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sa“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,

perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evange-
lizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La
riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può
intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino
tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali
in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”
(Evangelii Gaudium 27).
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presentazione
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Nel nome della misericordia … per la riforma della Chiesa: nell’Anno
Santo straordinario dedicato alla Misericordia, durante il tradizionale appun-
tamento agostano delle giornate di spiritualità e formazione missionaria di
Assisi, abbiamo voluto approfondire il tema della Misericordia come “rifor-
ma” e “forma” ecclesiale. 

Papa Francesco nella Misericordiae Vultus al n° 10 scrive: “L’architrave che
sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pasto-
rale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti;
nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere
privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada
dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa «vive un desiderio
inesauribile di offrire misericordia»”. 

Le giornate di Assisi si sono rivelate un significativo contributo all’approfon-
dimento di un tema tanto caro a Papa Francesco e che Egli ha voluto ribadire
nella Evangelii Gaudium ed ha riproposto alla Chiesa Italiana riunita nel suo
V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze: l’invito ad impegnarsi per edi-
ficare una Chiesa inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, … con il
volto di mamma che comprende, accompagna, accarezza. 

La Chiesa semper reformanda non si realizza solo con il cambiamento delle
strutture ma con un cammino di conversione personale ed ecclesiale, affinché
la Sposa di Cristo sia bella perché conforme al Vangelo: significa quindi inne-
starsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. 

Nel ringraziare quanti hanno contribuito con la riflessione e la partecipazione
a queste giornate, da tutti ritenute molte arricchenti, mi auguro che la pubbli-
cazione di questi atti siano uno strumento utile perché anche altri possano
motivarsi e appassionarsi a quel sogno di Chiesa e perché molti, nella fedeltà
al Vangelo e nella creatività, contribuiscano a realizzarlo.

Don Michele AUTUORO
Direttore della Fondazione MISSIO
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DIO NON SI STANCA
La misericordia 

come forma ecclesiale
Stella Morra

[TESTO NON RIVISTO DALL’AUTORE]

Mi sforzerò di mostrare che forse anche i teologi servono a qualcosa, e che
l’istinto teologico del popolo di Dio è quello che in questo momento pro-
babilmente serve, e fondamentalmente, per la riforma della Chiesa.

La premessa è unica: se non ci fosse stato il Concilio Vaticano II, non
sarebbe inimmaginabile che io, e la maggioranza di questa platea che è al
femminile, fossimo qui. Io non potrei insegnare teologia, non avrei potuto
nemmeno studiarla in una Pontifica Università (dove le iscrizioni sono
aperte ai laici dal 1972) e tutto questo è già una riforma in atto. Ci sembra
normale che i nostri istituti di scienze religiose siano pieni di laici, religio-
si, religiose, ci sembra normale che tutti dobbiamo essere almeno un po’
competenti di sacre scritture: ma questo non era normale, e non è neppure
scontato, è una riforma in atto che comincia molto prima di Francesco e
che proseguirà a lungo. Si tratta di un aspetto della Chiesa a cui dobbiamo
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fare attenzione non solo per motivi morali, ma perché dobbiamo essere
consapevoli del luogo storico, concreto e reale in cui siamo, delle risorse
che abbiamo, del buono che è già in atto e che spesso deve trovare voce,
nome, stabilità, dei problemi che esistono, degli strumenti che servono.

Concludo la premessa dicendo che sono molto contenta che sia stato chie-
sto a me, che sono una donna e faccio la teologa, di fare questa relazione
perché questo è un tratto di una strada che deve in qualche modo essere
riconosciuto, non perché sono io, ma perché mostra con i fatti ciò che cin-
quanta anni fa’ non sarebbe stato possibile.

Cercherò di procedere per tesi, con affermazioni forse un po’ apodittiche
e senza troppo motivarle, ci sarà il tempo dopo per qualche domanda, per
la lettura del libro,1 se volete, dove sono motivate e spiegate un po’
meglio, ci sarà il tempo per chiacchere a cena o per continuare a non esse-
re d’accordo. Ma avendo un tempo e un’attenzione limitata è necessario
parlare per questioni nette: voi aggiungete un po’ di grigi, io parlerò in
bianco e nero!

1.     Tempo di transizione. Stiamo vivendo un tempo bello e complicato, e
bisogna ricordare che secondo la Scrittura ogni “oggi” è il tempo favo-
revole, “oggi” è il giorno della salvezza e questo vale per ogni “oggi”
di tutte le generazioni cristiane; quindi si potrebbe dire che è un tempo
complicato “come sempre”, perché da quando il Signore Gesù è morto
e risuscitato “oggi” è il tempo favorevole, ed è vero; ma questa, che è
una delle grandi verità cristiane, ha una tale potenza che rischia di farci
dimenticare tutto quello che c’è prima e intorno. Che oggi è il tempo
favorevole non vuol dire che tutti tempi sono uguali, perché io ho solo
questa vita, ciascuno di noi ha solo questo tempo, non ne ha un altro ed
in questo tempo preciso è chiamato ad usare, al servizio del Signore,
l’intelligenza che ha, la conoscenza dei tempi che ha, le relazioni che
tesse, le persone che incontra perché non abbiamo un’altra cosa. Quindi
oggi è il tempo della salvezza è sempre vero, ma questo che tempo è?
È la responsabilità della domanda che abbiamo noi che siamo vivi ades-
so. E in questo senso questo è un tempo paragonabile solo a ciò che è
successo tra il secondo e il quinto secolo dell’era cristiana, l’epoca dei
grandi concili o dei Padri della Chiesa, di coloro che hanno generato
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una forma di Chiesa. Quando la vicenda di Gesù sconvolge le vite dei
discepoli ed quando oggi sconvolge la nostre vite, questa questione
muove un’intuizione profonda nelle persone, nei cuori, converte, e
come Zaccheo diciamo “ho capito, venderò i miei beni…” e ristruttu-
riamo la nostra esistenza e questo la Chiesa l’ha sempre detto: incontra-
re Gesù significa accettare una logica di conversione. Ma ci siamo
dimenticati di dire, per molti secoli, che questa non era una faccenda né
solo spirituale né solo personale, ma era una questione comune e molto
corporea. Siamo partititi da Zaccheo che era un pubblicano e siamo
arrivati all’Ottocento dicendo “in fondo è una questione di intenzione”.
Abbiamo messo tutto dentro l’invisibile, l’ingiudicabile perché chi può
giudicare l’intenzione di un altro? L’ultimo risultato di questa faccenda
è che noi ancora diciamo spesso: “E poi c’è un punto che o credi o non
credi, non te lo posso spiegare”. No invece: te lo devo spiegare; anzi,
peggio, te lo devo far vedere, il che è un’altra cosa. Questo grande sfor-
zo che storicamente i Padri della Chiesa hanno fatto per tre-quattro
secoli, misurandosi col tempo e col luogo, che era il loro oggi, che era
il grande passaggio dall’esperienza che noi chiameremo biblica all’im-
patto col mondo greco, romano, la filosofia etc., cioè l’esperienza paz-
zesca che hanno fatto quei Padri di prendere il materiale da costruzione
che avevano, plasmarlo, inventare parole, lingua, questa grande opera-
zione dà una forma alla Chiesa, rende l’esperienza cristiana raccontabi-
le, condivisibile, ne fa un luogo. Poi siamo arrivati nell’Ottocento a dire
“la Chiesa non sono le mura”: è vero, è la gente; ma la gente per vivere
ha bisogno di mura, tetti, capanne, non necessariamente di cattedrali
gotiche. Ma ognuno nel proprio cuore, “la gente” non è niente. Questo
è un po’ il grande arco del problema. 

        
        Prima tesi quindi: siamo in una transizione, per quanto riguarda il

cristianesimo, di tipo epocale. Dire che tutto cambia ci sta facendo
perdere di vista che questo è un cambiamento molto radicale, che
segna dei passaggi decisivi. Il cristianesimo che ha costruito la sua
forma dal tempo dei Padri della Chiesa, che si è sviluppato ed ha
avuto il suo culmine nel 1200, che ha cominciato a decadere, che si
è consumato nell’Ottocento, che il Concilio Vaticano II ha dichiarato
come forma definitivamente finito, non sarà mai più così. Questo non
è una questione teorica, ma molto pratica. Un esempio: una delle
cose più discusse e dibattute a livello personale e pastorale dopo il
Concilio Vaticano II è stato la conflittualità tra i movimenti e le par-
rocchie. Ma la forma della Chiesa è stata per undici secoli una forma
di stabilità geografica, e se dopo il Concilio si dice basta geografia e
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si privilegia una forma relazionale di Chiesa, questa affermazione
non basta a rendere praticabili e reali i cambiamenti.

        
        Prima che tutto questo ritrovi un suo equilibrio abbastanza accettato

passeranno due o tre secoli, siamo in una transizione che ci supera e in
cui ciascuno di noi deve trafficare il suo pezzo, ma stiamo tranquilli
che nessuno ha né può avere la soluzione. Primo criterio di discerni-
mento: se qualcuno dice “io sono di Cristo, questa è la Chiesa vera e
voi non avete capito nulla” non funziona, non è buono. C’è sempre chi,
in piena volontà e convinzione, crede di aver trovato la soluzione, il
modello definitivo, perché a tutti piacerebbe che questa Chiesa fosse
bella, funzionante, che tutti la riconoscessero e così via. Attenzione qui
è il nucleo: dobbiamo ritrovare la prima umiltà di peccatori, non mora-
listica, ovvero sapere che siamo in una grande transizione dove le cose
non vanno bene, vanno semplicemente avanti. E sono nelle mani di
Dio quindi possiamo stare tranquilli anche se c’è un sacco da lavorare. 

2.     Rischi. Occorre evitare alcuni rischi: il primo è il lessicalismo, il
rischio cioè di adottare parole nuove per dire o pensare la forma di
sempre e questa non per cattiva volontà, ma semplicemente per l’i-
nerzia di trovarsi nell’“aria di casa”. Non ci sono solo i concetti e le
teorie: c’è una vivibilità della vita, che è fatta di luoghi, di gesti, di
abitudini, di forme mentali e che tende a essere inerziale.

        
        a forma di Chiesa rischia di diventare “lessicale” perché tutti usiamo

le parole del Concilio Vaticano II (e ora tutti usiamo quelle di Papa
Francesco) ma lo schema del ragionamento e delle pratiche non cam-
bia. L’operazione di conversione necessaria non si può fare dall’alto,
non basta spiegarla: bisogna che ognuno di noi la faccia, l’assuma, vi
si conformi, soprattutto gli operatori pastorali, ed è una conversione
durissima perché richiede di far esplodere le parole in un altro modo.
Solo come esempio: si dice “Popolo di Dio” e si continua a pensare
e agire la struttura gerarchica, piramidale, senza cambiare le strutture
implicite e automatiche di organizzazione e di funzionamento di
sempre. Il rischio di assumere il lessico ma non abitare la transizione
è dunque fortissimo.

        
        Sotto questo rischio ce ne sono altri due: la spiritualizzazione e l’in-

dividualizzazione. Significa rendere l’esperienza cristiana sempre
meno visibile e vivibile e farne sempre più un fatto interiore ed indi-
viduale, “spirituale” appunto, e di questo, per di più, accusare il
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mondo, dicendo che il mondo contemporaneo è individualista. In
realtà è l’Europa che è individualista e lo è esattamente perché è stata
cristiana, perché uno dei grandi fattori che ha nutrito l’individuali-
smo è stato il cristianesimo e questo ha un aspetto molto positivo:
abbiamo imparato la centralità della coscienza e della libertà del sog-
getto, e la dignità che ogni essere umano ha; questi valori importan-
tissimi sono un servizio che il cristianesimo ha reso alla cultura euro-
pea perché ognuno è prezioso agli occhi di Dio e nessuno, per nessun
motivo, può essere cancellato. Ma il rovescio di questa medaglia è
farne la bandiera dell’individualismo. Uno degli elementi che spesso
sconcerta nelle forme di comunicazione di Papa Francesco è quando
sembra fare dei discorsi molto individualisti e poi immediatamente
dopo molto ecclesiali. La centralità di ognuno agli occhi di Dio è una
cosa, l’individualismo è un’altra. Ma non abbiamo ancora pensato a
fondo questa differenza.

        
        Che il cristianesimo, servendo la centralità di ognuno agli occhi di

Dio, abbia trasformato se stesso in una realtà individualista può suc-
cedere ma è una delle questioni che sono chiamate a mutare nella
transizione in cui siamo. Lo stesso vale per lo spiritualismo: il cri-
stianesimo ha come suo principio l’incarnazione, se non ha corpi non
ha niente, e corpo vuol dire non solo il corpo singolo di ciascuno, ma
anche corpi sociali, luoghi, realtà istituzionali e pratiche. Avevamo
trovato un modo, un equilibrio, una forma nel rapporto tra anima spi-
rituale e corpo storico; ora se non funziona più serve una riforma,
una nuova forma, ma comunque senza un corpo non viviamo.

3.     Com’è andata nella storia? Il cristianesimo non nasce nel vuoto pneu-
matico, nasce in una cultura che esiste già, ed è quella mediterranea;
immaginate un grande cerchio, cioè un luogo dove gli esseri umani
hanno delle idee condivise su cos’è buono, cos’è cattivo, cosa funziona
e cosa no, come si fa a fare questo o quello, cos’è importante e cosa non
lo è, e così via. Partiamo da un esempio: nella cultura mediterranea, che
era molto povera, l’esposizione dei bambini non voluti o malati era nor-
male; per i primi secoli per i cristiani non è stato un problema. Solo
dopo le persecuzioni si sono posti il problema che se la vita era preziosa
perché poteva essere offerta per Dio, anche quella dei bambini malati o
non voluti era preziosa. Allora hanno cominciato a raccogliere i bambi-
ni che gli altri esponevano e tutti hanno detto “sono matti, come fai a
mantenere un bambino malato che non potrà mai lavorare?”. Tutto que-
sto ha avuto una tale storia che la tradizione di attenzione agli orfani, ai
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bambini malati è una delle grandi glorie di migliaia di cristiani che
hanno saputo faticare per questo. E oggi, nella cultura europea, se un
bambino viene lasciato nel cassonetto non serve essere cristiani per
scandalizzarsi, tutti ti dicono “che orrore” e di questo dovremmo essere
felici perché abbiamo fatto fare un passo avanti ad una cultura. È l’in-
carnazione dell’esperienza cristiana nelle culture. Ma non è un’opera-
zione decisa a tavolino: il cristianesimo all’inizio non sa bene come
fare; per esempio i cristiani chiedono a San Paolo se la carne offerta agli
idoli si può mangiare o no, perché se gli idoli non sono niente perché
non la si dovrebbe mangiare? San Paolo dà un criterio: è vero, mangia-
tela pure, ma se qualcuno ne è scandalizzato, non a causa della degli
idoli, ma a causa della carità verso coloro che ne sono scandalizzati,
allora non mangiatela. Si comincia così a costruire una forma cristiana.
Ecco che nel grande cerchio che dicevano all’inizio ce n’è uno perife-
rico che si allarga un po’ alla volta non solo geograficamente, piuttosto
perché tutti i pezzi della vita cominciano a essere articolati “cristiana-
mente” (come si mangia, come ci si veste, gli orari, ecc). La Lettera a
Diogneto (testo del II secolo) dice che i cristiani non sono diversi dagli
altri, nell’abito, nella lingua o nella vita; ma celebrano l’Eucarestia. Poi
i cristiani si sono dati un corpo, abiti religiosi, stili, tempi, modi, com-
portamenti. Il cerchio piccolo comincia a crescere nel cerchio grande
fino a che, nel 1100-1200, erano perfettamente sovrapposti, tutta la vita
aveva una mediazione cristiana: si chiama cristianità. Il tempo era scan-
dito dalle preghiere delle ore, le lingue moderne europee nascono in
quel tempo e moltissime parole vengono prese dal mondo cristiano e
così via in mille cose della nostra esistenza. Le immagini possibili del
punto di arrivo sono due: le cattedrali gotiche e le Summe di teologia.
Si arriva ad un punto in cui tutto è compiuto, il mondo è riordinato e si
costruiscono le cattedrali in cui al centro c’è l’eucarestia, poi ci sono gli
angeli, i santi e fuori ci sono i demoni, le malattie perché il mondo è
ordinato; San Tommaso ha avuto la stessa intuizione: ha scritto la
Summa pensandola sapientemente e viene considerato una pietra milia-
re. Tutto è strutturato, perché si capisca bene e sia anche bello. 

        
        Ma dato che Dio è creativo, raggiunto questo equilibrio, ci si è accor-

ti che mancavano dei pezzi (la Cina, le Americhe), i grandi viaggi
cominciano, e l’equilibrio si spezza; nasce la modernità con l’impat-
to con la scienza e lì cominciamo a bloccare e a difendere tutto, a
farci guidare dalla paura. I due cerchi hanno iniziato a slittare ed è
quello che chiamiamo secolarizzazione e ci riferiamo al cerchio della
vita che dice “perché mi devo fidare della Bibbia? mi fido del can-
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nocchiale”, “non voglio più la mediazione religiosa, mi dò io le mie
regole e questo nella politica, nella filosofia, nell’economia”. Se da
un lato c’è dunque una parte del cerchio della vita che non è più
mediato religiosamente, ci dimentichiamo che dall’altra parte c’è un
gran pezzo del cerchio di mediazione cristiana che non ha più la vita
sotto, che non media più niente. Per esempio il tema spirituale/spiri-
tualità: fino al XII secolo non esiste il sostantivo, ma solo l’aggettivo
“spirituale”, ci sono uomini o donne spirituali, vite spirituali, cioè c’è
una cosa che è o non è secondo lo spirito di Gesù; poi improvvisa-
mente nasce la spiritualità e non c’è più la cosa. Se io dico “spiritua-
lità” ci vengono in mente comportamenti sacri, ad esempio esercizi
spirituali, rosario etc. Perché noi pensiamo che la spiritualità è una
certa cosa, solo con fatica recuperiamo il senso spirituale della vita
quotidiana, ma come una conquista, perché in fondo l’idea ottocen-
tesca era quella delle mediazioni per le mediazioni, cioè del devia-
zionismo, che rimane ancora dominante. Ad esempio: andare a
Messa è una cosa buona, allora andare a tre messe è una cosa tre
volte buona? L’ “inflazione” eucaristica è un segno dell’afasia spiri-
tuale del popolo cristiano, che non sa più dove fare l’esperienza di
essere cristiano, non ha più un corpo; ma non può essere questa la
sola forma, il 99% della vita laicale la passi altrove (casa, lavoro etc.)
e rischia di non contare niente se ciò che ti qualifica è solo se per
mezz’ora alla settimana vai a Messa? Non sto dicendo che sia sba-
gliato, ma che è una forma che è una mediazione senza più una vita
reale sotto, che non corrisponde ad una vita reale e che dunque diffi-
cilmente è proponibile, anzi rischia di nutrire forme di fondamenta-
lismo un po’ fanatico. Quanti ne conosciamo che hanno bisogno di
marcare il territorio della loro cristianità? Perché non sanno come
dare un corpo, una forma, al sentirsi cristiani. Questa è la nostra
povertà soprattutto dei laici e delle religiose, la povertà di dover
accettare una forma fragilissima dell’esperienza cristiana. E Papa
Francesco invita noi e tutta la Chiesa a mettersi dal punto di vista del
Popolo di Dio, cioè guardarla dal punto di vista di questa fragile e
potente fede.

        
4.     Cosa c’entra la misericordia in tutto ciò? Papa Francesco ha dato un

segnale molto chiaro al suo pontificato, nel suo ruolo di pastore, indi-
cando una strada come un laboratorio, e spesso dice che non deve
fare tutto il Magistero. Il Magistero oggi ci dice proviamo in questa
direzione. E bisogna provarcisi, anche per dire se serve che ci abbia-
mo provato e non funziona. Quindi si tratta di rimettere la Chiesa in

13
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un’attitudine da Padri e Madri della Chiesa. Il problema non è essere
misericordiosi: se non ci sforziamo di convertirci alla misericordia
ovviamente non succede niente, questo è il grado basilare; ma, rispet-
to all’esperienza ecclesiale, il problema è provare a verificare una
struttura di misericordia di Chiesa, immaginare come può essere,
riconoscere dove già lo è, dare vita a una “forma” di misericordia.
Francesco in questo dà un criterio che dovremmo prendere più sul
serio, che è questo: fatevelo insegnare dai poveri. Non si tratta di
assumerlo dal punto di vista lessicale (facciamo una mensa, una cam-
pagna, un manifesto, etc.), vuol dire prima di tutto “fatevelo insegna-
re dalla vostra stessa povertà”. Esiste un libro, Il mancino zoppo, di
un filosofo dell’apprendimento, Michel Serres,2 che spiega come
sono cambiate le cose nell’apprendimento a causa del mondo digita-
le. Sta mutando la regola dell’evoluzionismo darwiniano e sopravvi-
vranno solo gli sbagliati. L’evoluzione, a causa dell’innesto della tec-
nologia, non è più dei forti, ma sono gli elementi creativi ed innova-
tivi che diventano vincenti perché non c’è più bisogno della forza in
quanto la tecnologia la sostituisce. E questa è una cosa che i cristiani
dovrebbero sapere bene da sempre: non siamo amati perché santi e
nemmeno siamo amati nonostante il fatto di essere peccatori, ma
esattamente a causa del fatto che siamo peccatori; è la nostra povertà
che ci mette in condizione di essere amati. E quando Francesco dice
“misericordia” dice “date innanzitutto ascolto alla vostra parte pove-
ra, fate una Chiesa su misura della vostra parte povera”. 

Ho imparato a fare, offrire, dire nelle mie lezioni agli studenti solo esclu-
sivamente ciò che diverte me, ciò che serve a me. Ed è un esercizio diffi-
cilissimo, il dire “la gente” è un residuo della forma precedente di Chiesa,
della logica docente\discente (ecclesia docens, ecclesia discens): noi sap-
piamo, abbiamo un progetto e sappiamo dove bisogna arrivare e dobbia-
mo trovare un modo accattivante per “la gente”. invece solo che ciò che
per noi è un’esperienza interessante, dato che gli altri non sono così diver-
si da noi e noi non siamo così originali, unici e geniali, forse interesserà
qualcun altro. Da adulti discepoli, che abbiamo fatto noviziati, studi,
corsi, gruppi, incontri, che cosa siamo in grado di dire di avere bisogno
per la nostra fede? Spesso non lo sappiamo più. Di che cosa abbiamo vera-
mente fame, che cosa non ci fa perdere la fede, e invece la nutre? Non lo
sappiamo più per noi e dunque neanche per gli altri. Da questo punto di

14

2 MICHeL SerreS, Il mancino zoppo, BOLLAtI BOrINGHIerI eDItOre
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vista una grande tenerezza per i nostri fratelli preti perché sono il punto
dolente, faticoso di questa transizione, perché sono formati in modo tec-
nologico e moderno ma insieme tridentino, con una grande attesa da parte
di loro stessi e su di loro. Non c’è però un altro luogo che le nostre vite
per imparare questa dura lezione. E loro sono i primi che non sanno più
cosa è buono per loro e cercano le cose più strane, strutturalmente rischia-
no di non sapere più cosa nutre la loro fede, al di là dell’intuizione origi-
naria, e poi per eccesso di generosità ne inventano tante. Questa però non
è una forma di Chiesa, questo impedisce un rapporto mediamente parite-
tico tra adulti credenti e preti e quindi loro funzionano un po’ meglio con
i bambini e con gli anziani. C’è una grossa difficoltà di rapporto tra l’a-
dulto medio e il prete adulto. Misericordia innanzitutto è la misericordia
di cui io riconosco di avere bisogno che non è una generica misericordia
perché siamo tutti peccatori, ma di che cosa ho bisogno, che cosa stasera
mi salva e mi consola? Ma non in astratto!

Questo è il tempo, come tutti i tempi di transizione, in cui bisogna studiare
di più. E il vero rischio è il disastro che possono fare i buoni: per salvare il
piccolo pezzo che ho capito, che è l’unico che vivo come sicuro, perdere la
visuale della grande transizione e non portare il proprio contributo a un pro-
getto grande, ma piuttosto salvare se stessi. Le nostre Chiese sono piene di
persone che hanno delle “fissazioni” (i pacifisti, quelli del catechismo, quelli
della Caritas), perché in un tempo così complicato non è facile tenere testa a
tutto, quelle due o tre esperienze in cui mi trovo bene e che funzionano per
me, questo è l’unico gusto buono. Questo è pericolosissimo! È il meccani-
smo della grande frattura della Chiesa in sette; serve invece gente con uno
sguardo ampio, con la capacità di piantare l’ulivo sapendo che i frutti verran-
no e li coglierà qualcun altro, con un sogno comune di lungo periodo (e su
questo Francesco sta insistendo molto). Per questo la buona volontà generica
non basta più, bisogna studiare un po’, per avere uno sguardo lungo serve
avere strumenti altrimenti si soffoca perché la vita è complicata.

Chiudo con una citazione di Hans Urs von Balthasar un teologo che scrive
una grande opera, forse l’ultima delle Summe, che si chiama Gloria e che
tenta di riassumere sotto la categoria dell’estetica e del bello tutto l’insie-
me del cristianesimo. Il suo ultimo volume si chiude con una citazione che
esprime la sua consapevolezza, arrivato in fondo, che non si poteva fare
di più perché aveva fatto un’opera del passato e non del futuro. 

        “… Può accadere talvolta che le compagini delle istituzioni tempo-
rali si allentino; esse sono veramente temporali, il tempo le divora e

15
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le logora, molte cose arrugginiscono, marciscono, devono essere
sostituite; addentellati in apparenza solidi si staccano, lasciano intra-
vedere la luce o anche il buio.

        Gli Atti degli apostoli si concludono con un naufragio raccontato in
modo diffuso e quasi divertito: il naufragio della nave di Paolo. Luca
è perfettamente cosciente del simbolismo del suo racconto. La nave
viene afferrata dal vento marino «e, non potendo più resistere al
vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva» (At 27,15). La
nave viene prima fasciata con le gomene, poi si butta in mare il carico,
infine i marinai smontano l’attrezzatura e la gettano anch’essa in
acqua (27,17ss.). «Ogni speranza di salvarci sembrava ormai perdu-
ta». Paolo ha in sogno un avvertimento da trasmettere: «Non ci sarà
alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave». Infatti que-
sta si schianta, la prua si incaglia in una secca e la poppa si sfascia
sotto la violenza delle onde. Chi sa nuotare si tuffa, gli altri si salvano
su tavole o in spalla ai nuotatori (27,41-44). La situazione è esatta-
mente escatologica: la struttura come forma esterna va in frantumi, ci
si può salvare solo guadagnando terra sui rottami… «Salvaci,
Signore, siamo perduti!», gridavano anche i discepoli nella barca di
Pietro (Mt 8,25). L’uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roc-
cia - «cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa» (Mt 7,24s.) – è l’uomo che ha confidato
sulla roccia che è Cristo. Egli troverà la tavola di salvezza che lo por-
terà a riva, e questa saranno forse le spalle di uno che sa nuotare”.3

Commento il brano finale degli Atti degli Apostoli dicendo che il libro si apre
con la storia di Pietro e la sua barca ed è quella che Gesù salva dalle tempeste
e finisce con la storia di Paolo, e la sua barca, questa, che fine fa? Naufraga.
Le compagini temporali, dice Balthasar, le forme, sono temporali e Luca l’a-
veva capito, costruisce bene il racconto (quando si scatena la tempesta prima
buttano il superfluo, poi legano la barca, poi buttano anche gli strumenti di
navigazione); ma Luca dice anche che c’è un sogno che Paolo riceve “Non
ti preoccupare si perderà solo la nave, ma le vite umane no”. In fondo, con-
clude Balthasar, il vero problema non è salvare la nave, ma arrivare a riva. E
il racconto degli Atti dice che si arriva a riva nuotando, attaccati ai remi o alle
reti o sulle spalle di qualcuno che sa nuotare. Forse è il compito che ci attende
è diventare bravi nuotatori capaci di traghettare a riva chi non sa nuotare.

16

3 HANS UrS vON BALtHASAr, Gloria, vol. vII, Nuovo Patto, Jaca Book, Milano,
1977, 483ss.
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FRANCESCO E LA MISERICORDIA
Stile comunicativo 

e riforma della Chiesa
Nataša Govekar

“Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza
originale del Vangelo spuntano nuove strade del Vangelo, metodi creativi,
altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato
significato per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evange-
lizzatrice è sempre nuova.”4

La vera questione di qualsiasi rinnovamento è: come tornare alla fonte?
Sin dalle prime parole della sua esortazione Evangelii Gaudium papa
Francesco ci richiama fortemente alla vita nello Spirito che sgorga dal
cuore del Cristo risorto,5 per poi concludere lo stesso documento con un
capitolo intero dedicato allo Spirito Santo (Evangelizzatori con lo
Spirito).

17

4 Evangelii Gaudium, 11.
5 Cf. Evangelii Gaudium, 2.
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teologia e lingua slovena all’Università di Lubiana. Ha conseguito il dottorato in
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Aletti dove si occupa della teologia delle immagini, di Lipa e insegna all’Atelier di
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Francesco non è certo il primo papa a parlare dello Spirito come protago-
nista della missione6 – sia della missione del Figlio di Dio che per opera
dello Spirito Santo discende dal cielo, assume un corpo umano e dopo la
Pasqua torna al Padre portandosi dietro l’umanità che ha assunto, sia della
missione della Chiesa che è sacramento di questo ritorno al Padre.
Tuttavia ci scordiamo molto facilmente dell’esistenza dello Spirito e della
sua azione, perciò è davvero bello che abbiamo potuto cominciare questa
giornata con la Parola sulla gioia nello Spirito Santo. 

18

6 La Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II dedica un ampio capitolo a questo
protagonista della missione, ma anche la Evangelii Nuntiandi di Paolo VI ne
parla nel n. 75, come anche il decreto conciliare Ad Gentes, n. 4.
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I.      IN CHE COSA CONSISTE LA RIFORMA DELLA CHIESA? 

Per parlare della riforma della Chiesa o dello stile comunicativo nell’am-
bito di questa riforma, conviene innanzitutto tenere ben presente la pro-
spettiva: che cosa è la Chiesa, da dove viene e dove va? 

1.     Da “dove viene” la Chiesa?

        La Chiesa è nata dal costato del Figlio e dal dono dello Spirito.
Prendiamo questa immagine del Crocifisso che si trova nella Cappella
Redemptoris Mater nel Palazzo Apostolico del Vaticano che è anche
una delle poche immagini usate nel Compendio del Catechismo. Qui
possiamo vedere come Maria, che nell’iconografia è sempre anche
figura della Chiesa, stia abbracciando Cristo, tanto che riesce a racco-
gliere l’acqua e il sangue che sgorgano dal suo costato. 

        In una delle omelie di Santa Marta,7 Francesco invitava a pregare
perché la Chiesa possa sempre far scorrere l’acqua della grazia, per-
ché sia sempre fondata su Cristo, gli rimanga fedele e i suoi membri
si lascino sempre convertire da Gesù. 

        Il senso della Chiesa è questo: essere unita a Cristo, dal cui costato è
nata; essere così stretta a Lui, come Maria in questa immagine, da
riuscire a comunicarlo al mondo.

2.     La Chiesa scopre se stessa solo se esce da se stessa

        La Chiesa non esiste per se stessa, ma per il mondo e per la sua sal-
vezza.

        Francesco parla della “Chiesa in uscita”,8 della Chiesa con porte
aperte9, ripetendo in tutte le occasioni il “no” all’autoreferenzialità
della Chiesa. La Chiesa non è una realtà autoreferenziale, ma esiste
per la salvezza del mondo. 

        L’altro “no” che Francesco ripete spesso è il “no” alla comodità. Siamo
invitati a uscire dalla nostra comodità e raggiungere le periferie.10

19

7 Omelia del 9 novembre 2013, festa della dedicazione della basilica lateranen-
se.

8 Cf. Evangelii Gaudium 24.
9 Cf. Evangelii Gaudium 46.

10 Cf. Evangelii Gaudium 20.

Atti Assisi 2016 (17-40) Govekar_01. sussidio PUM (03/xx)  24/07/17  14:17  Pagina 19



        “Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita
per le strade piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.”11 La Chiesa deve
aprirsi agli altri per capire meglio se stessa, e per non ammalarsi. E
anche là dove si è già ammalata, il papa non ha paura di dirlo – basti
ricordare l’elenco delle quindici malattie da lui individuate e presen-
tate nel celebre discorso alla curia nel dicembre 2014, ad esempio la
malattia del sentirsi indispensabile, o ancora l’Alzheimer spirituale,
ovvero la dimenticanza della propria salvezza…

        In che cosa consiste allora la riforma? 
Nel ricordare che cosa è l’essenza della Chiesa.

        “… la missione non è un affare o un progetto aziendale, non è nep-
pure un’organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare
quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda; è qual-
cosa di molto più profondo, che sfugge a ogni misura.12” Il messag-
gio del Vangelo non si può ridurre a un piano sociale. La riforma non
è “un progetto aziendale” che deve avere una campagna pubblicitaria
più efficace, non è “uno spettacolo” che deve attirare più gente, e
neanche un’organizzazione umanitaria – senza nulla togliere a tutto
il bene che viene fatto dalla Chiesa nel campo caritatevole. 

        La riforma sta piuttosto nel passaggio dal concepire la Chiesa come
istituzione giuridica o religiosa a comprendere che la Chiesa è innan-
zitutto un modo di esistenza. La Chiesa è chiaramente anche un’isti-
tuzione, ma di natura sacramentale e non giuridica: la Chiesa è un
organismo sacramentale il cui scopo è di rivelare, manifestare e
comunicare il regno di Dio, di rendere possibile il compimento, rive-
lare come già presente ciò che deve ancora venire.

        Il vero scopo della Chiesa è la presenza e la comunicazione di Cristo
e del suo Regno. “Evangelizzare è rendere presente nel mondo il
Regno di Dio”.13

        Senza questo modo nuovo di esistenza, che rivela qui in questo
mondo la nostra appartenenza al Regno, qualsiasi nuova struttura si
corrompe in poco tempo.14

20

11 Cf. Evangelii Gaudium 49.
12 Cf. Evangelii Gaudium 279.
13 Cf. Evangelii Gaudium 176.
14 “… le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e

le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza ‘fedeltà delle
Chiesa alla propria vocazione’, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco
tempo” (Evangelii Gaudium 26).
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3.     “Dove sta andando” la Chiesa?

        Siccome la Chiesa è fondamentalmente la presenza del Regno in
mezzo alla storia, un modo nuovo di esistenza, allora non si può
riflettere sulla riforma della Chiesa senza partire dalla sua dimensio-
ne escatologica. Quando parliamo di escatologia non intendiamo una
disciplina “de novissimis”, sulle ultime realtà come morte, purgato-
rio ecc., ma piuttosto ciò che è la motivazione dinamica di tutta la
nostra fede.

        “Motivazione dinamica” significa che siamo orientati, che stiamo
andando in una direzione precisa, che siamo orientati verso il Regno,
siamo “pro-Regno”. La Chiesa non è “contro il mondo”, semplice-
mente è in pellegrinaggio verso il Regno. E questo fa sì che non si
sente mai completamente a casa in questo mondo.

        Il Regno di Dio – annunciato, inaugurato e dato da Cristo e in Lui –
sta al cuore della fede cristiana, non solo come qualcosa da venire,
ma come realtà che è venuta, che è ora presente e che verrà alla fine.
Venuta – in Cristo; presente – nella Chiesa, in coloro che morti nel
battesimo camminano in una vita nuova; e verrà – quando Cristo
riempirà tutte le cose di se stesso (Ef 4,10). 

        L’escatologia perciò non è una riflessione teologica sul futuro, ma è
il modo stesso della relazione della Chiesa con il mondo. Non si trat-
ta di una “escatologia secolarizzata” che cerca un linguaggio comune
con il mondo secolare, ma dell’escaton che è il Regno trascendente
di Dio, realtà radicale di ogni esperienza cristiana.15

        La Chiesa non ha altro fondamento o scopo se non rivelare e comuni-
care la realtà trascendentale del Regno di Dio. La funzione della
Chiesa nel mondo è di rendere presente l’escaton. Perciò non possia-
mo parlare di riforma o rinnovamento senza guardare l’orizzonte del
Regno di Dio. Non ci può essere una vera ecclesiologia senza l’esca-
tologia, cioè senza la fede e l’esperienza del Regno. Senza la riscoper-
ta di questa esperienza non si può elaborare nessuna visione cristiana. 

        Scrive padre Schmemann che la Chiesa può essere “utile” al mondo
solo in quanto è totalmente libera da esso. La Chiesa non è un’agenzia
per risolvere gli innumerevoli problemi del mondo, o piuttosto può
aiutare a risolverli solo nella misura in cui essa stessa rimane fedele

21

15 Per approfondire l’orizzonte escatologico della riflessione sulla riforma della
Chiesa ci appoggiamo sulle semplici ed efficaci sintesi di padre Alexander
Schmemann, raccolte nel volume Chiesa, mondo e missione. Per una cultura
della vita nuova, Roma 2014. 
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alla sua natura e alla sua vocazione essenziale di rivelare in questo
mondo ciò che, essendo non di questo mondo, è l’unico orizzonte sul
quale comprendere e cercare le soluzioni a tutti i problemi umani.16

        È da qui, da questo orizzonte del Regno, che noi prendiamo la visio-
ne e il criterio di discernimento per la riforma della Chiesa che è
“semper reformanda”, perché vive sempre in questa tensione mondo-
Regno, tensione creativa che la rende “sale della terra”. C’è da preoc-
cuparsi solo e proprio quando questa tensione viene a mancare.17

        Da questa esperienza escatologica della Chiesa, dalla sua visione e
conoscenza del Regno, la Chiesa attinge anche il suo stile. 

II.     STILE COMUNICATIVO

1.     Prendiamo un’altra immagine per cercare di rispondere alla domanda
da dove la Chiesa prende il suo linguaggio, il suo stile comunicativo.
Si tratta di un’opera d’arte che appartiene a un tempo squisitamente
cristiano, quando dopo un paio di secoli di esperienza di vita cristia-
na, i Padri cercavano di esprimere la fede in parole e immagini.

22

16 Cf. Schmemann, Chiesa, mondo e missione, 123.125. 
17 Cf. su questo punto Evangelii Gaudium 180 e 181.
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        L’opera in questione è conosciuta come il “sarcofago dogmatico” e si
trova oggi nel Museo Pio Cristiano nei Musei Vaticani. Per una lettura
approfondita di questa ricchissima immagine rimando al commento di
prof. Umberto Utro18, direttore del suddetto Museo; qui vorrei ripren-
dere solo i punti essenziali e illuminanti per la nostra domanda. 

        Nella parte sinistra di questo sarcofago troviamo nel livello superiore la
scena della creazione e del peccato, nel livello inferiore invece, la scena
dell’Adorazione dei Magi e quella della guarigione del cieco nato.

        La scena della creazione dell’uomo ci presenta Dio Padre, Creatore
di tutte le cose visibili e invisibili, seduto in trono. L’immagine deri-
va dall’arte pagana, dove Prometeo sta sul trono, mentre plasma l’uo-
mo dalla terra. La novità dell’arte cristiana sta nel fatto che il Padre
per creare fa un gesto di adlocutio, cioè crea per mezzo della parola
(“Dio disse ... e fu”, cf. Gen 1). Ma c’è una cosa in più. La mano che
parla tocca la spalla dell’altra figura, del Figlio; il gesto del parlare
del Padre continua con il braccio del Figlio19, che è la sua Parola per-
sonale, il Verbo. Dio Padre crea per mezzo del Figlio: “Per mezzo di
lui tutte le cose sono state create” (Col 1,16). 

        Il Figlio è rivolto al Padre. In principio era il Verbo e il Verbo era
verso Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1). In greco l’avverbio (prós)
significa “presso”, come di solito si traduce, ma anche “verso”, che

23

18 U. Utro, “La genesi delle Genesi. La creazione dell’uomo nell’arte cristiana delle
origini”, in Genesi. Il mistero delle origini, catalogo a cura di S. Castri, Skyra
2008, 21-31. Si tratta del più grande sarcofago fino a quel periodo (ca. 340).
Venne ritrovato vicino alla tomba di Paolo. Viene chiamato il sarcofago “dei due
testamenti” o anche “il sarcofago dogmatico”. Infatti, gli studiosi ritengono che
l’opera possa essere un tentativo di raffigurare il Credo di Nicea (325) in cui per
la prima volta si dice sistematicamente ciò che la Chiesa crede: Crediamo in
Dio Padre onnipotente, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio ... e nello Spirito
Santo. Il concilio Niceno I conferma la fede della Chiesa nell’eternità del Figlio,
affermando che egli non era una creatura, bensì Dio da Dio, primogenito del
Padre e che per mezzo di Lui tutte le cose erano state fatte. Proprio negli anni
in cui viene realizzato il “sarcofago dogmatico” a Roma c’è la controversia tra i
filoariani e filoniceni. In questi anni predica a Roma Atanasio, vescovo di
Alessandria che, esiliato dalla sua città, si era rifugiato a Roma. C’è una sor-
prendente coincidenza tra l’insegnamento di Atanasio e la prima scena di que-
sto sarcofago. Nel suo primo trattato conto gli ariani Atanasio dice esplicitamen-
te che “la Trinità e creatrice” (cf. Contro gli Ariani, 1, 18, 2 - PG 26,47-50).

19 Questa immagine del Figlio come il braccio del Padre era comune a molti Padri
(ad esempio Cipriano, Giustino, Ireneo – che però parla delle due mani, il Figlio
e lo Spirito). Proprio queste testimonianza patristiche permettono di identificare
i tre personaggi come la Trinità e non come Dio assistito dagli angeli.
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suggerisce qualcosa di dinamico, tipico di ogni relazione. Quindi non
solo “presso” il Padre, ma “verso” il Padre. In questa parola “verso”,
in questo gesto di “rivolgersi” al Padre, si nasconde tutta l’identità e
la missione del Figlio, che estenderà all’umanità intera, la propria
figliolanza, il proprio “rivolgersi al Padre”. Questo “verso” riguarda
quindi anche la nostra vita spirituale che ha una direzione precisa:
verso il Padre.

       Il terzo personaggio è lo Spirito Santo. Hanno una loro somiglianza,
ma non identità. Non si capisce bene il ruolo di questo terzo perso-
naggio.20 Per capire cosa fa lo Spirito bisogna guardare nel registro
inferiore, dove c’è l’adorazione dei Magi, cioè l’Epifania – la mani-
festazione di ciò che discende dall’alto ed è raffigurato nel registro
superiore. Il passaggio tra sopra e sotto corrisponde esattamente alla
discesa del Figlio. “Dio nessuno l’ha mai visto – dice il Prologo di
Giovanni – l’unigenito Figlio, lui ci ha narrato” (cf. Gv 1,18). Il
verbo “narrare” in greco (ex-egéomai) significa portar-fuori, espor-
re, spiegare... L’unigenito Figlio è l’unico in grado di narrare il Dio
invisibile.

        C’è un collegamento visivo molto evidente fra le due scene: sopra
c’è un trono velato e sotto svelato, come per dire che proprio grazie
a ciò che sta sotto possiamo sapere qualcosa riguardo a ciò che sta
sopra e che è velato. In altre parole: è proprio la discesa del Figlio
che ci apre al mistero trinitario.

        Così vediamo anche che la figura che sta dietro il trono di Maria,
occupa esattamente lo stesso posto che nel registro superiore è occu-
pato dallo Spirito Santo. Si tratta del profeta Balaam, che nel libro
dei Numeri (24,17) avevo predetto: “Io lo vedo, ma non ora, io lo
contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno
scettro sorge da Israele...” I Magi, che secondo la tradizione erano i
discendenti di Balaam, riconoscono questa stella. 

        Questa figura ci introduce in ciò sarà iscritto nel Credo solo con il
Concilio di Costantinopoli, ma che faceva già parte della fede della
Chiesa: lo Spirito Santo parla attraverso i profeti.

        Riprendiamo i punti illuminanti per il nostro discorso sullo stile
comunicativo della Chiesa:

24

20 Sarà il Concilio di Costantinopoli del 381 a sviluppare l’articolo sullo Spirito
Santo come “vivificante” ecc., all’epoca il Credo diceva solo: “Credo nello
Spirito Santo”.
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       a) Il fondamento della comunicazione sta in Dio Padre che crea
“parlando”, ma questa Parola, con la quale crea, è una Persona.
Dio Padre ci parla mandando il Figlio. Perciò anche la Chiesa
non comunica con le conferenze, ma offrendo il Figlio. Infatti, il
registro inferiore del sarcofago ci presenta Maria, immagine
della Chiesa, che offre il Figlio. Il Padre comunica attraverso il
Figlio e il Figlio si comunica consegnandosi e unendosi a noi
nella Pasqua.

        b)  Questa comunicazione è possibile grazie allo Spirito Santo che
“ha parlato per mezzo dei profeti” e che muove i cuori dei Magi
verso Cristo. Si tratta di una conoscenza che ti fa camminare e ti
fa incontrare il Conosciuto. I Magi infatti, a differenza degli scribi
e dei farisei che erano rimasti fermi a Gerusalemme pur sapendo
le stesse cose, si sono incamminati verso Betlemme e hanno
incontrato Cristo. 

            Si tratta dunque di un’esperienza di incontro, di unità. Chi vede il
Figlio, vede il Padre (cf. Gv 14,9) e chi vede la Chiesa (Sposa),
vede Cristo (Sposo): è sempre un’esperienza dell’unità. La forza
della comunicazione nella Chiesa sta nel coinvolgere le persone in
questa esperienza dell’unità. Perché la Chiesa è un’esperienza di
una vita nuova, di un modo nuovo di esistenza.

       c)  Tutto questo noi lo comprendiamo solo da battezzati, cioè illu-
minati e ricreati. Nel registro inferiore c’è anche la scena della
guarigione del cieco nato, con Gesù che tocca i suoi occhi chiu-
si. La scena presenta una sottolineatura interessante: il gesto
con cui viene guarito il cieco nato. Gesù lo guarisce con il fango
e la saliva, immagine che riprende il secondo racconto della
creazione dove leggiamo che l’uomo è creato dalla terra e dal
soffio (cf. Gen 2,7), cioè da qualcosa di materiale e da qualcosa
di personale di Dio che indica la sua partecipazione, la sua
parentela con Dio. In più, questa scena è particolarmente inte-
ressante, perché si ripete visivamente il modulo che sopra è
usato per la creazione dell’uomo. Si tratta infatti di un miracolo
di ri-creazione. Inoltre, questo miracolo è raffigurato proprio
accanto all’epifania, dove i Magi sono condotti da una stella a
Betlemme dove è nato Colui che è “Dio da Dio, Luce da Luce”.
Allo stesso mondo la guarigione del cieco è il segno che rivela
Gesù come la luce del mondo (cf Gv 8,12; 9,5). Si tratta quindi
di un miracolo di illuminazione. Chi ha riconosciuto Cristo

25
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come Dio da Dio e Luce da Luce, e nel battesimo ha aderito a
Lui come al suo Signore e Salvatore, è strappato dalle tenebre
ed è “illuminato”. Photismos, “illuminazione”, era il nome anti-
co per il battesimo, con il quale era sottolineato che in tutti noi
con il battesimo Cristo ha operato questo miracolo di passaggio
dalle tenebre alla luce. 

            La scena si trova precisamente sotto l’albero del peccato origina-
le, dove l’uomo, ingannato da una falsa immagine di Dio, si è
allontanato dalla fonte della vita. Sotto avviene una guarigione-
simbolo che preannuncia la guarigione dalla vera cecità, quella
spirituale, che avviene quando Gesù in se stesso, per mezzo della
croce, guarisce l’umanità dalla falsa immagine di Dio e ci fa sco-
prire l’amore del Padre. 

            Solo che chi ha l’esperienza di questa purificazione, di questa illu-
minazione, riesce a intuire ciò che sta oltre al velo. Solo chi ha l’e-
sperienza della redenzione, conosce anche il senso della creazio-
ne.21 Quando siamo guariti dalla cecità del peccato, riceviamo un
nuovo intelletto che è in grado di vedere le cose insieme e di sco-
prirne il senso, poiché le cose hanno senso solo quando sono con-
nesse, in comunione.

            Solo chi è stato raggiunto e guarito dalla “Parola di Dio” – da que-
sta mano potente di Cristo sull’immagine – può intuire il mistero
del dialogo divino-umano. Allora la questione principale dello
stile comunicativo e della riforma della Chiesa non è come impa-
rare qualche tecnica o strategia comunicativa per essere più “al
passo con il mondo”, ma come formare cuori trasparenti che “sor-
prenderanno il mondo”. 

             La domanda essenziale è come formare cuori che lasciano traspari-
re l’unità con Dio. E papa Francesco è il primo maestro che con il
suo stile risponde a questa domanda. Perché papa Francesco è un
buon comunicatore, chiedevano ad un sacerdote e giornalista argen-
tino, che lavorava come responsabile della comunicazione a fianco
di cardinal Bergoglio 22. Perché è un uomo libero, che non ha nulla
da nascondere, che dice quello che pensa, e lo dice in modo che tutti
lo capiscano. È conciso e preciso, tanto che le sue parole diventano

26

21 Colui che è stato iniziato al mistero della risurrezione, conosce lo scopo per cui
Dio ha creato tutte le cose al principio (cf Massimo il Confessore, Centurie gno-
stiche, I, LXVI.)

22 Jorge Augusto Oesterherld, nell’intervista a “La Razón” del 19 luglio, ripresa
nell’Osservatore romano del 20 luglio 2016.
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facilmente anche titoli giornalistici. Il suo linguaggio si adatta per-
fettamente a quello della stampa e delle reti sociali. 

            La nostra sinergia con l’azione divina comincia con il non nascon-
dere che siamo polvere. L’immagine di questo cieco nato che offre
da solo la polvere a Cristo, ci invita a lasciarsi guardare, a lasciarsi
“fare”, secondo la logica del battesimo. 

        d)  L’esperienza di redenzione diventa anche fonte di conoscenza.
Nel brano di Gv 9 è molto importante il dialogo tra Gesù e il cieco
nato guarito: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?” Egli rispose: “E
chi è, Signore, perché io creda in lui?” Gli disse Gesù: “Lo hai
visto: è colui che parla con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!”
E si prostrò dinanzi a lui (Gv 9,35-38).

            Lo hai visto – perché ormai l’uomo è in grado di vederlo, incon-
tralo. Colui che parla con te – cioè il Logos. L’uomo è l’essere al
quale è rivolta la Parola.

            Chi ha fatto questa esperienza trova anche il modo di comunicare
Gesù che corrisponda alla situazione in cui si trova23. Perché in
fondo ciò che diciamo non viene da noi, ma da questo tesoro
della nostra fede, solo come lo diciamo, viene dalla nostra perso-
nale adesione e sinergia. Il come non è una tecnica, una strategia,
ma esattamente questa partecipazione di un cuore libero e traspa-
rente.

2.     A modo del simbolo

        Abbiamo detto che quando il cuore è purificato, quando l’occhio è
illuminato, tutto ormai diventa trasparente e si riesce a riconoscere in
ogni realtà un’altra realtà più profonda, si riescono a vedere le cose
collegate, in comunione. Questo vedere “l’uno nell’altro” fa parte di
una conoscenza tipicamente cristiana, una conoscenza a modo del
simbolo.

        Il linguaggio del simbolo significa proprio vedere la realtà in modo
multi-strato, dove ciò che registrano i miei sensi è letto dal cuore
nella sua realtà più profonda. Parlo di “conoscenza tipicamente cri-
stiana”, perché questa è stata la grande novità del pensiero cristiano.
Dico “tipicamente cristiana” anche perché davvero, quelli che credo-

27

23 Cf. Evangeli Gaudium 121
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no, percepiscono le cose in questo modo. Le esperienze di fede non
sono afferrabili dal linguaggio comune, possiamo comunicarle solo a
modo del simbolo.

        a)  Cosa è il simbolo? 
            Tra le innumerevoli definizioni del simbolo ci serviamo di quella

del “ponte”. Il simbolo è un ponte lanciato tra i due mondi,24 uno
visibile/percettibile con i sensi e l’altro invisibile/al di là dei sensi.
La caratteristica del simbolo è che la prima realtà, quella evidente
ci pone in relazione con ciò che non è evidente; il simbolo non è
solo qualcosa che “indica”, ma qualcosa che “rende presente”, che
svela il senso, istituisce un rapporto. 

            Il simbolo è un “velo sottilissimo” attraverso il quale penetra la
Sapienza che è uno spirito sottile, agile, libero che per la sua
purezza si diffonde e penetra in ogni cosa (cf. Sap 7,22-24).

             Tra i vari significati di symballein, c’è anche quello di “riunire, con-
giungere”, o anche “creare ospitalità”; il contrario del “simbolo” è
il “diavolo”, diaballein, che significa “dividere”, “screditare”.25

        b)  Dove impariamo questa mentalità, 
questo linguaggio del simbolo?

            – Nei sacramenti, dove il pane non è più solo pane, l’acqua non è
più solo acqua, l’olio non è più solo olio… 

             – Nella liturgia, perché “la Chiesa evangelizza e si evangelizza con
la bellezza della liturgia”.26 La liturgia eucaristica è ciò che per-
mette alla Chiesa di diventare ciò che è, perché lì avviene un pas-
saggio, lì impariamo a concepirci come popolo in pellegrinaggio.
Nell’eucaristia la Chiesa partecipa all’ascensione del Signore e al
banchetto celeste per poi tornare nel mondo con questo gusto del
Regno. La liturgia è un passaggio continuo del mondo al Regno,
al cielo. E testimoniare questo passaggio è la principale arte della
Chiesa ed è anche la motivazione della sua missione nel mondo.

            – Nella preghiera, che è nella vita delle persone ciò che è la litur-
gia nella vita della Chiesa intera. Quanti esempi si potrebbero
elencare dove papa Francesco indica ai fedeli un sano cammino
spirituale e ci insegna a pregare!

28

24 M.-M. DAVy, Il simbolismo medievale, tr. it., Roma 1999, 100.
25 Cfr. anche O. BETz, I simboli per comunicare l’esperienza e la fede, tr. it., Milano

1991, 25.
26 Evangeli Gaudium 24.
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Il modo del simbolo fa sì che per coloro che credono in Cristo,
questo stesso mondo – il suo tempo, la materia … – diventa
mezzo di comunione con il Regno. Rendere questo mondo tra-
sparente per il Regno – questo è ciò che il mondo si aspetta dai
cristiani. E questo è ciò che rende la Chiesa attraente.

3.     “La Chiesa cresce per attrazione”27

        La vita comunionale suscita l’attrazione perché questa esistenza a
modo di Dio è includente e accogliente. Purtroppo questo non è così
facile trovarlo nella Chiesa oggi. “Se parte della nostra gente battez-
zata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve
anche ad un clima poco accogliente delle nostre parrocchie e comu-
nità”, all’“assenza di un clima cordiale nelle nostre istituzioni”28. Lo
confermano le interviste a delle giovani ragazze francesi, tutte lau-
reate, di origine cristiana, ma convertite all’islam. Alla domanda
“perché”, la risposta era sempre la stessa: perché non avevano trova-
to questa esperienza di appartenenza nella Chiesa. 

        Per questo il santo padre ci chiede esplicitamente di riscoprire la
comunione: “Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero
chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che
diventi attraente e luminosa.”29

        L’esperienza di comunione è l’esperienza di unità – cioè l’esperienza
di vedere una cosa unita all’altra, a modo del simbolo – è perciò
anche esperienza della bellezza. Ciò che attrae è la bellezza! L’altro
mi appare bello perché non è solo, perché traspare un mondo di rela-
zioni … e perché anch’io mi posso sentire unito a lui.

        I commenti che gli utenti lasciano sul canale ufficiale del papa su
Instagram (@Franciscus) lasciano intendere che le persone speri-
mentano così il santo padre:

        – Sembra di essere un suo amico, ogni foto che viene postata, guar-
dandola, dà gioia.

        – I can not express how much love I have for this Pope! I feel connec-
ted to him in such a way as I’ve never felt before. As a lifelong 40
year old Catholic, thank you for connecting with all of us. (Non ci

29

27 Evangeli Gaudium 14, citando il Discorso di Benedetto XVI al Celam nel 2007.
28 Evangeli Gaudium 70.
29 Evangeli Gaudium 99.
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sono parole per descrivere quanto amo questo Papa! Mi sento legato
a lui in un modo mai provato prima. Sono cattolico da sempre, da
quaranta anni, e ti ringrazio per stare connesso con tutti noi).

        – Can you please stop making me fall in love with you more each day?
(Potresti smettere di farmi innamorare di te ogni giorno di più?).

        Quando uno fa questa esperienza della bellezza, può essere sicuro
che ha accolto la vita come comunione, che è stato visitato, che non
è più solo. La bellezza è l’unico vero criterio della vita divina nel-
l’uomo, la divino-umanità. Il tratto distintivo dei santi non è la bontà
– e tanto meno la bravura –, ma la bellezza.30 La bellezza è l’amore
realizzato, l’amore accolto e corrisposto. 

        Quando uno vive in questo modo comunionale, lascia trasparire l’a-
more di Dio. La sua umanità diventa “teofanica”, rivela Dio proprio
come l’umanità di Cristo. La persona stessa diventa un simbolo, che
include e rivela l’Altro/l’altro.

        Si evangelizza con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio.31

L’umanità teofanica è l’umanità che partecipa alla vita di Dio che si
manifesta come Luce (cf. Gv 1,4: “In lui era la vita e la vita era la
luce degli uomini”.)

        Anche a questo riguardo potremmo citare tanti commenti su
@Franciscus: 

        – Thank you Pope Francis for your words!!! What a beautiful person
you are! Jesus is speaking through you! (Grazie, Papa Francesco,
per le tue parole!!! Che bella persona che sei! È Gesù che ci parla
attraverso di te!)

        – You are a beautiful Pope. Thank you for resorting some humanity
in this broken world. (Sei un Papa bellissimo. Grazie perché porti
un po` di umanità in questo mondo frantumato.)

        – Tanta luz en su rostro!! (Tanta luce sul suo volto!)

30

30 “Ecco perché l’ascetica crea non l’uomo ‘buono’, ma l’uomo bello, e il tratto
distintivo dei santi non è affatto la ‘bontà’, che può essere presente anche in per-
sone carnali e molto peccatrici, bensì la bellezza spirituale...” Cf. P. Florenskij,
La colonna e il fondamento della verità, tr. it., Cinisello Balsamo 2010, 108.

31 “Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le
parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio”, Evangeli
Gaudium, 259.
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        L’evangelizzazione consiste “solo” in questo… Ma è un travaglio,
una Pasqua. Non si tratta di cambiare questo mondo – non l’ha cam-
biato neanche Cristo –, ma di rimanere, in mezzo alla confusione di
questo mondo, nella pace di Cristo. E questa pace si percepisce:

        – Sorriso que transmite muita paz. (Sorriso che trasmette molta pace.)
        – Santo Padre quiero saber el camino para estar siempre con esa paz

que usted expresa en todo momento... (Santo Padre, vorrei cono-
scere il cammino per stare sempre con questa pace che lei esprime
in ogni momento…)

        – That smile heals me just to look at it: what a revolutionary soul,
especially as leader of such an organization; I ❤ this sweet man so
much. (Quel sorriso mi guarisce solo al vederlo: che anima rivolu-
zionaria, soprattutto come capo di una tale organizzazione. Amo
tanto questo dolce uomo.)

        Lo “stile Francesco” non parla solo o soprattutto con le parole.
Quanti suoi gesti, sguardi, sorrisi e silenzi – pensiamo a quello della
visita ad Auschwitz o anche a quello dell’elezione – parlano prima
ancora che dica una sola parola e, quando la dice, la sua parola è
breve, incisiva, efficace.

4.     Essenzialità e semplicità

        Nell’uso delle parole lo “stile Francesco” ci trasmette il criterio
dell’essenzialità e della semplicità. Il modo del simbolo non va d’ac-
cordo con un linguaggio complicato. Se si elabora e decora troppo
quel “velo sottilissimo” attraverso il quale si comunica la Sapienza
divina, si rischia di non vedere più oltre.

        Il santo padre ci insegna a tornare all’“abc” della fede. Nell’Evangeli
Gaudium raccomanda: “…l’annuncio si concentra sull’essenziale, su
ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più
necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo pro-
fondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa.”32 “Dove
sta la tua sintesi, lì sta il tuo cuore”,33 dice ancora nel bellissimo capi-
tolo sulla preparazione dell’omelia. 

31

32 Evangeli Gaudium, 35.
33 Evangeli Gaudium, 143.
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       Raccomanda molto la semplicità, perché la semplicità ha a che
vedere con il linguaggio utilizzato. Deve essere il linguaggio che
i destinatari comprendono per non correre il rischio di parlare a
vuoto. “Conviene essere realisti e non dare per scontato che i
nostri interlocutori conoscano lo sfondo completo di ciò che
diciamo o che possano collegare il nostro discorso con il nucleo
essenziale del Vangelo che gli conferisce senso, bellezza e attrat-
tiva”34

5.     Ascolto o anche “apostolato dell’orecchio”

        Per arrivare a questo però prima ci vuole molto ascolto. Francesco ci
invita ad un apostolato dell’orecchio. “Se si vuole adattarsi al lin-
guaggio degli altri per poter arrivare ad essi con la Parola, si deve
ascoltare molto, bisogna condividere la vita della gente e prestarvi
volentieri l’attenzione.”35 Altrimenti rischiamo di “rispondere alle
domande che nessuno si pone”.36

        Il suo invito è ad ascoltare i giovani con pazienza e imparare a par-
lare con loro nel linguaggio che essi comprendono.37 Nel volo di
ritorno dalla Giornata mondiale della gioventù di Cracovia, alla
domanda da dove prende quel linguaggio di immediatezza con i gio-
vani, rispondeva: “A me piace parlare con i giovani. E mi piace
ascoltare i giovani. Sempre mi mettono in difficoltà, perché mi dico-
no cose alle quali io non ho pensato o che ho pensato a metà. I gio-
vani inquieti, i giovani creativi. Da lì prendo quel linguaggio”.

        Bisogna “esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La
prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore
che rende possibile la prossimità…38”. Conviene “ascoltare” dove lo
Spirito bussa nei cuori, “cercare dove è vivo e ardente il desiderio di
Dio”, piuttosto che rispondere alle domande che nessuno si pone.39

32

34 Evangeli Gaudium, 34.
35 Evangeli Gaudium, 158.
36 Evangeli Gaudium, 155.
37 Cf. Evangeli Gaudium, 105.
38 Cf. Evangeli Gaudium, 171, ripreso nel Messaggio per la Giornata mondiale

delle Comunicazioni sociali del 2016.
39 Cf. Evangeli Gaudium, 137 e 155.
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“Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre
più vicino al suo popolo amato”.40 (EG 268). Ed è ciò che lui stesso
sta facendo. “Papa Francesco non sta costruendo la Chiesa a sua
immagine e somiglianza, bensì in ascolto di ciò che, secondo la sua
intuizione guidata dallo Spirito Santo, il Signore gli sta chiedendo.”41

        Vediamo in quest’ultima parte come il Signore si sta servendo di Lui
per arrivare vicino al suo popolo. Anche qui vorrei aggiungere qual-
che commento simpatico di @Franciscus che conferma questo:

        – Papa Francisco nosso pai espiritual. (Papa Francesco, nostro
padre spirituale.)

        – Pontifex, you are the world’s village priest. God bless you!!
(Pontifex, tu sei il prete di campagna di questo mondo. Che Dio ti
benedica!!)

III.   FRANCESCO E LA MISERICORDIA

        Ciò che uno crede – e qua e là anche esprime in parole – si vede nel
suo modo di vivere. Così per papa Francesco non c’è nessun segreto
di che cosa crede e come vive. Ciò che scrive nei documenti, ciò che
dice nelle omelie, udienze, interviste … lo si può vedere nei suoi
gesti, sul suo volto, nel tono della sua voce ecc.: 

        – La naturaleza también se comunica!!!! (Anche la naturalezza si
comunica!!!!)

        – Lovely man, showing the love in his heart on his face!!!! (Che
uomo amabile; l’amore che ha nel cuore traspare dal suo volto!!!!)

        – My heart dances every time I see him, read something he’s said,
hear his voice. Blessed beyond words! (Il mio cuore danza di gioia
ogni volta che lo vedo, leggo qualcosa che ha detto, sento la sua
voce. Non ci sono parole per dire quanto è benedetto!)

        – It’s soothing to hear his voice. (È così rassicurante sentire la sua
voce!)

        – I don’t understand the language but just the sound of his voice is
comforting. (Non capisco la lingua, ma già il suono della sua voce
è confortante.)
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40 Evangeli Gaudium, 268.
41 D.E. Viganò, Fedeltà e cambiamento. La svolta di Francesco raccontata da vici-

no, Roma 2015, 54.
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        – I may not understand his language but I understand that he speaks
kindly to the ones listening. (Posso anche non capire la sua lingua,
ma comprendo che parla gentilmente a chi ascolta.)

        – Always love to see your gestures during the homily Pope. (Caro
Papa, mi fa sempre piacere vedere i tuoi gesti durante l`omelia.)

        – Ti voglio tanto bene anche perché hai una macchina normale, da
persona normale, invece sei una persona speciale…

1.     Procediamo anche in quest’ultima parte con alcune immagini che
esemplificano il ministero del pontefice.

34
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        “Questo io vi chiedo: siate pastori con ‘l’odore delle pecore’, che si
senta quello!”42 Ecco la forza comunicativa di una semplice immagi-
ne!

        “La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella
vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’u-
miliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne
sofferente di Cristo nel popolo”.43 Questo invito del nostro pastore ha
il suo fondamento nell’immagine di un altro Pastore. Siamo invitati
ad abbassarci, perché così siamo stati raggiunti anche noi (cfr. foto
del Logo del Giubileo della Misericordia).

        Il logo del Giubileo nasce come una stilizzazione della Discesa agli
inferi o Anastasis, che rappresenta l’ultima tappa di un lungo percor-
so con il quale il Figlio di Dio si identifica con Adamo e che culmina
con l’entrata nella sua tomba. Dio si è incarnato perché l’uomo
potesse vivere della vita divina. Nello sguardo che si scambiano il
vecchio Adamo e quello nuovo si rivela lo scopo di tutta questa
discesa. Come canta uno degli inni di sant’Efrem il Siro, Cristo va in
cerca della Sua “immagine inabissata”:

        “Tu sei disceso nell’Ade / per cercare la tua immagine inabissata; /
come un povero ed un mortale / tu sei disceso / e hai scandagliato
l’abisso dei morti. / La tua misericordia è stata confortata / nel vede-
re Adamo ricondotto all’ovile”.

        È questa la misericordia: tutto ciò che Dio fa per coprire la distanza
che ci separa da Lui. Un abisso insuperabile, causato dal peccato e
dalla morte, impedisce all’uomo di incontrare Dio che proprio per
colmarlo scende in Gesù Cristo, assumendo la nostra natura, portan-
do sulla croce il nostro peccato e distruggendo la morte con la sua
morte. Tutta la strada percorsa dal Signore ha infatti questo come
scopo. Gli antichi Padri e gli artisti cristiani hanno cercato di espri-
mere il mistero della redenzione proprio con questo movimento di
discesa e risalita. Nell’antica immagine del Buon pastore, la pecorel-
la perduta e ritrovata non a caso guarda verso l’alto, verso il cielo,
verso il Padre. Nel primo inno di risurrezione di sant’Efrem, si legge: 
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42 Santa Messa del Crisma (28 marzo 2013)
43 Evangeli Gaudium, 24.
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        “Il Pastore di tutto è disceso / a cercare Adamo, la pecora che si era
perduta; / sulle sue spalle l’ha portata, alzandola. / Egli era un’of-
ferta per il padrone del gregge. / Benedetta sia la sua discesa!”

        L’immagine del logo si presenta quindi come una sintesi della
Discesa agli inferi e del Buon pastore che va a cercare e si carica
sulle spalle la pecorella smarrita. Seguendo l’ispirazione patristica, il
logo rappresenta la pecorella come Adamo che, a causa del peccato,
si nasconde davanti a Dio nella tomba, ma viene ritrovato da Cristo.
Il Padre che ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio uni-
genito (Gv 3,16) vuole infatti raggiungere con il Suo amore l’uomo
ribelle, smarrito, morto.

        L’incontro tra Adamo e Cristo, il nuovo Adamo, è un incontro di
sguardi che si fondono fino a diventare un solo occhio. Dio nel Suo
Figlio impara a guardare anche con l’occhio di Adamo – impara a
vivere la condizione umana fino in fondo – e Adamo impara, in
potenza della misericordia divina, a vedere se stesso, gli altri e il
mondo con gli occhi di Dio. 

        Questo sguardo, questo incontro ha il potere di trasformare ogni
situazione umana in un cammino di figliolanza. Tutta la scena è
infatti avvolta da una mandorla con tre colori concentrici, che si
estendono dal più scuro al più chiaro, perché in Cristo le tenebre
sono vinte dalla luce, e in Lui l’uomo può conoscere ciò che di Dio
non potrebbe mai conoscere. 

        Si può diventare misericordiosi come il Padre solo a partire da qui,
dalle porte dei nostri inferi che si trasformano in una via di comunio-
ne solo grazie all’incontro con Cristo.

2.     In questo consiste anche il mistero della solidarietà di papa
Francesco: non si identifica con Cristo senza essersi prima identifi-
cato con Adamo. Perché noi siamo misericordiosi? Perché Dio è
stato così con noi, perché siamo stati “misericordiati”, detto in lin-
guaggio bergogliano. È fondamentale ricordare sempre di essere
“Adamo” e non mettersi subito ad identificarsi con Cristo. La solida-
rietà nasce dal riconoscersi polvere!

        Per Francesco il credente è fondamentalmente “uno che fa memo-
ria”,44 memoria dell’esperienza della salvezza. Il credente è colui che
ricorda da dove il Signore lo ha tirato e dove lo sta conducendo.
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44 Evangeli Gaudium, 13.
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        Nel Discorso ai detenuti durante il suo viaggio apostolico in Bolivia
il papa diceva: “Chi c’è davanti a voi? Potreste domandarvi. Vorrei
rispondere alla domanda con una certezza della mia vita, con una cer-
tezza che mi ha segnato per sempre. Quello che sta davanti a voi è un
uomo perdonato. Un uomo che è stato ed è salvato dai suoi molti pec-
cati. Ed è così che mi presento. Non ho molto da darvi o offrirvi, ma
quello che ho e quello che amo, sì, voglio darvelo, voglio condivi-
derlo: è Gesù, Gesù Cristo, la misericordia del Padre. Egli è venuto
a mostrarci, a rendere visibile l’amore che Dio ha per noi.”

        Nei suoi gesti riconosciamo anche l’immagine del Buon Samaritano
che si commuove per il dolore dell’altro. La miseri-cordia significa
tenere a cuore il misero, quando cioè la miseria di qualcuno (miser)
tocca il mio cuore (cor).

3.     Concludiamo con quella che potrebbe essere chiamata la comunica-
zione del contatto e che il papa stesso definisce come “rivoluzione
della tenerezza”. Francesco è il papa della prossimità, che non rinun-
cia mai a ridurre le distanze nei rapporti con le persone. È questo il
suo stile pastorale! Tutta la sua corporeità è al servizio della comuni-
cazione, al servizio dell’amore.

        Chi, come lui, è docile allo Spirito Santo, ha gli occhi aperti ed è
creativo. Ci siamo ormai abituati che durante il suo percorso con la
papa-mobile ferma tutti perché ha visto qualcuno al quale vuole dare
una carezza particolare, come ad esempio ad una signora anziana con
un occhio fasciato in una udienza di maggio, per menzionarne solo
una di innumerevoli. 

        “Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà
per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per
accompagnare chi è rimasto al bordo della strada”.45

        Ci invita e ci fa vedere come “scoprire Gesù nel volto degli altri,
nella loro voce, nelle loro richieste”.46

        “La tenerezza è un linguaggio che vale per i più piccoli, per quelli
che non hanno niente: un bambino conosce il papà e la mamma per
le carezze, poi la voce, ma è sempre la tenerezza (…) ... Questa è la
tenerezza. È abbassarmi al livello dell’altro. È la strada che ha fatto
Gesù. Gesù non ha ritenuto un privilegio essere Dio: si è abbassato
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45 Evangeli Gaudium, 46.
46 Evangeli Gaudium, 74.
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(cfr. Fil 2, 6-7). E ha parlato la nostra lingua, ha parlato con i nostri
gesti. E la strada di Gesù è la strada della tenerezza”.47

        Sembra che questa rivoluzione di tenerezza passi anche attraverso i
canali di comunicazioni sociali, come se questo linguaggio della
prossimità riuscisse davvero a toccare oltre gli schermi:

        – Que delicia ver esse abraço, me senti abraçada tb. (Che bello
vedere questo abbraccio, mi sono sentita abbracciata anch’io.)

        – It’s the closest thing to being touched by the hand of Jesus! (È la
cosa più vicina all’essere toccato dalla mano di Gesù!)

        – You have a good heart for everyone Pope ❤❤❤ (Hai un cuore
buono per ognuno, Papa.)

        – Tutto di Lui mi arriva al ❤, grazie!
        – Hi papa please hug me and so than pray for me I need your pray

for everything in the my life: my immigration of Iran, for my sur-
gery and my money situation and for Jesus salvation, for my family,
my dad and mom and my brothers. Oh papa please pray for me in
the Jesus name. Amen amen amen. Caro Papa, ti prego di abbrac-
ciarmi e pregare per me. “Ti prego di pregare per tutto nella mia
vita: la mia emigrazione dall`Iran, la mia operazione, la mia situa-
zione finanziaria e la salvezza di Gesù, per la mia famiglia, mio
padre, mia madre e i miei fratelli. O Papa, ti prego di pregare per
me nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.”

        Vediamo un brevissimo video, da una delle udienze recenti del papa
Francesco (10 agosto 2016), dove diceva che la misericordia è un
cammino che parte dal cuore per arrivare alle mani, cioè alle opere
di misericordia.

        “La misericordia, sia in Gesù sia in noi, è un cammino che parte dal
cuore per arrivare alle mani. Che cosa significa questo? Gesù ti guarda,
ti guarisce con la sua misericordia, ti dice: “Alzati!”, e il tuo cuore è
nuovo. Cosa significa compiere un cammino dal cuore alle mani?
Significa che con il cuore nuovo, con il cuore guarito da Gesù posso
compiere le opere di misericordia mediante le mani, cercando di aiuta-
re, di curare tanti che hanno bisogno. La misericordia è un cammino che
parte dal cuore e arriva alle mani, cioè alle opere di misericordia.”
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47 Discorso all’apertura del convegno diocesano sulla famiglia, San Giovanni in
Laterano, 18 giugno 2016.
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        Si potrebbero citarne a migliaia, ma abbiamo preso questo, perché
dice in meno di un minuto tutto ciò che cercavo di dire da un’ora:

        – cioè l’importanza di una riforma interiore (unione con Dio) che ha
come conseguenza un’apertura missionaria (solidarietà con il
mondo)

        – al contenuto di queste parole corrisponde lo “stile Francesco”: è
sempre rivolto agli altri, sempre in dialogo, tanto che continuamen-
te cambia i discorsi preparati e parla a braccio, mettendo nei guai i
poveri giornalisti che stavano per pubblicare il pezzo “preconfezio-
nato”; 

        – questo stile comunicativo non è una furbizia strategica, ma è un
modo di essere,48 è la logica dell’amore che si comunica, è espres-
sione dell’unione con Dio. 

        Il suo linguaggio – anzi tre linguaggi che sono intimamente legati tra
di loro: quello della testa, quello del cuore e quello delle mani –
nasce dal cuore che è radicato nel cuore di Dio49 e tocca innumere-
voli cuori, solo Dio sa quanti.

39

48 “Non c’è mai una finzione. È tutto portato dal pensiero pulito chiaro e cosciente,
e quello che dice ha valore straordinario, nella memoria e nell’attenzione della
gente… Lui si pone nella condizione assoluta dell’autenticità. È questo che mi
ha sorpreso e innamorato di questo uomo.” Dario Fo il 27 aprile 2014. Racconto
di un evento, documentario in 3D di CTV e Sky 3D.

49 “Il suo linguaggio nasce dal cuore, radicato nel cuore di Dio, che ha il gusto del
vangelo, della misericordia, la gentilezza dell’offerta” (D.E. Viganò, Fedeltà e
cambiamento. La svolta di Francesco raccontata da vicino, 205).
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MISERICORDIA, 
EVANGELIZZAZIONE, CATECHESI

Il caso serio degli adulti
Don Paolo Sartor*

Il titolo intreccia tre elementi di grande portata: misericordia, come chiave
di volta dell’annuncio evangelico; evangelizzazione, come forma precipua
dell’azione ecclesiale, oggi; catechesi, come il campo più praticato nelle
nostre parrocchie di annuncio evangelico sistematico.
Il sottotitolo però, rimandando al caso degli adulti, problematizza questa
mia ultima affermazione: nelle comunità cristiane si fa molta catechesi,
ma ben poca attività di annuncio con gli adulti. 
Ecco allora che bisogna ritrovare uno slancio, una possibilità, anche con
accenti autocritici se occorre. Per gli adulti e con gli adulti: misericordia,
evangelizzazione, catechesi.
Ma procediamo con ordine, partendo da qualche puntualizzazione sull’an-
nuncio e sul rapporto tra evangelizzazione e catechesi, e recuperando in
questo quadro la categoria della misericordia.

41

Don Paolo Sartor è direttore dell’Ufficio Catechistico della CEI e membro del
Comitato per i congressi eucaristici nazionali.

Atti Assisi 2016 (41-64) Sartor_01. sussidio PUM (03/xx)  24/07/17  14:18  Pagina 41



I.      Il primato dell’evangelizzazione

        Un dato di partenza, che esprimo con le parole di Severino Dianich
in una relazione a un seminario CEI di alcuni anni fa sul primo
annuncio: «La grande e lunga stagione della elaborazione di una
nuova catechesi dopo il concilio, che ha impegnato moltissime ener-
gie della Chiesa italiana, è stata in realtà vissuta ancora con il presup-
posto di una fede condivisa dalla massa della nostra popolazione».

        Non stupisce perciò di vedere – anche nell’uso terminologico di alcuni
documenti ecclesiali italiani – che si è «avuto quasi timore di usare il
termine evangelizzazione nel suo senso stretto. È diventato, il termine,
una specie di contenitore di tutta l’attività pastorale, portando l’accento
non di rado sull’evangelizzazione dei credenti che certo, a cominciare
dal papa, i vescovi, i preti, tutti i credenti, abbiamo bisogno continua-
mente di essere evangelizzati; però è vero che non è questo il problema
dell’evangelizzazione. Il problema dell’evangelizzazione è ovviamen-
te offrire la fede a chi non ce l’ha: è questo semplicemente».

        
        Oggi è necessario partire piuttosto dall’ipotesi di lavoro che «l’atti-

vità missionaria intesa in questo senso stretto – cioè l’incontro con il
non credente e la proposta della fede al non credente» – sia se non
l’impegno primario di una parrocchia intorno al quale si organizza
tutto il resto almeno l’esperienza significativa, che dona un punto di
vista unico/decisivo dal quale rileggere tutto il resto.

        Ma perché partire da questo punto?
        Ci sono le esigenze del momento: perché la fede non è più condivisa

da tutti, perché siamo in una società multietnica e multireligiosa, ecc.
Però c’è anche un motivo più interno alla logica della missione della
Chiesa: è che l’atto della comunicazione della fede è la condizione di
esistenza, semplicemente, della Chiesa.

        Ma perché la fede è legata a un atto comunicativo umano? A prima
vista è ben più alta, ben più ricca, ben più entusiasmante la prospet-
tiva di una rivelazione divina, per esempio, di un apparire di Dio. 

        La risposta non può non avere a che fare con quanto rivelato dalla
storia della salvezza: se ci sono vie di salvezza esclusive del rapporto
intimo fra Dio e la coscienza di ogni uomo – le vie percorse dallo
Spirito di Dio – resta il fatto fondamentale nella fede cristiana del
Figlio di Dio vissuto come uomo nella storia, in un certo tempo, in
un certo luogo.

42
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        Quella salvezza che è grazia dello Spirito Santo, vento che non sai da
dove viene e dove va (cfr. Gv 3,8), comunque avvolge l’esistenza
umana e viene offerta a tutti; ma c’è poi questa specie di restrizione
a imbuto della incarnazione del Figlio di Dio in un luogo e in un
tempo: un fatto unico nella storia.50

        Ora, col fatto non si ha alcun contatto attraverso eventi puramente
interiori alla coscienza; con un fatto, io non entro in contatto se non
c’è o perché lo vedo o perché chi l’ha visto me lo racconta, detto in
maniera molto semplificata. Il fatto chiede di essere raccontato per-
ché abbia una sua efficienza dopo di sé, una volta che l’evento si è
concluso.

        All’origine e al fondamento del cristianesimo e della Chiesa come
entità sociale ed empiricamente definibile, sta un semplice atto
comunicativo nel quale un credente in Gesù rende un’altra persona
partecipe della sua fede.

        Questo è anzitutto un atto fondativo primo cronologicamente; la
Chiesa comincia il suo cammino nella storia, perché qualcuno ha rac-
contato che ha trovato il sepolcro vuoto e che poi ha visto Gesù risor-
to. Ma questo è vero non solo all’origine, ma continuamente. Oggi la
Chiesa esiste, perché questo atto viene compiuto, viene continua-
mente ripetuto.

        Fra l’altro, da questo punto di vista, credo che vescovi, preti e opera-
tori pastorali laici di ogni tipo dovremmo non dimenticare che se
oggi la Chiesa esiste, cioè se la fede viene trasmessa, per buonissima
parte non dipende né dal papa né dai vescovi né dai preti, ma dalle
mamme, dai babbi, dalle nonne, perché – nei paesi almeno di antica
tradizione cristiana – di fatto la trasmissione della fede avviene così.

        Quando il bambino arriva al catechismo, se noi vogliamo fare della
catechesi noi presupponiamo che questo atto sia già avvenuto; se no
non possiamo fare la catechesi.

        Ora in questo atto abbiamo questo incrocio di due dinamiche che ne
costituiscono la ricchezza:
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50 Sempre Dianich spiegava in quella occasione: «La domanda più classica direi
della teologia a partire dai tempi antichi è: cur? Allora e non prima. Perché si è
incarnato allora e non prima? Perché si è incarnato lì e non altrove? La doman-
da dice tutto il dramma di questa prospettiva di salvezza che a un certo punto
si materializza dentro il fatto di Gesù di Nazareth».
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        • una è quella interiore e misteriosa dell’azione dello Spirito Santo:
nessuno può dire Gesù è il Signore se non nello Spirito (1Cor
12,3). Quindi è una ricchezza mistica che si compie dentro lo spi-
rito umano per l’azione dello Spirito;

        • questa azione interiore però non potrebbe avere alcuna rilevanza
storica, sociale, empirica, afferrabile nell’esperienza comune se
questo evento interiore dello Spirito non si incrociasse con la tra-
smissione che sta avvenendo da due millenni della narrazione su
Gesù, della testimonianza di quel fatto che fu Gesù di Nazareth,
cioè la parádosis, la tradizione.

        Detto questo per una inquadratura di fondo, possiamo fare una ana-
lisi, breve ed esemplificativa, di questo atto dell’annuncio.

II.     L’evangelizzazione in atto

        II.1. Il contenuto dell’annuncio 

        Per l’evangelizzazione non c’è dubbio che il punto di partenza è uno
e uno solo: Gesù è risorto. Questa è l’affermazione per la quale gli
ascoltatori di Pietro, secondo Atti 2, furono stravolti interiormente,
“trafitti nel cuore” dice il testo. E dissero: “Allora che cosa dobbiamo
fare?” (cfr. v. 37). L’evangelizzazione consiste quindi essenzialmente
in questo annuncio; niente di altro le è ugualmente essenziale.

        L’atto di fede cristiana, che l’evangelizzazione ha come suo scopo –
offrire l’atto di fede, renderlo possibile, invitare l’altro a compiere
l’atto di fede – consiste essenzialmente nella scelta di credere, di rite-
nere per fermo che Gesù è risorto e quindi che è il Signore della vita
ed è Lui il destino dell’universo e, dentro questa sua signoria e questa
affermazione del suo assoluto primato «In nessun altro c’è salvezza»
(At 4,12), qui dentro sta anche, in una concettualizzazione più avan-
zata e perfetta, l’affermazione della sua divinità.

        Potremmo anche aggiungere, in armonia con il nostro tema, che al
centro del Vangelo, del Kerygma, c’è la rivelazione del Dio miseri-
cordioso.

        Tutti conosciamo il passaggio di Evangelii gaudium per il quale è
necessario concentrarsi sull’essenziale dell’annuncio, evitando una
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pastorale “ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una molti-
tudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere” (EG 35).
“In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza del-
l’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto”
(EG 36). Questa intuizione evita di disperdersi nel multa sed non
multum stigmatizzato dai latini: la mancanza di un “di più” di qualità,
di intensità, che a volte resta soffocato dall’incapacità di darsi delle
priorità chiare in pastorale. 

        Invece, succede che si parli “più della legge che della grazia, più
della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della Parola di Dio”
(EG 38). Se l’annuncio, poi diventa un catalogo di “peccati ed erro-
ri”, “l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un
castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. Poiché allora
non sarà propriamente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni
accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni
ideologiche. Il messaggio correrà il rischio di perdere la sua fre-
schezza e di non avere più “il profumo del Vangelo’” (EG 39).

        Nel capitolo centrale dell’esortazione apostolica (L’annuncio del
Vangelo: cf. EG 110-176) il Papa ribadisce che tutto il popolo di Dio
ha il compito di annunciare il Vangelo: “Non vi può essere autentica
evangelizzazione senza una proclamazione esplicita che Gesù è il
Signore”. La “predicazione gioiosa, paziente e progressiva della
morte salvifica e della resurrezione di Gesù Cristo, deve essere la
vostra priorità assoluta” (EG 110). Questo “vuol dire annunciare e
portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si
perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano
speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’esse-
re il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi
accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona
del Vangelo” (EG 114). 

        Un brano evangelico in cui c’è mostrato che cosa si intende per van-
gelo della misericordia è quello spesso richiamato di Mc 1, 40-45:

          40Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli
diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 41Ne ebbe compassione, tese
la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 42E subito
la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 43E, ammonendolo
severamente, lo cacciò via subito 44e gli disse: «Guarda di non dire
niente a nessuno; va, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la
tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonian-
za per loro». 45Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a
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divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblica-
mente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano
a lui da ogni parte.

        Il racconto del “fatto” (= dell’aver usato misericordia) precede Gesù
stesso nell’evangelizzazione!51

         II.2. La modalità dell’annuncio 

        Questo è dal punto di vista contenutistico.
        Ma, dal punto di vista esperienziale? L’annuncio propone una scelta

di vita nell’orientamento fondamentale dell’esistenza di una persona
umana ovviamente; cioè non è un optional quello che si propone “se
ti piace…”, ma è la via di salvezza e quindi ha un carattere decisivo.

        È vero che l’annuncio in quanto tale, nella sua espressione più rigo-
rosa, non è oggetto di dialogo, perché il passo della fede consiste
esattamente nell’opposto, e cioè nella rinuncia a discutere se Gesù
sia o no risorto, se sia o no il Signore… Nel momento in cui io rinun-
cio a discutere di questo, in quel momento io compio l’atto di fede;
quando appunto non giudico più Gesù, ma mi faccio giudicare da
Lui. Non sono più io che mi pongo alla ricerca di contenerlo nelle
mie mani, di afferrarlo, ma come dice Paolo, in cui sono disponibile
ad essere afferrato da Lui. 

        In questo salto di qualità, in questo cambiamento radicale di posizio-
ne interiore nei confronti del racconto cristiano e della proposta della
fede sta l’atto della fede.

        Quindi il fatto comunicativo dell’annuncio evangelico - il credente
che propone la fede al non credente - è fortemente implicante dal
punto di vista interpersonale, perché chi comunica la fede comunica
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51 All’omelia della messa nella parrocchia di Sant’Anna in Vaticano (17 marzo
2013), papa Francesco affermava: «Il messaggio di Gesù è quello: la misericor-
dia. Per me, lo dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore: la misericor-
dia. Ma lui stesso l’ha detto: Io non sono venuto per i giusti; i giusti si giustificano
da soli. […] Io sono venuto per i peccatori (cf Mc 2,17)». E nel discorso del 28
marzo 2014 ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzia apostolica: «La
misericordia è il cuore del vangelo! Non dimenticate questo: la misericordia è il
cuore del vangelo! È la buona notizia che Dio ci ama, che ama sempre l’uomo
peccatore, e con questo amore lo attira a sé e lo invita alla conversione».
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la realtà più profonda di sé, il principio che maggiormente plasma la
mia personalità di credente.

        Proponendo la fede propongo all’altro una conversione, quindi una
novità, la possibilità di diventare in qualche maniera un altro, un
homo novus. Si tratta dunque dell’annuncio di un’esperienza perso-
nale decisiva, dalla cui accoglienza a sua volta deriverà una trasfor-
mazione della personalità.

        Questo carattere decisivo porta anche con sé un elemento che poi si
rivela fortemente problematico nella vita della Chiesa e nel rapporto
della Chiesa con il mondo e cioè che l’effetto dell’annuncio, al di là
di qualsiasi volontà dei protagonisti di questo fenomeno, è inevitabil-
mente discriminante.

        L’interlocutore dirà: “Sì, vengo” oppure dirà: “No, grazie”. Quindi la
Chiesa si delinea, nel suo profilo, su questo dato di partenza, cioè chi ha
detto di sì è Chiesa, chi ha detto di no non lo è. Attenzione: non si tratta
qui di un giudizio circa il rapporto con Dio, non è un giudizio sullo stato
della coscienza dell’interlocutore, ma semplicemente sullo stato del
legarsi ai fratelli, dell’aggregarsi della Chiesa o del restare fuori.

        In questo senso è giusto credo quello che sempre facciamo di dire
magari al buon ateo che è persona brava, degna, di sincera coscienza:
“Ma sì tu sei vicino a Dio…”; però non è giusto dirgli “Sì, sei cristia-
no o sei Chiesa”, perché lui per primo dovrebbe ribellarsi: “No, io
non voglio esserlo, voglio essere un’altra cosa. Devi prendermi e
rispettarmi per quello che sono, non incamerarmi surrettiziamente”. 

       Il papa lo spiega in un discorso del 14 giugno 2014: Misericordia è
“dare il cuore ai miseri”… ma senza cadere in alcuna forma di
paternalismo. 

        Ma se si è dentro la Chiesa, che cosa accade? Si è in una rete comu-
nicativa profonda: “Quello che abbiamo visto con i nostri occhi e
toccato con le nostre mani del Verbo della vita lo annunciamo anche
a voi affinché siate in comunione con noi e la nostra comunione è
con il Padre e il suo Figlio Gesù Cristo” (cfr. 1Gv 1,3).

        Cosa è la Chiesa? Di cosa è fatta la Chiesa? È una rete comunicativa
che coinvolge profondamente le soggettività degli interlocutori nella
quale ogni soggetto apporta le peculiarità della sua personalità e della
sua storia.

        Ma purtroppo la scarsa pratica dell’evangelizzazione in senso stretto
nelle nostre comunità porta con sé anche delle conseguenze nella teo-
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logia e nella pastorale, perché sembra che questa prima fase… questa
adesione al racconto di fondo, in cui riconoscermi e per cui scegliere
Cristo nella Chiesa… non sia la vera questione, non sia il problema.

        Perfino nel rito dell’iniziazione cristiana degli adulti si parte sempre
dal momento in cui un adulto chiede di entrare nel catecumenato o se
volete dal momento in cui un soggetto viene battezzato. Ma perché
uno chiede di entrare nel catecumenato? Perché uno chiede di essere
battezzato? Che cosa c’è prima?

        Quello è il vero nodo da sciogliere, poi il resto sono “tecniche” di
elaborazione della fede, questioni di legittima e anzi doverosa imma-
ginazione di percorsi pastorali, ma il punto magico della nascita della
fede va approfondito, illuminato, studiato.

        Certo si dirà che è ben difficile fare un esame di carattere pubblico e
collettivo, perché qui è in gioco la persona, la singola persona.
Possiamo fare dei piani pastorali di evangelizzazione? Non so. Delle
linee, degli orientamenti, delle esperienze di annuncio. Ma tenendo
sempre presente che l’evangelizzazione è un fatto personale: è ogni
cristiano che comunica la fede a un’altra persona. Carlo Maria
Martini parlava volentieri a questo proposito di “evangelizzazione
per attrazione, per irradiazione, per contagio”.

        Ogni cristiano è, in forza della sua fede e del suo battesimo, il
responsabile di comunicare la fede e solo nel rapporto interpersonale
la fede accade e non per televisione né per convegni né per documen-
ti, ma nell’incontro personale.

        Sono le persone che sono coinvolte. Naturalmente questo fatto del
forte carattere personale e soggettivo dell’evento che stiamo studian-
do, ciò non toglie che il fenomeno negli stessi protagonisti venga per-
cepito come mistero di Dio, frutto della grazia dello Spirito Santo.

        Tant’è vero che poi, quando ci imbattiamo concretamente in espe-
rienze di questo genere, tutti poi concludiamo che non si sa perché
uno crede e l’altro non crede, perché uno ha accolto la proposta della
fede e uno l’ha rifiutata.

        Chi è in grado di dire il perché ultimo? Questo è il mistero nascosto
della grazia dello Spirito; “nessuno può dire Gesù è il Signore senza
lo Spirito Santo”. Quindi ogni credente non ha che da mettersi in
ginocchio davanti a Dio e ringraziare della grazia ricevuta!

        Ma questo è anche frutto di questa catena di trasmissione che è arri-
vata fino a me, perché, se non fosse arrivata fino a me, io oggi potrei
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essere un uomo religioso, potrei avere un rapporto misterioso e del
tutto nascosto con Gesù Cristo, il Verbo eterno del Padre che la gra-
zia dello Spirito Santo mi può fare incontrare senza che neanche ne
sappia il nome, ma io non potrei essere un membro della Chiesa, un
cristiano, parte della comunità.

        La Chiesa è allora il frutto di questa convergenza di tre elementi; l’a-
zione dello Spirito, la trasmissione della buona notizia, la libera deci-
sione delle persone.

        
         II.3. Lo stile dell’annuncio

        In buona sostanza si tratta, soprattutto con gli adulti, di riscoprire la
strada della proposta libera.

        Non possiamo che prestare attenzione all’obiezione che il Papa fa a
quella che chiama “dogana pastorale”. Non è rendendo più imperative
le richieste che si superano le difficoltà di rapporto con le famiglie coin-
volte nell’iniziazione cristiana. Dobbiamo scegliere, anche nelle nostre
diocesi, cammini in cui risulta evidente l’accoglienza e l’ospitalità vis-
suta dalle nostre comunità nei confronti dei bambini e dei genitori. 

        Questo nulla toglie al valore degli itinerari, al contenuto della cate-
chesi, alla qualità delle celebrazioni. E anzi doveroso chiedersi: che
cosa è possibile fare perché i sacramenti siano sempre meglio curati?
“No alla dogana pastorale” non significa “sì al pressapochismo”!
Entrambi questi esiti, pur presentandosi in forme opposte (estenuante
burocratizzazione, in un caso; estrema facilitazione, nell’altro)
lasciano la bocca amara: sembra quasi che alla comunità cristiana
interessi poco incontrare le famiglie e i bambini, facendo lo sforzo
per conoscersi, avviare un tratto di percorso insieme, imparare a sti-
marsi e collaborare.

        Certo una pastorale siffatta chiede tempo, investimento di energie e
di persone. Ma in gioco è la possibilità di annunciare davvero il
Vangelo oggi. Ed è una possibilità che ci toglie dall’ansia e ci rende
gioiosi testimoni di ciò che abbiamo a nostra volta ricevuto. Non è
un caso che, soprattutto in EG, la sottolineatura della gioia sia
costante. Pensando a certe realtà territoriali italiane, sovviene che da
sempre il binomio gioia e festa è caratteristico per esempio degli ora-
tori o di taluni itinerari associativi (lo stesso mondo francescano). In
genere non ci si aspetta che gente gioiosa e festante possa essere
“anche” credente! Eppure è così! Del resto non solo il patrono san
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Giovanni Bosco, ma anche san Filippo Neri, lo stesso san Francesco
erano figure ilari e gioiose. La missionarietà, in concreto, nelle nostre
comunità, assume anche il volto di luoghi aperti, ospitali, sani, in cui
genitori e bambini sono accolti a braccia aperte e resi via via parte-
cipi del cammino che vi si svolge.

III.   Circa la catechesi parrocchiale: la posta in gioco

        Qual è la posta in gioco e le sfide dell’argomento che stiamo trattan-
do? Possiamo tentare di esprimerle con una triplice considerazione.

        1.  In primo luogo la posta in gioco – per i pastori e per l’intera comu-
nità cristiana – è riconoscere e servire l’azione dello Spirito. Lo
Spirito Santo continua la sua azione nella storia; da un altro lato
l’Europa secolarizzata, post-moderna e globalizzata non è chiusa
alla grazia del vangelo. Continua ad avvenire anche in Europa e in
Italia il miracolo di donne e uomini che accolgono il vangelo nella
loro vita e ne rimangono profondamente trasformati. 

            Si comprende, in questa prospettiva, l’azione ecclesiale come tesa
a favorire l’incontro tra la chiamata dello Spirito e la risposta da
parte degli uomini e le donne di oggi. Nessun protagonismo della
Chiesa, nessun fare schermo all’azione del Signore, nessun preva-
ricare sui cammini concreti – e talvolta discontinui o contraddit-
tori – delle persone. Ma un servire Dio e l’uomo, un affiancarsi
con rispetto e cura, un essere testimone dell’evento della grazia.

            Qui si comprende l’importanza della parrocchia. Le comunità cri-
stiane si formano e si organizzano in vari modi, perché la Chiesa
è fatta prima di tutto dalle persone che si comunicano la fede,
come abbiamo detto. Secondo come queste si incontrano nascono
anche le diverse forme della comunità cristiana: comunità mona-
stiche, conventi, confraternite, associazioni, movimenti, ecc. In
questa enorme fioritura di forme comunitarie l’interrogativo
importante è: ma c’è una forma di base oppure no? Forma di
comunità basilare per la Chiesa in quanto offerta a tutti. 

            La storia cristiana dice che una forma così esiste e si è costituita
sulla base del territorio, della città, del quartiere, del villaggio.
Questo aggregarsi sulla base del territorio non è solo un fenomeno
di banale organizzazione; esprime un valore: la Chiesa deve avere
la capacità di un’accoglienza veramente universale, soprattutto
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aperta ai poveri in tutte le accezioni della parola: bambini, handi-
cappati, vecchi, cristiani tiepidi, cristiani peccatori, semicredenti e
semimiscredenti, ecc.

            La parrocchia offre, a chiunque vuol vivere nella Chiesa, la garan-
zia delle libertà del cristiano; per cui uno ha diritto di essere nella
Chiesa senza dovere di essere né francescano, né domenicano, né
comunione e liberazione, né focolarino, niente di tutto questo…
ma semplicemente professi fede in Gesù Cristo, nella Chiesa cat-
tolica tu hai diritto di essere membro di una comunità.

            Qual è allora il problema? È che non abbiamo alle spalle una par-
rocchia evangelizzatrice, perché essa si è costituita ed è vissuta e
ha impostato tutte le sue attività nell’interno della societas chri-
stiana. Se oggi abbiamo difficoltà a impostare il discorso sull’e-
vangelizzazione non dobbiamo neanche stupirci, perché lo stesso
termine ‘pastoralÈ presuppone il gregge esistente, la cura delle
anime, è significativa l’espressione.

            Invece lo scopo della parrocchia apparirà in futuro sempre di più
essere non la custodia dei credenti, ma la comunicazione della
fede al mondo e – in nome e in forza di questo impegno – anche
il servizio nella società di riconciliazione per gli uomini, servizio
alla pace, servizio ai poveri.

             Ne deriva naturalmente la necessità che una comunità parrocchiale
si qualifichi sempre di più essa stessa per la fede in Gesù Cristo. La
parrocchia per natura sua, in quanto garante dei diritti dei credenti
all’appartenenza e ai sacramenti, ha una funzione di larga accoglien-
za, scarsamente selettiva, che la impegna a rispettare e coltivare il
senso di appartenenza al di là di qualsiasi condizionamento fino a
che uno professa la fede cattolica e non la rinnega pubblicamente.

            Il riconoscimento che la Chiesa nasce per la comune fede in Gesù
obbliga ovviamente a puntualizzare questo elemento, a dire: “Ma
tu credi in Dio, credi in Gesù, ma chi è Gesù per te? Ma Gesù è
risorto o non è risorto? È risuscitato, è vivo, oppure è un perso-
naggio che ti interessa, ti piace, perché è stato un personaggio
interessante”. È questa la domanda cruciale che nel colloquio
pastorale oggi si impone quando la partecipazione alla vita della
Chiesa, alla vita della fede non appare ovvia.

        2.  In secondo luogo – dal punto di vista degli adulti che si avvicina-
no alla fede – ci chiediamo se e a quali condizioni l’annuncio, la
catechesi, l’incontro con la comunità cristiana, ecc. umanizzano.
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Raccogliamo qui la sfida del Convegno ecclesiale di Firenze di
quasi un anno fa.

            Sappiamo che alcuni direbbero di no all’interrogativo proposto,
come quell’autore che sosteneva: «Beato quel popolo che non
avrà bisogno di santi». Di santi, di profezie, di sacre Scritture, di
prospettive etiche trascendenti, e così via. Noi siamo qui a dire:
beato colui che potrà conoscere dei santi, beato chi si scopre a
casa nelle pieghe della Bibbia, beato chi sperimenta le gioie della
vera fraternità cristiana, beato chi sperimenta la misericordia del
Padre, beato chi è accolto alla mensa dell’Agnello, beato chi è
atteso dall’abbraccio dello Spirito di Dio.

            L’obiettivo è dunque di un annuncio-catechesi–fraternità che
umanizzino. E umanizzano se fanno crescere non persone a metà,
bensì uomini e donne pienamente realizzati, capaci di donazione,
di costruzione di sé in relazione. Questo è il cuore dell’evangeliz-
zazione, come spiegava a suo tempo Karl Barth, ricordando la sua
esperienza di pastore a Safenwild: «Cercavo di aprirmi un mio
sentiero fra i problemi della vita umana e il contenuto della
Bibbia. Pastore, dovevo parlare ad uomini alle prese con le con-
traddizioni inaudite della vita, e parlar loro del messaggio non
meno inaudito della Bibbia, di questa Bibbia che si pone come un
nuovo enigma di fronte alle contraddizioni della vita».

            Abbiamo parlato della parrocchia. Qui possiamo dire che ci sono
obblighi che la parrocchia ha verso i non credenti: prima di tutto
la comunicazione della fede in Gesù e poi ovviamente la creazio-
ne di una comunione la più ampia, la più cordiale, la più collabo-
rativa possibile in nome del grande ideale della pace che Gesù ha
incarnato.

            Per questo la Chiesa, e quella parrocchiale oggi in particolare,
deve far di tutto per superare le forme di introversione della comu-
nità, non di rado impegnata a coltivare se stessa, sequestrando a
volte anche i ministeri al proprio servizio.

            La grande battaglia della pastorale di oggi è questa: riuscire a dare
una dimensione estroversa alla nostra Chiesa e non introversa. La
Chiesa non esiste per se stessa ma per portare il vangelo agli
uomini. 

            Ai catechisti di Buenos Aires, per esempio, l’arcivescovo
Bergoglio insegnava: «Dobbiamo uscire a parlare con queste per-
sone della città che abbiamo visto sui balconi. Dobbiamo uscire
dal nostro guscio e dire loro che Gesù vive per lui, per lei, e dirlo

52

Atti Assisi 2016 (41-64) Sartor_01. sussidio PUM (03/xx)  24/07/17  14:18  Pagina 52



con gioia [...]. Dobbiamo uscire per cercare». E ancora:
«Catechista, per le strade! A catechizzare, a cercare, a bussare alle
porte. A bussare ai cuori».

            Sono imperativi forti. Ma ce n’è bisogno. Perché la missione può
spaventare, soprattutto in un’epoca di cambiamenti: si è tentati di
«chiudersi, difendersi, alzare muri e stabilire confini invalicabili»,
come si è osservato proprio in un documento elaborato al conve-
gno di Firenze. È possibile accettare la sfida dell’uscire se si con-
sidera quanto il Signore ha fatto per noi. Fare memoria, secondo
Francesco, «è riconoscerci chiamati da Lui a stare con Lui, ad
essere suoi discepoli, ma per sperimentare la grazia dell’invio, per
uscire ad annunciare, per andare all’incontro dell’altro» .

            «il Maestro ci precede sempre, Egli ci cammina davanti […], ci
spinge sulla strada, ci insegna a non restare fermi. Se c’è qualcosa
di assolutamente contrario all’evento pasquale è il dire: “Siamo
qui, che vengano”». «Dio non ha paura! […] È sempre oltre i
nostri schemi!  […] Se voi andate alle periferie, lo troverete lì».

        3.  In definitiva occorrono pratiche pastorali più compiutamente
indirizzate verso una reale evangelizzazione. 

            Se valgono le osservazioni fatte fino ad ora, la prima conseguenza
appare anche ovvia e cioè che tutto l’impianto di catechesi della
parrocchia abbia bisogno di abbandonare il presupposto di una
fede già senz‘altro annunciata e condivisa.

            Occorre approfittare di ogni occasione per porre il problema nel
suo punto vero, cruciale e non accettare che il discorso, come
spesso accade, si svolga poi sulla Chiesa, sui preti, sulla politica…
ma il papa, ma i vescovi, ma qua e là…

            Perché non è questo il vero punto. Il vero punto è Dio e Gesù; gli
altri sono falsi problemi che vengono presentati proprio per creare
uno schermo rispetto a quello che è il vero problema interiore e
profondo: “Come mi colloco davanti alla mia coscienza, di fronte
al problema di Dio e chi è Gesù per me?”.

            Credo che in ogni incontro, soprattutto noi abbiamo questo privi-
legio di avere ancora gran parte della popolazione che battezza i
figli e una parte significativa dei giovani che si sposano in
Chiesa… se noi queste occasioni non le cogliessimo come i luo-
ghi fondamentali per proporre il problema della fede in Gesù, noi
perdiamo il treno della storia.
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            E il papa in Evangelii gaudium, come ho già richiamato, ci mostra
una conseguenza teologica e pastorale importante di tutto questo:
la questione della gerarchia delle verità.

            Dal Nuovo Testamento è disponibile l’asserto su Gesù, il più dif-
fuso e dominante: «Gesù è il Signore»; la formula è arcaica, non
è utilizzabile con questi termini, se vogliamo, ma il senso è anche
molto chiaro; è il numero uno della tua vita. Vuoi che sia il nume-
ro uno della tua vita oppure no? Questo è il punto; il convincimen-
to che niente al mondo, persona o cosa, meta o ideale, affetto o
religione, è più decisivo di Gesù per la mia piena realizzazione.

             Questo primordiale asserto ha bisogno ovviamente di essere artico-
lato; Gesù è il Signore, perché Dio lo ha risuscitato dalla morte dopo
che Egli per Dio l’ha accettata, subendo la malvagità degli uomini.

            A questo proposito, rimane attuale l’istanza di comprendere atten-
tamente la distinzione tra obiettivo, metodo e contenuti dell’evan-
gelizzazione (o «prima evangelizzazione» o «primo annuncio»),
da un lato, e catechesi vera e propria, dall’altro. Le condizioni ci
sarebbero tutte, data anche l’insistenza, negli ultimi lustri, sul
primo annuncio nella pubblicistica pastorale italiana e in alcuni
interventi ufficiali. Tra questi ultimi si segnala il documento
orientativo nazionale Incontriamo Gesù, che fin dal sottotitolo
introduce il binomio «annuncio e catechesi» in luogo del più con-
sueto «catechesi» come oggetto della trattazione e come sfida per
la pastorale delle Chiese che sono in Italia.52 Tale documento offre
poi vari contenuti pertinenti – soprattutto nel cap. II, interamente
dedicato alla questione dell’annuncio –, richiamando alcuni inter-
venti recenti della CEI sul tema. 

             In effetti da tempo si riflette, a vari livelli e anche nel nostro Paese,
sulla connotazione missionaria della catechesi e quindi sul tema del
primo o del secondo annuncio. Si è parlato al riguardo di un vero e
proprio «cammino percorso dalla Chiesa italiana» in questi ultimi
due decenni in materia di iniziazione cristiana.53 Non va dimentica-

54

52 CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti nazionali per l’annuncio e la catechesi in
Italia, 2014.

53 Cf G. LA ROSA, «“… per riscoprire la fede o completare l’iniziazione cristiana”.
La Nota della CEI sul cammino dei “ricomincianti” e dei cresimandi adulti»,
Ambrosius 79 (2003) 349-363: 349. 350.
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ta, in particolare, la terza Nota pastorale sull’iniziazione,54 ispirata
alle icone di alcuni «ricomincianti» incontrati da Gesù: la
Samaritana, i discepoli di Emmaus e Nicodemo. Questi personaggi
consentono di mettere a tema il bisogno di salvezza dell’uomo,
bisogno che ultimamente è suscitato da Dio stesso nel cuore di ogni
persona alla quale poi Gesù donerà gratuitamente l’acqua della vita,
il segno dello spezzare il pane, l’annuncio del dono dello Spirito. A
partire da questo modello, le comunità cristiane possono imparare
da capo le modalità con cui camminare accanto a ogni sincero cer-
catore di Dio, superando alcune prassi consolidate e ormai insuffi-
cienti di «preparazione alla Cresima» per giovani e adulti.55

            In questo come in successivi interventi la riflessione ha riguardato
la proposta del Vangelo in una cultura nella quale la fede non va
più da sé, non è più acquisita per eredità. È così anche a livello
CEI si è dibattuto sulla necessità di dare alla catechesi una conno-
tazione kerigmatica, di renderla missionaria, di ritornare a propor-
re il cuore della fede, rendendo accessibile il dono del Vangelo in
un contesto culturale europeo in larga parte secolarizzato.56

            Se però si passa dai testi alla vita le cose cambiano. La situazione
media delle pratiche pastorali e in specie parrocchiali fatica a met-
tere a fuoco il tema. Non si può infatti dire che esista tra gli stu-
diosi un consenso tale in materia da permettere l’elaborazione di
percorsi consensuali e di mediazioni pastorali efficaci. Andrebbe
probabilmente ripresa la trattazione – pionieristica, certo, ma indi-
spensabile – di quei pochi autori che hanno riflettuto su questo

55

54 CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENtE DELLA CEI, L’Iniziazione cristiana. 3.
Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristia-
na in età adulta, Roma, 8 giugno 2003 [= IC/3]. Cf in merito L. MEDDI, Una fede
da risvegliare, in Settimana, 30 (2003) 10-11, l’art. cit. di LA ROSA, «“… per risco-
prire la fede» e W. RUSPI, La terza Nota sull’iniziazione cristiana. Progetto gene-
rale e correlazione con le due precedenti, relazione al Seminario di studio del
Servizio nazionale per il Catecumenato (Roma, settembre 2003).

55 IC/3, n. 52 osserva: «Le proposte offerte fin qui non sembrano sufficienti ad
accompagnare chi inizia un cammino di ricerca». 

56 In questa linea si possono recuperare anche gli sforzi recenti per una catechesi
narrativa. La proposta della fede in chiave kerigmatica chiede infatti il ritorno
all’evento fondatore, la pasqua del Signore, dalla quale è nata e continuamente
nasce la comunità cristiana. Questo evento, prima di essere spiegato, va raccon-
tato. Per la riflessione dell’Apostolato Biblico italiano n merito, cf. D. CANDIDO

(ed.), Narrazione biblica e catechesi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014.
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aspetto. Alludiamo ad esempio alla denuncia di Sergio Lanza
circa la mancata distinzione tra quella che usava denominare
«prima evangelizzazione» e il ministero catechistico. Questo ha
per scopo «la maturazione della fede mediante la conoscenza
organica e integrale della verità cristiana, in ordine alla formazio-
ne di un’autentica mentalità di fede e all’incontro con Cristo. La
prima evangelizzazione, invece, tende a suscitare l’interesse, a far
percepire la fede cristiana come degna di essere presa in conside-
razione; anzi come l’unica vera risposta offerta all’uomo, al di
fuori della quale non si dà possibilità autentica di salvezza».57

            Con queste affermazioni viene superata una delle espressioni
forse meno riuscite del RICA: quella che definisce in modo gene-
rico e residuale come «pre-catecumenato» la fase iniziale del
cammino.58 La distinzione tra le due operazioni pastorali – evan-
gelizzazione e catechesi – rispetta del resto quanto proposto dal
Direttorio Generale per la Catechesi a proposito dei diversi livelli
della conversione, la quale viene descritta nelle sue due tappe
indisgiungibili: la conversione iniziale «mossa dallo Spirito Santo
e dall’annuncio del kerigma […] ma che porta già con sé l’adesio-
ne a Gesù Cristo e la volontà di camminare al suo seguito»59 e la
conversione permanente, perché «l’adesione a Gesù Cristo avvia
un processo che dura tutta la vita. Chi accede alla fede è come un
bambino appena nato, il quale, a poco a poco, crescerà e si con-
vertirà in un essere adulto che tende allo “stato di uomo perfetto”,
alla maturità della pienezza di Cristo».60

            È questione dunque di metodi e anche di contenuti profondamente
diversi, altrimenti si rischia di provocare nell’uditore uno spaesa-
mento, un disagio, «dovuto al fatto di sentir parlare in una lingua
che non comprende, di cose che non lo toccano».61 Se questo
obiettivo di rivolgersi al non (ancora) credente con l’attenzione

56

57 S. LANzA, «Comunicare il vangelo “perché la nostra gioia sia perfetta”», Credere
Oggi 24 (2004,6), n. 144, 9-21: 19.

58 Circa l’insufficiente messa a fuoco del tempo previo al catecumenato si vedano
le emblematiche vicende del termine «pre-catechesi», tracciate in generale da
E. ALBERICh, «Precatechesi», in Dizionario di catechetica, a cura di J. GEVAERt,
Elle Di Ci, Leumann (torino) 1987, 506-507 e da P. CASPANI – P. SARtOR,
«Primi passi del catecumenato francese nel XX secolo. Aspetti della prassi e
della teoria», La Scuola Cattolica 127 (1999) 45-131. 

59 DGC, n. 57.
60 Ivi, n. 56.
61 LANzA, «Comunicare il vangelo», 19.
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specifica che richiede la sua situazione, se non si favorisce l’aper-
tura del soggetto «per la persona e l’opera di Gesù, se, ancor
prima, i sentieri della trascendenza, dell’assoluto e della ricerca
della verità restano interrotti, se addirittura si contribuisce ad
approfondire tale frattura, la comunicazione della fede rimane ine-
sorabilmente bloccata, non otterrà ascolto, anzi, susciterà noia e
rifiuto».62

            Lo spunto del compianto docente del Laterano merita una puntua-
lizzazione. Egli evoca la possibilità di un intervento pastorale che
addirittura contribuisca – immaginiamo non intenzionalmente – ad
approfondire la frattura fede-cultura, tradizione-ricerca. Come è
possibile questo? È possibile per esempio se si scambia l’obiettivo
proprio e profondo della (prima) evangelizzazione con quello che
può apparire talvolta urgente e gratificante ma non è tale.
Alludiamo all’enfasi sull’interesse. «Capita spesso, per esempio,
che la catechesi venga “occupata” da strumenti e iniziative che non
le appartengono originariamente, ma sono volti a suscitare interes-
se. Nulla di male in tutto questo. Ma quando ciò avviene in forma
strumentale (uso indiscriminato di audiovisivi, uso “tranquillante”
del racconto…), e non per la capacità di fare emergere dal di dentro
lo spessore e la valenza propri della Parola, si viene a produrre pro-
prio il contrario: quell’attenzione realizzata artificialmente verrà a
decadere non appena si passa a esporre il contenuto della fede. No
alle scorciatoie, al garbuglio comunicativo. Ma sforzo costante di
approfondimento perché il vangelo possa sprigionare la sua forza
comunicativa nei confronti dell’uomo di oggi».63

            In realtà il vangelo non può essere ristretto all’emozionale: «Se la
religione è sospinta in un angolo emozionale dove non ha alcun
impatto sul pensiero e sull’azione, è destinata a scomparire».64 Se
la proposta della fede non tocca la vita scivola via inesorabilmente
e viene accumulata sui ripiani delle cose belle ma superate, se non

57

62 Ibid.
63 Ibid. In questa linea anche altre voci autorevoli: «Aujourd’hui, le défi que nous

rencontrons dépasse largement l’éternel problème de savoir comment faire
pour ne pas ennuyer les autres quand nous parlons de Dieu»: t. RADCLIFFE, «Le
buisson ardent de la prédication», Connaissance des Pères 99 (2005) 113-124:
113.

64 P. tILLICh, L’irrilevanza e la rilevanza del messaggio cristiano per l’umanità
oggi, Queriniana, Brescia 1998, 47.
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ammassata nel ripostiglio delle cose inutili. Occorre mostrare
come la fede sia parola significativa, che trasforma la vita, ne illu-
mina il cammino, si fa domanda esigente e insieme promessa già
inizialmente presente, sostiene l’identità della persona e apre alla
relazione. Si pensi che cosa questo potrebbe voler dire in termini
di predicazione omiletica o discorso ecclesiastico (documenti,
appelli, interviste, partecipazione a programmi radiofonici e tele-
visivi, spot pubblicitari prodotti dalla Chiesa cattolica, pubblica-
zioni varie…). La convinzione in proposito è che nel nostro Paese
esistano ancora delle possibilità – di dialogo, di confronto, persino
di proposta esplicita della fede –, ma che le possibilità esistenti
non vengano adeguatamente sfruttate. Ciò pone con evidenza la
questione degli operatori: la loro identità, la loro formazione. 

IV.   Alcuni binomi per un’azione pastorale con gli adulti

        Non è questa la sede per trattare con ampiezza della figura degli
annunciatori o accompagnatori di adulti.65 Ci limitiamo a ricompren-
dere queste figure nel loro ambito di riferimento, la comunità cristia-
na, e a domandarci qualche tratto di una Chiesa capace di evangeliz-
zare. Poco prima del natale 2015 papa Francesco ha declinato alla
Curia Romana il senso della misericordia secondo alcuni binomi
molto stimolanti per un rinnovamento ecclesiale.66 In analogia,
potremmo concludere enunciando alcune polarità per una attenzione
ecclesiale alle persone che si avvicinano alla fede. Questi e consimili
dovrebbero essere i tratti di una comunità cristiana capace di annun-
cio, oggi, e in concreto di un evangelizzatore o catechista di adulti. 

        Sorpresa e stupore: l’evangelizzazione ne ha assoluto bisogno. I teo-
rici del secondo annuncio spiegano che esso è tale perché non è pri-
missimo e rischia di incappare in rappresentazioni di Dio e della sua
Chiesa convenzionali. Ma, anche qui, «comunicare il vangelo nel
nostro tempo non è questione di abilità dialettica (di parole) e di affa-
bilità comunicativa (di stile). Anche. Ma più radicalmente è questio-

58

65 Per una trattazione ampia ed equilibrata, cf CEI, Incontriamo Gesù, cap. IV.
66 Cf. «Il Papa alla Curia Romana. “tornare all’essenziale”», Avvenire, 22 dicem-

bre 2015, 6.
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ne di senso».67 E ancora: «Non si tratta […] di tattica imbonitrice, di
espedienti strategici, ma di una qualità intrinseca al messaggio cri-
stiano».68 Occorre il coraggio di cambiare registro, non solo di muta-
re maquillage. La prima evangelizzazione o il secondo annuncio
dovranno saper sorprendere non per l’uso di effetti speciali ma per la
capacità di intercettare l’umano, sapendo individuare negli eventi
della vita occasioni in cui risuona la Parola. 

        Diversificazione e pluralità: superare la logica del tutto o niente,
tutto a tutti (oppure niente a nessuno), così caratteristica della pasto-
rale che conosciamo. In questa linea occorre sostituire un’unica azio-
ne (l’«insegnare») con una costellazione di interventi e atteggiamen-
ti: accompagnare, dialogare, liberare, lasciar partire…; il che si tra-
duce nella integrazione di un’unica figura (prete o catechista) con
una molteplicità di figure in relazione, il che non è senza conseguen-
ze sotto il profilo della ministerialità e dell’attenzione alle diverse
identità vocazionali, ai due generi alle differenti età... In questo qua-
dro si inserisce la ritrovata soggettività della famiglia, che così bene
emerge ad esempio nella pastorale delle prime età della vita, una
situazione pastorale estremamente preziosa per l’annuncio agli adulti
genitori e nonni.

        Sperimentazione e spiazzamento: l’annuncio di fede oggi chiede
nuovi linguaggi per saper dire la bellezza della proposta cristiana. Il
che non significa rinunciare a veicoli tradizionalissimi, anche se tal-
volta non abbastanza valorizzati dal punto di vista della potenzialità
missionaria (si pensi al patrimonio dell’arte cristiana, se lo si sa inter-
pretare non in senso museale-conservativo e neppure di pura fruizio-
ne estetico-consolatoria, ma come memoria della fede e appello alla
vita). In altre parole: un modo di agire che non sia solo nuovo «fuori»
bensì autenticamente nuovo «dentro». Al contrario, bisognerà impa-
rare sempre più a osare un annuncio «fuori casa». Il luogo dell’azio-
ne pastorale con chi inizia o inizia da capo non è detto sia subito la
parrocchia: spesso è la casa, talvolta un ambito di vita o di impegno,
a volte un campo apparentemente neutro come il web. Realtà ma
anche metafora interessante: il luogo della pastorale evoca sempre
più una rete di relazioni, di destini: fili intrecciati. 
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67 LANzA, «Comunicare il vangelo», 11.
68 Ivi, 18.
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        L’evangelizzazione conduce a giocare fuori casa (si pensi emblema-
ticamente alla visita prebattesimale attuata in molti contesti alle
famiglie che domandano il battesimo per i loro figli, ma anche alle
visite alle famiglie nelle case, al contatto con i poveri e gli ammalati,
ecc.). Si configura in tal modo una pastorale che accetta il rischio di
mostrarsi – e di essere in realtà – piccola, indifesa, fragile. Ciò si tra-
duce – dal punto di vista dei contenuti di ciò che viene detto – nella
rinuncia da parte nostra a difendere l’indifendibile, o per meglio dire
Colui che ha voluto rivelarsi ed essere nella sua pasqua l’Indifeso per
eccellenza. In questo senso la nuova evangelizzazione riplasma non
solo i luoghi ma anche i tempi. Del resto la pedagogia degli adulti
insegna che il loro tempo è prezioso e che non ci sono occasioni da
perdere. La consuetudine con gli adulti insegna che hanno ritmi
diversi da quelli dell’orario del seminario e dello stesso calendario
parrocchiale. Bisogna attrezzarsi, cambiare, inventare.

        Papa Francesco ha coniato un’espressione interessante. Dice che
dobbiamo accettare di lasciarci desinstalar. Come se fossimo un pro-
gramma sul computer, o un apparecchio collegato alla rete elettrica.
Rischiamo l’eccessiva stabilità, la conservazione, la ripetizione, lo
schema rigido. Occorre lasciarsi disinstallare, scollegare, sradicare,
trapiantare.

        È appena necessario notare che si tratta di azioni passive. Io posso
organizzare autonomamente una vacanza, un viaggio; ma di solito
sono ragioni esterne che ci obbligano a spostarci. Anche circostanze
belle: avere incontrato una persona, decidere di fare famiglia, aver
trovato lavoro. Altre volte si può trattare di ragioni meno felici: pen-
siamo al fenomeno della migrazione. «La catechesi sarebbe però
seriamente compromessa se l’esperienza della fede ci lasciasse chiu-
si e ancorati al nostro mondo intimista o alle strutture e agli spazi che
nel corso degli anni abbiamo creato. Credere nel Signore è attraver-
sare sempre la porta della fede che ci fa uscire, mettere in cammino,
sradicarci» (T11,96); «è lasciarsi spiazzare per non rischiare di
aggrapparsi ostinatamente al già acquisito, a ciò che è sicuro, a quel-
lo che si è sempre fatto così. E poiché solo in Dio riposa l’anima mia,
per questo io esco incontro alle anime» (T08,71-72).

        Relazione e gratuità. Al Convegno di Firenze si è affermato: «Non si
abitano solo luoghi: si abitano soprattutto relazioni» (FI4,57). Agire
secondo questa logica, e non primariamente secondo quella dell’or-
ganizzazione, significa anzitutto considerare le persone promettenti,
non vuote, indifferenti, nemiche… Da qui le conseguenze operative
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che emergono dalla partica con i catecumeni e i ricomincianti: impa-
rare a chiamarsi per nome e ad accogliersi con semplicità; dare voce,
fiducia, ruolo; lasciar fare le scelte, non imbrigliare, non classificare,
non schedare; non permetterci di dire noi che cosa pensa o dovrebbe
pensare quella persona che partecipa poco alla vita ecclesiale; non
escludere dall’orizzonte l’emozione, la reazione, la rabbia, il deside-
rio; monitorare i percorsi per veder come cambiano le attese in itine-
re; non pretendere che le persone mettano in gioco subito tutto se
stesse, ma lasciare che si aprano con i loro tempi e modi. E quando
si parla di gratuità, essa va intesa a livello di numeri, risultati, tempi.
L’azione ecclesiale di evangelizzazione sa rispettare, comprendere e
valorizzare tempi e ritmi della vita adulta, specie di chi non ha alle
spalle un vissuto ecclesiale o semplicemente si vuole accostare con
gradualità e riflessione. No quindi a ogni forzatura e ansia produttiva.
Sì all’attesa, al saper stimolare un passo avanti, al creare le condizio-
ni per una ricerca su di sé.

        Essenzialità e senso del limite: proprio perché il primo annuncio è
paziente, sa concentrarsi sull’essenziale della fede, senza per questo
ridurre il valore e la ricchezza della riflessione dottrinale e della
esperienza di vita cristiana. Senso del limite: è il Signore che salva,
non noi. Con strumenti che lui conosce e che vanno anche al di là di
quelli ordinari da lui affidati alla Chiesa: la predicazione, i sacramen-
ti. Questa consapevolezza si traduce, per l’evangelizzazione, in sano
realismo. Occorre saper accettare i propri limiti, avere un po’ di
autoironia sapiente (mai però cinica!), rivestirsi di umiltà, attendersi
molto da Colui che può tutto a partire da premesse quasi inesistenti
(nei destinatari dell’annuncio, nelle figure che sono al servizio del-
l’annuncio).

        La prudenza invita a fermarsi qui, lasciando a forze migliori di arric-
chire queste intuizioni e di continuare a riflettere sulle condizioni per
una riattivazione del volto missionario delle nostre comunità. Alla
radice, si tratta di ritrovare una fiducia di fondo nelle possibilità del
Vangelo e nel fatto che il Signore chiama a servirlo, anche oggi, per-
sone adeguate. Purché sappiamo scorgerne i volti e la ricchezza,
come ha raccomandato il Papa ai vescovi italiani: «Abbiate fiducia
che il popolo santo di Dio ha il polso per individuare le strade giuste.
Accompagnate con larghezza la crescita di una corresponsabilità lai-
cale; riconoscete spazi di pensiero, di progettazione e di azione alle
donne e ai giovani: con le loro intuizioni e il loro aiuto riuscirete a
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non attardarvi ancora su una pastorale di conservazione – di fatto
generica, dispersiva, frammentata e poco influente – per assumere,
invece, una pastorale che faccia perno sull’essenziale».69

V.     Una proposta: “laboratori dell’annuncio” del Vangelo

        Nel documento orientativo della catechesi italiana del 2014
Incontriamo Gesù, il capitolo sull’annuncio si conclude con alcune
proposte pastorali, tra le quali i “Laboratori sull’annuncio”, idea che
ha riscosso molti apprezzamenti tra i vescovi e gli esperti. 

        Una cosa triste è vedere che nelle parrocchie (e talvolta anche a livello
di diocesi) si fa ancora molto ma non abbastanza per la ricerca di fede.
Possiamo richiamare ancora il Papa che scrive: “La Chiesa è chiamata
ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di
questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così, se
qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercan-
do Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci
sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono parteci-
pare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della
comunità e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere
per una ragione qualsiasi. […] La Chiesa non è una dogana; è la casa
paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa” (EG 47).70

        Quindi ribadisce quanto diceva a Buenos Aires: “Preferisco una
Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccu-
pata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di
ossessioni e procedimenti. Più che la paura di sbagliare spero che ci
muova la paura di rinchiuderci nelle nostre strutture” (EG 49).
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69 FRANCESCO, Discorso alla 66a Assemblea Generale della CEI, Roma 19 maggio
2014. Questa affermazione meriterebbe una considerazione adeguata, con rife-
rimento soprattutto all’inciso che – salvo migliore interpretazione – qualifica non
ipoteticamente ma di fatto (è questo il punto!) gran parte della nostra pastorale
come «di conservazione», ovvero «generica, dispersiva, frammentata e poco
influente». Raramente voci ecclesiastiche autorevoli hanno definito in maniera
così radicale la situazione pastorale italiana.

70 La Chiesa deve essere aperta anche in senso non metaforico: è nota l’insisten-
za del Papa affinché i sacerdoti tengano aperte le chiese quanto più a lungo
possibile. 
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        Ci dobbiamo chiedere con più forza:
        –   Le nostre strutture, le nostre programmazioni sono eloquenti?

Comunicano, parlano?
            Nell’ordine della testimonianza, anzitutto. E qui forse si fa davve-

ro tanto.
            Nell’ordine dell’annuncio esplicito, della proposta, però anche. E

qui forse si potrebbe fare di più. Nel capitolo centrale dell’esorta-
zione apostolica (L’annuncio del Vangelo: cf. EG 110-176) il
Papa afferma con decisione: “Non vi può essere autentica evange-
lizzazione senza una proclamazione esplicita che Gesù è il
Signore”. La “predicazione gioiosa, paziente e progressiva della
morte salvifica e della resurrezione di Gesù Cristo, deve essere la
vostra priorità assoluta” (EG 110). 

        Nel caso degli adulti il discorso è decisivo. Non a caso uno dei ten-
tativi più proficui che si sta facendo in Italia è il progetto secondo
annuncio, curato da Enzo Biemmi.

        Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annun-
cio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è
vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per
liberarti” (EG 164).

        Ma qualcosa del genere si dovrebbe tentare anche a livello dei ragaz-
zi. La nostra iniziazione cristiana cambierà se partirà dall’annuncio.
Non a caso ad esso sono specificamente dedicati, in molti itinerari
diocesani rinnovati e in alcune proposte di sussidiazione pubblicate
dalle case editrici, il primo biennio o almeno il primo anno del per-
corso. Del resto già oltre quindici anni or sono la nota pastorale IC/2
affermava che la situazione umana reale di molti bambini che inizia-
no la catechesi è assolutamente uguale e lontana dalla fede vissuta,
sia che siano stati battezzati sia che non lo siano stati.

        Iniziare dall’inizio, dunque, nella convinzione che se i ragazzi avran-
no il gusto dell’annuncio della buona notizia di Gesù anche gli anni
successivi si troveranno più decisamente orientati.

        Dal punto di vista della costruzione degli incontri, molte diocesi
hanno dato importanza negli ultimi anni alla narrazione del Vangelo
e lo stesso Settore dell’Apostolato Biblico dell’UCN sta conducendo
una ricerca in proposito. Ovviamente l’importanza della sfida fa sì
che non possa trattarsi dell’impegno di un solo anno, ma di un impe-
gno che ci dovrà accompagnare per alcuni anni. Non sarà mai tempo
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sprecato quello che i catechisti italiani impareranno ad annunciare il
vangelo di Gesù a partire proprio dalla sua forma scritta, scritturisti-
ca. A questo riguardo va ricordata la positività di iniziative quali i
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio o Gruppi del Vangelo, diffusi
sia pure non uniformemente nel nostro paese. 

        Se c’è un periodo dedicato all’annuncio all’inizio dell’itinerario e se
si impara a raccontare e non solo a spiegare la Scrittura con i ragazzi,
potremmo forse dire - in maniera che vuole essere provocatoria e non
riduttiva – che in molti casi un vero «laboratorio sull’annuncio» (cf.
IG 46) che riguarda varie nostre diocesi è il rinnovamento dell’ini-
ziazione cristiana.

Concludendo 

«Può essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del pros-
simo, chi desidera la felicità degli altri» (EG 272). «Se riesco ad aiutare
una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il
dono della mia vita» (EG 274). 

Ancora una volta, la lezione che offre il Papa riguarda l’essere missionari
non con semplici – e a volte retoriche – parole, ma nel concreto dell’a-
zione ecclesiale: “Può essere missionario – afferma Francesco - solo chi
si sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi desidera la felicità
degli altri” (EG 272); e ancora: “Se riesco ad aiutare una sola persona a
vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia
vita” (EG 274), dove va notato che assume valore evangelico/missionario
la capacità di far apprezzare la vita a chi non la vede così (per sé senza
che vengano esplicitate le connotazioni cristiane/ecclesiali di una “vita
migliore”, anche se non vi è dubbio che per il Papa questa connotazione
sia richiesta). 
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«SOGNATE ANCHE VOI 
QUESTA CHIESA»

Il prendere corpo 
della riforma della Chiesa

di Papa Francesco
S.E. Mons. Nunzio Galantino

1.     Chiesa missionaria perché ... in cammino 

        Da più parti si lamenta un calo di tensione e di attenzione missionarie
nella nostra Chiesa. E non mi riferisco solo alla drastica diminuzione
dei missionari e delle missionarie ad gentes. Eppure mai, come in
questi ultimi tempi, si parla e si sente parlare di “Dimensione missio-
naria della Chiesa”, “Chiesa in uscita”, “Chiesa tutta ed essenzial-
mente missionaria” ecc. 

        O, come afferma in altro contesto M. Foucault, l’eccessivo ricorso a
certe parole nasconde un disagio rispetto alle realtà che esse evocano
oppure devono esserci altri motivi alla base di questa evidente dis-
crasia. Non sono un analista, tanto meno un osservatore fine di com-
portamenti ecclesiali. Constato però una brutta coincidenza: quanto
più ci si ripiega su se stessi tanto più diminuisce l’ansia missionaria;
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quanto più si nega nei fatti la necessità di sentirsi e di essere “Chiesa
in cammino” tanto meno si avverte il bisogno di “uscire”.
L’autocompiacimento di sé, delle proprie strutture e dei propri pro-
getti anestetizza la passione missionaria. Direi di più: quanto meno si
avverte il bisogno di incontro e di conversione di sé a partire dall’in-
contro, tanto meno si percepisce il bisogno di “uscire” e di vivere la
missione; intesa, questa, non solo come un andare per “dare”, ma
vista anche come un “uscire per ricevere” e per rinnovarsi a partire
dall’incontro. 

        Per quel che mi riguarda, vedo una sorta di continuità – di..cattiva
continuità! – tra autocompiacimento di sé, eccessiva concentrazione
su se stessi, scarsa sensibilità all’incontro e alla relazione, impegno a
“conservare”, indisponibilità a qualsiasi riforma e riduzione dell’an-
sia missionaria. La missione è il contrario del ripiegamento su se
stessi e non può nascere da sentimenti di autocompiacimento di sé. 

        Insomma, una Chiesa missionaria è anche una Chiesa umile, disposta
a cambiare e a rinnovarsi a partire dall’esperienza dell’incontro e
della relazione. Il Decreto sull’ecumenismo, Unitatis Redintegratio,
riconosce una continuità tra l’essere peregrinante della Chiesa ed il
suo sentirsi in stato di riforma. Si legge infatti al n. 6:

        «La Chiesa pellegrinante è chiamata da Cristo a una continua riforma
di cui essa stessa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre 
bisogno». 

        L’invito insistente per un rinnovamento della Chiesa e nella Chiesa
da parte del magistero conciliare non ha registrato solo e subito rea-
zioni entusiaste. Alcune di queste reazioni sono figlie – non saprei
quanto consapevoli -di una mentalità che trova ancora oggi sponda
in un passaggio della Mirari vos di Gregorio XVI, che nel 1832
(l’anno in cui Rosmini scrive le sue Cinque Piaghe) affermava: 

        «Appare chiaro quanto sia assurdo e sommamente oltraggioso per la
stessa Chiesa il proporre una certa restaurazione e rigenerazione
come necessari per provvedere alla sua salvezza e ai suoi progressi,
quasi che si potesse ritenerla soggetta a difetto, o ad oscuramento o
ad altri inconvenienti del genere: sono tutte macchinazioni e trame
dirette dai novatori al malaugurato loro fine di gettare le fondamen-
ta di un recente umano stabilimento, onde avvenga ciò che tanto
detestava san Cipriano ‘che la Chiesa diventasse una realtà umana’,
essa che è cosa tutta divina».
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2.     Da una concezione geografica a una concezione teologica della
missione della Chiesa 

        Se mi si chiedesse - in una parola - quale sia il guadagno più evidente
emerso dalla riflessione maturata nel corso del Concilio Vaticano II
riguardo alla natura della Chiesa, non esiterei a identificarlo proprio
nella natura missionaria della Chiesa. Man mano che maturava,
durante il Concilio, la riflessione della Chiesa su se stessa e sulla sua
natura, cresceva anche la consapevolezza di una Chiesa essenzial-
mente e interamente missionaria. In altri termini, una Chiesa che esi-
ste per gli uomini e non per se stessa e per la quale la missione non
è una delle attività della Chiesa. Essa (la missione) definisce la natu-
ra della Chiesa. Così facendo il Concilio ha contribuito a integrare la
dimensione antropologica della missione - che la riduceva al nobile
ma insufficiente andare al mondo, comprendendone e condividendo-
ne i problemi, le sofferenze e le attese - con la dimensione teologica
di essa. Il senso della dimensione teologica della missione della
Chiesa lo ha ricordato Paolo VI nel suo memorabile discorso di chiu-
sura del Concilio, quando affermò in maniera forte e solenne: 

        «Questo Concilio tutto si risolve nel suo conclusivo significato reli-
gioso, altro non essendo che un potente e amichevole invito all’uma-
nità d’oggi a ritrovare, per via di fraterno amore, quel Dio “dal
Quale allontanarsi è cadere, al Quale rivolgersi è risorgere, nel
Quale rimanere è stare saldi, al Quale ritornare è rinascere, nel
Quale abitare è vivere” (S. Agostino, Soliloqui 1, 1,3). Così noi spe-
riamo al termine di questo Concilio Ecumenico Vaticano II e all’ini-
zio del rinnovamento umano e religioso, ch’esso s’è prefisso di stu-
diare e di promuovere; ( ... ) così speriamo per l’umanità intera, che
qui abbiamo imparato ad amare di più e a meglio servire». 

        Una Chiesa quindi che, a partire dal suo intimo rapporto col Signore,
con la testimonianza e la parola si fa invito all’umanità perché ritrovi
Dio e ne sposi le logiche. Il Concilio, con il suo metodo e con i suoi
documenti, ha insegnato alla Chiesa a elaborare le risposte necessarie
perché le sue fossero e continuino ad essere risposte capaci di intercet-
tare i bisogni reali degli uomini e capaci di contribuire a gettare su di
essi una luce nuova, quella che viene da Cristo Gesù. Il Concilio infatti
contiene in sé gli elementi necessari perché la comunità dei credenti
sappia tornare a vivere in maniera nuova la sua missione che, mentre
nel passato le ha domandato di superare immense distanze geografi-
che, oggi le chiede di superare distanze ideologiche, altrettanto
immense, senza neppure varcare i confini del proprio territorio.
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3.     «Sognate anche voi questa Chiesa» 

        Siamo così al cuore del progetto di papa Francesco per la Chiesa, che
egli vede nella sua bellezza e ama, ma alla quale chiede un costante
sforzo di conversione e di rinnovamento in un mondo che cambia,
che lo vogliamo o no. Alla nostra Chiesa Francesco continua a chie-
dere di “uscire”, di riscoprire cioè e di vivere la sua dimensione mis-
sionaria. È necessario “uscire” per non impoverire o rendere addirit-
tura irrilevante la forza dell’annunzio evangelico; è necessario “usci-
re” per capire chi sta dall’altra parte e quali siano le sue domande; è
necessario “uscire” per capire come la pensa chi sta dall’altra parte e
quali siano le sue attese; è necessario “uscire”, non per adeguarci, ma
per adeguare il linguaggio, per affinare la sensibilità e per ridefinire,
a partire dal Vangelo, le priorità. Purtroppo, quando ci sottraiamo a
questo impegnativo esercizio finiamo per dare risposte a domanda
che mai nessuno ci ha rivolto e investiamo energie in direzioni sba-
gliate. 

        È evidente che essere “Chiesa in uscita” e dare gambe al sogno di
Francesco ê esigente né potrebbe essere altrimenti, perché domanda
quella fiducia del cuore e della mente che impedisce di lasciarsi pren-
dere da un pessimismo sterile (Evangelii gaudium, n. 34); domanda
lo sguardo di chi riconosce che negli strati della società ci sono molti
segni della sete di Dio rispetto ai quali c’è bisogno di persone anima-
te da fiducia e cariche di speranza. Il Papa chiede al n. 36
dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium di essere “persone
anfore” per dare da bere agli altri. Domanda, soprattutto un improro-
gabile rinnovamento ecclesiale che passa dal far crescere la coscien-
za dell’esistenza dell’altro con una sua identità, con una storia e con
un volto irripetibili. 

        L’esperienza ecclesiale alla quale il Papa non si stanca di richiamarci
con quella espressione “Chiesa in uscita” è evidentemente un’espe-
rienza ecclesiale viva, propositiva, cordiale, fiduciosa. Molte volte
abbiamo paura di questi termini; (anche noi sacerdoti) pensiamo che
quanto più mostriamo il viso arcigno alla nostra gente, tanto più pas-
siamo per essere i Giosuè-condottieri della situazione. Dobbiamo
convincerci che il ponte attraverso il quale passano certi contenuti e,
soprattutto i contenuti del Vangelo, è la relazione che si stabilisce
sulla base di una fiducia reciproca. Non vi sono relazioni vere e
costruttive al di fuori di un rapporto di fiducia. Ciò va ovviamente in
direzione opposta rispetto a quella segnata dalla mentalità di chi
decide di non mischiarsi con la realtà, di non voler scommettere sulle
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relazioni, di non fare esercizi di fiducia perché evidentemente teme
di essere trovato impreparato o di essere chiamato a cambiare. 

        Per non rimanere vittime di questa mentalità, papa Francesco chiama
a condividere il suo sogno. Al n. 27 della Evangelii gaudium, si
legge: «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizza-
zione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione». 

        Il grande nemico della “Chiesa in uscita”, ma più in generale, il gran-
de nemico di una Chiesa aperta alla missione è la voglia di autopre-
servarsi e di preservare le strutture, da quelle fisiche a quelle mentali
e interiori. Se la conversione mentale richiede tutto quello che fin qui
si è detto, la riforma delle strutture esige l’impegno per una pastorale
che, in tutte le sue istanze, sia più espansiva, aperta e non ripetitiva.
Nonostante la fatica che tutto questo comporta, questo non è il
tempo, ammesso che lo sia mai stato, per ripiegarsi sulla lamentela
di quello che manca o per concentrarsi sulla zizzania, invece che sul
vino nuovo. Dobbiamo educarci di più a partire col piede giusto; a
partire cioè col vedere ciò che c’è di bello e di buono in questo nostro
mondo, capace di alimentare la violenza cieca che non smette di mie-
tere vittime, ma è anche in grado di aprire orizzonti nuovi e spazi di
vita imprevisti. Guardiamo alla vita di ognuno di noi. Tante volte mi
sembra proprio di non potercela fare e di non riuscire a venire a capo
di fragilità che rischiano di isterilire la mia vita. Poi, in maniera
imprevista e del tutto gratuita e quindi provvidenziale, incrocio una
parola, uno sguardo o un invito che rimette tutto in moto nella dire-
zione giusta. Quella che, capisci, è la direzione sulla quale il Signore
ti vuole in cammino. 

        Quello che vale per il singolo, vale per la Chiesa intera. Ogni nostro
sforzo deve mirare a rendere la Chiesa più vera e autentica, più lim-
pida e quindi più bella e capace di vivere in stato continuo di missio-
ne. Non è, questo, un progetto di dominio, come qualcuno teme, ma
un programma di servizio universale. 

        La prima e più importante modalità, attraverso la quale la Chiesa
costantemente si rinnova e si mantiene giovane, è la tensione missio-
naria verso ogni uomo e ogni realtà che egli abita. «Ogni autentica
azione evangelizzatrice – infatti – è sempre nuova», e ringiovanisce
la Chiesa, come per primo Cristo è «sempre giovane e fonte costante
di novità». La Chiesa descritta nella Evangelii Gaudium è una
«discepola missionaria», sempre animata dal desiderio di portare a
tutti il lieto messaggio, dal quale per prima è stata raggiunta. Ora, la
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Chiesa è missionaria da sempre e per sua natura, in quanto è nata dal
mandato di ammaestrare tutte le nazioni e battezzarle nel nome della
Trinità (Mt 28,19). Ma questo carattere nativo deve essere concreta-
mente attuato e sempre rivitalizzato. A tal fine, la Chiesa deve man-
tenersi aperta, uscire dai luoghi dove solitamente svolge le sue atti-
vità, per andare verso le periferie, dove stanno le persone più lontane
dalla sua fede e dai suoi ideali. Non vi è luogo che il Signore non
voglia raggiungere, e nel quale la Chiesa e i credenti non debbano
immergersi con passione, e con il coraggio che deriva loro dallo
Spirito di Dio. Quello di annunciare il Vangelo a tutti, senza esclu-
sione di alcuno, è un dovere proprio di ogni cristiano, che si fonda
sul diritto di ogni essere umano di riceverlo. Chi è stato raggiunto dal
lieto messaggio della salvezza, infatti, non può gestirlo come una
prerogativa o un dono individuale, ma da comunicare, per non per-
derlo a sua volta. In questo senso, sapersi mandati verso gli altri a tra-
smettere la grazia del Vangelo, è non solo un compito del credente,
ma una grazia che egli stesso ha ricevuto, in quanto gli permette di
vivere più pienamente il dono del quale ê destinatario. «Quando la
Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore – allora – non fa altro
che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione perso-
nale». 

        Questo sguardo che dalla Chiesa si allarga al mondo intero ce lo ha
consegnato Francesco pochi mesi fa, mentre gli veniva conferito il
Premio Carlo Magno. Quello che Francesco sogna per l’Europa vale
per il nostro mondo.

        «Sogno un’Europa giovane che sia capace di essere ancora madre:
una madre che abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di
vita. Sogno un’Europa che si prende cura del bambino, che soccorre
come un fratello il povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché
non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un’Europa che ascolta e
valorizza le persone malate e anziane, perché non siano ridotte a
improduttivi oggetti di scarto. Sogno un’Europa, in cui essere
migrante non è delitto, bensì un invito ad un maggior impegno con
la dignità di tutto l’essere umano. Sogno un’Europa dove i giovani
respirano l’aria pulita dell’onestà, amano la bellezza della cultura e
di una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consu-
mismo; dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una
gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di un lavoro
sufficientemente stabile. Sogno un’Europa delle famiglie, con politi-
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che veramente effettive, incentrate sui volti più che sui numeri, sulle
nascite dei figli più che sull’aumento dei beni. Sogno un’Europa che
promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri
verso tutti. Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo impe-
gno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia». 

4.     “Vi raccomando in maniera speciale 
la capacità di dialogo e di incontro” 

        Alla realizzazione di questo sogno papa Francesco chiama tutta la
Chiesa. Lo ha ribadito, tra l’altro, in occasione del Convegno, racco-
mandandoci di alimentare, «in maniera speciale la capacità di dialo-
go e di incontro». Questo atteggiamento corrisponde all’apertura,
che deve caratterizzare la missione. Infatti, quando il Papa parla di
una Chiesa più missionaria e aperta, intende certo dire che essa deve
andare verso le persone, travalicando i confini dei propri luoghi tra-
dizionali, per portare il 

        Vangelo. L’evangelizzazione, però, implica un coinvolgimento dello
stesso annunciatore il quale, nel portare il messaggio di salvezza, non
rimane mai uguale a come era, ma si mette in gioco, senza pretendere
di possedere in toto la verità, della quale sempre ê servitore e “cerca-
tore”. 

        Andando verso i “lontani”, la Chiesa si mette in discussione, rivede
le sue strutture, ripensa i suoi linguaggi, si pone in dialogo e capisce
cose nuove, di sé e del mondo. Questa ricchezza, racchiusa in ogni
realtà e in ogni individuo alla quale è mandata, non va sprecata,
facendole schermo con la propria presunta autosufficienza. Dal con-
tatto vivo con il mondo la comunità dei credenti può imparare molte
cose, e con esso deve porsi in un’attiva collaborazione. 

        Questo stile di dialogo e confronto con il mondo sarà possibile a par-
tire da un allenamento costante alla sinodalità nella vita ecclesiale e
pastorale. Quando questo manca si fa fatica a capire, ad accettare la
forza e l’immediatezza di un passaggio del Discorso di Firenze: «Vi
raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di
incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare
la propria “fetta” della torta comune. Non è questo che intendo. Ma
è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire
arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte
volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il
conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo
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né ignorarlo ma accettarlo. “Accettare di sopportare il conflitto,
risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo
processo” (Evangelii gaudium, 227)». 

        Dobbiamo ricordare che il fine dell’azione pastorale missionaria non
è la realizzazione di iniziative o servizi, in funzione dei quali reperire
fondi e collaboratori. Il nostro compito è quello di educare le persone
secondo il Vangelo, facendo emergere il meglio da ognuno, e metten-
do ognuno in grado di essere parte attiva, impiegando i suoi talenti.
Questo vale in particolare per le famiglie, la cui soggettività e parte-
cipazione alla evangelizzazione il Papa e il Sinodo hanno più volte
richiamato, e vale anche per i poveri, che dobbiamo servire e che
siamo chiamati a coinvolgere, in modo che la mano che tendiamo
loro non serva solo a porgere un aiuto, ma a stringere un legame, a
chiedere un punto di vista e un contributo personale, nella misura
della capacità di ognuno. Solo accogliendo questa sfida sarà vera-
mente messa a frutto la pluralità dei doni, che lo Spirito semina con
abbondanza e che noi siamo chiamati a testimoniare con la nostra
azione missionaria. 
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CONCLUSIONI
Don Michele Autuoro

In questi giorni ci siamo detti che oggi non è il più tempo di parole con-
clusive, di parole chiuse ma oggi è il tempo della ricerca, Papa Francesco
dice che è oggi il tempo di avviare processi, ci lasciamo con orizzonti, con
strade da percorrere, con una sete nel cuore o una fame che è stata una
delle cose belle di questa assemblea di questi giorni.

La prima parola è del grazie perché ci siamo trasmessi una sete e una fame
che veniva fuori.

Non vuole essere una sintesi perché ognuno fa la sua personale, ma ci
lasciamo con un cammino che vogliamo percorrere, ci lasciamo con que-
sto invito del Papa che dice sognate questa chiesa” , ci lasciamo con que-
sto pensiero che in questi giorni è cresciuta in noi la passione per la chiesa
di Gesù, un sogno che può e deve diventare concretezza e realtà, e questo
può nascere da una passione che in questi giorni ci siamo testimoniati e
anche se sono venuti fuori debolezze e sofferenze della nostra chiesa che
abbiamo voluto sottolineare, in maniera chiara è venuto fuori questo
amore e passione per questa nostra chiesa in questo tempo.

Tante cose ascoltate dalle lectio alle relazioni ai momenti di preghiera,
non sono stati dei binari paralleli, ma si è avvertito questo ritrovarsi nei
punti nodali tutti insieme.Un canto di questi giorni diceva è questo il
tempo della grazie, questo è il tempo favorevole, questo è il nostro tempo,
questo è il mio tempo ed è il tempo favorevole che Dio mi concede; pren-
dere consapevolezza di questo aspetto, anche senza prenderlo con quell’
ansia di dover cambiare il mondo che ci porterebbe come è capitato in
tanta storia a distruggerlo questo tempo, io posso aggiungere un tassello e
lo farò senza tirarmi indietro a partire da me, da te, e da questo parte la
riforma della chiesa accogliendo l’esempio di Francesco.

Questo è un tempo favorevole perché ci sono tanti che si stanno appassio-
nando a questo tempo come sottolineato da i relatori, perché questo tempo
diventi il tempo della grazia, il tempo di Dio, noi ci inseriamo come il cri-
stiano che è il sale che si scioglie, che feconda, che da qualità con gli altri
e insieme con gli altri. Un occasione questo tempo favorevole, così come
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questo è il tempo dell’unica possibilità che dobbiamo dare allo Spirito
Santo, come ci è stato ricordato attraverso le lectio, che è sempre lo
Spirito l’ ispiratore che ci invia e che ci porta fuori e ci spinge con nuovi
orizzonti.

Ignazio IV patriarca di Antiochia, in un testo del 1969 ci diceva così:
«Senza lo Spirito Dio è lontano, Cristo resta nel passato, l’evangelo è let-
tera morta, la chiesa una semplice organizzazione, l’autorità un dominio,
la missione propaganda, il culto una semplice evocazione e l’agire cri-
stiano una morale da schiavi. Ma in lui il cosmo si solleva e geme nelle
doglie del regno, Cristo risorto è vicino a noi, l’evangelo diventa potenza
di vita, la chiesa segno di comunione trinitaria, l’autorità servizio libe-
rante, la missione una Pentecoste, la liturgia è memoria e anticipazione e
l’agire umano è divinizzato»

Dobbiamo riprendere di più questa dimensione della presenza del lasciar-
ci guidare dallo Spirito Santo e anche in questo modo la Chiesa, che non
è chiamata ad una restaurazione perché non è questa la riforma come alcu-
ni vorrebbero in questo momento, non è una società perfetta ma è fatta di
uomini e donne deboli anche, non perfetti. siamo stati salvati da una
croce, da un Dio fatto uomo che si è annientato, viviamo una chiesa che
con la guida dello Spirito Santo sia realmente popolo di Dio e quindi non
una chiesa gerarchica ma tutta ministeriale e non clericale, una chiesa che
come ai tempi di Gesù è fatta di uomini e donne, una chiesa per l’appunto
guidata dallo Spirito.

Una comunità annuncia se è accogliente, se è umana, se è capace di rela-
zione, se è una comunità che non nasconde le proprie fragilità e le proprie
ferite, non dobbiamo preoccuparci di nascondere le ferite e debolezze ma
è necessario curare le ferite e debolezze e nell’ apparire di questa umanità
è possibile comunicare cosi che la gioia del vangelo possa raggiungere i
vicini, una chiesa che è in cammino verso gli altri e verso tutti è una chiesa
libera, che continuamente nasce e rinasce dalla parola di Dio guardando
Cristo e la centralità della sua parola che è la sola che feconda il cuore del-
l’uomo.
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Madre Teresa di Calcutta icona missionaria del XXI secolo ci aiuti a tene-
re presenti nella nostra vita questi punti attraverso il suo decalogo che vi
ripropongo a chiusura di questo nostro incontro:

1.     Sii sempre pronto a prenderti cura degli altri.
2.     Sii sempre pronto a notare le cose.
3.     Sii sempre pronto a rispondere alle altrui necessità ... può trattarsi

semplicemente di trasportare un secchio d’acqua, di fare attenzione a
tavola.

4.     Diventa un costruttore di ponti.
5.     Ascolta e rispetta le idee degli altri permettendo loro di dire quello

che hanno da dire senza interromperli.
6.     Sii discreto ma generoso nelle tue azioni dando il meglio di te stes-

so.
7.     Chi agisce in silenzio è migliore di chi si lamenta rumorosamente.
8.     Non cercare azioni spettacolari. Quel che importa è il dono di te stes-

so. Quel che importa è il grado d’amore che metti in ogni tuo gesto.
9.     Sii anche disposto ad accettare la tua debolezza e i tuoi difetti senza

irritazione e senza frustrazione.
10.   I talenti che Dio ci ha dato non sono nostri; ci sono stati dati perché

li usassimo per la gloria di Dio: usiamo tutto ciò che in noi per il
buon Maestro. Stiamo lavorando o studiando per Gesù. Possiamo
essere esausti per il lavoro o lo studio, possiamo perfino essere stre-
mati di forze, ma se i nostri atti non sono intessuti di amore sono inu-
tili.
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Introduzione

«…misericordia è l’atteggiamento divino che abbraccia, è il donarsi di
Dio che accoglie, che si piega a perdonare. Gesù ha detto di non essere
venuto per i giusti, ma per i peccatori. Non è venuto per i sani, che non
hanno bisogno del medico, ma per gli ammalati. Per questo si può dire
che la misericordia è la carta di identità del nostro Dio. Dio di misericor-
dia, Dio misericordioso. Per me questa è davvero la carta di identità del
nostro Dio».71

La «carta d’identità del nostro Dio», dice papa Francesco, è la misericor-
dia. Il suo nome, cioè l’espressione della sua intima natura - se si può dire
qualcosa della «natura intima» di Dio -, è l’amore misericordioso, cioè la
cura per noi miseri (qualunque miseria ci affligga) e il perdono per noi
peccatori (qualsiasi peccato possiamo aver commesso). In questo modo,
nel suo amore ci stiamo proprio tutti. La carta d’identità di Dio si è fatta
carne in Gesù. E a Gesù sempre dovrà ispirarsi la carta d’identità della
chiesa e della sua missione, se vorrà essere testimonianza del Padre a
immagine del Figlio.

Per il «discepolo missionario» (cfr Evangelii Gaudium, nn 24.119.173) la
questione seria è allora il volto di Dio. Se pensiamo Dio sul registro della
potenza, del successo, dell’esclusione, del giudizio, ecc. avremo una chie-
sa autoritaria e impositiva; e la sua missione continueremo a immaginarla,
più o meno scopertamente, come una conquista oppure come una condan-
na / un premio. Ma se Dio è misericordia? E se è tenerezza? Come pensare
la chiesa? Quale forma assumerebbe la sua missione? Qui le conseguenze
ci appaiono meno immediate, anche se ci vengono offerti molti aiuti.
Forse è questo uno dei motivi che fa dire a molti: Dice bene papa
Francesco… ma cosa vuol dire «ospedale da campo»? E «chiesa in usci-
ta»? Cosa vogliono dire queste belle cose concretamente? Queste sono le
domande, quando va bene. Qualcuno - e purtroppo si tratta anche di
vescovi e cardinali, oltre che di preti e laici «impegnati» - ritiene invece
che le cose che ci suggerisce il Papa non siano belle affatto. In questo caso
non fanno domande, esprimono giudizi. Peccato (in tutti i sensi della paro-
la)!
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71 PAPA FRAnCEsCo, Il nome di Dio è Misericordia, PIEMME, p 24.
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Penso che il minimo che si dovrà dire davanti a questi alibi, perché di que-
sto si tratta, è che ci difetta l’esperienza, e l’ascolto; e per questo anche
l’immaginazione. Eppure da millenni la Scrittura avrebbe dovuto istruir-
ci… e da qualche decennio anche un grande Concilio, grande come quat-
tro o cinque concili in tutta la storia della chiesa, quelli che hanno dato una
svolta. Per la verità molte e molti si sono lasciati istruire e hanno appreso:
non hanno smesso di leggere la bibbia e di pensare a come realizzare i
pressanti inviti del Vaticano II. Se sapessimo guardare e ascoltare riceve-
remmo lezioni preziose e chiare. Eppure… L’idolo del potere, e più in
generale il potere dell’idolo72, che non smette di affascinarci con le sue
facili promesse, ci impedisce di pensare una riforma della chiesa e della
sua missione. Ci pare di perderci troppo, e di dover fare troppa fatica. In
effetti si tratta di una cosa enorme: la ri-forma, cioè il cambiamento della
forma della vita cristiana73, e non solo della curia vaticana, è impresa da
far paura. Non potrà essere un semplice aggiustamento, e per essere rea-
lizzata chiede conversioni che ci riguardano tutti e in profondità, perché
sembra che ci siamo allontanati un po’ troppo dalla nostra fonte, il «van-
gelo della gioia» che è Gesù.

Si comprende subito che l’impresa è immensa, ma questa constatazione
non basta a giustificare l’immobilismo. Tutti, a tutti i livelli, dobbiamo
fare la nostra parte, fosse pure soltanto un passo. E la faremo con gioia, la
nostra parte, se riscopriremo la bellezza del vangelo e la straordinaria for-
tuna che abbiamo di vivere questo momento delicato e importantissimo di
transizione. È vero che è cosa da far tremare i polsi, ma vista dall’altra
parte è una straordinaria espressione di stima e di fiducia di Dio nei nostri
confronti. Per questo anche noi, pieni di gratitudine, vorremmo offrire il
nostro piccolo contributo affinché almeno i nostri figli possano «respira-
re»74 una chiesa migliore.
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72 sILVAno PEtRosIno, L’idolo. teoria di una tentazione. Dalla Bibbia a Lacan,
Mimesis.

73 si può utilmente vedere stELLA MoRRA, Dio non si stanca. La misericordia come
forma ecclesiale, EDB; AntonIo sPADARo - CARLos MARIA GALLI (edd.), La rifor-
ma e le riforme nella chiesa, Queriniana.

74 sAVERIo XEREs - GIoRGIo CAMPAnInI, Manca il respiro, Ancora. 
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«CHE NEANCHE UNO DI QUESTI PICCOLI SI PERDA»
Matteo 18,1-20

1In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dun-
que è più grande nel regno dei cieli?». 2Allora chiamò a sé un bambino,
lo pose in mezzo a loro 3e disse: «In verità io vi dico: se non vi converti-
rete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
4Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più
grande nel regno dei cieli. 5E chi accoglierà un solo bambino come questo
nel mio nome, accoglie me. 6Chi invece scandalizzerà uno solo di questi
piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. 7Guai al mondo per
gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all’uomo a causa
del quale viene lo scandalo! 8Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di
scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita
monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco
eterno. 9E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due
occhi essere gettato nella Geènna del fuoco. 10Guardate di non disprezzare
uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedo-
no sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. [ 11]
12Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce,
non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è
smarrita? 13In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella
più che per le novantanove che non si erano smarrite. 14Così è volontà del
Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.
15Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16se non
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano. 18In verità io vi dico: tutto quello che
legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo.
19In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’ac-
cordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela con-
cederà. 20Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro».
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Affrontiamo subito la questione. In questo capitolo 18 il suo discorso sulla
chiesa, Matteo fotografa una comunità affaticata dal male e tentata dall’e-
sclusione. Ad essa viene ricordato che una delle sue preoccupazioni fon-
damentali dovrà essere quella della riconciliazione. Grazie all’aiuto di
Dio, l’unità si avrà con la riconquista della fraternità, sempre a rischio di
essere perduta. Abbiamo più di un motivo per trovare in questa pagina di
Matteo spunti di straordinaria attualità.

I «discorsi» di Matteo

Sono cinque i grandi discorsi che strutturano il vangelo di Matteo. In un
certo senso sono la «torah» di Gesù. Matteo infatti ama presentare Gesù
come il nuovo (e più grande) Mosè. Seguendo i titoli della Bibbia di
Gerusalemme, li elenchiamo mettendo tra parentesi i capitoli del vangelo
corrispondenti, indicando anche un paio di possibili varianti: 1. Discorso
sul monte (5-7); 2. Discorso missionario (10); 3. Sette parabole sul Regno
(o: Discorso in parabole) (13); 4. Discorso sulla vita nella chiesa (18); 5.
Ultimi discorsi (o: Discorso profetico sulla storia) (23-25). Naturalmente
questi discorsi si devono leggere in sequenza, visto che così sono stati
sistemati dal redattore. Tuttavia si può forse intravedere anche un chia-
smo, nel quale i discorsi si richiamano a due a due ed evidenziano un cen-
tro. Se le cose stanno così, alla lettura «lineare» se ne può aggiungere util-
mente anche una «parallela»:
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C 13: il Regno (in sette parabole)

(da leggere in senso orario
a partire da qui)

B 10: la missione… B1 18: …e la chiesa

A 5-7: la vita nuova… A1 23-25: …nella storia

▲

▲
▲

▲
▲

▲

▲

▲
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Apre la serie il discorso della montagna, che tratteggia gli elementi deci-
sivi della vita nuova inaugurata dal vangelo di Gesù (A); la chiude il dis-
corso «escatologico», che in realtà non parla solo - forse neppure per lo
più - delle cose ultime, ma offre una visione delle difficoltà, dei pericoli e
delle opportunità che la vita nuova sempre incontrerà nella storia (A1). Al
centro campeggia il capitolo dedicato alle parabole, nel quale Gesù - con
una modalità di discorso che è tipicamente sua - insegna cosa sia il Regno
di Dio, centro del suo annuncio (C). Tra il primo e il terzo c’è il discorso
missionario (B): il dono della vita nuova comporta una responsabilità per
il mondo, e tuttavia il senso profondo di tale responsabilità si comprende
alla luce del Regno. Il nostro discorso, il quarto (B1), si trova tra la rive-
lazione del Regno e l’interpretazione profetica della storia, e richiama la
missione: la chiesa, testimonianza e segno del Regno, sarà pienamente
incarnata nelle vicende in chiaroscuro della storia degli uomini e lì dovrà
vivere la sua speranza e la sua lotta. Tra discorso missionario (annuncio
comunitario del Regno) e discorso ecclesiale (testimonianza comunitaria
del Regno) c’è un’evidente corrispondenza, anche terminologica (piccoli,
fratelli, Regno, Padre...).

In comune tutti i discorsi di Matteo hanno almeno questi tratti:
• L’annuncio del Regno.
• L’esperienza della cura paterna di Dio.
• L’azione misericordiosa del Padre.
• L’opposizione all’amore divino.

Il Regno di Dio come potremmo descriverlo in poche parole? Sia pure con
qualche rischio di semplificazione, si potrebbe dire così: se «regno di
Dio» per il Primo Testamento è il modo in cui Dio governa la storia - quin-
di non è uno spazio, né geografico né antropologico, bensì una presenza
e una relazione disponibile in ogni momento e in ogni luogo -, sulle labbra
di Gesù viene messo in chiaro definitivamente che il modo in cui questo
«governo» avviene è la servizievole cura paterna di Dio. Perciò dire
Regno di Dio per il vangelo equivale da una parte a dire Dio Padre, nel
senso dell’agire dell’Abbà misericordioso di Gesù; e dall’altra richiama il
modo di essere Figlio (Gesù) e figli (noi) alla luce di questa rivelazione
del volto divino.

Per i vangeli la rivelazione del Regno di Dio avviene definitivamente con
Gesù, Figlio e Fratello, ed è ciò che permette di trasformare con l’ausilio
dello Spirito le relazioni tra coloro che accolgono la chiamata a parteci-
parvi. Molti in realtà già lo vivono, pur senza saperlo. Ovunque ci sia uno
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che vive la vita con la fiducia che essa provenga e dipenda da una origi-
naria Bontà, e si spenda con generosa dedizione agli altri visti come «fra-
telli», lì c’è un figlio di Dio, un figlio del Regno e un fratello di tutti. Se
Dio è Padre di tutti, tutti siamo sorelle e fratelli. La sorellanza75 e la fra-
tellanza sono finalmente possibili. Come? Matteo ce lo dice in molti luo-
ghi della sua narrazione, ma in particolare in questo capitolo 18.

La «luce» della pasqua

Matteo 1876 è preceduto da due annunci della passione ed è seguito dal
terzo. Risulta così incastonato nella cornice della croce. La parola sulla
fraternità è dunque illuminata dal dono di Gesù, un dono che rivela «l’a-
more più grande» - l’espressione è di Giovanni - ma che insieme mette in
evidenza il peccato e la sua violenza «fratricida». Gesù non è morto, è
stato ucciso! Il tema della reazione violenta al vangelo è presente pratica-
mente in tutti i discorsi di Matteo e nell’ultimo diviene scandalosa occa-
sione di attacco tra i cristiani stessi, tentati dal tradimento e dall’odio reci-
proco secondo il classico meccanismo del «capro espiatorio» (cf Mt 24,9-
14). Come a dire che gli uomini non riescono a evitare di fare «crocifissi»
neppure dentro la chiesa!

La riconciliazione offerta senza condizioni e senza condizionamenti dal
Padre - grazie alla mediazione insuperabile e definitiva del Figlio Gesù -,
è data a tutti, poiché tutti sono figli e figlie. Essa rivela una nuova pater-
nità e quindi la possibilità di una nuova fraternità. Insieme a questo, però,
fa emergere il lato oscuro: colui che ama è odiato. Amare come ha amato
Gesù, dunque, non sarà mai possibile senza la disponibilità al sacrificio,
alla fatica, alla lotta? Sembra proprio di no. La pasqua di Gesù, però, è
indisgiungibilmente morte e risurrezione. Infatti Matteo 18 riprende
anche il tema iniziale dell’Emmanuele (Dio-con-noi: Mt 1,23), e anticipa
quello finale dell’incontro con il Risorto (Io-sono-con-voi: Mt 28,20).
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75 Il neologismo è ispirato da ChRIstoPh thEoBALD, Fraternità. Il nuovo stile della
chiesa secondo papa Francesco, Qiqajon. Dello stesso autore, sempre per i tipi
di Qiqajon, si può vedere anche: Lo stile della vita cristiana.

76 Per le riflessioni su Matteo 18 mi lascio ampiamente ispirare da uno studio pro
manuscripto di fr. LUCA FALLICA, priore della comunità benedettina di Dumenza
(Varese).
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Il dono del Risorto e l’inadeguatezza dei suoi

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accor-
do per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela conce-
derà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo
a loro (Mt 18,19-20).

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitaro-
no. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo
e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,16-20).

Tra Matteo 18,19-20 e 28,16-20 si possono evidenziare due elementi in
comune:

•       Gesù risorto è presente. Il tema dell’«Emmanuele» (Dio-con-noi),
già citato, è presente all’inizio quale interpretazione della nascita di
Gesù (1,22-23), e ritorna alla fine («ecco io sono-con-voi fino alla
fine del mondo») come condizione e frutto dell’uscita missionaria.
Ma si ritrova anche al centro del nostro discorso («dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro»). Quando la
comunità è riunita e quando è inviata, Gesù è presente. La comunità
e la sua missione sono occasione di presenza di Gesù, presenza per
noi, certo, ma anche per tutti gli altri.

•      Il Risorto si fa presente nonostante l’inadeguatezza dei suoi. La
fraternità dei discepoli, alla fine del vangelo, si presenta ferita.
Essa è segnata da una perdita numerica, i Dodici sono rimasti
Undici. È memore del peccato come abbandono di Dio, poiché
hanno abbandonato Gesù sulla croce; ma è tuttora inquietata dal
dubbio. Eppure Gesù si fa vicino e conferma la sua fiducia nei suoi
discepoli-apostoli. Anche in Mt 18 la comunità appare segnata
dalla trascuratezza nei confronti dei piccoli e delle pecore che si
perdono, tentata dalla ricerca della grandezza e del giudizio, avara
nel perdono. Eppure, dice Gesù, se due o tre si riuniscono nel mio
nome il Padre concederà quello che chiedono e io comunque sarò
in mezzo a loro.
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La comunità è fatta di persone concrete. Dentro di essa ci sono «piccoli»
e «grandi», deboli e forti, mediocri e ambiziosi… Ci sono fratelli che si
perdono e pastori pigri che non vanno a cercarli, ci sono bisogni disattesi
e protagonismi che non hanno occhi per vederli, ci sono anche pecore
risentite e tristi come pure giudici implacabili… Questo è vero oggi, ma il
vangelo attesta che lo è fin dall’inizio.

Edificare la comunità a partire dal limite (dal peccato)

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque
è più grande nel regno dei cieli?”. Allora chiamò a sé un bambino, lo pose
in mezzo a loro… (Mt 18,1-2)

Impressiona che il discorso prenda avvio da una domanda del genere. A
chiedere sono «i discepoli». Si tratta di quelli più vicini al Maestro, o
meglio di coloro che pensano di esserlo. Dunque i discepoli, quelli che
hanno fatto la scelta del Regno lasciando tutto, ecc., hanno pure il pro-
blema della gerarchia: «chi è più grande nel Regno, cioè nella relazione
con il Padre?». Sciaguratamente per loro la gerarchia è di valore, e non
solo di funzione; chi è più grande vale di più, chi invece è più piccolo
vale di meno! La domanda allora suonerebbe così: Chi conta di più?
Tragico equivoco. D’altra parte questa sindrome è troppo ripetuta nel
vangelo, e ammorba talmente tutti (nemici, ma anche amici di Gesù), che
non possiamo evitare di interrogarci. Anche noi, qui, oggi. È una questio-
ne, quella della grandezza / piccolezza, del dominio / servizio, che deve
essere guardata fino in fondo. Secondo il vangelo anche nella chiesa c’è
sempre una ricerca di grandezza che guasta, e questo è un peccato. Infatti
Gesù, davanti a questa domanda, richiama subito la necessità della con-
versione.

Al centro dell’attenzione di Gesù i discepoli pongono la grandezza che
può loro venire dalla scelta del Regno. Gesù invece «mette al centro»
della loro considerazione un bambino. Per i discepoli c’è un limite da
superare, visto che vogliono essere «più grandi». Gesù invece li richiama
mettendo in mezzo un «piccolo», uno limitato per definizione, che vive in
quel limite e che rappresenta per loro la necessità di darsi un limite.
«Piccolo» in Matteo 18 (ma anche in Mt 11,25ss!) è colui che è umile,
povero, che è nella necessità di affidarsi alle cure di altri; ma è anche chi
ha una fede fragile e dà perfino scandalo smarrendosi nel peccato.
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Il minimo che si può dire è che al centro dell’attenzione di Gesù, e dunque
del Padre che è venuto a rivelare, non ci sono valori, ideali, sistemi gerarchi-
ci, ecc. Ci sono persone concrete, normali, e ancor più - e prima di tutto - per-
sone scassate, umiliate dalla vita, pusillanimi, malati, ecc. Gesù parte e chie-
de anche a noi di partire dalle ferite che devono essere assunte e curate.
Quando questo accade la fraternità comincia e ricomincia ad esistere, a vive-
re, a respirare, a crescere… Solo così si diventa fratelli di tutti per davvero.

Gesù qui si identifica con questa piccolezza, come farà in Mt 25,31ss con
ogni tipo di miseria: «E chi accoglierà un solo bambino come questo nel
mio nome, accoglie me». Lui che è presente, che è il centro della comunità
(v 20), che incarna il Regno e salva il mondo, lui che è senz’altro e per
sempre il più grande - e in effetti alla domanda dei discepoli Gesù poteva
ben rispondere: il più grande nel Regno? Sono io, no? -, cede il primo
piano, fa spazio, mette in mezzo un bambino.

Bisogna prendersi cura di ciò che viene scartato. Occorre integrare le feri-
te in un dinamismo pasquale che rigenera, rimette in piedi. Buoni pastori
sono coloro che cercano le pecore perdute; e buone pecore sono quelle che
si lasciano trovare; ma buone pecore saranno anche quelle capaci di gioire
quando quella perduta verrà ritrovata (cf Lc 15). L’annuncio del Regno
passa da qui: volontà del Padre - che dobbiamo fare nostra - è che nean-
che uno di questi piccoli si perda!

Accordarsi nel nome di Gesù

Non stupisce allora che quasi due terzi del discorso sia occupato da indi-
cazioni sulla pratica della riconciliazione / perdono. Dove attinge però la
sua forza questa benevolenza richiesta, se non dalla franca ammissione
che il peccato / piccolezza / debolezza / fragilità ci riguarda tutti? L’inizio
della rinascita non prende forse le mosse dal fatto che tutti siamo già stati
perdonati? E che, pieni di gioia e gratitudine, riusciamo a superare il
nostro risentimento? Ricordiamoci di Matteo 6, del Padrenostro, dove
Gesù fa pregare chiedendo che vengano rimessi i nostri debiti. È anche
l’unica petizione che viene ripresa dal commento del narratore, e l’unica
nella quale si chiede esplicitamente a noi di fare qualcosa77: corrispondere
al perdono di Dio con la disponibilità al perdono.
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Si prevede anche l’allontanamento del peccatore che si ostina nel male
grave. Sembra che nelle parole di Matteo rinasca a questo punto una ten-
tazione di «purezza» e di «giustizia» che pareva superata. Ma leggiamo
con attenzione:

•       Viene esteso alla comunità intera il potere dato a Pietro di legare e di
sciogliere. E la comunità, come Pietro a cui è stato sciolto moltissi-
mo, non vorrà per caso fare la difficile, no?

•       La decisione di allontanare deve avere un valore terapeutico / salvi-
fico, come si evince dalla procedura che mira insistentemente al
recupero del peccatore. Resta comunque un fatto: pagani e pubblica-
ni non erano forse quelli che stavano particolarmente a cuore a Gesù
e alla sua missione? Se i fratelli che si allontanano saranno per noi
come «pubblicani e pagani» vuol dire che diventeranno oggetto della
nostra sollecitudine missionaria e non che verranno abbandonati a se
stessi.

•       In ogni caso l’allontanamento non è l’ultimo gesto possibile, non
potrà mai equivalere a un «e adesso arrangiati!». Resterà ancora la
possibilità di mettersi d’accordo per chiedere al Padre il riscatto del
fratello, visto che se chiediamo in più di uno, e se chiediamo qualco-
sa che gli sta particolarmente a cuore, senz’altro l’Abbà la concede-
rà! Gesù assicura in quel caso la particolare efficacia di quella pre-
ghiera, e insieme addirittura la sua stessa speciale presenza.

Meraviglia: a unire la comunità è l’accordo di pregare per il peccatore.
Davvero la chiesa si edifica a partire dal peccato! Non certo perché il pec-
cato sia il suo fondamento, ma perché è sempre il punto di partenza reale
dell’esperienza ecclesiale. Non la santità, che è dono e punto di arrivo, ma
il peccato è condizione e condizionamento sempre presente. La legge
della fraternità suona così: «guadagnare il fratello». Questa deve essere la
preoccupazione principale. La fraternità non è mai posseduta una volta
per tutte, è da ri-guadagnare continuamente (come insegnava da sempre
anche la storia di «Giuseppe e i suoi fratelli», che da sola porta via un
buon terzo della Genesi: cf cap. 37-50).
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Non si tratta allora di sognare una chiesa di «impeccabili». Né possiamo
vagheggiare una comunità capace di evitare i conflitti. Piuttosto occorre
che impariamo a gestirli, recuperando relazioni pacificate dentro inevita-
bili tensioni. Neppure si deve voler guadagnare il mondo (cf Mt 16,26),
bensì il fratello. Il senso della vita - e di Dio! - è legato alla fraternità.
D’altra parte l’esperienza insegna che non c’è recupero possibile senza
qualche «perdita» e questa è la croce del perdono. Esso richiede infatti
abbassamento / decentramento: un passo indietro, svuotamento di sé,
dominio delle passioni, concessione a qualche disorientamento e perfino
«scandalo». Perdonare è assai faticoso e impegna in una dura lotta con se
stessi e con i censori sempre all’erta coi loro giudizi.

Dal «progetto» alla «promessa»

Come si vede, in Matteo 18 non si parte da un progetto ideale di fraternità.
La fraternità possibile - secondo la logica della croce - è iscritta nelle feri-
te delle relazioni concrete. Il «pro-getto» getta qualcosa davanti a sé e
chiede all’altro di uniformarsi (primato della «causa» che si persegue). La
«pro-messa» implica invece una apertura di credito nei confronti di una
storia e di un cammino condivisi (primato della relazione che si accoglie).

La promessa di fraternità si lascia leggere nelle ferite e nel peccato, non
solo nelle qualità e nelle virtù. Il peso dell’altro è il mio peso; e certo
anche la sua giustizia è la mia giustizia. Come ha fatto Gesù al battesimo
di Giovanni, siamo in fila con i peccatori perché siamo peccatori. È il
nostro posto e non dovrebbe meravigliarci. La meraviglia è che in questo
posto ci sia stato Gesù, e che ancora, proprio lì, sia-con-noi (Emmanuele)
perché vuole essere-con-tutti come il suo Abbà. 
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«GESÙ ESULTÒ DI GIOIA NELLO SPIRITO SANTO»
Luca 10,17-24

17I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni
si sottomettono a noi nel tuo nome». 18Egli disse loro: «Vedevo Satana
cadere dal cielo come una folgore. 19Ecco, io vi ho dato il potere di cam-
minare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla
potrà danneggiarvi. 20Non rallegratevi però perché i demòni si sottometto-
no a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».
21In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. 22Tutto è stato dato a me dal
Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 23E, rivolto ai
discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi
vedete. 24Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo
ascoltarono».

Perché abbiamo scelto questo brano? Si poteva scegliere anche qualche
altro testo. Le ragioni sono molte e spero che appariranno durante la
meditazione. Quella che volevo dichiarare in apertura è che mi piace pen-
sare di noi, qui oggi, che siamo come quei discepoli che nel vangelo rice-
vono da Gesù attenzioni un po’ speciali, e quindi sono poi richiesti di
qualche compito che può assomigliare a quello dei «Settantadue». È
come se Gesù, adesso, in questa sala, ci prendesse in disparte e ci facesse
di nuovo contemplare cose particolari, speciali, che però ci impegnano
anche nei confronti di quelli che fino a ora non hanno potuto condividere,
per qualsiasi motivo, questa nostra «beatitudine» (= felicità, fortuna) e
che sono là fuori.

Il tema sarà quello della gioia. Ma come sappiamo dall’esperienza c’è
gioia e gioia. Esiste una gioia buona, generosa, capace di gioire del bene
proprio e altrui, ed esiste una gioia malevola, invidiosa, che non sa godere
del bene proprio - sempre troppo poco, sempre diverso da quello che si
vorrebbe - e si compiace invece del male altrui. È necessario discernere.
Ma quale potrà essere il criterio decisivo di questo discernimento? Il
Maestro Gesù ce lo insegna con la sua stessa vita. Contemplare il racconto
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della gioia di Gesù ci insegnerà «la gioia del vangelo». E l’evangelista ci
rivela: è nello Spirito santo che l’esperienza della gioia è vera e liberante.
Dovremo allora chiedere allo Spirito che ci aiuti a gioire, disposti a
lasciarci docilmente guidare da lui nei «sentimenti di Cristo».

Discepoli missionari, sebbene ottusi

Per situare il nostro testo dobbiamo guardare soprattutto a quello che viene
narrato prima. Aiuterà anche gettare un occhio a quello che viene dopo.
Una narrazione ha una trama, e ogni pezzo acquista il suo senso pieno solo
se ricollocato nell’insieme. Dovremo prendere la cosa un po’ da lontano,
ma è per meglio cogliere la rivelazione condensata nel nostro brano.

All’inizio del capitolo 9 Luca narra di una prima missione, quella dei
Dodici, per la quale Gesù dà ai suoi «forza e potere (autorità)» sul male
(demoni e malattie) in modo che l’incarico di annunciare la «buona noti-
zia» dell’avvento del regno di Dio, accompagnata da segni di liberazione,
possa apparire credibile. Cosa che avviene.

Poi si racconta di Gesù, lui stesso all’opera come «missionario» che
annuncia il regno e guarisce. A questo punto la moltiplicazione dei pani e
dei pesci illustra in modo molto incisivo come l’ascolto della Parola, che
è ciò di cui ha bisogno l’uomo per guarire e per vivere (come sappiamo
fin dal testo inaugurale delle tentazioni nel deserto), produca comunità e
sazietà: si tratta dell’anticipazione dello šalôm messianico, che evoca pace
e benessere in senso ampio. Immediatamente segue la confessione di
Pietro a proposito dell’identità messianica di Gesù. Ma da lì in avanti il
crescendo sembra spezzarsi perché Gesù, che si presenta attraverso la
figura profetica del «figlio dell’uomo», comincia ad annunciare la sua
passione (e risurrezione) e a dire, a chi lo segue, che deve prendere su di
sé lo stesso «destino» del suo Maestro, che appunto è la croce. Per soste-
nere la fede dei suoi, messa duramente alla prova da questi annunci di
Gesù, offre ad alcuni un assaggio di risurrezione trasfigurandosi davanti a
loro e convocando a sostegno di tale «destino» - che Luca chiama esplici-
tamente «esodo» - l’intera Scrittura: la Legge (Mosè) e i Profeti (Elia).

Dopo aver operato l’ennesimo esorcismo si entra però in piena crisi:

“Mettetevi bene in mente queste parole: Il Figlio dell’uomo sta per esser
consegnato in mano degli uomini”. Ma essi non comprendevano questa
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frase; per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso
e avevano paura a rivolgergli domande su tale argomento (Lc 9,44-45).

Che non capiscano - Luca lo ripete tre volte in un solo versetto! - diviene
pienamente evidente da quel che segue: prima si racconta di una discus-
sione su chi è il più grande di loro; poi c’è un’altra disputa su chi è dei
nostri e chi non lo è; e infine assistiamo a una caduta imbarazzante in
occasione della decisione del Signore di andare a morire a Gerusalemme
e del rifiuto ad accogliere il passaggio di Gesù da parte di un villaggio di
samaritani. Si tratta della richiesta, fatta da due che avevano assistito alla
trasfigurazione, di far piovere sul villaggio un fuoco distruttore. Con tale
richiesta i discepoli suppongono che l’affermarsi del regno di Dio possa
avvenire anche attraverso la violenta distruzione degli oppositori, usando
della «forza e potere» che il Maestro ha donato ai suoi. Una forza, tra l’al-
tro, utilizzata in maniera indiscriminata: parlano infatti di un fuoco che
consumi, e il soggetto è il villaggio. Distruggerebbero l’intero villaggio,
compreso le donne, i bambini, i malati e i poveri che senz’altro non ave-
vano partecipato a una decisione che spettava agli uomini, e tra questi ai
capi? Gesù si volta e li «rimprovera», verbo che nel vangelo designa l’a-
zione di Gesù contro demoni, elementi impazziti della natura e discepoli
che si ostinano a pensare le cose di Dio, come direbbe san Paolo, «secon-
do la carne», cioè in maniera mondana.

A questo punto un insegnamento sulle esigenze piuttosto dure della seque-
la di Gesù conclude il capitolo.

Pregate!

Se il contesto è quello dell’incomprensione dei discepoli, in apertura del
capitolo 10 abbiamo allora la prima sorpresa. Nonostante la qualità delu-
dente del discepolato Gesù riapre il credito verso i suoi e anzi lo amplia:
invia di nuovo settantadue «precursori» - come per altro aveva fatto anco-
ra in Lc 9,51-52 - presi tra quelli che lo seguono e che finora non hanno
capito quasi nulla del loro Maestro. Li manda avanti a sé dicendo che
incontreranno opposizione e rifiuto, insomma la croce. Non si lasceranno
tuttavia condizionare dallo spirito di rivalsa o di vendetta, neppure quando
sarà opportuno usare toni minacciosi: anche in quel caso i missionari
avranno come scopo quello di convertire e salvare, non già di giudicare e
meno che mai di condannare. Con la forza dello Spirito di Dio porteranno
la pace e guariranno i malati. A tutti, a chi accoglie e a chi rifiuta, dovran-
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no annunciare che il regno di Dio si sta insediando e che questa non è una
sciagura, bensì una buona notizia. Chi rifiuta stia attento perché potrebbe
vedere la propria rovina. Ma non ci sfugga che questa minaccia è rivolta
a città, non a persone!

Gli inviati erano settantadue, o secondo alcuni codici settanta. Il numero,
osservano gli esegeti, ha forse un significato. E se sì, è legato probabil-
mente al tradizionale numero delle nazioni pagane. Il testo cela allora
un’altra straordinaria sorpresa. È come se Luca dicesse che la missione
non solo sarà rivolta alle nazioni, ma le vedrà esse stesse protagoniste del-
l’evangelizzazione: rappresentanti di ogni popolo, a due a due come fra-
telli, saranno inviati a preparare l’avvento di Gesù portando pace, facendo
esperienza di essere ospitati, guarendo i malati e finalmente, alla luce di
questi gesti, annunciando la vicinanza del Regno di Dio quale paternità
che rende possibile la fraternità.

Prima di vedere il testo della lode che Gesù innalza al Padre, dobbiamo
fare un’altra sosta. All’inizio del capitolo 10, infatti, c’è un’indicazione
preziosa che non ci deve sfuggire. Si rivela decisiva per collocare adegua-
tamente la gioia del vangelo. Leggiamo:

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate [lett.: domandate
/ chiedete / dichiaratevi bisognosi] dunque il signore della messe, perché
mandi [lett.: getti fuori] operai nella sua messe! (…)». (Lc 10,1-2)

La missione dei Settantadue doveva cominciare con la preghiera. Solo
dopo questo comando Gesù aggiunge: «andate!». Il primo atto missiona-
rio non è partire. È piuttosto una richiesta al Padre affinché gli inviati non
siano soli, e altri con loro vengano spinti fuori. «Uscire» è difficile. Anche
a noi è costato e costa. La preghiera che Gesù ci chiede di rivolgere la
Padre lo dice con il verbo dell’invio che la versione italiana rende in
maniera troppo tiepida con «mandare». In greco si legge ekbàllein, gettare
fuori. Gli operai non escono nella messe senza una pressione, e al limite
una spinta. Pregare così aiuta a mantenere chiara la percezione di una
sproporzione e di un pericolo: molta messe, pochi operai; agnelli in mezzo
ai lupi. Insomma è un «esodo» che non viene naturale, e perciò quando
accade è senz’altro opera del Padre. Questa preghiera, poi, è destinata a
istruire i missionari sull’atteggiamento giusto da avere e sullo stile. Come
mietitori si subentra al lavoro di altri che hanno arato, seminato e avviato
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la prima mietitura. La messe appartiene a un altro e noi siamo sempre solo
operai che non devono per nessun motivo fare i padroni. Infine la preghie-
ra ci fa dichiarare che abbiamo bisogno dell’aiuto di molti che dobbiamo
imparare a volere all’opera con noi - contro la nostra invidia e il nostro
istinto da battitori solitari - e che però solo Dio può chiamare e inviare
nella sua messe.

Di tutto questo vorrei sottolineare qui solo l’aspetto di fondo: questo invi-
to di Gesù a pregare ha come obiettivo quello di aiutare il discepolo a con-
formare desideri, sentimenti, pensieri ai desideri, sentimenti, pensieri di
Dio. Come a Dio sta a cuore la raccolta degli uomini (tutti) attraverso l’an-
nuncio della buona notizia, la stessa cosa sta a cuore a Gesù e deve stare
a cuore ai suoi discepoli. Ma prima ancora, bisogna imparare a confidare
totalmente in questo Padre affinché sostenga la nostra debolezza.
Attraverso la preghiera, insomma, bisogna imparare a essere figli di que-
sto Padre come lo è Gesù, sempre bisognosi del suo aiuto e mai tentati di
sostituirsi a lui. Essere figli, restare figli sempre, esclude la possibilità di
farsi padri; con tutto quello che questo può significare.

Il ritorno dei Settantadue

I Settantadue tornano gioiosi perché hanno potuto sperimentare la «forza
e potere» del nome del loro Signore. Ma di tutte le cose che avevano da
fare e che senz’altro hanno fatto (chiedere ospitalità, portare la pace, gua-
rire, annunciare…), ricordano quella che ha rappresentato per loro un’e-
sperienza di particolare potere e della quale gioiscono: grazie a Gesù i
demoni si sono sottomessi e continuano a sottomettersi (presente conti-
nuo) a loro! Sarebbe stato più bello sentirgli dire anche e soprattutto altro:
che erano contenti perché avevano trovato persone generose e accoglienti;
felici di aver guarito malati e liberato ossessi; sereni e confermati nella
fiducia verso la parola evangelica per averla vista portare frutto nella vita
delle persone nonostante l’opposizione di alcuni; ecc.

Pur segnata da questo indebito e ambiguo restringimento - segno di un
animo angusto e di una «visione» di Dio francamente sbagliata - Gesù
conferma la loro gioia e aggiunge che effettivamente la vittoria su satana
è cominciata. Ma non erano stati mandati a fare soprattutto altro, cioè a
preparare la venuta del Regno con parole di pace e segni di liberazione dal
male? Di questo, e dell’accoglienza che eventualmente ha ottenuto, non
fanno parola. Il potere che Gesù ha dato loro, e che ora nonostante tutto
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conferma, era funzionale all’annuncio e alla testimonianza del Regno per
la raccolta delle «pecore perdute della casa di Israele» (Mt 10,5-6), cioè al
dono della salvezza. Perciò è necessario che Gesù alla fine corregga la
loro gioia: devono gioire soprattutto di appartenere, e di far appartenere,
alla comunione di Dio, non di essere potenti contro le forze del male. La
gioia del vangelo è quella che nasce dalla riconciliazione dei figli con il
Padre e tra di loro. La gioia vera viene dall’esperienza dell’amore che
rinasce, e con esso il gusto profondo di vivere con gli altri e per gli altri.

Ma come si fa a imparare una gioia così? Cosa manca a questi discepoli
affinché siano capaci di gioire nella maniera giusta, per le cose giuste? La
risposta è nelle parole della preghiera di Gesù che segue.

La gioia vera, la gioia di Gesù

O non hanno ascoltato Gesù, o non l’hanno fatto abbastanza. Sta di fatto
che è forse per questo che i Settantadue, al loro ritorno, mostrano di non
aver capito ancora di cosa gioire veramente. Gesù stesso dà allora l’esem-
pio con la sua esclamazione di lode. Vediamo da vicino.

«In quella stessa ora», cioè appena finito di parlare coi suoi, Gesù esulta.
Dunque è ancora a tema la gioia, di cui ha appena parlato con i
Settantadue di ritorno dalla missione. Per cosa esulta? Per quella stessa
cosa di cui ha detto ai suoi che devono gioire, cioè del fatto che i loro
nomi sono scritti nel cielo. Che questo avvenga, che avvenga comunque,
nonostante l’indegnità dei suoi, e che questo avvenga anche per altri gra-
zie a loro, per quanto inadeguati siano, è infatti la dimostrazione che la
missione di Gesù sta avendo successo e dunque che la misericordia di Dio
che Gesù sta annunciando finalmente produce i suoi primi frutti. La
comunione degli uomini con Dio si sta ricostituendo. Vivere da fratelli
diventa finalmente possibile. Molti, troppi, che hanno ottime ragioni per
dubitare della cura paterna di Dio tornano ad avere fiducia. Chi trabocca
d’amore per il Padre e per i suoi fratelli non può che gioire nel vedere che
comincia il «ritorno a casa» (cf Lc 15,11ss).

Di questo può gioire profondamente, anzi esultare come esultò Maria can-
tando il Magnificat, chi è abitato dallo Spirito di Dio. È lo Spirito dell’a-
more e della vita. Che la gente sia ricondotta al Padre e dunque alla gioia
di vivere è cosa che si realizza grazie allo Spirito, ed è cosa capace di far
gioire chi la vede solo se si è lasciato animare dal medesimo Spirito.
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La vera sorpresa è che i nomi scritti nel cielo sono quelli dei piccoli, di chi
cioè sembrava escluso dal numero degli eletti. Dunque anche i
Settantadue sono avvertiti: i loro nomi sono scritti nei cieli perché sono
piccoli e finché restano piccoli. Infatti i piccoli, riconoscendosi dipendenti
da Dio, figli suoi bisognosi di tutto, sono stati capaci di affidarsi a lui. I
dotti e i sapienti - con tutta probabilità i capi del popolo di Israele -, inve-
ce, pensando di essere a posto e di non aver bisogno di nulla, non vedono
e non capiscono (cf Ap 3,14-22). A loro la rivelazione inaspettata di Gesù
invece di manifestare il volto del Padre lo nasconde. I piccoli, quelli per i
quali il Padre ha sempre avuto un debole, vedono in Gesù i segni della sol-
lecitudine di Dio e comprendono la sua vicinanza. Per gli altri, che non
vivono una situazione di bisogno e che attendono invece da Dio una con-
ferma del loro potere, e anzi vedono già nel loro potere una conferma e
una benedizione per la loro giustizia, il Regno non si sta affatto rendendo
presente.

Questa situazione crea allora una frattura tra chi accoglie e chi rifiuta, tra
il vedere dei primi e la cecità degli altri. Questo è il senso della beatitudine
finale - dove per altro vistosamente manca la corrispettiva condanna di chi
si sottrae! - e del fatto che essa viene espressa ai discepoli «in disparte».
Si è ormai creato uno spazio nuovo, anche all’interno di Israele, che è
quello della comunità cristiana, la comunità dei piccoli beati che anticipa
sulla terra il regno di Dio aperto a tutti. 

Tuttavia, se si è piccoli bisogna imparare a restarlo; e se non lo si è occorre
imparare a esserlo. La preghiera del Figlio è la via, e un nemico tenterà di
confonderla. Pregare come Gesù, pregare come figli, diventare sempre più
consapevolmente figli di questo Padre che in Gesù si mostra: ecco quello
che si deve fare sempre, soprattutto all’inizio e alla fine del nostro impe-
gno di discepoli. La nostra opera è resa possibile da Dio ed è portata a
compimento da lui perché in fin dei conti è partecipazione a un’opera, la
salvezza, che è sua.

Si capisce allora come mai, all’inizio del capitolo 11, dopo aver visto per
l’ennesima volta il Maestro pregare, uno dei discepoli gli chieda sorpren-
dentemente di insegnar loro a pregare. Dico che è una sorpresa perché a
quei tempi tutti pregavano. Qui il discepolo chiede a Gesù che gli insegni
una cosa che già dovrebbe conoscere ma che vedendo il Maestro capisce
di non conoscere affatto. Come mai? Ha visto pregare Gesù e ha indovi-
nato una straordinaria intimità con il Padre, nella quale vorrebbe poter
entrare. Ha capito che la preghiera che ha vissuto fino a quel momento
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non lo ha davvero introdotto nel cuore di Dio. Ha anche compreso che il
modo giusto per imparare a pregare davvero è chiedere, e chiedere come
uno che non sa, a un Maestro generoso di cui ci si fida. Di lui il discepolo
ha capito che è Figlio, e che è l’unico che conosca davvero il Padre. Per
questo chiede la grazia della sua preghiera. E non la chiede soltanto per
sé, ma anche per suoi fratelli: «insegnaci a pregare»!

La risposta di Gesù è il Padrenostro. Questa preghiera mostra in filigrana
il volto del Padre e la gioiosa testimonianza del discepolo missionario.
Perciò Gesù è in piedi vicino a noi mentre preghiamo con queste sue paro-
le facendole nostre, e ci sostiene mentre cerchiamo di resistere alla tenta-
zione in modo da imparare ad essere figli come lo è stato lui:

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:
Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti
perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione».
(Lc 11,1-4)

La tentazione, qui, è quella radicale, operata del diavolo, che fin dalle
prime pagine della bibbia (cf Gen 3!) è quella di suggerire immagini sba-
gliate di Dio Padre: padrone, giudice, imperatore distratto e assente,
capriccioso e volubile, ecc. Alleati del diavolo nell’accreditare senza fati-
ca queste perversioni del divino sono i mali della vita e l’egoismo degli
uomini, che creano le condizioni, per molti, di dubitare della cura paterna
di Dio a causa dello strazio che tocca loro vivere. La sollecitudine frater-
na, alla quale sempre di nuovo il Padrenostro ci orienta, ha come scopo
immediato quello di alleviare chi è nel bisogno dalle sue sofferenze, ma
più a fondo vuole custodire presso il fratello nel crogiolo della prova la
fiducia - la speranza, l’amore - in Dio come Padre buono. Questa è stata
la preoccupazione fondamentale della missione di Gesù. Non diversamen-
te dovrà essere la nostra.
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«VIDE LA GRAZIA DI DIO, 
SI RALLEGRÒ ED ESORTAVA TUTTI»
Atti 11,19-30

19Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata
a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia
e non proclamavano la Parola a nessuno fuorché ai Giudei. 20Ma alcuni di
loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiòchia, cominciarono a par-
lare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. 21E la mano del
Signore era con loro e così un grande numero credette e si convertì al
Signore. 22Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di
Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. 23Quando questi giun-
se e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore
risoluto, fedeli al Signore, 24da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito
Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore.
25Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: 26lo trovò e lo
condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa
e istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furo-
no chiamati cristiani.
27In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiòchia.
28Uno di loro, di nome Àgabo, si alzò in piedi e annunciò, per impulso
dello Spirito, che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra.
Ciò che di fatto avvenne sotto l’impero di Claudio. 29Allora i discepoli
stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascu-
no secondo quello che possedeva; 30questo fecero, indirizzandolo agli
anziani, per mezzo di Bàrnaba e Saulo.

All’indomani della sua conversione (At 9,1-25) Saulo / Paolo si è messo
presto (perfino troppo presto) all’opera. Non prima però di aver cercato
l’inserimento nella comunità cristiana. Paolo ha un grande senso di sé, ma
senza mai cadere nella sindrome del battitore solitario. Certo, questa ricer-
ca di comunione da parte del convertito non basta: occorre anche disponi-
bile accoglienza da parte della comunità. A Gerusalemme fu necessaria la
mediazione di Barnaba, come vedremo subito, perché Paolo fosse accetta-
to. Proprio questa ripetuta circostanza - quella di ricordare due volte come
Paolo cerchi prima di tutto l’inserimento nella comunità, sia a Damasco
che a Gerusalemme - mette in evidenza un elemento per Luca assoluta-
mente necessario all’evangelizzazione: la fraternità è insieme un dono e
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una condizione; è il frutto dell’accoglienza del vangelo e insieme ciò che
rende possibile l’annuncio della buona notizia. D’altra parte questa è stata
la modalità di evangelizzazione di Gesù, che dall’inizio ha voluto essere
accompagnato in missione da discepoli-fratelli. Come si potrebbe altri-
menti testimoniare che la comune fiducia nella cura paterna di Dio (=
Regno di Dio) rende finalmente possibile vivere / provare a vivere da fra-
telli e sorelle (= comunità)? Non è forse per questo che Paolo, nelle sue let-
tere, amerà rivolgersi ai suoi interlocutori con la parola «fratelli»? La cosa
è stata sentita come così caratteristica che l’uso di iniziare la lettura litur-
gica dell’epistola con la parola «fratelli» è rimasto fino ad oggi.

Soprattutto davanti all’episodio di Gerusalemme (At 9,26-30) nasce la
sensazione che Saulo cercasse una sorta di autorizzazione. Del resto que-
sto era il suo stile anche quando era un «attivista anti-cristiano» (cf At 9,1-
2). Lo abbiamo già detto: Paolo non è mai stato un battitore solitario. Si è
però anche sempre assunto in prima persona e assai creativamente le sue
responsabilità, prima e soprattutto dopo la sua conversione. Ora che la sua
conversione lo rende inviso a molti giudei egli cerca a maggior ragione
una comunione che lo sostenga, e che però lo sappia accogliere per quello
che è nella sua relazione personale con il Signore. Questo tratto rivela la
sensibilità dell’Apostolo per l’appartenenza al popolo di Dio. E non si
tratta soltanto di un bisogno psicologico, in quanto la salvezza ha per sua
natura una dimensione «sociale», collettiva. Perciò entrare per grazia di
Dio nella salvezza significa indisgiungibilmente far parte della comunio-
ne dei salvati. Ma significa farvi parte come persona. Il vangelo offre
infatti a questa comunione una caratteristica peculiare giacché essa è
prima di tutto ed essenzialmente dono dell’amore misericordioso di Dio e
non della scelta personale, dell’appartenenza ad una etnia, della rettitudi-
ne morale, ecc. Essa dovrà dunque distinguersi, anche se non sempre
riuscirà a farlo, per la sua gratuità, radicata com’è nel dono dello Spirito
santo. E non potrà essere intesa mai come annullamento della persona per-
ché questo equivarrebbe a negare il primato della relazione che ciascuno
intrattiene con Dio in forza del fatto che Dio vuole relazionarsi con cia-
scuno personalmente. Il Dio unico ci fa unici nel suo amore.

Il modo con il quale Paolo cerca accoglienza e autorizzazione per la «sua»
missione è dunque, nel racconto di Luca, fin dall’inizio assai equilibrato:
da una parte proprio grazie all’incontro personale con il Risorto; e dall’al-
tra per l’esperienza che fa di una accoglienza fraterna e dunque della vita
nuova nello Spirito che «prende corpo» nella storia grazie alla comunità.
Saulo non avverte un bisogno eccessivo di autorizzazione; ma neppure
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sembra indifferente ad essa poiché la cerca e la sente come condizione
importante per l’annuncio. Il riferimento al Maestro e all’assemblea dei
discepoli - sia pure con tutte le mediazioni e le distinzioni necessarie e/o
inevitabili - sono entrambi necessari. Per Paolo, come per ciascuno di noi,
vale questo: credo perché ho incontrato Gesù e l’ho conosciuto; ma il mio
credere è sostenuto e arricchito dalla comunione con tutti coloro che come
me lo hanno incontrato e conosciuto, così che essi mi aiutino a conoscerlo
meglio e a resistere con fede-speranza-amore nella missione e nella prova.

La chiesa di Antiochia

In Atti 1,8 Gesù affidava agli apostoli la missione di essere suoi testimoni
«fino agli estremi confini della terra». Ordinava, però, di aspettare a
Gerusalemme il dono di Colui che avrebbe dato loro la forza per realizzare
una simile impresa, ovvero lo Spirito Santo. Questo dono viene raccontato
nel capitolo 2. Tuttavia, fino all’inizio del capitolo 8, non si legge di alcuna
iniziativa missionaria fuori di Gerusalemme da parte dei Dodici. Ci volle il
sangue di Stefano e una persecuzione generale per costringere qualcuno a
partire, ma anche in quel caso gli apostoli restarono fermi a Gerusalemme:

Saulo approvava la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta per-
secuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli apo-
stoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii
seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cerca-
va di distruggere la Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e donne
e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono
di luogo in luogo, annunciando la Parola. (At 8,1-4)

In questo racconto la missione nasce dunque da una «forzatura», da un
evento traumatico e violento. Sarebbe interessante studiare come si svi-
luppa la missione cristiana secondo gli Atti. Vedremmo come in una quan-
tità di occasioni non sia la progettazione degli apostoli ad avviare processi
missionari, e neppure lo sia l’apparire di situazioni particolarmente propi-
zie. Al contrario, abbastanza spesso perché la cosa venga notata, la mis-
sione nasce da persecuzioni, ostacoli, impossibilità, costrizioni... Nel testo
che abbiamo letto e che sancisce l’inizio della missione cristiana fuori dal
luogo dove si è compiuta la pasqua di Gesù, in quattro versetti si ripete
due volte il verbo della dispersione nella forma passiva. La dispersione è
una realtà dolorosa, non voluta. Essa implica un allontanamento da ciò
che è familiare e l’incontro con ciò che è estraneo. Essere dispersi equi-
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vale ad essere «cacciati fuori». E tuttavia è una realtà sotto la quale si può
nascondere anche una «provvidenza». Si sa che nella bibbia spesso i verbi
al passivo rimandano al soggetto divino. In ogni caso la dispersione
diventa condizione per la missione: se si resta tutti a Gerusalemme il van-
gelo non verrà mai annunciato, tanto meno fino ai confini del mondo.

Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a
motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia e
non proclamavano la Parola a nessuno fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro,
gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiòchia, cominciarono a parlare anche
ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con
loro e così un grande numero credette e si convertì al Signore. (At 11,19-21)

La chiesa di Antiochia è uno dei frutti della dispersione seguita alla persecu-
zione dei cristiani a Gerusalemme. A rileggere bene il testo si tratta di un fatto
incredibilmente bello e commuovente. Prima di tutto perché gli evangelizza-
tori sono profughi, immigrati, persone che hanno il problema di farsi ospitare
- cosa che ricorda molto lo stile scelto dal loro Maestro -, di trovare casa,
lavoro, ecc. Dobbiamo pensare, visto quello che accade anche oggi, che
abbiano destato qualche sospetto e molto fastidio nella gente residente.
Eppure, nonostante questo, proprio loro così pieni di problemi trovano il
tempo e il gioioso coraggio di annunciare la «buona notizia». In secondo
luogo alcuni di loro riescono a varcare un’altra frontiera quasi insuperabile,
eredità del loro essere ebrei: annunciano il vangelo anche ai pagani. Questa
decisione crea una tensione tra loro e quelli che parlano di Gesù solo ai giu-
dei. Qui c’è l’eco di un dilemma che angustiava già la chiesa di
Gerusalemme e che prima Pietro e poi Paolo aiuteranno a far esplodere e
infine a superare. Ma c’è anche la constatazione della libertà dei figli di Dio
che non aspettano di avere autorizzazioni supplementari oltre a quella che
viene loro dal battesimo, dall’incontro con l’«altro» che non conosce Gesù e
dalla comunione fraterna che caratterizza comunque la loro iniziativa. Non
riescono a tenere solo per sé una cosa grande come il vangelo, lo annunciano
e si ritrovano benedetti da Dio. Si legge che «la mano del Signore era con
loro» poiché il loro annuncio porta molti a cambiare vita entrando nella rela-
zione con il Signore. Infine, cosa anche più toccante, sono rimasti anonimi!

Barnaba, cioè il «figlio dell’esortazione»

Saputo che sta nascendo una chiesa ad Antiochia - finora gli Atti hanno
parlato di credenti e anche di gruppi di credenti fuori di Gerusalemme ma
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non di una vera e propria chiesa - da Gerusalemme mandano Barnaba.
Mai scelta fu più opportuna. Questo ebreo della tribù di Levi, originario
di Cipro - dunque ebreo della diaspora, o «ellenista» - e di nome
Giuseppe, era chiamato «Barnaba» dagli apostoli (cf At 4,36-37).
Probabilmente gli avevano dato questo nome, che significa «figlio dell’e-
sortazione», per la sua capacità di dare sostegno e forza, difesa e impulso
a ciò che vedeva di positivo negli altri. Nel racconto di Luca sarà sempre
all’altezza del suo impegnativo soprannome.

Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e man-
darono Bàrnaba ad Antiòchia. Quando questi giunse e vide la grazia di
Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al
Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E
una folla considerevole fu aggiunta al Signore. (At 11,22-24)

Barnaba sa riconoscere la «grazia» del Signore, cioè il suo dono - grazia
viene da gratis -, in quello che vede accadere ad Antiochia. Se ne «ralle-
gra» e grazie a questo rallegrarsi può «esortare» a continuare così. È inte-
ressante notare che la parola grazia e il verbo rallegrarsi hanno in greco
la stessa radice. Potremmo dire che la condizione per poter vedere la gra-
zia di Dio - cioè l’offerta gratuita della sua presenza capace di cambiare
la vita - e per poter esortare a rimanere nella comunione con Gesù, è la
capacità di rallegrarsi, di gioire cioè del dono del Signore. Questa capacità
viene dalla profonda sintonia che Barnaba vive con lo Spirito di Dio. È
Infatti descritto come uno «pieno di Spirito santo», e non a caso è parente,
anzi figlio dell’esortazione. «Esortazione», in greco paràklesis, è l’azione
che nel vangelo di Giovanni identifica lo Spirito paraklito, cioè colui che
esorta, consola, difende e sostiene il cammino del discepolo.
L’esortazione, per altro, è stata anche lo stile di Gesù. E se chi vede Gesù
vede il Padre, anche il Padre è paraklito. Anche Paolo esorterà volentieri
nelle sue lettere… Se il cuore pulsante del vangelo, se il nome di Dio, è la
misericordia, potremmo forse dire che paràklesis è un altro nome dell’a-
more misericordioso del Padre.

Quello che accade ad Antiochia è che il «controllore» mandato da
Gerusalemme, animato dallo Spirito che è tutto il contrario dell’invidia,
coglie per prima cosa tutto ciò che va bene e lo sostiene di cuore, partecipando
con gioia alla gioia che vede invece di spegnerla subito facendo l’elenco di
tutto quello che non va. Potremmo tentare di dire questa cosa anche in manie-
ra più profonda: vedendo la «grazia» Barnaba diventa «grazioso», cioè sa
entrare nella dinamica del dono innescata da Dio e regala la sua disponibilità
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per sostenerla e amplificarla. È in questo modo che il processo umanizzante
e liberante della gratuità di Dio opera il miracolo della fraternità, segno storico
e quindi testimonianza della vita redenta in Cristo. Ed è Barnaba a mostrare
come ci si possa / ci si debba mettere al servizio di questo miracolo.

Che questa dinamica sia semplicemente la dinamica missionaria appare
del tutto evidente. Barnaba rappresenta qui per noi uno stimolante esem-
pio di stile missionario: non a caso è inviato da Gerusalemme e sarà invia-
to da Antiochia; e al capitolo 14 riceverà insieme a Paolo l’appellativo di
«apostolo», cioè inviato.

Dono e ricerca della fraternità

Dopo aver partecipato alla grazia di Dio con il suo sguardo «grazioso» e
dopo aver sostenuto così la dinamica del dono, Barnaba sa anche vedere
quello che non c’è. Alla nascente comunità di Antiochia manca l’istruzio-
ne e l’inviato di Gerusalemme, senza bisogno di essere autorizzato dai
capi, parte alla ricerca di Saulo. Già una volta Barnaba aveva visto la gra-
zia di Dio in Paolo, quando dopo la sua conversione il futuro Apostolo
delle genti era giunto a Gerusalemme da Damasco. Mentre cercava senza
successo di unirsi ai discepoli «Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli
apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore
che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel
nome di Gesù» (At 9,27). Barnaba «lo prese con sé»... È uno capace di
avvicinarsi, di entrare in relazione fidandosi di quello che si racconta di
questo temibile convertito, perché sa vedere che Saulo ha incontrato il
Signore. Lo vede in quel suo desiderio di fraternità e anche nel fatto che
a Damasco Paolo ha predicato rischiando la vita. Lo prende con sé e si
mette in mezzo (inter-cede) tra Saulo e gli apostoli impegnando la sua cre-
dibilità per rendere possibile anche a loro di vedere la grazia di Dio che
brilla in questo improbabile evangelizzatore.

Barnaba e gli apostoli assistettero allora allo sbocciare di Saulo e certa-
mente il levita di Cipro apprezzò con incredibile generosità le sue doti di
predicatore, a maggior ragione se - come suggerisce qualcuno e Atti 14,12
sembra confermare - a lui mancavano. Nel punto del racconto nel quale ci
troviamo adesso Barnaba doveva senz’altro sapere che Paolo era stato
fatto partire per Tarso, ma intanto erano passati forse anni da allora. Anche
in questo caso Barnaba fece un atto di fede: credette di poter trovare Saulo
al posto che gli era stato assegnato dalla chiesa di Gerusalemme e di
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poterlo trovare pronto a seguirlo e disposto a fare quello che gli avrebbe
chiesto per la chiesa di Antiochia. Ciò che sosteneva questa fiducia di
Barnaba era appunto la capacità di vedere e di credere all’opera che Dio
compie nelle persone. Se di questa capacità ne avessimo anche solo un po’
potremmo motivare noi stessi e gli altri a fare cose immense... Comunque
possiamo sempre chiederla, ascoltando Paolo che ci esorta a «desiderare
intensamente i carismi più grandi» (1 Cor 12,31).

Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: lo trovò e lo con-
dusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e
istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furono
chiamati cristiani. (At 11,25-26)

Notiamo due particolari: Barnaba va da Saulo personalmente (non lo
manda a chiamare); e per trovarlo lo deve cercare. Questa sollecitudine in
prima persona verrà premiata. Paolo si fa trovare e prontamente risponde
alla chiamata del fratello. In lui non c’è risentimento per quel lungo esilio,
e fino ad ora sembra abbia aspettato che qualcuno lo venisse a cercare.
Questa cosa un po’ ci sorprende.

Ma guardiamo la cosa dal punto di vista di Saulo. L’esperienza di essere cer-
cato da un fratello, Anania a Damasco, egli l’aveva già fatta, e grazie a quel-
l’incontro aveva avuto la conferma - Anania è un altro paraklito - che Gesù
voleva servirsi di lui. Quando il Signore gli si fece incontro a Damasco e gli
rivelò la sua identità, non spiegò subito il motivo del disturbo che si era preso
per il suo persecutore. Aggiunse soltanto: «Orsù, alzati ed entra nella città e
ti sarà detto ciò che devi fare» (At 9,6). E mentre Paolo sta pregando, cieco
e digiuno da tre giorni, Anania, non senza qualche resistenza, è mandato da
lui per confermargli l’elezione divina. Questa mediazione fraterna, che pone-
va fine a una specie di morte restituendogli la vita, dovette impressionare
molto Paolo, che forse si aspettava una punizione. Per questa felice esperien-
za di fraternità egli subito cercò di unirsi ai discepoli sia a Damasco che a
Gerusalemme. Fu sempre più convinto che la missione gli fosse stata asse-
gnata dal Signore in persona, ma comprese anche che la mediazione dei fra-
telli era pure in qualche modo necessaria per discernere di volta in volta che
cosa il Signore si aspettava da lui.

Ora per la terza volta - la seconda era stata a Gerusalemme, e si trattava
già di Barnaba come abbiamo visto -, e di nuovo in circostanze difficili,
un fratello viene a cercarlo e gli indica un compito. Paolo ubbidisce e lo
segue ad Antiochia. Per un anno intero, insieme, istruirono quella comu-
nità. Saulo fa il catechista, non ancora l’evangelizzatore. Potrebbe essersi

104

Atti Assisi 2016 (77-128) Moscatelli_01. sussidio PUM (03/xx)  25/07/17  08:20  Pagina 104



convinto che quello è il suo ministero. Ma appena la comunità si rafforza
nella fede ed è ricolma dei doni dello Spirito ecco qual è il frutto:

C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone
detto Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il
tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e
digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per
l’opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato,
imposero loro le mani e li congedarono. (At 13,1-3)

Ancora dei fratelli78 riferiscono a Saulo la parola del Signore per lui. Gli
indicano così una nuova strada. E questa volta sarà proprio la sua. C’è
voluto un lungo apprendistato, fatto di ubbidienza, pazienza e non poche
amarezze (tutte cose che gli torneranno assai utili), ma adesso c’è per lui
l’investitura che mancava. In questa missione però non sarà solo, perché
Barnaba lo accompagnerà. Anzi, da adesso in poi Paolo non affronterà
mai un’impresa senza cercare collaborazione. E quando ad Atene farà da
solo per impazienza, sperimenterà il fallimento.

Come appare chiaramente anche da 1 Corinzi 12, tutti abbiamo bisogno
dello sguardo altrui per ri-conoscerci. Il dono della fraternità è quello che
ci assegna un posto nella sequela di Gesù. Occorrerà guardarsi da eccessive
dipendenze, coltivando soprattutto lo sguardo del Signore sulla nostra vita.
E tuttavia una assoluta solitudine non sarà mai auspicabile. Supplichiamo
di trovare sulla nostra strada un Barnaba, meglio se più di uno, capace di
quella benevolenza di cui abbiamo bisogno. Ma intanto cerchiamo di esse-
re un Barnaba per altri, senza invidia e senza condizionamenti.

Missione e collaborazione

Si parla spesso e a ragione dei sentimenti paterni o addirittura materni che
legavano Paolo alle «sue» comunità:

È bello invece essere circondati di premure nel bene sempre, e non solo
quando io mi trovo presso di voi, figli miei, che io di nuovo partorisco nel
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78 si noti come la leadership di Antiochia sia composta da «forestieri». non stupisce
troppo, essendo una comunità nata dalla missione e trattandosi di una città aperta.
tuttavia la cosa resta notevole. Così come colpisce che siano stati capaci di privar-
si - di ascoltare la richiesta dello spirito - dei due gioielli migliori: Barnaba e Paolo.
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dolore finché Cristo non sia formato in voi! Vorrei essere vicino a voi in
questo momento e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso
a vostro riguardo. (Gal 4,18-20)

Ma non sempre ci si ricorda di sottolineare che prima di sentirsi padre /
madre Saulo viveva una profondissima consapevolezza di essere fratello
tra fratelli (perché uno solo è il Padre) e discepolo tra discepoli (perché
uno solo è il Maestro: cf Mt 23,8-10). Lo abbiamo visto poco fa: arrivato
ad Antiochia da «maestro», dopo un anno Paolo è in preghiera con gli
altri, diventati nel frattempo profeti, maestri… E addirittura si lascia
istruire da loro su ciò che deve fare della sua vita. Saulo ubbidisce per-
ché lo Spirito ha parlato a fratelli, dunque a persone che non gli fareb-
bero mai del male, e a fratelli che nella preghiera coltivano l’ubbidienza
alla volontà dell’unico Padre di tutti. Paolo vive una relazione personale
con il suo Signore e questa relazione trova nella fraternità il suo luogo
privilegiato.

Per questo l’Apostolo cercherà sempre collaboratori, non senza molte fatiche
e con qualche dura correzione, per vivere un profondo rapporto di fraternità
e condividere le gioie e le lacrime della missione. L’umiliazione patita sulla
via di Damasco, ma ancor più l’umiltà che ha scoperto nel suo Dio, faranno
di lui una persona in lotta costante con il suo orgoglio e il suo protagonismo.
Anticipato e orientato dal dono di Dio e dal dono della fraternità non riuscirà
a concepire la sua impresa, neppure nei momenti peggiori, come un’impresa
solitaria. Sempre sarà per lui un’impresa «ecclesiale», pensata tra fratelli,
vissuta con fratelli e capace di suscitare fraternità. Insomma, Paolo impara
dal Santo Servo Gesù (cf At 4,27) a servire e si ritrova circondato dal servizio
di molti altri, che apprezza e che valorizza ogni volta che può. Resta incan-
tevole l’epilogo della lettera ai Romani, dove nei saluti finali egli si prodiga
a mettere in risalto il posto che in molti (li nomina uno ad uno) hanno avuto
nella comune opera dell’evangelizzazione.

Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della Chiesa di Cencre:
accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, e assistetela in qualunque
cosa possa avere bisogno di voi; anch’essa infatti ha protetto molti, e anche
me stesso. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Essi
per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa, e a loro non io soltanto sono
grato, ma tutte le Chiese del mondo pagano. Salutate anche la comunità che
si riunisce nella loro casa. Salutate il mio amatissimo Epèneto, che è stato il
primo a credere in Cristo nella provincia dell’Asia. Salutate Maria, che ha
faticato molto per voi. Salutate Andrònico e Giunia, miei parenti e compagni
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di prigionia: sono insigni tra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me.
Salutate Ampliato, che mi è molto caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro
collaboratore in Cristo, e il mio carissimo Stachi. Salutate Apelle, che ha dato
buona prova in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristòbulo. Salutate
Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narciso che credono nel
Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che hanno faticato per il Signore. Salutate
la carissima Pèrside, che ha tanto faticato per il Signore. Salutate Rufo, pre-
scelto nel Signore, e sua madre, che è una madre anche per me. Salutate
Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro.
Salutate Filòlogo e Giulia, Nereo e sua sorella e Olimpas e tutti i santi che
sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte
le Chiese di Cristo.
(…) Vi saluta Timòteo mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone,
Sosípatro, miei parenti. Anch’io, Terzo, che ho scritto la lettera, vi saluto
nel Signore. Vi saluta Gaio, che ospita me e tutta la comunità. Vi salutano
Erasto, tesoriere della città, e il fratello Quarto. (Rm 16,1-16.21-23)

Questa sollecitudine di Paolo, questo suo essere paraklito per le persone
che incontra e con le quali collabora nell’evangelizzazione, sia per noi il
modello permanente di una funzione «apostolica», e dunque missionaria,
essenziale: quella cioè di saper individuare e valorizzare l’apporto di molti
altri nella comune impresa della testimonianza / annuncio evangelico.

Dovremo però purificarci dalle nostre invidie e dai nostri risentimenti. Da
una parte sarà necessario non avere paura dei talenti che ci vengono affidati
e che in qualche modo sempre scombussolano e chiedono assunzioni di
responsabilità che ci fanno uscire dagli schemi. Dall’altra cercheremo di non
avere paura dei talenti affidati ad altri. Non appartenendo a noi, non possia-
mo controllarli; e questo ci destabilizza. Insomma, ci occorrerà un po’ più di
generoso apprezzamento delle nostre sorelle e dei nostri fratelli. Come arri-
varci? Il modo migliore penso sia quello di coltivare ogni giorno la consape-
volezza dei doni che abbiamo ricevuto dalla cura paterna di Dio, tra i quali
ci sono sorelle e fratelli di cui abbiamo letteralmente bisogno79. La gratitudi-
ne farà il resto.

107

79 In 1 Corinzi 12 la legge della comunità - corpo di Cristo nella storia - suona così:
«nessuno dica: non ho bisogno di te» (cf 1 Cor 12,21ss). In positivo, ciascuno
trovi i motivi reali per dire: ho bisogno di ciascuno di voi per essere me stesso,
cioè per avere un posto nella fraternità e nella missione di Gesù.
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«GESÙ LO AMMIRÒ»
Luca 7,1-10.36-50

1Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava
in ascolto, Gesù entrò in Cafàrnao. 2Il servo di un centurione era ammala-
to e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. 3Perciò, avendo
udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di
venire e di salvare il suo servo. 4Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano
con insistenza: «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede - dice-
vano -, 5perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinago-
ga». 6Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla
casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non dis-
turbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; 7per questo io
stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il
mio servo sarà guarito. 8Anch’io infatti sono nella condizione di subalter-
no e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: «Va!», ed egli va; e a un altro:
«Vieni!», ed egli viene; e al mio servo: «Fa’ questo!», ed egli lo fa».
9All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva,
disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!».
10E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito.

36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo
e si mise a tavola. 37Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo
che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando die-
tro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 39Vedendo
questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta,
saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
40Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’
pure, maestro». 41«Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinque-
cento denari, l’altro cinquanta. 42Non avendo essi di che restituire, condonò
il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». 43Simone rispose:
«Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giu-
dicato bene». 44E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa
donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli.
45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha
cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece
mi ha cosparso i piedi di profumo. 47Per questo io ti dico: sono perdonati i
suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona
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poco, ama poco». 48Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 49Allora
i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i
peccati?».50 Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».

Siamo al termine del nostro percorso, e con questo capitolo 7 di Luca80

riprendiamo il filo della prima meditazione per rilanciare la misericordia.
È da qui, dall’esperienza della misericordia prima di tutto ricevuta, che il
Papa ci chiede di ripensare la vita cristiana personale e comunitaria81.

Questi due momenti, il primo e quello che andiamo ora a sviluppare, incorni-
ciano i due passaggi centrali sulla gioia (di Gesù e di Barnaba / Paolo), gioia
del vangelo, che è riverbero inequivocabile dell’esperienza della salvezza.
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80 su questo capitolo si può vedere il bellissimo studio di José toLEntIno

MEnDonçA, Gesù. La sorpresa di un ritratto, san Paolo.
81 Per ripensare al dono di un anno santo della misericordia e mettere finalmente al

centro la riforma della chiesa a partire da lì, aiuterebbe riprendere di papa
Francesco Misericoridae Vultus (Bolla di indizione del Giubileo straordinario della
Misericordia) e Misericordia et Misera (Lettera apostolica a conclusione del
Giubileo straordinario della Misericordia). Resta da fare (da cominciare?) il lavoro
che ci ha assegnato al convegno ecclesiale delle chiese in Italia di Firenze (novem-
bre 2015), quando disse: «Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina
agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto
di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. sognate anche voi questa
Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete
chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di
Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a com-
prendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’al-
legria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura. sebbene
non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di
lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e
istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in
modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da essa
criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro prio-
rità che avrete individuato in questo convegno. sono sicuro della vostra capacità
di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. ne sono sicuro
perché siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia
nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da Dante
a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete al genio del
cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né di una élite, ma della
comunità, del popolo di questo straordinario Paese».
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/pa
pa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
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Un amore che suscita opposizione

Facciamo come sempre - e qui più che mai - un po’ di contesto a questo
mirabile capitolo 7 di Luca. Il capitolo 6 conteneva istruzioni fondamen-
tali sulla sequela. In esso, dopo due discussioni sull’osservanza del sabato
e la chiamata dei dodici, si leggeva il «discorso della pianura». Ora, nel
capitolo 7, è in primo piano la messianicità82 di Gesù, che è colui che biso-
gna seguire e dalle cui parole (e gesti) occorre imparare. Il clima è pole-
mico, almeno tra i capi del popolo ebraico e Gesù. Per poco che abbiano
capito, già a questo punto della narrazione hanno chiaro che Gesù non
sarà il «messia» che essi attendono.

Le vicende narrate sono ambientate in due «città»: Cafarnao e Nain.
Possiamo identificare in questo capitolo quattro momenti in qualche
modo progressivi sotto il profilo della rivelazione che Gesù fa di sé come
inviato e rivelatore di Dio, e insieme dell’opposizione che tale rivelazione
suscita in alcuni dei suoi interlocutori.

La guarigione del servo del centurione (vv 1-10)
        Il centurione riconosce l’autorità della parola di Gesù e viene ammi-

rato dal Signore per la sua fede: «...neanche in Israele ho trovato una
fede così grande» (7,9). Qui è un pagano a venire indicato da Gesù
come modello per la fede. È l’unico caso nei vangeli in cui si dice
che Gesù abbia «ammirato» qualcuno per la sua fede.

La risurrezione del figlio della vedova di Nain (vv 11-17)
        La gente che assiste alla risurrezione proclama che Gesù è un «gran-

de profeta» (7,16) e glorifica Dio per questo dono che ha fatto al
popolo.

La missione di Giovanni Battista e quella di Gesù (vv 18-35)
        Sullo sfondo della sua manifestazione nella sinagoga di Nazaret (Lc

4,16-30), dunque del testo di Isaia 61,1-2, e in un clima ugualmente
polemico e di rifiuto, Gesù:
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82 La parola viene da «messia» (consacrato con l’unzione e dunque re). Era figura
dell’atteso re liberatore e instauratore della pace (šalôm). nella forma più popo-
lare di questa attesa, il Messia avrebbe di nuovo - anzi di più - reso grande
Israele, vendicandolo di tutti i suoi nemici.
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        •   afferma, con gesti di liberazione dal male e ricordando l’annuncio
della buona notizia ai poveri (anche se sa che questo scandalizze-
rà), la sua messianicità davanti agli inviati di Giovanni;

        •   rende la sua testimonianza al precursore;
        •   e infine (è il climax del capitolo) illustra il ruolo di Giovanni e

quello del Figlio dell’uomo83 nel disegno salvifico di Dio.

Il perdono della peccatrice (vv 36-50)
        Il capitolo si chiude con l’episodio della peccatrice perdonata, dove

Gesù esercita il potere divino di perdonare i peccati (cf 5,17-26). In
questo brano di lui viene progressivamente detto: «se fosse un profe-
ta ...»; «Maestro, di’ pure»; «Chi è costui?». Come si vede anche solo
da questo il mistero di Gesù man mano che si rivela si infittisce. Qui
modello di fede è una prostituta. E proprio perché Gesù è capito da
una prostituta, la sua identità agli occhi dei «giusti» si fa sempre più
indeterminata.

        Il problema che questo capitolo affronta è quello dell’identità di
Giovanni e soprattutto di Gesù, e conseguentemente quello della man-
cata accoglienza di questi inviati di Dio e del progetto di salvezza da
parte del popolo eletto. Al popolo inadempiente vengono opposti altri
che, sebbene «lontani» da Israele, sono ben più «vicini» a Dio e capaci,
come dimostrano di essere, di un’accoglienza esemplare del suo amore.
Il capitolo 7 è infatti aperto e chiuso dall’attenzione di Gesù a chi sta
«fuori», attraverso la quale il Signore vuole mostrare che l’amore di Dio
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83 «Figlio dell’uomo» ricorre spesso nei vangeli sinottici. nell’opera lucana compare
solo nel vangelo tranne un caso: Lc 5,24; 6,5.22; 7,34; 9,22.26.44.58; 11,30;
12,8.10.40; 17,22.24.26.30; 18,8.31; 19,10; 21,27.36; 22,22.48.69; 24,7; At 7,56.
scorrendo le ricorrenze saltano agli occhi almeno tre caratteristiche dell’uso di
questa espressione: a) l’espressione è usata sempre e solo da Gesù parlando di
se stesso. Uniche eccezioni: Lc 24,7, dove però i due di Emmaus riportano parole
di Gesù; At 7,56 in cui stefano morente vede il Figlio dell’uomo glorificato
(mostrando così che si adempie la profezia di Gesù in Lc 22,67-70); b) il contesto
dell’uso di questa espressione è quello della rivelazione del «disegno» salvifico di
Dio, che è contrastato e costa al suo inviato sofferenza e persecuzione: «Figlio
dell’uomo» è dunque in qualche modo sempre riferito alla croce; c) l’identità di
questo Figlio dell’uomo resta ancora non pienamente svelata. Perciò l’espressio-
ne si riferisce spesso, specie verso la fine del vangelo, alla gloria futura. In questa
prospettiva diventa legittimo il suo utilizzo in Atti, dove nella luce della pasqua e
nel momento del martirio (cioè della piena imitazione del signore) il discepolo
stefano «vede» finalmente «i cieli aperti», cioè la verità del «Figlio dell’uomo che
sta alla destra di Dio».

Atti Assisi 2016 (77-128) Moscatelli_01. sussidio PUM (03/xx)  25/07/17  08:20  Pagina 111



si spinge fino agli estremi confini (prima che geografici antropologici,
sociali, morali, ecc.). Questi emarginati, che sono tenuti fuori dei con-
fini del popolo, rispondono positivamente. Chi invece sta dentro, chi è
vicino, mostra di fare fatica ad accettare, o addirittura rifiuta.

I racconti della guarigione del servo del centurione e del perdono della
prostituta incorniciano una polemica che monta contro Gesù (e Giovanni).
Gli «uomini di questa generazione» si oppongono a Gesù e alla sua parola
/ opera della misericordia, e in questo modo si oppongono a Dio. Quello
che fa più impressione è che questa polemica non viene da discussioni
dottrinali o da differenti appartenenze sociali o politiche, bensì da gesti di
riscatto dalla sofferenza, dalla morte e dal peccato! È insomma un’oppo-
sizione, o più francamente un odio, che nasce da gesti d’amore i quali
hanno come obiettivo quello di superare in maniera radicale ogni tipo di
separazione, distanza, lontananza, esclusione, ecc., e che si configurano
come opere di misericordia.84 Ascoltiamo le parole di Gesù:

Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito
con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso
stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco,
dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via.
Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il
più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ascol-
tava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno ricono-
sciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della Legge, non facendosi
battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro.
A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è
simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri
così: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato
un lamento e non avete pianto!». È venuto infatti Giovanni il Battista, che
non mangia pane e non beve vino, e voi dite: «È indemoniato». È venuto
il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: «Ecco un mangione e
un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!». Ma la Sapienza è stata
riconosciuta giusta da tutti i suoi figli». (Lc 7,24-35)
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84 È da ricordare che Luca ha già sintetizzato il compito dei discepoli - e del loro
Maestro - così: «siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»
(6,36).
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Il destino dei profeti

Chi ha ascoltato il profeta Giovanni (dunque non solo «udito» ma «fatto
proprio»85 il suo annuncio), anche se pubblicano, è entrato nel disegno
salvifico di Dio facendo suo il battesimo di penitenza e impegnandosi così
alla conversione. Ma «questa generazione»86 resiste e rifiuta, mettendosi
al di fuori della salvezza. Tale opposizione è qui configurata come quella,
assai frequente, dei regni di Israele e di Giuda ai profeti inviati da Dio.
Opposizione che si fonda sulla presunzione di non aver nulla da cambiare
della propria vita e del modo di concepire Dio e la sua azione. In ultima
analisi si tratta della presunzione di sapere, che impedisce di ascoltare; e
di quella di essere giusti, che impedisce di pentirsi e convertirsi. Tale
duplice presunzione ha come risvolto paradossale la divisione interna al
popolo. Ci aspetteremmo al contrario una maggiore coesione. In realtà
l’opposizione agli inviati, basandosi su concezioni «umane, troppo
umane» di Dio che mancano dell’autorevolezza di ciò che viene dall’alto
(cioè da altrove, dalla «diversità / santità» di Dio capace di sorprendere e
spiazzare) e che variano con il mutare di umori e interessi delle parti, crea
divisione già tra i potenti, e poi soprattutto tra questi e coloro che accol-
gono il dono di Dio (i «figli della sapienza»). Capita a volte che questi
ultimi, visti per un momento come nemici comuni, producano una sorta di
unanimità (Lc 23,12: «In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici;
prima infatti c’era stata inimicizia tra loro»). Ma è un’unione superficiale
- basata com’è sull’occasione di una comune inimicizia - ed è destinata a
durare poco.

I bambini che litigano accusandosi a vicenda di aver rovinato il gioco per non
aver voluto partecipare sono dunque immagine eloquente di «questa genera-
zione». Cosa permetterà di ritrovare l’accordo? Come decidere se è il
momento della danza o del pianto? Gli inviati di Dio offrono al popolo la
possibilità di ricollocarsi nel piano salvifico e di ritrovare così la concordia.
Ma vengono rifiutati. «Questa generazione» pretende di misurare a partire da
sé e dalle sue interne divisioni ciò che viene da Dio e ciò che non viene da
lui. Perciò il severo Giovanni e il comprensivo Gesù appaiono presto come
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85 Anche a livello lessicale il verbo akùein (ascoltare) e i sostantivi akoè (udito,
obbedienza) e ypakoè (obbedienza, sottomissione) sono strettamente imparen-
tati.

86 Per alcuni espliciti precedenti veterotestamentari di questa espressione si pos-
sono vedere i testi seguenti: Dt 32,5; sal 78,8; 95,10; Ger 2,31.
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dei «fuori misura», degli esagerati: troppo austero e rigoroso nel richiamare
alla giustizia il primo; troppo accondiscendente e accogliente nell’offrire la
misericordia il secondo. In tutti e due i casi i loro «eccessi» spiazzano soprat-
tutto i capi. Chi pensa di essere nel giusto trova fastidiosi entrambi. Al con-
trario, solo chi accetta di lasciarsi misurare da questi profeti (soprattutto da
Gesù), cioè di riconoscersi peccatore davanti alla manifestazione della mise-
ricordia di Dio, trova pertinenti i loro richiami a cambiare vita.

Nel testo è evidente una tensione, che del resto caratterizza tutta l’opera
di Luca. All’inizio sembra infatti si parli di tutto il popolo, popolo che nel
contesto lucano è sempre Israele. In esso, grazie alla conversione, verreb-
bero addirittura reintegrati i pubblicani (ebrei considerati rinnegati e per-
ciò espulsi dalla comunità). Poi però si precisa: tutto il popolo che ha
ascoltato. Si tratta evidentemente di una parte, anche perché viene citato
espressamente il rifiuto dei capi (farisei e dottori della legge). Tuttavia
Luca qualifica questa parte come «tutto il popolo».

Nei vv 33-35 sembra di leggere, al contrario, di una corale opposizione a
Giovanni e a Gesù. Eppure si dice alla fine che la sapienza di Dio «è stata
giustificata [mostrata giusta]» da tutti i suoi figli. Chi ha accolto Giovanni
e ora Gesù è figlio della sapienza, cioè ha accolto la volontà di Dio: il
parallelismo dell’inclusione stabilisce una correlazione stretta, infatti, tra
sapienza e disegno (o volontà, o disposizione) di Dio (vv 30.35). Come
anche tra «tutti i suoi [della sapienza] figli» e «tutto il popolo che ha
ascoltato» (vv 29.35).

C’è dunque in Luca un uso strategico della parola «popolo». Si tratta cer-
tamente di Israele, ma non è detto che il vero Israele coincida con l’attuale
popolo dell’alleanza. Il criterio di appartenenza al popolo eletto non è più
solo l’essere ebreo, né l’osservanza della legge di Mosè, ma anche e
soprattutto l’essere «figlio della sapienza», cioè discepolo del Maestro di
Nazaret che è venuto per rivelare compiutamente il volto di Dio, Padre di
Israele ma anche di tutti gli altri popoli. Coloro che accoglieranno questa
rivelazione entreranno a far parte dell’unico popolo di Dio: anche una
pubblica peccatrice, o i pubblicani, o addirittura un centurione o un perse-
cutore come san Paolo. Come diventerà chiaro negli Atti, questo uso della
parola «popolo» prepara lo spazio per l’integrazione in esso dei pagani: le
promesse fatte agli ebrei verranno estese ad altri, anzi a tutti. D’altra parte,
però, anche chi in Israele rifiuta Gesù non perde per questo la sua appar-
tenenza al popolo eletto. Tanto che, sia pure con il linguaggio dell’accusa,
continua a essere interpellato come Israele.

114

Atti Assisi 2016 (77-128) Moscatelli_01. sussidio PUM (03/xx)  25/07/17  08:20  Pagina 114



Come intendere dunque l’espressione «questa generazione»? In Luca la
ritroviamo quasi esclusivamente nel vangelo, e sempre sulla bocca di
Gesù.87 Unica eccezione Atti 2,40, dove a parlare è Pietro che dice:
«Salvatevi da questa generazione perversa». Il senso è sempre negativo.
«Questa generazione» individua ascoltatori di Gesù (o comunque suoi
contemporanei) ai quali egli addebita gravi responsabilità:

•       7,31: generazione che rifiuta gli inviati di Dio
•       11,29: generazione malvagia
•       11,30: generazione che riceve un segno
•       11,31: generazione che non ascolta
•       11,32: generazione che non si converte
•       11,50-51: generazione responsabile del sangue di tutti i profeti
•       17,25: generazione che ripudia il Figlio dell’uomo
•       21,32: generazione che vedrà accadere tutte le cose annunciate nel

discorso «escatologico» che introduce alla passione.
•       At 2,40: generazione perversa (lett.: tortuosa, curva; malvagia,

depravata)

A questi rimandi si può aggiungere Luca 9,41: «O generazione incredula
e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò». È evidente che
Gesù parla al popolo di Dio, e si riferisce alla generazione presente, dun-
que a «questa» generazione di ebrei suoi contemporanei. L’accusa fonda-
mentale è quella della incredulità. Quando Luca nel suo vangelo parla
ancora di «generazione» lo fa in maniera neutra. Nel Magnificat «di gene-
razione in generazione» per due volte indica semplicemente il fluire del
tempo. Maria sarà chiamata beata e i timorati di Dio sperimenteranno la
sua misericordia «di generazione in generazione», cioè nel succedersi
delle epoche.

In questo uso Gesù utilizza uno stilema profetico: precisamente quello
dell’accusa (non della condanna!) a «questa generazione» o - assai più fre-
quentemente nella Scrittura di Israele - a «questo popolo». E come nel
caso dei profeti antichi (ma anche di Numeri, Deuteronomio, Salmi ...),
Gesù si rivolge esclusivamente a Israele. Non si può pertanto interpretare
questa dizione come se Gesù si riferisse alla sua epoca in generale, o al
«mondo», o ai pagani; neppure è assimilabile agli oracoli contro le nazio-
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87 Precisamente in: Lc 7,31; 11,29.30.31.32.50.51; 17,25; 21,32; At 2,40. si note-
rà la significativa concentrazione delle ricorrenze nel capitolo 11, il cui tema di
fondo è l’intimità tra Gesù e il Padre e dunque la sua autorevolezza di profeta.
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ni. Al contrario, egli si riferisce a «credenti» che appartengono al popolo
eletto, ai quali però rimprovera di non onorare davvero questo loro privi-
legio.88 Essi addirittura si oppongono violentemente agli inviati di Dio e
lo fanno proprio a partire da motivazioni di tipo religioso. Il riferimento
ai profeti antichi e al loro destino di martiri diviene esplicito in Luca
11,49-51: «Per questo la sapienza (sofìa) di Dio ha detto: Manderò (apo-
stelò) a loro profeti e apostoli (apostòlus) ed essi li uccideranno e perse-
guiteranno; perché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di
tutti i profeti, versato fin dall’inizio del mondo, dal sangue di Abele fino
al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l’altare e il santuario. Sì, vi dico,
ne sarà chiesto conto a questa generazione». Il rifiuto attuale di «questa
generazione» assomma in sé quello di tutta la storia dell’incredulità, che
si è dipanata da Abele fino ad oggi e che è culminata nell’uccisione di
Gesù.

Se dunque questa generazione è quella di Israele, specialmente quella dei
«capi del popolo», ci chiediamo: è questo soltanto un dato storico, che
attesta la situazione polemica tra Gesù e Israele in quel momento preciso
e ormai passato, oppure esso ci è stato tramandato nel vangelo perché
riguarda in qualche modo anche i lettori di oggi (e di sempre) e dunque
anche noi? Quando Gesù parla di «questa generazione» ci dobbiamo sen-
tire interpellati?

A mio parere sì. Anche perché quando un testo utilizza dispositivi letterari
che tendono a riprodurre condizioni di contemporaneità, o interpella uti-
lizzando la seconda persona (singolare / plurale), può significare che, pur
parlando di altri - in questo caso di quella generazione di ebrei contempo-
ranei a Gesù -, intende riferirsi all’attuale generazione di lettori, sebbene
non si tratti più di ebrei ma di cristiani. Se a questo si aggiunge che nella
prospettiva lucana a fronte di una evidente discontinuità tra Israele e la
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88 È vero che «questa generazione» merita il rimprovero del signore perché non
si distingue dalle potenze avverse al Regno di Dio che abitano il «mondo».
Dunque sullo sfondo dell’accusa di Gesù c’è il «giudizio» - da intendere bene!
- di Dio su questo mondo segnato dal peccato. Ma l’aggravante specifica per
Israele è che «questa generazione» di ebrei crede di essere il popolo di Dio, e
di esserlo in maniera definitiva ed esclusiva. L’accusa profetica mira a demolire
questa certezza in quanto rende ciechi circa il proprio male e il bisogno di con-
versione. Invece di ascoltare il «giudizio» di Dio che vuole salvare, questi che
si credono giusti giudicano senza appello ed escludono. sotto i loro colpi cado-
no il mondo e tutti quelli che non appartengono alla loro cerchia e non la pen-
sano come loro.
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chiesa vi è più in profondità una fondamentale continuità, allora non si
può che sentirsi interpellati personalmente e attualmente da questa parola
di Gesù, specie se si appartiene in qualche modo all’élite del popolo di
Dio (vescovi, preti, religiosi, teologi, operatori pastorali, laici impegnati,
famiglie «a posto», ecc.).

Concretamente questo vuol dire che la nostra generazione, questa di oggi,
non è al riparo dall’eventualità di perseguitare e di uccidere - è appena
necessario ricordare che lo si può fare in molti modi - i profeti e gli apo-
stoli che la sapienza divina continua a inviarci. Questo perché anch’essa
vive una estraneità, una resistenza nei confronti della parola del vangelo e
della persona di Gesù. Nello scontro con «questa generazione» Gesù
appare non a caso solo, come e più che tutti i grandi profeti del passato,
del presente e del futuro. La sua unicità - e dunque la sua diversità - deve
mantenerci sempre vigili. L’estraneità di Gesù, o più cautamente la sua
differenza, ogni volta che viene percepita, anche dolorosamente, è una
benedizione. È quell’«oggettività» di cui abbiamo bisogno, anche se ci
costa continue conversioni. Se volete, è il segno che quanto leggiamo nel
vangelo non è una nostra invenzione.

Nell’odierno contesto di chiesa, che nonostante gli appelli di papa
Francesco resta ancora un po’ troppo segnata dalla mondanità, mi pare ci
faccia bene riflettere sul profeta Gesù e sulla sua accusa a «questa gene-
razione incredula» che siamo. Se sta l’interpretazione che abbiamo propo-
sto non abbiamo molte alternative: possiamo essere o «questa generazio-
ne», oppure ascoltatori di quei «profeti e apostoli» inviati dalla sapienza
di Dio, che sono mandati ancora oggi al suo popolo nel nome di Gesù. Da
questi, e prima di tutto da Gesù stesso, potremo allora imparare a essere a
nostra volta apostoli per molta gente che non conosce ancora o ha dimen-
ticato l’amore del Signore.

Gesù e il miracolo della fede: un pagano

Veniamo allora ai testi che costituiscono la cornice del capitolo 7, dove
Gesù è alle prese con un ufficiale dell’esercito romano di occupazione e
con una peccatrice pubblica. In entrambi i casi l’incontro avviene sotto gli
occhi rispettivamente degli «anziani» e dei «farisei», cioè di due categorie
che appartengono alla leadership del popolo di Dio. Nel primo caso Gesù
soccorre un (servo) malato; nel secondo perdona la prostituta. Il motivo di
scandalo è evidente nel caso della peccatrice; invece per quanto riguarda il
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servo del centurione è implicito nell’espressione di meraviglia di Gesù per
la sua fede. Immaginiamo infatti commenti irritati del tipo: Non è un paga-
no? Come può essere un esempio di fede per noi, credenti nel Dio vero?

Cominciamo da quest’ultimo. Notiamo innanzitutto come si tratti di un
incontro a distanza. Gesù e il centurione - con il suo servo - non si incon-
trano fisicamente, a differenza di quanto raccontato in Matteo 8,5ss. La
cosa ci interpella da vicino, visto che noi tutti apparteniamo al numero dei
discepoli che non hanno incontrato il Gesù storico. Notiamo anche che
Gesù viene interpellato dal centurione attraverso la mediazione - l’inter-
cessione insistita - degli «anziani», i quali ricordano al Maestro che «egli
merita che tu gli conceda quello che chiede - dicevano -, perché ama il
nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga»89. Nonostante sia un
ufficiale dell’esercito di occupazione, si tratta di un simpatizzante degli
ebrei e anzi di un benemerito: ha costruito lui il luogo di culto a Cafarnao.
Ricordiamo che la «sinagoga» è il luogo della Parola biblica, essendo altri
atti di culto (i sacrifici per esempio) riservati al tempio di Gerusalemme.

Qui tutto ruota intorno alla «parola». Rileggiamo il testo evidenziando i
verbi e i sostantivi che vi si riferiscono:

Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava
in ascolto, Gesù entrò in Cafàrnao. Il servo di un centurione era ammalato
e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito
parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire
e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insi-
stenza: «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede - dicevano -,
perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù
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89 Ironie della storia! Quelli che saranno avversari di Gesù qui sono «intercessori»
che aiutano la missione del Maestro e occasione di benedizione per il servo del
centurione. A volte l’interesse («ci ha costruito la sinagoga») è veicolo anche di
qualcosa di buono. A volte. E grazie a Dio che sa scrivere diritto sulle nostre
righe storte o, come dice Giuseppe ai suoi fratelli, sa trare il bene anche dal
male: «non temete. tengo io forse il posto di Dio? se voi avevate tramato del
male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quel-
lo che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso» (Gen 50,19-20). In que-
sto caso bisogna riconoscere che la richiesta pressante di aiutare il centurione
è anche motivata dal fatto che «ama il nostro popolo», cioè è un uomo buono.
Resta però il sospetto che l’interesse prevalga… E non è mai un buon criterio.
Certamente Gesù non è mosso da quello, meno che mai dal volersi ingraziare
gli anziani, ma dalla bontà del centurione e dal bisogno del suo servo.
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si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando
il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti! Io
non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; 7per questo io stesso non mi
sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà
guarito. 8Anch’io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei sol-
dati sotto di me e dico a uno: «Va!», ed egli va; e a un altro: «Vieni!», ed
egli viene; e al mio servo: «Fa’ questo!», ed egli lo fa». All’udire questo,
Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico
che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!». 10E gli inviati,
quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. (Lc 7,1-10)

Il centurione non è solo un simpatizzante e un benemerito, è anche uno che
sa amare uno schiavo superando tragiche distanze stabilite dagli schemi cul-
turali e dalle gerarchie sociali. Il malato per il quale intercede e fa interce-
dere, pur essendo il suo servo / schiavo, è per lui èntimos, prezioso, caro,
importante. L’intercessione, la richiesta per il bene altrui, è una forma d’a-
more per la quale Gesù appare particolarmente sensibile. In fondo essa rap-
presenta l’essenza della sua missione: egli è il mediatore della salvezza,
colui che intercede, cioè «viene tra» di noi e rende presente il Regno di Dio: 

I farisei gli domandarono: «Quando verrà il regno di Dio?». Egli rispose
loro: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno
dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché, ecco, il regno di Dio è in
mezzo a voi!». (Lc 17,20-21)

La mediazione essenziale operata da Gesù avviene attraverso la parola. Luca
è particolarmente sensibile a questo aspetto come si evince dal prologo del
suo vangelo (1,1-4) e dagli esordi della vita pubblica di Gesù presso la sina-
goga di Nazaret (4,14-30). Non si tratta certo di una parola qualunque: la sua
è autorevole, efficace, rivelativa… Gesù ha appena «terminato di rivolgere
tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto». Si tratta del discorso della
pianura, nel quale vengono tratteggiati i contorni della vita nuova resa pos-
sibile dall’annuncio e al cui centro campeggia l’invito ad essere misericor-
diosi «come il Padre nostro». Qui c’è qualcuno, un centurione, che ha sentito
parlare di Gesù. Non si sa cosa gli abbiano raccontato, ma è certo che que-
st’uomo buono rappresenta l’uditore della parola. E sappiamo dal vangelo
che non si può raccontare di Gesù senza dire cosa ha fatto ma anche e soprat-
tutto cosa ha detto. Ebbene, avendo sentito parlare di Gesù sa che può chie-
dergli la guarigione per il servo malato che gli sta tanto a cuore e manda gli
anziani a fare da mediatori. Perché non si presenta di persona? È forse lo
sgarbo di un uomo potente? Può essere inteso così in un primo momento.
Magari hanno capito così gli anziani, e forse anche Gesù, visto che sembra
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aver resistito rendendo necessario agli anziani di supplicarlo con insistenza.
Come si comprenderà in un secondo momento, però, il centurione conosce
abbastanza bene gli ebrei da sapere che essi ritengono il contatto con un
pagano fonte di impurità. Per delicatezza vuole evitare a Gesù di entrare in
casa di un pagano (cf At 11,1-3!).

Quando viene a sapere il motivo della sua mancata presenza di persona -
sebbene si sia comunque messo in movimento verso la casa del pagano,
convinto dal bisogno estremo del servo - Gesù apprezza la delicatezza, ma
ancor più si mostra stupito e ammirato90 dalla fede che il ripensamento del
centurione attesta. Infatti l’ufficiale romano ha una tale fiducia nella paro-
la autorevole ed efficace di Gesù che gli manda a dire che non c’è bisogno
che si esponga fino a entrare nella sua casa, come in primo tempo aveva
chiesto. Anche da lontano, anche in assenza della sua persona, basterà una
sua parola a restituire salute al servo amato. Quanto dovrebbero consolar-
ci la fede del centurione e l’ammirata conferma di Gesù!

Il Maestro non manca di additare ad alta voce a chi ha intorno - e a noi let-
tori - la lezione che ha appena ricevuto, dicendo niente meno che neanche
in Israele ha trovato una fede così edificante; neppure lì dove pure avrebbe
potuto pensare di trovarla. E infatti è l’unica volta che nel vangelo si dice
di una tale ammirazione da parte di Gesù. Nella sua fiducia verso il Padre
Gesù viene confermato e si ritrova parente stretto di uno che non è di
Israele e che non incontra neppure.

Gesù e il miracolo dell’amore: una peccatrice

A «questa generazione» che non crede vengono mostrati i gesti dell’amore
misericordioso di Dio. È un amore che, mentre accoglie e redime, critica
le nostre crudeli (addirittura mortali) chiusure. E insieme è un amore che
viene accolto. Chi lo accoglie, come abbiamo appena visto, non rappre-
senta però il «tipo» della donna / dell’uomo religioso. I modelli evangelici
dell’accoglienza sono trovati «fuori» e appaiono provocatori e destabiliz-
zanti a quanti sono «dentro». Quelli che sono «fuori» hanno maggiore
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90 La reazione di Gesù è detta con un verbo (thaumàzein) che indica spesso la
reazione davanti ai miracoli. Il Maestro vede e apprezza la fede del centurione
come ci si meraviglia di un prodigio divino. Vede dietro le parole del centurione
l’opera del Padre e dello spirito.
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facilità a comprendere Dio perché sperimentano sulla loro pelle - o sulla
pelle di coloro che amano - che egli è misericordia. I (presunti) giusti
invece, che apparentemente possono vantare una maggiore consuetudine
e familiarità con le cose di Dio, non si sentono bisognosi di misericordia
e mancano così l’incontro con il Dio vero. Semplice. E spaventoso…

Ed eccoci all’incontro con la peccatrice in casa di Simone il fariseo. Luca
non racconta, come invece fanno gli altri tre vangeli, l’unzione di Betania.
Eppure gli esegeti sono d’accordo nel ritenere che il terzo evangelista ha
letto Marco, dove si dice - anzi si fa dire a Gesù in persona - alla fine
dell’episodio: «In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo,
per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto»
(14,9). Con questo racconto Luca onora la volontà di Gesù. E Gesù vuole
che si narri questo incontro perché in quel gesto di amore per il suo corpo
- un’opera di misericordia corporale - è racchiuso uno degli irrinunciabili
sensi del vangelo stesso!

Vediamo allora i momenti narrativi di questo incontro tra Gesù e la pec-
catrice in casa di Simone il fariseo.

•      Primo momento: il fariseo e Gesù (v 36). Gesù è invitato a mangiare
e accetta, mostrandosi perfettamente disponibile nonostante abbia
appena concluso una polemica proprio con i farisei e i dottori della
legge (cf 7,28-30). Il Maestro non porta rancore. Il fariseo, per altro,
non sembra animato da intenzioni cattive. Anzi manifesta con questo
invito, almeno all’inizio, un interesse nei confronti di Gesù. Gesù
accetta senza sospetti o pregiudizi. È fatto così. Più avanti il fariseo
Simone si mostra sempre gentile e accogliente, nonostante aumenti-
no i suoi dubbi (cf v 40). Ospitare e condividere il cibo è un gesto
importante, attesta la volontà di stabilire relazioni buone o almeno
decenti. E il fariseo si attiene alla buona regola dell’ospitalità.

•      Secondo momento: Gesù e la donna (vv 37-38). Entra la donna,
conosciuta in città come peccatrice. L’iniziativa è coraggiosa e sfida
le consuetudini, sebbene i banchetti allora fossero eventi in qualche
modo pubblici. Bisogna sottolineare che comunque nessuno l’ha fer-
mata o scacciata: lasciano decidere a Gesù, l’ospite d’onore, se acco-
glierla o meno. È una prostituta: odiata e amata. Essa incarna l’ipo-
crisia della «città» (simbolo della vita sociale), contraddittoriamente
divisa tra pubblica decenza e privata depravazione. La donna ha
saputo che Gesù è lì perché è evidente che cerca lui. Non sappiamo
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se si fossero incontrati prima; per certo, anche lei come il centurione,
ha sentito parlare di lui come di un uomo buono. E qui fermiamoci
un attimo a lodare i bravi «evangelizzatori» che dicono bene (ben-
dicono) di Gesù. Si presenta con un dono. Ha delle attese nei suoi
confronti? In ogni caso esprime con il suo dono il desiderio di un
legame. I doni autentici servono a questo: esprimere il desiderio di
una relazione d’amore. Il profumo che immaginiamo si diffonda nel-
l’ambiente - il vangelo di Giovanni espliciterà questo particolare -
dice simbolicamente la fragranza e la gioiosa benedizione di questo
desiderio. Senza parlare si mette umilmente ai piedi di Gesù e, per il
fatto che lui la lascia fare, pone in atto un crescendo di gesti d’amore,
che arriva fino a sciogliersi i capelli91 e a baciare accarezzando.
Piange lacrime di pentimento e forse già anche di gioia per l’acco-
glienza da parte di Gesù che, silenziosamente accordata, attesta già il
perdono. Gesù e la donna non hanno bisogno di guardarsi 92 né di
parlarsi: sembra vi sia una profonda sintonia tra l’amore accogliente
del Maestro e quello di gratitudine della peccatrice che, finalmente
accolta, lo omaggia di queste attenzioni.

•      Terzo momento: il fariseo Simone e Gesù (vv 39-43). Il fariseo è
stupito dalla condiscendenza di Gesù, al punto da trovare in questo
la prova che egli non può essere quel profeta che dicono e che forse
lui pensava che fosse. Dà per scontato che se lo fosse saprebbe che
donna è quella, e non avrebbe accettato di essere toccato (contami-
nato) così a lungo93 da lei. Però, per cortesia - così almeno vogliamo
sperare - verso l’ospite, Simone non parla. È Gesù a prendere l’ini-
ziativa e lo fa chiamandolo per nome, cioè interpellando personal-
mente. Segue allora la parabola sull’amore di gratitudine, dove il
condono del debito (un condono assolutamente improbabile, capace
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91 Con la sua presenza la prostituta ha già creato un grave imbarazzo. ora i suoi
gesti si fanno oltremodo sconvenienti nella loro intimità, per la contaminazione
che ne può venire al rabbì Gesù (se non addirittura per l’equivoco che possono
ingenerare nei più maliziosi: i due si conoscono e si frequentano?). Come ricor-
da schürmann nel suo commentario a Luca, «sciogliersi i capelli davanti ad
uomini era ritenuto gesto di sconvenienza e motivo sufficiente di divorzio» (p
690). Che simone il fariseo e gli altri commensali ne fossero scandalizzati
appare dunque comprensibile.

92 Mangiando sdraiati o semisdraiati, i piedi restano dietro. Ecco perché si legge
che la donna sta dietro il Maestro. Gesù potrebbe incrociare il suo sguardo solo
voltandosi. Come farà tra poco.

93 I verbi con i quali vengono descritti i suoi gesti indicano un’azione continuata.
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di sconvolgere positivamente la vita di chi lo riceve) allude già al
perdono. Gesù mostra così al fariseismo che c’è addirittura un van-
taggio nell’essere peccatori, e per giunta «grandi» peccatori. Simone
dovrà prendere posizione sull’amore scandalosamente accogliente
del Maestro - e dunque, se gli si crede, di Dio stesso - non sul fatto
che Gesù sia o meno quel profeta che si dice. A buon conto Gesù
dimostra di conoscere sia la donna, sia il pensiero nascosto di
Simone e degli altri commensali. Dopo la sua timida («suppongo...»)
risposta Simone non parla più. Il suo silenzio ci interpella: cosa avrà
fatto? Che posizione avrà preso? Perché escludere almeno l’inizio di
una conversione? Il narratore lo distingue comunque dagli altri com-
mensali. E noi, da che parte ci schieriamo? Con i commensali scan-
dalizzati?

•      Quarto momento: Gesù e il fariseo (vv 44-47). Gesù si volge per la
prima volta alla donna, sia pure continuando a parlare al religioso
Simone (e ai commensali, cioè a noi) e la approva al punto da pro-
porla a Simone come modello di amore. In una maniera che appare
commuovente per il desiderio di tenerezza anche verso se stesso che
esprime - Gesù ama, ma desidera anche essere amato! -, il Maestro
riprende puntualmente il crescendo di gesti d’amore della donna
opponendoli all’accoglienza tiepida di Simone, che è stata l’acco-
glienza di una persona cortese ma non quella affettuosa e trasbordan-
te di uno consapevole del dono che gli veniva fatto. Egli infatti non
ha ancora capito chi è questo Gesù che ha accolto nella sua casa. E
questo proprio perché si ritiene giusto. Ella è perdonata perché ha
molto amato; ama molto perché le è stato perdonato molto. Non è
una contraddizione: è il circolo tra l’amore misericordioso di Dio e
quello di gratitudine del peccatore. La gratuità dell’amore è un mol-
tiplicatore. Chi invece pensa di averne in qualche modo diritto ama
poco. Il pensiero della propria indegnità è indispensabile per sorreg-
gere l’intensità dell’amore. Anche Teresa di Lisieux, pur non avendo
mai avuto coscienza di aver peccato gravemente, ha coltivato sempre
la consapevolezza della propria indegnità, e non a caso si è spesso
paragonata alla prostituta (da lei identificata con la Maddalena).
Semplicemente, dice, l’amore di Dio nei suoi confronti è stato tale da
prevenire la possibilità stessa del peccato grave. Per questo non è
stato meno grande e meno immotivato; e perciò le chiede non meno,
ma addirittura più gratitudine nei confronti del Signore.
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•      Quinto momento: Gesù e la donna (v 48). Gesù afferma che la donna
è perdonata. E lo fa senza che lei lo abbia chiesto, almeno non aper-
tamente. E perché non l’ha chiesto? Non osa? Spera in un perdono
che però teme sia impossibile? Vuole soltanto essere accolta come
persona e non come un corpo da pagare e usare? Oppure vuole sem-
plicemente rendere omaggio a un uomo di Dio del quale ha sentito
dire che ha a cuore gli esclusi? I suoi gesti, dice Gesù, bastano: sono
gesti di amore e a chi ama molto si perdona molto… e anche di più!
Ora, continuando a guardarla, finalmente si rivolge proprio a lei assi-
curandole che è stata perdonata da Dio. Lui stesso, quale inviato del
Padre, ha l’autorità di disporre di tale perdono. E lo fa senza porre
condizioni e senza distribuire penitenze. Si noti che il perdono viene
accordato solo adesso in maniera formale ed esplicita. Fino a questo
momento l’amore della peccatrice è stato un amore grato per l’acco-
glienza già offerta da Gesù ma pur sempre in trepidante attesa di una
parola buona. In altre parole, un amore sostenuto da speranza e fidu-
cia. Il peccatore, proprio a motivo della gratuita accoglienza che gli
viene accordata, continua a sentirsi tale. Se invece venisse punito,
avrebbe l’atteggiamento di chi ha pagato per quello che ha fatto e
potrebbe pretendere la piena riabilitazione. Ma quale punizione
sarebbe adeguata all’enormità del male che tutti abbiamo commes-
so? E come potrebbe la punizione dare la forza necessaria per cam-
biare vita? Davanti a questo amore di Dio il sentimento giusto è quel-
lo di un debito radicale che, estinto gratuitamente, suscita la moltipli-
cazione della gratitudine e non del senso di colpa! Il dono ricevuto
non può essere restituito e il legame unilateralmente ristabilito può
solo essere onorato con un amore che tenta, nella dedizione a Gesù e
agli altri, una risposta mai del tutto adeguata. Così si capisce anche
quello che Gesù vuole davvero: non che tu lo ripaghi di qualcosa che
lo ha offeso e poi te ne vai per la tua strada, ma che tu (ri)cominci
una storia con lui.

•      Sesto momento: i commensali (v 49). «Chi è quest’uomo?». La
domanda esce dal testo e ci raggiunge. Noi stessi siamo interpellati a
rispondere. Dobbiamo dire cosa vediamo qui: un esaltato o il rivela-
tore del Padre? Può infatti perdonare i peccati solo Dio. Gesù è però
uno che vive una sorprendente, inimmaginabile, unica intimità con
Dio e la vuole donare a tutti, cominciando da chi sembra averla per-
duta per sempre. Che Gesù viva questa sorprendente intimità con il
Padre si vede appunto dal modo in cui ama. Se uno non vede questo
(e non lo vede perché non può ammettere che Dio ami così: gratuita-

124

Atti Assisi 2016 (77-128) Moscatelli_01. sussidio PUM (03/xx)  25/07/17  08:20  Pagina 124



mente, misericordiosamente, semplicemente per-dono) non sa dare
altra risposta alla domanda se non quella che altri hanno dato altrove:
è un esaltato, o addirittura un indemoniato (cf Lc 7,33-35; 11,15)! La
donna, invece, «conosce» Gesù in virtù della sua «innocenza».
Affermazione paradossale, trattandosi di una prostituta, immagine
stessa della mancanza di purezza, innocenza, verginità, ecc. Eppure
vera: solo chi raggiunge l’«innocenza» della profonda consapevolez-
za della propria colpa può conoscere il perdono di Dio e chi è colui
che lo amministra. Simone, l’uomo religioso che noi tutti siamo, ha
perduto questa innocenza, o si potrebbe anche dire questo realismo.
Il puro di cuore che può finalmente «vedere» Dio non è colui che non
ha pensieri cattivi, o che non ha peccato, ma è colui che sperimenta
l’immensità dell’amore divino nel contrasto con la propria assoluta
indegnità, senza lasciarsi abbattere dalla propria miseria perché non
stacca gli occhi dalla bellezza della misericordia del Padre.

•      Settimo momento: Gesù e la donna (v 50). Gesù non risponde al
pensiero dei commensali con un altro discorso. Riafferma la sua
autorità assicurando alla donna che, grazie alla sua fiducia e al suo
amore, ha ottenuto salvezza e pace. Non aggiunge neppure, come fa
in altri casi, «non peccare più». Può infatti smettere di fare la prosti-
tuta? Ha qualche altra possibilità? Chi mai le darebbe un lavoro? E
chi se la prenderebbe in moglie? Potrebbe ancor più diventare un’e-
semplare figura del discepolo se si aggregasse alla sequela del
Maestro, come risulta chiaro da quanto segue immediatamente al
nostro testo: «In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predi-
cando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con
lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e
da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti
sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode;
Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni» (Lc 8,1-3).
Perché escludere la possibilità per questa donna di cambiare vita
lasciandosi aggregare alla sequela del Maestro con le altre che erano
state guarite e purificate? La comunità cristiana non dovrebbe essere
questo luogo, dove finalmente è possibile cambiare vita? Non è quel-
la «locanda» che-tutti-accoglie (pandochèion) dove i malcapitati
vengono condotti per essere curati «fino al suo ritorno» (cf Lc
10,34)?

Riprendiamo solo il punto fondamentale del testo, per altro assolutamente
centrale: quello dell’amore misericordioso.
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L’amore della donna:

•      È un amore che non ha bisogno di parole. Se non si mostrasse con
gesti e se non fosse compreso attraverso questi da parte del suo
destinatario, non potrebbe comunque essere mai spiegato solo
dalle parole. Allo stesso modo, l’accoglienza misericordiosa di
Gesù «dice» già quasi tutto. L’esplicitazione del perdono da parte
di Gesù è importante, ma da sola non basterebbe a ribaltare la vita.
Prima occorre aver percepito la gratuità del suo averci amato
«mentre ancora eravamo peccatori» come scrive Paolo ai Romani
(cf Rm 5,6).

•       È un amore che si esprime attraverso i gesti della tenerezza per il
corpo di Gesù. Sembra una cosa molto «materiale» ed è la più «spi-
rituale». Come l’amore delle donne che «servono» la comunità coi
loro beni; come quello di Maria di Magdala che va al sepolcro per un
ultimo gesto di amore al corpo del Maestro e ne riceve per prima
l’annuncio della risurrezione, divenendo apostola degli apostoli (cf
Gv 20,11-18).

•       È l’amore di gratitudine di chi sa di essere peccatore, sempre in debi-
to nei confronti di Dio, e che conosce dunque Dio prima di tutto e
sempre come Colui che perdona, che ama di una immensa, «viscera-
le» misericordia, semplicemente perché vuole che viviamo; non può
infatti rassegnarsi a perdere nessuno di noi. Almeno per lui, ciascuno
di noi è infinitamente prezioso.

L’amore di Gesù:

•       Si riversa sui malati e i peccatori, accoglie e apprezza la «buona
volontà» dei pagani, ed è la più eloquente espressione dell’amore di
Dio. Potremmo chiederci se Gesù ami anche «questa generazione» e
tutti quelli che le apparterranno nei tempi a venire: la risposta è sì,
ma tale amore si esprimerà come rimprovero, come appello alla con-
versione. Il linguaggio del giudizio in bocca a Gesù, quando è riferito
alle persone, ha sempre questa intenzione: salvatevi finché c’è
tempo! È il modo di amare che Dio riserva a Caino, per esempio. E
non è un amore minore: a lui, infatti, fa dono della sua parola, diver-
samente da quanto fa con Abele al quale non parla mai.

•       È un amore che scende a raccogliere i più lontani, e così comprende
tutti. Ma in questo modo è un amore che sfida l’emarginazione, frutto
della paura. Superando i confini posti dagli uomini, anche da quelli
pii, è un amore che fa emergere le nostre chiusure.
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•       È un amore che viene proposto alla nostra imitazione e ci spinge
verso ambigue frequentazioni. Perciò questa pagina del vangelo ci
avverte: se ameremo così, dovremo in qualche modo patire quell’op-
posizione che sempre gli inviati di Dio hanno patito. E non ci dovrà
stupire, anche se provocherà in noi un sovrappiù di sofferenza, che
questa opposizione venga dai nostri fratelli, magari da quelli più
zelanti nelle faccende della «religione» e delle presunte purezze
annesse e connesse.

Sullo sfondo dell’amore c’è dunque la croce. E «questa generazione»,
che crocifigge Gesù e quelli come lui, non è chissà dove ma intorno a
noi e dentro di noi. Il «profeta» Gesù porta in piena luce il nostro male.
Se ci difendiamo da lui lo ammutoliremo, come fu ammutolito
Ezechiele (cf 3,22ss.) dal rifiuto del popolo, e ci inventeremo ipocrita-
mente una presunta giustizia; se accettiamo il suo giudizio, invece, e ci
riconosciamo peccatori bisognosi della sua misericordia, impareremo ad
amare e saremo salvi, intercedendo e infine portandoci appresso una
moltitudine di fratelli.
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LABORATORIO 
CHIESA IN USCITA E SUE AZIONI

A cura di Suor Alba Nani 

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE

*      Evangelizzare è un dono, un rispondere all’annuncio di Gesù. Ha una
dimensione universale con un grande dinamismo interiore. Sento l’in-
quietudine per la realtà attuale italiana parrocchiale per la mancanza di
forze. Il mondo missionario mi fa essere viva e mi incoraggia. Ci è
chiesto di uscire, ma come? Cosa fare? Missione ad gentes ? C’è anco-
ra? C’è e io vado in crisi quando mi si dice “ogni luogo è missione”.

*      È importante avere una metodologia; prendere iniziativa dopo aver
sperimentato la misericordia. Curare la vicinanza, parlare d’esperien-
za. Personalmente senza la fede mi sarei lasciata andare.

*      In missione ho capito che la missione è universale e ciascuno ha
qualcosa da insegnarci. I semi si differenziano secondo il terreno.
Dovremmo avere l’inquietudine per quelli che non hanno la luce di
Cristo. In Uruguay, paese laico, la mancanza di fede provoca la
disperazione con molti suicidi: non avere la consolazione in Cristo,
la comunità di riferimento e il non senso della vita è il nuovo orien-
tamento anche dell’Europa e dell’Italia. Cosa è mancato? La coeren-
za dell’annuncio della Chiesa, preoccupati solo delle strutture e di
avere sicurezze. Non ci sentiamo accolti.

*      Predicare, raggiungere tutte le periferie; hanno bisogno di luce. Avere
l’ansia di scovare i piccoli e i poveri: Parola e vita. Avere una meto-
dologia: prendere l’iniziativa come Gesù, cioè coinvolgersi, fruttifica-
re in un mondo di zizzania senza lamentarsi, lasciando spazio, non
fermarsi. Annunciare in ogni tempo e luogo, senza mollare mai.

*      Rinnovata ansia missionaria in Italia, così come visto in missione.
Annunciare ciò che hai ricevuto con l’esperienza, essere di Cristo per-
ché Lui ti precede ed è sempre in cammino. Uscita da noi, dal nostro
comodismo. È necessario che ogni cristiano, ogni parrocchia si fermi
per discernere il cammino da fare. Sì missione ad gentes ma attenzione
al piccolo, al quotidiano condito con la gioia. Riscoprire che Lui ci
ama, che prende l’iniziativa e noi stare dietro e stare con Lui.
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*      Riscopriamo la grandezza del dono della missione pur restando in
Italia. Usare la metodologia della gioia come letizia francescana. Il
sentirmi amata e perdonata deve diffondersi. Essere presenti con
serenità, letizia e vitalità esprime la consapevolezza di una presenza,
mi aiuta a prendere iniziative e a non considerare il numero: impor-
tante è la testimonianza.

*      Uscire e prendere iniziativa: Gesù ha preso l’iniziativa di mandare e
fare. Bisogno di uscire verso la Chiesa che ci ha inviati. È più facile
chiudersi nelle proprie sicurezze. I Fidei donum che si trovano in
situazioni difficili, dove non esistono gruppi, dovrebbero creare
eventi che attirino con la gioia del Vangelo, con gesti-segni sia quan-
do si parte, sia quando si torna: hai ricevuto un mandato e ne sei
responsabile. Saper rischiare (in missione si rischia) anche qui a
costo di accidentarsi perché è troppo bello il Vangelo. Attenzione a
non crearsi in nome della missio ad gentes la piccola nicchia.

*      Continuo discernimento missionario: primato della Parola e sua
potenzialità. Uscire dagli schemi e dalle categorie dell’annuncio del
Vangelo. L’esperienza personale di missione è da offrire agli altri.
Uscire dai luoghi sicuri con più coraggio e con la fiducia in Dio, que-
sto apre le strade.

*      Andare, uscire da sé, da schemi e pregiudizi, lasciandosi guidare
dallo Spirito che è al lavoro, Essere disponibili, donarsi e sapersi
adattare a nuovi servizi senza ripiegarsi su di sé.

*      Usare pazienza e tenere conto dei limiti, ascoltare perché la mia cul-
tura non è la stessa dell’altro. Saper esporre la nostra ragione in
modo che sia accolta: non imporre ma proporre. Nel fratello incontro
Cristo. Curare la liturgia.

*      Essere discepoli per non rischiare in un continuo peregrinare di non
ritrovarsi più. Dov’è la centralità? Al centro c’è Gesù. Essere battez-
zato da Gesù nel segno della Trinità: mistero della Trinità che è un
uscire all’interno e all’esterno nella differenza. Prendere coscienza
che tutti scaturiamo da Lui e non possiamo vivere senza il fratello.
La Chiesa per sua natura è uscita, gratitudine. Il battesimo della
Trinità evangelizza a 360 gradi e abbraccia tutta la creazione.

*      Non mi sono mai chiusa nella mia famiglia, ma sempre proiettata verso
gli altri; in uscita come ansia missionaria vissuta in famiglia. Andate,
cioè uscire ad annunciare il Vangelo a tutti. La gioia del Vangelo è per
tutto il popolo. Il Signore mi ha messo il grembiule per cercare i lontani
e invitare gli esclusi. Coinvolgersi e accompagnare: vita con vita; vita
di figli di Gesù; piccoli gesti quotidiani e farci compagni di cammino;
aprirsi ad un cammino insieme con gesti di amicizia.
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*      Uscire da sé, camminare verso l’altro; creare e curare relazioni.
Questo avviene se mi metto in ascolto della Parola del Padre. Se spe-
rimento la misericordia sono misericordiosa. La Parola sfugge le
nostre previsioni e gli schemi, ci precede sempre e ci permette di
osare di più per destrutturare “il si è sempre fatto così”.

*      Concretezza: la comunità evangelizza mediante opere e gesti. Si
investe della vita degli altri, ha “l’odore delle pecore”: sfida e passio-
ne da tradurre nel vivere quotidiano della famiglia, della comunità di
appartenenza… La fede si fa opera, preghiera e gesti concreti, anche
se le porte si chiudono.

*      Andate, fate discepoli, battezzate, trovate uno stile nuovo. Facciamo
confusione tra MISSIONE e MISSIONI: la missione è quella di
Gesù, le missioni le nostre strutture. Itinerario da rifare. Periferia o
periferie? È distanza dal centro. Noi siamo più fondamentali per
Cristo che non Lui per noi. Abbiamo bisogno di fare inversione ad
“U” per diventare comunità di fede accogliente e ridare significato
alla vita. Chi è ricco, chi è povero? Il modello di Chiesa va rivisto
alla luce della speranza (alle domande cerchiamo risposta). Oggi più
che di esodo possiamo parlare di esilio e in questo esilio recuperare
la speranza. Ringraziamo la metodologia della Chiesa latino-ameri-
cana che ci ha insegnato a leggere la realtà in cui viviamo per rela-
zionarci alla luce della Parola.

*      La priorità è essere in mezzo alla gente per avere l’odore delle
pecore. Rischiamo come Fidei donum rientrati di essere mercenari;
ci chiamano solo per sostituire se manca qualche sacerdote, mentre
dovremmo essere MEMORIA VIVA DELLA MISSIONE AD
GENTES.

ELEMENTI DI SINTESI DEL LABORATORIO

Priorità evidenziate

1.     Potenzialità della Parola
2.     Andate: discepoli missionari
3.     Metodologia della Misericordia
4.     Ripensare la missione e l’essere memoria della missione ad gentes
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1.     Potenzialità della Parola:
        –   La Parola è stile di vita: proporre gruppi di famiglie per leggere la

Parola e tradurla in vita. 
            Preparare formatori per annunciare il Vangelo e così unire persone

e dare qualità all’annuncio.
        –   La Parola è pane di vita: suggerire di tenere in tasca il Vangelo

(tascabile) nei gruppi dei giovani e a catechismo; utilizzare dina-
miche di gioco con i bambini per far scoprire la Parola.

        –   Suscitare nei giovani e in tutti la lettura della Parola e la condivi-
sione con i “social”(Twitter, WhatsApp).

        –   Lettura della Parola per ispirarsi e alimentarsi nella pastorale ordi-
naria (consigli pastorali, gruppi liturgici…)

        –   Fare proprio il metodo della Lectio Divina in tutte le realtà eccle-
siali.

        –   Preparazione della Liturgia della domenica in gruppo servendosi
del calendario liturgico.

        –   Recuperare l’approfondimento dell’A.T.

2.     Andate: discepoli missionari
        –   Mettere al centro il Dio di Gesù Cristo. Chiediamoci perché

abbiamo perso l’identità battesimale di discepoli-missionari per
riportare le persone delle nostre comunità ad ascoltare il Padre con
Gesù nello spirito della preghiera.

        –   Osiamo per rievangelizzare le nostre comunità andando di casa in
casa nella realtà di tutti i giorni.

        –   Permettere ai preti di dare la priorità dell’annuncio liberandoli
dalle altre attività, formando laici e affidando loro le occupazioni
concrete.

        –   Rivalorizzare gli ex sacerdoti.

3.     Metodologia della Misericordia
        –   Dalla teoria alla pratica: sono stato “misericordiato” perciò uso

misericordia.
        –   La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella

vita quotidiana degli altri.
        –   Metodo: 
            – mettersi, osare, prendere iniziativa (primerea), accompagnare,

ascoltare, coinvolgere, seminare e far fruttificare
               – lettura e indagine della realtà: coinvolgersi iniziando dal piccolo
            – andare nei luoghi come piazze e discoteche
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        Fondamentale è il discernimento della realtà in cui la chiesa vive,
agisce, crea.

4.     Ripensare la missione e l’essere memoria della missione ad gentes
        –   Una priorità di questo tempo prezioso è: 

            RI   - flettere
                   - pensare
                   - vedere
                   - mettere in discussione il nostro essere chiesa

            per poter: 
            RI   - amare
                   - fondare
                   - inventare

        –   Ci sembra importante chiederci cosa sia la missione e distinguere
la missione come missione di Gesù inviato dal Padre e le missioni
che sono le espressioni, le concretizzazioni, le manifestazioni
della missione.

        –   Proposte:
            - leggere il contesto nel quale siamo inseriti
            - ri-centrare le periferie, cioè identificarle e raggiungerle

        –   Nella demotivazione attuale ritornare alla fonte e alle origini, cioè
riportare al centro Gesù Cristo e la sua Parola.

        –   È la Parola che ti cambia l’azione (famiglie che si riuniscono per
leggere, riflettere, trovare indicazioni concrete per la vita).

        –   Metterci in questione/discussione, porci le domande.
        –   Vorremmo come Fidei donum essere memoria della missione ad

gentes nel contesto della Chiesa locale.
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LABORATORIO 
LIMITI PASTORALI 

E NECESSARIE CONVERSIONI
A cura di Padre Sante Gatto

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE

*      Essenzialità per un Rinnovamento-Riforma-Conversione Ecclesiale
da protagonisti

*      Priorità Individuate
        •   L’Essenziale
        –   È l’ascolto e la preghiera dando priorità al primato della Parola di

Dio
        –   Il Dubbio Maggiore: non siamo del tutto convinti del fatto che

tutti i fedeli siano permeati dall’esperienza dell’amore di Dio e
consapevoli del dono della Salvezza. Esperienza che sta alla base
della fede.

        •   Il Protagonismo: 
        –   Riscattare il positivo, già presente, del protagonismo dei battezza-

ti:
        –   Sinergia dei battezzati
        –   Lettura della Parola di Dio nelle famiglie da parte di un laicato

formato
        –   Ricerca dei lontani e di chi non frequenta la Chiesa. Azione sul

territorio
        –   Valori ispiratori (comunione ecclesiale, formazione, apertura sul

territorio)
        •   Il Rinnovamento-Riforma-Conversione
        –   Il Rinnovamento parte da noi stessi
        –   La Missione è trasversale a tutta la vita della Chiesa:
            - Che la fede diventi vita
            - La Chiesa vicina alla propria gente, il Popolo di Dio
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ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

Cambiamenti desiderabili

•       L’Essenziale

        –   Creare le basi per il passaggio da una religione di tipo moralista e
catechetica normativa all’esperienza dell’incontro con l’amore di
Dio che salva, rivelato in Gesù Cristo

        –   Una costatazione: Molte persone sono cattoliche ma non cristiane

•       Il Protagonismo: 

        –   Migliorare la sinergia del mondo laicale. Lavoro in rete in parroc-
chia, nel territorio e nelle istituzioni per intervenire nelle aree-
periferie più missionarie, dove si esige un’attenzione speciale alla
persona umana

        –   Creare laboratori (cucina, teatro, gioco, musica, danza, etc.) come
luoghi di vita, di annuncio e testimonianza dello stile evangelico 

        –   Formazione missionaria, per riscoprire le radici della fede, per i
Seminaristi, per i futuri insegnanti di religione, per i catechisti e
per i giovani-adulti

        –   Dare valore e significato al servizio dei catechisti/e come educa-
tori/educatrici alla fede della comunità, perché “muovono” la
comunità

        –   Stimolare la nascita dei Cenacoli della Parola e della Lettura
Popolare della Bibbia

        –   Sognare la parrocchia come “spazio fraterno” non come organiz-
zazione “per fare cose”

        Una domanda inquietante: Il Consiglio Pastorale (e non solo)
dovrebbe chiedersi: “Chi è il mio Popolo?”; “Chi è la mia gente?”

        •   Il Rinnovamento-Riforma-Conversione

        –   Inserire un Corso di teologia della Missione nel curriculum for-
mativo dei seminaristi per una conversione pastorale più autenti-
ca

        –   Strutturare una Esperienza Missionaria Ad gentes nella formazio-
ne presbiterale per ottenere una visione più universale e reale della
Chiesa
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        –   Curare uno stile sobrio e semplice nella stessa Gerarchia. Anche
nei segni e simboli esterni

        –   Valorizzare le relazioni interpersonali (ascolto, prossimità, acco-
glienza) ed evitare di “usare” le persone-fedeli per una mera fun-
zionalità pastorale

        –   Accogliere i valori e i limiti di ciascuno
        –   Strutturare un metodo catechetico per il tempo e la realtà che si sta

attraversando “un cambiamento epocale”
        –   Proporre un tempo “sabbatico” per il discernimento concreto delle

attività pastorali più essenziali
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LABORATORIO 
GIOIE E FATICHE 

DEGLI EVANGELIZZATORI
A cura di Padre Mauro Antolini 

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE

Priorità evidenziate 

–      L’apporto della Chiesa nel mondo deve essere continuato, abbiamo
presenti tanti martiri che per questo hanno donato la loro vita.

–      Rigenerare la propria fede in Gesù di forma intensa in luoghi privi-
legiati, come il Tabernacolo. Più che segni esteriori sono necessari
momenti di preghiera davanti all’Eucaristia.

–      Abbiamo difficoltà ad incontrare catechisti, persone capaci di spen-
dersi per la causa del Vangelo.

–      Fatica dei sacerdoti ad essere completamente a servizio, MANCAN-
ZA DI SPIRITUALITA’.

–      Paura dei laici a disporsi per il servizio, attività vissuta male, credere
nelle attività.

–      È necessaria la formazione personale, credere nella forza dello
Spirito Santo, non pretendere i frutti, avere dentro Cristo. Abbiamo
un’idea delle cose ed è difficile il cambiamento. FORMAZIONE
SPIRITUALE DI FORMA PERSONALE

–      Catechisti poco preparati, ci si affida a catechisti scelti per necessità.

–      Per vivere l’attualità è necessaria una profonda spiritualità, poter
esprimere l’originalità della fede che richiede l’esperienza personale
dell’incontro con Cristo, il riferimento della propria vita con Cristo.
INCONTRO PERSONALE CON CRISTO.

–      Luoghi dove possa essere generata la fede, comunità con cui con-
frontarsi nella vita quotidiana sul Vangelo vissuto. La difficoltà a
mettere insieme il vissuto quotidiano con il Vangelo. COMUNITA’
CON CUI CONFRONTARE LA PROPRIA VITA.
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–      Esigenza di essere aperti e capaci di riconoscere la luce per guidare
il cammino nelle difficoltà. RICONOSCERE LA LUCE; LA SPE-
RANZA NELLE DIFFICOLTA’

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

•       Incontro personale con Gesù

        –   Esperienze di piccole comunità per approfondire la propria fede.
        –   Gli incontri, le celebrazioni liturgiche possano uscire dall’anoni-

mato.
        –   L’esperienza dell’amore gratuito di Dio si esprima in gesti di gra-

tuità da parte di tutta la comunità.

•       Autoreferenzialità dei laici e dei sacerdoti

        –   Possibilità dei sacerdoti di avere momenti in comune per la pre-
ghiera e anche per condividere la vita quotidiana.

        –   La Chiesa abbia le porte aperte alle iniziative ideate e portate
avanti dai laici.

        –   Collaborazione esplicita tra la Chiesa e la società civile distin-
guendo i ruoli che hanno in rapporto alla crescita personale e spi-
rituale di ogni singola persona.
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LABORATORIO 
ANIMAZIONE BIBLICA E CATECHESI

A cura di Padre Ciro Biondi 

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE

GRUPPO 1 • Primo annuncio (EG 164)

La fondamentale importanza dell’annuncio principale del KERYGMA:
“Annunciare l’amore di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo”, deve essere la
prima preoccupazione del discepolo missionario. Questo annuncio è il
centro della fede che va comunicata dal singolo credente e dalla comunità
cristiana a tutti. 
Il Kerygma va proclamato continuamente e ripetutamente, particolarmen-
te a coloro che non conoscono Gesù il Cristo, rivelatore del Padre nella
forza dello Spirito.

Difficoltà’
–      Non dare mai per scontato che le basi fondamentali della fede sono

chiare, certamente oggi le famiglie, la scuola e la società in generale
non sostengono il cammino dei ragazzi e degli adulti nella crescita
della fede.

–      Scarsa formazione dei catechisti nell’individuare il qualitativamente
importante dell’annuncio.

–      Testi catechistici inadeguati: linguaggio e metodo e non si sofferma-
no particolarmente sul primo annuncio.

GRUPPO 2 • Studio della Parola (EG 175)

La fede non è più trasmessa né nelle scuole né nelle famiglie, pertanto è
necessario impegnarsi sulla formazione dei catechisti a livello diocesano
e parrocchiale.
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GRUPPO 3 • Atteggiamenti dell’ evangelizzatore-catechista (EG 165-
166. 171)

Attenzioni
–      L’ascolto è il primo passo per creare fiducia e che veicola l’annun-

cio.
–      Le persone oggi sono segnate dall’indifferenza, dal poco tempo.

Pertanto è necessario evangelizzarsi per evangelizzare. 
–      Essere testimoni dell’amore e creare modi creativi per aggregare.

GRUPPO 4 • La via della Bellezza (EG 167)

Difficoltà
–      Non si vive e non si trasmette la bellezza dell’incontro con Cristo

come gioia del cuore. 
–      Molti si legano alle persone del gruppo e non a Gesù presente al cen-

tro della comunità.
–      Nonostante oggi ci siano diverse “vie della bellezza” trasmettere la

bellezza che viene dall’incontro con Cristo è difficile.

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

GRUPPO 1 • Possibilità
–      Il primo annuncio deve essere particolarmente professato ai corsi

prematrimoniali in vista di una futura proposta familiare di fede vis-
suta e trasmessa.

–      Approfondire il primo annuncio a chi si avvicina ai sacramenti da
adulto.

–      Testimonianza di vita di fede nella risurrezione nella Chiesa perché
ci sia possibilità di annuncio esplicito.

–      I discepoli missionari non devono dimenticare che il primo annuncio
deve essere portato fino ai confini della terra. I membri della comu-
nità cristiana devono farsi carico del dovere di proclamare il Cristo
affinché sia rispettato il diritto di ogni persona di ricevere il primo
annuncio.

–      Individuare modalità culturali e sociali per proclamare il primo
annuncio cristiano.
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GRUPPO 2 • Proposte

–      Lettura popolare della Bibbia in comunità, lettura in piccoli gruppi e
in famiglia.

–      Individuare un metodo chiaro, alla portata di tutti. 
–      I corsi di formazione del CUM dovrebbero essere molto più valoriz-

zati.
–      Aiutare la crescita delle piccole comunità di base per una lettura della

società trasfigurata dalla Parola di Dio.
–      Particolarmente importante è la cura dei “segni”.

GRUPPO 3 • Proposte

–      Centri d’ascolto nelle famiglie.
–      Valorizzare l’animazione missionaria nella catechesi, es.: in tutto il

mondo è lo stesso Gesù.
–      Valorizzare i laici nell’organizzazione della catechesi.
–      Fare in modo che le persone riconoscono il “vuoto” che c’è in loro

per la mancanza dell’ “Altro”. 
        Nelle terre di missione c’è un cuore più “vuoto” per accogliere il

Signore. 
–      Accettare che la scelta di essere catechista è una vocazione che inglo-

ba tutta la sua vita.

GRUPPO 4 • Possibilità

–      Educare alla gioia profonda che nasce dall’incontro con Gesù da con-
seguire nella preghiera. 

–      Bisogna farsi disponibili alla possibilità che mentre si evangelizza si
viene evangelizzati.

–      Chi annuncia deve essere stato evangelizzato per saper annunciare e
compiere gesti BELLI.
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LABORATORIO 
COMUNICAZIONE 

E LINGUAGGI MULTIFORMI 
DI EVANGELIZZAZIONE

A cura di Marta Bonato

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE (EG 34; 40-43;105;131)

*      Raggiungere i giovani attraverso i loro canali (social network) ed
invitarli ad esperienze non necessariamente di chiesa (pizze, film)

*      Evangelizzare con la TESTIMONIANZA DI VITA QUOTIDIANA,
questo è l’unico canale

*      Ciascuno deve conoscere Gesù Cristo attraverso la lettura della
Parola o con le esperienze che ha vissuto, ma sempre alla luce di que-
st’ultima

*      La FAMIGLIA deve essere il punto di partenza dell’evangelizzazio-
ne e l’educazione alla diversità.

*      Il dialogo (1 a 1) con l’altro utilizzando il rispetto reciproco e tramite
la condivisione di eventi o di vita vissuta.

*      Ripartire dal Vangelo con un linguaggio comprensibile ed il calore
umano.

*      Comunicare con la vicinanza e l’ascolto
*      Riassunto in uno slogan: Multiformi nella ri-forma. Attraverso diver-

se modalità di comunicazione la Chiesa, il cristiano deve comunicare
la propria fede e dare una forma diversa a se stesso e alla Chiesa. Le
parole chiave per comunicare Gesù sono: ASCOLTO, DIALOGO E
SERVIZIO

Riassumendo
        La comunicazione per l’evangelizzazione deve essere al passo dei

tempi dal punto di vista delle modalità e dunque deve usare i social
network, ma unicamente per raggiungere le persone in fase iniziale
ed informare; la trasmissione della fede però deve avvenire tramite il
rapporto personale, con il dialogo, il calore umano, la testimonianza
di vita. La Chiesa attuale non è più quella dei grandi numeri, ma una
Chiesa più vera, fatta da coloro che hanno davvero incontrato Gesù.
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        Si ha la sensazione che il messaggio evangelico sia conosciuto meno
di una volta e ci si chiede che se ciò che cerchiamo di trasmettere sia
capito nella sua interezza. L’evangelizzazione a partire dalla famiglia
sta venendo meno, si deve partire da zero per far conoscere Gesù ai
bambini.

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

Proposte

•       Dalla priorità nella ri-forma con ascolto, vicinanza, servizio e dialo-
go è emersa la proposta di invitare I VESCOVI a sensibilizzare i pro-
pri sacerdoti a vincere la loro paura del diverso e quindi ad INFOR-
MARE E FORMARE TUTTI I MEMBRI DELLA PARROCCHIA
per poter gestire le emergenze provenienti dall’esterno (per esempio
i profughi) o da famiglie/singoli in difficoltà all’interno della parroc-
chia. In questo modo TUTTI si sentono accolti e non giudicati.

•       Dalla priorità raggiungere i giovani attraverso i loro canali o attraver-
so esperienze non religiose, la proposta è di avvicinare i giovani alla
parrocchia come punto di aggregazione con attività tipo CINEFO-
RUM, PIZZE, GITE. Lanciare le iniziative tramite i social network
oppure entrando nelle scuole durante gli orari della scuola (pastorale
della scuola).

•       Dalla priorità conoscere Gesù Cristo attraverso la lettura della Parola
con le esperienze fatte nella vita vissuta è emersa la seguente propo-
sta: organizzare un percorso in parrocchia o in diocesi dove la Parola
ci aiuti ad affrontare una tematica od una realtà. Dall’insegnamento
di Gesù capire come affrontare le difficoltà della vita, seguendo le
sue orme. Oppure approfondire la Parola tramite l’arte (per esempio
il cinema o la pittura).
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LABORATORIO 
EVANGELIZZAZATORI CON LO SPIRITO

A cura di Noemi Brambilla

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

*      La Chiesa deve tornare alle origini del Vangelo per essere testimone
di gioia ed amore incondizionato

        Occorre:
        –   ritornare alla semplicità e recuperare uno spirito contemplativo e

di preghiera per condurre una vita nuova
        –   aprirci al dialogo
        –   essere vicini alle persone offrendo tempo e ascolto, perché evan-

gelizzare significa trasmettere l’amore incondizionato che abbia-
mo ricevuto dal Maestro

        –   non stancarci di fare il bene con umiltà per donare speranza ed
aiuto a vivere in pace.

        Proposte
        –   Si è sottolineato l’importanza di dare più tempo alle benedizioni

delle famiglie.

*      Una Chiesa che provoca

        È importante recuperare gesti e comportamenti coerenti e credibili
per incoraggiare una stagione evangelizzatrice generosa e più conta-
giosa, cioè rimettere la Chiesa nella vita reale della gente affinché
sappia donare misericordia.

*      Una Chiesa che ascolta, che non giudica, che dà fiducia e speranza,
che condivide e accoglie, umile e misericordiosa

        –   Questa è una “provocazione” per la Chiesa stessa chiamata ad
un’autoanalisi. Riconoscere ciò che già c’è e quanto lo Spirito
Santo suscita ogni giorno.
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        –   Crescere nella comunione e nella valorizzazione/condivisione dei
carismi, così possiamo essere di aiuto e anche riceverne da chi
vive sofferenze profonde, solitudine e di abbandono.

        Proposte
        –   Togliere la rappresentanza legale al Parroco poiché le diverse

incombenze che ne provengono tolgono tempo alla pastorale e di
conseguenza alla cura delle persone.

*      Coltivare la vita interiore

         Attraverso:
        –   la formazione continua
        –   sostare sulla Parola di Dio e leggerla con il cuore
        –   essere di Cristo facendo memoria del proprio Battesimo
        –   la preghiera personale e comunitaria
        –   l’Eucaristia
        Coltiviamo la vita interiore per recuperare uno spirito contemplativo

e dando priorità alla Parola e alla preghiera per conoscere sempre di
più il Maestro.

        Adoriamo Gesù nell’Eucaristia lasciandoci aprire il cuore da Lui e
riconoscendo il Suo amore per noi, questo per testimoniarlo con una
vita trasfigurata dalla Sua presenza.

        Riscopriamo le radici del nostro essere cristiani a partire dal nostro
Battesimo e dalla nostra esperienza personale di essere salvati da
Lui.

         Proposte
        –   Educare e formare alla vita interiore ad esempio attraverso: i grup-

pi di ascolto della Parola, l’adorazione eucaristica, le scuole di
preghiera, la lectio divina, la preghiera liturgica comunitaria e la
cura delle celebrazioni eucaristiche.

*      Essere vicini alla gente con semplicità

        –   Essere attenti alla realtà quotidiana e concreta delle persone e rag-
giungerle là dove si trovano.

        –   Sfruttare al meglio le opportunità che già ci sono per incontrare le
persone.
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        –   Accompagnare e prima ancora farsi vicini nei momenti particolari
della vita delle persone (nascita, malattia, morte, perdita del lavo-
ro ….).

        –   Coinvolgere le persone affinché diventino protagoniste facendo
insieme qualche cosa e non annunciando solo a parole (es: chie-
dere aiuto ai genitori dei bambini del catechismo nella preparazio-
ne di alcuni momenti celebrativi o altro).

        –   Essere uno di loro. Il cristiano deve sentirsi parte del popolo e non
superiore.

        –   Perseverare nella vicinanza nonostante i rifiuti e le resistenze.
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LABORATORIO 
CHIESA IN USCITA E SUE AZIONI

A cura di Don Mariano Riba 

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

Priorità evidenziate

•       Riappropriarsi del mandato missionario di Gesù come battezzati, per
una chiesa con le porte aperte perché accoglie e perché esce…

•       Ogni cristiano – ogni comunità – è chiamata ad impegnarsi annun-
ciando il Vangelo a TUTTI, con l’esempio del Maestro, senza lascia-
re nessuno ai bordi della strada.

•       Riprendere la centralità della PAROLA nella sua libertà inafferrabile.
Parola che può spaccare gli schemi, senza distruggere.

•       Lasciarsi provocare dalle esperienze di altri mondi, altre culture…
altri modi di leggere la Parola. Provare ad incarnare queste esperien-
ze, lasciando spazio allo Spirito.

•       Una chiesa che vive la gioia missionaria, facendo … nella gioia.
Gioia che è sempre collegata con la dinamica dell’Esodo, passaggio
obbligato.

•       L’evangelizzazione non è di un singolo, ma è la comunità che evan-
gelizza. Pertanto occorre dare vita a comunità evangelizzatrici.

•       Avere coraggio, prendere l’iniziativa, partire…Ma anche dare modo
e possibilità di prendere l’iniziativa. Non aver paura di sbagliare.

•       Una Chiesa che non è preoccupata di essere al centro … è attenta ai
frutti, ma anche al seminare, senza l’ansia del voler raccogliere subito.

•       Una Chiesa che recupera la quotidianità, la vita reale delle persone,
accorcia le distanze, rallenta il passo…

Proposte desiderabili
        –   Prendere seriamente e gioiosamente il mandato missionario … 

È UNO STILE DI VITA.
        –   Imparare a pensarsi non come singoli, ma come COMUNITÀ

(dove non ci sono più i laici, i sacerdoti, i religiosi …) COMUNI-
TÀ, luogo dove non faccio distinzioni.
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        –   Tornare ad ESSERE PERSONE … esprimere in modo nuovo la
vicinanza.

        –   Avere il coraggio delle VERIFICHE e dare voce al MALESSE-
RE.

        –   Riformare partendo dalla RIFORMA DI NOI STESSI.
            Non tanto fare cose diverse, ma farle diversamente. 
            Fermarci e fare meglio quello che stiamo facendo.
            FARE INSIEME...
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LABORATORIO 
LIMITI PASTORALI 

E NECESSARIE CONVERSIONI
A cura di Amalia Fumagalli 

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

Priorità evidenziate
•       Tutto nella vita della Chiesa deve avere il colore della missionarietà
•       Ogni cristiano, in quanto battezzato, è missionario, ma lo diventa se

ha incontrato l’amore di Gesù; ed è chiamato a vivere la missione
nella quotidianità della sua vita 

•       Essere missionari significa che devo dare quello che ho ricevuto, non
devo trattenere nulla per me

•       Occorre essere essenziali nell’annuncio e nella vita ecclesiale; non
servono troppe parole perché “vi riconosceranno da come vi amate”

•       È importante dare una gerarchia alle verità da comunicare, quindi
essere capaci di andare al cuore del Vangelo

•       È indispensabile un lavoro di conversione per poter essere vicini alle
persone e saper ascoltare le loro domande: casa tra le case, per creare
relazioni di vicinanza, prima di tutto

•       La Chiesa deve essere una comunità di comunità, attrattiva ed attraen-
te, dove le persone stiano bene e vivano un senso di appartenenza

•       L’urgenza della conversione per noi comporta anche il riconoscere
che “non abbiamo l’esclusiva” e che altri possono fare il bene come
e meglio di noi

•       Dobbiamo abbandonare il “si è sempre fatto così”, osare nel cambia-
mento, essere audaci e creativi

•       Dobbiamo essere capaci di individuare mezzi e metodi efficaci, adat-
ti alle diverse situazioni in cui si vive, a partire anche dalle persone
che sono disponibili (discepoli-missionari)

•       Dobbiamo aiutarci ad essere cristiani, innanzitutto, il fare verrà di
conseguenza

•       È importante la pratica quotidiana della lettura della Parola 
•       È importante non camminare da soli, per capire le ragioni della situa-

zione della nostra Chiesa e scegliere cosa fare per uscire da una lunga
transizione.
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Riassumendo le principali priorità sono due:

•       Con il Battesimo tutti siamo discepoli-missionari: come incontrare
Gesù, conoscerlo meglio, riconoscerci misericordiati, vivere la mis-
sionarietà nella quotidianità?

        –   Esistono limiti pastorali, individuati nello stile catechistico/scola-
stico e dallo scarso numero di persone che operano in parrocchia
(catechisti, educatori, operatori caritas). 

        –   La conversione passa anche dalla formazione ad uno stile missio-
nario e ad una formazione esperienziale (non solo trasmissione di
contenuti, non incontri frontali). Se una persona ha fatto esperien-
za dell’incontro con Gesù, questo incontro può illuminare il quo-
tidiano, può aiutare a leggere il Vangelo, gli avvenimenti. La for-
mazione deve lasciare lo spazio per raccontare questo incontro,
questo cammino di fede, le scelte conseguenti. Questi momenti di
formazione devono essere costanti.

        –   In questo modo la missionarietà può essere vissuta nel quotidiano,
in ogni situazione (nel lavoro, nei momenti di sofferenza, nell’aiu-
to agli altri …). 

        –   È importante usare un linguaggio chiaro e comprensibile, ma per
arrivare all’essenziale occorre un lavoro faticoso e uno studio pro-
fondo.

        –   Dall’esperienza dell’America Latina, si è sottolineata l’importan-
za di dare vita a gruppi, piccole comunità con bambini e adulti,
per favorire la circolazione delle esperienze e definire una gerar-
chia di valori sulla base della propria esperienza di vita, motivan-
dole (per es. Dio, Padre, Salvezza, Peccato, Uomo, Gesù,
Eucarestia, Chiesa …)

•       Occorre abbandonare il “si è sempre fatto così”, ripensare mezzi,
stile, strutture per essere più vicini alle persone, costruire relazioni,
osare, essere creativi ed audaci.

        –   Esistono anche dei limiti strutturali e gerarchici e la poca collabo-
razione tra uffici diocesani, movimenti, commissioni delle singole
parrocchie.

        –   Il Concilio Vaticano II ha parlato di corresponsabilità dei laici e
non di semplice collaborazione. Noi laici siamo cristiani e dobbia-
mo esserlo non solo in parrocchia, ma anzi soprattutto fuori dalla
parrocchia. La vigna è grande!! Così si può uscire e andare nelle
“periferie”. Gli oratori e i luoghi fisici delle parrocchie non sono
gli unici luoghi in cui può passare l’annuncio. Così i laici, adegua-

152

Atti Assisi 2016 (128-168) Laboratori_01. sussidio PUM (03/xx)  24/07/17  14:02  Pagina 152



tamente formati e con il coordinamento del sacerdote, possono
essere più vicini alla gente e attuare quella “Chiesa in uscita” e
“missione in uscita” tanto invocata in questi giorni al convegno.

            Per esempio, se in oratorio non vengono i giovani, due educatori
bravi ed accattivanti possono andare al parco; la catechesi fami-
liare può essere fatta da parte di famiglie “regolari” nelle famiglie
“irregolari” che chiedono i sacramenti per i loro figli. Lo Spirito
soffia ovunque!

            Noi siamo discepoli-missionari in quanto battezzati e lo dobbiamo
essere soprattutto fuori dalle parrocchie!

            L’audacia sta nel fatto che, più che di nuove strutture, si deve par-
lare di “destrutturazione delle vecchie strutture”. Offriamo inter-
venti più flessibili e creativi con una visione “in uscita”.
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LABORATORIO 
ANIMAZIONE BIBLICA E CATECHESI

A cura di Antonella Marinoni 

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE

Priorità evidenziate
•       È sempre più necessario e fondamentale poter e saper offrire alle per-

sone reali opportunità di incontro con la Parola di Dio. La familiarità
e il gusto della Parola “formano” il discepolo missionario, lo nutro-
no, lo motivano e lo spingono a continue uscite. Non tutte le comu-
nità cristiane hanno cura dell’offerta di questo dono, non tutte le
Diocesi sanno articolare proposte e strumenti adeguati. Queste gior-
nate di Assisi sono un aiuto anche in questo senso.

•       Occorre anche una preparazione adeguata per chi desidera impegnar-
si nel campo dell’evangelizzazione e della catechesi. Una prepara-
zione che includa elementi pedagogici. Non sempre questa prepara-
zione è assicurata e sentita con responsabilità. Occorre evangelizzar-
si per evangelizzare.

•       In questo momento reale della nostra vita ecclesiale non devono
mancare momenti di ascolto della Parola nelle comunità cristiane,
con un’attenzione particolare ai giovani e alle famiglie. Avere fiducia
delle grandi cose che la Parola compie.

•       Occorre ripensare al nostro CAMMINO di fede. Se si tratta di un
“cammino” significa rispettare le tappe, assicurare sostegno e con-
forto nei momenti di stanchezza, consolazione negli attimi di soffe-
renza, far percepire che si può sempre “partire e ripartire”, sentire
che si è insieme, che esiste un aiuto reciproco.

•       Importantissimo allora lo STILE con cui si propongono itinerari di
primo annuncio e di catechesi: ACCOGLIENZA, PROSSIMITA’,
CORDIALITA’ e soprattutto ASCOLTO. L’ascolto viene riconosciu-
to come il tratto, oggi, più importante per comunicare uno stile degno
della logica del Regno. Ascoltarsi e ascoltare. Fare spazio a bisogni
e desideri. Cogliere i punti di partenza, la realtà del cammino perso-
nale e le prospettive desiderate. Così le comunità cristiane possono
diventare luoghi di libertà e di rispetto reciproco, luoghi di acco-
glienza e di slancio missionario. Ripartire da un maggior ascolto
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reciproco tra noi, con la realtà territoriale che ci circonda, con le que-
stioni mondiali che ci interpellano. Si avverte l’esigenza di IMPA-
RARE ad ASCOLTARE. Non siamo sempre pronti. Non siamo anco-
ra pronti. Forse è un compito continuo. 

•       Ancora una volta le giornate di Assisi ci hanno aiutato a comprendere
quanto sia fondamentale per evangelizzare, la consapevolezza di
essere stati amati, salvati. La nostra TESTIMONIANZA più bella è
propria questa: per primi abbiamo ricevuto l’inimmaginabile e
quest’abbondanza ci spinge verso sorelle e fratelli.

•       Valorizzare la via della BELLEZZA (anche utilizzando il linguaggio
dell’arte…), coinvolgere per attrazione, saper ancora suscitare stupo-
re, entusiasmo, dire la nostra gioia di essere cristiani.

•       La Chiesa del Brasile, la Chiesa dell’India ha raccontato nel gruppo
esperienze a favore dell’ascolto e dello spostamento verso l’interno
della Parola. Bello poter narrare e ascoltare esperienze tra Chiesa
sorelle!

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

•       Siamo consapevole che ogni riforma, cambiamento, trasformazione
parta principalmente da noi. All’interno della Chiesa, delle nostre
comunità cristiane ci siano piccoli ma veri e sentiti cambiamenti.
Osiamo cambiamenti!

•       Facciamoci promotori di momenti di ascolto della Parola, garantiti a
tutti. A volte si fa fatica a programmare proposte rivolte agli adulti.
Momenti di riflessione, a partire dalla Parola, possono essere effica-
ci. Questa attenzione sia vissuta a livello locale.

Si esprimono anche due proposte a livello missionario nazionale:

        –   Le giornate ad Assisi prevedano un giorno o una giornata per per-
mettere un approfondimento biblico sul tema scelto.

        –   Si programmi un weekend biblico annuale (Catechesi e
Missione…. Bibbia e annuncio….La figura dell’evangelizzatore
con spirito….) al Nord Italia, al Centro e al Sud Italia (questa pro-
posta va incontro a Diocesi o a realtà in difficoltà a progettare e
ad organizzare).
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•       Miglioriamo qualcosa nello STILE di evangelizzazione (domandia-
moci come migliorare la conoscenza reciproca nelle comunità, la
cordialità, l’accoglienza dell’alterità, la prossimità). Particolare
attenzione sia data all’ASCOLTO. A questo proposito, una proposta:

        –   Prevedere a livello locale o allargato proposte FORMATIVE
sull’ASCOLTO. Come imparare? Come metterlo al centro della
nostra catechesi? Come familiarizzare con l’arte di ascoltare che
si impara e non si improvvisa, che rifiuta il dato imperativo e
moralistico, ma predilige lo stile di misericordia del nostro
Maestro?

•       Introduciamo anche nelle nostre proposte qualche attenzione e cam-
biamento di LINGUAGGI nell’annuncio (attraverso l’arte, il lin-
guaggio cinematografico, la musica…).
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LABORATORIO 
GIOIE E FATICHE 

DEGLI EVANGELIZZATORI
A cura di Enrico Fantoni

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE

1-     Le priorità emerse dopo la lettura delle tracce tratte dall’Evangelii
Gaudium

        •   Non lasciarsi rubare la speranza: credere sempre e ovunque che
la Parola possa operare nonostante la povertà;

        •   Appassionarsi: fa la differenza nella vita di ciascuno;
        •   Lasciarsi interpellare dagli ultimi: sono loro che determinano la

nostra vita;
        •   Non lasciarsi condizionare da ciò che la società moderna offre:

non sono cose essenziali, eppure, se mancano, si va in crisi;
        •   Comunione: testimonianza che dobbiamo offrire al mondo: essere

“uno per…”;
        •   Non distinguere tra tempo personale e tempo pastorale: tutto il

tempo è tempo di “grazia”;
        •   Invidia: al contrario saper valorizzare ogni talento;
        •   Accidia: uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita ora

sono senza passioni. È una contraddizione essere missionari ed
essere persone tristi, senza passioni, senza motivazioni. Al contra-
rio dobbiamo uscire da noi stessi per essere di Cristo e vivere le
ingiustizie per combatterle.

        •   Poveri: chi sono? Quelli economici? I disabili? I senza fede? A
volte chi ha di più è molto più povero di tanti poveri veri.

        •   Essere malati: dobbiamo lasciarci risanare, perché noi viviamo
malati;

        •   Speranza: come soluzione a tanti problemi;
        •   Luoghi dove rigenerare la nostra fede: non sappiamo più parlare

di Gesù. Tanti non credono, anche tra i preti, perché non sanno più
presentarlo. Vangelo è mettersi in ginocchio, dare l’esempio.
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        •   Cogliere il positivo: abbiamo perso il senso del sacrificio e della
fatica. Papa Francesco ci chiede di fare dell’ordinario “qualcosa di
straordinario”.

2.     Le priorità scelte per l’approfondimento nell’attività di Laboratorio
sono:

        •   ACCIDIA
        •   SPERANZA
        •   POVERI
        •   MANCANZA DI FRATERNITÀ/COMUNIONE
        •   LUOGHI DOVE RIGENERARE LA NOSTRA FEDE

        ACCIDIA

        –   Ti paralizza; è la morte;
        –   Bisogna combatterla uscendo dai nostri schemi, dalla solita men-

talità del “si è sempre fatto così”, aprendoci alla relazione e
lasciandoci scomodare dall’altro.

        –   E poi fidarsi di più del Signore che delle dinamiche umane, guar-
dando a Gesù e a come lui si è comportato.

        SPERANZA
        –   Si può avere una Speranza ed esserne testimoni solo se ci si lascia

abitare dall’Amore.
        –   È avere uno sguardo che vede oltre, oltre il fallimento, oltre quello

che non va.
        –   È sforzarsi di testimoniare un amore che sa accogliere il diverso e

si lascia accogliere dall’altro.
        –   È sapersi ospite, pronto per servire.
        –   Non bisogna partire dagli schemi, ma dalla realtà ed essere dono

dove si è e come si è, per portare le piccole croci. Così chi vede
noi deve vedere Cristo ed esserne segno.

        –   Noi siamo pessimisti, tragici, mentre i poveri ci insegnano la spe-
ranza. Per loro un altro mondo è possibile e lo vogliono costruire
con umiltà e pazienza.
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        POVERI

        Sono coloro che vivono una privazione:
        –   di beni (miseria, …)
        –   di affetti (solitudine, egoismo, …) 
        –   di relazioni (incomprensione, emarginazione, …)
        –   di speranza (lavoro, futuro, …)

Sono coloro che liberamente si sottraggono ai modelli di vita imposti
dalla cultura dominante

MANCANZA DI FRATERNITÀ/COMUNIONE

        Esperienza negativa
        –   Talvolta si rivela la mancanza di unità e condivisione, nello stesso

territorio, degli attori pastorali che vi operano: comunità religiose,
gruppi ecclesiali, gruppi parrocchiali.

        –   È necessario promuovere iniziative che favoriscano la conoscenza
dei carismi specifici, la programmazione comune di momenti
ecclesiali importanti per la Parrocchia/Diocesi.

        Esperienza positiva
        A Torino il cammino con la Comunità latinoamericana locale, con la

partecipazione di suore di cinque congregazioni diverse e un missio-
nario molto attento al dialogo. Come?

        –   conoscenza reciproca e approfondimento di diversi carismi
        –   lettura popolare della Bibbia
        –   formazione di persone disposte a favorire processi di dialogo e

condivisione
        –   Consiglio pastorale e Consiglio Affari economici coinvolti
        –   valorizzazione della forza di “maternità” femminile e della “dia-

conia”, visto che spesso le persone preferiscono confidarsi con
donne che con il sacerdote

        –   riscoperta dei ministeri come funzione/servizio, non come privile-
gio
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        NECESSITÀ DI LUOGHI 
DOVE RIGENERARE LA NOSTRA FEDE

        È necessario lo sguardo di fede che vede già la luce, il vino e il grano.
Cioè sa cogliere gli aspetti positivi.

        In ordine di dimensione (ma non di importanza):
        –   il proprio cuore, inteso come la propria interiorità;
        –   la Famiglia o la Comunità religiosa;
        –   la parrocchia, il quartiere, la piazza, l’ambiente di lavoro, la

Società;
        –   il Convegno Missionario e i Ritiri Spirituali.

Così diventiamo testimoni e possiamo superare il nostro egoismo per
spenderci di più.

Ecco i cambiamenti desiderabili nella Chiesa

Vorremmo una Chiesa che:
        •   viva in armonia, dove ognuno sappia fare un passo indietro;
        •   sia divorata dall’Amore, senza etichette, senza qualcuno che

debba ordinare, con occhi aperti e orecchie tese, capace di ridere,
amare, piangere, fatta semplicemente di uomini e donne;

        •   attinga forza e luce solo in Cristo, senza altre cose che portano via
tempo ed energie;

        •   sia misericordiosa ed accogliente, con lo stesso sguardo di Gesù,
capace di generare la vita;

        •   sia come una Chiesa domestica e ognuno si senta come in fami-
glia, con lo stesso calore;

        •   si lasci dissetare dai poveri;
        •   conosca l’Amore, dove si possa vivere con gioia e non per dovere,

dove si ama e si è amati;
        •   sia libera da tutto ciò che lo appesantisce, per andare incontro a

tutti;
        •   sappia trasmettere il messaggio cristiano;
        •   stimoli tutti gli uffici a lavorare unanimemente al medesimo pro-

getto missionario.
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LABORATORIO
COMUNICAZIONE 

E LINGUAGGI MULTIFORMI 
DI EVANGELIZZAZIONE

A cura di Clementina Iezzi 

TRACCIA PER LA DISCUSSIONE

Viene ripreso il concetto ribadito dalla teologa Stella Morra, in cui l’oggi
è il tempo favorevole per la nostra salvezza e la propria conversione, l’u-
nica via di rievangelizzarci per poi evangelizzare.

Considerazioni rilevanti:
•       La comunicazione è una preoccupazione nuova, recente, nella

Chiesa. Prima si andava più per certezze e compartimenti stagni. A
questo rapido cambiamento avvenuto manca però un’adeguata pre-
parazione degli operatori pastorali.

•       La sfida di Papa Francesco - Chiesa in uscita- richiede prima una
rievangelizzazione di ognuno di noi, perché noi possiamo divenire
annunciatori credibili.

•       A volte (spesso) non c’è una base comune del substrato di formazio-
ne cristiana. Ci dobbiamo interrogare se quello che vogliamo tra-
smettere viene, o può, essere condiviso da chi ci ascolterà. È essen-
ziale di conseguenza, contestualizzare il messaggio.

•       È importante partire da un’analisi della società attuale che è oggi più
complessa e diversificata, quindi ad un linguaggio appropriato vanno
associati anche i contenuti adeguati ad ogni situazione. Soprattutto
sapere esattamente cosa vogliamo comunicare (il messaggio non è
più nella bottiglia, il messaggio è la bottiglia!).

•       Trasmettere l’essenziale, facendo una buona selezione dei contenuti.
•       Non è più il tempo dei grandi raduni o convegni, oggi serve ed è

urgente far incontrare Cristo attraverso relazioni personali, legami di
amicizia e di accompagnamento. Serve il linguaggio dell’amore, del
cuore, dell’accoglienza, dell’accettazione.
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•       Tenendo conto poi anche delle varie forme di devozione e di pietà
popolare, alcune delle quali obsolete, ciò che serve non sempre è che
vengano abolite, ma che siano purificate, recuperando in esse il senso
profondo dell’esperienza del sacro ivi contenuto. 

•       La realtà giovanile è molto problematica dal nord al sud. I giovani di
oggi vivono una società complessa con delle fragilità che spesso si
ripercuotono negativamente proprio sul mondo giovanile stesso
(vedi mancanza di lavoro, di stabilità famigliare, di stabilità ideolo-
giche e sociali). I giovani spesso subiscono delle proposte educative
inadeguate o insufficienti. Questo viene ad essere avvertito con
minore difficoltà là dove ci sono parroci o religiosi\se, laici, giovani,
che hanno attenzione verso le realtà giovanili.

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

Cambiamenti desiderabili e priorità scelte

•       Linguaggio delle celebrazioni 
        Omelia partecipata-preghiera dei fedeli contestualizzate sul territorio

ma che abbiano anche un respiro mondiale- rispetto e coinvolgimen-
to delle comunità cattoliche di provenienza culturale e geografiche
diverse- formazione per i celebranti (sacerdoti) su un nuovo stile
comunicativo, un linguaggio più attento alle persone, più accogliente
e non generale e moralista.

•       Riforma e Ritorno all’essenziale 
        Convertire se stessi. Essere noi a rimettere Gesù al centro. Avere il

coraggio di fronte alle situazioni che incontriamo, di chiederci: che
cosa avrebbe fatto Gesù al mio posto? Attenzione al fratello.
Trasformare la povertà di tuo fratello causata dagli uomini (ingiusti-
zia) e passare alla povertà che salva di cui ci parlano le beatitudini. 

        C’è molta ignoranza delle Scrittura. Utili corsi di preparazione ai
missionari, centrati sulla parola di Dio. Curare piccole iniziative fatte
con il cuore, in cui mettere al centro Gesù Cristo. Attrazione per con-
tagio. Avvicinare la parola di Dio alla gente comune. Dire cose diffi-
cili in parole semplici alla portata di tutti partendo anche dal catechi-
smo dei bambini. 
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•       Apertura giovanile
        Anche il linguaggio deve essere adeguato al mondo giovanile, es

nuovi linguaggi informatici.
        –   Creare realtà interparrocchiali dove il giovane si senta protagoni-

sta
        –   Apertura del mondo giovanile alle politiche sociali
        –   Creare spazi per i giovani
        –   Organizzare corsi di formazione per formatori (giovani missiona-

ri)
        –   Avviare una collaborazione con la pastorale del lavoro.
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LABORATORIO
EVANGELIZZAZATORI CON LO SPIRITO

A cura di Suor Antonella Frisoli 

ELEMENTI DI SINTESI DAL LABORATORIO 

•       Al centro della missione evangelizzatrice c’è Gesù: sempre più biso-
gna puntare ad una spiritualità forte, che trasformi la vita prima di
tutto di chi evangelizza, la nostra vita di missionari e credenti, per
trasmettere agli altri ciò che noi stessi abbiamo ricevuto.
Evangelizzare con una vita trasfigurata, lasciandoci di nuovo affasci-
nare da Dio, perché ciò che testimoniano è l’esperienza di essere dei
salvati.

•       Vincere le paure dell’evangelizzazione, uscendo da schemi già pre-
confezionati, perché ci si apre all’azione dello Spirito Santo: è Lui
che ci fa andare e che infiamma il cuore e rende l’evangelizzazione
gioiosa. Coltivare sempre uno spazio interiore per far agire lo Spirito
Santo.

•       Essere consapevoli che ciò che testimoniano è il bene più grande, il
dono più prezioso che possiamo consegnare all’uomo di oggi. Siamo
convinti che non c’è niente di meglio da donare agli altri se non la
bellezza del Vangelo, che umanizza gli uomini del nostro tempo.

•       Essere vicini alla gente: ciò è possibile accostandosi agli altri senza
giudizi (perché c’è da combattere il peccato e non il peccatore) e
creando comunità cristiane aperte, sullo stile della famiglia, che sap-
pia intercettare la sete di tanti fratelli e sorelle e farsi accanto. 

•       Approfondire sempre più il rapporto con la Parola di Dio, che è
Parola che salva e nutre la nostra vita. Familiarizzare, possedere
maggiormente la Parola di Dio per trasmetterla e annunciare a partire
dal Vangelo, perché non portiamo noi stessi, ma il dono che noi stessi
abbiamo ricevuto.
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SINTESI 
DEI LABORATORI

A cura di Morena Savian

Dalle condivisioni è emerso il sogno di Chiesa espresso dai partecipanti,
secondo l’invito di Papa Francesco al Convegno di Firenze.

Il sogno è di un Chiesa
•       che vive la gioia missionaria dentro la dinamica dell’Esodo
•       attenta ai frutti e anche alla semina
•       che non è preoccupata di essere al centro
•       che recupera la quotidianità, accorcia le distanze, rallenta il passo (o

lo accelera!), una famiglia vicina alla gente
•       che ascolta, non giudica, dà fiducia, condivide e accoglie
•       fatta di uomini e donne autenticamente tali
•       misericordiosa e accogliente
•       che si lascia dissetare dai poveri
•       che con i suoi gesti provoca
•       con le porte aperte all’iniziativa dei laici

Il discernimento vissuto nei gruppi porterebbe ad individuare tre grandi
priorità:

1.     La CENTRALITA’ DELLA PAROLA, che sia CONOSCIUTA E INTERIO-
RIZZATA nella sua inafferrabile libertà; Parola legata alla vita e che
provochi un incontro personale ed esperienziale con Cristo; Parola
che rompe gli schemi senza distruggere.

        PROPOSTE
        –   Promuovere la lettura della Parola di Dio in famiglia e nei centri

d’ascolto
        –   Preparare formatori per i gruppi biblici
        –   Offrire una formazione nei metodi di approccio alla Scrittura:

Lectio divina, lettura popolare della Bibbia, ecc.
        –   Creare familiarità con la Parola di Dio attraverso la catechesi
        –   Lasciarsi provocare da modi altri di leggere la Scrittura

165

Atti Assisi 2016 (128-168) Laboratori_01. sussidio PUM (03/xx)  24/07/17  14:02  Pagina 165



        –   Alle giornate di formazione di Assisi aggiungere un giorno per
approfondire il fondamento biblico del tema scelto

        –   Per colmare il divario di strumenti a disposizione delle diverse
diocesi, organizzare dei weekend per le aree nord, centro e sud
d’Italia su Bibbia e annuncio o su catechesi e missione

        La CENTRALITA’ DELLA PAROLA ANNUNCIATA (evangelizzazione).

        MOVIMENTI o CAMBIAMENTI
        •   Prendere l’iniziativa, osare e dare modo ad altri di farlo
        •   Rivedere il nostro modo di essere evangelizzatori
        •   Guardare al positivo che già c’è, a quanto il Signore già opera

nelle persone e nelle comunità
        •   Comunicare con capacità di dialogo, ascolto, linguaggio com-

prensibile e calore umano

        PROPOSTE
        –   Riprendere con chiarezza il Kerygma, rinnovarne l’annuncio tra

gli adulti
        –   Esercizi di discernimento per leggere la realtà alla luce della

Parola di Dio
        –   Percorsi di annuncio anche attraverso l’arte, il cinema, etc.
        –   Con i giovani utilizzare i social network, ma privilegiare anche il

rapporto personale e l’accompagnamento
        –   Recuperare il senso del sacro nel vissuto della pietà popolare
        –   Curare le celebrazioni perché siano più vicine alla vita
        –   Ricercare metodi di catechesi più adeguati al nostro tempo
        –   Vicinanza alle persone nelle occasioni importanti
        –   Non dimenticare che l’annuncio deve arrivare fino agli estremi

confini della terra

2.     Crescere nell’IDENTITA’ DEL DISCEPOLO-MISSIONARIO, cioè far
maturare la coscienza di essere tali perché toccati dalla misericordia.
Molti, anche tra gli operatori pastorali, non hanno fatto l’esperienza
personale del Dio che salva. È prioritario il passaggio dalla religione
all’incontro quotidiano con il Signore.

166

Atti Assisi 2016 (128-168) Laboratori_01. sussidio PUM (03/xx)  24/07/17  14:02  Pagina 166



        MOVIMENTI o CAMBIAMENTI
        •   Suscitare la domanda circa la centralità di Gesù, il tesoro che

umanizza, nella vita della persona
        •   Rimettere al centro l’identità battesimale e il mandato di Gesù,

affinché diventino uno stile di vita: “Sono una missione su questa
terra” (EG 273)

        •   Accompagnare le persone all’ascolto nella preghiera e a curare la
vita interiore

        •   Formare i futuri presbiteri ad uno stile missionario
        •   Partecipare alla riforma della Chiesa riformando noi stessi

3.     Dare vita a COMUNITA’ EVANGELIZZATRICI, piccole comunità che
abbiano al centro la Parola di Dio, che siano luoghi dove rigenerare
la fede, far crescere la speranza e l’accoglienza; spazi dove si superi
l’anonimato e si vivano gesti di gratuità.

        MOVIMENTI o CAMBIAMENTI:
        •   Tornare alle sorgenti della missione e riaccenderne il fuoco
        •   Imparare a pensarsi come comunità e non come singoli, senza

troppe categorizzazioni. Creare più sinergie tra laici, preti e reli-
giosi; liberare i preti dalle incombenze di tipo giuridico e ammi-
nistrativo perché siano disponibili all’evangelizzazione

        •   Far crescere le comunità perché siano spazio fraterno, nella cura
delle relazioni, nell’ascolto di ciascuno e del suo malessere; non
usare le persone

        •   Ripensare le strutture, i mezzi e lo stile, in modo da essere più
vicini alla gente: più che di nuove strutture, c’è bisogno di de-
strutturarci

        •   Abbandonare il “si è sempre fatto così” e lasciare che lo Spirito
agisca, superando paure e limiti. Allo stesso tempo, creare comu-
nità nelle quali il limite sia accolto

        •   Formare futuri presbiteri ad essere aperti al diverso, sobri nello
stile

        •   Raggiungere i giovani
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        PROPOSTE
        –   I Fidei Donum siano memoria della Missio ad gentes nelle chiese

locali
        –   Creare laboratori, anche manuali, spazi dove vivere uno stile di

relazione più evangelico
        –   Formare dei catechisti perché diventino animatori di piccole

comunità
        –   Creare momenti di preghiera condivisa tra preti e laici
        –   Formare persone che facilitino relazioni positive e collaborative

attraverso una buona capacità di ascolto
        –   Valorizzare specificità, carismi e ministeri
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perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evange-
lizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La
riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può
intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino
tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali
in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”
(Evangelii Gaudium 27).
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