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VANGELO DI MONDIALITÀ

BEATI GLI OPERATORI DI PACE,
PERCHÉ SARANNO CHIAMATI FIGLI DI

DIO

BEATI I PERSEGUITATI PER LA GIUSTIZIA,
PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI

BEATI VOI...

Bambine e bambini della Confessione

Ragazze e ragazzi della Comunione

B

’

Beati coloro che sanno mettere la propria
anima in tutto ciò che fanno! Essi possono soﬀrire
molto, perché si donano. Ma gioiscono, più ancora
di coloro che non soﬀrono, perché il dono di se
stessi è sorgente e condizione di vita, quindi di
rasserenamento e di gioia.
P. M
, Pensieri dalle lettere, 135.

Siamo giunti alla settima ed ottava beatitudine, quelle di coloro che sono
appassionati, gioiscono, ma al tempo stesso patiscono persecuzione a causa
della pace e della giustizia.
Beati sono detti da Gesù tutti quelli che si sono compromessi come lui
ed il Padre suo a causa del suo regno nell’opera della pace e della giustizia,
fatti loro stessi dono di pace e di giustizia, annunciatori e testimoni/martiri
del regno presso tutti i popoli.
Coloro che come tralci uniti alla vite non si sono sottratti alla potatura
per amore della giustizia ed hanno così portato un frutto di pace, poiché
«eﬀetto della giustizia sarà la pace» (Is 32,17); sono stati fatti custodi della
vigna del Signore: «Io seminerò la pace e la vigna darà il suo frutto» (Ez
8,12); la vigna è il suo popolo.
Essi saranno chiamati ﬁgli di Dio ed avranno in eredità quel regno di
giustizia e di pace che hanno manifestato nella loro vita con le loro opere.
L’ultima beatitudine le attualizza nel nostro oggi quando dice Beati voi...
Vi proporrei, allora, di declinare queste due beatitudini con i temi del
regno di Dio/la sua pace e quello del Popolo di Dio chiamato a cercare e a
vivere prima di tutto il Regno e la giustizia di Dio.
In corrispondenza a queste due categorie penserei di aggiungere altri
due aspetti correlati: la riﬂessione sul senso delle fede, – che è la capacità
profetica che ogni battezzato ha, per lo Spirito ricevuto nel battesimo, di
prendere la parola ed esprimere il suo modo di vivere la relazione a Gesù ed
al vangelo nella comunità cristiana – e la riﬂessione sul signiﬁcato dei segni
dei tempi come la capacità di leggere i segni di Dio, della sua vicinanza e
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azione anche nel nostro tempo e dentro le storie delle persone attraverso
l’esperienza del pensare, camminare e agire insieme che è l’esperienza del
noi ecclesiale, il nostro essere popolo di Dio.

Beati coloro che fanno la pace
↓
IL REGNO DEI CIELI
↓
Senso e consenso della fede:
Tutti profeti e missionari
al servizio della fede
nel popolo di Dio

Beati i perseguitati per la giustizia
↓
IL POPOLO DI DIO
↓
Leggere i segni dei tempi:
Discernimento comunitario,
con stile sinodale per crescere
in fraternità e comunione

Proposta di alcune iniziative concrete
Preparazione preghiera dei fedeli
Momenti di letture comunitarie
Lettura in famiglia del vangelo della domenica
Eucaristia nelle famiglie
Questa proposta tiene conto di ciò che papa Francesco ha chiesto
alla chiesa italiana attraverso tutte le sue articolazioni durante il
convegno ecclesiale di Firenze che, in verità non abbiamo tanto seguito;
insieme all’esortazione del papa La gioia del vangelo potrebbe divenire
un’opportunità per l’approfondimento:
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, soprattutto sulle tre, quattro priorità che avete individuato in
questo convegno, (Papa Francesco, discorso al Convegno).1
1 «Tra gli altri temi, di soﬀermarmi ampiamente sulle seguenti questioni a) La riforma della
Chiesa in uscita missionaria. b) Le tentazioni degli operatori pastorali. c) La Chiesa intesa
come la totalità del Popolo di Dio che evangelizza. d) L’omelia e la sua preparazione.
e) L’inclusione sociale dei poveri. f) La pace e il dialogo sociale. g) Le motivazioni
spirituali per l’impegno missionario», (Evangelii gaudium, 17).
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Può risultare di aiuto il salmo 84 (85), canto della storia di un popolo,
della gioiosa e ad un tempo faticosa costruzione di una nuova comunità
a partire dalla pace e dalla giustizia. Una guida per noi per riuscire a
coniugare insieme le due beatitudini con il tema del regno e del popolo di
Dio: vi incontriamo l’azione di Dio che fa ritornare il suo popolo dall’esilio
non ricordando più il suo sdegno per l’infedeltà, avvicinando la giustizia e
facendo germogliare la salvezza; nel salmo si parla anche del rinnovamento
dell’alleanza tra Dio e la terra per dare al suo popolo la conoscenza della
salvezza e il perdono dei peccati.
Nel salmo 85 si esprime così l’esperienza dei credenti, quella della
fedeltà di Dio alla sua parola capace di un nuovo inizio che rimette in
cammino verso una pienezza di alleanza che il futuro racchiude; al modo di
un ritorno di Dio verso il suo popolo che ritorna.
“Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno”
(85,11): abbiamo qui l’abbracciarsi ed il baciarsi degli aspetti costitutivi
e fondamentali del regno e dunque dei caratteri essenziali di Dio stesso
nella sua alleanza con noi che possono divenire ﬁgura per tenere insieme
e comprendere diﬀerenti polarità: la beatitudine della pace con il tema del
regno e quella della giustizia, perseguitata nei suoi amici, con quella del
popolo di Dio.
Ma anche per comprendere insieme la realtà spirituale e istituzionale
della chiesa, la sua tradizione e il movimento di continua riforma; il
Vangelo e la vita; la fede in Gesù ed il suo realizzarsi nella storia umana;
identità e alterità; ospitalità e sinodalità; dialogo e integrazione; famiglia
e società.
Il cuore del salmo, come del nostro cammino di fede, è sempre l’ascolto,
l’ascolto della parola di Dio: “ascolterò che cosa dice il Signore, egli parla
di pace”.
Il cristiano, diceva don Mazzolari, è un uomo di pace non in pace. Fare
la pace è la sua vocazione. Una vocazione implica sempre un partire e
l’esercizio di pratiche comunitarie lungo il cammino per attuare forme di
fraternità e di comunione.
Con questo salmo nel cuore e sulle labbra ripartiamo allora, il più
possibilmente insieme, per comprendere la nostra comunità e la realtà
del nostro territorio alla luce del regno e del popolo di Dio. Sapendo
che questo deve avvenire nel contesto più ampio delle altre comunità e,
contemporaneamente, con l’impegno solidale di essere corresponsabili
della più grande famiglia di Dio che è la comunità umana nelle molteplici
forme di socialità e religiosità.
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L’impegno con Cristo non può essere mai disgiunto dall’impegno con
gli uomini e le donne del nostro tempo, neppure la fede dalla storia proprio
perché in gioco sono l’impegno per la giustizia e la pace:
Tenerezza / e fedeltà abbracceranno / giustizia e pace; dalla terra germoglierà
/ la fedeltà, dal cielo / si aﬀaccerà / la giustizia. Secondo san Girolamo
e sant’ Agostino, il primo verso evocherebbe la salvezza promessa da
Dio agli ebrei in nome della sua fedeltà, e ai pagani in nome della sua
misericordia. [Agostino] il vescovo d’Ippona, ritiene che il secondo verso
lasci poi intravedere l’avvento per l’umanità di un’era di giustizia e di pace.
Da parte sua, san Bernardo nota quanto l’incarnazione risponda pienamente
sia alle esigenze della giustizia dell’Altissimo (identiﬁcata con la fedeltà),
sia a quelle della sua misericordia. Oggi si tende piuttosto a mettere in
contrapposizione. le buone disposizioni di Dio, il suo amore e la sua pace,
con quelle dell’uomo, la fedeltà e la giustizia: « Si può intendere che la
fedeltà degli uomini risponderà inﬁne alla bontà di Dio e che .alla loro
giustizia corrisponderanno la pace e la salvezza ispirate da Dio.2

Salmo di supplica e di ringraziamento, il salmo 85 contiene al suo interno
l’ascolto di ciò che ha da dirci il Signore. L’ascolto di Colui che fa partire/
fa ritornare, perché il suo esserci con noi è definitivo e senza ripensamenti e
dunque, riempie di speranza proprio coloro che sono ostacolati nel cammino
di perseguire la pace e sta presso coloro che sono perseguitati a causa della
giustizia e sono gettati nell’ombra di morte, pronto a spirare in loro il soﬃo
della vita nuova.
Deve esserci dunque reciprocità di relazione tra la parola e l’ascolto, la
chiamata e la risposta, perché le disposizioni di Dio, le note caratterizzanti il
suo Regno, sono le stesse che noi, il suo popolo, dobbiamo far germogliare
e far crescere nella vita sociale e comunitaria.
Le orme lasciate da Dio nella sua storia di alleanza, amore e verità,
giustizia e pace aprono sempre di nuova la strada, facendoci partire; orme
2 E continua: «Tenerezza, fedeltà, giustizia e pace, questi quattro cavalier serventi del trono
di Jhwh (Sal 89,15), devono invadere tutta la terra, a cominciare evidentemente dal cuore
degli uomini. Ciascuna esige la reciprocità; l’amore fedele di Jhwh richiede l’amore
fedele del suo popolo, e non si potrebbe beneﬁciare della sua giustizia senza soddisfare
a esigenze che danno diritto al titolo di « giusto ». Il salmo dunque, come del resto molti
altri testi ispirati, evoca un insieme di grazie divine e di risposte umane: “lo ti unirò a me
per sempre; ti unirò a me nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore; ti
unirò a me nella fedeltà e tu conoscerai Jhwh” (Os 2,21-22)», E. BEAUCAMP, Dai salmi
al “Pater”. commento teologico-pastorale ai salmi, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 855856.
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che si dovranno ricalcare mettendo i nostri passi nelle sue impronte verso
il luogo che egli ci indicherà: «Come sono belli sulle montagne i piedi
del messaggero che annuncia la pace, che reca una buona-notizia, che
annunzia la salvezza, che dice a Sion: “ Il tuo Dio regna”»! (Is 52,7).
Quest’anno ci accompagnerà, come nella storia di Tobia, un angelo,
quello donato dalle famiglie Guzzinati alla nostra chiesa. Ho pensato,
consultando Piero Stefani che il suo nome potrebbe essere Nesoael o più
semplicemente Nasael: Dio è colui che fa partire. Suona bene con i nomi
degli altri tre arcangeli: Micael: chi come Dio?; Rafael: Dio ha guarito;
Gabriel: Dio aiuta facendosi grazia.
Regno di Dio, popolo di Dio, consenso della fede e segni dei tempi:
queste parole che nella chiesa si erano perdute poi sono state ritrovate e
questo grazie al Concilio Vaticano II.
Nel post-concilio, tuttavia, dopo il primo decennio, la tendenza fu ancora
di lasciarle in secondo piano, quasi dimenticate e solo ultimamente sono
state ricordate e riproposte con molta determinazione da papa Francesco
come parole-chiave nella riﬂessione della vita pastorale della chiesa di oggi.
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1 La chiesa germe e inizio del Regno di Dio, suo sacramento, cioè
segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere
umano» (Lumen gentium, 2).
Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fondazione. Il
Signore Gesù, infatti, diede inizio ad essa predicando la buona novella,
cioè l’avvento del regno di Dio da secoli promesso nella Scrittura: «
Poiché il tempo è compiuto, e vicino è il regno di Dio » (Mc 1,15; cfr. Mt
4,17). Questo regno si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole,
nelle opere e nella presenza di Cristo. La parola del Signore è paragonata,
appunto al seme che viene seminato nel campo (cfr. Mc 4,14): quelli che
lo ascoltano con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo (cfr. Lc
12,32), hanno accolto il regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria
germoglia e cresce ﬁno al tempo del raccolto (cfr. Mc 4,26-29). Anche i
miracoli di Gesù provano che il regno è arrivato sulla terra: « Se con il
dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra voi il regno di
Dio » (Lc 11,20; cfr. Mt 12,28). Ma innanzi tutto il regno si manifesta
nella stessa persona di Cristo, ﬁglio di Dio e ﬁglio dell’uomo, il quale è
venuto « a servire, e a dare la sua vita in riscatto per i molti » (Mc 10,45).
Quando poi Gesù, dopo aver soﬀerto la morte in croce per gli uomini,
risorse, apparve quale Signore e messia e sacerdote in eterno (cfr. At 2,36;
Eb 5,6; 7,17-21), ed eﬀuse sui suoi discepoli lo Spirito promesso dal
Padre (cfr. At 2,33). La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore
e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione,
riceve la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di
Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio.
Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con
tutte le sue forze spera e brama di unirsi col suo re nella gloria. E se poi
doveste soﬀrire per la giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per paura di
loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è
in voi, Lumen gentium, 5.

Per tutti è il Regno dei cieli, perché per tutti, diceva don Mazzolari, è la
Pasqua;3 appare così di grande importanza e bellezza il testo di Gaudium
3 “Per tutti è Pasqua”. Per tutti, anche per i molti che non partecipano al sacramento, il mistero
della Pasqua, è una consegna. In tempi neghittosi ci sprona all’audacia: in tempi disamorati
ci suggerisce la pietà: in tempi di odio ci inclina al perdono: in tempi folli e disperati ci
restituisce al buon senso e ci guida verso la speranza. […] Quando sentono parlare di pace, i
cristiani sanno bene di che cosa si parla, poiché il desiderio che è nel cuore di tutti è il dono che
è nell’incontro pasquale”, P. M
, La Pasqua, Locusta, Vicenza 1964, 54 e 69. «Chi
di noi vuole la Pasqua, come un impegno, preso nell’eucaristia, per la giustizia, la pace e la
carità di Cristo nel mondo? Come le donne, ci mettiamo in cammino all’alba verso le chiese.
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et spes 22 che invita a cercare i segni del regno nella storia delle persone,
nell’accadere degli avvenimenti dell’umanità;4 proprio perché ogni uomo ed
ogni donna sono uniti dallo Spirito al mistero pasquale del Cristo.
Uomini e donne delle beatitudini, fatti segni della Pasqua di morte e
risurrezione; segni dell’Abba di Gesù, della sua alleanza per sempre con l’uomo
e dunque del suo esserci con noi, legato per sempre al destino di ciascuno come
al destino del Figlio per continuare, così, a ribaltare con noi le situazioni di
morte e per mutarle in vita e gli avvenimenti di oppressione in liberazione.
Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere
contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma,
associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte,
così anche andrà incontro alla risurrezione fortiﬁcato dalla speranza. E ciò
vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona
volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto
per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è eﬀettivamente una sola, quella
divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità
di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale.5
Non sappiamo sottrarci a certi misteriosi richiami, e abbiamo gli aromi per imbalsamare
Gesù… Il nostro sacramento pasquale è ancora una volta un atto di pietà, come se il Signore
avesse bisogno di piccole pietà: i morti vogliono la pietà, il vivente vuole l’audacia. “Non vi
spaventate. Gesù è risorto, non è qui. Questo è il luogo dove era stato deposto”. Le civiltà,
le culture, le tradizioni, le grandezze, perﬁno le nostre basiliche, possono essere divenute il
luogo ove gli uomini di un’epoca l’avevano posto. Il comandamento è un altro: «Andate,
dite ai discepoli e a Pietro ch’egli vi precede». Dove? Dappertutto: in Galilea e in Samaria: a
Gerusalemme e a Roma: nel cenacolo e sulla strada di Emmaus… “Egli vi precede”. Questa
è la consegna della Pasqua. Se alzandoci dalla tavola eucaristica avremo l’animo disposto a
tenergli dietro ov’egli ci precede, lo vedremo, come egli disse”», P. M
, La parola
che non passa, La Locusta, Vicenza 1966, 132-133.
4 «Nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa; essa mira a questo solo: continuare, sotto la
guida dello Spirito consolatore, l’opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere
testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Per
svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di
interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa
rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle
loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo,
le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico. Rispondere agli impulsi
dello Spirito. [...] Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo
Spirito del Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle
richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo,
quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di
una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell’uomo, orientando
così lo spirito verso soluzioni pienamente umane», (Gaudium et spes, 4 e 11).
5 E continua: «Tale e così grande è il mistero dell’uomo, questo mistero che la Rivelazione
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Gesù per dire la venuta, in mezzo al suo popolo, della presenza e
dell’azione eﬃcace di Dio, in modo nuovo e inaudito, nella sua persona e
per far conoscere, attraverso la predicazione ed i segni, l’opera del Padre, e
la sua fedeltà all’alleanza, ha usato la metafora del regno di Dio.6
In Gesù si incontra il regno di Dio in atto anzi, come diceva Origene, è
Lui il regno di Dio.
La signoria di Dio, la sua parola che fa quello che dice e realizza ciò
che promette, che libera ancora e fa vivere di nuovo il suo popolo, sono
accadute e manifestate nella missione di Gesù, messia di Dio, nella forma
inaudita del servo soﬀerente, predicatore e facitore del regno dei cieli; Egli,
per la sua generazione ed anche per la nostra, ha oﬀerto come segno il
segno di Giona, quello della sua Pasqua di croce, morte e risurrezione.
cristiana fa brillare agli occhi dei credenti. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell’enigma
del dolore e della morte, che al di fuori del suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli
ha distrutto la morte, con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, perché anche noi,
diventando ﬁgli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spirito: Abba, Padre!».
6 «L’idea del regno di Dio è necessariamente comprensibile a partire dalla rivelazione
ebraico-cristiana. Per cui, quando si parla di regno di Dio non ci si può non riferire
anzitutto alla fede di Israele che, attraverso l’uso della metafora della regalità, sottolinea
gli elementi fondamentali della propria esperienza religiosa. Per il popolo d’Israele,
infatti, l’attribuzione del titolo di re a YHWH non è altro che il riconoscimento, nella
fede, della sua identità di Dio, il quale è sì trascendente, ma non per questo è estraneo
alla realtà cosmica e storica. Va ricordato anche che YHWH è colui che esercita il suo
«potere» salviﬁco nella storia della salvezza attraverso alcune mediazioni susseguenti:
il popolo da lui scelto e con il quale stipula l’alleanza salviﬁca, una ﬁgura mediatrice di
tipo religioso che interpreta il suo volere per il presente e per il futuro (un profeta alla
maniera di Mosè), un re terrestre che instaura il suo Regno sulla terra (messianismo
regale), un re futuro ideale che sottolineerà sempre più il contesto escatologico del
Regno e la sua portata salviﬁca. Leggendo la Scrittura dell’Antico Testamento, inoltre, si
nota in modo rilevante che l’idea della regalità di Dio non è circoscritta solo all’ambito
religioso, ma essa possiede anche una signiﬁcativa risonanza storico-culturale. In questo
senso, la regalità di YHWH dà la misura all’esistenza umana, alla vita del mondo; essa
dà signiﬁcato alla storia dei singoli e dei popoli; essa dà speranza e colma i desideri di
pace, benessere, giustizia, libertà. Non a caso, la potenza salviﬁca del regno di Dio è
particolarmente sperimentata dagli ultimi, dagli indifesi, dagli oppressi, dai mancanti di
dignità umana, perché il Dio giusto e salvatore della Bibbia viene in soccorso di quanti non
trovano soluzione nelle sole risorse umane, rivelando così il senso ultimo, escatologico,
del suo Regno: la partecipazione della sua realtà divina agli umani, alla loro storia e al
loro mondo. In sostanza, l’annuncio biblico veterotestamentario del regno di Dio è un
annuncio che infonde speranza per il presente e per il futuro, in quanto esprime il dono
che Dio fa di sé agli esseri umani e quindi il suo concreto coinvolgimento nella storia
dell’umanità. La speranza del Regno, in altre parole, è sì una speranza religiosa, ma
anche profondamente una speranza umana», G. A
, Il regno di Dio: una categoria
dimenticata?, in «Orientamenti Pastorali», 11 (2015), 9-10.

8

Con una metafora come “il cielo piange”, per dire che fuori piove si
porta una parola altrove, in un altro contesto di parole, ﬁgure e signiﬁcati:
oltre se stessa, in un altro mondo, per ampliarne il senso, renderlo sensibile
ed arricchirlo d’emozione, così che sorprenda e sia capace d’interpellare
l’altro che è tentato di andare oltre, senza fermarsi ad ascoltare. La metafora
è un dire altrimenti il senso, la verità di qualcosa.
La metafora è un vedere come: non si dà una spiegazione dicendo cosa
essa sia, ma come essa sia; si vuol suscitare un’attenzione profonda su
quanto viene detto ed anche coinvolgere in vista di una relazione.
Nemmeno la metafora del regno, allora, ci dice cosa esso sia, ma esprime
l’esserci del Padre come lo vede Gesù: il farsi presente della sua signoria
che libera e fa alleanza; la metafora ti trattiene come se ascoltassi parole
che riguardano anche te e parlano di te con parole nuove diverse dalle tue:
le parabole del Regno.
La metafora del regno suona come un invito al cambiamento, a
coinvolgersi in un rapporto giocandoti con l’altro in una relazione aperta
alla ﬁducia, ﬁno a muoverti verso ciò che hai ascoltato o verso colui che ha
parlato. Il regno lo capisci a poco a poco, come si comprendono le persone
nelle relazioni interpersonali in cui ci si aﬃda l’uno all’altro.
Si sta davanti alla parola del vangelo come un bambino che continua
a ripetere parole che ha ascoltato ma di cui non capisce il senso, ﬁnché
un giorno ne viene illuminato. In questo stare ﬁducioso anche noi
comprenderemo l’opera di Dio, il suo regno, che è la sua amicizia ed
alleanza con noi.
Per avere un’idea della metafora più prossima a noi basterà che
ricordiamo un ﬁlm molto bello con Massimo Troisi (Mario il postino) e
Philippe Noiré (Pablo Neruda): Il postino di Gabriele Salvatores.
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Nel dialogo tra Neruda e il postino, che fa da critico ai testi del poeta,
egli scopre cosa siano le metafore e di farne uso lui stesso senza saperlo.
In una scena del ﬁlm Neruda recita con grande impeto e passione una
sua poesia sul mare e, al termine, la reazione del postino Mario di fronte
a quella mareggiata di parole è questa: «“Mi so’ sentito come una barca
sbattuta in mezzo a tutte queste parole”». Stupito Neruda risponde a Mario:
“Come una barca sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?”
“No, che ho fatto?” “Una metafora.”».
La metafora pone in rapporto di identità non solo i diﬀerenti termini del
linguaggio ma i diversi e molteplici contenuti delle espressioni con cui si
comunica.7 Il sentire della vita che è una per tutti si dice tuttavia in molti
modi così come il sentire della propria fede, “sensus fidei”, la fede che è
comune a tutti prende la forma di una unione nella diﬀerenza.
Così mondialità e linguaggi diversi, originando una pluralità diversiﬁcata
di immagini, metafore, segni e azioni hanno un grande valore in quanto
arricchiscono e ampliﬁcano la comprensione e il senso dell’unica vita e della
comune fede anche per gli altri, apportano un vero progresso e sviluppo al
nostro sentire e capire di credenti.
Nei linguaggi già codiﬁcati, dottrinali e teologici si
determina così una frattura da cui si dischiudono modi
nuovi per dire e fare la vita e la fede.
Il senso della fede di ciascuno, che nasce dalla
propria esperienza di credente, dice in modo autentico,
anche se in forme diverse, singolari o nuove, l’unica
fede di tutti; pensiamo per esempio al linguaggio dei
mistici o a quello poetico.8
Non solo le parole solenni di Neruda e del postino
parlano dell’inﬁnito mare, ma anche le piccole
conchiglie sulla spiaggia, il legno contorto e levigato
7 D. V
, ‘Sensus fidelium’. Una funzione ecclesiale di intelligenza della fede, Morcelliana,
Bescia 1993, 446.
8 Per K. Rahner la capacità e l’esercizio di comunicare e comprendere la parola poetica
sono presupposti per sentire la parola di Dio. Le parole più profonde delle persone possono
diventare le parole stesse di Dio. Quello che Rahner dice del prete lo si potrebbe riferire anche
ad ogni cristiano, anzi ad ogni persona nell’atto di comunicare il senso della sua vita a partire
dalla propria creatività simbolica e poetica. In fondo anche Mario il postino si è scoperto
poeta. Una teologia, una catechesi, un’omelia poetiche “sarebbero la realizzazione di ciò che
ora possiamo intravedere soltanto da lontano se i preti fossero anche poeti, se fosse permesso
ai poeti di diventare preti, se la vita del poeta e quella del prete si potessero mescolare e
intrecciare l’una con l’altra”, K. R
, Sacerdote e poeta, San paolo, Milano 2014.
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dalle onde, la stella marina o le orme sulla spiaggia, la rete abbandonata
sulla barca tirata a riva; tutti questi dicono con verità anche se diversamente,
secondo ciò che è della loro esperienza, la realtà del mare inﬁnito.
Fuori metafora non sono appena
i teologi o i chierici a tenere il sapere
della fede ma ogni battezzato sa in
molti modi Gesù e il suo vangelo.
Occorrerà, allora, mettersi in ascolto
di ogni linguaggio che dice il senso
della fede pur nella diversità dei
modi; occorrerà sempre più dare
la parola ad ogni credente perché
possa condividere la sua fede e farla
progredire insieme agli altri.
Nel linguaggio delle metafore e dei simboli avviene una comunicazione,
si determina una relazione in cui la parola svela, ma al tempo stesso
nasconde; è appunto una ri-velazione; non tutto è detto subito, è come
quando si incontrano le persone, non basta una prima volta, un primo
incontro per svelarne il segreto, l’interiorità degli altri è sempre più in là,
oltre la capacità di ricezione di un momento. Se nella relazione ci si rivela,
questo avviene solo un poco alla volta; ciò che si conosce resta appena una
parte, un frammento del tutto misterioso che noi siamo. Così sono anche le
parole e i gesti di Gesù che annunciano il regno del Padre suo e nostro.
Resta dunque aperto il senso della realtà conosciuta, di noi stessi anche.
Non è tutto nelle nostre mani; si è allora rimandati ad un’ulteriorità, ad una
eccedenza di senso e di azione che deve nuovamente accadere e manifestarsi
attraverso nuovi incontri, nuove parole e gesti. Si deve ripartire di nuovo
verso l’altro. Si è dunque sempre di nuovo attratti verso ciò che è dato, ma
non è ancora pienamente dato.
Così la metafora del regno dei cieli è sempre lì ad interpellare colui che
ne ode l’annuncio e sempre di nuovo lo coinvolge in una chiamata, in un
itinerario di conversione, in una sequela che trasforma, in un accrescimento
orientato verso una maturazione dell’alleanza, verso una pienezza promessa
che il futuro ancora racchiude.
Dopo ogni promessa realizzata si dischiude un ulteriore promessa, come
dopo ogni incontro potrà essercene uno successivo se si darà corrispondenza;
dopo aver incontrato colui che cercavamo, ecco che dobbiamo rimetterci
a cercalo di nuovo. Illuminante la preghiera: Concedi a noi Signore il
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desiderio di trovarti e di cercarti ancora dopo averti trovato.9
Il regno di Dio è una realtà presente che opera in modo eﬃcace e, allo
stesso tempo, è una realtà aperta al compimento. Piccolezza e grandezza,
anticipazione e compimento escatologico costituiscono i due fuochi della
parabola del Regno. In tal senso, il Regno non è mai totalmente deﬁnibile
in relazione al presente o in relazione al futuro. Esso è unicamente il
«fatto» di Dio, esprimente la sua signoria e, pertanto, non può venire
condizionato dall’uomo, non è sottoposto all’umana inﬂuenza; esso si può
solo invocarlo, attenderlo, desiderarlo: «Padre nostro che sei nei cieli, sia
santiﬁcato il tuo nome; venga il tuo Regno» (Mt 6,9- 10/Lc 11,2). [...] Il
regno di Dio è «un’entità dinamica» (H. Merklein), che esprime la salvezza
escatologica [degli ultimi tempi], strettamente connessa alla persona di
Gesù. Nel futuro esso si rivelerà in modo ultimo e deﬁnitivo, ma i suoi
eﬀetti salviﬁci sono già presenti nella storia umana. [...] Il regno di Dio,
che è Gesù Cristo in persona, ha raggiunto tutta la storia. Quest’ultima
non risulta essere sterile in relazione all’agire del Crociﬁsso-risorto e del
suo Spirito di vita, ma è grembo fecondo di salvezza, condiviso con la
comunità dei credenti. La Chiesa, in tal senso, percorre, insieme a tutte
le donne e gli uomini di ogni tempo, il cammino della storia in vera e
autentica responsabilità, alﬁne di far comprendere i segni del Regno
presenti in esso. Ciò testimonia ampiamente la convinzione della Chiesa
di non poter essere identiﬁcata nella storia con il regno di Dio. [...] La
relazione tra Chiesa e regno di Dio, così come viene vissuta lungo il corso
della storia, impegna seriamente la comunità credente e la sottopone alle
stesse dure prove dell’intera umanità. Ma la Chiesa non può scoraggiarsi,
nel caso dovesse incappare nel travaglio della dura lotta, anche quella
per la sua sopravvivenza; essa, infatti, è una comunità che fa la fatica del
cammino, ma sa anche di poter contare assolutamente sulla compagnia
9 L’ispirazione viene da un’omelia di Agostino: «Rendiamo più attento e penetrante lo
sguardo dell’anima e impegniamoci a cercare Dio col suo aiuto. Una voce del cantico
divino dice: Cercate Dio, [il suo regno] e l’anima vostra vivrà (Sal 68, 33). Cerchiamolo
per trovarlo, e cerchiamolo ancora dopo averlo trovato. Per trovarlo bisogna cercarlo,
perché è nascosto; e dopo averlo trovato, dobbiamo cercarlo ancora, perché è immenso.
E’ per questo che il Salmista aggiunge: Cercate sempre la sua faccia (Sal 104, 4). Egli
sazia chi lo cerca per quel tanto che lo possiede; e rende più capace, chi lo trova, di
cercarlo ancora per riempirsi maggiormente di lui, con la sua accresciuta capacità di
possederlo. Quindi non è stato detto: Cercate sempre la sua faccia, nel senso che si dice
di taluni: son sempre dietro ad istruirsi e non arrivano mai alla conoscenza della verità
(2 Tim 3, 7), ma piuttosto in quest’altro senso: Quando un uomo ha ﬁnito, è allora che
comincia (Sir 18, 6); ﬁnché giungeremo a quella vita dove saremo ricolmati in modo da
non dover più accrescere la nostra capacità, perché saremo così perfetti da non poter più
progredire», Omelia 63,1.
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del suo Signore. La presenza e l’azione dello Spirito del Risorto, quindi,
oﬀrono alla Chiesa già un concreto godimento dei beni messianici del
Regno compiuto di Cristo, e tuttavia, ﬁno alla realizzazione di questo, la
stessa Chiesa è pellegrinante e «porta la ﬁgura fugace di questo mondo, e
vive tra le creature, le quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad
ora e sospirano la manifestazione dei ﬁgli di Dio ( cf. Rom 9,19-22)» (LG,
48). Questa tensione tra il già e il non-ancora della compiutezza del regno
di Dio, è signiﬁcativamente evidente nella celebrazione eucaristica. In
essa, infatti, la comunità dei discepoli di Gesù Cristo pregusta già la gioia
del Regno, ma ne invoca anche la sua venuta ultima, che determinerà la
pienezza della vita eterna.10

Riordinando alcuni quadernetti di appunti ho ritrovato le note di un testo
di Enrico Chiavacci sulla Gaudium et spes: «un’idea centrale sintetizza tutta
la GS: «Il Signore è il ﬁne di tutta la storia umana. La salvezza di Cristo
non è limitata a quella delle singole anime, ma è salvezza per la storia della
famiglia umana [...] Il vero tema evangelico e teologico sottostante ad
una nuova impostazione della vita spirituale alla luce della GS, una vera
teologia della salvezza, è il grande tema del regno. Il regno è l’umanità in
cammino verso la gloria finale».11

10 G. A

, Il regno di Dio, 11 e 18.

11 «La primavera della chiesa», in E. C
, La Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel
Mondo contemporaneo “Gaudium et Spes”, Studium, Roma 1967, 85 e 89. Quaderno
del 21.6.2006.

13

2. Il popolo di Dio è il popolo giusto che si mantiene fedele ci ricorda
Isaia, 26, 1-4 nel suo cantico: «Aprite le porte: entri il popolo giusto che
si mantiene fedele. Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace
perché in te ha ﬁducia. Conﬁdate nel Signore sempre, perché il Signore è
una roccia eterna; il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu
rendi piano».
Ancora una volta è merito dei padri conciliari aver ritrovato la forma della
chiesa, il suo mistero nella forma e nel cammino di un popolo peregrinate,
umile con il proprio Dio. Così la Lumen gentium 9:
In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la
giustizia (cfr. At 10,35). Tuttavia Dio volle santiﬁcare e salvare gli uomini
non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di
loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella
santità. Scelse quindi per sé il popolo israelita, stabilì con lui un’alleanza e
lo formò lentamente, manifestando nella sua storia se stesso e i suoi disegni
e santiﬁcandolo per sé. Tutto questo però avvenne in preparazione e ﬁgura
di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo, e di quella più piena
rivelazione che doveva essere attuata per mezzo del Verbo stesso di Dio
fattosi uomo. «Ecco venir giorni (parola del Signore) nei quali io stringerò
con Israele e con Giuda un patto nuovo... Porrò la mia legge nei loro cuori
e nelle loro menti l’imprimerò; essi mi avranno per Dio ed io li avrò per
il mio popolo... Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno, dice il
Signore» (Ger 31,31-34). Cristo istituì questo nuovo patto, cioè la nuova
alleanza nel suo sangue (cfr. 1 Cor 11,25), chiamando la folla dai Giudei
e dalle nazioni, perché si fondesse in unità non secondo la carne, ma nello
Spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i credenti in Cristo,
essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile,
che è la parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla carne ma dall’acqua
e dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6), costituiscono «una stirpe eletta, un
sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo tratto in salvo... Quello
che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di Dio» (1 Pt
2,9-10). Questo popolo messianico ha per capo Cristo «dato a morte per i
nostri peccati e risuscitato per la nostra giustiﬁcazione» (Rm 4,25), e che
ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome,
regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei ﬁgli
di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha
per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr.
Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra
dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine
dei secoli sia da lui portato a compimento, quando comparirà Cristo,
vita nostra (cfr. Col 3,4) e «anche le stesse creature saranno liberate dalla
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schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei ﬁgli di
Dio » (Rm 8,21). Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo
eﬀettivamente l’universalità degli uomini e apparendo talora come un
piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l’umanità il germe più forte
di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione
di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento
della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr.
Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo. Come già l’Israele secondo la
carne peregrinante nel deserto viene chiamato Chiesa di Dio (Dt 23,1
ss.), così il nuovo Israele dell’era presente, che cammina alla ricerca
della città futura e permanente (cfr. Eb 13,14), si chiama pure Chiesa di
Cristo (cfr. Mt 16,18); è il Cristo infatti che l’ha acquistata col suo sangue
(cfr. At 20,28), riempita del suo Spirito e fornita di mezzi adatti per
l’unione visibile e sociale. Dio ha convocato tutti coloro che guardano
con fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace, e
ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli occhi di tutti e di ciascuno, il
sacramento visibile di questa unità salvifica. Dovendosi essa estendere
a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, benché allo stesso tempo
trascenda i tempi e i conﬁni dei popoli, e nel suo cammino attraverso le
tentazioni e le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia di Dio che le
è stata promessa dal Signore, aﬃnché per la umana debolezza non venga
meno alla perfetta fedeltà ma permanga degna sposa del suo Signore, e
non cessi, con l’aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, ﬁnché
attraverso la croce giunga alla luce che non conosce tramonto.

Dopo il primo decennio della recezione conciliare questa categoria
del popolo di Dio sembrò perdersi di nuovo: «La categoria di “popolo di
Dio”, scrive Giuseppe Colombo, dominò quasi sovrana nel primo decennio
del post-concilio, propriamente ﬁno all’esortazione apostolica Evangelii
nuntiandi o poco dopo, l’esortazione dove si legge che la Chiesa è “popolo
di Dio immerso nel mondo, (EvN 15), quasi a sottolineare la sua vocazione
“storica”».
Nel post-concilio con il sinodo straordinario per i 25 anni del Concilio
si cercò di sostituire la categoria di Popolo di Dio con quella di comunione
anche se non era quella determinante voluta dai padri conciliari e ciò
avvenne soprattutto per timore che divenisse “preda” delle concezioni
sociologiche ed alterata nel suo signiﬁcato biblico e teologico. Si cercò così
di tutelarla e correggerla attraverso la categoria di comunione.
Ma, scrive sempre G. Colombo, «in realtà, invece di una correzione,
si è provveduto in modo radicale con la cancellazione. A mio modesto
avviso, sarebbe stato preferibile mantenere la nozione originaria del
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concilio, con la sua pregnanza “storica”, denunciandone e riﬁutandone
tutte le interpretazioni scorrette e quindi precisandola nel suo signiﬁcato
autentico».12
Poi, da ultimo, è arrivata l’esortazione apostolica Evangelii gaudium
di papa Francesco. Così leggiamo in essa:
Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo. L’evangelizzazione è
compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben
più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo
in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che aﬀonda
le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un
popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur
necessaria espressione istituzionale. Propongo di soﬀermarci un poco su
questo modo d’intendere la Chiesa, che trova il suo ultimo fondamento
nella libera e gratuita iniziativa di Dio». EG 111; 17; anche: Questa
oscura mondanità si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente
opposti ma con la stessa pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa”.
In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del
prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento
del Vangelo nel Popolo di Dio e nei bisogni concreti della storia […]
Oppure si esplica in un funzionalismo manageriale, carico di statistiche,
pianiﬁcazioni e valutazioni, dove il principale beneﬁciario non è il
Popolo di Dio ma piuttosto la Chiesa come organizzazione», EG 95.

12 G. C

, «Vaticano II e post-concilio», in La Scuola Cattolica, 1(2005), 4-5; 8-9.
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3. Il senso della fede/dei fedeli. L’ho ricardato anche nel quaderno
dell’anno scorso citandovi un testo del codice di Giustiniano; ciò che
riguarda la fede deve essere dibattuto e trovare il consenso di tutti i cristiani:
«È necessario che tutti oﬀrano la loro autorevolezza aﬃnché quello che
riguarda tutti, deve essere approvato da tutti» (CI, 5.59.5.2).13
Occorre essere sempre più consapevoli che l’immagine piramidale della
chiesa che vede la duplice polarità tra chierici e laici, tra vertice e base
dovrà ripensarsi alla luce del popolo di Dio e a quella metafora del poliedro
ricordato da papa Francesco.
Tutti nella chiesa hanno diritto di rappresentanza, poiché tutto il popolo
di Dio14 è il luogo dell’unità, multiforme e diversiﬁcata del senso della fede,
di quell’intelligenza della fede che tante volte usa proprio il linguaggio
delle metafore15 per esercitare la propria funzione ecclesiale ed esprimere,
anche senza parole, essendo solo luce e sale del mondo, col praticare e
condividere agli altri ciò che vivono credendo.
13 «S
/
: È la facoltà di conoscenza donata dallo Spirito Santo ad ogni
cristiano in relazione ai contenuti della fede, nella quale è stato battezzato e educato. Il genitivo
singolare fidei qualiﬁca il sensus, cioé questa forma di conoscenza immediata e spontanea delle
cose, come una formula relativa «all’analisi delle potenze della fede nel soggetto religioso»,
nell’ambito della teologia della fede e dell’antropologia teologica. È indicativo soprattutto
della dimensione personale di questa funzione ecclesiale di conoscenza. Così, il senso della
fede si potrebbe descrivere più compiutamente come la capacità di conoscenza interiore e
spirituale, costitutiva della condizione battesimale del cristiano, di natura pre-scientifica,
spontanea e intuitiva, che lo Spirito Santo dona ad ogni battezzato in ordine all’intelligenza
della Rivelazione e che si sviluppa per connaturalità della vita di fede con il suo oggetto.
S
/
: A diﬀerenza della formula sensus fidelium, relativa
all’aspetto personale di questa forma di conoscenza, sensus fidelium deﬁnisce più precisamente
l’aspetto ecclesiale, come insinua il genitivo plurale fidelium. Così il sensus fidelium è quella
funzione dottrinale accanto al Magistero e alla teologia», D. V
, ‘Sensus fidelium’ 446.
14 «In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo
missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il
grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato
pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualiﬁcati in cui il resto del
popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati», (Evangelii gaudium, 120).
15 «Con una metafora molto suggestiva, Scheeben attribuisce alla gerarchia la funzione di cuore
e di bocca della Chiesa, e al corpo dei fedeli quella di grembo della Chiesa. Oggetto uguale
ma funzioni diverse: dalla convergenza del corpo dei fedeli e del corpo docente sull’unica
Rivelazione discende quel rapporto di reciprocità e di complementarietà del magistero e del
sensus fidelium. Questa dottrina non ha conosciuto la risonanza che sembra meritare, non
perché è estranea alla retta dottrina cattolica, ma perché la teologia è rimasta chiusa nello
schema dell’apologetica, che per il sensus fidelium ha operato in senso gravemente riduttivo»,
D. V
, ‘Sensus fidelium’ 373.
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I battezzati nel popolo di Dio non sono solo oggetto di evangelizzazione
o dell’agire pastorale della gerarchia che insegna e guida, ma essi stessi sono
soggetti da cui ricevere il senso della fede e dell’azione pastorale.
In essi, per il battesimo, abita lo Spirito del Cristo che fruttiﬁca,
con i suoi doni, tutta comunità cristiana; suscita intelligenza della fede
a motivo della «grazia della parola»16 ed a pratiche comunitarie che
rendono tutto il popolo di Dio soggetto, comunicatore e agente di parole
e vita evangeliche.
Per questo i pastori nella chiesa stanno non solo davanti alla comunità
ma anche in mezzo ad essa e perﬁno dietro, ultimi, per lasciarsi guidare da
quel senso della fede che hanno i battezzati che, già con il loro far credito
alla vita quotidiana, quando essa è promettente e quando essa è segnata
dalle prove e dalla soﬀerenza, accolgono il vangelo della vita perché
sostenuti misteriosamente dallo Spirito del risorto che agisce e dà senso al
loro vivere. Così si è espresso il concilio:
Il popolo santo di Dio partecipa pure dell’uﬃcio profetico di Cristo col
diﬀondere dovunque la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di
una vita di fede e di carità, e coll’oﬀrire a Dio un sacriﬁcio di lode, cioè
frutto di labbra acclamanti al nome suo (cfr. Eb 13,15). La totalità dei
fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo, (cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non
può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il
senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando « dai vescovi
ﬁno agli ultimi fedeli laici » mostra l’universale suo consenso in cose
di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato
e sorretto dallo Spirito di verità, e sotto la guida del sacro magistero, il
quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più una
parola umana, ma veramente la parola di Dio (cfr. 1 Ts 2,13), il popolo
di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta
per tutte (cfr. Gdc 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più
pienamente l’applica nella vita, (Lumen gentium, 12).17
16 «Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua vita e con la potenza della
sua parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo uﬃcio profetico ﬁno alla piena
manifestazione della gloria, non solo per mezzo della gerarchia, che insegna in nome e con la
potestà di lui, ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli
del senso della fede e della grazia della parola (cfr. At 2,17-18; Ap 19,10), perché la forza
del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano ﬁgli della
promessa quando, forti nella fede e nella speranza, mettono a proﬁtto il tempo presente (cfr.
Ef 5,16; Col 4,5) e con pazienza aspettano la gloria futura (cfr. Rm 8,25). E questa speranza
non devono nasconderla nel segreto del loro cuore, ma con una continua conversione e lotta
«contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni» (Ef 6,12), devono
esprimerla anche attraverso le strutture della vita secolare», (Lumen gentium, 35).
17 E continua: «Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santiﬁcare e a guidare il popolo di
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E, ne La gioia del vangelo papa Francesco scrive:
In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santiﬁcatrice dello
Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione
di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. Questo signiﬁca
che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere
la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza.[96]
Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità
dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere
ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai
cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che
permette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli
strumenti adeguati per esprimerle con precisione (119).

Alcuni riferimenti biblici ci ricordano la mediazione di Gesù, non solo
per vedere Dio, ma anche per essere istruiti da Lui dalla sua Parola; «sta
scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il
Padre e ha imparato da lui, viene a me», (Gv 6,45).
La grazia della Parola è la grazia dello Spirito del risorto che ricrea
sempre di nuovo nei battezzati il sentire della fede: «quando verrà lui, ha
detto Gesù, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito [...], prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà» (Gv 16,13 e 15).
Mediante lo stesso Spirito, nel battesimo noi tutti diventiamo il popolo
di Dio, popolo profetico a cui è data la Parola di Dio, credenti a cui è dato
prendere la parola nell’assemblea perché a tutti senza distinzione è dato «il
pensiero di Cristo» e di comprenderne il senso mediante l’unzione del suo
spirito per l’ediﬁcazione di tutti.
Guardare al Popolo di Dio è ricordare che tutti facciamo il nostro ingresso
nella Chiesa come laici. Il primo sacramento, quello che suggella per
Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma «distribuendo a
ciascuno i propri doni come piace a lui» (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni
ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uﬃci
utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa secondo quelle parole: «A
ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio» (1 Cor
12,7). E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diﬀusi,
siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno
accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna però chiedere imprudentemente i doni
straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio
sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l’autorità
nella Chiesa; ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e
ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21).»
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sempre la nostra identità, e di cui dovremmo essere sempre orgogliosi, è il
battesimo. Attraverso di esso e con l’unzione dello Spirito Santo, (i fedeli)
“vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo”
(Lumen gentium, n. 10). La nostra prima e fondamentale consacrazione
aﬀonda le sue radici nel nostro battesimo. Nessuno è stato battezzato prete
né vescovo. Ci hanno battezzati laici ed è il segno indelebile che nessuno
potrà mai cancellare. Ci fa bene ricordare che la Chiesa non è una élite dei
sacerdoti, dei consacrati, dei vescovi, ma che tutti formano il Santo Popolo
fedele di Dio. Dimenticarci di ciò comporta vari rischi e deformazioni nella
nostra stessa esperienza, sia personale sia comunitaria, del ministero che la
Chiesa ci ha aﬃdato. Siamo, come sottolinea bene il concilio Vaticano II,
il Popolo di Dio, la cui identità è “la dignità e la libertà dei ﬁgli di Dio, nel
cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio” (Lumen gentium,
n. 9). Il Santo Popolo fedele di Dio è unto con la grazia dello Spirito Santo,
e perciò, al momento di riflettere, pensare, valutare, discernere, dobbiamo
essere molto attenti a questa unzione.18

18 Lettera di Papa Francesco al Card. Quellet, presidente della Pontiﬁcia commissione per
l’’America Latina inhttps://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2016/documents/
papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html.
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4. Essere segni credibili per leggere i segni dei tempi: esercizio di
cristianesimo e vero umanesimo.
Le storie degli uomini, le loro vicende sono incontrate dalla storia di Dio
che si lega così ai nostri destini, una storia di storie che diventa un luogo in cui
Dio si fa conoscere agendo e parlando;19 si rivela come colui che fa la storia con
noi, dirigendola ad una pienezza e compimento ancora sconosciuti ma che ha al
suo interno l’evento generativo, liberatore e riconciliatore del mistero pasquale
che, come da una sorgente zampillante, dona l’acqua viva del suo Spirito.
Dire che la storia è un luogo teologico signiﬁca dire che, secondo
caratterizzazioni proprie come la Scrittura, come la liturgia e la tradizione,20 Dio
ci parla anche attraverso la storia, rivela se stesso e si dona negli avvenimenti,
si nasconde in essi ed opera dall’interno rinnovando l’alleanza con tutti i sui
ﬁgli, come nella storia paradigmatica dei discepoli di Emmaus.
Per questo è necessario ai credenti un esercizio di discernimento per
scorgere i segni del regno, del risorto già presenti nella storia; discernimento
19 «Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua
volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno
accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt
1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande
amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr.
Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della Rivelazione
comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella
storia della salvezza, manifestano e raﬀorzano la dottrina e le realtà signiﬁcate dalle parole,
mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda
verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende
per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione»,
(Dei Verbum 2). «Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio «
alla ﬁne, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Mandò infatti suo
Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, aﬃnché dimorasse tra gli uomini e
spiegasse loro i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato
come «uomo agli uomini » (3), « parla le parole di Dio » (Gv 3,34) e porta a compimento
l’opera di salvezza aﬃdatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale si
vede anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione
che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua
morte e la sua risurrezione di tra i morti, e inﬁne con l’invio dello Spirito di verità, compie e
completa la Rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per
liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna», Ivi, 4.
20 «Luoghi teologici/loci teologici: Secondo Melchior Cano, sono le fonti di conoscenza
attraverso cui la teologia conosce ex auctoritate le ve1;tà della dottrina cattolica: secondo
la sua sistematizzazione, esistono dieci loci theologici: sette proprii (S. Scrittura,
Tradizione, Chiesa cattolica, Concili, Chiesa romana, Padri della Chiesa, teologi
scolastici) e tre alieni (ragione umana, ﬁlosoﬁ, storia)» , D. V
, ‘Sensus fidelium’,
442-443.
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comunitario, anche solo quando si è due o tre raccolti nel suo Nome, per
accorgerci della sua venuta, per accogliere la grazia del suo saluto: pace a
voi perdonatevi gli uni gli altri così avrete adempiuto al vangelo.
Nella Gaudium et spes 11 e 4, leggiamo:
Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito
del Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti,
nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini
del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio.
La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio
sulla vocazione integrale dell’uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni
pienamente umane [...] È dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni
dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a
ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini
sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna
infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue
aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico.

Mi piace ricordare come il nostro vescovo Filippo Franceschi che
traghettò la nostra chiesa dal 1977 al 1982 nell’esperienza di recezione del
Concilio Vaticano II, sentisse viva l’importanza del riconoscere i segni dei
tempi. Tali segni nella storia possono risultare ambigui ed il riconoscerli
come segni di una Presenza diviene possibile solo se noi stessi, le nostre
comunità, la chiesa diventiamo segni di autenticità, di coerenza a immagine
e somiglianza di quel segno di contraddizione che resta pur sempre il
Vangelo tra le genti.21
21 «Nella logica delle intenzioni di Papa Giovanni. il Concilio assunse poi come base di lavoro
per deﬁnire il rapporto della Chiesa col mondo, questi famosi «segni dei tempi». Il termine
ricorre cinque volte, e in diversi documenti. D’allora è entrato decisamente nel linguaggio
teologico. Ragioni non mancano, dal momento che la parola “segno” fa parte del linguaggio
biblico ed evangelico. Anzi è di lì, come si accennava, che trae il suo signiﬁcato primo. Il
Cristianesimo come rivelazione di un disegno di Dio che si compie nella storia, si manifesta
nel suo sviluppo attraverso dei segni. Parole e atti di Dio si fanno conoscere a noi nel tempo
attraverso la mediazione dei segni. Il segno é quindi una categoria fondamentale nella storia
della salvezza. [...] La Chiesa non è dal mondo, né dalla storia ma vive nel mondo, vive nella
storia e per il mondo degli uomini, per la storia degli uomini. [...] Occorre cioè rilevare la
corrispondenza o la discrepanza nel comportamento degli uomini con la Parola vivente di
Dio, che della storia non svela soltanto la ﬁnalizzazione, ma che la storia stessa, nel suo senso
più profondo e vero, promuove e crea. Se, leggendo la storia dell’antico Israele noi vediamo
come in essa Dio interviene, e di continuo la orienta, mediante la parola profetica, verso il
suo compimento, non diversamente oggi, nella luce della fede, dobbiamo riconoscere in
essa i segni della Presenza operante di Dio. Nel vangelo il passo sui “segni dei tempi] è in
S.Matteo al Cap,16, versetti 1-3: “Si presentarono a Lui dei Farisei e, dei Sadducei e, per
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È da dire che se si può parlare di segni dei tempi, in riferimento agli avvenimenti
della storia, lo si può, ci sembra, in senso improprio. I segni dei tempi sono
i segni rivelatori della storia della salvezza; i segni rivelatori della presenza
reale, anche se misteriosa del Signore, i segni della presenza operativa e
lievitante del Regno di Dio. Atteso ed insieme presente. In questo senso, che
è quello più vero, la Chiesa tutta, il cristiano, sono chiamati ad essere segno.
In questo senso il segno è dovunque l’azione dello Spirito si manifesta per
richiamare gli uomini alla coscienza della loro destinazione deﬁnitiva. La
Chiesa e il cristiano nel loro essere e nel loro agire sono chiamati ad «essere»
segno, e lo sono di fatto nella misura in cui con fedeltà e docilità allo Spirito
testimoniano il loro legame, il loro «essere» da Cristo. Il problema non è allora
per la Chiesa e per i cristiani di «dare dei segni», ma di «essere segno», come
lo fu Cristo, il Signore, e lo «è» oggi, in modo del tutto privilegiato per la
«Chiesa», suo corpo. L’espressione «dare segno» oggi usata frequentemente
è assai ambigua; Gesù stesso riﬁuta più volte di «dare un segno». Il «segno»
infatti non è in alcun modo riducibile ad un progetto dell’uomo, è piuttosto
e sempre il frutto di una fedeltà allo Spirito, totale e piena, Tanto che coloro
che tali segni vedono, si riferiscono non alle persone ma al «Padre che sta nei
cieli». [...] Se è giusto che la coscienza cristiana e la Chiesa nel suo rapporto
vitale col mondo sia attenta, come dice il Concilio, ai «segni dei tempi», è non
meno importante che essa sia segno, quel segno a cui si riconosce il Cristo.
Questo è il vero problema e l’impegno serio di ognuno. Al di là di tante parole
e di tanti gesti a cui si pretende consegnare un valore signiﬁcativo. E la Chiesa
non può non essere segno della presenza del Signore, che ha fatto di diversi
un popolo, il suo Popolo. Un segno di unità profonda e viva, al cui interno
e come sua espressione prende rilievo la diversità. Lo Spirito che fa una la
Chiesa, la rende anche diversa. Ma il segno è l’unità che germina in diversità.
‘Il cammino è, insomma, dall’unità alla diversità. Il cammino inverso, dalla
diversità all’unità, approda, lo si sa, alle divisioni.22

Paolo VI, che consacrò vescovo Filippo Franceschi, ricordava, circa i
fenomeni del nostro tempo che uno degli atteggiamenti caratteristici della
chiesa dopo il Concilio è stato quello di una particolare attenzione alla realtà
umana, alla sua storia e ai fenomeni e avvenimenti di questo tempo.
In quel conteso la chiesa scrutava “i segni dei tempi” e lo faceva per una
«reminiscenza evangelica»; così Paolo VI ricordava la comprensione che dei
segni dei tempi aveva avuto papa Giovanni XXIII:
metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo, Ma egli rispose loro
dicendo. Venuta la sera voi dite: farà bel tempo perché il cielo rosseggia e al mattino: ‘oggi
tempesta perché il cielo e rosso cupo, Sapete dunque discernere, l’aspetto del cielo e non
sapete distinguere i segni dei tempi?”, (cfr., Lc. 12,54-56)», F. F
, «I segni dei
tempi», in Quaderno dell’Azione cattolica giovanile, documenti 13, Roma 1969, 26-27.
22 Ivi, 28-29.
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dopo aver osservato le tristi condizioni spirituali del mondo
contemporaneo, volle rianimare la speranza della Chiesa, scrivendo:
«A noi piace collocare una fermissima ﬁducia del divino Salvatore ...
che ci esorta a riconoscere i segni dei tempi», così che «vediamo fra
tenebre oscure numerosi indizi, i quali sembrano annunciare tempi
migliori per la Chiesa e per il genere umano.» [...] Questo metodo Ci
sembra indispensabile per ovviare ad alcuni pericoli, a cui l’attraente
ricerca dei “segni dei tempi” potrebbe esporci. Primo pericolo, quello di
un profetismo carismatico, spesso degenerante in fantasia bigotta, che
conferisce a coincidenze fortuite e spesso insigniﬁcanti interpretazioni
miracolistiche. L’avidità di scoprire facilmente “i segni dei tempi”
può farci dimenticare l’ambiguità spesso possibile della valutazione
dei fatti osservati; e ciò tanto più se dobbiamo riconoscere al “Popolo
di Dio”, cioè ad ogni credente, un’eventuale capacità di discernere
“i segni della presenza o del disegno di Dio” (Gaudium et spes, n.
11): «il sensus fidei» può conferire questo dono di sapiente veggenza,
ma l’assistenza del magistero gerarchico sarà sempre provvida e
decisiva, quando l’ambiguità della interpretazione meritasse d’essere
risolta o nella certezza della verità, o nell’utilità del bene comune.
[...] Pericolo secondo sarebbe costituito dall’osservazione puramente
fenomenica dei fatti dai quali si desidera estrarre l’indicazione dei
«segni dei tempi»; ed è ciò che può avvenire quando tali fatti sono
rilevati e classiﬁcati in schemi puramente tecnici e sociologici. [...]
Ma tutto questo non fa che richiamarci all’attenzione, allo studio dei
“segni dei tempi”, che devono rendere sagace e moderno il nostro
giudizio cristiano e il nostro apostolato in mezzo alla ﬁumana delle
trasformazioni del mondo contemporaneo. È l’antica, sempre viva
parola del Signore che risuona ai nostri spiriti: “Vigilate” (Luc. 21,
36). La vigilanza cristiana sia l’arte per noi nel discernimento dei
“segni dei tempi”. 23

Si noti l’importanza di un discernimento comunitario nella
corrispondenza con il magistero che resta tuttavia al servizio della
Parola di Dio:
Il quale magistero però non è superiore alla parola di Dio ma la
serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per
divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente
ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola,
e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone
23 P
VI, Udienza generale, 16 aprile 1969, https://w2.vatican.va/content/paulvi/it/audiences/1969/documents/hf_p-vi_aud_19690416.html.
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a credere come rivelato da Dio, anche lui, pur sempre sotto la Parola di
Dio, (Dei Verbum, 10).

Lo stile sinodale è raccomandato da papa Francesco per riuscire ad attuare
un’autentica vigilanza sui segni presenti nella storia; solo facendo insieme,
riflettendo insieme si può pensare di corrispondere nel modo meno inadeguato
possibile alla responsabilità grave di scrutare e discernere i segni del nostro
tempo nella luce del Vangelo
Non è compito del Papa oﬀrire un’analisi dettagliata e completa sulla realtà
contemporanea, ma esorto tutte le comunità ad avere una «sempre vigile
capacità di studiare i segni dei tempi». Si tratta di una responsabilità grave,
giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono
innescare processi di disumanizzazione da cui è poi diﬃcile tornare indietro.
È opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del Regno e anche ciò che
nuoce al progetto di Dio. Questo implica non solo riconoscere e interpretare le
mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa decisiva
– scegliere quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo.
Do per presupposte le diverse analisi che hanno oﬀerto gli altri documenti del
Magistero universale, così come quelle proposte dagli episcopati regionali e
nazionali. In questa Esortazione intendo solo soﬀermarmi brevemente, con
uno sguardo pastorale, su alcuni aspetti della realtà che possono arrestare o
indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa, sia perché
riguardano la vita e la dignità del popolo di Dio, sia perché incidono anche
sui soggetti che in modo più diretto fanno parte delle istituzioni ecclesiali e
svolgono compiti di evangelizzazione (Evangelii gaudium, 51).24

Beatitudini sotto l’albero della vite signiﬁcherà allora sedersi come
Maria all’ascolto delle parole di Gesù che annuncia il regno e la giustizia
del Padre. Ma questa volta insieme, convocati come un popolo, all’ascolto
delle Scritture sante, a celebrare – più consapevoli del nostro sacerdozio
comune, vero dono dello Spirito a tutti battezzati –, la cena del Signore che
ci raccoglie a sé come un’unica oﬀerta insieme al Cristo per poi mandarci,
24 «Come ho già detto, non ho voluto oﬀrire un’analisi completa, ma invito le comunità
a completare ed arricchire queste prospettive a partire dalla consapevolezza delle
sﬁde che le riguardano direttamente o da vicino. Spero che quando lo faranno tengano
conto che, ogni volta che cerchiamo di leggere nella realtà attuale i segni dei tempi, è
opportuno ascoltare i giovani e gli anziani. Entrambi sono la speranza dei popoli. Gli
anziani apportano la memoria e la saggezza dell’esperienza, che invita a non ripetere
stupidamente gli stessi errori del passato. I giovani ci chiamano a risvegliare e accrescere
la speranza, perché portano in sé le nuove tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro, in
modo che non rimaniamo ancorati alla nostalgia di strutture e abitudini che non sono più
portatrici di vita nel mondo attuale», EG, 108.
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come un pane buono da condividere con altri. In questo modo si accresce la
nostra consapevolezza di camminare insieme per ediﬁcare un unico popolo
da molti, una comunità di popoli sotto la vigna del Signore; vigna che
diviene così metafora della totalità della famiglia umana, famiglia di Dio,
che avrà come meta la sua casa: il Regno.
Il paradosso della fede in Gesù Cristo – scrive Piero Stefani – comporta
apprendere che l’essere beati, vale a dire felici, deriva non dalla nostra
esperienza di essere aﬄitti e perseguitati ma dalla parola del vangelo. Sono
le parole di Gesù a rendere beati coloro che sono nel pianto, sono miti e
misericordiosi. Una conferma di ciò deriva dalla ﬁlologia: il termine greco
per felicità, eudainonia non ricorre mai né nel Nuovo Testamento, né nella
Bibbia greca dei Settanta. Al suo posto vi è “beatitudine” o, ancor meglio, vi
è l’aggettivo concreto “beato” . Per le Scritture la felicità consiste nell’essere
proclamati beati. Una parola che dal di fuori dichiara la beatitudine altrui
ha senso solo se realizza quanto aﬀerma e se dischiude l’orizzonte della
speranza. A renderci felici è l’ascolto stesso della parola. Se non fossero state
proclamate da Gesù, le Beatitudini non esisterebbero. In varie lingue c’è un
legame tra felicità e accadere; basti pensare all’inglese: happy è prossimo a
to happen. Pure l’essere beato è un accadere, ma è un accadimento garantito
dalla parola e dalla promessa. Le Beatitudini sono l’accadere del regno;
sono la stabilità della promessa. Solo alla giustizia sono riservate non una
ma, due Beatitudini: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché
saranno saziati” (Mt 5 ,6); “Beati i perseguitati a causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5, 10). In queste frasi compare sempre
l’astratto “giustizia”, mentre è assente la parola “misericordia” (comparirà
in Mt 9,13 - Os 6,6 - Mt 12,7; 23,23), al suo posto vi è “misericordiosi”:
“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). Per quale
motivo non c’è scritto “beati i giusti perché saranno giustiﬁcati”? Perché
nel linguaggio concreto della Bibbia si è fatto ricorso a un astratto per
esprimere la concretezza della beatitudine? Nel “Discorso della montagna”
dopo la raccomandazione di non aﬀannarsi per il domani si legge: “Il Padre
vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece il regno di Dio
e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,3233). A cosa è riferito il sostantivo “giustizia”? Stando al testo greco non può
essere il regno (basileia è femminile, mentre autou - di lui - è maschile).
Occorre quindi ricercare il regno e la giustizia di lui (cfr. Lc 12,31), cioè
di Dio, o meglio ancora del Padre. [...] Non è un paradosso aﬀermare che i
misericordiosi hanno bisogno di ricevere misericordia proprio in virtù del
loro essere stati misericordiosi. Non è un gioco di parole, non è un denigrare
chi compie il bene, è un aﬀermare che il regno è posto all’insegna della
giustizia del Padre, non della misericordia interumana.25
25 P. S

, «Dalla misericordia alla giustizia», in Studi Fatti Ricerche, 154, 2016, 4-5.
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Beatitudini sotto l’albero della vite
Quando mi riesce, cerco di scrivere qualche storia di alberi da domarvi,
anche se non più per Natale. Da tanto tempo era mio desiderio raccontarvi
la storia della vite di mio papà Giacomo e della sua vigna.
Credo che quest’anno sia giunto il tempo di racconravi questa storia;
spero possa risultare una buona metafora di come sento oggi il dono e il
compito della realtà parrocchiale e di una pastorale anche in stile sinodale:
fatta un poco più insieme.
Parrocchia in movimento, si è detto diverse volte nei consigli
parrocchiali. Estroversa, più missionaria ancora, se volete; meno nella sua
forma istituzionale e di mediazione centralizzata, non circoscritta ai suoi
conﬁni canonici e che resta in attesa degli altri.
Una parrocchia protesa al servizio, propensa a fare rete non solo con altre
parrocchie; cercando l’incontro e andando verso gli altri. Una parrocchia
spiritualmente delocalizzata, magari nelle famiglie che si ritrovano tra loro
di tanto in tanto anche a celebrare l’eucaristia; dialogante; sensibile alla
mondialità, con stile missionario di cui, del resto, e fatta per tanti aspetti, la
nostra storia pastorale: comunità e mondialità è stato e resta ancora, spero,
il nostro impegno cristiano.
Mondialità e comunità a cui ci hanno abituato, in questi anni il
cammino fatto in compagnia del Padre nostro e delle Beatitudini del regno,
volgendo la nostra attenzione all’ecumenismo, al dialogo interreligioso,
all’accoglienza, degli immigrati e ai poveri.
Sono faticosi i poveri, e quasi mai si riesce veramente a stare con loro
perché è forte il pregiudizio; appena possiamo li sfuggiamo temendo un
coinvogimento più profondo, la loro diversità ci fa paura.
Ma non dobbiamo evitarli, almeno proviamoci qualche volta a scambiare
qualche parola, a chiedere loro il nome, poiché destinato a loro è il Regno
dei cieli ed essi ci sono mandati perché ci evangelizzino, sono portatori della
Parola di Dio che è la stessa di quella che ascoltiamo la domenica in chiesa.
Per loro tramite ci è oﬀerto l’annuncio di quel vangelo che è nascosto
nella loro vita, ci è dato vedere quel volto del Cristo nascosto nel volto
di uomini e donne che sono poveri, aﬄitti, ammalati, carcerati, sfruttati,
aﬀamati, schiacciati, emarginati da ingiustizie e sopraﬀazioni di ogni
genere; scacciati dalle guerre, lasciati in solitudine nelle case di riposo;
anche li c’è carenza di operatori di giustizia e di pace.
Quale sarà, allora, la parola della nostra fede?
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Quella stessa di Tommaso, l’apostolo dall’incredula fede, quando incontrò
Gesù risorto: Sei tu Signore, ti riconosco (G. R
).
Per non avere paura di fronte a questa vocazione che è umana e cristiana
insieme che è come un fuoco da accendere è un battesimo sempre di nuovo
da ricevere (Lc 12, 49), pur con le mani fiacche e le ginocchia vacillanti
con il cuore smarrito davanti ai poveri (Is 45, 3-5), custodisco in me come
un pungolo e al tempo stesso come un lievito le parole di don Mazzolari,
quelle che ci diceva don Piero il mio vecchio parroco:
La parrocchia è a servizio dei poveri. Una parrocchia senza poveri cos’è
mai? Una casa senza bambini, forse anche più triste. Purtroppo ci siamo
così abituati a case senza bambini e a chiese senza poveri, che abbiamo
l’impressione di starci bene. I bambini scomodano, i poveri scomodano.26

E così mi ritorna il coraggio dell’impegno con Cristo...
La vigna del Signore, di cui una parrocchia, con la sua storia, le sue
tradizioni e il suo stile, è porzione in un determinato luogo, richiede
continue partenze e pratiche comunitarie per investire in nuove relazioni e
creare spazi per nuove viti. Viti piantate non per innesto, ma per propaggine
o talea da un’unica vite, il Cristo, di cui il Padre suo è l’unico agricoltore e
vignaiolo. Un’unica vigna da un’unica vite; tante viti, un’unica chiesa fatta
di tante chiese sorelle.
Le talee, in dialetto ferrarese “martlèt”, papà Giacomo le prendeva da un
tralcio possibilmente vicino al tronco della vite perché lì sta tutta la forza della
vite: nel tronco. Li sceglieva tra quelli
che salivano più in alto, oltre l’altezza
della casa; me li indicava con il dito e gli
faceva un legaccio per ricordarsi l’anno
dopo di sostituirli a quelli vecchi e dare
forma a nuovi ﬁlari, lineari od a pergola.
Poi si girava verso di me e, come
quando ero ragazzino, mi domandava:
«Qual’è quella pianta che dice “fammi
povero e io ti farò ricco?”». Io stavo
al gioco e dicevo «non lo so» e lui
ridendo, sapendo che sapevo, non si
privava tuttavia del gusto di dire lui a
me: «ma è la vite, perché più la poterai
e più ti donerà abbondanti grappoli».
26 P. M

, La parrocchia, La Locusta, Vicenza 1960, 7.
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Quando capitava che ero di passaggio a casa durante la potatura, mi
chiamava e diceva: «guarda, la vite piange – ma, aggiungeva subito, – vedrai
non passerà tanto tempo, in autunno, gioirà di nuovo per i suoi grappoli, sarà
come una madre con i suoi ﬁgli». Ed io, ormai in seminario, non potevo
non pensare al salmo 126 del seminatore che va, piangendo, portando la
semente, ma sarebbe tornato poi, pieno di gioia portando i suoi covoni.
Quelle volte ci salutavamo con un gesto silenzioso, quasi commosso: con
il dito indice della mano destra si toccava la ferita del tralcio raccogliendo le
sue lacrime trasparenti e ci si faceva il segno della croce e, con la speranza
dentro, ci salutavamo.
Quel gesto è sempre vivo nel ricordo e lo ripeto spesso quando vado
a trovare gli ammalati; segno di speranza sulla loro fronte, che a volte mi
viene ricambiato; unzione e viatico per stare uniti nel cammino e resistenti
nelle prove.
All’inizio, papà Giacomo, le viti le aveva piantate vicino a casa ma poi,
di anno in anno, si allungava verso l’orto, sempre più in là e oltre, come se
vedesse il suo orto con il ricordo delle campagne di Parasacco, sognando di
farne una vigna senza conﬁni.
Prendeva le viti più giovani
ponendole framezzo a quelle
più vecchie e addirittura
interrava sul conﬁne i vecchi
tralci perché facessero nuove
viti e così si propagassero al
di là della recinzione. Così
facendo alcune uscivano
dall’orto e passavano nell’orto
del vicino attraverso un
pruno di conﬁne che faceva
da sostegno; a volte era un
cespuglio di more o un albero
di ﬁco che trasbordava da noi e
a ﬁne agosto raccoglievi ﬁchi,
uve e more insieme: imparavi
la reciprocità del dono.
La mia parrocchia, diceva
padre Yves Congar, è il vasto mondo, perché così è la vigna del Signore;
la stessa cosa penso, da quando sono con voi, della nostra parrocchia: una
parrocchia di parrocchie.
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La vigna è ﬁgura della santità ospitale del regno destinato a tutti;
Questa santità/umanità ospitale di Dio in Gesù è preﬁgurata molto bene
nella metafora della vigna di Abramo.
Si narra nelle leggende degli ebrei che
per lunghi anni Abramo dimorò in Bersabea, donde diﬀuse la Legge del
Signore. Qui egli piantò un bosco, con quattro ingressi rivolti ai quattro
punti cardinali, e all’interno vi collocò una vigna. Ogni volta che giungeva
un viaggiatore, era invitato a varcare l’ingresso che si trovava di fronte e
a venire a ristorarsi nel bosco, dove beveva e mangiava a sazietà prima
di rimettersi in cammino. La casa di Abramo era infatti sempre aperta
ai viandanti, e non passava giorno che non ne capitasse uno. Chi aveva
fame riceveva cibo e bevande in abbondanza, chi arrivava nudo veniva
vestito degli abiti che più gradiva, nonché rifornito di oro e argento; poi,
il patriarca introduceva l’ospite alla conoscenza del Signore, che lo aveva
creato e fatto venire al mondo. Dopo aver mangiato, i viaggiatori solevano
ringraziare Abramo per la cortese ospitalità, ma egli replicava: “Non
bisogna ringraziare me! Piuttosto, Colui che è il vero padrone di casa,
Colui che procura cibo e bevande a tutte le creature”. A quel punto essi
chiedevano: «E dove si trova?», e Abramo rispondeva: «Egli è Colui che
governa il cielo e la terra. Egli aﬄigge e guarisce, forma l’embrione nel
ventre della madre e lo fa venire al mondo, fa crescere gli alberi e le piante;
Egli è colui che dà la vita e dà la morte, che fa sprofondare nello Se’ol e
da esso risalire”. Udite queste parole, i viandanti domandavano: “Come
potremo ringraziare il Signore, manifestarGli la nostra gratitudine?”.
Abramo allora impartiva questo insegnamento: “Dite dunque: Benedetto
è il Signore benedetto! Benedetto Colui che concede pane e alimento a
tutte le creature!». In questo modo il patriarca insegnava ai suoi ospiti a
lodare e ringraziare Iddio, e fu così che la sua casa divenne non solo una
locanda per chi aveva sete e fame, ma anche un luogo dove si insegnava
la conoscenza di Dio e della Sua legge.27

Nell’ospitalità di Abramo, la cui casa aveva pure quattro porte perché colui
che vi arrivava stanco del viaggio, da qualunque parte arrivasse, non dovesse
fare la fatica di cercare la parta, è preﬁgurata la vocazione cristiana, lo stile
dell’annuncio del vangelo del regno, la via stessa l’evangelizzazione, poiché
la via stessa della chiesa è l’uomo, ogni uomo da accogliere ed ospitare.28
27 G
L., Le leggende degli Ebrei. 2. Da Abramo a Giacobbe, a cura di E. Loewenthal,
Adelphi, Milano 1995, 90-91.
28 «L’uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale ed insieme del
suo essere comunitario e sociale - nell’àmbito della propria famiglia, nell’àmbito di società
e di contesti tanto diversi, nell’àmbito della propria nazione, o popolo (e, forse, ancora
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Diceva don Mazzolari che nel vangelo la strada è molto di più di un
luogo, è il Signore; egli si è fatto strada; così l’ospitalità, nel Vangelo,
come la strada, è molto più di uno stile umano o cristiano, di un bel gesto
fatto quando le cose vanno bene: l’ospitalità è il Signore stesso, perché
egli è il regno di Dio in persona; attraverso di Lui si fa presente e ci chiama
la stessa santità di Dio che è essenzialmente ospitalità senza misura per
tutti i suoi ﬁgli:
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico.
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
aﬃnché siate ﬁgli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti,
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste (Mt 5, 43-48).

E noi lo sappiamo che l’alleanza di Dio con ciascuno si chiama
convivialità. Preparerà, dice Isaia, su questo monte un banchetto...;29 noi
pure, commensali di Gesù, suoi ospiti ogni domenica per imparare ad
apparecchiare ai fratelli la mensa della parola, quella del pane eucaristico e
quella dei poveri.
Non dovrebbe, allora, anche la parrocchia avere quattro porte come
il bosco, la vigna e la casa di Abramo se vuole essere segno di ospitalità
evangelica? Quali sono queste porte per noi oggi?
solo del clan, o tribù), nell’àmbito di tutta l’umanità - quest’uomo è la prima strada che la
Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione: egli è la prima e fondamentale
via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il
mistero dell’Incarnazione e della Redenzione [...] Quest’uomo è la via della Chiesa, via che
corre, in un certo modo, alla base di tutte quelle vie, per le quali deve camminare la Chiesa,
perché l’uomo - ogni uomo senza eccezione alcuna - è stato redento da Cristo, perché con
l’uomo - ciascun uomo senza eccezione alcuna - Cristo è in qualche modo unito, anche
quando quell’uomo non è di ciò consapevole: “Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre
all’uomo” - ad ogni uomo e a tutti gli uomini - “... luce e forza per rispondere alla suprema
sua vocazione”, Essendo quindi quest’uomo la via della Chiesa, via della quotidiana sua
vita ed esperienza, della sua missione e fatica, la Chiesa del nostro tempo deve essere, in
modo sempre nuovo, consapevole della di lui «situazione», (Redemptoris hominis, 14).
29 «Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raﬃnati. Egli
strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa
su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su
ogni volto, l’ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore
ha parlato», Is 25,6.
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Ma per una trasformazione e una riforma della istituzione parrocchia è
necessaria la conversione personale del cuore: far entrare l’Altro/gli altri.
Lasciarsi abitare dal soﬃo dello Spirito che ricrea, re-inventa, e fa nuove
anche le nostre vecchie parrocchie.
È la nostra vita che deve avere almeno una porta, le altre si apriranno
imparando a praticare l’ospitalità nel quotidiano.
Ogni battezzato, ogni cristiano dovrebbe divenire, come nel racconto di
Jean Jono, un uomo, una donna che piantano viti facendo così nascere nei
deserti del quotidiano, nelle radure recintate delle relazioni diﬃcili, dolorose,
fratturate, una vigna aperta ai passanti provenienti da ogni dove.
La pastorale «è la parola di Dio in atto»; anche un cristiano posside
allora l’intuito pastorale e partecipa dello spirito dell’unico pastore quando
mette in atto la parola di Dio nella sua vita.
Le parole del regno sono come tralci dell’unica vite; quando noi
pratichiamo e viviamo le parole del vangelo la vite cresce e si distende per
il mondo; la linfa della, vite che è lo Spirito del Cristo, mantiene unito ogni
tralcio alla vite e fa di noi dei tralci che fruttiﬁcano; egli fa della nostra vita
nuove parabole e nuovi segni del regno in mezzo al suo popolo.
Il regno è dei piccoli, appartiene ai poveri, come i discepoli quando si
fanno piccoli e poveri, come gli uomini e le donne delle beatitudini: viticci
di vangelo. I viticci sono caratteristici di piante con il fusto gracile, che non
si possono mantenere in posizione eretta. Nel suo libro Le benedizioni dei
patriarchi, Ruﬁno ha una bella immagine per dire la ﬁgura del discepolo
come il tralcio:
il tralcio, inteso come quel viticcio per mezzo del quale il tralcio si
avvince all’albero e si assicura dalla caduta, e così ﬁssato disprezza e
respinge i venti e i turbini, indica in questo modo la speranza nei beni
futuri. Ciascun fedele, infatti, attende il compimento della salvezza non
solo nelle opere, ma anche in ciò che spera e che crede destinato ad
avverarsi; perciò come avvinto e assicurato per mezzo della speranza a un
albero della perseveranza, sopporta le tempeste e i turbini delle tentazioni.

In questi anni quante storie e detti ho ascoltato da papà Giacomo; della
guerra e della prigionia; della casa e dell’orto; del lavoro da muratore;
delle genealogie familiari e del suo modo di essere un cristiano e di come
aveva vissuto il rinnovamento conciliare. Qualche volta prendevo appunti,
ma poiché si ripeteva spesso, ho ﬁnito per mandare molto a memoria.
Negli ultimi anni egli non si ricordava ormai più nulla e ogni giorno
assomigliava sempre più ad un libro che perdeva le parole che teneva scritte,
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lasciando solo pagine bianche. Allora cercavo di scrivere di nuovo in quelle
pagine vuote, raccontandogli le stesse storie che lui mi aveva raccontato; è
lui mi diceva meravigliato: «ma cum fat a saver sti quei?».
Gli rispondevo che le avevo ascoltate da lui; allora si illuminava in volto
è diceva «a son cuntent che stil stori il vaga avanti» e aggiungeva: «ma
pensa ti che a gaveva na memoria ad fer».
Pensavo con tristezza a quando il libro avrebbe avuto solo pagine
bianche e vuote. Ma quasi subito un pensiero aﬃorò: “ma, allora, sarà
anche come un libro nuovo, tutto da scrivere” e certamente Qualcuno, un
giorno, avrebbe scritto nel suo libro storie nuove.
Nel 1958 ci eravamo trasferiti con la famiglia da Formignana a Ferrara,
a Borgo San Luca ed appena il nonno materno sentì che un pezzo di terra
accanto alla sua casa era in vendita non aspettò un momento a proporne
l’acquisto a mamma e papà. Così, grazie a un prestito chiesto agli zii di
700 mila lire, il terreno fu loro.
Era un appezzamento di 40 metri per 12, accanto alla vigne del nonno e di
suo fratello. Da come lo descriveva il papà era un vecchio, piccolo “brolo”,
un orto costituito da alberi da frutto diversi. Nel ferrarese questi orti-giardino
erano presenti già da molto tempo: dietro molte canoniche parrocchiali e case
di contadini e nella tenuta del Verginese già dal XV secolo.
È interessante la descrizione che dei “broli” fa nel ’700 un sacerdote
ferrarese, don Domenico Vincenzo Chendi esperto di agronomia e parroco
di Tresigallo, vicino al paese di Parasacco dove papà Giacomo era nato e
il nonno Beppe era aﬃttuario presso la tenuta Calzolari. E papà Giacomo
ricordava la memoria che di lui avevano i vecchi contadini del paese, di
come doveva essere l’agricoltor ferrarese e il vero campagnolo ferrarese.30
30 Don Domenico Chendi nel 1775 scrive sull’importanza di tenere un “brolo” o “broglio”;
questo è infatti un “comprensorio di fruttari molto vantaggioso a chi lo realizza”; le
caratteristiche che deve avere sono quelle di “trovarsi vicino all’abitazione in posizione
elevata… circondato da fossi e siepi e che le piante siano di specie diverse e portino
frutti nei diversi momenti dell’anno, da san Giovanni ﬁno ad autunno inoltrato”. Nella
biblioteca del Cedoc di S. Francesca abbiamo l’edizione anastatica di D. V. C
,
L’agricoltor ferrarese in dodeci mesi secondo l’anno diviso a comodo di chi esercita
l’agricoltura con molte altre curiose, e del pari vantaggiose notizie ... di Domenico
Vincenzo Chendi, In Ferrara, nella Stamperia Camerale, 1775, edizione anastatica,
Litograﬁa F.A.R.A.P., Dicembre 1980. Nel Regesta Pomposiae del X, XI, XII pubblicato
da mons. Antonio Samaritani, nostro storico medievista ,si parla delle coltivazione della
vite e di piante pomifere e nello Statuto pomposiano del 1225 riporta la notizia che ogni
dieci anni si dovevano piantare alberi da frutto e che le terre dovevano avere almeno
dodici piante di diverse qualità tra cui meli, peri, meli granati oltre alle viti.
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Subito si fecero le fondamenta della casa ma poi, per due anni, papà
Giacomo non costruì per mancanza di risorse e così cominciò a fare l’orto;
piantò, ﬁn dentro le fondamenta della casa, zucchine, pomodori, cipolle;
non mancava una ﬁla di gigli e qualche rosaio qua e là per la mamma da
portare al capitello della Madonna in piazzale S. Giovanni.
Attorno al perimetro del terreno, su tre lati, piantò le viti fatte con le talee
dei tralci della vigna del nonno Renato. Uva nera per il vino, che però non
bastava per tutto l’anno; forse per questo mamma Flora, dopo che era stato
tirato il vino nuovo dalla botte, aggiungeva nel tino, con ancora le vinacce
e i graspi in fermentazione, diversi secchi di acqua per ricavarne un vinello
molto, ma molto leggero: il primo ad essere bevuto detto “vin bui’.

Il rito della pigiatura è legato ad un mio ricordo molto precoce di
quando, a quattro anni, il nonno Beppe, in una vendemmia, mi condusse
in un magazzino della parrocchia di Formignana che, allora, aveva una
grande vigna; mi portò a pigiare l’uva in un tino che mi era sembrato
gigantesco ed arrivava quasi al soﬃtto.
Mi fece salire per una scala stretta che non ﬁniva mai; poi, tenendomi
per le mani, mi fece entrare in quella specie di portantina collocata sopra il
tino e bucata da tutte le parti come un colino. Mi sembrava di essere sopra
una torre; sotto, il frenetico via vai dei contadini che portavano casse d’uva
e, da un’altra scala, alcuni di loro buttavano in continuazione grappoli nella
pigiatrice, “vinarola”, sommergendomi.
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Fu allora che, guardando il movimento dei piedi del nonno, compresi
subito il da farsi e cominciai a saltellare anch’io, e in quel miscuglio tenero
e acquoso che si disfaceva sotto i miei piedi, sentii d’improvviso sprizzare
l’allegrezza.
Mi sembrava pure che tutto l’intorno mi parlasse con un linguaggio
nuovo: lo scroscio del succo spremuto dell’uva che risuonava nella botte
come una cascatella alpina; ascoltavo con lo sguardo degli occhi e più in
profondità con il tatto dei piedi; ascoltavo ancora con l’olfatto che respirava
gli odori del mostro fragrante che salivano dal fondo buio della botte; ed
ancora, con l’udito, che sentiva i tanti linguaggi delle cose mescolate
alle voci che risuonavano in quel magazzino; con il gusto inﬁne perché
spizzicavo, di tanto in tanto, i grappoli d’uva che mi coprivano le ginocchia,
svincolandomi dalla presa della mano del nonno.
Capii poi che avevo fatto un’esperienza con tutti i sensi e stavo imparando,
per quell’età, attraverso quelle pratiche, l’importanza dei simboli,
dell’immaginario, delle metafore per comunicare la vita. Incominciavo a
scoprire ricchezze di signiﬁcato e di espressione che la realtà, come un
segreto, nascondeva.
Fu così che sceso dal tino con i piedi rossi,31 meglio paonazzi, come
31 Bella l’interpretazione di Origene su Genesi 49, 11: «“Perché rosse sono le tue vesti, rosse
come vinacce uscite da un torchio pieno d’uva pigiata?”. Allora egli risponde: “Li ho pigiati
[i peccati del mondo]”. Egli aveva veramente bisogno di lavare nel vino la sua veste e
nel sangue dell’uva il suo manto. Infatti, avendo preso le nostre debolezze ed essendosi
addossato le nostre malattie”, avendo preso su di sé il peccato di tutto il mondo e avendo
beneﬁcato tanti, egli ricevette forse allora un battesimo più grande di quanto gli uomini
possano concepire. A questo battesimo io penso che si riferisca quando dice: “C’è un
battesimo che devo ricevere; e come sono nell’ ansia ﬁnché non sia compiuto!” Voglio
continuare con maggiore audacia la mia indagine su questo punto, come abbiamo detto
prima, dopo la sua impresa eroica compiuta contro i nemici, aveva bisogno di lavare nel
vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo manto, egli salì al Padre, il vignaiolo della
vera vite’, per poter di nuovo, una volta lavato dopo esser salito verso l’alto, e una volta
fatta schiava la schiavitù, discendere quaggiù recando svariati doni: le lingue come di fuoco
distribuite agli apostoli, gli angeli santi che li assisteranno in ogni azione e li proteggeranno.
Infatti, prima che si attuassero questi avvenimenti dell’economia divina, gli uomini non
erano visitati dagli angeli, in quanto non ancora puriﬁcati, forse perché gli angeli st essi
non volevano assistere coloro che non erano ancora stati preparati e puriﬁcati da Gesù.
Solo Gesù infatti, nel suo amore per gli uomini, poteva mangiare e bere con i peccatori e i
pubblicani e oﬀrire i suoi piedi alle lacrime della peccatrice convertita, e abbassarsi ﬁno a
morire per gli empi, non tenendo per sé gelosamente l’essere pari a Dio, ma annientando
sé stesso e assumendo la natura di schiavo” e ha compiuto tutto questo, non per fare la sua
volontà ma quella del Padre suo che l’ha dato per gli empi. Infatti il Padre è buono; e il
Figlio è l’immagine della bontà di lui, O
, Commento a Giovanni, VI, 56-57.
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se fossero stati immersi nel ghiaccio, non trovando parole per dire quella
scoperta non volli lavarli ﬁno a sera per dire agli altri, anche solo con il
linguaggio del corpo, quella “grande impresa”.
Solo molto tempo dopo scoprii il simbolismo del “torchio mistico”:
la grande impresa di Gesù, quella del suo sacriﬁcio; anche Lui come
uva matura fu pigiato nel torchio della croce; ripresentato ogni volta
nell’eucaristia memoriale del suo sangue versato per noi e per tutti .

Il simbolo del “torchio mistico” è una raﬃgurazione devozionale del
tardo medioevo della passione di Gesù e che rappresenta le sue soﬀerenze;
essa ha le sue origini nei commentari dei padri e di S. Agostino.32
32 «Il concetto nacque presto negli scritti dei Padri: il primo riferimento risale addirittura a
Papia di Gerapoli, che nel I-II secolo scriveva: Verranno giorni in cui sorgeranno vigne,
che avranno ciascuna diecimila viti; ogni vite avrà diecimila tralci; ogni tralcio avrà
diecimila bracci; ogni braccio diecimila pampini, ogni pampino diecimila grappoli; ogni
grappolo diecimila acini; ogni acino, spremuto, darà venticinque metrete di vino. [San
Papia di Gerapoli, Frammenti, I frammento in Ireneo,Adversus haereses, V, 33,3-4.].
E nel IV secolo il vescovo Asterio di Amasea nelle sue omelie paragonava l’altare al
torchio pronto per la pigiatura: La vite è stata vendemmiata e l’altare, come un torchio,
è stato riempito di grappoli [Asterio di Amasea, Homilies I-XIV. Introduction and notes
by C. Datema. Leiden, Brill, 1970.]. Il tema del torchio mistico fu caro ad Agostino:
commentando il Sal 56[55],2 egli scrisse: Il primo grappolo d’uva schiacciato nel torchio
è Cristo. Quando tale grappolo venne spremuto nella passione, ne è scaturito quel vino il
cui calice inebriante quanto è eccellente![Esposizione sul salmo 55, cap. 4.]. Egli sviluppò
il concetto anche nel commento ad altri due salmi, traendo anche spunto dai loro titoli: si
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Ci vollero dieci anni per ﬁnire la casa, nel frattempo ne aggiungemmo
anche un altro pezzo: garage e camera dei nonni.
E la vigna cresceva e si espandeva di anno in anno.
Verso la ﬁne dei lavori, davanti alla casa, dove stavano crescendo un
pino ed due tuie, sul conﬁne con i vicini cominciarono a vedersi delle viti
nuove di uva bianca e dolcissima.
Nel 1968 le nostre strade si divisero, io entrai in seminario e tutta la
famiglia andò ad abitare nella nuova casa di via Copparo. Solo durante le
vacanze estive diventava anche la mia casa.
Fu in quelle estati di vacanza che sentii raccontare la storia della vite
dall’uva bianca e dolcissima.

tratta dei salmi 80(81) e 83(84), entrambi recanti al versetto 1 l’indicazione Su i torchi.
Nel bel commento a Sal 81[80], il salmo stesso fu visto da Agostino come la raﬃgurazione
di un torchio[5]; nel commento a Sal 84[83] disse poi: Chi si consacra al servizio di Dio
ha da sapere che è entrato nel torchio. Sarà stritolato, schiacciato, spremuto. Non perché
abbia a morire ﬁsicamente, ma perché ﬂuisca nei serbatoi divini[Esposizioni sui Salmi,
83, 1]»; fonte: http://it.cathopedia.org/wiki/Torchio_mistico#La_Patristica.

37

Una sera sotto la pergola davanti a casa guardando l’uva ormai matura
papà Giacomo mi disse: «Sai da dove vengono queste viti?»
Risposi: «racconta».
Alzando la testa verso i grappoli e, indicando con il dito il cielo, disse
sorridendo: «vengono di lassù». Poi mi guardò e riprese: «Eravamo a
lavorare in viale Cavour, verso la stazione; si doveva ristrutturare una
villa con un bel giardino pieno di alberi e poi costruire un palazzo di più
piani.
Durante la pausa del pranzo giravo per il giardino insieme ad un
amico; gli raccontavo della casa che stavo costruendo e dell’orto e della
vigna.
Ad un certo punto egli mi disse: «guarda che spettacolo»; mi girai nella
direzione indicata e rimasi stupito: vi era un pino molto alto e, lungo tutta la
sua altezza, vi saliva una vite con tanti tralci che abbracciavano per intero il
pino; guardando bene mi accorsi che non era una vite inselvatichita perché
tra il fogliame si scorgevano lungo i rami del pino, come addobbi natalizi,
tanti grappoli d’uva bianca.
Provammo ad arrampicarci, ma niente; i grappoli erano molto in alto,
sporgenti sugli esili rami; allora, all’amico venne un’idea e disse: «La gru».
Il manovratore della gru, ascoltata la storia prese la pulsantiera dei comandi
e fece scendere la benna del calcestruzzo ﬁno a terra. Vi entrammo dentro e
dirigendo la gru verso l’albero, egli ci fece salire lentamente.
Durante la salita gli davamo una voce e si fermava, così da darci il tempo
di vendemmiare.
Salimmo quasi in cima riempendo di grappoli la benna ﬁno all’orlo.
Nel frattempo gli altri muratori si erano radunati sotto la gru ed
aspettavano, chi con grida, chi con ﬁschi o applausi, di prendere parte
a quella festa, a quel ben di Dio disceso dal cielo. Ed il gusto dolce di
quell’uva era davvero straordinario».
Così papà Giacomo pensò di prendere alcuni tralci tra i più vigorosi e
piantarli davanti a casa al modo di talee; ne prese otto: per la mamma e per
sè, per noi fratelli e per i nonni. Guardando quelle viti, diceva, aveva sempre
vicina la sua famiglia e le parlava, anche quando qualcuno era lontano.
Per papà Giacomo, negli ultimi tempi, la casa era diventata come
un’arca; un luogo sicuro che non teme le acque del diluvio ma, al tempo
stesso, viveva in essa come chi attende di approdare in una terra nuova,
di passare a quella Pasqua che non conosce più inondazioni, nè tenebre e
lacrime: la sua Pasqua. Era pronto con la cintura ai ﬁanchi, i sandali ai piedi
ed il bastone che gli dava sicurezza.
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Così la sua casa ai miei occhi assomigliava sempre di più, ad un’arca
che aveva per vigna una vela.33

Un altro modo per dire che “il regno di Dio... è giustizia, pace, e gioia
nello Spirito Santo” (Rm 14,17); un altro modo ancora per ricordare che la
vigna del Signore è il suo popolo peregrinante.
Così, nella casa paterna, intravedo pure i tratti di quella casa ospitale e in
movimento, abitata da operatori di pace che dovrebbe essere anche la nostra
parrocchia di santa Francesca Romana; sentirci, un poco anche noi, come
quei vignaioli della parabola presi all’ultima ora a lavorare nella vigna
del Signore. Il nostro salario è lo stesso di quelli che sono stati chiamati
alla prima ora del giorno: la dignità di essere ﬁgli di Dio tutte le volte che
facciamo fraternità.
Per rimanere nella simbologia della vite vi è un testo molto bello su
Genesi 49, 10-12, interpretato da molti padri della chiesa in riferimento a
Cristo, come una profezia del Messia in Le benedizioni di Giacobbe o dei
patriarchi:34
33 G. L
34 I
R

V

, arca che aveva per vigna una vela, Jaca Book, Milano 1980.

, Le benedizioni di Giacobbe, a cura di M. Simonetti, Città nuova, Roma 1982.
C
, Le benedizioni dei patriarchi, Città Nuova, Roma 1995.
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Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi,
ﬁnché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza
dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio
della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo
manto; scuri ha gli occhi più del vino e bianchi i denti più del latte.

I padri commentavano la Scrittura non solo attingendo al suo senso
letterale ma anche a quello allegorico, spirituale, morale e come un segno
di ciò che dovrà accadere.
L’allegoria è come la metafora di cui si è accennato prima: un parlare tra
le righe di un testo per ridirlo in altro modo, con altre ﬁgure e riferimenti;
tuttavia, a diﬀerenza della metafora, è espressa anche dalla riﬂessione e da
un commento ragionato.
Il riferimento all’asina e al suo asinello secondo Ippolito, legati entrambi
alla vite, indica le due chiamate d’Israele e delle genti che si sono realizzate
mediante il vangelo che è annuncio dell’unica salvezza nel Cristo:
Le due chiamate sono quelle rivolte da Cristo rispettivamente: ai Giudei e ai
pagani. Legate a lui come a una vite e condotte a unità dal suo amore: sono
l’asina e l’asinello puriﬁcati nello stesso tempo dalla parola del Salvatore
e su cui egli è salito per entrare a Gerusalemme (Mt. 21,2.7ss.). Aggiunge
poi: «Laverà nel vino la sua veste.· Quanto misteriosamente qui il profeta ha
indicato anche il battesimo di Cristo, quando, dopo essere salito dal Giordano
e aver puriﬁcato le acque, ricevette la grazia e il dono dello Spirito Santo
(Mt. 3,13-17). Come «veste» ha indicato la carne; come «vino» lo Spirito
del Padre che è disceso su di lui nel Giordano. «E nel sangue dell’uva la sua
sottoveste»: «sottoveste» del Logos indica le genti pagane, che sono state
considerate rispetto a lui come una sottoveste, secondo quanto la Scrittura
dice per mezzo del profeta: «Per la mia vita - dice il Signore -, mi rivestirò
di tutti loro come di un mantello» (Is. 49,18). Poiché proprio lui era il
grappolo d’uva appeso al legno, che perforato il ﬁanco fece scorrere sangue
e acqua (Gv. 19, 4) - questa per il lavacro, quello per il riscatto -, quanto
giustamente il profeta ha detto: «Laverà nel vino la sua veste e nel sangue
dell’uva la sua sottoveste». Poi, per indicare i suoi profeti e i suoi apostoli
dice: «I suoi occhi sono lucenti di gioia per il vino e i suoi denti sono più
bianchi del latte». Occhi di Cristo sono stati i profeti, che hanno gioito
per la potenza dello Spirito e hanno predetto i patimenti ch’egli avrebbe
soﬀerto e che sarebbero serviti anche alle generazioni successive, aﬃnché
ogni uomo credendo in lui potesse conseguire la salvezza. Quanto poi alle
parole: «i suoi denti sono più bianchi del latte» esse o hanno indicato gli
apostoli che sono stati saniﬁcati proprio dal Logos, e sono diventati come
latte, e ci hanno dato il nutrimento spirituale e celeste, ovvero in altro senso
si riferiscono ai comandamenti del Signore, che sono stati emessi da una
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bocca santa e per noi sono diventati latte, perché nutriti di essi potessimo
aver parte anche del pane celeste.

Anche la benedizione per la tribù di Neftali fa scaturire da un testo
apparentemente non in relazione a Cristo e alla chiesa una ricchezza di
immagini allegoriche. Come a dire che tutte le Scritture ci parlano del
Cristo e tutte conducono a Lui, egli è la chiave per comprenderle e questa
stessa Scrittura cresce con chi la legge:
Neftali è un fusto di vite lasciato crescere in libertà, che aggiunge anche
bellezza ai suoi frutti (Gen. 49,21). «Fusto di vite lasciato crescere in libertà»
indica il popolo ch’è chiamato alla libertà per mezzo della fede, perché tutti
possano portar frutti a Dio. Infatti, il Salvatore era la vite spirituale, i suoi
tralci e i suoi fusti sono i suoi che credono in lui; i suoi grappoli, sono i
martiri; i tronchi di legno che sono legati alle viti indicano la passione; i
vendemmiatori sono gli angeli; i cesti nei quali si raccolgono i frutti della
vite sono gli apostoli; il torchio è la Chiesa; il vino è la potenza dello Spinto
Santo. Perciò dire «fusto di vite lasciato crescere in libertà» indica coloro
che sono stati liberati dalle catene della morte.

Molto bella anche l’allegoria sul testo della vigna di Nabot di Origene;
essa esprime la giustizia mentre quella del re Acab, che fa uccidere Nabot per
impossessarsi della sua vigna rappresenta l’ingiustizia.
Per Origene in ogni cristiano è piantata e cresce una vigna:
«da essa spremiamo nei torchi delle Scritture mediante il dono della
sapienza il frutto della scienza: esso allieta il cuore dell’uomo dal momento
che possiamo scorgere più perfettamente e con più felice abbondanza i
misteri della legge divina».35

Come dire che la vigna interiore è la nostra comprensione spirituale delle
Scritture. Si potrebbe anche dire che esprime l’intelligenza e il senso della
fede sulla nostra vita, nella chiesa e sul mondo quando la vita battesimale è
fatta passare attraverso il torchio del Vangelo.
La vigna esprime il nostro esercizio di praticare la parola di Dio; è
espressione simbolica dell’interpretazione spirituale e non appena letterale
delle Scritture.
L’ascolto interiore della parola di Dio come parola rivolta a noi sotto
l’ispirazione dello Spirito del Cristo, porta i suoi frutti simboleggiati dai
35 O
, Omelia sul salmo 36, PG 12, 1324A e B, cf. E. P
, «Vinea spiritalis
intelligentiae. L’interpretazione Omiletica dei Salmi in Origene», in Annali di storia
dell’esegesi 7/2(1990), 407-408.
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grappoli che signiﬁcano, la pluralità e la richezza delle interpretazioni che
sono nascoste nella Scrittura.

La vite mistica è un altro testo attribuito a san Bonaventura che paragona
le parole di Gesù in croce alle foglie della vite:
Le foglie della vite sono più belle delle foglie di quasi tutti gli alberi.
Orbene, le foglie che cosa signiﬁcano se non le parole della nostra vera
vite, il buonissimo Gesù? La vite si distingue per le foglie, Gesù sovrasta
con le parole. [...] Le parole sono sette; la nostra vite, quand’è stata
innalzata sulla croce, le ha fatte uscire come sette foglie sempre verdi.36

Le immagini scelte per rappresentare visivamente il nostro percorso
pastorale dei quattro tempi: della missione, Avvento-Natale, QuarsiamaPasqua e Pentecoste, provengono da una collezione di icone su vetro
presso il museo Zosim Oancea di Sibiel in Romania, che raccoglie
un’ampia collezione di un grande fenomeno di arte religiosa popolare
romena. Contadini che dipingono per contadini, credenti della tradizione
ortodossa che diventano piccoli artisti che comunicano ad altri cristiani il
36 B
B
, La vite mistica, a cura di M. Spinelli, Pia Unione
Preziosissimo Sangue, Roma 1994.
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senso profondo della loro fede. Per loro infatti dipingere le icone non è
mai un fatto puramente materiale, si preparavano anche spiritualmente, con
preghiere e digiuno; in queste opere uniscono la tradizione iconograﬁca
orientale con le tecniche occidentali di pittura su vetro.
Un invito per noi occidentali a prendere sul serio il senso profondo e
la comprensione che abbiamo della nostra fede vissuta, il sensus fidei, per
provare a comunicare anche noi quel senso della fede, comunicarla secondo
i doni di ciascuno.
Un bene prezioso e irrinunciabile
C’è un’ultima parola che si era perduta ed è stata ritrovata dal concilio
e da Paolo VI, e tuttavia nel tempo presente sembra creare diﬃcoltà,
fraintendimenti e divisioni. Meriterebbe di essere davvero chiarita e
approfondita oggi. È decisiva per noi quando si vuole camminare insieme,
pensare e scegliere insieme; quando ci si incontra con gli altri e con le loro
diversità religiose, culturali, sociali e, nonostante questo si desiderano trovare
punti comuni per convivere, cercando il bene della pace e della giustizia.
La parola è dialogo.37
Non mi soﬀermo, ma vi propongo un testo oggi molto attuale in un
contesto di migrazione e di terrorismo.
Il vescovo di Orano Pierre Claverie ricordando i religiosi che hanno dato
37 Il dialogo ricorda Michel de Certeau abbraccia e dice in sintesi tutto l’ambito della
partecipazione e della relazione con il rischio di perdere di valore, «moneta corrente del
sentimentalismo e delle buone intenzioni». Invece esso implica reciprocità di relazione e
modalità di partecipazione. Se partiamo da questa prospettiva ci si accorge che il dialogo
si sposta dalla problematica dei contenuti a quella del soggetto che partecipa ed entra in
dialogo. Primariamente diviene così ascolto dell’altro e risposta all’altro che accoglie
quella parte del contenuto di cui si dialoga come qualcosa che manca a me e viceversa
quello che del mio manca a lui. Un convertirsi di nuovo alla verità che già si crede. Il
concilio ci chiede ancora una volta dopo cinquant’anni di metterci in rapporto con gli altri e
aﬀrontare la diversità praticando la relazione e dunque il dialogo come problema pastorale.
Non è appena confrontarsi per fare correzioni di rotta e neppure fare analisi per capire le
urgenze e aggiornare ciò che non è più funzionale all’agire interno ed esterno della vita
ecclesiale. Ci ricorda sempre de Certeau che si tratta di ritrovare uno stile di partecipazione
e di relazione «che siano per la Chiesa e per ogni cristiano un’esperienza “in Spirito e
verità”. Quale esperienza? Quella di un’alterità, necessaria e tuttavia irriducibile, che
chiama ad un ritorno su di sé, ma un ritorno che è il gesto sempre ricominciato di esistere
convertendosi alla verità che già si professava», M. de certeau, «Dalla partecipazione
al discernimento Impegno cristiano dopo il Concilio Vaticano II», in La vita politica dei
cristiani, J.-M. D
[et al.], A.V.E., Roma 1968, 90.
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la loro vita in Algeria ed in particolare i monaci trappisti di Tibhirine (26-27
marzo 1996)38 così ha detto nel giorno della sua ordinazione episcopale:
Tutte le religioni sono continuamente esposte a divenire strumento
di oppressione, e di alienazione ... Noi possiamo lottare contro questi
stravolgimenti della fede, della nostra come di quella degli altri, mantenendo
il dialogo nonostante i sommovimenti di superﬁcie e gli apparenti
indurimenti. Il dialogo è un’opera continuamente da riprendere: esso solo
ci permette di disarmare il fanatismo in noi e negli altri. È per mezzo di esso
che noi siamo chiamati ad esprimere la nostra fede nell’amore di Dio che
avrà l’ultima parola su tutte le potenze di divisione e di morte.39

Anche lui venne assassinato il 1° agosto 1996; il giorno del funerale la
chiesa era gremita di cristiani e musulmani e il suo impegno continua, anche oggi portato avanti da altri cristiani.
38 «Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di essere vittima del terrorismo
che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia
comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a
questo paese... Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate
nell’indiﬀerenza dell’anonimato», (Dal Testamento spirituale di P. Christian de Chergé).
39 Testo citato nella prefazione a Vescovo tra i musulmani: Pierre Claverie martire in Algeria,
Roma, Città Nuova, 2004. «Pierre Claverie nacque a Bab el Oued l’8 maggio 1938, in una
famiglia di pieds-noirs stabilitasi in Algeria da parecchie generazioni. Ancor giovane maturò
la vocazione religiosa, ma prima di decidersi al passo, si recò a Grenoble, per studiarvi scienze
matematiche. Nel dicembre 1958, entrò nel noviziato domenicano di Lille e, dopo gli studi
di ﬁlosoﬁa e teologia, fu ordinato sacerdote il 4 luglio 1965, facendo poi ritorno in Algeria,
che nel frattempo aveva conquistato la sua indipendenza. Nominato, nel 1972, direttore del
centro diocesano delle Glycines, in Algeri, seppe fare di questo lo strumento privilegiato per
lo studio del mondo arabo, ma anche per lo scambio, il dialogo e l’amicizia tra cristianesimo e
islam. Il 9 ottobre 1981, nella cattedrale di Algeri, alla presenza di moltissimi amici musulmani,
fu ordinato vescovo di Orano, dove rimase per quindici anni, ﬁno alla morte. Il progressivo
deterioramento della situazione politica e sociale del paese che si registrò negli anni successivi,
portò Claverie a rendere pubbliche le sue convinzioni e le sue denunce. A chi gli chiedeva:
“Perché rimanete?”, rispondeva: “Noi siamo qui a causa di questo Messia crocifisso. A causa
di niente e di nessun altro! Non abbiamo nessun interesse da salvare, nessuna influenza da
mantenere... Non abbiamo nessun potere, ma siamo qui come al capezzale di un amico, di un
fratello malato, in silenzio, stingendogli la mano, asciugandogli la fronte. A causa di Gesù
perché è lui che sta soﬀrendo qui, in questa violenza che non risparmia nessuno, crocifisso
di nuovo nella carne di migliaia d’innocenti”. Entrato nel mirino delle bande maﬁose che,
dietro lo scudo del fondamentalismo, si contendevano (e si contendono) sanguinosamente il
controllo del paese, nove settimane dopo l’assassinio dei sette monaci trappisti del monastero
di Nostra Signora dell’Atlante, a Tibhirine, mons. Pierre Claverie morì vittima di una bomba
esplosa davanti al vescovato di Orano, la notte del 1° agosto 1996. Il suo autista, Mohamed
Bouchikhi, musulmano, morì con lui», «Claverie: il martire della leggerezza», in Avvenire, 26
ottobre 2012.
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La bellezza della chiesa/vigna40
non può evidentemente essere - nella mente di Cristo e nello spirito del Nuovo
Testamento (cioè: secondo il cristianesimo) - carnale e mondana, fatta di
ricchezza e di potenza, di fasto e di aﬄuenza di mezzi, di sicurezze e di glorie
terrestri: poiché ciò che per gli uomini è eccelso, è abominio agli occhi di
Dio,. (Lc 16,15). E una bellezza strana. Quella delle beatitudini: piccolezza,
povertà, santità, pianto, purezza, pace e gioia nella persecuzione (cf. Mt 5,312). È la bellezza casta delle opere dello Spirito (Gal 5,22): Amore, gioia,
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.41

40 «La Chiesa è il podere o campo di Dio (cfr. 1 Cor 3,9). In quel campo cresce l’antico olivo, la
cui santa radice sono stati i patriarchi e nel quale è avvenuta e avverrà la riconciliazione dei
Giudei e delle Genti (cfr. Rm 11,13-26). Essa è stata piantata dal celeste agricoltore come vigna
scelta (Mt 21,33-43, par.; cfr. Is 5,1 ss). Cristo è la vera vite, che dà vita e fecondità ai tralci,
cioè a noi, che per mezzo della Chiesa rimaniamo in lui, e senza di lui nulla possiamo fare (cfr.
Gv 15,1-5)», (Lumen gentium, 6).
41 U. N

, Cos’è il Cristianesimo, Dehoniane, Bologna 1993, 44.
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‘Fare Pasqua’ per noi signiﬁca confessarsi e comunicarsi per partecipare
così alla morte e risurrezione di Gesù.
Se guardiamo i numeri di oggi e li confrontiamo con quelli di pochi
anni fa, dobbiamo riconoscere che sono molto bassi. Ormai ‘fanno Pasqua’
quanti frequentano, magari saltuariamente, la Messa domenicale e si
rendono conto che la confessione e la comunione sono importanti. Anni fa
lo ritenevano importante anche molti che non venivano mai in chiesa e si
presentavano in occasione della Pasqua (li chiamavano i ‘pasqualini’).
Oggi però grazie a una grande parola del Concilio, possiamo dire che
possono ‘fare Pasqua’ anche i cinesi, gli africani, gli arabi, gli indigeni, i
miscredenti ...
“Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo
... Essere associati al mistero pasquale “non vale solamente per i cristiani, ma
anche per tutti gli uomini di buona volontà nel cui cuore lavora invisibilmente
la grazia. Cristo infatti è morto per tutti [ ... ] perciò dobbiamo ritenere che lo
Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio
conosce, col mistero pasquale” (Gaudium et spes 22).
Siamo certi che ci sono uomini di buona volontà in tutte le razze e in
tutte le religioni. Per esempio : quelli che amano concretamente gli altri.
Essi hanno un cuore in cui ‘lavora la grazia’, un cuore in cui lavora lo
Spirito di Gesù e li spinge verso Gesù.
E quando noi cristiani diciamo ‘mistero pasquale’ sappiamo che si tratta
del ‘mistero’ della morte e della risurrezione di Gesù. Ed è con questo stesso
‘mistero’ che vengono a contatto gli ‘uomini di buona volontà’.
Ma come avviene questo non ci è dato di conoscere: “in certo qual
modo”, “nel modo che Dio conosce”, dice il Concilio.
Noi dovremmo arrivare a crederci. Magari crescendo giorno dopo giorno
nella fede. Credere che saremo in molti a ‘fare Pasqua’. Noi, confessandoci
e comunicandoci. Gli altri, tutti gli altri, entrando in contatto col ‘mistero
pasquale’ attraverso il loro cuore buono.
Non è poi così facile credere che anche i cinesi, gli arabi, gli indigeni, i
miscredenti... Tutti. Siano essi di ogni razza e di ogni religione ...
Ma noi stessi siamo aiutati, spinti dallo Spirito di Gesù, ad avere un
cuore grande, ‘universale’, che pensa a tutti gli uomini e li sente tutti fratelli.
Amandoli concretamente. Come fece Gesù, il primo a ‘fare Pasqua’.
don Franco Marton
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TEMPO DELLA MISSIONE
“Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”. E Pietro disse loro:
“Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati,
e riceverete il dono dello Spirito Santo At 2,37-39.

PRENDERE E DARE LA PAROLA
PER RISVEGLIARE IL SENSO DELLA FEDE

Per mezzo di Gesù abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso
a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella
speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle
tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la
pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza
poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5,2-5).
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TEMPO DI AVVENTO E NATALE
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

IL REGNO CHE VIENE

Il regno di Dio infatti non è cibo o bevanda, ma giustizia,
pace e gioia nello Spirito Santo: chi si fa servitore di Cristo in
queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini (Rm
14,17-18).
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TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA
Beati i perseguitati per la giustizia,perché di essi
è il regno dei cieli. Beati voi...

NOI SIAMO IL POPOLO CHE EGLI AMA

Cercate invece, anzitutto,
il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in
aggiunta ( Mt 6,33).
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TEMPO DI PENTECOSTE
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla
prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo.
“Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete
capaci di interpretare i segni dei tempi? Una generazione
malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà
dato alcun segno, se non il segno di Giona” (Mt 16,1-4).

I SEGNI DEI TEMPI
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L'Angelo del Signore portò
l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera
dello Spirito Santo.
Ave Maria...
Eccomi, sono la serva del
Signore.
Si compia in me la tua
parola.
Ave Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo
a noi.
Ave Maria...
Prega per noi, santa Madre di
Dio. Perché siamo resi degni
delle promesse di Cristo.
P
. Infondi nel
nostro spirito la Tua grazia, o
Padre; Tu, che nell'annunzio
dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione
del
Tuo
Figlio, per la Sua passione
e la Sua croce guidaci alla
gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
P

Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza
e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli occhi di
tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità salviﬁca. Dovendosi essa
estendere a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, benché allo stesso tempo
trascenda i tempi e i conﬁni dei popoli, e nel suo cammino attraverso le tentazioni
e le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia di Dio che le è stata promessa
dal Signore, aﬃnché per la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà
ma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l'aiuto dello Spirito
Santo, di rinnovare se stessa, ﬁnché attraverso la croce giunga alla luce che non
conosce tramonto. Documenti concilio: Lumen gentium, 9.
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Ecco, io mando un angelo
davanti a te per custodirti
sul cammino e per farti
entrare nel luogo che ho
preparato. Es 23, 20-22

E’ da sapere che il termine «angelo» denota l’uﬃcio, non la natura.
Infatti quei santi spiriti della patria celeste sono sempre spiriti, ma non si
possono chiamare sempre angeli, poiché solo allora sono angeli, quando
per mezzo loro viene dato un annunzio. A Maria non viene inviato un
angelo qualsiasi, ma l’arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per
questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori, per recare il più
grande degli annunzi.
A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di
chiamarli appaia quale tipo di ministero è loro aﬃdato. Nella santa città del
cielo, resa perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio
onnipotente, gli angeli non hanno nomi particolari, che contraddistinguano
le loro persone. Ma quando vengono a noi per qualche missione, prendono
anche il nome dall’uﬃcio che esercitano.
Così Michele signiﬁca: Chi è come Dio?, Gabriele: Fortezza di Dio, e
Raﬀaele: Medicina di Dio. Nasael signiﬁca Dio fa partire.
Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio Magno, (Om. 34, 8-9; PL 76, 1250-1251)
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Le icone
su vetro
di Sibiel
Il Museo P. Zosim Oancea
di Sibiel ospita la più grande
esposizione oggi esistente di
icone su vetro della Transilvania,
un prodigio di creatività artistica
e ispirazione religiosa nato dalla
ricchezza della tradizione cristiana ortodossa e dalla fantasia dei pittori
contadini romeni.
Singolare fusione di tradizione orientale e tecniche occidentali, le icone
su vetro si diﬀondono in questa grande regione della Romania nei primi
decenni del sec. XVIII, raggiungendo l’apice tra il 1750 e la ﬁne del 1800,
per arrivare quasi a estinguersi a cavallo tra le due guerre mondiali.
Costituita a partire dal 1969, per opera di Padre Zosim Oancea, della
comunità di Sibiel e con il sostegno anche di istituzioni e donatori privati,
la collezione di questo Museo presenta, con i suoi circa 600 capolavori,
tutti i principali generi di icone su vetro, insieme ad opere di alcuni dei
più importanti (quando noti) pittori
di icone.
La pittura su vetro in Transilvania
non era l’occupazione principale
– fatte alcune eccezioni – di
quanti la praticavano. Contadini
da sempre, questi piccoli artisti si
dedicavano a quest’arte nelle loro
case, apprendendola dall’esperienza.
Tutti i colori venivano prodotti con
materiali naturali, impiegando anche
Padre Zosim Oancea
53

mescole con grassi di origine animale, tuorli d’uovo ecc.
Dipingere le icone non era però mai un fatto puramente materiale: i
pittori dovevano prepararsi anche spiritualmente, con preghiere e digiuno.
Economiche e di piccole dimensioni, soprattutto all’inizio, queste icone
godettero di un’enorme popolarità tra la gente delle campagne, dove ogni
casa, anche la più povera, aveva almeno un’icona di Cristo, della Madonna
o di un Santo. Con la crescita della domanda crebbe anche l’oﬀerta: ai
pittori della zona di Nicula, si aﬃancarono anche anonimi artisti di altre
località, dando vita a diversi centri di produzione, tutti ben rappresentati dai
capolavori custoditi nel Museo di Sibiel. [Incollato da <http://mariagalie.
it/2014/05/icone-su-vetro-di-sibiel/> ]. Oggi, il museo di Sibiel raccoglie
circa 600 di questi capolavori.

Una storia nella storia, dove
cielo e terra, luce e tenebre, gioia e
dolore si incrociano costantemente.
Proprio come la vita e i suoi colori.
A raccontarcela è un singolare,
straordinario museo di icone su
vetro nel cuore della Transilvania, in
Romania, a due passi della città di
Sibiu. Un museo di icone su vetro proprio così - anzi il più grande museo
di icone su vetro del mondo (quanto a
esposizione), dove sono raccolti circa
600 capolavori dell’arte popolare contadina prodotti in Transilvania tra il
‘700 e il ‘900.
Il villaggio in cui questo museo sorge si chiama - quasi volesse
echeggiare già nel nome il fascino della bella capitale europea della cultura
2007 - Sibiel, ma la luce di cui brilla è tutta sua e delle icone su vetro che
custodisce. Per non dire della straordinaria storia da cui il museo ha preso
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vita, negli anni bui del comunismo di Ceauşescu, ad opera di un santo prete
ortodosso, Padre Zosim Oancea, e della sua comunità di contadini. Microepopea di un villaggio romeno in pieno comunismo.
I protagonisti dell’impresa: Padre Zosim e il villaggio di Sibiel
La creazione del Museo si deve interamente, dal punto di vista ideale,
a Padre Zosim Oancea, supportato in modo altrettanto decisivo sul piano
materiale dagli abitanti di Sibiel e da altri donatori.
Giunto a Sibiel, come parroco del villaggio nel gennaio 1964, Padre
Oancea maturò l’idea di creare un Museo di icone su vetro dopo che, nel
1965, ebbe restaurato l’antica Chiesa del villaggio, impreziosita da aﬀreschi
settecenteschi e dichiarata Monumento storico nazionale. Intenzionato
ad arricchirne il patrimonio per favorirne l’inserimento in un itinerario
culturale di largo interesse, nel 1969 Padre Oancea invitò gli abitanti di
Sibiel a donare le icone su vetro che giacevano nelle loro abitazioni (spesso
in solai bui e polverosi, quando non addirittura rovinate e a pezzi) per
collocarle in un Museo di pubblico interesse.
Di qui, grazie a donazioni personali degli abitanti di Sibiel e a vari acquisti,
si costituì una prima collezione
di icone (tra 150 e 200 opere),
ospitate nella prima sede del Museo,
un vecchio magazzino ubicato
dietro la chiesa e completamente
ricostruito tra il 1970 e il 1971.
Il progressivo incremento della
collezione e l’aumento di visitatori
anche dall’estero indussero, grazie
a donazioni internazionali (in
primo luogo da parte del Consiglio
Ecumenico delle Chiese di Ginevra),
alla realizzazione di un secondo
ediﬁcio, iniziato nel 1976 e ultimato
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nel 1983, oggi principale sede del
Museo.
Zosim Oancea nasce il 21 luglio
1911 nel villaggio di Alma, vicino
a Mediaş, in Transilvania, da una
famiglia di umili condizioni. Orfano
di padre, il piccolo Zosim cresce
con la mamma e con il nonno, il
quale, a prezzo di grandi sacriﬁci,
riesce a iscrivere il ragazzo alla
scuola di Dumbrăveni, dove Zosim
Oancea inizia il suo percorso di
studi, culminato nel 1935 con la
laurea presso la Facoltà di Teologia
di Bucarest. Sposato e padre di tre
ragazzi, prete e predicatore presso
la cattedrale di Sibiu nonché professore di religione, P. Oancea si dedica
al suo ministero e alla vita quotidiana della sua famiglia ﬁno al 7 luglio
1948, quando all’improvviso, di ritorno da un viaggio al suo villaggio
natale Alma, viene arrestato dalla Securitate, insieme a sua moglie Dorina
(incinta dell’ultimo ﬁglio Dorin). Capo d’accusa: complotto contro lo Stato
a motivo dell’aiuto economico dato a ﬁgli e mogli di uomini – soprattutto
preti – carcerati anch’essi per «motivi politici». Una falsità colossale con
la quale il regime comunista voleva eliminare dalla scena un grande uomo
e prete.
Nella persecuzione comunista
La testimonianza di P. Zosim Oancea
(1911-2005) ci pone alla presenza di
un uomo e di un prete ortodosso di
straordinario proﬁlo umano e religioso.
Incarcerato ad Aiud, P. Oancea conosce
l’inferno delle prigioni comuniste:
«Nessuno può immaginare – racconterà
poi – come abbiamo vissuto.
Dormivamo in dodici dentro una cella
da due, per terra, solo con una coperta».
E però P. Zosim vive i lunghi anni di
carcere come occasione di profonda
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esperienza spirituale: «In carcere Dio non
era lontano, nei cieli: era come un vicino,
e come con un vicino così parlavi con
Dio e Lo pregavi.
Ero così certo quando parlavo con Lui,
Lo sentivo così vicino!». Dopo lunghi
anni di detenzione ad Aiud, nel luglio
1957 Zosim Oancea viene mandato
in domicilio coatto nel villaggio di
Bumbăcari in Bărăgan, e poi inviato ai
lavori forzati nei campi di lavoro del Delta
del Danubio, di Noua Culme e inﬁne a
Periprava. Ma la tempra spirituale è la
stessa: «A Noua Culme – racconta Padre Oancea – ero in una cella dove si
trovavano anche preti cattolici. Io tenevo la mia lezione abituale e un giorno
i preti cattolici mi hanno chiesto di potervi partecipare. Essi dicevano prima
la loro preghiera e poi insieme facevamo la nostra preghiera. Ho vissuto un
vero ecumenismo anche in prigione. Chi ha avuto la fede si è salvato».
Deﬁnitivamente liberato il 15 settembre 1963, nel gennaio del 1964 P.
Zosim viene inviato come parroco a Sibiel, dove sarà attivo ﬁno al 1999,
dando vita non solo al Museo delle icone ma anche alla promozione del suo
villaggio come meta agrituristica molto apprezzata.
Il 20 maggio 2005 P. Zosim Oancea muore e viene sepolto nel cimitero
di Sibiel, fra la Chiesa e il Museo, accanto alla moglie Dorina deceduta
qualche anno prima.
Uomo di cultura, autore di libri di meditazione, scritti autobiograﬁci, saggi
ﬁlosoﬁci, amico di grandi geni della cultura europea come Emil Cioran e
Constantin Noica, P. Zosim Oancea è stato – per unanime testimonianza
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di chiunque lo abbia conosciuto – un uomo di grande bontà, intelligenza,
lungimiranza.
Un uomo che dalla sua fede ha tratto il vigore per reggere al male della
persecuzione comunista e trasformarlo in occasione di un bene ancora più
grande: «Io e la mia generazione – dirà sul ﬁnire dei suo giorni – abbiamo
fatto una vita di soﬀerenza e di sacriﬁcio, ma non abbiamo perso la fede nei
nostri valori eterni. Quello che sono riuscito a fare, con l’aiuto di Dio e di
tante persone buone, è in un certo modo una rivincita sui carneﬁci della mia
generazione.
Ho imparato a testimoniare la fede ma anche a perdonare, e l’icona mi
è sempre apparsa come una comunione di sguardi e di anime in quella
bontà e bellezza che ci uniscono e ci conducono a Colui che ha vinto il
mondo».
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MISTERO E IMMAGINE: IL SANGUIS CHRISTI
E IL TORCHIO MISTICO
di Anna Maria FIORAVANTI BARALDI
A partire dagli ultimi anni del XIX sec., la storia dell’arte distingue
nell’iconograﬁa del tardo Medioevo, considerandole un fenomeno a parte,
quelle immagini della passione di Cristo che non seguono direttamente la
narrazione dei vangeli, ma presentano in modo sintetico l’insieme delle
soﬀerenze del Salvatore concluse con la sua morte. Nei primi elenchi di
tali rappresentazioni ﬁgurano il “Cristo in pietà o Misericordia Domini”,
il “Vir Dolorum”, gli “Arma Christi”, la “Pietà”, la “Veronica” e il “Cristo
al torchio mistico”.
Nel suo studio sull’iconograﬁa del tardo Medioevo (1908), Emile
Male fu il primo ad interrogarsi sulle origini di queste rappresentazioni e
in particolare a porsi il problema delle loro fonti letterarie, sottolineando
lo stretto rapporto fra esse e lo spirito di pietà tipico di quel tempo che
si esprimeva nel desiderio
ardente del cristiano di
“associarsi alla Passione di
Cristo”: introdusse così nella
discussione, il problema
dell’atteggiamento
attivo,
cioè emozionale di numerose
descrizioni e meditazioni
riguardanti
la
Passione,
che costituivano una parte
rilevante della letteratura
religiosa tra il tredicesimo e il
quindicesimo secolo.

Il Sanguis Christi
di Gian Lorenzo Bernini
Una delle composizioni più
drammatiche del misticismo
visionario dell’ultimo periodo
della vita di Gian Lorenzo
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Bernini (Napoli, 1598 – Roma 1680), è la famosa iconograﬁa del Sanguis
Christi. L’invenzione si ispira alla visione avuta durante la pentecoste
del 1585 dalla mistica carmelitana Santa Maria Maddalena de’ Pazzi ed
interpreta gli scritti del padre oratoriano Francesco Marchese, nipote di
Bernini, che pubblicò nel 1670 un testo sulla speranza per il cristiano
consistente nel Sangue di Cristo.
Filippo Baldinucci, autore della prima biograﬁa del Bernini, edita
nel 1682, ricorda che l’artista - devotissimo al concetto cristologico
dell’eﬃcacia del sangue divino puriﬁcatore dei peccati - disegnò di sua
mano, facendolaq poi stampare, un’immagine di Cristo crociﬁsso, dalle
cui mani e piedi sgorgavano rivi di sangue che formavano quasi un mare,
mentre la Vergine lo
oﬀriva all’eterno padre.
Il disegno originale,
inciso a bulino nel
1669, è riconosciuto nel
foglio conservato presso
il Teylers Museum di
Haarlem. La didascalia
dell’incisione è ispirata
alle parole di Maria
Maddalena de’ Pazzi:
“Vi oﬀerisco il Sangue
dell’umanato Verbo, o
Padre Eterno: e se manca
cosa alcuna, l’oﬀerisco
a Voi, o Maria, acciochè
lo presentiate all’eterna
Trinità”.
Bernini
fece
poi
realizzare da questa sua
invenzione devota un
dipinto (che tenne sempre
nella sua camera da letto)
da Guillaume Courtois
detto il Borgognone,
artista francese gravitante
nella
cerchia
dello
G. L. Bernini, G. Cortese “il Borgognone”, Sanguis
Christi. Roma, Museo di Roma
scultore.
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Questo dipinto è stato identiﬁcato in quello acquistato dal Museo di
Roma nel 1986 dagli eredi Bernini e attribuito appunto al Borgognone, e
di cui esistono numerose varianti.
La croce disposta in diagonale è sospesa nel vuoto. Sotto di essa – sulla
sinistra – una ﬁgura femminile (la Vergine?) in ginocchio sulle nuvole
raccoglie con le mani sangue e acqua che escono dalle ferite del costato
di Cristo e le oﬀre a Dio padre che campeggia tra rosse nuvole sopra la
croce a braccia aperte per accogliere il ﬁglio morto.
Una schiera angelica contorna i tre protagonisti. Dalle ferite delle
mani e dei piedi del croceﬁsso sgorgano altri ﬂutti di sangue che vanno
ad alimentare in basso un mare copioso, sempre di sangue, a beneﬁcio
dell’umanità peccatrice.
Discussa è l’identiﬁcazione della donna sotto la croce: le fonti iconograﬁche
berniniane vi riconoscono la Vergine Maria mentre altri studiosi ipotizzano
che si tratti di Maria Maddalena de’ Pazzi, cioè la protagonista della visione
che sta all’origine della composizione.

Torchio
mistico
(torcolus Christi)
E. P
(Imago
pietatis, Torino, 1998) ha
individuato nel disegno
berniniano del Sanguis
Christi l’approdo di un
processo di evoluzione
iconograﬁca
che
origina
dall’antica
immagine
bizantina
dell’Imago pietatis: la
raﬃgurazione di Cristo
morto in posizione
eretta, con la parte
del corpo che sporge
dal sepolcro. Questo
percorso è caratterizzato
dall’enfatizzazione delle
piaghe della Passione e
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del Sangue che ne sgorga, simbolo eucaristico dell’Intercessio Christi.
Tale evoluzione si accentua con morbosa atrocità nell’iconograﬁa del
torchio mistico (torcolus Christi), diﬀusa a partire dal tardo Medioevo
soprattutto nel nord Europa, ma con qualche esempio italiano in aree più
coinvolte dalla “devotio moderna”.
In queste immagini Cristo viene schiacciato in un torchio come
simbolico grappolo d’uva e il sangue (vino eucaristico) che fuoriesce
dalle sue ferite è raccolto in un recipiente a forma di vasca cui l’intera
umanità può abbeverarsi e puriﬁcarsi dal peccato.
L’immagine del “torchio mistico” o di “Cristo pigiatore” ha una lunga
storia. Possiede inoltre un carattere allegorico per cui Cristo è il frutto
che va pigiato. Il succo ricavato, in realtà il suo sangue, è la bevanda di
redenzione per i peccati dell’uomo.
Nell’iconograﬁa l’episodio centrale è accompagnato dalla presenza di
altri strumenti di tortura, tra cui la corona di spine. La lunga storia di questa
particolare iconograﬁa inizia con la sintetica raﬃgurazione della vite e del
grappolo, mentre la visualizzazione di Cristo nella pressa si diﬀonde invece
dal XIV sec. e con maggior realismo, Gesù viene dipinto mentre trasuda
sangue sotto la pressione del torchio.
L’ispirazione è tratta dal testo di Isaia (63,3): “Nel tino ho pigiato
da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati con sdegno.
Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli
abiti”.
Fu Sant’Agostino che, meditando questo passo, paragonò il torchio alla
croce dove Cristo era stato premuto da solo per la salvezza di tutti. Spetta
al vescovo di Ippona anche il collegamento tra questo brano di Isaia e il
grappolo meraviglioso del libro dei numeri (13, 3).
Una delle rappresentazioni più signiﬁcative della tematica cristocentrica
sottesa all’iconograﬁa del torchio mistico è un dipinto dell’artista tedesco
Ernst Van Schayck (nell’immagine) dove, con cruda drammaticità, raﬃgura
il corpo martoriato del Salvatore, non in modo convenzionale, bensì
penetrando in modo invasivo nel mistero-evento che trasforma il corpo
sacramentale in corpo umano soﬀerente.
Nella grande pala d’altare di Marco Pino (sec. XVI) con “Cristo in gloria
e il torchio mistico” (Roma, Pinacoteca Vaticana), la scena tragica si svolge
in basso a formare un quadro nel quadro.
Attraverso tale espediente, il Cristo glorioso che si accampa in tutto lo
splendore del risorto, accentua visivamente il mistero della trasformazione
del corpo di Cristo in sacramento, conducendo i fedeli che guardano l’opera
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a collegarsi con gli altri membri della chiesa in una concezione di corpo
mistico che prevede la comunione tra il Redentore e i redenti, accomunati
dall’Eucarestia come perpetuo canale del sangue versato sul calvario,
rinnovazione sacramentale del sacriﬁcio della croce.
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È ACCADUTO...

Magie di Natale

Lavori di manutenzione
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straordinaria

CALENDARIO 2016-2017
SS. Messe. Giorni feriali: orario invernale ore 17.00; estivo ore 18.30
Domeniche e giorni festivi ore 10.00 e 12.00.
NB: La Messa vespertina del sabato e prefestiva alle ore 18.30.
T
.
_________________________
S
1
C
misericordia è su tutte le creature Piero Stefani
D

2

16.30: La sua

I

V
7
20,45 presso Sala della Musica via Boccaleone 19
incontro pubblico su Sacerdozio, diaconato femminile e ruolo della donna
nella chiesa.
D
L

9
E

S
M

C

S

C
5
18.

S

22

2-9
18 C

G

C

21 veglia missionaria diocesana

D
23
G
:“Nel nome della
misericordia”. Inzio cammino pastorale della parrocchia sulle beatitudini
D

23

30

5
Fr. De Francesco

16 Misericordia nell’Islam presso le Clarisse di

D
6
messa a Sant’Agostino ore 11.00
Non c’è la messa in parrocchia né alle 10.00 né alle 12.00
D
S

13
19

Chiusura della Porta santa Messa in cattedrale
9.15
16.00: 4° C
“forte è il Suo amore per noi, fedeltà che dura per
sempre”. (pranzo comunitario).
D
20
C
R
’
ragazzi del catechismo con S. Maria in Vado
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ritiro di avvento dei

T

A

27 novembre Ia D
4 dicembre IIa D
Giovedì 8 dicembre I
11 dicembre IIIa
18 dicembre IVa
D
15
2017 Giornata mondiale del Migrante e del
Rifugiato: “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” è il tema scelto
da Papa Francesco
D
17 gennaio 28a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra cattolici ed ebrei
D 18 25
2016: S
’U
C
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione (cfr. 2 Corinzi 5, 14-20)

:

D
29 gennaio partecipazione dei ragazzi del catechismo alla giornata
diocesana della pace
D

T

26 febbraio Carnevale dei ragazzi

Q

P

1 marzo
C
, inizio della Quaresima
a
5 marzo
I D
Q
9
S
F
R
, messa ore 18.00
12 marzo IIa Domenica di Quaresima. Festa della parrocchia; pranzo
comunitario.
19 marzo IIIa Domenica di Quaresima.
Sabato 25
10
Q
P
26 marzo IV D
2 Aprile Va Domenica di Quaresima.
9 Aprile D
P
. Alle ore 9.30 nella chiesa del monastero
di S. Antonio in Polesine, sarà benedetto l’ulivo e ci si incamminerà poi
verso la chiesa parrocchiale.
Venerdì 14 A
R
.A
21 VIA CRUCIS
16 A
1

PASQUA DI RISURREZIONE
“Ragazzi in festa”
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Domenica 7 maggio
Sabato 13 maggio R
Domenica 14 maggio
Domenica 21
C

’

28
Ascensione del Signore Visita della comunità parrocchiale di S.
Agostino alla nostra parrocchia alla messa delle 10.00
Domenica 4 giugno Pentecoste.
_________________________________________________________________________________________________

P
.
M
’
: Cristina Benini, Vittorio
Gemignani, Gian Franco Micai, Augusta Ivana Piccoli.
Tutti i martedì gruppo di vangelo interparrocchiale a S. Maria in Vado.
Tutti i mercoledì alle 15.30 gruppo del Vangelo sulle letture della domenica.
Cineforum internazionale a cura di Cristiana D’amore .
Cineforum parrocchiale nelle domeniche pomeriggio I. Bondabelli e R. Indelli
Gruppo misto di lettura mensile di un testo: ultimo mercoledì del mese in
parrocchia
Nei tempi forti di Avvento e Quaresima dopo la messa alle 11 incontro con
i genitori dei ragazzi del catechismo.
_________________________________________________________
P
:
IIIa elementare: Giovanna Azzini
IVa elementare: Rita Conato e Gloria Borghi
Va elementare: Stefano Ferroni, aiuto catechiste: Anna Livia, Lucia, Chiara,
Federica, Francesca
Ia elementare: Gloria Benini e aiuto catechiste: Cecilia, Valentina, Giulia.
IIa media Leonardo e Giada Badia
_________________________________
N
Marcello Panzanini diacono; Elisabetta Bondanelli, segretaria e doposcuola;
Vittorio Gemignani, contabilità; Marco Marchetti, doposcuola; Gabriella
Petrucci, coordinamento catechisti; Gloria Borghi, collegamento S. Maria
in Vado; Giovanna Azzini, catechesi; Anna Livia Tedeschi, rappresentante
genitori; Sabrina Cherubini, comunicazione informatica; Vilma La Malfa
rappresentante genitori; Francesca Palli, gruppo scout; Maurizia Bottoni,
caritas parrocchiale e solidarietà; Leonardo e Francesco Badia, Valeriano
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Maggesi e Rita Giberti rappresentanti parrocchia Madonnina; Daniela Salvi,
interparrocchialità SMV; Tommaso Cristofori consulenza ediﬁci parrocchiali;
Gioachino Leonardi, Immigrazione e accoglienza; Gilda Orsini e Isabella
Previati, consiglio economico; Luca Marzola per la casa/comunità di XX
settembre; Jenny Jara per la comunità di accoglienza S. Rita.

ANNA MICHELINI BROGLI, il 10 aprile di quest’anno ha

attraversato, in punta di piedi, la porta del Regno dei cieli.
Amica silenziosa, collaboratrice della caritas parrocchiale e
redattrice preziosa dei quaderni del Cedoc SFR, continuerà
ad esserci vicina da lontano, tenedoci d’occhio.
Super te orietur Dominus et gloria eius in te videbitur
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te.
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra,
nebbia fitta avvolge i popoli;
ma su di te risplende il Signore,
la sua gloria appare su di te. Isaia 60,1
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Caritas parrocchiale
Alcune persone l’ultimo martedì del mese al pomeriggio, dalle15 alle 17,
sono presenti in parrocchia per conoscere e aiutare le situazioni di bisogno.
Viene distribuita una sporta con generi alimentari e non, di prima
necessità acquistati con le oﬀerte raccolte sporadicamente durante le messe
dell'ultima domenica del mese, che conﬂuiscono nella cassa della solidarietà.
Questa attività, iniziata nel 2012, nasce dall'esigenza di aiutare i più
bisognosi; alcuni (pochi) sono nostri connazionali, ma tantissimi sono
immigrati che quotidianamente bussano alla porta della parrocchia per
avere aiuto e ogni giorno il loro numero aumenta.
Vengono aiutate con la “sporta basica”, direbbe p. Savino Mombelli, a
volte anche 36 persone al mese.
Il gruppo, inoltre, seleziona e distribuisce alle persone del martedì, ad
Emmaus, ai carcerati e a Villa Regia gli indumenti e la biancheria che viene
portata in parrocchia. In questo momento la richiesta è quella di indumenti
per bambini e scarpe. Ma anche giacche per l’inverno e penne e quaderni
per i bambini che vanno a scuola.
Dall’ottobre scorso ad oggi sono stati distribuiti: 530 litri di latte; 310
kg di farina; 279 kg di pasta; 382 litri di olio; 382 scatole di passata; 310
scatole (fagioli, tonno, piselli) 192 kg di zucchero. In numero vario:biscotti,
succhi di frutta, dolcetti, panettone, colomba e detersivo 180 litri. Pure don
Andrea attinge alla dispensa generi di prima necessità durante la settimana,
senza tenere il conto di quanto distribuisce.

L’ultimo martedì del mese
sporte spesa e indumenti
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Continua in parrocchia l’ospitalità
a quattro persone richiedenti asilo in
collaborazione con la caritas diocesana

70

Gesù è la pietra
d’angolo su cui
dobbiamo costruire

SFR, parrocchia in costruzione,
siamo noi le pietre vive.
Beati i costruttori di pace
perché saranno chiamati figli di Dio

È Lui che dobbiamo seguire?
Sì proprio lui, Gesù!
71

Vangelo della gioia
per un catechismo gioioso

Anche gli scout sono nella gioia
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È iniziato il doposcuola del melograno

...ed anche il gruppo
del lundì
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Questo 4° Convegno conclude un cammino ed una esperienza
interparrocchiale sulle beatitudini viste come un vangelo di mondialità,
una buona novella per tutti. Un passo piccolo che tuttavia ha lasciato
un’impornta di incontri e relazioni che ci hanno incoraggiato ad aprirci
all’alterità in uno stile sinodale.

Beatitudini
vangelo di mondialità

forte è il Suo amore per noi,
fedeltà che dura per sempre
4° Convegno interparrocchiale
S. Francesca R. - S. Maria in Vado
Madonnina - S. Gregorio

Sabato 19 novembre
Sala parrocchiale S. Francesca
9.15-12.30/14.30-16.30
pranzo comunitario
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In compagnia delle beatitudini siamo venuti scoprendo che sono beatitudini
per noi, «Beati voi...”
Quest’anno le ultime due ci impegnano a far incontrare nelle nostre
relazioni con i vicini e con i lontani, come nel salmo 85, verità e amore e
a tenere insieme giustizia e pace con il bacio santo, come ricorda Pietro
«Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio» (1 Pt 5,14).
Le beatitudini ci impegnano alla pratica della sinodalità e della
corresponsabilità circa l’annuncio del vangelo nel quotidiano e la vita
comunitaria cercando di restare uniti, pur nelle nostre diﬀerenze e diversità
che possono divenire così una ricchezza se pratichiamo tra noi l’amicizia
e la fraternità che la benevolenza reciproca fa nascere. Valgono per il
nostro scambiarci, l’un l’altro, la pace nell’assemblea liturgica le parole di
Agostino circa il bacio santo: «Essi hanno dimostrato la loro pace interiore,
con il bacio esteriore».
Pregare con le beatitudini signiﬁca fare l’esperienza del rinnovamento
del mondo in compagnia di Gesù povero, e al termine di questo cammino
ed impegno a vivere nella nostra vita le beatitudini, non può non esserci
l’adorazione e la lode, quella contenuta nel più breve salmo del salterio il 117:
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode,
perché
forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia.
La traduzione latina ci ricorda che le beatitudini, vissute giorno dopo,
giorno sono come una nuova crismazione, come una confermazione,
rinnovata eﬀusione dello Spirito, che si fa garante della promessa del Padre e
del dono della sua misericordia:
Confirmata est misericordia Domini super nos.
Davvero le beatitudini ci introducono ed introducono gli uomini nella
preghiera sacerdotale di Gesù; nessuna supplica e grido, nessun rendimento
di grazie ed inno sono estranei alla preghiera scerdotale di Gesù per i suoi,
che sono i molti, che sono i tutti: “per voi e per tutti”.
Le beatitudini ci ricordano che nessuno, per l’eﬀusione dello Spirito,
è escluso dal mistero pasquale di Cristo, né dalla misericordia del Padre,
misericordia che è il suo disegno per noi: misericordia “la parola impossibile”;
la letizia e la gioia “le altre parole impossibili dipendono da essa... dipendono
da un Altro, dal seno di un Altro”.
Nella Gaudium et spes si legge:
“Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere
contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma, associato
al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, così anche andrà
incontro alla risurrezione fortiﬁcato dalla speranza. E ciò vale non solamente per
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i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora
invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima
dell’uomo è eﬀettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere
che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio
conosce, al mistero pasquale”, (n. 22).
Scrive von Balthasar: “Il Cielo è disceso sulla terra e la trasforma in Regno
dei cieli; in Gesù, il cielo non è più un’immagine, è un qualcuno”.
La preghiera porta in sè la parola creatrice del Padre che è capace di tutto
rinnovare perché la preghiera come libertà che si aﬃda all’altro prosegue la
preghiera sacerdotale di Gesù per la consacrazione di ogni vita e quella stessa
del mondo. Per la preghiera il tempo di Dio diventa il tempo della storia. Così
la preghiera diventa il nostro lavoro, quello del credere che è un aﬃdarsi di
più, sempre di più, e un praticare l’alterità con il prendere e dare la parola.

P
9.15 Arrivo
9.30 - Inizio: presentazione del Convegno
E
G
di Firenze di A

, una pista di lettura alla luce del convegno ecclesiale
Z

10.15 Pausa
10.30 C
’
P

. Riﬂessione di p. P
C
ed E
sul alcuni tempi chiave dell’opera di Michel de Certeau

11.45 - Pausa
12-12.30 Dibattito
13 - Pranzo comunitario
14.15 - Ripresa dei lavori
14.30 - Parrocchie in movimento. La missione, strumento di conversione
pastotale don G
M
:
15.30 - Dibattito in assemblea

76

Eremo di san Romualdo

verso Fonteavellana - az
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Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli - Scheggia (PG)

La fede, sassolino posto nello stipite della mia porta/vita
perché resista nelle tenebre anche solo uno spiraglio
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Grazie
di tutto
p. Savino,
ricordati
di noi presso
il Padre
A Belém (Brasile), il 13 agosto 2016, è morto padre Savino Mombelli.
Aveva 88 anni, essendo nato a Pontevico (Bs) il 9 aprile 1928. Entrato dai
Saveriani nel 1946, emise la prima professione l’anno successivo e nel 1955
fu ordinato prete a Piacenza. Dal 1956 al 1961 prestò il suo servizio in Italia,
anche a Brescia.
Dal 1960 al 1964 è stato direttore di “Didattica Missionaria” e “VOM”
allo CSAM di Parma. Nel 1963 fu destinato al Brasile. Nel 1968 ritornò in
Italia, come Direttore di “CEM Mondialità” e, per un anno (1970-1971),
anche di “Missione Oggi” quando era “Fede e Civiltà”.
Nel 1972 ritornò definitamente in Brasile, lavorando nella pastorale,
nell’insegnamento e nell’assistenza ai più sfortunati per altri 45 anni.
LE CENTO RELIGIONI BRASILIANE E LA NUOVA MISSIONE
Per venti lunghi secoli, la Chiesa ha cercato di convertire al cristianesimo
i fedeli di altre religioni, ma la situazione mondiale del nostro tempo e un
nuovo modo di intendere la Chiesa ci consigliano un cammino inverso:
convertire il cristianesimo alle religioni e convocarle aﬃnché realizzino
con noi il Regno di Dio sulla terra.
Tutte le religioni, infatti, partono da Dio e, invece di scontrarsi come
hanno fatto per secoli, devono incontrarsi, dialogare, lavorare insieme,
come sorelle, per rinnovare il mondo con la dinamica del Regno.
È venuta l’ora di ascoltare le religioni e di sapere che cosa pensano della
nostra secolare prepotenza o del nostro esclusivismo.
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In ogni caso, ascoltare le religioni è ascoltare Dio. E disprezzare le
religioni equivale a disprezzare Dio. Ciò non signiﬁca la ﬁne della missione,
ma l’inizio di un’altra, la più bella e coinvolgente che si possa immaginare,
anche per i Saveriani in Brasile.
Mi chiedo perché si programmi il loro lavoro missionario guardando a se
stessi, al proprio potenziale numerico, invece di lasciarsi condizionare dalla
realtà in cui si è inseriti. Nel caso del Brasile, dal dialogo interreligioso, si
potrebbero generare aperture inimmaginabili a beneﬁcio del mondo.
Ma, si sa, il dialogo interreligioso, per essere corretto e portare frutti,
ha bisogno di condizioni. La prima è senz’altro l’apprezzamento dell’altro,
che va considerato alla pari.
Il cristianesimo invece è convinto di meritare il primato fra tutte le
religioni, cosa che però crea un impatto negativo sui dialoganti, impedendo
loro di uscire da se stessi, in un esodo di alta abnegazione e rinnovamento.
Per questa e altre ragioni prossime, è indispensabile che il dialogo sia
condotto alla pari, tra religioni che si considerino democraticamente sorelle,
aﬃnché coloro che saranno fratelli nella vita eterna comincino ad esserlo
già in questa vita.
In secondo luogo, il dialogo non dovrà servire a convincere l’altro
di cambiare religione, nonostante tale conversione sia legittima e vada
rispettata.
In terzo luogo, il dialogo dovrà servire a conoscere meglio le religioni,
ﬁno a rendere possibile uno scambio di valori e, soprattutto, a siglare accordi
sul modo di lavorare insieme e di inﬂuenzare correttamente i pubblici poteri,
aﬃnché si impegnino per un mondo sempre più giusto e fraterno.
Mi sembra bello e desiderabile completare queste consegne sul dialogo
con un’osservazione che può inquietare tanto i brasiliani, quanto i missionari
giunti dall’estero (come gran parte dei Saveriani).
Nel momento in cui il mondo sperimenta una cogente tensione verso
la giustizia, la fraternità e l’incontro tra lingue, culture e religioni diverse,
in un paese come il Brasile, che da almeno 150 anni è meta di numerosi e
diﬀerenti popoli, è deludente constatare l’inesistenza di tentativi ragionati e
programmati di dialogo fra le religioni e le culture per trasformare un paese
continentale in una nazione conviviale, in grado di promuovere i diritti umani,
come il diritto alla terra, allo studio, al lavoro, alla casa, alla salute.
Non potrebbe essere questo uno dei progetti speciﬁci da aﬃdare ai
missionari stranieri? Il dialogo interreligioso è oggi raccomandato sia dai
documenti della Chiesa sia da quelli del nostro istituto saveriano, per cui
sarebbe un’occasione da cogliere a braccia aperte.
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Il Brasile è la sintesi di vari continenti e un dialogo fra le cento religioni
brasiliane sarebbe la premessa e la prova di un dialogo interreligioso a
livello mondiale.
Savino Mombelli
Pubblicato in: Missione oggi, Agosto settembre 2016.

Savino, prete... d’oro

Quarant’anni di missione in Brasile
intervista p. Marcello Storgato

in Missionari saveriani, giugno 2005.

Cinquant’anni di sacerdozio e quaranta di missione. Come hai combinato la
vocazione sacerdotale con quella missionaria?
A quattordici anni sono entrato in seminario a Botticino Sera e desideravo
diventare sacerdote. Quattro anni dopo sono passato al noviziato saveriano
di Ravenna, con l’idea di farmi missionario. Ho sempre pensato che prete
e missionario vanno bene insieme. Secondo me, non si sbaglia a mettere
d’accordo le due vocazioni, ma a
separarle.
Vuoi dire che i sacerdoti devono
essere anche missionari?
Qualcosa di più. Voglio dire che tutti
i battezzati devono essere missionari.
Laici, sacerdoti e missionari dovremmo
avere tutti la stessa sensibilità e provare
la stessa tensione di fronte al mondo e
all’umanità.
È solo al momento di agire che
ognuno si distingue dagli altri, secondo
i doni ricevuti e le scelte di vita.
Hai sempre pensato così?
Quando giravo l’Italia, proponevo agli insegnanti di utilizzare le materie
scolastiche in funzione di una educazione a raggio mondiale. Cercavo di far
capire che si poteva e si doveva essere missionari rimanendo insegnanti,
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oppure facendo gli agricoltori, gli operai, i professionisti, gli artisti, i
politici o i reverendi parroci. Queste idee sono diventate ancora più chiare
in missione. Mi sono accorto che oggi il mondo non è un miraggio lontano,
ma qualcosa che si trova lungo la strada, sulla porta di casa.
Lavorando in Amazzonia da tanti anni, che idea hai dell’impegno
missionario?
In Amazzonia, e in ogni missione al mondo, ci si rende conto che il
problema non è tanto la mancanza di preti, ma un altro tipo di prete, un
altro tipo di laici e laiche, un altro tipo di parrocchia. Finché il rapporto
fra preti e laici, fra parroco e parrocchiani, resta verticale e autoritario
invece che fraterno, avremo sempre una minoranza che fa tutto e una
massa di dipendenti che non sa nulla o si perde nel vuoto. In Amazzonia,
per la gente la religione è naturale come l’aria, spontanea come il volo degli
uccelli. Perciò, ci sono molte persone disposte a svolgere servizi ecclesiali
e missionari. Ho l’impressione che in Italia, chi vuole collaborare deve
accontentarsi di leggere le epistole alla Messa della domenica...
Come devono essere il prete e il laico?
Il cristiano è una persona modellata sulla persona di Cristo. Il cristiano
deve agire per amore e per decisione personale, come Cristo.
Non può essere trattato come un bambino. Bisogna lasciargli spazio;
bisogna metterlo in condizione di essere se stesso e non una statuetta del
presepio. Perché avvenga questo salto di qualità, nella chiesa ci vuole un
sistema più evangelico; un sistema che lasci più spazio allo Spirito Santo,
capace di favorire libertà e creatività.
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In pratica, cosa faresti?
Forse è un’idea bizzarra, ma secondo me, bisognerebbe fare qualcosa di
simile a quello che avviene nei paesi buddhisti: oﬀrire ai laici la possibilità
di formarsi per qualche anno nel monastero o nel seminario; e oﬀrire ai
seminaristi e ai religiosi la possibilità di formarsi, per qualche anno, nelle
oﬃcine, nelle miniere, negli ospedali, nelle scuole, nelle organizzazioni del
volontariato, oppure fra i nomadi e gli emarginati delle periferie. Trovo
fuori asse sia l’educazione cristiana comune, sia quella seminaristica e
sacerdotale. Dovrebbero essere meglio bilanciate e quasi concorrenti.
Cos’è oggi la missione?
Non si tratta solo di mettere in pratica alcune parole di Gesù, come:
“Andate in tutto il mondo; ho altre pecore che non sono di questo ovile; chi
si farà battezzare sarà salvo...”. Tutto il nuovo Testamento e specialmente
le parole, i gesti, la vita, la passione, morte e resurrezione di Gesù devono
formare la base dell’attività missionaria. Le nozze di Cana, ad esempio,
sono un appello missionario che dà il senso e la misura giusta della missione
di Gesù e del cristiano: far entrare l’umanità nella Trinità.
Che rapporto c’è fra Trinità e missione?
La missione è, innanzitutto, la vita trinitaria estesa e partecipata alla
famiglia umana globalmente intesa. Questa verità è bene espressa dalla
formula del battesimo che si potrebbe tradurre così: “Ti immergo nella
forza vitale della santa Trinità”. Questo dà valore alla chiesa, alle altre
religioni e culture, alla storia passata e a quella futura. È proprio per questo
che il Figlio è diventato il missionario dell’umanità: per comunicarci la vita
trinitaria.
Perché dai tanta importanza anche alle attività sociali?
Il modello della vita trinitaria non si esaurisce nella religione. Comporta
anche la comunione di beni a livello mondiale. Quando durante la Messa
elevo l’ostia spezzata e dico “Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo”, mi viene voglia di cambiare quelle parole e dire: “Ecco il pane che
cambia il mondo”. Il pane diventa Gesù non solo quando lo consacriamo,
ma quando lo dividiamo e oﬀriamo a tutti!
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VIDA PROVIDA

Testi dal documentario di ©MagdaHussein
L’opera missionaria e sociale di Padre Savino Mombelli, da 40 anni
missionario nel Nord del Brasile: fonda a Belém un centro comunitario
per istruzione e cure dove accoglie ragazzi di strada e orfani, per i quali
crea anche la possibilità di adozioni a distanza. Ma il Vescovo locale non
apprezza e il centro viene chiuso, però il missionario insiste: va in un
sobborgo di Belém e, con
l’aiuto di un volontario
italiano, nel 1998 realizza
il progetto Belem.
P. Savino:
“Mio padre diceva
farai morire tua madre,
poi ti mangeranno i leoni.
Sapevo
che
esisteva
l’Amazzonia e anche che
esisteva Belem, ma non
avevo la minima idea
e siccome venivo via
dall’Italia e andavo a fare
quello che tutti aspiravano cioè andare in missione, io sono stato felicissimo.
Io sono stato preparato a dare il Vangelo, il problema che noi avevamo era
di mettere religione là dove non c’è.
L’ho fatto per sette o dieci anni questo lavoro.
Quando un bel giorno mi sono reso conto che potevo dare queste cose,
ma prima c’erano altri problemi che dovevano essere risolti, se la famiglia
è senza casa, cosa interessa che abbia il sacramento del matrimonio o no,
se la famiglia non ha pane per i ﬁgli, se vado là a dire delle parole o anche
a fare delle preghiere, io li prendo in giro.
A partire da lì mi sono reso conto che tutta la nostra posizione era
sbagliata; Gesù non è venuto ad insegnare una religione, era laico e l’hanno
messo in croce perché ha fatto delle proposte diﬀerenti.
“Padre nostro” è una religione, c’è nel Vangelo, ma è una religione del
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comune, dacci il pane quotidiano, venga il tuo regno che vuol dire venga
la giustizia. Il Signore ha trovato sulla terra una situazione assurda dove
grande parte della popolazione era esclusa, il regno di Dio era una società
egualitaria.
Queste cose le capisco adesso, dopo 50 anni di Padre, però per molto
tempo ho cercato di mettere d’accordo le due cose: dovevo dare un messaggio
religioso e allo stesso tempo riceverlo, dovevo dare un messaggio sociale e
allo stesso tempo praticarlo.
Il motivo principale per cui mi sono fermato a Belem è che volevo avere
una popolazione con la quale lavorare gradualmente, questo andare senza
un lavoro continuato mi sembrava troppo povero e allora ho chiesto un’area
di Belem.
Mi hanno detto “ci sono centomila persone, prenditene un pezzo”. Ho
preso un portico, è diventato una chiesa, però facevamo tutto là dentro.
Sono stato lì quindici anni e ho fatto 25 preti.
Li mettevo di fronte ai problemi: voi dovete entrare nella realtà, mettervi
nel fango ﬁno alle ginocchia e là decidere cosa dovete fare, perché voi
diventate preti per il popolo e non per voi stessi.
È la realtà il mistero al quale devo rispondere. Ma questa idea non
Progetto: Belem
Padre Savino Mombelli lavora da circa 40 anni come missionario a Belem (Brasile).
Nel 1998, assieme a Carlo Giuseppe Dal Maso, fonda la O.N.G. “Provida”, i cui
principali progetti sono:
Progetto Adozioni a Distanza (P.A.D.);
Il mantenimento di 4 Comunità, “Lares”, per bambini e ragazzi a rischio di diventare
“meninos de rua” (ragazzi di strada)
Il Mercato Solidale: è un supermercato gestito dal Provida, allo scopo di fornire servizi
solidali: da un lato fornisce, senza intermediari, i prodotti necessari per realizzare le
“ceste basiche” per le famiglie più indigenti; dall’altro, vendendo all’esterno permette
almeno il parziale autoﬁnanziamento della gestione del Provida.
La distribuzione della “cesta basica”: 1400 pacchi di cibo per 1400 famiglie, per un
totale di 24 tonnellate di alimenti ogni mese vengono distribuiti alle famiglie più povere;
La costruzione di case monostanza: case di mattoni di quattro metri per quattro vengono
ediﬁcate in sostituzione delle capanne di fango e paglia, al ﬁne di consentire una vita più
dignitosa e sana alle famiglie più povere.
In ricordo della cara collega Bianca Bucci, colleghi del Servizio Studi e altri soci della
nostra Associazione hanno raccolto 12.000 euro da destinare alla costruzione di 15 case
monostanza (costo, 800€ ciascuna).
Abbiamo la certezza che la cara Bianca ne sarebbe stata felice. E’ nato così un rapporto
tra l’Associazione Obiettivo Solidarietà e il Provida che speriamo si svilupperà sempre
più nel corso del tempo, grazie alle vostre donazioni.
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piaceva assolutamente all’arcivescovo e ho ricevuto l’ordine dal Vaticano
di chiudere. Penso che soprattutto avessero la giustiﬁcazione che ero
ammalato. Ho avuto un infarto grave, by-pass, non dovevo fare sforzi,
questa la copertura esterna.
In un ambiente autoritario la verità scandalizza.
Io mi aspettavo di fare il missionario, cioè colui che trasmette la vera
religione, non mi aspettavo di venire in una situazione che non conoscevo
aﬀatto e il bello è che nei primi tempi non mi preoccupavo di conoscerla; ho
cominciato ad osservarla quando venendo a Belem ho fatto qualche giretto
e ho cominciato a vedere certe cose, la miseria, la sporcizia, l’abbandono
dei bambini e anche l’assenza della chiesa.
Se cominciassi oggi non inizierei dicendo che io sono un padre e sono
venuto qui per darvi qualcosa, inizierei a stare in mezzo a loro, a vivere
come loro e aspettare che mi chiedessero cosa poter fare per loro.
Le persone povere a Belem credo che siano circa il 70%, però la metà di
questo 70% sta al di sotto della linea della miseria.
I ragazzi
Certamente la colla oﬀre qualche soddisfazione, qualche sogno, qualche
beneﬁcio, per lo meno ingannevole.
Ci sono anche bambini di strada che alla sera tornano a casa mentre altri
vivono completamente fuori di casa per mesi e anni. La storia dei bambini
di strada si giustiﬁca con la situazione di povertà e di abbandono acuta.
I ﬁgli, andando per strada chiedendo o rubacchiando qua e là, guadagnano
più dei genitori.
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Era mio costume accettare in casa
giovani senza chiedere informazioni,
quindi il passato non interessava per
motivi disciplinari al massimo mi
poteva interessare a capire meglio
la situazione e ad aiutarlo ad andare
avanti.
Un accompagnamento psicologico
prezioso a questi ragazzi lo stiamo
dando adesso con le nostre forze
attuali, cioè con quello che sappiamo,
però non nego che potrà essere ancora
più prezioso se domani potremo
lanciare altre persone più preparate o
preparate appositamente a questo.
In Italia c’è questa ideologia,
di aspettarsi che la scuola cambi le
persone, faccia miracoli; no. Qui
la scuola non cambia niente, è uno
strumento decisivo di manutenzione
del sistema.
Possiamo dire che in Italia è la media della scuole che fa bene, qui è una
minoranza delle scuole che funziona bene. La scuola è molto autoritaria,
i ragazzi non conversano con il professore, sono più incoraggiati a tacere
che a esprimersi e allora questa scuola non può essere interessante per un
ragazzo intelligente o per una ragazza che sogna, e allora l’abbandonano.
Il non andare a scuola non spiega l’ignoranza. L’ignoranza che c’è qui è
spiegata anche dalla scuola che non funziona.
In realtà c’è la scuola per tutti, ma la scuola per tutti non funziona o
funziona pochissimo, ha classi con 70-80 alunni. Nelle scuole primarie
sono i sindaci a stabilire chi deve essere maestro o maestra e sceglie queste
persone tra coloro che l’hanno votato. A volte nelle aule non c’è la lavagna,
non c’è il gesso e nemmeno le sedie, i bambini tentato di scrivere distesi
sul pavimento.
Nel mese di maggio le merende cominciano a puzzare perché le scuole
non hanno frigoriferi e allora la scuola smette di essere interessante, perché
non c’è più la merenda. Nessuno esce con qualcosa di utile da una scuola
così. Non insegnano assolutamente a scrivere, a scrivere non le parole ma
a scrivere i pensieri, a scuola dovrebbero insegnare a vivere.
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Paulo Freire per esempio faceva fare ai bambini la casa e poi invece di
dire come si scrive la casa parlava della casa, perché un bambino aveva
una casa con sette stanze e un altro
una con una sola, cominciava a
fare educazione sociale a 7 anni ed
entrava benissimo.
Una volta è venuta fuori l’idea
che le suore nei collegi dovevano
avere dieci classi, una per i poveri
e nove per i ricchi. I ﬁgli dei ricchi
studiano nelle scuole cattoliche e
vengono fuori degli aguzzini.
I sogni sono quelli di trovare
delle persone che fanno quello che
Carlo ha già cominciato a fare con
sua moglie, una casa famiglia.
Con i grandi abbiamo stabilito
una casa più vicina a Belem, la casa
Canindè, indirizzata ai ragazzi che
lavorano e che studiano.
Le ceste base. Sono millequattrocento ceste basiche a millequattrocento
famiglie, il che vuole dire 28 tonnellate di alimenti ogni mese. Diamo questi
alimenti, però, in nome dei bambini che sono stati adottati a distanza da
1400 famiglie italiane.
Si è creata simpatia tra famiglie italiane e famiglie brasiliane e questa
simpatia si è trasformata in adozione a distanza; una famiglia manda una
certa quota ed è questa quota che noi trasformiamo in 12 ceste di alimenti
per i 12 mesi e le consegniamo alla famiglia dei bambini adottati. Le
famiglie che abbiamo assistito di più sono quelle che conosciamo meglio,
le conosciamo da vicino e con loro decidiamo di cambiare pagina.
Diecimila persone dei dintorni procurano qualcosa, perﬁno alimenti che
sono andati a male e che la città ha buttato qui.
Chi va a scuola tutti i giorni vuol dire che ha mangiato bene, che ha la
bicicletta, che ha una persona in casa che li accompagna ecc. voi volete
aiutare questi o aiutare quelli che non vanno perché sono poveri?
Una famiglia non esiste se non ha una casa; avevano una baracca di legno
o di frasche e adesso hanno una casa di mattoni di 4 metri per 4 dove possono
vivere in maniera più umana. Abbiamo cominciato con 500 euro, adesso 600;
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ci sono persone in Italia che 500 euro per loro non sono niente.
Noi diamo il punto di partenza perché non vogliamo dare tutto noi.
Chiedere aiuto per fare una stanza sola è relativamente facile, però non
voglio dire che questa risposta sia la migliore possibile, è quella che
abbiamo trovato noi.
Il nostro intervento è giustiﬁcato dai diritti di questi bambini e di queste
famiglie. Noi diamo il “pesce” a queste famiglie però siamo vicini a tutte
queste famiglie. Insegnamo a “pescare” nelle nostre case di formazione e
non è raro il caso in cui siamo riusciti a convincere i genitori a impiegarsi
di nuovo e siamo vicini per parlare con i genitori di tutto quello che può
riguardare una famiglia sana o che potrebbe essere sana.
La voglia di mollare questa opera viene, perché a volte è proprio uno
stress; c’è un caso da risolvere, o i soldi non sono arrivati e allora in quel
momento dico basta, non ne posso più, ma poi passa.
In questo momento il Provida non è autosostenibile, posso dirlo a caratteri
cubitali però il nostro sogno è di renderlo non totalmente indipendente ma
parzialmente indipendente in modo che possa sostenersi ancora per un certo
numero di anni ﬁno a quando sarà necessario.
Vorrei che alla mia morte il Provida potesse camminare con le sue
gambe. Ci sono dei miei confratelli che mi dicono continuamente che il
Provida morirà appena morirò io. Alloro rispondo: Si? volete che lavori
anche da morto?
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Sinodalità
lo stile del Regno di Dio
Si vive in famiglia come in parrocchia, si fa
catechesi e si vive la lirtugia, si ascolta e si
parla con gli altri facendo nostro lo stile di Gesù
che è quello del Padre suo e della sua giustizia
camminando insieme, per vivere il compito ed il
dono di essere uomini e donne non in pace ma
di pace, anche oggi del vangelo della vita.

IL REGNO DI DIO NELLA CATECHESI
La catechesi accompagna la vita della chiesa ﬁn dall’inizio della sua
storia, pur assumendo, nelle diverse epoche, identità diverse legate alla
comprensione che la chiesa ha avuto della sua missione nella storia e nel
mondo.
Anche la comprensione della categoria “Regno dei cieli” è cambiata nel
corso dei secoli, allontanandosi in modo evidente dal senso originario dei
primi secoli.
Nei vangeli, quando si parla di “Regno di Dio” non si dà mai una
deﬁnizione: il Regno è contemporaneamente un seme e un grande albero,
una realtà promessa ma nello stesso tempo già presente. E’ una perla, un
tesoro prezioso, un grande banchetto.
Nel discorso della montagna Gesù aﬀerma la novità liberante del Regno
e la beatitudine per l’uomo consiste nell’accogliere questa logica inedita:
“Avete inteso che fu detto agli antichi …. Ma io vi dico…”.
Tutta la missione di Gesù è orientata, non solo all’annuncio di questo
Regno, ma a renderlo visibile in mezzo agli uomini in tutta la sua potenza
salviﬁca.
Gesù stesso è il Regno; quando Giovanni Battista dal carcere gli manda
a chiedere “Sei tu colui che deve venire ?”, Gesù – richiamandosi al Profeta
Isaia – annuncia la realizzazione del regno promesso: “Riferite a Giovanni
ciò che avete visto : i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i
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lebbrosi sono guariti, i morti resuscitano, ai poveri è annunciata la buona
notizia” (Lc 2, 22-23).
Gesù si presenta come un salvatore, non dalla dominazione romana
-come gli ebrei si aspettavano- ma dai legami che rendono l’uomo schiavo
dall’interno di sé.
La catechesi nella chiesa nascente
Dopo l’ascensione del Signore comincia la predicazione degli apostoli,
incentrata sull’annuncio del Regno di Dio e articolata in due momenti :
Il Kerigma, cioè il primo annuncio ai pagani della salvezza operata
da Gesù attraverso la sua morte e la sua resurrezione, e l’annuncio del suo
messaggio.
La Didakè, rivolta ai cristiani convertiti, è l’insegnamento che
nutre la loro fede all’interno della comunità e li accompagna a vivere una
vita nuova.
La Parola di Gesù è sempre al centro e ad essa è confrontata la vita
concreta dell’uomo che, qualora questi l’accolga, viene rigenerata e portata
a pienezza oltre ogni attesa.
Negli Atti degli Apostoli, per esempio, leggiamo l’episodio dell’eunuco
della regina Candace: l’Apostolo Filippo e il funzionario di incontrano nell’ora
più calda del giorno, mentre l’uomo sta cercando di trovare, nelle parole del
profeta Isaia, un senso alla sua vita; è un castrato, impossibilitato dunque a
generare e pertanto escluso - secondo la legge ebraica - dall’assemblea di
Dio; ma Filippo, a partire dalle parole di Isaia, gli annuncia la buona notizia
di Gesù che, superando ogni logica di esclusione, introduce l’eunuco in una
prospettiva di vita piena. (Atti 8, 26-40).
Nessuno, dopo l’evento Cristo, è escluso dal Regno di Dio.
Il mistero pasquale è compimento delle promesse di Dio dell’Antico
Testamento e pienezza di vita per il futuro.
E’ appunto questo il contenuto della catechesi dei primi secoli: far
risuonare una Parola “paradossale” che tuttavia rigenera, apre la mente e il
cuore, fa rinascere a vita nuova e invia ad annunciarla agli altri. In forza di
questa parola i cristiani dei primi secoli riescono ad aﬀrontare persecuzioni
e morti atroci.
In questa catechesi la Parola di Dio dell’Antico e del Nuovo Testamento
sono al centro. Dalla catechesi e dalla liturgia nasce la riﬂessione teologica,
intesa dalla chiesa come svelamento e celebrazione del Mistero di salvezza
a cui i cristiani sono introdotti e ricerca di uno stile di vita che mostri, nella
realtà del tempo, il volto di Dio in Cristo.
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La parola tecnica nel linguaggio della catechesi dei primi secoli è
“mistagogia”: essere introdotti nel mistero di Dio facendone esperienza;
catechesi mistagogica sarà allora quella in cui si fa esperienza nella liturgia
dei misteri di Cristo e dei sacramenti. Simao chiamati a riconoscere di
domenica in domenica nei segni liturgici che celebriamo la presenza viva di
Cristo e della sua azione di salvezza. E’ esperienza di sinodalità; è praticare
ed avere parte, insieme a Cristo, ai sacramenti della salvezza: battesimo,
riconciliazione, confermazione, eucaristia, matrimonio, ministero/ministeri/
santa unzione, per viverli poi nella vita di ogni giorno, segni di speranza per
coloro che incontriamo.
Nella messa si impara a parlare la lingua del vangelo ed a stare a
tavola condividendo il pane di Gesù senza distinzione, senza preferenze
verso gli altri; si impara da Gesù a fare pace anche quando è diﬃcile e
sembra impossibile e, quando qualcuno di fuori bussa alla porta e chiede di
entrare, Gesù va ad aprirla e in quel gesto tutti in casa e in chiesa imparano
l’ospitalità.
L’aspetto dottrinale non viene pensato come concetto da assimilare,
ma come introduttivo ad uno stile di vita che deve permeare la totalità del
quotidiano, che deve trasformare le relazioni tra gli uomini e mostrare il
Regno di Dio in atto.
La catechesi dopo l’Editto di Costantino
Ma dall’editto di Costantino del 313, quando il cristianesimo diventa
religione di stato, la catechesi del Regno diventa catechesi dei regni.
Quando il cristianesimo ottiene privilegi giuridici e vantaggi economici,
la chiesa non è più vista come “segno” del Regno, ma comincia ad essere
identiﬁcata con lo stesso Regno di Dio. E la catechesi viene messa a
servizio di questa nuova prospettiva ecclesiologica; serve a divulgare questa
ecclesiologia/teologia, gerarchizzata, piramidale, astratta e dottrinale. Si
passa dalla catechesi al catechismo, dall’iniziazione cristiana all’istruzione
sui contenuti della fede; dalla fede con cui si crede ai contenuti del credere.
Il rapporto tra catechesi e teologia si ribalta e la catechesi diventa la
divulgazione e l’esempliﬁcazione della teologia.
Dall’epoca carolingia – Carlo Magno è proclamato imperatore del Sacro
Romano Impero nell’anno 800 – ci si sgancia totalmente dalla prospettiva
del Regno di Dio e la catechesi serve ormai solo a formare buoni sudditi
; con il catechismo essi vengono invitati ad osservare quanto è indicato
nelle leggi dell’impero ; essere buon cristiano corrisponde a essere buon
cittadino. L’aspetto morale diventa preponderante e l’insegnamento
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catechistico è orientato a indicare ciò che è giusto fare e ciò che è peccato
e quindi da evitare.
Il percorso di fede consiste nell’accogliere tutto ciò che la santa chiesa
invita a credere; parte da un minimo di conoscenza biblica ed è teso
all’ortoprassi, cioè a come orientarsi a Dio con retta intenzione (il Credo),
a come fondare in Lui la propria speranza (il Padre Nostro) e a come
raggiungere la perfezione della carità, arrivando così ai livelli più alti della
conoscenza e dell’unione con Dio.
Si comincia a parlare di diavolo e di salvezza dell’anima, a cui si arriva
solo con i mezzi oﬀerti dalla chiesa; ecco l’obbligo della confessione e della
comunione una volta all’anno.
L’uso della Sacra Scrittura è di tipo apologetico e polemico; mai essa
viene data in mano ai catechizzandi, e ben poco anche ai cristiani dichiarati.
Le storie bibliche vengono narrate in forma ediﬁcante.
L’annuncio del Regno di Dio viene oscurato da una forma di moralità
non sempre legata alla logica del Regno e viene meno ogni tensione
escatologica. Ben poco è cambiato nel corso dei secoli, i più anziani di noi
possono testimoniarlo.
Si annunciano le prime novità
Bisogna arrivare al XIX secolo e alla nascita, in Germania e nel Nord
Europa, della “Scuola storica”, un movimento che rimette al centro la
storia biblica, non utilizzandone le valenze morali e apologetiche, ma
evidenziandone il signiﬁcato salviﬁco : la storia biblica è racconto e attuazione
del libero progetto di salvezza di un Dio personale e misericordioso; la
chiesa è un organismo in crescita prima che struttura giuridica, viviﬁcata
dallo Spirito e in comunione con Cristo.
Nella catechesi deve essere comunicata una sola, grande idea che è al
centro di tutto : il Regno di Dio.
Il catechismo del 1806 formulato da Bernard Galura – vescovo della
diocesi di Strasburgo e poi di Bressanone –, dal titolo “Breve catechismo
della nostra vocazione al Regno dei Cieli” è strutturato intorno a tre
domande:
che cosa ha fatto Dio per aprirci il Regno dei cieli?
che cosa dobbiamo fare noi per esserne degni?
quali mezzi ci sono dati per giungerci?
Purtroppo in Italia non giunge niente di questo movimento, e nulla
cambia.
Nel 900 in Germania e in Austria nasce il Movimento Kerigmatico
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che propone una catechesi incentrata sulla Bibbia e sulla liturgia intesa
come attuazione della storia della salvezza. E’ alimentato dai Movimenti
biblico, liturgico e patristico che promuovono il “ritorno alla fonti” e un
rinnovamento, sia della catechesi che della teologia.
Momento fondamentale per il lancio, a livello di chiesa universale,
della linea pastorale kerigmatica è la Settimana internazionale di
catechesi realizzata nel 1960 a Monaco. Sta ﬁnalmente riaﬀermandosi la
consapevolezza che l’annuncio di fede deve proporre il mistero pasquale
come lieta notizia a cui liberamente e responsabilmente aderire. E’ superata
la coincidenza tra l’appartenenza a una società nazionale e l’appartenenza
ecclesiale, fatto questo che impediva una personale scelta di sequela. Si
ritorna a porre il Regno di Dio come elemento centrale e uniﬁcante di tutta
la catechesi.
La catechesi che nasce dal Vaticano II
Nel 1962 si apre il Concilio Ecumenico Vaticano II che dà alla chiesa una
rinnovata consapevolezza della sua origine e della sua identità, in relazione
al mistero di Dio uno e trino e in relazione alla missione aﬃdatale da Cristo
di annunciare il Regno ﬁno agli estremi conﬁni della terra.
Si riscopre la visione di una chiesa in cammino, di una chiesa popolo di
Dio, segno e strumento dell’unione tra gli uomini e con Dio.
La Rivelazione è vista – come all’origine della predicazione apostolica
– come Parola/evento, come auto rivelazione di Dio nella storia che chiama
gli uomini volendo intrattenersi con loro come con amici e dunque è parola
che attende una libera risposta per vivere relazioni di alleanza con lui..
Si capisce quindi il riscoperto ruolo della catechesi che non può essere
semplicemente istruzione, ma educazione alla fede, intesa come risposta
vitale alla Parola rivelata, come accoglienza piena dei valori del Regno.
Il compito principale della catechesi diventa così far incontrare le
persone con la persona di Gesù Cristo, favorire un rapporto personale con
Lui, un rapporto che solleciti l’adesione, l’assunzione di responsabilità e la
condivisione sincera dei valori del Vangelo.
Diventa fondamentale il saper comunicare la fede in modo signiﬁcativo
all’uomo di oggi ; la scelta kerigmatica e la scelta antropologica devono
camminare insieme.
Catechesi post-conciliare
Il documento di approdo di questa nuova consapevolezza del ruolo
della catechesi, frutto del desiderio e del travaglio dei vescovi di tradurre
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le categorie conciliari nel campo della catechesi è “Il rinnovamento della
catechesi”, chiamato anche “Documento base”, del 1970. Viene oﬀerto
alle chiese locali per costruire un nuovo impianto catechistico, quello che i
nostri bambini ben conoscono.
Tenendo sempre presente la centralità di Cristo, l’obiettivo della
catechesi è accompagnare le persone all’incontro con Lui, Regno di Dio in
mezzo agli uomini.
Attraverso la catechesi la chiesa indica all’uomo la via per quella
pienezza di vita generata dall’incontro col Signore.
Al centro della catechesi vi sono, dunque, il Signore e l’uomo, e l’uomo
di oggi. Nella catechesi l’antropologia, la cristologia, l’ecclesiologia
trovano il punto di conﬂuenza, siglando l’integrazione tra la fede e la vita.
Resta fondamentale il n° 38:
Con la catechesi, la Chiesa si rivolge a chi è già sul cammino della fede e
gli presenta la parola di Dio in adeguata pienezza, “con tutta longanimità
e dottrina”, perché, mentre si apre alla grazia divina, maturi in lui la
sapienza di Cristo. Educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come
Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a
sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre
e lo Spirito Santo. In una parola, nutrire e guidare la mentalità di fede:
questa è la missione fondamentale di chi fa catechesi a nome della Chiesa.
In modo vario, ma sempre organico, tale missione riguarda unitariamente
tutta la vita del cristiano: la conoscenza sempre più profonda e personale
della sua fede; la sua appartenenza a Cristo nella Chiesa; la suaapertura
agli altri; il suo comportamento nella vita.

A distanza di 46 anni, purtroppo, si deve rilevare che, nella prassi, la
catechesi continua a mostrare segni di criticità: si continua a privilegiare
la socializzazione religiosa dei bambini, rimane labile il rapporto tra
catechesi e teologia, si relega la catechesi al momento della recezione dei
sacramenti, sganciandola dalla vita concreta e quotidiana dei cristiani. E
questo nonostante il fatto che i documenti dei vescovi relativi alla catechesi
sono numerosi, evoluti e sostanziosi.1
1- Il rinnovamento della catechesi, “Documento base”,
- Resta ancora la base di studio irrinunciabile di ogni catechista
e di ogni genitore che desiderino educare alla fede i propri ﬁgli
- La formazione dei catechisti nella comunità cristiana
- Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti
- La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli
e dei ragazzi
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La Conferenza Episcopale ha veriﬁcato, in questi anni, la necessità di
passare ad una catechesi agli adulti che sia una proposta di primo annuncio
evangelico, per iniziare alla vita cristiana nello stile del catecumenato
antico. Il luogo per eccellenza in cui ciò può avvenire è la parrocchia (CEI,
Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 2004).
Un nuovo “primo annuncio” deve essere la prospettiva su cui programmare
tutta la pastorale parrocchiale per favorire la maturità cristiana personale
dei fedeli, radicata nella comunione di vita con Cristo ; ecco, dunque, di
nuovo, una catechesi del Regno.2

In questi anni i vescovi italiani hanno compiuto un continuo, faticoso
lavoro di veriﬁca e riprogettazione della catechesi, la cui sintesi è espressa
nel documento del 2014 Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e
la catechesi in Italia” ; essi sottolineano il cambiamento culturale avvenuto
e in atto nella società italiana, cambiamento che richiede alla chiesa
coraggio e intraprendenza per acquisire una rinnovata capacità di annuncio,
incisiva e credibile. E’ necessario un annuncio/testimonianza, perchè “la
testimonianza è la forma stessa della chiesa” (IG, 18).
In quest’ottica vengono denunciati i ritardi, le resistenze, le nostalgie,
la mancanza di coraggio che si vivono spesso dentro le chiese locali. Ma
contemporaneamente i vescovi invitano a guardare con speranza al futuro,
perché “esistono ampi spazi anche in questo tempo perché il cristianesimo possa
continuare ad essere il racconto vissuto di un’esperienza liberante di un Dio che
salva, donandoci – nella gioia dello Spirito – suo ﬁglio Gesù, il risorto” (IG, 16).
- Orientamenti per il catecumenato degli adulti
1997
- Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni
1999
- Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento
dell’iniziazione cristiana degli adulti
2003
- Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia
2004
- Comunicazione e missione
2004
- Questa è la nostra fede
2005
- Tutte le genti verranno a Te
2005
- Lettera ai cercatori di Dio
2009
- Annuncio e catechesi per la vita cristiana
2010
- Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia
2014
- Anche questo testo è essenziale per coloro che educheranno alla catechesi
- a casa e in parrocchia. Non è più suﬃciente la catechesi in parrocchia;
occore partire con quella in famiglia.
2 Questo documento è uno strumento molto valido per comprendere lo stile e la pratica
delle chiese e comunità di missione per porre in atto una concreta conversione pastorale
delle nostre parrocchie. anche questo è un testo necessario a chi dovrà fare catechesi.
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Propongono una catechesi che tenga presente – contemporaneamente
– il dato biblico, la vita della chiesa, la vita del cristiano e la situazione del
mondo di oggi; solo dentro queste coordinate la catechesi può “interpretare”
, oggi, il Regno di Dio, aiutare l’uomo a far discernimento dentro di sé,
educare le domande che egli si porta dentro, farlo scendere nelle profondità
della sua vita per compiere scelte quotidiane che siano espressioni delle
sue vere esigenze umane, aperte al trascendente, alla ricerca quotidiana di
quel Dio che Gesù di Nazaret ha rivelato.
Si tratta di educare “la sapienza della fede (…) che è insieme un sàpere
e un sapére, un gustare e un comprendere” (IG,13).
Per tornare al brano del vangelo in cui Gesù risponde a Giovanni
Battista, aﬃnchè la catechesi possa “interpretare” nell’oggi il Regno dei
cieli, occorre che la chiesa rimetta al centro del suo cuore e delle sue scelte
storiche i “ciechi”, gli “zoppi”, i “sordi”, i “muti”, aiuti i “morti” a ritornare
in vita e cammini col passo dei più deboli, come Gesù -Maestro e Signoreha fatto e insegnato.
Solo se la chiesa diventa profezia, incontro, relazione e abita il mondo dei
fragili e dei poveri, il Regno di Dio è anticipato e oﬀerto come prospettiva
e pienezza di vita per tutti.
Tutto questo senza ansia, senza frenesia di successo o di pubblico
riconoscimento, con la stessa logica del contadino che semina un seme
buono che darà frutto a suo tempo.
Papa Francesco ci dice che questa scelta deve essere per la chiesa
un’esperienza quotidiana, “non un’idea astratta di misericordia, ma
un’esperienza concreta con la quale comprendiamo la nostra debolezza
e la forza che viene dall’alto” (Papa Francesco, Discorso ai partecipanti
alla plenaria del Pontiﬁcio Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione, 29 maggio 2015).
Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, ma ancora attende di essere realizzato
in pienezza ; scoprire e testimoniare questo Regno è “una sﬁda che non
può essere elusa, (…) non è facile, mette in diﬃcoltà, fa sentire inadeguati,
mostra il nostro bisogno di una sicurezza che può essere trovata solo in Colui
che tutto può ; una sﬁda che va accolta con prudenza e tenacia, coraggio
e intraprendenza, con fantasia pastorale” (IG, 16). Questa prospettiva pone
alcune questioni fondamentali per la vita della chiesa di oggi :
la qualità umana e spirituale delle comunità ecclesiali
il signiﬁcato profetico della loro ministerialità nel mondo
di oggi
il rapporto tra scienze umane e pastorale
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la relazione tra catechesi e teologia
la vita di fede si fonda su un annuncio che chiama
alla conversione, ma la conversione richiede una vera
pedagogia di crescita che va scandita secondo tempi e tappe
il servizio che la chiesa è chiamata ad oﬀrire al mondo non è
riconducibile alla sola dimensione sacramentale o a quella
sociale e caritativa: occorre armonizzare questi due aspetti,
per evitare una chiesa crocerossina o una realtà intimistica.
Mentre ogni comunità cerca di rispondere a questi interrogativi, viviamo
nella convinzione ﬁduciosa che il Regno di Dio è l’inﬁnito di Dio, reso
presente da un piccolo seme che -al di là di ogni decisione umana- crescerà
e diventerà un albero, visibile a tutti, portatore di bontà, di bellezza, di
verità, di tenerezza, di gioia, in una parola, di misericordia.
Il Regno di Dio è un modo concreto di vivere, di sentire, di giudicare,
di vedere, di osservare, di contemplare, di operare, di sperare, alternativo
alla logica di questo mondo. A tutto questo deve educare la catechesi per
“interpretare” oggi il Regno di Dio.3

Gesù maestro
icona di Sibiel
3 Rielaborazione di G
P
di: G. A
, La catechesi “interpreta” il
messaggio del Regno di Dio, in Orientamenti Pastorali, Novembre 2015, 21-45.
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Valore catechistico delle icone su vetro di Sibiel
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La nostra capacità viene da Dio. Arcangelo Michele, icone di Sibiel
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Una questione di accordi
Accordarci gli uni gli altri: esercizio di sinodalità

Sapere verso che cosa camminiamo: dove dobbiamo andare? Quale è
la strada? Come lo riconosciamo ? Come sappiamo se abbiamo raggiunto
la destinazione?
Luogo desiderato da noi anche inconsapevolmente: luogo di giustizia e
pace (prova del nove:vedi i bambini tendono verso di esso spontaneamente,
nella loro purezza, e ne soﬀrono profondamente quando ne sono privati o
ne è preclusa la strada. Sub riﬂessione: i bambini sono "sentinelle" guardare
sempre a loro i loro stati d'animo, i loro sentimenti sono segnali per orientare
o ri-orientare il cammino, anche in ciò che si fa terra-terra.) il suo nome, per
i cristiani è: Regno di Dio.
Siamo esortati ad andare verso di esso ( cercate... il resto vi sarà dato
in più). Ma come ce lo dobbiamo ﬁgurare nella "materialità", nella realtà
sensoriale della nostra vita sulla terra? Dobbiamo pensare ad un tempo
storico di inizio come una sorta di anno zero? Ad un periodo lungo di pace
fatta di giustizia e di pace in cui tutti si riconoscono se non come ﬁgli (che
implicherebbe tutti cristiani, cosa molto irreale, forse), almeno accomunati
da un sentimento di umanistica fratellanza e sorellanza che vede tutti
impegnati a condurre una vita buona e solidale non solo tra gli esseri umani
ma con tutto ciò che è vivente?
Forse il Regno è il ri-orientarsi continuamente a vivere aﬃdati al Signore.
Questo aﬃdamento ha in sè la conoscenza di ciò che chiede, attraverso il
dialogo interiore e la Parola che come "vasi di argilla" ci forma, dà alla
nostra vita la spontanea tendenza alla ricerca dell'amore e della verità, con
la determinazione di chi nel deserto cerca l'acqua e in guerra il pane.
Si è presi dal Regno, nel Regno, per il Regno.
È il frutto dell'Alleanza corrisposta. Quella "deﬁnitiva e senza
ripensamenti che riempie di speranza", l'alleanza di Colui che ci muove, ci
desidera ( come un genitore il ﬁglio, come un'amante l'amante). L'alleanza,
ﬁnalmente(!), corrisposta, uno per uno. Uno per uno l'attesa, il "SÌ",
la partenza, la caduta, il ritorno,...e così via. Ad uno ad uno ci parla e ci
raccoglie nel Suo popolo.
Il cammino comincia nel cuore di ognuno, il popolo nasce dalla
103

spontanea unione tra simili, non c'è altra strada, io penso, che vivere la
parola illuminati nell'intimo dal dialogo interiore che si amalgama con
armonia e naturalezza nel vivere del popolo per azione dello Spirito santo,
perchè tutto è mosso dall'Amore e questo renderà equi i rapporti con tutto il
creato, perchè l'Amore si espande irrefrenabile.
Cosa converte?
La Parola vissuta per sua forza, per la Presenza che porta, essa, risveglia,
come dire il nostro innato desiderio di dio che è nostalgia, ci ricorda che
siamo tenda ed allora intanto su questa terra ci muoviamo per fare il regno
e così diventiamo popolo.
Si partecipa ad un pensiero umanamente conseguibile con uno spessore
ed una ricaduta sull' universo, possibile solo per partecipazione divina.
E' bello pensare che siamo tutti come accordati sulla stessa nota e
se nella nostra vita cerchiamo quella nota, in quel momento noi siamo
accordati con tutto il Creato ed al Creatore nella sua forma trinitaria: ecco
questo possiamo pensare essere il Regno, l'impegno è tenere l'accordo per
un tempo via via più lungo ed estenderlo a quanti più possibile.
Accordare il Cielo e la Terra, il dentro di noi con il fuori di noi: Perchè
tutto il creato ha la stessa partitura.
Forse si può riassumere: Il Regno è: Dio regna, come in cielo così in
terra: rendere visibile e temporaneo ciò che ha in sè una vita eterna ed
invisibile ad occhio nudo, ma il Cuore sente, l'anima sente.
Possiamo dire che quando Dio regna tutto, dentro e fuori di noi, è
ricondotto a Lui come in paradiso?
"Prenderemo" la Sua forma di tenerezza e fedeltà perché la giustizia e la
pace dalla terra germoglieranno avendo gli uomini deciso nel loro cuore di
percorrere la strada dell' amore e della verità ?
Il battesimo con l'acqua ci dirà che apparteniamo ad un popolo che
cammina con noi e predisporrà il cuore, perdonato il peccato?
Il battesimo in Spirito e Verità ci darà la forza e l'inestinguibile sete e
fame? Torneremo a Lui già su questa terra? A Lui che non resiste a starci
lontano e vederci soﬀrire?
Una caccia al tesoro per il Regno dei cieli: non staccarsi dalla realtà,
specialmente con i bambini ma anche con gli adulti.
Aﬃanco al ricordo di Falcone, Livatino, Boresellino e Libero Grassi,
don Beppe Diana, don Pino Puglisi e tutti gli altri (da tenere sempre!),
come testimoni e martiri di vangelo del Regno e della giustizia di Dio, fare
altrettanto e sollecitare comportamenti equivalenti per i bambini: difendere
un compagno, restituire un gioco, suggerire all'interrogazione, aiutare a
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casa, riconoscere di aver detto una bugia, non escludere i compagni, non
rivelare un segreto, e per gli adulti :ce ne sono a bizzeﬀe.
Ovunque prediligere e promuovere gesti e scelte di giustizia e di pace,
temere e aﬀrontare la fatica ﬁduciosi che ci fortiﬁcherà e l’oﬀerta delle
nostre prove e sacriﬁci dissoderà l' altrove perché Dio ha ricapitolato già
tutto in Cristo.
Cristiana d’Amore

Un film da vedere
insieme
una domenica
dopo la messa

chi ci stà?
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Nello stile sinodale si fa visibile
tutta la parrocchia
Le parole “sinodalità” e “sinodo” derivano dal greco syn e odos che
signiﬁcano “camminare insieme”, “cammino comune”. Questo vuol dire
che la comunione – che deﬁnisce l’essere stesso della chiesa – si rappresenta
in un cammino comune.
Anche la parola “parrocchia” viene dal greco “paroikia” e signiﬁca
“vicino alle case”; la parrocchia è la comunità di fede che vive “presso
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le case della gente”; la parrocchia è dunque una comunità di fratelli che
condivide lo stesso territorio e nello “stare vicini” vive l’esperienza della
comunione, tra i cristiani ma anche con tutti gli “altri”.
Papa Francesco indica ( nel Discorso in occasione della commemorazione
del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi ) 4 caratteristiche
della sinodalità:
Lo spirito del servizio che deve permeare dai “ministri” (nel
signiﬁcato originario della parola, cioè “i più piccoli tra tutti”) ai cristiani
tutti.
Il camminare insieme. Ogni incarico svolto è svolto a nome
della comunità e come espressione della comunità, per farla crescere nella
direzione dell’evangelizzazione.
L’ascolto reciproco, inteso come insieme di occasioni di dialogo,
di confronto, di scambio di pareri e convinzioni, anche molto diversi.
E’ un ascolto reciproco, non un atteggiamento formale, in una sana
dialettica in cui ciascuno ha qualcosa da imparare nell’accoglienza dell’altro
con cuore aperto.
La franchezza nel parlare, “parresia” in greco, il coraggio di
esporre con sincerità le proprie convinzioni.
Così si conﬁgura lo stile sinodale, che rappresenta uno dei tratti
fondamentali dell’identità della chiesa e la cui attuazione imprime un
cambio di metodo di vita ecclesiale : fa crescere la consapevolezza di essere
comunità e in tal modo rende credibile la testimonianza del vangelo .
Il sinodo diocesano è la forma espressiva più compiuta della comunione
in una chiesa particolare, ma solo se è capace di un ascolto pastorale tra tutte
le comunità ecclesiali della diocesi, in particolare delle parrocchie, perché
sono esse ad avere una conoscenza concreta e precisa delle situazioni.
Altrimenti si resta sul piano formale e non si genera quel “camminare
insieme” della diocesi, non si hanno ricadute signiﬁcative sulle varie
comunità.
La sinodalità cambia le dinamiche interne alla vita delle comunità
cristiane passando dall’azione discendente dal vertice (vescovo, parroco…)
verso la comunità, alla circolarità delle interazioni di tutti i membri delle
comunità stesse. Ecco l’importanza di educarsi alla sinodalità, come Papa
Francesco continua ad esortare i cristiani.
Egli insiste sulla “concretezza” della sinodalità prendendo come modello
lo stesso Cristo, che si è fatto cittadino di una comunità umana – quella di
Nazaret –, condividendo dal di dentro la vita degli uomini, confuso tra la
gente per 30 anni. Non ha avuto fretta di cominciare il suo ministero, ha
107

ascoltato le persone, ha sincronizzato il suo passo a quello degli altri, ha
camminato insieme a loro per il gusto e la gioia di camminare insieme,
condividendo fatica e riposo, sogni, speranze e progetti e la gioia di mete
conquistate.
Solo così si cresce.
E dunque NO al protagonismo che ci mette al centro della scena e ci fa
dire “faccio io, così facciamo prima”, NO al concepire l’ascolto come una
perdita di tempo, NO all’immobilismo del “si è fatto sempre così”.
Nell’Evangeli Gaudium Papa Francesco enuncia 4 principi su cui
confrontarsi per vedere a che punto siamo nel cammino della sinodalità :
“Il tempo è superiore allo spazio” (nn 222-225), nel senso che
l’impegno pastorale di una parrocchia deve essere quello di iniziare percorsi
e consegnare al futuro uno stile : la passione di essere sempre più chiesacomunione in missione.
“L’unità prevale sul conﬂitto” (nn 226-230). I conﬂitti –
inevitabili- devono diventare occasione di crescita. Si tratta di accettare il
conﬂitto, assumerlo, riconoscerlo, aﬀrontarlo, risolverlo e trasformarlo in
un anello di collegamento di un nuovo processo.
“La realtà è più importante dell’idea” (nn231-233). Scriveva
D. Bonhoeﬀer in “La vita comune” : “Inﬁnite volte una comunità cristiana
si è spezzata … solo la comunità che è profondamente delusa per tutti gli
insuccessi connessi con la vita comunitaria incomincia ad essere ciò che
deve essere di fronte a Dio … Chi ama il suo ideale di comunità cristiana
più della comunità stessa, distruggerà ogni comunione cristiana, per quanto
sincere, serie, devote siano le sue intenzioni personali”.
“Il tutto è superiore alla parte” (nn 234-237). Occorre guardare
oltre i conﬁni della propria parrocchia ; occorre pensarsi dentro la realtà
più grande che è la diocesi e la chiesa italiana, e la chiesa universale che è
il mondo.
E’fondamentale educare le comunità alla sinodalità, perché solo essa
può portare al “discernimento comunitario”, cioè all’interpretazione dei
segni dei tempi alla luce del vangelo, cioè al dono della profezia. Paolo VI
ha deﬁnito i segni dei tempi come gli indizi di un rapporto con il Regno di
Dio, cioè la possibilità, la disponibilità, l’esigenza di un’azione apostolica
nei “tempi”, cioè nella storia, negli avvenimenti. (In : Gli avvenimenti e i
fenomeni del nostro tempo. Udienza generale del 16 aprile 1969 ).
Solo dalla sinodalità vissuta è possibile, dunque, il discernimento
comunitario, espressione dinamica della comunità ecclesiale e metodo di
formazione spirituale, di lettura della storia e di progettazione pastorale.
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Il discernimento comunitario è profetico perché, scrutando i segni dei
tempi, è capace di tracciare i sentieri del cammino verso il Signore che
viene in un mondo sempre più diﬃcile da decifrare.
La sinodalità e il discernimento comunitario delineano uno stile di
presenza nel territorio, attivano la testimonianza, chiamano alla solidarietà
e alla costruzione della città dell’uomo.
Gli Atti degli Apostoli si concludono col racconto del naufragio della
nave di Paolo (Atti 27, 15-44) : la nave viene aﬀerrata dal vento “e, non
potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla
deriva”. La nave viene prima tenuta insieme con delle corde, poi si butta
in mare il carico, inﬁne i marinai smontano le attrezzature e le gettano in
acqua. “Ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta”. Ma Paolo, in
sogno, viene rassicurato che “non ci sarà alcuna perdita di vite, ma solo
della nave”. Questa, infatti, si schianta ; chi sa nuotare si tuﬀa, gli altri si
salvano aggrappandosi a relitti o portati sulle spalle da chi sa nuotare.
Luca è perfettamente cosciente del simbolismo del suo racconto ;
l’immagine è chiara e provocatoria : la struttura come forma esterna può
sfasciarsi senza che la missione delle persone sia compromessa.
Cominciamo appena ad essere consapevoli della portata del
cambiamento culturale di cui siamo protagonisti in questo momento della
storia (naufragio). Forse non abbiamo solo la necessità -tipica di ogni
tempo- di aggiornare le forme della vita cristiana ai mutamenti del sentire,
del comprendere e del vivere.
Siamo chiamati ad un cambiamento ben più radicale e inedito. Si tratta
di immaginare un novum inaudito e necessario che nessuno può pensare da
solo e che non può nascere come già compiuto.
Michel de Certeau (gesuita, storico, teologo morto nel 1986) aﬀerma che
stiamo vivendo la ﬁne di una parabola iniziata nel XIV secolo con l’avvento
della modernità, quando i grandi cambiamenti della storia hanno privato di
senso le istituzioni tradizionali che hanno perso la loro referenzialità, la loro
capacità di dar senso alla storia e, dunque, di essere punto di riferimento
per la gente. (in : Fabula mistica. La spiritualità religiosa tra XVI e XVII
secolo, Il Mulino, Bologna, 62-63).
Il cristianesimo occidentale si è spezzato – nel XVI secolo, con la
riforma luterana -alla ricerca di un “suolo” sicuro, di un’oggettivazione
possibile e riconoscibile che i cattolici hanno individuato nella Tradizione
e i protestanti nella Scrittura.
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Ma entrambe le soluzioni sono apparse incerte e parziali di fronte
all’emergere della scienza che si è posta come unica oggettivazione
possibile dell’esperienza umana.
In questi secoli diﬃcili qualcuno ha cercato un’altra strada, un’altra
soluzione :
i mistici. Essi hanno preso atto che terreni solidi – nel senso inteso ﬁno
a quel momento – non esistevano più e hanno cercato nuove maniere di dire
e fare la fede.
Anche noi oggi assistiamo al crollo degli orizzonti culturali del passato e
alla crisi di una chiesa che – sulla spinta della tradizione – aveva identiﬁcato
il mondo col suo mondo, la civiltà con la sua civiltà, la salvezza con la sua
salvezza.
Papa Francesco nel suo discorso di apertura al Convegno di Firenze
ha detto : “oggi non viviamo un’epoca di cambiamento, quanto un
cambiamento di epoca … Questo nostro tempo richiede di vivere i
problemi come sﬁde e non come ostacoli : il Signore è attivo e all’opera
nel mondo”.
Egli ci invita ad essere una chiesa in uscita.
Mette in evidenza una questione da sempre fondamentale: l’essere
dentro o fuori, l’inclusione o l’esclusione. La chiesa sembra agire sempre
-simbolicamente e praticamente – a difesa di un conﬁne. Ma da che cosa
è deﬁnito oggi questo conﬁne? dalla pratica cultuale e sacramentale?
dalla partecipazione alla vita della parrocchia? dall’appartenenza
ad un’associazione o a un movimento? dall’osservanza morale? dal
riconoscimento istituzionale? Non si sa più bene.
Michel de Certeau, per chiarire questo usa un’immagine tratta dall’arte
militare, secondo la quale esistono almeno due possibilità di guerra: le
strategie e le tattiche.
Le strategie sono tipiche di chi ha un territorio e un esercito che lo
difenda costruendo torri, mura… L’ottica di ogni strategia è la difesa;
è un’operazione sullo spazio.
La tattica è quella delle lotte di guerriglia, di chi non ha un territorio
proprio, nè un esercito regolare e deve dunque cogliere l’occasione
favorevole, il momento propizio per la crescita di sé.
Si basa sulla vigilanza e il discernimento. E’ l’attitudine della rapina, del
colpire e fuggire ; di chi non è distratto dal dover amministrare il posseduto.
E’ la tattica del terrorismo. Tutte le realtà “diverse”, marginali, per secoli
e spesso senza saperlo hanno usato tattiche. E’ sempre un’operazione sul
tempo, capace di reinventarsi continuamente di fronte al cambiamento
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della realtà circostante. (M. de Certeau, L’invention du quotidien. Arts
de faire, Gallimard, Paris, 1980, 20-21). E questo per difendersi dalla
prevaricazione del potere.
In questo nostro cambiamento epocale siamo capaci di immaginare una
chiesa tattica invece che strategica? Una chiesa davvero investita sulla
memoria e sull’attesa piuttosto che sul deposito e l’amministrazione? Sul
tempo piuttosto che sullo spazio?
E’ giunto il momento di superare l’idea del dentro/fuori, del cercare
di “tirar dentro” chi è fuori, per passare ad una specie di “contaminazione”,
all’idea di un tempo – che è la storia – che tutti ci conduce verso il Regno
di Dio.
E’ questo il tempo di costruire ponti – ci esorta Papa Francesco – e
questo signiﬁca far crescere nella chiesa la logica della sinodalità, fare cioè
in modo che l’esperienza dei laici, tutti, sia sorgente di crescita per la vita
della chiesa tutta. Questo perché ogni battezzato possiede il senso della fede,
il sensus fidei, così come la chiesa – quale soggetto credente pellegrino
nella storia – gode dell’infallibilitas in credendo. (Commissione teologica
internazionale, Il sensus ﬁdei nella vita della chiesa, 2014,128).
Ma c’è una grave malattia nei cristiani – sempre per usare il linguaggio
di Papa Francesco – da combattere, cioè la frattura, la disgiunzione tra la
comprensione della fede come atto di coscienza e il suo volto pubblico,
visibile e comunitario.
I credenti, cioè, pensano che all’inizio si pone la scelta del credere e
poi, eventualmente, la scelta di un impegno/testimonianza (parrocchia,
AC, devoti di Medjugorje, fedeli di Padre Pio…). Questa separazione di
ambiti determina, da un lato la necessità di dover scegliere, continuamente
e ad ogni livello, le mediazioni necessarie per la propria incarnazione
nella storia, dall’altro atteggiamenti individualisti, intimisti e privatisti. E
si tende a interpretare la fatica di espressione e di vita comunitaria come
una sostanziale carenza di formazione delle coscienze o come una non
suﬃciente assunzione di senso di responsabilità. Si tende così a investire
sulle coscienze – di solito con aumento della catechesi – o sulla morale,
avendo come risultato un sovraccarico di impegni; alla fine si finisce per
far crescere una specie di “autodifesa” del singolo che decide -da soloquali impegni ridurre per sopravvivere.
La cura?
Serve un’altra concezione della fede e degli atti per viverla; occorre
inventare uno stile sciolto di vita condivisa, rivisitare l’appartenenza alla
chiesa come luogo di vita, prima che morale o liturgico.
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Si tratta davvero di un cambiamento inedito, di un novum inaudito ma
necessario, in cui la vera cattolicità va coniugata con la pluralità come
valore; la sﬁda è epocale, ma, per tornare all’immagine del naufragio di
Paolo da cui siamo partiti, non dobbiamo dimenticarci che una riva ci attende
e che se noi e le nostre comunità siamo chiamati a nuotare, a prendere altri
sulle spalle, il Signore ci garantisce che “non ci sarà alcuna perdita di vite
umane” e ci ripete “non temete…. Non perdetevi di coraggio” perché c’è
un’isola a cui approdare.
Gabriella Petrucci
[Rielaborazione e sintesi del numero monograﬁco sulla sinodalità di
Orientamenti Pastorali, marzo 2016].

La simbolica dell’etimasia/preparazione
È immagine emblematica della sinodalità la rappresentazione iconograﬁca
dell’Etimasia, simbolo dell’avvento, che raﬃgura la preparazione del trono
per il ritorno del Cristo. L’etimasia dice l’eccerci invisibile del Signore nei
luoghi liturgici: il trono è vuoto ma la sua presenza è riconoscibile dalle
insegne della passione, da quelle regali del diadema o della corona; dai
simboli dei quattro evangelisti; dal rotolo dei sette sigilli; alla presenza
dell’agnello e della croce sul trono o dall’evangeliario: il Logos, posto sul
cuscino del trono.
In altre rappresentazioni dell’etimasia, come nel duomo di Monreale o
nella cripta del duomo di Anagni e nella decorazione musiva della cupola
della Pentecoste in San Marco a Venezia, sul trono sta la colomba, a
signiﬁcare la presenza e l’azione dello Spirito del Signore risorto durante il
tempo della Chiesa.
Nella sinodalità, come nell’esperienza spirituale, ci è data la possibilità
di abitare il luogo di una diﬀerenza riconciliata, di essere nuovamente
crismati con «il segno personale e collettivo di una novità».
In entrambe incontriamo un volto del Vangelo e una forma ecclesiae che
non sono già predeﬁniti o determinati in anticipo, in una forma ﬁssata nel
passato o in una dottrina, unortodossia o canone chiusi, ma in una esperienza
sempre in divenire, ricreata ogni volta dall’incontro con il volto del Logos
che ci parla anche oggi, ricreando sempre di nuovo la vita credente e la sua
chiesa, preparandola e guidandola nel tempo della storia all’incontro con
tutta intera la verità.
az
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La fede inquieta
il perseverare dell’uomo il non rassegnarsi di Dio
di Massimo Giuliani

La lunga evoluzione della credenza monoteista, nel corsodella storia
umana, può essere letta anche come una lunga evoluzione dell’idea di fede
e di ﬁducia, al di là delle pratiche, o meglio delle ortoprassi, che quell’idea
accompagnano e mettono in atto.
La storia del pensiero ebraico è ricca, in tal senso, di maestri che hanno
esplorato la natura di quest’attitudine la quale, contrariamente a una lettura
superﬁciale, non è una risposta all’ansia della vita ma essa stessa una
fonte di inquietudine. Alla lettera, chi accetta di aver fede e si vuol fidare
di fatto rinuncia a una vita quieta e si imbarca nell’avventura di non essere
pienamente padrone della propria vita. Non ha quiete chi entra con ﬁducia
in un rapporto a due, perché l’altro, con le sue aspettative e le sue esigenze,
ci sollecita e ci stimola in continuazione (vale ovviamente il principio di
reciprocità); non ha quiete chi si associa in progetti economici e ﬁnanziari,
perché deve vagliare ogni decisione e vegliare sui conti; non ha quiete chi si
aﬃda a Dio, se non vuol cedere all’idolatria del sentirsi giusto e giustiﬁcato
sempre e comunque.
La bella e rassicurante immagine del bambino in braccio a sua madre vale
appunto come immagine ideale, ma la fede adulta, matura, anzi maturata
con l’età e l’esperienza, parla un altro linguaggio: è rischio, fatica, persino
azzardo, nel senso in cui ne parlava il ﬁlosofo Pascal.
Scaviamo allora nel concetto di emunà che, come ricorda Martin Buber,
ha la sua origine nella storia più che nel theo-logos del popolo ebraico. In
altri termini l’ebarico emunà è un ﬁdarsi-di più che un credere-che.
«Il fatto che Israele abbia sperimentato il proprio cammino verso Canaan,
che segnò il suo ingresso nella storia, come un cammino guidato, e ciò già
all’epoca dei patriarchi; il fatto che lo abbia sperimentato sensibilmente
come un cammino guidato attraverso deserti e pericoli, ebbene questa
esperienza, che non ha eguali nella storia, costituisce la nascita della emunà.
La emunà è il “tener duro” il perseverare dell’uomo - in senso esistenziale
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lo si può chiamare anche un ﬁdarsi - nel suo rapporto con una conduzione
invisibile che tuttavia si dà a vedere.
Ma la emunà del singolo, personale, rimane inalveata in quella del popolo
e trae la propria forza dalla memoria viva, che le generazioni conservano, di
essere state un tempo guidate in modo grandioso» (M. Buber).
Se Buber coglie il vero, ogni fede vive del paradosso di stare sempre nel
mezzo tra ciò che si vede e ciò che è invisibile, tra ciò che si sa (già) e ciò
che non si conosce (ancora), tra ciò che abbiamo toccato con mano e ciò
che speriamo.
La fede sta in un gap, un salto di conoscenza e dunque non pretende di
sapere tutto e comunque, di avere l’ultima parola o la formula risolutiva;
per questo è riconoscimento e accettazione dei propri limiti - intellettuali,
cognitivi, esperienziali - e diventa anzitutto un attestato di umiltà. Una fede
saputella, per così dire, contraddice se stessa: chi ha fede comincia sempre
con un “non so’’, un “forse” o un “chissà” e per questo cede il passo alla
ﬁducia e mostra se stessa nella perseveranza, nel non rinunciare e nel non
cedere alla sﬁducia, che è l’atteggiamento di chi aﬀerma: «non c’è alcuna
verità oltre la nostra ignoranza, non c’è guida nelle nostre vicende umane,
non c’è luce in fondo al tunnel».
Tra luce e buio, tra l’evidente e il per nulla chiaro il credente avanza “con
timore e tremore” senza presunzioni dogmatiche ma anche senza dogmatiche
preclusioni. Mi jodea (Qo 3,21) - “chissà”- dice in se stesso, e tuttavia persevera
e resta fedele. In tutto questo processo, è l’altra osservazione-chiave di Buber a
compensare l’incertezza: l’uomo non è solo, abita in una comunità a un tempo
sincronica (quella spaziale in cui vive) e diacronica (quella temporale, delle
generazioni che lo hanno preceduto e che seguiranno).
La memoria viva ossia la testimonianza altrui nel tempo e nello spazio
rende la fede un’avventura condivisa ed esistenzialmente ragionevole,
perché storicamente agganciata - «inalveata» è il bel termine buberiano - e
moralmente giustiﬁcata.
I limiti dell’individuo si stemperano nella condivisione e diventano
solidarietà e forza collettiva, giungendo al metaforico detto per cui «la fede
sposta le montagne» ( cfr. Mt 17,20) a dispetto della sua inadeguatezza e
della nostra fragilità.
Un altro maestro del giudaismo del Novecento, Eliyahu Dessler, insiste
nel mostrare il nesso tra verità e fede, in parte delineato sopra, e ricorda un
insegnamento del Maharal di Praga, Judah Loew ben Bezalel (XVII-XVIII
secolo), secondo il quale Dio rivelerà cose grandi e prodigiose ma solo a
coloro che hanno creduto nella verità quando questa era nascosta.
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La fede non è altro che accettare che una parte della verità sia e resti a noi
nascosta, invisibile, inaccessibile. Secondo la tradizione ebraica vi sono delle
‘’verità” create da Dio e tenute nascoste sin dalla fondazione del mondo, tra
queste il nome del messia e la possibilità per ogni uomo di fare teshuvà, di
pentirsi delle proprie trasgressioni per far ritorno sulla via della giustizia.
Se uno vi crede, pur essendo nascoste, dimostra di esserne degno e le
riceverà; chi non vi crede - adducendo il fatto che sono nascoste - se ne
mostra indegno e dunque non le riceverà. La fede è pertanto un “lavoro”
per ottenere ciò che è ancora nascosto, che sta al di là dell’orizzonte
visibile e facile; la fiducia è la “fatica” di non fermarsi all’evidente e
all’immediato, andando oltre.
Questa è la ﬁducia in Dio, nel solco del profeta: Barukh ha-ghever asher
ivtach ba-Adonai ve-haià Adonai mivtachò, ossia «Beato l’uomo che pone la
sua ﬁducia nel Signore e quindi il Signore sarà la sua sicurezza» (Ger 17,7).
L’immagine che segue è di grande eﬃcacia e riecheggia i Salmi (1,3;
40,5): «Sarà come un albero piantato presso l’acqua e che estende le sue
radici presso il torrente; non soﬀrirà neppure quando verrà il caldo, le sue
foglie saranno sempre fresche, e neppure in tempo di siccità avrà a temere,
e non cesserà di produrre frutti».
In questo contesto la emunà, la fragile e sempre vacillante ﬁducia in Dio
da parte dell’uomo, ﬁnisce per identiﬁcarsi con il suo opposto o meglio con
il suo premio, la bitachon, la sicurezza e la certezza che Dio è fedele e non
mancherà di ricompensare il salto e il rischio della fede.
E tuttavia, vi è un livello ancor più profondo, una verità nascosta ancor più
intrigante e coinvolgente nella concezione ebraica della emunà: si tratta, oltre
la ﬁducia dell’uomo in Dio, della ﬁducia di Dio nell’uomo.
Creando l’uomo a sua immagine e somiglianza, Dio lo ha creato con
quella scintilla unica che è la libertà (quel che i ﬁlosoﬁ chiamano libero
arbitrio); in tal modo, la stessa imago Dei è aﬃdata alle scelte e alla
volontà dell’essere umano di aderire alla legge in un processo di imitatio
Dei (o, in linguaggio cristiano, di rispondere alla vocazione della sequela
Christi).
Ma cosa signiﬁca questa dipendenza, per così dire, del divino dall’umano?
Significa che Dio si fida dell’uomo al punto da aﬃdargli non solo il suo
mondo ma anche la sua immagine e la sua stessa presenza in esso; signiﬁca
che Dio crede nell’uomo e nella sua capacità di usare bene la libertà che gli
ha dato; signiﬁca che non bastano gli errori dell’uomo per annullare la fede
divina nella possibilità oﬀerta all’uomo di ri-credersi - tornare a credere in
se stesso, a volersi ﬁdare di Dio - e rinnovarsi.
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È il senso più vero del midrash halakhico, il Sifrè, a Devarim/Dt 32,4:
«Un Dio di fede. Questo signiﬁca: un Dio che ha fede nel suo universo e
non cessa di mantenerlo in vita».
Commenta a sua volta questo passo il rabbino ortodosso inglese Jonathan
Sacks: «La creazione è stata un atto di fede da parte di Dio. Questa è
l’intuizione teologica più profonda che io abbia mai incontrato. Persino la
creazione divina, allorché ha a che fare con creature dotate della capacità
di agire liberamente, implica un rischio, e quindi fede. Più che noi avere
fede in Lui, è Lui che ha fede in noi. [...] Certo, la fede che Dio ripone
nell’umanità è stata spesso tradita; e tuttavia Dio persevera e sebbene gli
esseri umani si inﬂiggano molte soﬀerenze gli uni con gli altri, Dio non
rinuncia alle sue creature e non perde la ﬁducia e la speranza in un nostro
cambiamento.
Per quanto siamo perduti e confusi, Dio non cessa di credere che un
giorno troveremo la strada di un ritorno, di una teshuvà (ritorno). È a tal ﬁne
che ci ha dato una mappa, una guida, un sentiero per tornare».
Questo sentiero è la Torà, è la sua parola - per chi crede - ma anche
per chi non crede, nel senso che anche chi non è incline a pensare e agire
in termini (o per motivi) religiosi vi può trovare stimolo e provocazione,
saggezza e food for thought (nutrimento per il pensiero).
La perdita di ﬁducia negli altri o una crisi di fede religiosa, in questa
prospettiva, è quanto di più normale vi sia tra le cose umane. Una crisi può
voler dire un ripensamento radicale, uno scossone nel quieto e usuale modo
di vedere le cose, una presa di coscienza là dove c’erano credenze appunto
inconsce o abitudini non-coscienti.
Vera tragedia teologica, invece, sarebbe se Dio perdesse fede e fiducia
in noi e smettesse la sua fedeltà. È il dubbio che ha attraversato la mente
di alcuni superstiti dell’esperienza di Auschwitz. Solo loro - e chi ha
esperito la magnitudine del cattivo uso della libertà umana in questo mondo
soﬀrendo il dolore ﬁne a se stesso che altri esseri umani hanno loro inﬂitto possono davvero dubitare della cura divina del mondo, oltre che della bontà
dell’uomo.
In una delle sue Lettere per la prossima generazione, del luglio 2012,
ragionando sulla possibilità della fede dopo l’Olocausto il rabbino
Sacks scrive ancora: «Non è facile avere fede dopo Auschwitz. Il rebbe
di Klausenberger, Yekutiel Halberstam, sopravvissuto a diversi campi
di sterminio, disse una volta: “Il vero miracolo è che noi superstiti
dell’Olocausto abbiamo ancora fede. Questo, amici miei, è il più grande
miracolo”.
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Giobbe, nel libro che porta il suo nome, disse: “Anche se mi uccidesse,
io spererei in Lui”. La fede non signiﬁca che, qualunque cosa facciamo, le
cose alla ﬁne avranno un lieto epilogo per noi. La libertà che Dio ci ha dato
comprende, tra le altre cose, la libertà di distruggere noi stessi.
La libertà rende onore alla nostra umanità soltanto se essa viene
abbinata alla responsabilità.
La fede è il richiamo di Dio alla responsabilità.
Dio non ci salva da noi stessi, ma ci insegna come salvarci da noi stessi.
Una fede che ci esonerasse dalla responsabilità, o anche solo pretendesse
sostituirla, sarebbe illusoria e falsa, sarebbe una magia o una superstizione,
un cunicolo cieco dal quale prima o poi occorre tornare indietro. Per quanto
paradossale appaia, la fede andata in crisi dopo Auschwitz non è quella in
Dio ma quella nell’uomo e nel suo senso di responsabilità.
P. D B

, M. G

, Fidarsi. L’amen della fedeltà, Morcelliana, Brescia 2015, 21-28.

Il cammino della parola di Dio
che edifica la chiesa peregrinante
di Christoph Theobald
Che cos’è la parola di Dio?
Vorrei dire che la parola di Dio è anzitutto una parola d’uomo. Cos’è che
permette il passaggio dalla parola d’uomo, tra esseri umani, alla parola di
Dio, ossia a ciò che fa di Dio l’origine stessa di questa parola?
Il fatto che, secondo Paolo, essa è già all’opera in coloro che l’accolgono.
Per l’apostolo il criterio ultimo è il vangelo, in altri termini una parola
esorbitante, di cui nessun essere umano può portare il peso, una parola di
cui Dio solo (o colui che chiamiamo Dio) può essere l’origine: una parola di
bontà radicale, e sempre situata, sempre rivolta a qualcuno, o a un gruppo,
qui e ora; e ciò in situazioni umane più o meno drammatiche, nel senso che
sono presenti le forze di morte sotto varie forme: la cattiveria, la disgrazia,
la malattia ... È al cuore di queste situazioni che è detta una parola divina
perché radicalmente buona. Ma non viene unicamente dall’esterno: essa è
ciò che l’essere umano attende come compimento della propria esistenza.
Chi porta la Parola?
A portarla sono delle comunità e degli individui. Ma siccome non possono
portare tutto il carico di tale parola, ecco che designano un Altro a portarla.
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Siamo già in un processo di scrittura, ma si tratta di scritti di circostanza.
Paolo, dal canto suo, rinvia a Gesù Cristo. E Cristo a chi rinvia? Neppure lui
può portare da solo questa parola, perciò dice: “Come il Padre ha mandato
me, anch’io mando voi”(Gv 20,21). Per vivere ciò che è impossibile dal
punto di vista umano, cioè la bontà radicale in seno a una storia che sembra
incessantemente contraddirla, qualcuno è venuto - Gesù di N azaret -, se ne
è fatto carico e l’ha annunciata come vangelo. Prima che noi annunciassimo
lui come vangelo, Gesù stesso ha annunciato il vangelo di Dio.
L’atto di fede di chi accoglie é, prima di tutto e soprattutto, la fede di chi
pronuncia la parola permettono a questa parola di diventare parola di Dio.
La Parola è accolta come realtà già all’opera, in attesa dentro di me.
Il criterio propriamente divino, che dice qualcosa su Dio stesso - un Dio
che parla, appunto -, è la bontà radicale come notizia: una notizia che mi
raggiunge qui e ora, nella storia dell’umanità, con la sua bellezza e con
tutto ciò che ha di drammatico.
Perché comprendiamo Cristo come Parola di Dio, vale a dire la Parola
come Cristo, o Cristo come Parola di Dio?
Vi è un solo argomento, che mi pare suﬃciente: è la credibilità dell’
“evangelizzatore” Cristo. Tutto qui. Egli è l’unico che ha annunciato il
vangelo di Dio in modo assolutamente credibile; chiaramente non a nome
proprio, ma in nome di colui che egli chiama abba (“papà”): un modo
molto radicale di rivolgersi alla bontà di suo Padre. Egli ha posto in gioco
la propria esistenza per quella parola. Perciò ascoltare lui signiﬁca ascoltare
Dio; vedere lui equivale a vedere Dio. La credibilità di Cristo consiste nella
sua radicale concordanza con se stesso, cioè nella sua libertà, nella sua
autorità: egli dice ciò che pensa e fa ciò che dice.
La parola del magistero non è la parola di Dio, la Scrittura non è di per sé
la parola di Dio; perché questa parola possa essere intesa oggi, è necessario
tradurla e interpretarla. Ma dire interpretazione e traduzione signiﬁca dire
rischio di deformazione. Il ruolo del magistero è aiutarci a non interrompere
troppo presto l’atto di ascolto, ad ascoltare ﬁno in fondo. Ogni epoca ha il
suo “politicamente” o “ecclesialmente corretto”: ognuna ama udire certe cose
nelle Scritture, e non altre. Sul piano individuale, bisogna che la conversione
vada ﬁno in fondo, non la si deve soltanto incominciare.
Come è possibile un incontro vivo con Dio?
Per questa ricezione i racconti evangelici (dal lato dei discepoli o di
altri personaggi) ci delineano varie tappe, che sfociano in quell’esperienza
fondamentale che Paolo esprime così: “Non vivo più io, ma Cristo vive in
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me” (Gal 2,20); esperienza che sant’Agostino traduce in termini di presenza
del Maestro interiore.
La bussola non è più all’esterno, bensì all’interno. Il suo versante
liturgico o ecclesiale è l’eucaristia. È ciò che va colto nell’ultima cena o
nell’episodio dei pellegrini di Emmaus: l’esistenza di Cristo passa in noi.
Vi è sempre in partenza un’esperienza di guarigione, che può prendere
forme estremamente diverse nell’incontro con Cristo o con colui che tiene
il posto di Cristo: essere risollevati nella carne, nello spirito, nel cuore,
poter dire in verità “io”. Più precisamente, Cristo ci guarisce dalle forze di
morte che abitano in noi tutti: le “tenebre”.
È la tappa iniziale che porta alla dichiarazione: “Figlio, ﬁglia, la tua fede ti
ha salvato”. Cosa da sottolineare, inoltre: colui che sta di fronte - Cristo Gesù
- si ritrae. È la logica costante dei racconti evangelici. Tutto ha inizio con
l’invito: “Seguitemi”, o in Paolo: “Imitatemi”. Ci si attacca a lui, Cristo,
Parola di Dio, per una sorta di “fascinazione”, di “seduzione d’amore”; ma
se si va fino in fondo nella relazione con lui, egli ci conduce altrove.
Non lega a sé le persone. Seguirlo significa in un certo senso andare
là dove egli si annulla nel mistero pasquale: “È bene per voi che io me ne
vada” (Gv 16,7).
Nella tradizione cristiana, questa è una soglia che facciamo fatica
a varcare: molti infatti occupano il “posto di Cristo”, siano essi
accompagnatori, superiori o un’autorità ecclesiale. I maestri attorno a
noi ci rinviano all’unico Maestro, il quale, dal canto suo, si ritrae in noi.
Egli si fa da parte, mentre ci rinvia a qualcun altro: alla nostra origine,
alla parola di Dio, al Padre.
Si tratta di un’esperienza che chiamo di inversione, e che è forse la soglia
essenziale dell’esperienza di ascolto. Essa ha una struttura dossologica:
non si guarda più verso Dio, ma ci si vede guardati da Dio (Nella tua
luce vediamo la luce: Sal 36,10).
Guardare la realtà con i propri occhi, ma con lo sguardo di Dio, signiﬁca
accostare in modo radicalmente nuovo i limiti delle cose - le soﬀerenze,
le tragedie -, ma anche la bellezza degli esseri umani e della creazione.
L’ultima tappa di tale esperienza è dunque questa inversione o conversione:
essere generati da Dio stesso.
Perché la chiesa nasce sempre di nuovo?
A chi si interroga su ciò che è costitutivo della chiesa, il concilio
Vaticano II oﬀre alcuni elementi di risposta che possono aiutarlo a cogliere
meglio la sua realtà contrastata e misteriosa. In un passo poco sottolineato
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della costituzione Lumen gentium si legge: La chiesa di Cristo è veramente
presente in tutte le legittime assemblee locali di fedeli, che, aderendo ai
loro pastori, sono anch’esse chiamate chiese nel Nuovo Testamento (Lumen
gentium, 26).
Il loro radicamento locale, presenza visibile in un luogo contrassegnato
da una storia e da una cultura, appare di fatto anzitutto attraverso i loro
ediﬁci che attirano lo sguardo del passante. Ma chi vuole saperne di più
deve interessarsi a ciò che vi avviene: dei credenti vi si radunano per
formare una comunità che si confonde quasi nel paesaggio con le varie
associazioni del quartiere o del comune. Quasi, perché l’oggetto sociale di
questa “associazione” di tipo particolare è “la predicazione del vangelo di
Cristo ... e il mistero della cena del Signore” (Ivi) che raﬀorza i legami di
fraternità tra tutti; a cui si aggiunge il fatto che essa non è guidata da un
uﬃcio, bensi da persone chiamate “pastori”. Tre elementi costitutivi che
attualizzano il riferimento di tale assemblea a Cristo, di cui essa non cessa
di invocare la presenza.
La chiesa universale nella più modesta comunità
Il seguito del testo conciliare sottolinea un sorprendente contrasto:
“In queste comunità, anche se spesso piccole e povere o viventi nella
dispersione, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la chiesa
una, santa, cattolica e apostolica” (Ivi).
Si era piuttosto abituati a identiﬁcare questi quattro attributi con
l’imponente istituzione internazionale quale è diventato il cattolicesimo,
mentre qui il testo li vede realizzati nella piccolezza e nella povertà delle
comunità che incontriamo sul territorio.
Invitati a mutare lo sguardo, cominciamo allora a prendere consapevolezza
del carattere esorbitante della maggior parte delle grandi aﬀermazioni
conciliari sulla chiesa: la sua missione di essere “sacramento, cioè segno
e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere
umano” (Ivi); o ancora la sua designazione storica come “popolo di Dio”.
Così dunque l’unità del genere umano non passerebbe in primo
luogo attraverso la costruzione di una civiltà mondiale, ma avverrebbe,
qui e ora, nel più umile degli incontri tra cristiani e altri umani, tra
comunità e associazioni di ogni sorta.
L’insistenza su questo contrasto e sulla modestia dello statuto
“associativo” della chiesa nelle nostre società non è molto frequente. Troppi
sono ancora i credenti o gli osservatori esterni che colgono unicamente
la ﬁne dell’aspetto secolare del cattolicesimo o che si inquietano per il
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suo futuro. E coloro che si devono confrontare con l’estrema precarietà
delle comunità e con la loro dispersione si chiedono come evitare il
loro ripiegamento settario e mantenere aperto l’orizzonte universale
predicato dal concilio.
La chiesa nasce là dove si genera la fede
Intendiamoci bene: “fede” non designa immediatamente fede in Dio o in
Cristo, ma in primo luogo la capacità misteriosa di un essere di far credito
alla vita, di restare in piedi, anche nei momenti più diﬃcili, sperando che
la vita mantenga la sua promessa.
Sotto le sue molteplici forme, quest’atto di ﬁducia, che costituisce la
colonna vertebrale di ciascuna delle nostre esistenze, sostiene anche i nostri
legami più elementari e fonda la nostra vita in società. Nessuno può porlo al
posto di un altro: lo comprendiamo quando ci troviamo di fronte a persone
o a gruppi, o addirittura a intere società, che non arrivano più a far ﬁducia
all’avvenire. Eppure questa fede si genera; per quanto fragile essa sia, può
essere ravvivata da coloro che la percepiscono e vi credono.
Avviene che quanti hanno beneﬁciato di una tale presenza mettono
questi “credenti” in posizione di “testimoni”. Li interrogano e danno così
ai cristiani l’occasione di rivelare come siano stati a loro volta generati
alla fede da altri, e come questa “consegna del testimonè” li abbia messi in
relazione con Cristo.
La chiesa nasce in questi incontri significativi in cui l’interesse gratuito per
la “fede” altrui apre nel contempo uno spazio in cui poter scoprire Cristo.
È su questa “soglia” fondamentale che si situa la “predicazione del
vangelo”, primo elemento ricordato dal testo conciliare. Certo, questo
annuncio può rivestire forme complesse, dalla catechesi e la liturgia
ﬁno alla presa di parola uﬃciale della chiesa. Ma oggi ritroviamo il suo
radicamento più elementare e la sua semplicità ultima nel far risuonare in modo credibile - il “felici!” delle beatitudini. Dio solo e l’esistenza di
coloro che ne vivono ne sono i “garanti”.
La chiesa è là dove Cristo è conosciuto attraverso le Scritture
Si presenta qui una seconda “soglia”: consiste nel decidere, o no, di
leggere le Scritture. Secondo 1’adagio di san Girolamo, “l’ignoranza delle
Scritture è ignoranza di Cristo” (Dei Verbum, 25).
Proposto, approfondito e meditato nelle sue molteplici espressioni, il
testo delle Scritture permette ai cristiani di scoprire l’itinerario di Gesù e la
sua identità messianica; e di scoprire come la loro stessa fede in Cristo abbia
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potuto nascere a contatto con altri cristiani, e come la chiesa abbia preso
forma su questa strada. Inoltre, questo libro è un “classico” della cultura
europea, riconosciuto come la sua matrice e considerato come scuola di
umanità.
La “soglia” fondamentale di cui si è appena detto si ritrova dunque nel
testo stesso che, da un lato, onora il “far credito alla vita” e, dall’altro,
ispira coloro che cercano di nutrire la loro fede in Cristo.
Relazioni che fanno segno
Una terza “soglia” viene varcata quando è percepita meglio la
dimensione corporale della fede.
Qui intervengono i segni o sacramenti; nel testo conciliare: “il mistero
della cena del Signore” e il riferimento ai “pastori”. Se la chiesa nasce
eﬀettivamente nei nostri incontri più elementari, si comprende il carattere
relazionale dei sacramenti: sono sempre delle persone in relazione a fare
segno, e anzitutto dei cristiani in relazione con persone situate altrimenti.
C’è un gesto speciﬁco, il battesimo, che segna il passaggio alla fede
in Cristo: questo gesto è destinato a trasformare la persona e i suoi legami
in “segno” parlante. La cena del Signore porta tale trasformazione a
compiutezza introducendo nel gioco relazionale ciò che costituisce il cuore
dell’itinerario di Cristo: il dono di sé a vantaggio di chiunque, estremo
gesto capace di rendere credibile il suo vangelo. È di questo atto che vivono
i cristiani. In alcuni nasce qui la sollecitudine “pastorale”, il desiderio che
il vangelo trasformi gli esseri umani e li raduni in una vera fraternità; essi
sentono la chiamata a fare segno con tutta la loro esistenza.
Nella modestia e nella precarietà
Viene varcata una quarta “soglia” quando una comunità, per quanto
“piccola e povera” sia, percepisce che questa fraternità oltrepassa tutte
le frontiere di spazio e di tempo e prova il desiderio di uno scambio più
intenso con altre comunità.
Prende forma l’ospitalità, hanno luogo delle visite, si consolidano gli
impegni nella società: la comunità diventa “sacramento” di un’unità sempre
più cattolica. Al tempo stesso si accresce il suo senso della tradizione:
gratitudine verso gli antichi che ci hanno comunicato la loro fede attraverso
scritti, monumenti e istituzioni. Può così nascere un “senso ecclesiale”
speciﬁco: la capacità di vigilare insieme a restare fedeli e nel contempo
a cercare ciò che è bene qui e ora. La genesi della chiesa si completa
quando una comunità varca la “soglia” della contemplazione.
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La “messe” è abbondante per coloro che sanno vederla: non solo la
fecondità della fede dei cristiani, ma soprattutto il “semplice far credito
alla vita” che coloro che sono prossimi agli altri percepiscono e ravvivano.
Ora, l’essere “testimoni” di ciò che avviene in qualcuno o nelle
profondità delle nostre società può suscitare l’azione di grazie o la supplica,
un gemito o l’adorazione ... In questi atti di preghiera la chiesa si spossessa
di ciò che riceve e scopre che in seno all’umanità lo Spirito costruisce un
“tempio” che non è fatto da mani d’uomo; nell’ammirare questo lavorio
dello Spirito essa diventa “corpo di Cristo” e riconosce che Dio è l’origine
abissale di un “popolo” dalle dimensioni misteriose e in attesa di una
pace universale (Lumen gentium, 17).
Percorrere questo cammino signiﬁca lasciar convertire l’immagine della
chiesa e coglierla nella modestia e nella precarietà della maggior parte delle
nostre comunità, al modo di Gesù che vedeva il Regno in un granello di
senape (cf. Mc 4,30-32).
Ch T

, Lo stile della vita cristiana, Ed Qiqajon, Magnano (Bl), 2015, 13-16; 19-21; 63-69.

Il Regno di Dio
di Giuseppe Barbaglio

Aspetto biblico
Non è privo di senso spendere inizialmente una parola sull’espressione
“regno di Dio”. Nell’AT si parla piuttosto di Iahve re, di Iahve che regna.
Solo più tardi, negli scritti più recenti, subentra la formula astratta malkut
Yahwe (regno di Iahve), senza però che il signiﬁcato cambi. Si tratta sempre
d’indicare l’azione potente di Dio, il fatto del suo dominio sovrano. I testi
biblici non intendono riferirsi a un territorio né a una moltitudine di persone
su cui regnare. Solo raramente appare in primo piano l’ambiente nel quale
il Signore regna. Perciò più che con il nostro termine regno, l’espressione
ebraica e quella corrispondente di lingua greca, basileía tu Theu, dovrebbero
essere tradotte con regalità.
Nel NT poi l’espressione “regno di Dio” trova una variante puramente
terminologica in Mt che usa quasi sempre la formula “regno dei cieli”.
È la pura e semplice traduzione dell’ebraico malkut shamaîm, usato nel
tardo giudaismo dai rabbini per evitare il nome sacro di Iahve. Sarebbe
dunque imperdonabile dedurne che il regno di Dio è realtà celeste in
opposizione alla terra. Questo dualismo è assolutamente sconosciuto alla
bibbia, che sottolinea invece l’iniziativa divina nell’avvenimento del regno
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e concretamente si riferisce all’intervento potente del Signore nel mondo e
nella storia umana.
Il vocabolo si prestava ottimamente ad indicare la sovranità di Dio
che esige obbedienza e sottomissione dagli uomini e presta loro aiuto e
protezione. Gesù l’utilizzerà per esprimere il contenuto del suo lieto
messaggio. Sul piano interpretativo ne consegue che l’attenzione non dovrà
essere rivolta al modello sociologico.
Di fatto leggendo i testi biblici si costata subito che le espressioni “Iahve
è re”, “Iahve regna”, “il regno di Iahve”, “il regno di Dio (dei cieli)” hanno
valore di pura cifra per signiﬁcare concretamente l’azione divina creatrice
del mondo e salvatrice nella storia e nei tempi ultimi.
Visto globalmente il motivo del regno di Dio non appare centrale nel
messaggio dell’AT. Lo è invece nella vicenda storica di Gesù. Anche
solo statisticamente si può rilevare che I’ espressione ricorre più dì cento
volte nei vangeli sinottici, per poi recedere sensibilmente negli altri scritti
del NT. La spiegazione è ovvia: Gesù di Nazaret aveva polarizzato la sua
missione attorno alla realtà del regno di Dio; in luogo del regno, le comunità
cristiane primitive avevano sostituito la morte e risurrezione del Signore
come contenuto della fede e del messaggio evangelico.
Cristo è entrato in dialogo con l’attesa e la speranza veterotestamentarie,
molto vive del resto nel suo tempo. È un fatto largamente riconosciuto che
Gesù ha scelto come tema centrale della sua predicazione il regno di Dio.
Non si è però soﬀermato a disquisire sulla sua essenza, né a speciﬁcare in
che cosa esso consistesse. Lo si sapeva benissimo. Ha invece incentrato
il messaggio sulla sua prossimità e imminenza. Ciò che l’AT aveva
preannunciato per un lontano futuro Cristo ora proclama come realtà che
bussa alle porte del presente dell’ esistenza umana. Per questo la “parola del
regno” (Mt 13,19) è lieto annuncio, buona novella per tutti gli uomini: Dio
viene incontro all’umanità con la sua azione di salvezza, manifestando la
sua potenza di sovrano liberatore.
Di fronte all’avvenimento di Dio che con iniziativa salviﬁca si è fatto
prossimo all’uomo, questi non può restare indiﬀerente o inerte. Il lieto
annuncio del regno si coniuga con l’urgente e pressante appello a cambiar
vita. La parola d’ordine di Cristo è:« Convertitevi » (Mr 1,15; Mt 4, 17).
Ci si deve aprire al dono divino con piena disponibilità, accogliendo il lieto
annuncio di Gesù con fede e animo docile.
Di fatto nella predicazione di Gesù non è l’attesa ad essere proposta
come atteggiamento fondamentale dell’uomo di fronte all’ annunzio della
venuta del regno. Gesù invece prospetta l’imminenza del regno come
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esigenza radicale di cambiamento del presente, come motivo fondante la
legittimità di un imperativo preciso suscitatore di una nuova responsabilità:
« Cambiate vita! » (Mr 1,15 e Mt 4,17).
Sempre in rapporto al regno che viene trova motivazione anche la
beatitudine indirizzata da Gesù ai poveri. Dal confronto del testo di Mt,
qualiﬁcato da un evidente processo di spiritualizzazione («poveri di
spirito»: 5, 3), con quello di Lc (6,20) è possibile risalire al pronunciamento
originario di Cristo: « Beati, voi, poveri: vostro è il regno dei cieli ».
Gesù si è rivolto ai diseredati di questo mondo, agli oppressi e agli
esclusi, congratulandosi e felicitandosi paradossalmente con loro. Perché?
Non certo per una mistica esaltazione della povertà e della soﬀerenza, né in
forza di una teoria di consolazione e ricompensa celeste e ultraterrena, ma
soltanto perché Dio ha deciso di intervenire a difendere la loro causa e a
liberarli. Non entrano in campo eventuali loro meriti o pretese loro qualità
soggettive. Si tratta invece della grazia regale del Padre che si concretizza
come giustizia per quelli che giustizia non possono ottenere dagli uomini,
come pace che in una umanità discriminatrice crea rapporti umani nuovi
sulla base dell’uguaglianza che caratterizza i figli di Dio, che avendo in
comune lo stesso Padre celeste sono tra loro fratelli.
Il regno signiﬁca dunque liberazione e salvezza per quelli che
oggettivamente versano in situazioni d’ingiustizia, per gli indifesi, gli
sfruttati. Già ora sono proclamati beati e chiamati alla gioia messianica,
perché Dio avanza verso di loro come re instauratore di giustizia e di pace.
Ancora una volta il regno incide sul presente, motivando la gioia messianica
dei poveri e ponendosi come lieto annunzio per essi.
Gesù però non si limita all’annunzio del regno imminente, all’appello
alla conversione, alla proclamazione messianica della beatitudine dei
diseredati. Il regno ha rapporto non solo con la sua parola, ma anche e
soprattutto con la sua azione.
Cristo è venuto a sdemonizzare il mondo, cioè a liberarlo dal peso
condizionante delle forze del male e della morte. Nella sua attività prendono
forma storica le nuove forze del regno escatologico.
Anche se di diﬃcile interpretazione il fatto resta: a livello Gesù è dato
costatare la presenza di due tipi di aﬀermazioni, l’una volta ad annunciare la
prossimità del regno e la sua incidenza sulla storia, l’altra tesa a collocarlo
sull’orizzonte estremo del futuro.
In rapporto poi alla chiesa, progettata da Cristo come comunità
messianica continuatrice della sua missione, il regno si colloca su una linea
che esclude sia la semplice identiﬁcazione che l’assoluta estraneità.
126

Non diversamente dal maestro i suoi discepoli sono mandati nel mondo
ad annunziare l’imminenza del regno (Mt 10,7) e ad anticiparne, sia pure
parzialmente, la realtà salviﬁca guarendo i malati, risuscitando i morti,
risanando i lebbrosi, scacciando i demoni (Mt 10,8). La chiesa dunque esiste
in funzione del regno, a completo servizio della sua venuta. Essa sta sotto
l’imperativo di mettere la sua parola e azione a disposizione degli uomini,
aﬃnché credano nel lieto annunzio del regno e vivano secondo la sua logica.

La chiesa segno e strumento del Regno
di Franco Marton

Chiunque abbia letto i Vangeli ha incontrato frequentissima sulle labbra
di Gesù l’espressione ‘regno di Dio‘. In passato i cattolici l’hanno trascurata
e qualche volta anche deformata, riducendola per esempio all’equivalente
del Paradiso (complice il vangelo di Matteo che parla di’ regno dei cieli’)
oppure all’equivalente della chiesa (complice ancora qualche espressione
dei vangeli che chiamano la chiesa ‘regno di Dio ‘, ma non dicono che è
tutto il regno di Dio).
Ci è voluto il Concilio per rimettere in onore il ‘regno di Dio’ e per
correggerne le interpretazioni insuﬃcienti. Ci è voluta poi la ‘Redemptoris
missio’ per oﬀrirci una splendida sintesi sul regno di Dio e la missione.
Questa categoria evangelica si rivela infatti di straordinaria fecondità per la
missione. Anzi si può ben dire che in questi anni l’esperienza missionaria
è diventata ‘regnocentrica’, pagando anche il prezzo di qualche squilibrio
ma stimolando la riﬂessione teologica. Il Concilio ci ha fatto capire con
chiarezza che la chiesa è “in terra il germe e l’inizio” del regno di Dio. Cosa
comporta questa aﬀermazione per la chiesa e per la missione?
Innanzitutto ci obbliga a chiarire cosa intendeva Gesù quando diceva di
essere venuto per proclamare e instaurare il regno di Dio ( cf Lc 4,43). Nel
vangelo di Giovanni dice anche di essere venuto perché “abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza”(Gv 10,10).
Possiamo concludere che il regno di Dio è la vita piena e abbondante
di Dio che irrompe e dilaga dentro la nostra vita personale e la storia per
trasformarle, al di là di ogni nostra speranza e attesa: per questo è ‘buona
notizia ‘, cioè evangelo. Evangelizzare è portare a tutti la buona notizia
che Dio sta trasformando la storia, che il suo regno è arrivato, che egli ama
veramente ogni uomo e si fa vicino a ciascuno di noi per colmarci di vita e
di gioia (Gv 15,11).
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Il regno allora comprende la vita dei corpi (e Gesù guarisce le malattie e
dà pane da mangiare), la vita di relazione (e Gesù porta fraternità e pace tra
le persone e giustizia nella società) e la vita di ﬁgli di Dio (e Gesù perdona i
peccati e oﬀre a tutti di diventare ﬁgli di Dio e di poter dire, con lui, “Abbà,
Padre”). Questa vita che ci viene oﬀerta è così forte, da vincere anche la
morte (e Gesù risuscita): è una vita deﬁnitiva, ‘eterna’, che ci porterà cieli
nuovi e terra nuova.
Questo è anche il disegno di Dio sull’umanità intera: trasformarla in
famiglia di ﬁgli intorno all’unico Padre. E’ il piano di Dio già avviato, il
regno già iniziato in Gesù, nella sua comunità di discepoli che è la chiesa,
nella storia degli uomini e dei popoli.
Gesù, la chiesa e il regno
Il regno è già iniziato innanzitutto nella Persona di Gesù, nella sua parola,
nei suoi gesti, nella sua morte e risurrezione e “a poco a poco viene instaurato
nell’uomo e nel mondo mediante un misterioso legame con lui” (RM 16).
Chiunque si unisce a lui nella fede e nell’amore costruisce il regno di Dio.
La Chiesa, comunità dei discepoli di Gesù, esiste in quanto accoglie e
vive il regno di Dio. Si potrebbe anche dire. che la chiesa esiste in quanto
accoglie e vive la vita piena e abbondante del Padre che Gesù le ha portato
donandole il suo Spirito. Oppure si potrebbero usare altre parole. Ma
quando si usa l’espressione ‘regno di Dio’ si mettono in evidenza alcuni
aspetti particolari del mistero della chiesa e della sua missione, portando ad
unità elementi che spesso sono vissuti in conﬂitto.
‘Regno di Dio’ dice innanzitutto l’unione irreversibile tra Dio e la
storia degli uomini, tra la causa di Dio e la causa degli uomini. E’ falsa e
inutile l’opposizione tra missione ‘spirituale’ e diaconia per il mondo. Nella
prospettiva del regno appaiono chiaramente i ‘legami profondi’, come diceva
Paolo VI, tra evangelizzazione e promozione umana, sviluppo, liberazione.
Legami di ordine antropologico, teologico, evangelico ( cf. EN 31 ).
Il regno è invocazione, contemplazione, esperienza di Dio, ma nello
stesso tempo “si manifesta e prende volto in una società nella misura in cui
questa assume i tratti di giustizia e solidarietà” ( ETC 23 ).
Il mistero della chiesa può essere meglio penetrato con la luce che viene
dal regno di Dio. Se il Concilio dice che di questo regno essa è “germe e
inizio” (LG 5), Paolo VI aggiunge che essa è “segno e strumento di questo
regno che è presente e che viene” ( EN 59 ).
Per essere ‘segno’ trasparente del regno la chiesa dovrà far propria con
coraggio la radicalità che il regno evoca.
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Nel vangelo infatti Gesù presenta le esigenze del regno come radicali: si
deve ricercare ‘prima di tutto’ il regno e la sua giustizia, vendere tutto per
comperare la perla preziosa, essere perfetti-misericordiosi ‘come il Padre’,
farsi povero e accogliere i poveri per entrare nel regno...
Vivendo il regno, la chiesa si troverà inevitabilmente ad essere una
comunità alternativa nella storia, che anticipa in se stessa e annuncia ciò
che l’umanità intera è chiamata a diventare. Si troverà per un verso isolata
dagli uomini, ma poiché sarebbe segno trasparente del Signore e del suo
regno si troverebbe ad essere “luce delle genti”, con lui e come lui, capace
di “attirare tutti a sé”. Si stabilirebbe una relazione profonda con tutti i ﬁgli
del regno, sparsi sulla terra anche fuori dei suoi conﬁni visibili.
Per essere ‘strumento’ del regno la chiesa lo dovrà annunciare e costruire
nella storia, diﬀondendo i valori evangelici che del regno sono espressione
(cf RM 20). Oggi, come nei primi tempi della chiesa, non basta annunciare
l’evento Gesù Cristo, ma occorre insieme annunziare il regno che nella sua
Persona “è già presente e viene”, instaurandosi poco a poco nei cuori e nella
storia. “I due annunzi si completano e si illuminano a vicenda” (RM 16).
La tentazione di fermarsi all’annuncio di Gesù può nascere sia da una
visione riduttiva della sua Persona indebitamente staccata dal regno, come
pure da un timore di avventurarsi su un terreno complesso com’è quello della
storia. In un caso come nell’altro la missione della chiesa viene deformata.
Lo Spirito, la chiesa e il regno
Essere ‘segno’ trasparente del regno e ‘strumento’ adeguato per costruirlo
nella storia, non è impresa facile per la chiesa. Anzi non le sarebbe neppure
possibile se non avesse ricevuto in dono lo Spirito di Gesù.
Lo Spirito ha portato a compimento l’opera iniziata da Gesù con i
discepoli e li ha trasformati facendoli ‘chiesa’. Avevano seguito Gesù con
molte esitazioni e senza comprendere appieno la sua Persona e il senso
della sua morte e risurrezione. Lo Spirito li ha guidati dentro alla Verità
tutta intera (Gv 16,13 ) che è Gesù e li ha resi capaci di vivere ﬁno in fondo
la vita del regno. Ascoltatori perseveranti della Parola di Dio ( At 2,42 ),
obbedienti prima a Dio che agli uomini ( At 4,19 ), fratelli che mettevano
in comune i beni ( At 2,44-45 ), poveri e solidali con i poveri ( At 4,34 ).
Vivendo così godevano la simpatia di tutta la gente” ( At 4,33). Lo Spirito
li aveva resi ‘segno trasparente’ del regno e la chiesa diventava missionaria
per irradiazione. Anche oggi é lo Spirito di Gesù che dà forza alla sua chiesa
per essere ‘segno’ del regno: e lo fa sia nella vita personale di ogni cristiano,
come nella comunità.
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A condizione che gli uni e l’altra si lascino guidare da lui. Non è facile
per i singoli e per la chiesa oggi essere ‘diversi’ dagli altri uomini perché
‘ﬁgli del regno’ e nello stesso tempo essere ‘simili e solidali’ con tutti gli
uomini dal cuore sincero per lo stesso motivo: perché si è ‘ﬁgli del regno’.
A rendere possibile questa diversità nella comunione è lo Spirito
che fa comunione dentro e fuori della chiesa, sempre accogliendo e
valorizzando le diversità.
Fare della chiesa uno ‘strumento’ del regno, significa abilitarla
all’annuncio di Gesù. Lo Spirito lo ha fatto a Pentecoste quando ha
trasformato i dodici paurosi in testimoni coraggiosi e i dodici giudei in
uomini ‘universali’. Senza lo Spirito non riusciremo neppure oggi a trovare
la forza di testimoniare il Vangelo ﬁno al martirio ( che con irruenza sta
ripresentandosi a molte chiese) nè a trovare le vie per l’inculturazione del
Vangelo del regno.
E’ lo Spirito del Signore che sparge i ‘semi del Verbo’ nelle culture, nelle
religioni, nella storia dei popoli ed è presente e operante in ogni tempo e in ogni
luogo ( RM 28 ). I missionari da sempre hanno avuto la percezione che il vero
protagonista delle missione è lo Spirito Santo : hanno toccato con mano che è
lui a dar forza, coraggio, disponibilità al dono della vita per il regno. E hanno
visto che è ancora lui ad operare nei popoli “ispirando, puriﬁcando e fortiﬁcando
quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più
umana la propria vita e di sottomettere a questo ﬁne tutta la terra” (GS 40 ). E
tutti gli sforzi per l’inculturazione del vangelo e per il dialogo interreligioso sono
apparsi sempre guidati dallo Spirito.
C’è una indicazione del Concilio per la missione che non si potrà
realizzare senza l’opera dello Spirito Santo. “La chiesa procura che quanto
di buono si trova seminato nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti
e culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato,
elevato e perfezionato a gloria di Dio, confusione del demonio e felicità
dell’uomo” ( LG 17 ). Si tratta di custodire e anche difendere, pur pagando
qualche prezzo, il bene ovunque sia, perché lì c’è un germe di regno. Si
tratta di puriﬁcare il bene scoperto, qualora fosse prigioniero di qualche
forma di anti-regno. Si tratta di elevare e perfezionare aprendo le prospettive
evangeliche del regno di Dio sul bene che già viene operato. La missione
così diventa un annuncio nel dialogo, un dare e un ricevere.
Ma come portare a compimento questa missione?
Il Concilio ha indicato anche il modo e lo ha chiamato “lettura dei
segni dei tempi”, considerandolo una “risposta agli impulsi dello Spirito”
(GS 11).
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Oggi si parla più frequentemente di ‘discernimento comunitario’.
Si tratta di una operazione della fede che è “dovere permanente della
chiesa” ( GS 4 ) per “continuare, sotto la guida dello Spirito, l’opera stessa
di Cristo” ( GS 3). Perché la chiesa oggi possa essere strumento del regno,
capace di introdurlo nelle culture dove si snoda la vicenda di ogni singolo
uomo, è indispensabile che essa riprenda con audacia la ‘lettura dei segni
dei tempi’, che ha già esperimentato nel Concilio e poi in altre occasioni
come a Medellìn, a Puebla, nei Sinodi. Ma dovrà farlo anche nelle chiese
locali, come in ogni comunità cristiana : è lo Spirito che lo richiede per
rendere possibile oggi la costruzione del regno di Dio.
Regno, comunione nella chiesa e unità del genere umano.
La venuta del regno in Gesù e nella chiesa come nella storia introduce
nel mondo un dinamismo di vita divina che spinge a trasformare i rapporti
degli uomini con Dio e tra di loro. C’è un unico movimento che avvicina
gli uomini a Dio, anche per vie misteriose che lui solo conosce (GS 22),
e che trasforma i rapporti tra gli uomini in rapporti di fraternità. Si può
ben dire che “la natura del regno è la comunione di tutti gli esseri umani
tra di loro e con Dio” (RM 15). Ma la natura più profonda della chiesa è
di essere “in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1). Proprio per
questo Paolo VI poteva concludere che la chiesa è “segno e strumento del
regno”. La missione della chiesa diventa allora di essere segno e strumento
di comunione.
Due temi appaiono decisivi per la missione: vivere la comunione nella
chiesa e costruire nel mondo l’unità dell’intera famiglia umana.
Nella chiesa accogliere il regno vuol dire anche vivere la fraternità
del regno che si costruisce a partire dai poveri: ‘comunione ecclesiale’
potrebbe suggerire una fraternità generica, che non evoca la straordinaria e
sorprendente ‘comunione’ richiesta ai discepoli del regno.
La fraternità del regno, vissuta da Gesù, non è estenuata in un
superﬁciale ‘volersi bene’: ha la concretezza del perdono, del lavarsi i piedi
gli uni gli altri, dell’accoglienza del povero, della condivisione dei beni. La
fraternità del regno impone alla chiesa un instancabile impegno ecumenico
ed è possibile solo vivendo in profonda comunione col Dio del regno.
Costruire nel mondo l’unità del genere umano signiﬁca per la chiesa
riconoscere e favorire il dinamismo del regno che attraversa la storia.
Costruire pace raccogliendo, custodendo, puriﬁcando sviluppando,
elevando tutti i germi di pace sparsi nelle persone, nelle culture, nelle
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religioni, nei popoli fa parte della missione della chiesa. C’è una dimensione
temporale del regno di Dio che la chiesa deve promuovere, senza temere che
questo suo servizio al regno si contrapponga al suo dovere di annunziarlo
esplicitamente e di fondare comunità di discepoli di Gesù che siano tutte
“germe ed inizio” di regno.
E’ una di quelle opposizioni false e inutili che paralizzano la missione,
ma che la prospettiva del regno permette di superare.

Popolo di Dio forma della chiesa
di Erio Castellucci

La Chiesa non è formata solo dai vescovi e dal papa, ma da tutto il
popolo di Dio. Il Vaticano II, specialmente nel capitolo II di LG (nn. 9-17),
pone le basi teologiche per una ecclesiologia di comunione e, all’interno di
essa, per una visione rinnovata sulla teologia del ministero ordinato e del
laicato.
L’ecclesiologia si era ridotta a “gerarcologia”, secondo l’eﬃcace
espressione di Y. Congar: il concetto stesso di “Chiesa” veniva applicato
esclusivamente ai pastori, mentre i laici venivano considerati semmai
oggetto delle cure della Chiesa.
Questa progressiva concentrazione dell’idea di Chiesa nella gerarchia,
quando non addirittura nel solo papato, venne a poco a poco ad allentarsi
durante il percorso che ha portato alla LG, attraverso il recupero della
nozione di popolo di Dio come descrizione globale della Chiesa. Si può dire
che per il Concilio, mentre la Trinità - come è appena emerso - è il soggetto
misterico della Chiesa, il popolo di Dio ne è il soggetto storico.
La Chiesa risulta infatti formata da «una sola complessa realtà risultante
di un duplice elemento, umano e divino», ad immagine del Verbo fatto
carne ( cf. LG 8).
Fu rilevante al Concilio l’inversione dei capitoli II e III di LG: in un
primo tempo il capitolo sulla gerarchia precedeva quello sul popolo di
Dio, secondo un’impostazione “a piramide” che faceva pensare ad una
superiorità dei pastori sul popolo di Dio, identiﬁcato con i soli laici ritenuti
la base della piramide.
Ad un certo punto la trattazione venne capovolta e si arrivò alla struttura
attuale: prima il capitolo sul popolo di Dio, che tratta di ciò che è comune a
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tutti i battezzati, pastori compresi; poi il capitolo sulla gerarchia, che tratta
di ciò che è speciﬁco dei pastori.
La realtà ecclesiale di base, per il Concilio, non è dunque il sacramento
dell’ordine, ma sono i sacramenti dell’iniziazione: battesimo, cresima
ed eucaristia costituiscono i fondamenti della Chiesa, che comprende
così tutti i membri del popolo di Dio. Questa realtà poi si speciﬁca in
direzioni, ruoli e compiti diversi, alcuni legati alla natura della Chiesa e altri
solo a certi momenti della sua storia.
Il ministero ordinato, dentro al popolo di Dio - non sopra né accanto svolgé la funzione di richiamare eﬃcacemente l’origine permanente della
grazia, Cristo morto e risorto nello Spirito, che continua a donarsi nella
Chiesa attraverso la parola di Dio, i sacramenti e la carità.
Il ministero, in altre parole, ricorda alla comunità che la sua vita e
attività non dipende da lei stessa, ma dall’azione di Cristo nello Spirito: è
Cristo che convoca, raﬀorza e invia la Chiesa attraverso la parola di Dio, i
sacramenti e i doni dello Spirito che ediﬁcano la comunità.
Il ricentramento battesimale dell’ecclesiologia conciliare ha permesso
quindi di collocarvi il sacerdozio ordinato nella sua luce più adeguata, che
è quella ministeriale.
Si apre in tal modo lo spazio per una eﬀettiva vocazione e missione dei
laici nella Chiesa e nel mondo - espressa anche in termini di “sacerdozio
comune” (cf. LG 10) - in quanto essi sono a pieno titolo, in virtù del
battesimo e della fede, componenti del popolo di Dio e quindi soggetti
ecclesiali e non più solo oggetto dell’azione ecclesiale.
Anche questo secondo aspetto è ben lontano dall’essere assorbito
nella coscienza teorica e pratica dei cristiani. Per quanto sia sempre più
frequente l’aﬀermazione che la Chiesa è composta da tutti i battezzati, perdura
la convinzione che “la Chiesa” è in realtà concentrata sulla gerarchia.
Sono ancora poco sviluppati - o maldestramente percorsi - i sentieri
riaperti dal Vaticano II con la dottrina del “sacerdozio comune”, del “senso
di fede” dei battezzati e della dimensione carismatica di tutto il popolo di
Dio (cf. LG 10 e 12). [La riscoperta dei minstieri laicali, poi, se non ben
vigilata, rischia di clericalizzare i laici, portando a pensare che un fedele laico
“vale” non tanto per la sua testimonianza e azione nella società, quanto per la
sua qualiﬁca di ministro della comunione, lettore o accolito. È ancora poco
apprezzato, in altre parole, il “sacerdozio battesimale” come oﬀerta di sé
nelle circostanze della vita quotidiana, nel mondo e nella società.
E. C
, “Non temere, piccolo gregge”. Le “piccole comunità” per la nuova
evangelizzazione, Cittadella, Assisi, 2013. 17-20.

133

I segni dei tempi
di Giuseppe Ruggieri

L’antica idea di riforma della chiesa, confrontata all’aggiornamento
pastorale di papa Roncalli, aveva un altro equilibrio rispetto alla storia. In
essa infatti si enunciava l’esigenza che nella chiesa, in conseguenza delle
deformazioni avvenute rispetto alla sua forma primitiva, in conseguenza
degli abusi intervenuti sia in capite che in membris, occorresse restaurare
la forma autentica.
Questa idea non veniva negata da quella dell’aggiornamento, ma veniva
ormai immersa in un contesto più vitale che Giovanni XXIII esprimeva con
le idee del ringiovanimento della chiesa, del giardino da curare e non del
museo da conservare.
Adesso si trattava cioè di riscoprire ﬁno in fondo il senso della storia
vissuta e interpretata dagli uomini come luogo teologico.
Si badi bene: si vuol parlare della storia attualmente vissuta, non della
semplice storia narrata, nel modo in cui la concepiva il tradizionale trattato dei
luoghi teologici, che vedeva la storia come un insieme di fonti e documenti da
cui trarre argomenti a supporto della verità aﬀermata nella chiesa.
Solo se si ha presente la storia vissuta e interpretata dagli uomini
diventa centrale la categoria dei segni dei tempi. Ma questo implica un
altro compito che sta ancora tutto davanti a noi e cioè il «superamento
dell’egemonia della “teologia”, intesa come isolamento della dimensione
dottrinale della fede e sua concettualizzazione astratta, come anche
quella del “giuridismo”, in quanto irrigidimento in formule giuridiche del
dinamismo dell’esperienza cristiana».
Il Vaticano II rappresenta una novità rispetto al passato, ma non
nel senso che esso ignora la tradizione. Si può invece tranquillamente
aﬀermare che esso sia, rispetto alla tradizione della chiesa, molto più
rispettoso di quanto non lo fosse ad esempio il Vaticano I.
Nel Vaticano II infatti ha operato, rispetto al concilio del 1870, una
volontà di ressourcement, il desiderio cioè di riattingere alle sorgenti
antiche della vita della chiesa senza limitarsi agli sviluppi degli ultimi
150 anni, che è l’opposto esatto di una mentalità che ha paura della vastità
della tradizione globale della chiesa e preferisce non mutare il tranquillo e
ristretto equilibrio del passato prossimo. La novità principale del Vaticano
II è piuttosto costituita dalla considerazione stessa della storia nel suo
rapporto con il vangelo e la verità cristiana.
Mentre per lo più nel passato si aveva consapevolezza che la storia
vissuta dagli uomini fosse ultimamente indiﬀerente per la comprensione
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del vangelo (parlo di “consapevolezza”, giacché “in realtà” non è mai stato
così), la grande questione del concilio Vaticano II fu invece proprio qui,
anche se le parole usate (pastoralità, aggiornamento, segni dei tempi) non
furono subito lucidamente compresi da tutti.
Per Giovanni XXIII, l’interpretazione del vangelo era inseparabile
dal riferimento della storia. Per lui infatti ogni volta, per conseguire una
più profonda penetrazione dottrinale, occorre riformulare la sostanza del
vangelo secondo le esigenze dei tempi.
Questa riformulazione è una esigenza della “continuità” e non una
rottura. «Si tratta infatti di comprendere che l’innovazione fa parte dello
statuto stesso della dottrina cristiana, che ne rispetta l’equilibrio interno
di sostanza che si formula nel tempo rimanendo identica a se stessa.
La formulazione del rivestimento allora non appare come ciò che
è caduco, ma come imperativo storico ogni volta nuovo, come ciò di
cui deve tener conto un magistero che è a carattere prevalentemente
pastorale.
Veniva così inserita la connotazione pastorale all’interno stesso della
dimensione dottrinale del cristianesimo, come esigenza intrinseca alla
dottrina perché se ne renda presente la sostanza nel tempo: pastorale come
ermeneutica storica della verità cristiana».
Il problema è riscoprire cioè il nesso tra la storia e lo Spirito del
Cristo, in maniera tale che le nuove domande della storia permettano di
ricomprendere il vangelo nel tempo.
Si rende quindi necessaria una teologia dei segni dei tempi.
Purtroppo, al di là della inﬂazione dell’espressione, che per lo più viene
usata per indicare i tratti che caratterizzano la nostra epoca storica, la
teologia postconciliare non ha saputo approfondire il signiﬁcato teologico
ermeneutico di questa categoria.
Essa, sebbene fosse presente già prima, soprattutto nella teologia e nella
predicazione protestante del secolo XIX, ma anche nella teologia (Chenu!)
e nella pubblicistica cattolica della prima metà del nostro secolo, fece il suo
ingresso “uﬃciale” nella teologia cattolica il 25 dicembre 1961, attraverso
la bolla di indizione del Vaticano II, Humanae salutis.
Papa Roncalli scriveva che «facendo nostra la raccomandazione di Gesù
di saper distinguere i “segni dei tempi” (Mt 16,4), ci sembra di scorgere, in
mezzo a tante tenebre, indizi non pochi che fanno bene sperare sulle sorti
della chiesa e dell’umanità».
Il concilio a sua volta riprenderà l’espressione quattro volte nei suoi
documenti ﬁnali, anche se il concetto come tale ritorna più spesso.
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L’espressione portava dentro di sé un signiﬁcato positivo e di speranza, ma
il suo signiﬁcato principale non si poteva ridurre a questo.
Il fatto che un papa pretendesse di leggere nella storia concreta del
proprio tempo dei segni positivi, «che fanno bene sperare sulle sorti della
chiesa e dell’umanità», può apparire oggi banale o indiﬀerente.
E invece in Giovanni XXIII quella espressione era ben meditata e voleva
correggere una visione in qualche modo dominante (quella dei “profeti
di sventura”) nella tradizione della chiesa cattolica, dalla Restaurazione
ottocentesca fino a tutta la prima metà del nostro secolo.
A partire dalla Rivoluzione francese infatti il magistero cattolico si era
irrigidito in una valutazione negativa della storia moderna.
Come data d’inizio “ideale” di questa valutazione, anche se essa aﬀonda le
sue radici nell’apologetica settecentesca, si può citare l’enciclica Mirari vos
(15 agosto 1832) di Gregorio XVI, il quale leggeva la storia contemporanea
sotto il segno di una “congiura dei malvagi” che non permetteva indulgenza
e benignità alcuna da parte della chiesa e imponeva piuttosto di “reprimere
con il bastone” i vari errori.
Questo giudizio globalmente negativo sulla storia e sulla società
occidentale, soprattutto sulle società democratiche, non fu soltanto ripreso
nel magistero di Pio IX (basti citare il Sillabo), ma codifîcato per così dire
solennemente nel proemio che apre la Costituzione dogmatica del Vaticano
I sulla fede cattolica: la storia moderna, dopo il concilio Tridentino, viene
descritta come la progressiva corruzione dell’uomo, provocata dalla
negazione protestante del principio di autorità.
È su questo sfondo che bisogna collocare la portata delle parole chiave
del magistero di Giovanni XXIII. La categoria dei “segni dei tempi” è cioè
coerente con quelle di pastoralità e di aggiornamento e traduce la concezione
stessa che della dottrina cristiana e del magistero egli aveva.
I segni dei tempi permettono cioè di riscoprire la giovinezza del vangelo,
cogliendo in esso, grazie allo Spirito, le possibilità che le interpretazioni
anteriori non avevano colto. Questo è, se si guarda bene, il signiﬁcato della
concezione della tradizione come “epiclesi” (invocazione/nuova discesa) dello
Spirito nella storia, per cui si sottolinea che adesso è la storia vissuta attualmente
dagli uomini che deve essere investita dalla energia dello Spirito del Cristo.
La storia, non solo quella del passato, ma soprattutto quella presente,
con le vicende vissute dagli uomini del nostro tempo, è luogo in cui incontare
Dio e la sua azione di salvezza come alleati degli uomini di tutti i tempi.
Come abbiamo già precisato, non si tratta in questa aﬀermazione della
tradizionale visione che considerava come luogo teologico soprattutto la
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storia narrata, i documenti del passato da cui trarre argomenti per la verità
cattolica. Non è infatti la semplice storia documentata, ma nemmeno la
semplice storia vissuta che possano far emergerne i segni distintivi come
luogo di una rinnovata presenza dello Spirito di Cristo.
La storia è del resto sempre mediata da una cultura, da una memoria
collettiva e, nelle società in cui vige una trasmissione organizzata del
sapere, dai riflessi della conoscenza critica della storia stessa.
Si dà soprattutto storia umana dove si ha una coscienza consapevole,
criticamente fondata, del significato della vicenda umana e degli
accadimenti vissuti nel presente, non solo come frutto delle possibilità
depositate dagli uomini nel passato, ma anche come distruzione di quelle
possibilità e quindi come negazione.
Nella storia ci sono anche le macerie, ciò che scompare per sempre, come
il sangue di Abele, e non ha futuro o discendenze. Una visione della storia, che
mantiene la memoria delle sue soﬀerenze e lotta quindi per un futuro riconciliato,
è appunto quella che ci viene mediata dalle attese messianiche.
Il Vaticano II, nella costituzione Gaudium et spes, riconosce
esplicitamente questo carattere non estrinseco della storia umana quando
aﬀerma che la chiesa «non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia
e dallo sviluppo del genere umano» (Gaudium et spes 44). Si parla quindi
di un commercium augendum, di uno scambio da accrescere fra storia e
chiesa, soprattutto nell’evangelizzazione.
Questa aﬀermazione presuppone ovviamente che l’economia cristiana
della salvezza sia una economia storica, quindi in ﬁeri. Non si intende cioè il
ruolo conoscitivo dei segni dei tempi ﬁno a quando si resta prigionieri di una
concezione “oggettivistica” della rivelazione cristiana, ignorando che essa non
possiede solo il suo momento “fondante”, ma è anche sempre “in actu”. I segni
dei tempi non sono “esterni” alla economia salviﬁca, ma la con-costituiscono
assieme alla epiclesi dello Spirito di Cristo, crociﬁsso e risorto.
Del resto l’espressione “segni dei tempi” nell’unico brano neotestamentario
in cui ricorre, Mt 16,3, sta a indicare i segni del tempo messianico, cioè le
parole e i gesti di Gesù di Nazaret. Cristo realizza i tempi messianici previsti
dai profeti, che i suoi interlocutori non sanno vedere. Il passo parallelo di Lc
12,56 non ha l’espressione “segni dei tempi”, ma kairos, il tempo qualiﬁcato in
cui è oﬀerta la grazia di Dio all’uomo.
Anche in lui, come in Matteo, il signiﬁcato dell’espressione è quindi
cristologico ed escatologico al tempo stesso. In qualche modo l’unico
segno dei tempi è Cristo stesso. A partire da qui e dalla presenza di Cristo
nella chiesa grazie al suo Spirito, ma anche nella creazione tutta, è possibile
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documentare come nel Nuovo Testamento questo kairos, tempo di qualità,
questo momento opportuno della grazia percorra la storia tutta ﬁno
all’avvento ultimo e alla riconciliazione ﬁnale di tutte le cose.
Perché nella storia di Gesù di Nazaret avviene il regno di Dio, perché
noi dobbiamo riconoscere in essa il segno dei tempi, il kairos?
Si badi bene che non si tratta di una storia solo al positivo, quella cioè dei
miracoli, ma anche al negativo, giacché il suo momento decisivo è proprio
la morte in croce, l’abbandono di Dio (Auschwitz e Hiroshima!), la discesa
agli inferi, almeno se la intendiamo come il prolungamento dell’abbandono
di Dio sulla croce (H.U. von Balthasar).
La risposta che si può dare, a partire dalla prospettiva globale del
Nuovo Testamento, è che in Cristo Dio ha raggiunto ogni uomo e ogni
cosa, riconciliandoli con sé, “scambiandoli” con Cristo, giacché Cristo
è questa riconciliazione/scambio globale. In lui avviene il regno, egli
è quindi il segno dei tempi tanto atteso, perché in lui Dio raggiunge
e accoglie già ogni uomo, in primo luogo ciò che era perduto, il
peccatore].
Niente illustra questo meglio del testo di 2 Cor 5,17-21.
Qui la novità dell’evento cristiano è fondata in uno “scambio”.
Infatti colui che non conosceva peccato è stato fatto peccato, perché noi “in
lui” diventassimo giustizia di Dio. In questo scambio che è l’essenza ultima
dell’evento cristologico, nel quale viene raggiunto da Dio ogni peccatore, noi
siamo stati quindi riconciliati con Dio. In Cristo cioè ogni uomo è stato accolto
in Dio. Con un’altra espressione paolina, possiamo dire che in Cristo c’è il sì
deﬁnitivo di Dio all’uomo. Nella consegna di Cristo agli uomini avviene il regno
messianico e, per questo, egli è “il segno dei tempi”: in lui le cose vecchie sono
passate e sono nate le nuove.
Ciò che bisogna notare ai fini di una ermeneutica dei segni dei tempi è la
convinzione credente che in Cristo tutta la storia, anche quella della morte e del
peccato, è stata raggiunta e redenta. Non solo la guarigione dell’infermo, non
solo il pane per le moltitudini aﬀamate, ma anche la morte e l’annientamento
sono, nello “scambio” cristologico, segnali dell’avvento di Dio nella storia.
Persino l’assenza di Dio («Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato») che costituisce l’esperienza della morte, viene dai credenti
riconosciuta, in Cristo, come segno dei tempi messianici.
La sua morte viene infatti connotata come una morte-per: il suo corpo
è stato dato per noi. Possiamo dire che, evento porta una novità nella storia,
in quanto è in grado di modiﬁcare quelle strutture dei rapporti umani che
costituivano l’equilibrio precedente.
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È innegabile ad esempio che la Riforma luterana, con tutti i fattori che l’hanno
costituita - dalla predicazione di Lutero agli Opuscoli che ne diﬀusero il pensiero
e crearono il primo vero grande movimento d’opinione della storia moderna,
dal coinvolgimento in essa di alcune classi sociali all’emergere di un “nuovo”
soggetto ecclesiale come i laici - sia stato un evento capace di modiﬁcare nella
lunga durata la vita religiosa dei popoli europei.
È ancora probabile, per portare un esempio contemporaneo, che il Vaticano
II sia stato un evento capace di modiﬁcare stabilmente la mentalità e i
comportamenti dei cristiani tutti, e non solo dei cattolici del nostro tempo.
Alla luce di queste riﬂessioni possiamo tentare una ulteriore
determinazione dei segni dei tempi.
Un fatto è suscettibile di diventare “segno dei tempi” quando, grazie alla
presa di coscienza collettiva, è in grado di modiﬁcare in direzione messianica
l’equilibrio dei rapporti umani in una determinata epoca.
Perché ciò avvenga è determinante la presa di coscienza collettiva.
L’eventuale eruzione sottomarina che sconvolgesse l’equilibrio climatico del
pianeta non è ancora un segno dei tempi. Ma la presa di coscienza collettiva
della distruzione della natura operata dalla cultura esasperata dell’homo faber,
una presa di coscienza collettiva che contribuisce a determinare un nuovo senso
di responsabilità verso le generazioni future, è un segno dei tempi.
In questa presa di coscienza, e non nella distruzione della natura in
quanto tale, si annuncia un futuro con un minor numero di morti, con uno
stile di vita meno violento e più sobrio, per cui possiamo legittimamente
vederla come un segnale della creazione che aspetta la liberazione.
Per ﬁnire sia suﬃciente portare ancora un esempio. La povertà, nella
quale si trovano a vivere masse sterminate di uomini, non è ancora
come tale un segno dei tempi. Non lo è nemmeno quando essa suscita un
movimento di solidarietà. La storia della chiesa è piena di testimonianze di
carità verso i poveri ma, tranne forse che nella primitiva vicenda francescana,
questo non ha signiﬁcato un ripensamento eﬀettivo del vangelo.
Solo quando alcuni uomini cominciano a collocare la povertà nella
luce messianica e scoprono un nuovo equilibrio nel vangelo e nella
chiesa, per cui il mistero della povertà - nei poveri e nel Cristo che si
fece povero - diventa l’asse della storia, il vangelo diventa il vangelo
dei poveri e la chiesa diventa la chiesa dei poveri, allora gli uomini
cominciano a riconoscere un segno dei tempi.
G. RUGGIERI, «Per una ermeneutica del Vaticano II», Concilium, 1 (1999).
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Il dialogo implica l’amore
di Gislan Lafont

L’idea di dialogo è legata a quella dell’amore, poiché il dialogo è per
deﬁnizione interpersonale: esso implica una benevolenza. Colui che
ascoltiamo e al quale parliamo è degno che si entri in relazione con lui.
Quando non si amano le persone, non le si ascolta e non si parla coloro.
La questione teorica di sapere ciò che si sta per ascoltare e per dire si iscrive
all’interno dell’interesse e dell’attenzione che si porta all’interlocutore, ed
implica la convinzione che dallo scambio verrà fuori la verità.
Perché il dialogo sia possibile, conta porre in primo luogo l’ascolto degli
altri in ciò che hanno da dire: per comprendere ciò che essi sono, dopo tanti
anni di ostile silenzio, durante i quali essi hanno elaborato le loro tradizioni
di pensiero e di azione.
Eventualmente per reimparare da loro elementi che avremmo
dimenticato, anche se facevano parte della tradizione cattolica.
Inﬁne, per aprire la nostra stessa intelligenza a prospettive finora non
prese in considerazione dal nostro cristianesimo.
Dopo l’ascolto occorre pure rivolgere la parola, e dire ciò che pensiamo
noi, ma in maniera che ciò possa essere inteso, ascoltato, compreso.
L’ideale mai raggiunto è che da una parte e dall’altra la mentalità sia di
testimonianza, e che l’atmosfera sia di carità.
Il campo della fede non è dell’ordine del dimostrabile, e ancora meno lo
è quello della teologia. Perciò può trattarsi solo di una proposta, la quale
non si giustiﬁca che dai frutti di liberazione che reca in coloro che ne
danno testimonianza.
Quanto alla carità, essa non è un accompagnamento sentimentale
della verità: crea la sola relazione nella quale la verità possa nascere.
Il dialogo conduce immediatamente a una rivalutazione di ciò che si può
designare con i termini di pluralismo e di unità.
Il dialogo ci rivela che, su una stessa realtà, sono possibili diversi
punti di vista senza che necessariamente appaia la loro coesione in
un’unità superiore che sarebbe la Verità.
Può anche rivelare che, su punti essenziali, la divergenza è assolutamente
irriducibile, per esempio sulla questione della mediazione universale di
Gesù Cristo per la salvezza. Ma anche in questo è sullo sfondo dell’ascolto
reciproco che bisogna, prima di proclamare l’irriducibilità, cercare di
aﬀerrare daccapo il senso di ciò che crediamo, poiché dalle modiﬁche
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nell’espressione e nella proposta della fede possono venire elementi di
dialogo.
Inﬁne il dialogo sembra essere il mezzo di accedere alla verità anche
nella Chiesa cattolica.
La libertà lasciata ai Padri del Concilio nell’espressione del loro pensiero,
e la cura che questo si riﬂettesse nei documenti proposti dalle commissioni
in seguito agli scambi, non possono essere considerate eccezionali.
Perciò il Concilio ha poi delineato l’abbozzo di una Chiesa il cui
funzionamento fosse sinodale, il che, lo si è visto nel cConcilio stesso e
in particolare durante la sessione presieduta da Giovanni XXIII, lungi dal
diminuire l’autorità del sommo ponteﬁce, la richiede come moderazione
permanente per mantenere questo dialogo nell’apertura e nella carità,
e aiutare a superare gli inevitabili blocchi.
In deﬁnitiva, nell’idea stessa di dialogo c’è la convinzione che ciascun
uomo, ciascun gruppo, è capace di pensare il suo essere e il suo destino,
ciascuno nella sua propria maniera. Bisogna dargli ﬁducia e rigettare la
compulsione della verità, che è forse frutto di un’angoscia nascosta.
La convinzione di fondo che giustiﬁca il dialogo è che la formulazione
perfetta della verità è un ideale mai raggiunto, che la verità sarà
manifestata alla ﬁne dei tempi, e che intanto essa scaturisce dal
confronto dei processi di riﬂessione sull’uomo, e di accoglienza della
Rivelazione.
Bisogna quindi accettare che tutti questi dialoghi siano spesso (ma non
sempre) un rimettere in discussione il nostro legittimo provincialismo
cattolico, preso per la verità universale, e dunque un invito all’ampliamento
delle nostre prospettive.
La mentalità di dialogo è divenuta un principio.
Paolo VI l’ha ratiﬁcata con l’enciclica Ecclesiam suam, che è stata
un’enciclica del dialogo, e ne ha visto e detto la portata quando parlava di
«ediﬁcare la Chiesa della carità».
Ne ha manifestato la profondità e le esigenze con un gesto sorprendente,
strano: quando il metropolita Méliton, inviato del patriarca di Costantinopoli
Demetrios, gli fece visita nel 1975, il papa si inginocchiò dinanzi a lui.
Sin dal suo avvento Papa Giovanni Paolo II ha manifestato la volontà
di marciare in questa direzione, e, tra tutti i gesti che ha posto, l’incontro di
Assisi nel 1986 e il viaggio a Gerusalemme nel 2000 restano quelli più forti.
Ora, c’è una “teologia dei gesti”. Che cosa signiﬁca, per esempio, che
il vescovo di Roma si prosterna davanti al patriarca di Costantinopoli?
Vuole probabilmente indicare lo stile futuro dell’esercizio del primato e, di
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conseguenza, lo stile della Chiesa cattolica: un primato inginocchiato, una
infallibilità inginocchiata, un magistero inginocchiato...; simili espressioni
fanno sognare, ma il sogno si realizzerà.
Per parte mia penso che il fondamento di questa nuova teologia non sia
altro che il carisma della carità, che san Paolo ha messo prima di ogni altro.
G. L
, Chiesa nel travaglio delle riforme. Immaginare la chiesa cattolica, San Paolo,
Cinisello Balsamo, 2012, 140-143.

Raffaele L’arcangelo del dialogo (Icone di Sibiel)
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Salomone aveva una vigna a
Baal-Amon;
egli affidò la vigna ai custodi.
Ciascuno gli doveva portare
come suo frutto
mille pezzi d’argento.
La mia vigna, proprio la mia,
mi sta davanti:
tieni pure, Salomone, i mille
pezzi d’argento
e duecento per i custodi
dei suoi frutti!
Tu che abiti nei giardini,
i compagni ascoltano
la tua voce:
fammela sentire.
Fuggi, amato mio,
simile a gazzella
o a cerbiatto
sopra i monti dei balsami!
Cantico dei cantici, 8, 14-14

Il Cantico dei cantici termina
con una nuova partenza che
è una fuga d’amore, quella
dell’amato incontro alla sua
amata che è per lui come
vigna profumata:
profumata dall’amore.
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Ormai giunti alla soglia del XXV° anniversario della chiusura del sinodo
diocesano (1992-2017), desidero, con larghezza di cuore e piena gratitudine,
dedicare questo quaderno pastorale a mons. Luigi Maverna, un vescovo fattosi
concilio nella nostra chiesa affinché fosse una chiesa capace di sinodalità
permanente; in quanto la sinodalità è l’espressione più autentica della forma
della chiesa, esperienza dell’interezza e cattolicità di un vivere la comunione
nella diversità, l’unione ecclesiale nella differenza.
Sono convinto che il nostro sinodo non è andato perduto per la discontinuità
pastorale dell’episcopato che lo ha seguito; l’ho sempre pensato invece come
un fiume carsico che ha continuato a scorrere nelle profondità delle coscienze
di coloro che hanno avuto la grazia di prendervi parte ed hanno continuanto ad
attingere da esso stili di vita sinodali: una continuità vera pur nella discontinuità
di scelte che si sono orientate verso altri itinerari ritenuti più consoni alla mens
episcopale, ma creando difficoltà non lievi e obbedienze faticose per coloro
che dovevano ricominciare sempre da capo la via.
Ho scelto questa rapprentazione africana della vigna perché possa
ricordarci che la fede è praticare l’alterità, l’Altro attraverso un affidarsi sempre
maggiore, poiché la fede è come aroma profumato nelle nostre relazioni come
suggerisce il Cantico.
Spero anche di ricordarmi di prendere mano, al più presto, all’edizione di un
testo ancora inedito di mons. Maverna: il suo studio sul Cantico dei cantici con la
corrispondente traduzione. Credo fosse il tema biblico di sottofondo a tutto il suo
ministero pastorale; l’orizzonte nel quale cercava di declinare il suo episcopato
nella forma di una sponsalità e nunzialità in relazione alla sua chiesa.
Riporto qui la sua traduzione dei versetti finali del Cantico, un arrivo ed
una nuova partenza, come si è detto; invito certo per me a non dismettere
l’impegno a nuove pratiche comunitarie in stile sinodale, camminando con
gioiosa determinazione nel cono di luce del Concilio Vaticano II.
E lo sposo, subito:
8,12
La vigna mia, quella ch’è mia, mi sta dinanzi:
i mille sicli per te, Salomone,
e duecento pei custodi del suo frutto!
Poi, concluso l’affare, si rivolge alla Sposa:
8,13
O abitatrice dei giardini,
i compagni sono in ascolto:
la tua voce fammela sentire!
E la Sposa, intonando un’aria cara, e «cantando come donna innamorata», così
risponde:
8,14
Fuggi, diletto mio,
e renditi simile a gazzella
od a caprioletto
sui monti degli aromi!
Così – con quest’invito all’amore … fuggi = vieni con me, affrettati – in dolcezza di
suoni ed effluvio di aromi, che si perdono nell’infinito, si chiude il Cantico (cfr. Nardoni).
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Ragazze e ragazzi della Cresima

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con fiducia.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino (Sal 85).

