestiere ma
anche fatte proprio per ri-
sultare ed apparire ciò che
volevo essere: l’attore, quello
senza se e senza ma!». Ep-
pure… il destino ha voluto
diversamente. E’ Sarubbi
che scende, libero, nei pan-
ni di Barabba, le scale di Pi-
lato e, prima di essere in-
ghiottito nel futuro, incon-

tro lo sguardo di Gesù. «Vi-
vi la tua reazione naturale»
disse Mel Gibson a Sarub-
bi. E che reazione! «Tornai
in albergo, non riuscivo a
mangiare, a guardare la tv,
a dormire né ad uscire con i
colleghi». Barabba, muto o
quasi come pensato da
Gibson, non può che co-
municare e ascoltare con
gli occhi. E di fronte a quel-
lo sguardo resta ammutoli-
to. «Tutto ciò che c’è di uma-
no in Barabba, dolore, ri-
valsa, sete, aggressività,
vendetta, scompare di fron-
te allo sguardo di chi va a
morte al posto suo e che nul-
la riesce a dirgli se
non…dolcezza!».
«Cristo mi aveva guardato
— continua Pietro — e io

non riuscivo a capire, non
riuscivo a rispondere. Voi
non sapete che fortuna ave-
te ad essere insieme. Io non
sapevo con chi parlare, voi
se avete un dubbio potete
chiedere, condividere. Da
quello sguardo sono restato
ammutolito per tanto. Mi
ha aiutato poi don Gianni».
Un don in Lacoste gialla.
«Mai visto! Io mi aspettavo
quasi un don Matteo con la
talare e la bici! Invece, viene
a prendermi lui: pensavo,
io, per parlare con me, per
ascoltare i miei dubbi. Mi
sono ritrovato a parlare a
duecento persone. […] E
piano piano ho cominciato
a capire: avevo ricevuto il
dono di uno sguardo d’a-
more. E non era impossibile

riviverlo perché è così che
Cristo arriva, nello sguardo
della gente. E non era im-
possibile neppure a me tra-
smetterlo».
Nelle parole di Sarubbi,
non c’è sconfessione. E for-
se è questo che piace parti-
colarmente ai ragazzi dei
Martedì del Vescovo. Il
“buonismo della conver-
sione” è lasciato fuori: Pie-
tro parla del suo mestiere
con passione, con forza e ri-
vendica la sua bravura in
ciò che fa. Non è tutto male
ciò che “era”, solo, ora, è
molto più bello e buono ciò
che è. In Pietro, nella rela-
zione che porta ai ragazzi e
in quella che trasmette, è
evidente il di più.
Sarà in occasione del pros-
simo Martedì del Vescovo
che continuerà il percorso
dei ragazzi parmigiani, at-
traverso i di più che proce-
dono dai doni dello Spirito.
Il prossimo 3 dicembre,
presso la parrocchia del
Cristo Risorto, i giovani dio-
cesani, accolti dai ragazzi
della NP con un innovativo
Mercatino della Gioia, sa-
ranno poi accompagnati da
don Giuliano Giacomazzi
in un percorso di testimo-
nianza e spiritualità sul do-
no della gioia.

Francesca Zanni
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Il questionario sulla famiglia:
così nella diocesi di Parma

e sfide pastorali
sulla famiglia nel
contesto dell’evan-

gelizzazione”: il Sinodo
Straordinario del 2014. La
chiesa cattolica si prepara ad
un biennio di riflessione ap-
profondita sull’annuncio del
Vangelo alla famiglia nel
mondo attuale. Questo cam-
mino, che si svolgerà nei
prossimi due anni, avrà come
tappe fondamentali il Sinodo
Straordinario, che si terrà dal
5 al 19 ottobre 2014, e l’As-
semblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi previ-
sta per il 2015.
Il percorso di preparazione
voluto da Papa Francesco ha
visto, lo scorso 5 novembre, la
presentazione di un docu-
mento preparatorio redatto
dalla Segreteria del sinodo
che contiene, oltre ad una
premessa che richiama i prin-
cipali pronunciamenti del
Magistero sul tema, un ampio
questionario diviso in 9 sezio-
ni e rivolto a tutte le Diocesi.
Come ha affermato nella con-
ferenza stampa di presenta-
zione Mons. Baldisseri, segre-
tario generale del Sinodo dei
Vescovi: «Per avviare il pro-
cesso di consultazione è stato
rivolto un invito alle Diocesi
a diffondere il Documento
capillarmente nei decanati e
nelle parrocchie al fine di ot-
tenere dati concreti e reali
sulla tematica sinodale».
Sempre nella stessa confe-
renza di presentazione Mons
Bruno Forte, Vescovo di Chie-

L“

ti e Vasto, ha sottolineato il ta-
glio pastorale che vuole avere
il sinodo straordinario del
2014: «L’invito che ne deriva
per tutta la Chiesa è a metter-
si in ascolto dei problemi e
delle attese che vivono oggi
tante famiglie, manifestando
ad esse vicinanza e propo-
nendo loro in maniera credi-
bile la misericordia di Dio e la
bellezza del rispondere alla
Sua chiamata».
Anche la nostra diocesi ha
iniziato un percorso di coin-
volgimento delle diverse
componenti ecclesiali per av-
viare una riflessione su que-
sti temi. Il questionario del
documento preparatorio è in-
fatti finalizzato sia a fare una
fotografia della famiglia nella
Chiesa di oggi, sia a racco-
gliere proposte e riflessioni.
La risposta al questionario
dovrà essere diocesana e, se-
gnatamente, del Vescovo. È
stata pertanto predisposta

una modalità di lavoro che
consenta la necessaria sintesi
a cui il Vescovo dovrà giunge-
re.
Si sono individuati una serie
di “interlocutori” che propor-
ranno al Vescovo riflessioni
sulle diverse sezioni del que-
stionario. Inoltre saranno ac-
colti tutti i contributi libera-
mente offerti da famiglie,
gruppi, parrocchie, associa-
zioni, movimenti o singoli fe-
deli. Questi contributi an-
dranno indirizzati via mail al-
l’Ufficio Diocesano di Pasto-
rale della Famiglia, secondo
le modalità riportate sul sito
della Diocesi, sezione Fami-
glia, Sinodo 2014. Gli indiriz-
zi di posta elettronica da uti-
lizzare sono ufficiofamiglia-
pr@libero.it oppure
car.bocchi@gmail.com e il
materiale prodotto dovrà
giungere entro la metà di di-
cembre, per consentire la re-
dazione della risposta dioce-
sana al questionario entro la
metà di gennaio.
Al di là dell’urgenza e dei
tempi molto limitati, è impor-
tante non lasciarsi sfuggire
questa opportunità di vivere
come Popolo di Dio il cam-
mino verso il Sinodo. Sareb-
be bello che l’occasione offer-
ta da questa consultazione
potesse costituire l’avvio di
una rinnovata riflessione, an-
che nella nostra Diocesi, sul-
la realtà della famiglia e sulla
chiamata ad essa rivolta ad
essere segno dell’amore di
Dio nella città degli uomini.

LETTERA DEL VESCOVO ALLA COMUNITÀ DIOCESANA
a famiglia è comunità di vita e di amore che
sta ben a cuore a Papa Francesco, come -
ne siamo certi - a tantissime persone di

buona volontà. Avvertiamo un fatto paradossale:
oggi molti, se non tutti, invocano i benefici che
essa deve portare al vivere comune e, nello stes-
so tempo, pochi operano con essa in un rappor-
to costruttivo e comprensivo, ravvisando invece
le situazioni di crisi a livello esistenziale e non li-
mitando, in forma critica, i radicali attentati a cui
è soggetta. Si colloca qui la scelta di Papa Fran-
cesco di porre l’attenzione sulla famiglia con la
forma del Sinodo, prima in sessione straordina-
ria, per suscitare un ascolto amplio che evidenzi
luci e ombre con uno sguardo costruttivo e veri-
tiero; poi in sessione ordinaria per individuare

vie nuove per l’azione pastorale della Chiesa. “Sfide”, “evangelizzazione” non costitui-
scono qui due opposti e non si collocano su piani diversi, al contrario si relazionano
l’un l’altro e richiedono di essere ben evidenziati e assunti come via maestra dell’inte-
ra comunità cristiana. Un lavoro della Chiesa, questo Sinodo “in due tempi”, ma non
per la sola Chiesa, perché la famiglia interessa tutti e a tutti offre un contributo essen-
ziale. Godiamo allora di queste novità: la grande attenzione posta alla famiglia, l’offer-
ta di un ascolto che può coinvolgere tanti; l’indicazione di un metodo che ha alla base
lo sguardo sereno e aperto della Chiesa su tematiche difficili, anche drammatiche;
sguardo che esprime la sua fiducia in Chi la famiglia l’ha voluta, creando la persona
umana, e l’ha scelta perché il Figlio, a Lui consustanziale, in essa si incarnasse e la abi-
tasse.
Passato il clamore mediatico occorre rimboccarsi le maniche. I vescovi debbono co-
municare la risposta delle diocesi alla Conferenza Episcopale Italiana entro il 7 gennaio
2014. Con questa mia lettera voglio invitare le Nuove Parrocchie e le Associazioni e Mo-
vimenti, le comunità religiose a fornire un loro contributo che chiedo puntuale sulle
domande del questionario — facilmente rintracciabile attraverso il sitowww.vatican.va
— e contenuto in una lunghezza ragionevole per potere essere agevolmente letto. Ta-
le contributo – come già scritto - deve giungere in forma digitale entro giovedì 15 di-
cembre all’indirizzo di posta elettronica: ufficiofamigliapr@libero.it oppure
car.bocchi@gmail.com. Chi lo desidera – persona singola, famiglia, comunità religio-
sa … - può comunque dare un proprio contributo seguendo le medesime modalità.
E’ attiva una segreteria che sta articolando un approccio organico al questionario e sta
predisponendo la raccolta dei contributi perché possano essere di aiuto al Vescovo
per la stesura del testo.
Il tempo non eccessivo sollecita a un impegno immediato per contributi che, se ani-
mati da spirito costruttivo, da giudizio sereno, da franchezza e se indirizzati a sostene-
re le famiglie e la Chiesa, possono essere una valida piattaforma per successivi svilup-
pi nella nostra diocesi, sollecitata a compiere - con e per le famiglie - numerosi passi
avanti. Potrebbe proprio evidenziarsi da questo Sinodo, che noi già viviamo con intel-
ligente entusiasmo nella sua fase iniziale, una via nuova per la famiglia e per la nostra
Chiesa particolare, famiglia di famiglie.
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