Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo
4° Convegno Ecclesiale Nazionale
Verona, 16-20 ottobre 2006

INDICE GENERALE
A. PRIMA PARTE - LA PREPARAZIONE

Verona

2 A1. C.E.I. DOCUMENTO PREPARATORIO (Aprile 2005) ( Testo integrale)
17 A2. C.E.I. DOCUMENTO PREPARATORIO (Aprile 2005) Sintesi (Primo Ciarlantini)
28 A3.DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA Documento preparatorio al Convegno di

B) SECONDA PARTE: IL CONVEGNO
38
49
57
66
75
82
92
100
105
112
116
125
133
136
145
146

B1. Prolusione Card. Dionigi Tettamanzi
B2. SINTESI DELLE RELAZIONI
B3. Relazione del Prof. don Giulio Brambilla - Orizzonte Teologico Pastorale
B4. Relazione Prof.ssa Raffaella Iafrate - Ambito Vita Affettiva
B5. Relazione Prof. Rinaldo Fabris - Ambito Lavoro e Festa
B6. Relazione Prof. Sabatini - Ambito Fragilita
B7. Relazione Prof. Costantino Esposito - Ambito Tradizione
B8. Relazione Lorenzo Ornaghi - Prospettiva Culturale
B9. Relazione Dott. Savino Pezzotta - Prospettiva Sociologica
B10. Relazione Prof.ssa Paola Bignardi - Prospettiva Spirituale
B11. Sintesi dei lavori per ambito
B12. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI
B13. Concelebrazione Eucaristica - Omelia del Santo Padre
B14. Intervento Finale del Card. Camillo Ruini, Presidente della CEI
B15. Messaggio finale alle Chiese Particolari in Italia
B16. TESTIMONI DELLA SPERANZA IN ITALIA NEL ‘900

C) TERZA PARTE - COMMENTI
161
165
166
169

C1.
C2.
C3.
C4.

Verso il IV Convegno Ecclesiale Nazionale
VERSO VERONA - ENZO BIANCHI PRIORE DI BOSE
VITTORIO NOZZA, DIRETTORE CARITAS NAZIONALE
AL CONVEGNO PAROLE FREMENTI - GIANFRANCO RAVASI

1

A. PRIMA PARTE - LA PREPARAZIONE

A1. C.E.I. DOCUMENTO PREPARATORIO (Aprile 2005)
( Testo integrale)
Comitato preparatorio
del IV Convegno Ecclesiale Nazionale
TESTIMONI DI GESÙ RISORTO,
SPERANZA DEL MONDO
Traccia di riflessione in preparazione
al Convegno Ecclesiale di Verona
16 – 20 ottobre 2006
PRESENTAZIONE
Sono lieto di presentare la traccia di riflessione destinata ad accompagnare il cammino delle Chiese in
Italia nella preparazione al IV Convegno Ecclesiale nazionale, che si svolgerà a Verona dal 16 al 20 ottobre 2006.
Questo “evento” si colloca a metà del primo decennio del terzo millennio e si propone di dare nuovo
impulso allo slancio missionario scaturito dal Grande Giubileo del 2000 e di compiere una prima verifica del
cammino pastorale svolto in questo decennio e di essere occasione di ripresa e di rilancio verso gli impegni che
ancora ci attendono. Esso dovrà rappresentare – questo è il desiderio di tutti noi – un evento veramente
significativo, analogamente a quanto avvenuto per i tre Convegni precedenti: Roma 1976, Loreto 1985, Palermo
1995; un evento che si inserisce nel cammino della Chiesa nel nostro Paese, scandito oggi dagli orientamenti
pastorali Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia.
La scelta del tema “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo” è stata il punto di arrivo di
un’intensa e partecipata riflessione di tutto l’Episcopato italiano, giunta a conclusione nella 51 a Assemblea
Generale (Roma, 19-23 maggio 2003). Questa formulazione del tema dice la volontà di ribadire con forza la
scelta già fatta nei precedenti Convegni Ecclesiali: quella di dedicare tali eventi alla considerazione del ruolo dei
cristiani nel contesto della realtà storica in cui vivono e operano. Su questa confermata scelta metodologica il
titolo del Convegno intende far convergere quattro fondamentali elementi: la persona di Gesù, il Risorto che vive
in mezzo a noi; il mondo, nella concretezza della svolta sociale e culturale della quale noi stessi siamo destinatari
e protagonisti; le attese di questo mondo, che il Vangelo apre alla vera speranza che viene da Dio; l’impegno dei
fedeli cristiani, in particolare dei laici, per essere testimoni credibili del Risorto attraverso una vita rinnovata e
capace di cambiare la storia.
In questo contesto, il tema intende rispondere ad alcuni interrogativi di fondo e di grande interesse: che
cosa il Vangelo comunica alla vita dei cristiani? come Gesù Cristo può rigenerare questo vissuto, soprattutto nella
sua dimensione quotidiana? come può essere plasmata una nuova prospettiva antropologica nell’epoca della
complessità? quali forme e modalità possono caratterizzare la presenza dei cristiani in questo momento storico
nel nostro Paese?
Lo strumento che qui viene presentato vuole avviare e favorire una prima riflessione su tali interrogativi,
per preparare le nostre Chiese a un incontro che sia generatore di un forte messaggio di impegno e di speranza
per tutti.
Maria, Madre della Chiesa, che con il suo “sì” detto nel segreto del cuore ha reso possibile l’irrompere
della Speranza nella storia, illumini e guidi il nostro cammino perché sappiamo «individuare atteggiamenti e
scelte che rendano la Chiesa una comunità a servizio della speranza per ogni uomo» ( Comunicare il Vangelo in
un mondo che cambia, Appendice).
Roma, 29 aprile 2005

Festa di Santa Caterina da Siena
patrona d’Italia e d’Europa

Dionigi Card. Tettamanzi
Presidente del Comitato preparatorio
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VERSO IL CONVEGNO ECCLESIALE DI VERONA

«Nella sua grande misericordia Dio ci ha rigenerati,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti,
per una speranza viva» (1Pt 1,3)
Nel cammino della Chiesa
1.
Cristo è Risorto. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la speranza che illumina e sostiene la vita e la
testimonianza dei cristiani.
In questo inizio di millennio, carico di sfide e di possibilità, il Signore Risorto chiama i cristiani a essere
suoi testimoni credibili, mediante una vita rigenerata dallo Spirito e capace di porre i segni di un’umanità e di un
mondo rinnovati. La prima lettera di Pietro, un documento di rara bellezza e di grande efficacia comunicativa,
orienterà i passi della Chiesa italiana, perché si lasci trasformare dalla misericordia di Dio, «per una speranza
viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce» ( 1Pt 1,4).
Mentre celebra i quarant’anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, la Chiesa vuole riprenderne gli
intenti e lo slancio per annunciare il vangelo della speranza. La «speranza viva» affonda le radici nella fede e
rafforza lo slancio della carità. In essa s’incontrano il Risorto e gli uomini, la sua vita e il loro desiderio.
In questo orizzonte si colloca il IV Convegno Ecclesiale Nazionale, che si terrà a Verona dal 16 al 20
ottobre 2006. Inserendosi nel cammino pastorale di questo decennio, dedicato alla comunicazione della fede in
un contesto storico segnato da profondi mutamenti, il Convegno vuole porre al centro dell’attenzione delle
nostre comunità cristiane la virtù teologale della speranza. Si è, infatti, consapevoli che «non è cosa facile, oggi,
la speranza. Non ci aiuta il suo progressivo ridimensionamento: è offuscato se non addirittura scomparso nella
nostra cultura l’orizzonte escatologico, l’idea che la storia abbia una direzione, che sia incamminata verso una
pienezza che va al di là di essa» (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2).
Obiettivo, pertanto, del Convegno Ecclesiale è chiamare i cattolici italiani a testimoniare, con uno stile
credibile di vita, Cristo Risorto come la novità capace di rispondere alle attese e alle speranze più profonde degli
uomini d’oggi.
Domande acute sorgono dai mutati scenari sociali e culturali in Italia, in Europa e nel mondo, e ancor
più dalle profonde trasformazioni riguardanti la condizione e la realtà stessa dell’uomo. Nel tramonto di un’epoca
segnata da forti conflittualità ideologiche, emerge un quadro culturale e antropologico inedito, segnato da forti
ambivalenze e da un’esperienza frammentata e dispersa. Nulla appare veramente stabile, solido, definitivo. Privi
di radici, rischiamo di smarrire anche il futuro. Il dominante “sentimento di fluidità” è causa di disorientamento,
incertezza, stanchezza e talvolta persino di smarrimento e disperazione.
In questo contesto i cristiani, «stranieri e pellegrini» nel tempo ( 1Pt 2,11), sanno di poter essere
rigenerati continuamente dalla speranza, perché le tristezze e le angosce del tempo sono «gettate» nelle mani
del «Dio di ogni grazia» (1Pt 5,7.10). Essi accolgono pertanto con gioia l’invito evangelico, rinnovato dalla lettera
apostolica Novo millennio ineunte, a “prendere il largo” (cfr Lc 5,4). Dobbiamo essere riconoscenti al Santo
Padre Giovanni Paolo II che ha ravvivato in molti modi la coscienza cristiana e il suo traguardo di santità,
aiutandoci pure a scoprire i santi che sono in mezzo a noi, anche oggi, in ogni condizione e stato di vita: coloro
cioè che hanno «mantenuto e perfezionato» la santità ricevuta nel Battesimo (cfr Lumen gentium, 40), vivendo
in fedeltà a Dio e all’uomo. Perciò la Chiesa italiana a Verona per prima cosa dirà grazie allo Spirito per i doni
che si sono resi visibili nella vicenda di queste sorelle e fratelli.
L’orizzonte della santità segna il cammino nella speranza proposto dai Vescovi italiani con gli
Orientamenti pastorali per questo decennio Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (2001) e nelle
successive note L’iniziazione cristiana 3. Itinerari per il risveglio della fede cristiana (2003) e Il volto missionario
delle parrocchie in un mondo che cambia (2004). Tale prospettiva ci permette oggi di comprendere meglio come
i precedenti Convegni Ecclesiali nazionali di Roma (1976), Loreto (1985) e Palermo (1995) siano stati tre tappe
importanti della comune ricezione del messaggio di rinnovamento venuto dal Concilio e abbiano preparato la
Chiesa italiana alla testimonianza della vita cristiana nel nuovo secolo.
La scelta di meditare i temi della speranza e della testimonianza alla luce sempre viva del Cristo Risorto
è la logica conseguenza di tale cammino: nel 2006, a Verona, i lavori del Convegno Ecclesiale saranno ispirati e
guidati dal nostro essere testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo.
È un dono singolare che il tempo che ci conduce al Convegno Ecclesiale sia dedicato all’Eucaristia. Senza
l’Eucaristia nel giorno del Signore i cristiani non possono esistere né vivere. Invocando, con Giovanni Paolo II,
Mane nobiscum Domine («Resta con noi perché si fa sera» Lc 24,29), i credenti avanzano con gioia e
determinazione nel loro cammino di donne e uomini della speranza. Sarà un tempo di contemplazione e di
riflessione, per lasciarci generare dalla fede nel corpo e nel sangue del Crocifisso Risorto.
Questa traccia di riflessione viene offerta per favorire la comune riflessione. Si sviluppa attorno a quattro
domande, che declinano gli elementi indicati nel titolo del Convegno Testimoni di Gesù Risorto, speranza del
mondo:
- Come Gesù Risorto rigenera la vita nella speranza?
- Come la fede in Gesù Cristo, Crocifisso e Risorto, ci rende testimoni di speranza?
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- Come essere uomini e donne che testimoniano nella storia la speranza?
- Come la speranza aiuta a comprendere e vivere le situazioni che maggiormente interpellano l’esistenza
contemporanea?
Queste domande articolano il tema del Convegno in quattro momenti: il primo momento porta nel cuore
pulsante della testimonianza, alla sorgente viva e inesauribile della speranza, l’incontro con il Risorto; il secondo
mette a fuoco il fondamento, la radice del testimone cristiano; il terzo narra la testimonianza del cristiano nella
comunità ecclesiale e nel mondo, mostrando come la speranza cristiana si fa vita; il quarto prospetta l’esercizio
della testimonianza come discernimento e come ricerca di presenza significativa dei cristiani laici che sanno
mettere a fuoco le situazioni oggi più rilevanti per la vita delle persone.
I. LA SORGENTE DELLA TESTIMONIANZA

«Cristo è morto una volta per sempre per i peccati,
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio;
messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito» (1Pt 3,18)
«Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede»
2.
Come Gesù Risorto rigenera la vita nella speranza? La prima lettera di Pietro ha vivissima
coscienza che il centro della testimonianza cristiana è il Crocifisso Risorto. La Pasqua è proposta
alla comunità nella sua irripetibile novità: «Cristo è morto una volta per sempre… messo a morte
nella carne, ma reso vivo nello spirito» (1Pt 3,18). La professione della fede pasquale sprona i
credenti nella prova, li sostiene nella tribolazione e trasforma la loro vita.
La Chiesa italiana si prepara al Convegno Ecclesiale di Verona a partire da questa gioiosa proclamazione:

Gesù, il Crocifisso, è Risorto! Questa è la speranza viva che essa intende offrire agli uomini di oggi. La Chiesa e i

credenti sanno di annunciare e portare una grazia che non possiedono in proprio, ma di cui sono a loro volta
gratificati, «liberati… con il sangue prezioso di Cristo» ( 1Pt 1,1819). Non hanno altro dono da proclamare: a
partire dalla risurrezione di Gesù, la vita donata con lui e come lui è il fine della persona, il futuro della società e
il motore della storia.
La proclamazione della speranza della risurrezione riveste oggi particolare significato per dare forza e
vigore alla testimonianza. In un tempo dominato dai beni immediati e ripiegato sul frammento, i cristiani non
possono lasciarsi omologare alla mentalità corrente, ma devono seriamente interrogarsi sulla forza della loro
fede nella risurrezione di Gesù e sulla speranza viva che portano con sé. Credere nel Risorto significa sperare
che la vita e la morte, la sofferenza e la tribolazione, la malattia e le catastrofi non sono l’ultima parola della
storia, ma che c’è un compimento trascendente per la vita delle persone e il futuro del mondo.
La speranza è un bene fragile e raro, e il suo fuoco è sovente tenue anche nel cuore dei credenti. Lo
aveva già intuito Charles Peguy: «La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi [la fede e la carità] e
non si nota neanche». Quasi invisibile, la «piccola» sorella sembra condotta per mano dalle due più grandi, ma
col suo cuore di bimba vede ciò che le altre non vedono. E trascina con la sua gioia fresca e innocente la fede e
l’amore nel mattino di Pasqua. «È lei, quella piccina, che trascina tutto» (da Il portico del mistero della seconda
virtù).
Se la speranza è presente nel cuore di ogni uomo e donna, il Crocifisso Risorto è il nome della speranza
cristiana. Vedere, incontrare e comunicare il Risorto è il compito del testimone cristiano.
Vedere il Risorto: un’esperienza di conversione
3.
La fede pasquale è anzitutto esperienza di conversione. Molti racconti delle apparizioni del Risorto
iniziano annotando come i discepoli, le donne, coloro che hanno seguito Gesù lungo il cammino non lo
riconoscano. Il dubbio è sconvolgente: perché non vedo il Signore presente? Gesù Risorto non viene subito
riconosciuto. I discepoli, dispersi dalla prova della croce, sono invitati a una nuova prova: dalla precedente
conoscenza di Gesù come maestro e profeta devono passare all’esperienza della comunione di Gesù con il Padre.
Questo passaggio comporta una duplice conversione.
La prima conversione riguarda l’identità di Gesù. Gesù di Nazaret non è solo il profeta che ha rivendicato
di essere il Figlio di Dio, ma è il Signore che, seduto alla destra del Padre, conserva le piaghe del Crocifisso,
«agnello senza difetti e senza macchia» (1Pt 3,19). Non è solo il Signore che si fa servo, prendendo le nostre
piaghe e le nostre ferite, le nostre malvagità e il nostro peccato; ma è il servo che diventa e resta Signore per
sempre, trasfigurandoci con la sua carità sino alla fine. Le ferite del Crocifisso non sono il segno di un incidente
da dimenticare, ma una memoria incrollabile nella testimonianza della Chiesa.
L’annuncio pasquale di Pietro a Pentecoste è il documento della conversione pasquale dei discepoli. Ciò
che è avvenuto in loro, Pietro lo proclama a tutti: voi avete crocifisso Gesù di Nazaret, ma egli non è più negli
“artigli della morte”, perché Dio lo ha reso Signore vivente (cfr At 2,2224). Questa è la certezza su cui si regge o
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cade la testimonianza: leggere la croce di Gesù con gli occhi di Dio.
La seconda conversione riguarda il volto della Chiesa. Vedere il Risorto significa che la comunità dei
discepoli, che ha seguito il maestro per le vie della Palestina, deve diventare la Chiesa-comunione che mette il
Risorto al suo centro e lo annuncia ai fratelli. Come la donna che parte dal giardino della risurrezione e va dire ai
fratelli: «Ho visto il Signore!» (Gv 20,18).
Cambia così anche il nostro modo di essere comunità credente e di appartenere alla Chiesa. La Chiesa
non è solo il luogo del bisogno di guarigione, di serenità, di pace, di armonia spirituale, di impegno per il povero.
La Chiesa del Risorto è la comunità costruita sull’amore, in cui ciascuno può dire all’altro: io ti prometto, io ti
dono la mia libertà. La presenza del Risorto nella vita del testimone crea così la comunità della testimonianza. La
libertà dell’uomo, che oscilla tra desiderio illimitato e capacità limitate, si trova non solo guarita dal suo delirio di
onnipotenza, ma diventa una libertà liberata per la comunione. La dinamica della missione a tutte le genti trova
qui la sua sorgente invisibile e inesauribile.
Incontrare il Risorto: un’esperienza di missione
4.
La fede pasquale è, in secondo luogo, esperienza di missione. È quanto esprime il mandato finale nel
Vangelo di Matteo: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepole tutte le
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto
ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» ( Mt 28,1820). La missione
è l’incontro con il Risorto, la cui signoria riconcilia il cielo e la terra.
Da qui scaturisce la missione di fare di popoli diversi la Chiesa universale e da qui proviene il mandato di
far partecipare tutti alla vita trinitaria mediante il battesimo. Tutto ciò avviene perché il Signore è con noi tutti i
giorni. Non c’è prima la fede pasquale e poi il mandato missionario, non c’è prima la comunione e poi la
missione: la comunione e la missione della Chiesa sono i due nomi di uno stesso incontro, che custodisce il volto
paterno di Dio e la vita fraterna e solidale dell’uomo.
Il Nuovo Testamento ci presenta due dimensioni complementari dell’evento della Pasqua : la prima ne
sottolinea l’unità, collocando nello stesso giorno risurrezione di Cristo, apparizioni ai discepoli e dono dello Spirito
(cfr Lc 24; Gv 20; Fil 2; Eb 89); la seconda sviluppa questa sequenza secondo lo schema dei quaranta giorni,
nella scansione di un tempo fondatore, che termina con l’Ascensione, e del suo sviluppo nel dono dello Spirito a
Pentecoste (cfr At 1; Rm 8; 1Cor 15,111). Le due dimensioni dell’evento pasquale esprimono la ricchezza
dell’incontro con il Risorto: da un lato, gli uomini possono accostarsi al Signore riconoscendolo come il Vivente e
riconoscendosi come nuova creatura in lui, a qualsiasi popolo appartengano e ovunque siano nati; dall’altro, il
Risorto irradia la sua singolarità nel tempo e nel mondo, nella successione dei giorni e nell’ampiezza dello spazio,
perché mediante il suo Spirito creatore egli raggiunge gli uomini e la creazione tutta. La singolarità e
l’universalità sono i due tratti distintivi della Pasqua e illustrano il movimento della testimonianza cristiana.
Comunicare il Risorto: un’esperienza di relazione
5.
L’incontro con il Risorto, infine, è esperienza di relazione. La missionarietà della Chiesa non ha lo scopo
di dire “altro” o di andare “oltre” Gesù Cristo, ma di condurre gli uomini a lui. Il modo è uno solo: una relazione
“spirituale”, capace di trasformare la vita personale e sociale. Il mistero della Chiesa, il senso dei suoi gesti e
delle sue iniziative, la forza della sua testimonianza hanno il compito di introdurre gli uomini alla relazione viva
con il Risorto.
La Chiesa è evento dello Spirito, ambiente spirituale dove avviene l’incontro con Gesù Risorto. Lo Spirito
della vita è lo Spirito che guida a Gesù, la verità integrale: «Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla
verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future» ( Gv
16,13). Non parla da sé, perché è Spirito della relazione, è il legame tra il Padre e il Figlio, è l’ osculum caritatis, il
“bacio santo”. Per questo la Chiesa è il segno reale del Vangelo accolto, è la comunità generata dalla Pasqua di
Gesù nello Spirito, sorgente di speranza e di creatività per la vita del mondo.
Testimone è chi sa sperare. La testimonianza cristiana è contrassegnata dalla speranza di Pasqua, dal
giudizio sul peccato del mondo che non ha accolto il Salvatore e dalla riconciliazione con cui il mondo viene
redento e trasfigurato. Il luogo di questa riconciliazione è l’uomo nuovo, restituito alla buona relazione con il
Signore e reso capace di plasmare la vita, di condurre un’esperienza quotidiana di relazione in famiglia, con gli
amici, al lavoro, nella società. In questi scenari si attua l’esercizio del cristianesimo radicato nella speranza della
risurrezione.

Per la riflessione e il confronto
- Il cuore della proclamazione e della testimonianza cristiana è Gesù Cristo Risorto, fonte di

speranza per il credente e fondamento del suo impegno per rinnovare la vita e il mondo. In un
clima sociale e culturale in cui gli orizzonti sono spesso fissati su piccoli frammenti di vissuto,
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come può la speranza cristiana mobilitare le energie spirituali, purificare e orientare le speranze
fragili, sostenere i momenti di delusione?
- La fede e la speranza nella resurrezione non devono far dimenticare lo scandalo della croce: il Risorto è e

rimane il Crocifisso, solidale con tutti gli umiliati della terra. In quali forme e verso quali situazioni la
testimonianza cristiana è chiamata oggi a rendere presente questa solidarietà?

- Il Crocifisso ha vissuto la sua morte ignominiosa in una estrema fiducia in Dio e con una totale disponibilità di

amore e verso l’umanità. Per questo Dio lo ha risuscitato e costituito Signore e autore della vita. Come vivere
la malattia, il dolore, la sconfitta quali esperienze in cui Dio può far rinascere una vita nuova? Come riproporre
le virtù della pazienza e della perseveranza per dare senso anche alle situazioni di apparente fallimento? Che
cosa può suggerire alla vita e alla prassi delle comunità cristiane il fatto che Dio scelga le cose deboli per
confondere quelle potenti?

- Il Risorto è Colui che vive per sempre nella piena disponibilità al dono di sé verso tutti, fissato definitivamente

nella sua morte. Egli è la nostra pace: ci riconcilia con il Padre e tra noi e ci fa dono della comunione. Le
nostre comunità cristiane sono scuole di formazione a relazioni gratuite e riconcilianti? C’è in esse l’attenzione
a una cultura di pace e di pacificazione, di cui avvalersi nei rapporti e nell’impegno sociale?

- Incontrare il Signore Risorto è scoprire che egli è il Salvatore di tutti gli uomini e che la sua potenza salvifica si

estende nel tempo e nel mondo. È viva nei credenti la coscienza che la fede pasquale è per sua natura
missionaria e testimoniale? Come la vita quotidiana può diventare luogo dell’incontro con il Risorto presente e
attivo in ogni tempo? Come può l’impegno professionale, culturale, sociale porre i segni di quel mondo nuovo
germinato con il Risorto?

- La comunità cristiana è lo spazio storico e comunitario dove lo Spirito attua visibilmente nei segni – parola,

sacramenti, comunità – la presenza e l’azione salvifica del Risorto. Le nostre comunità cristiane cercano di
essere un “ambiente di spiritualità” che apre all’incontro con il Risorto e lo favorisce? Come liberarle dal
diffuso ripiegamento su se stesse, dall’appagamento di una convenire consolante, delle preoccupazioni di
carattere organizzativo?

II. LA RADICE DELLA TESTIMONIANZA

«Stringendovi a lui, pietra viva,… anche voi venite impiegati come pietre vive
per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo,
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio» (1Pt 2,45)
Il cristiano come testimone
6.
Come la fede in Gesù Cristo, Crocifisso e Risorto, ci rende testimoni di speranza? La prima lettera di
Pietro ci aiuta a rispondere a questa domanda tracciando un’immagine plastica dell’ identità del cristiano,
membro vivo del popolo di Dio. Rivolgendosi ai credenti dell’Asia minore, l’apostolo li esorta così a riguardo di
Gesù Cristo: «Voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia
indicibile e gloriosa» (1Pt 1,8). E se ora siete «afflitti da varie prove», questo è perché risplenda il «valore della
vostra fede» (1Pt 1,6.7).
La testimonianza da rendere a Cristo Risorto è pure oggi soggetta alla fatica e alla prova. Essa rischia,
infatti, di essere percepita come un fatto privato senza rilievo pubblico, limitata ai rapporti corti e gratificanti
all’interno di un gruppo; oppure di essere ridotta a una proclamazione di valori senza mostrare come la fede
trasformi la vita concreta.
Il cristiano diventa testimone del Signore vivendo e comunicando il Vangelo con gioia e con coraggio,
sapendo che la verità del Vangelo viene incontro ai desideri più autentici dell’uomo. Egli deve tenere congiunti i
due aspetti della testimonianza, quello personale e quello comunitario, quello che si esprime nell’investimento
personale e quello che manifesta il rilievo pubblico della fede.
La vita culturale e sociale è l’orizzonte in cui il vissuto quotidiano dei credenti deve lasciarsi plasmare dal
Risorto. È un’intuizione fondamentale del Concilio Vaticano II: la comunità dei credenti è il soggetto storico della
missione della Chiesa nel mondo (cfr Lumen gentium, 10). La testimonianza dei credenti è una singolare
partecipazione all’unico mandato del Risorto; nella speranza i credenti trovano la sintesi tra l’annuncio del
Vangelo e il desiderio del loro cuore di uomini.
È opportuno allora rimettere in luce gli elementi di fondo della testimonianza cristiana: il suo aspetto
esistenziale («pietre vive»), il suo carattere ecclesiale («edificio spirituale»), la sua qualità testimoniale
(«sacerdozio santo»).

Essere testimoni: la radice battesimale
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7.
Il credente cristiano riceve la chiamata a essere testimone come un dono e una promessa. All’origine del
dono c’è il battesimo accolto nella fede, radicato nel mistero pasquale. Afferma san Paolo: «Non sapete che
quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo
siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» ( Rm 6,34). L’apostolo rimanda alla
vicenda di Gesù, iniziata ricevendo il battesimo nello Spirito e portata a compimento nella sua morte di croce.
Messo alla prova nelle tentazioni, Gesù sceglie uno stile umile, sofferente, speso per la vita degli altri, secondo la
figura del buon samaritano, che si fa carico dell’uomo così com’è, senza condizioni, fino alla completa consegna
di sé per gli altri sulla croce.
La radice battesimale consente di conformarsi alla storia di Gesù, diventandone testimoni. Rende capaci
di essere, sentire e fare come lui, nella Chiesa e nel mondo. Il testimone è così memoria di Gesù nello Spirito:
nessuno può dire che «Gesù è Signore» se non «nello Spirito» ( 1Cor 12,3). Il discepolo di Gesù, attraverso lo
Spirito, dà alla propria vita la forma “filiale” di Gesù e assume i lineamenti stessi del Figlio. È lo Spirito che ci
rende liberi: liberi e capaci di discernere e trasformare la nostra esistenza, aprendola alla fraternità.
Occorre rendere vitale la coscienza battesimale del cristiano, a partire da un’attenzione speciale ai
cammini di iniziazione di adulti, ragazzi e giovani, come i Vescovi hanno sovente richiamato in questi ultimi anni.
Il Battesimo è già presente in modo reale come dono nel cuore e nella vita del credente e attende che la
promessa che porta con sé giunga a compimento nella trama della storia.

Diventare testimoni: la fede adulta
8.
Di fronte al credente testimone sta un cammino di crescita e di responsabilità : «Anche noi possiamo
camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). La metafora del cammino introduce l’idea del tempo, della fedeltà e
della libertà, e dà alla vita cristiana un carattere “drammatico”; la libertà cioè si mette in gioco, attraversa il
deserto dell’esistenza ed è sottoposta alla prova per entrare nella terra promessa di una vita libera e salvata. Per
descrivere la vita cristiana Paolo usa metafore riferite agli sport duri: lotta, pugilato, corsa di resistenza. Solo con
una testimonianza offerta in forma “agonistica” si cammina nella vita nuova, si vive cioè quel difficile e “agonico”
dono di sé che non teme neppure la morte, perché è abitato dalla speranza del Risorto. La testimonianza del
credente è così collegata con il martirio, non solo perché può arrivare sino all’effusione del sangue, ma anche
perché il testimone sa che deve scomparire affinché si riveli il dono del Risorto, la sua presenza che guarisce e
consola, la sua vita spesa per noi.
La vita nuova ricevuta nel Battesimo deve riconoscere, perciò, che nel dono è contenuta una promessa,
da accogliere e sviluppare. L’esperienza della generazione e della famiglia è il primo luogo dove ciascuno può
accogliere e far crescere il dono della vita, dell’altro, del mondo. Oggi però è divenuto estremamente difficile
vivere questa esperienza come scoperta dell’amore, della fiducia e della condivisione. Sono infatti messe alla
prova le esperienze umane fondamentali: il rapporto uomo-donna, la sessualità e la generazione, l’amicizia e la
solidarietà, la vocazione personale, la partecipazione alle vicende della società.
Sottoposti alla tentazione radicale di pensare la vita come una ricerca di possesso di beni, si rischia di
dimenticare che i beni sono solo strumenti per far crescere relazioni buone, con il Signore che ce li dona e con
gli altri con cui condividerli. Ne va della possibilità stessa di un progetto di vita personale responsabile, vissuta
come risposta a una chiamata. Non a caso ogni forma di vocazione appare in crisi: quella al matrimonio e quelle
di speciale consacrazione, come pure il rapporto con il lavoro e la professione. Le comunità cristiane dovranno
essere attente a coltivare cristiani adulti, consapevoli e responsabili, capaci di dedizione e di fedeltà. Ce n’è
urgente bisogno.
La figura adulta della testimonianza è la «fede che opera per mezzo della carità» ( Gal 5,6). Paolo ricorre
a un’immagine forte ed efficace: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» ( Rm 12,1). La testimonianza è
la fede che diventa “corpo” e si fa storia nella condivisione e nell’amore. Vivere responsabilmente in questo
mondo, fiduciosi nel Dio vivente, carichi di speranza nella novità che si è manifestata nel Risorto, disponibili
all’azione creatrice dello Spirito, comporta una coscienza battesimale viva, non data una volta per tutte, capace
di costruire cammini e progetti di vita cristiana nuovi, affascinanti e coinvolgenti.

Riconoscersi testimoni: la qualità della testimonianza
9.
La vita cristiana come testimonianza ha bisogno di essere riconosciuta e promossa dalla cura ecclesiale.
La Chiesa lo fa se si prende a cuore la qualità della fede dei credenti, prima che il loro impegno. Gli obblighi
morali e i comportamenti con essi coerenti sono importanti, certo; ma prima di tutto va curata con estrema
attenzione la qualità del rapporto con il Signore Risorto. Ci dice san Paolo: «Cristo in voi» è la «speranza della
gloria» (Col 1,27). Solo il radicamento dei credenti in Cristo provoca una continua conversione alla speranza.
La cura della coscienza cristiana non comporta anzitutto la proposta di un qualche specifico impegno
ecclesiale o di una tecnica di spiritualità, ma la formazione e l’aiuto a vivere la famiglia, la professione, il servizio,
le relazioni sociali, il tempo libero, la crescita culturale, l’attenzione al disagio come luoghi in cui è possibile fare
esperienza dell’incontro con il Risorto e della sua presenza trasformante in mezzo a noi.
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La parola di Dio e il sacramento, la vita di comunità e il servizio al povero sono i segni privilegiati che
aprono alla presenza e alla grazia del Risorto e donano senso e forza alla vita nuova soprattutto nelle esperienze
fondamentali: la nascita, la crescita, l’alleanza uomo-donna, l’amicizia, il lavoro, la società, la politica, la
sofferenza e la morte. Formare testimoni significa anzitutto avere cura della qualità alta della coscienza cristiana.
Lo ha richiamato Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte: «È ora di riproporre a tutti con convinzione
questa “misura alta” della vita cristiana ordinaria», la via della santità (n. 31). Il testimone si fa da parte perché
appaia il volto di Cristo in lui. Questa trasparenza lo rende capace di dedizione e gratuità, di libertà interiore e
disponibilità ecclesiale, di creatività umana e intelligenza sociale.

Per la riflessione e il confronto
- Gran parte degli uomini e delle donne nel nostro Paese hanno radici cristiane: sono stati battezzati. Molti

mantengono ancora legami occasionali o riferimenti parziali alla comunità cristiana. Come valorizzare questa
situazione, senza elitarismi, ma anche aiutare tutti a maturare la responsabilità di una fede adulta?

- Non è facile vivere e testimoniare da credenti adulti nella nostra società complessa, dove i valori cristiani non

sono più socialmente condivisi e convivono invece pluralità di orientamenti di vita e di esperienze religiose.
Quali sono le fatiche e i rischi a cui oggi nel nostro Paese è esposta la vita di fede e la testimonianza dei
cristiani, cui è chiesto di unire identità consapevole e capacità di incontro?

- La prova non è per scoraggiare, ma per far venire alla luce ciò che realmente c’è nel cuore del credente, per

creare risposta all’azione dello Spirito che sospinge verso nuove figure di santità. Come è vissuta dai credenti
la sfida di questo tempo: è occasione di chiusura, di difesa e di rifugio o apre alla ricerca di nuovi stili di vita
cristiana per una testimonianza gioiosa e credibile?

- Nel Battesimo il Padre ci ha svelato di accoglierci e amarci in modo singolare, come figli nel Figlio Gesù, e lo

Spirito donatoci attesta ogni giorno nei nostri cuori questo amore fedele. La preghiera e la celebrazione
liturgica coltivano questa certezza della fede? Come la coscienza di una vita amata da Dio può diventare
investimento di gratuità negli affetti, nelle relazioni e nell’impegno sociale; sentimento di radicale fiducia nella
vita per l’esperienza di paternità e maternità; fondamento per la difesa e la cura della vita in ogni suo
momento? Come questa coscienza può mantenere aperti alla conversione nell’esperienza della colpa?

- Lo Spirito di Gesù plasma la nostra umanità a immagine di Cristo, a pensare, valutare, amare come lui. Gli

incontri e le relazioni sono avvertiti come appelli dello Spirito all’accoglienza, alla misericordia, alla
condivisione, alla riconciliazione? Le difficoltà, le esperienze del limite e del dolore sono vissute come i
momenti in cui lo Spirito ci rigenera alla fedeltà, alla creatività dell’amore, alla disponibilità serena anche se
sofferente? Nel confrontarci con altre esperienze umane e religiose, avvertiamo l’azione dello Spirito di
comunione che ci aiuta a discernere e a ritenere ciò che di buono e di valido c’è nell’altro? L’impegno per la
solidarietà, per la pace, per il consolidamento di valori comuni nel vivere sociale è avvertito come frutto dello
Spirito di pace?

- Il grembo della vita cristiana è la comunità ecclesiale. Le nostre comunità sono attente a offrire cammini di

iniziazione alla vita cristiana in tutte le stagioni della vita? Si pone attenzione alla qualità delle relazioni,
modellate sull’amore di Cristo? C’è sostegno verso le situazioni dove si profilano fatiche o rotture nelle
relazioni familiari, emarginazioni o solitudini? Viene curato l’ascolto della parola di Dio e il confronto tra
esperienze credenti perché si delineino nuovi stili di vita per una testimonianza credibile ed efficace? Si ha
cura che la fede si esprima nella carità, nella ministerialità, nell’impegno professionale, culturale e sociale?
III. IL RACCONTO DELLA TESTIMONIANZA

«Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa,
il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce» (1Pt 2,9)
Stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo redento
10.
Come essere uomini e donne che testimoniano nella storia la speranza? L’interrogativo concerne il
rapporto tra testimone e destinatario della testimonianza. Il testimone è una sorta di “narratore della speranza”.
La prima lettera di Pietro delinea i tratti della vocazione cristiana ed ecclesiale, passando dalla metafora delle
pietre vive e dell’edificio spirituale a quella del popolo di Dio: stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo redento. Le quattro dimensioni del popolo cristiano non sono realtà statiche, ma dinamiche, donate per
uno scopo missionario: «Perché proclami le opere meravigliose di lui [Dio] che vi ha chiamato dalle tenebre alla
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sua ammirabile luce» (1Pt 2,9). Questo è il “racconto della speranza”: proclamare i mirabilia Dei, le “opere
eccellenti di Dio”. La narrazione delle opere di Dio spiega che cosa sia la Chiesa: «non-popolo» diventato
«popolo di Dio», oggetto di «misericordia» (1Pt 2,10).
Il racconto della speranza ha un duplice scopo: narrare l’incontro del testimone con il Risorto e far
sorgere il desiderio di Gesù in chi vede e ascolta e a sua volta decide di farsi discepolo. È questa la forma
dell’annuncio cristiano: «Sono loro infatti a parlare di noi, dicendo come noi siamo venuti in mezzo a voi e come
vi siete convertiti a Dio… per servire al Dio vivo e vero» ( 1Ts 1,910). Ma ciò, ancor prima, definisce l’essere della
Chiesa, che attesta di essere continuamente creata dal Signore mediante la parola e il sacramento e le forme
della comunione fraterna che nascono dall’incontro con lui.
La testimonianza non narra solo il contenuto della speranza cristiana, ma indica anche il cammino che
porta a riconquistarla. La speranza, oggi come ieri, si comunica attraverso un “racconto”, nel quale il testimone
dice come si è lasciato plasmare dall’incontro con il Risorto, come questo incontro riempie la sua vita e come,
giorno dopo giorno, si diventa credente cristiano (christifidelis).
I primi destinatari della testimonianza sono i fratelli nella fede. Nella comunità cristiana, infatti, la
testimonianza si fa racconto della speranza vissuta, dei segni di risurrezione che essa ha prodotto nell’esistenza,
degli avvenimenti di vita rinnovata che ha generato. In tal modo, insieme con la predicazione e i sacramenti, la
speranza viene accesa e accresciuta nei fedeli. La testimonianza cristiana, soprattutto dei genitori e degli adulti,
propone il dinamismo di memoria, presenza e profezia , che attinge ogni giorno la speranza alla sorgente
zampillante del Risorto.
La testimonianza autentica, infatti, appartiene alla tradizione entro cui ha preso corpo e che essa
trasmette a sua volta, creando il nesso tra le generazioni dei fedeli. Mentre la parola di Dio e il sacramento,
soprattutto nella loro sintesi liturgica, fondano la fede pasquale, il racconto dei testimoni attesta la speranza e la
diffonde nei cuori. La speranza genera la testimonianza e questa, a sua volta, trasmette la speranza, in una
connessione vitale e inscindibile, di cui si sostanziano la tradizione e l’educazione della fede della comunità
cristiana.
Per questo la testimonianza è anche espressione della paternità/maternità nella fede: i testimoni
generano e rigenerano la speranza e quindi cooperano all’opera dello Spirito che dà la vita e partecipano della
maternità della Chiesa. La testimonianza della speranza ha così l’insostituibile funzione di dare consistenza e
stabilità all’identità consapevole dei fedeli, rendendoli capaci di essere protagonisti maturi della fede, cioè, a loro
volta, testimoni per i fratelli e nel mondo.
Nei decenni scorsi la Chiesa italiana ha posto l’accento sulla fede e la carità. Oggi vuole sottolineare la
forza insospettata della speranza. Per questo metterà sul candelabro le esperienze che sono profezia di futuro:
la vita consacrata, in particolare monastica; la vocazione missionaria, in specie ad gentes; la donazione nel
matrimonio e nella famiglia; il servizio ai più poveri e la cura del disagio; l’accompagnamento educativo nei
confronti dei ragazzi e degli adolescenti; la formazione al senso civile e alla partecipazione nel sociale;
l’attenzione al mondo del lavoro; la presenza nei luoghi della sofferenza e della malattia.

Le ragioni della speranza: la sua coscienza e azione
11.
Il primo aspetto su cui occorre sostare è quello delle ragioni della speranza. Ci esorta la prima lettera di
Pietro: «Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione
della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). Nel tempo della ragione debole e del disincanto, occorre riuscire a dire
che Cristo è la ragione della speranza che è in noi. Se tutto appare fluido e flessibile, Cristo è saldo e stabile. Se
tutto appare passeggero, Cristo è per sempre e promette l’eternità.
La testimonianza della risurrezione qualifica il modo con cui il credente vive il proprio tempo. La
dimensione escatologica del cristianesimo non è alienante, ma è il “non ancora” che dà senso e direzione al
tempo e all’opera “già presente”: «I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua,
né per costumi. Non abitano città proprie, né usano un gergo particolare, né conducono uno speciale genere di
vita. […] Abitano nella propria patria, ma come pellegrini; partecipano alla vita pubblica come cittadini, ma da
tutto sono staccati come stranieri; ogni nazione è la loro patria, e ogni patria è una nazione straniera. Si sposano
come tutti e generano figlioli, ma non espongono i loro nati. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Vivono
nella carne, ma non secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi
vigenti, ma con la loro vita superano le leggi». La Lettera a Diogneto (n. 5) ci ricorda che i cristiani sono uomini
e donne nel mondo, ed è lo Spirito a dotarli del pensiero critico che li rende capaci di giudicare quali aspetti della
vita del mondo sono incompatibili con la coscienza cristiana.
Sensibilità, passione, intelligenza: tutto questo è necessario per comprendere le ragioni della speranza
cristiana. La missionarietà deve essere culturalmente attrezzata, se vuole incidere nelle mentalità e negli
atteggiamenti. La società in cui viviamo va compresa nei suoi dinamismi e nei suoi meccanismi, così come la
cultura va compresa nei suoi modelli di pensiero e di comportamento, prestando anche attenzione al modo in cui
vengono prodotti e modificati. Se ciò venisse sottovalutato o perfino ignorato, la testimonianza cristiana
correrebbe il rischio di condannarsi a un’inefficacia pratica.
La testimonianza cristiana richiede di essere preparata e sostenuta attraverso incontri capillari,
soprattutto a livello locale, per far cogliere alla coscienza cristiana le opportunità culturali e umane per l’annuncio
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del Vangelo oggi. I cristiani devono sentirsi inoltre responsabili di fronte ai mondi della comunicazione,
dell’educazione e delle scienze, per far sentire la presenza della Chiesa nella società e animare con intelligenza,
nel rispetto della loro legittima autonomia, i diversi linguaggi dell’arena pubblica: quello espressivo e quello
scientifico, quello comunicativo e quello dell’argomentazione.

Le figure della speranza: contemplazione e impegno
12.
La speranza cristiana indica ai credenti anche le caratteristiche della presenza nel mondo. Il linguaggio
tradizionale suggerisce una coppia di termini che ha sovente designato lo stile proprio del testimone:
contemplazione e impegno. Nella stessa esperienza credente deve essere custodita sia la parola viva di Dio e i
gesti sacramentali della fede, sia l’impegno costante per trasformare il mondo attuale, come anticipazione della
speranza futura.
Il servizio della carità ha reso la Chiesa in Italia vicina ai cittadini e al loro sentire più profondo. La carità
non può ridursi però a pura e semplice azione solidale. Per questo motivo lo scorso decennio ci si è impegnati in
un’importante azione di formazione alla carità propriamente cristiana che mentre pone il Vangelo alla radice
della sua stessa motivazione, nel contempo lo offre come la perla preziosa di cui ogni uomo deve invaghirsi. È
una carità che, proiettando ogni situazione umana nell’orizzonte dell’eternità, ne svela il senso profondo e la
rende pienamente umana perché condivisa nell’amore del Padre.
Tutte le forme di servizio alla persona e alla cultura devono perciò introdurre – per usare un’espressione
ricorrente nella letteratura teologica del Novecento – sulle vie della mistica. In altri termini, devono essere vie
che conducono a una rinnovata scoperta della Parola, dello splendore della liturgia cristiana, della ricchezza della
tradizione spirituale, delle multiformi espressioni di quel genio italiano che ha saputo permeare il pensiero e le
arti. Tra i percorsi della preghiera e della contemplazione e quelli della bellezza, dell’arte, della musica e delle
diverse forme della comunicazione la relazione è stretta e positiva.
Numerosi sono i testimoni che nel corso dei secoli hanno saputo vivere in modo esemplare questa sintesi
tra contemplazione e impegno, rendendo possibile una trasmissione della fede incarnata nella vita del popolo. In
preparazione al Convegno e poi nella sua celebrazione vogliamo conoscerli e riproporli; in particolare è bene fare
emergere le figure di quei fedeli laici che nel corso del Novecento hanno comunicato con parole e opere il
Vangelo del Risorto, offrendo a tutti ragioni forti di speranza.
Modello per tutte le generazioni della fecondità di tale sintesi tra contemplazione e impegno è Maria, la
giovane donna che, dicendo sì nel segreto del cuore, rende possibile l’irrompere della Speranza nella storia; la
madre che segue il figlio da Cana in Galilea fino a Gerusalemme, anche lei alla scuola del Maestro; la testimone
che nel Cenacolo riceve il sigillo dello Spirito, insieme ai Dodici.

Per la riflessione e il confronto
- L’incontro con il Risorto trasforma la mentalità e la vita dei credenti, fonda la loro azione

missionaria e testimoniale, sostiene il loro impegno per un mondo rinnovato. Nelle nostre
comunità cristiane viene alimentata la speranza di un rinnovamento? Come vengono valorizzate
le figure vocazionali e le forme profetiche di impegno che meglio manifestano la speranza
cristiana? In che modo genitori ed educatori cristiani comunicano con il loro stile di vita la
speranza della novità cristiana alle giovani generazioni? Ci sono adulti nella fede, impegnati
nella professione, nel mondo culturale e nella vita sociale, in cui i giovani possano trovare
modelli per i loro progetti di vita e di impegno?

- Il cristiano è chiamato a rendere ragione della propria speranza attraverso una permanente

azione di discernimento sulla realtà. Ci sono nelle comunità cristiane esperienze che aiutano i
credenti all’esercizio del discernimento spirituale? I cristiani sono aiutati a valutare criticamente
i comportamenti e la mentalità correnti? Vengono offerte occasioni di riflessione sui meccanismi
sociali ed economici, sui modelli culturali, sul funzionamento delle comunicazioni di massa, per
aiutare a valutare possibilità e rischi in rapporto all’annuncio e alla testimonianza cristiana?

- Contemplazione e impegno sono le due modalità complementari con cui i credenti debbono

testimoniare la loro speranza nel mondo d’oggi. La fuga spiritualista e l’attivismo efficientista ne
costituiscono le degenerazioni. Come aiutare i cristiani più impegnati a mantenere un
atteggiamento contemplativo dentro la realtà? Come fare in modo che la contemplazione
(nell’accostamento alla Bibbia, illuminata dai testi della tradizione della Chiesa, alla preghiera e
alla liturgia), non sia solo ritualità, consolazione emotiva o intellettuale, ma susciti concreti
desideri e progetti di trasformazione della vita e della realtà? È valorizzata l’esperienza estetica
(artistica, musicale, ecc.) come possibile via verso la contemplazione? Come aiutare la
conoscenza della tradizione orientale, più incline alla contemplazione?
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IV. L’ESERCIZIO DELLA TESTIMONIANZA

«Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori,
pronti sempre a rispondere a chiunque
vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15)
Un cammino di assimilazione e di santità
Come la speranza aiuta a comprendere e vivere le situazioni che maggiormente interpellano l’esistenza
contemporanea? L’interrogativo punta al cuore del cristianesimo incarnato. Cristo, il Risorto, sta al centro e
13.

alimenta in noi una luce per il mondo. Lo ribadisce la prima lettera di Pietro: «Adorate il Signore, Cristo, nei
vostri cuori», e siate «pronti sempre a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in voi» ( 1Pt
3,15). La vita rinnovata del credente, come esplicito annuncio del Vangelo e come gesto nascosto e silenzioso, è
sempre testimonianza di Gesù Crocifisso e Risorto.
Al credente è proposto un cammino di assimilazione all’amore del Crocifisso e alla vita nuova del Risorto.
È un cammino segnato dal limite e dal peccato, ma ancor più fortemente dal dono e dal perdono di Dio in Cristo.
È apertura progressiva alla vita vera e buona, bella e felice: «Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il
mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima
vocazione» (GS 22).
Il protagonista dell’assimilazione a Cristo è lo Spirito Santo, che abita nel cuore dei credenti e li guida sul
cammino di una vita nuova. L’esistenza cristiana diventa così vita secondo lo Spirito, se accoglie la sua presenza,
si apre alla sua azione silenziosa e permanente, produce i suoi frutti di comunione, matura i suoi carismi di
servizio alla Chiesa e al mondo. Questo è il cammino di santità a cui ogni credente è chiamato. Questa è
l’autentica vita spirituale capace di rispondere alla domanda di interiorità che, seppure talora formulata in modo
confuso, emerge nel nostro tempo.
Resi uomini nuovi dallo Spirito, caparra del mondo futuro, i cristiani si sentono però realmente e
intimamente solidali con il genere umano e la sua storia (cfr Gaudium et spes, 1). Proprio attraverso la lettura
dei segni dei tempi, che nei quarant’anni del dopo Concilio è stata un’attenzione viva della nostra Chiesa, si è
cercato di superare la separazione tra coscienza cristiana e cultura moderna, favorendo un più stretto rapporto
tra evangelizzazione e promozione umana, praticando il discernimento comunitario e accogliendo le istanze del
Progetto culturale orientato in senso cristiano in connessione con l’urgenza della nuova evangelizzazione.
Oggi siamo invitati a riconoscere che questo nostro tempo ha una grande nostalgia di speranza, anche
per i rischi insiti nelle rapide trasformazioni culturali, in particolare per la deriva individualistica, per la negazione
della capacità di verità da parte della ragione, per l’offuscamento del senso morale. Ogni cristiano è chiamato a
collaborare con gli uomini e le donne di oggi nella ricerca e nella costruzione di una civiltà più umana e di un
futuro buono. Questo comporta il dedicarsi ai frammenti positivi di vita, custodendo però la tensione verso la
speranza escatologica che non può mai essere del tutto esaudita.
Per il cristiano testimone gli interlocutori non sono mai semplici spettatori né il contesto è realtà
indifferente. Allo stesso tempo, egli non si adatta a ogni costo al contesto o ai gusti degli interlocutori. La vita
cristiana non può restare rinchiusa nell’orizzonte di una cultura e di istituzioni definite, ma ha le risorse per
discernere i valori dalle negatività e per valutare ciò che concorre all’affermazione della dignità della persona e
ciò che la minaccia. Appaiono in proposito particolarmente illuminanti le parole di Paolo VI: «Il Vangelo, e quindi
l’evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura, e sono indipendenti rispetto a tutte le culture.
Tuttavia il Regno che il Vangelo annunzia, è vissuto da uomini profondamente legati a una cultura, e la
costruzione del Regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e delle culture umane. Indipendenti di
fronte alle culture, il Vangelo e l’evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma sono
capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna» (Evangelii nuntiandi, 20).
La testimonianza cristiana è sollecitata a tener conto della maggior autonomia che l’epoca attuale
attribuisce a ogni individuo, facendosi però carico dello spaesamento di molti che sperimentano la sensazione di
non sapere dove si vuole andare e di non disporre di sicuri criteri di orientamento e di scelta. I discepoli sono
chiamati a continuare il racconto della speranza, a scrivere una per una le opere della fede che formano una
sorta di cristologia vivente. Le situazioni nelle quali si esprime la testimonianza possono così diventare una
“storia del Vivente” e un invito a svolgere oggi quella “cristologia dinamica” formata dall’esperienza dello Spirito,
attraversata dalla promessa del Risorto: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» ( Mt
28,20).

Per la riflessione e il confronto
- Chiamati alla santità, in una vita secondo lo Spirito, i credenti devono inscrivere il loro impegno di

rinnovamento dentro la cultura del proprio tempo impregnandola evangelicamente. Quali sono le possibilità e
i rischi che il clima culturale presenta oggi per l’annuncio e la testimonianza cristiana?
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Un cammino di discernimento
14.
Oggi, in una società e in una cultura fortemente pluralistiche e insieme individualizzate – per i processi di
differenziazione sociale, di specializzazione delle istituzioni, di soggettivizzazione – vengono richieste ai singoli
competenze e prestazioni a volte contraddittorie, in un clima di aspra competizione e di grande incertezza.
Dopo il crollo delle ideologie “forti” e dopo la fine del conflitto bipolare, l’asse si è velocemente spostato
verso un confronto con i fedeli di altre religioni che dal bacino del Mediterraneo sono giunti nel nostro Paese,
facendo dell’Italia un ponte gettato tra Nord e Sud-Est. Ciò comporta un nuovo esercizio della speranza e una
rinnovata vigilanza del nostro modo di essere cristiani in Italia e in Occidente. La cultura dell’accoglienza, del
rispetto reciproco e del dialogo tra le civiltà e le religioni va sviluppata senza cedere all’indifferentismo circa i
valori e senza trascurare la fisionomia culturale del nostro Paese e dell’Europa tutta.
Rispetto ai processi di unificazione europea, il cammino di riconciliazione tra le varie famiglie cristiane
costituisce una svolta decisiva nell’orizzonte della piena comunione nell’unica Chiesa. Senza un convinto
ecumenismo, che spinga all’incontro non solo le teologie ma anche le tradizioni spirituali, non è possibile una
nuova evangelizzazione nei paesi europei di antica tradizione cristiana. Le comuni radici cristiane dell’Europa
potranno rinverdire la loro linfa vitale se l’ecumenismo pervaderà la preghiera e lo studio, lo scambio e il
confronto tra i cristiani. Una più condivisa identità cristiana è la base anche per il dialogo con i credenti di altre
religioni e con gli uomini di buona volontà.
La bellezza e la forza della tradizione del cristianesimo occidentale potranno, inoltre, essere valorizzate a
pieno se messe in comunicazione con la tradizione del cristianesimo orientale, in quella intima connessione che
ha arricchito entrambe al tempo della Chiesa indivisa. L’Europa respirerà così a due polmoni, secondo la felice
immagine proposta da Giovanni Paolo II.
In questo contesto una particolare attenzione va rivolta alle trasformazioni culturali, soprattutto per il
loro evidente risvolto antropologico. La testimonianza cristiana si fa carico dell’indispensabile mediazione storica
della coscienza credente, che si articola e si precisa nelle concrete espressioni culturali, come evidenziato in
diverse circostanze dal nostro Progetto culturale. L’attenzione dialogica e critica ai mutamenti culturali e
antropologici appare oggi un’esigenza irrinunciabile della fede cristiana, della vitalità delle comunità ecclesiali,
dello stesso amore cristiano.
Si tratta, più precisamente, di sviluppare una continua interconnessione tra la formazione cristiana e la
vita quotidiana, tra i principi dell’antropologia cristiana e le decisioni etiche, tra la dottrina sociale cristiana e le
scelte e i comportamenti, per cercare con libertà, con creatività e nel dialogo con le diverse espressioni culturali
le iniziative più efficaci e le soluzioni appropriate. In particolare occorre tenere presenti alcuni nodi problematici,
tipici del nostro tempo, come la scissione tra razionalità strumentale (tecnologico-scientifica, giuridicoamministrativa, economico-finanziaria...) e vissuto affettivo ed emotivo; la giustapposizione di fiducia quasi
illimitata nella conoscenza scientifica e tecnologica e lo scetticismo diffuso quanto alla capacità dell’uomo di
conoscere la verità e il senso dell’esistenza; la rivendicazione della libertà individuale insindacabile accompagnata
a una credenza largamente condivisa nel determinismo (biologico, psichico, sociale); la giustapposizione di
individualismo e di apprezzamento per i valori dell’etica pubblica e del bene comune; la tensione tra nuove
condizioni del lavoro, benessere sociale e giustizia internazionale.

Per la riflessione e il confronto
- Il credente deve essere in grado di percepire e valutare le sfide che le attuali trasformazioni sociali e culturali

pongono al suo impegno di testimone che intende contribuire al rinnovamento della società e della cultura.
Con quale consapevolezza e con quali atteggiamenti è vissuto il confronto culturale e religioso? Il dialogo
ecumenico è percepito come opportunità significativa anche per la formazione di una comune coscienza
europea? Quale apporto può dare il credente per una visione dell’uomo e per valori etici condivisi?

Ambiti della testimonianza
15.
È opportuno che l’esercizio della testimonianza, con i cammini e i criteri indicati, presti attenzione ad
alcune grandi aree dell’esperienza personale e sociale. In tal modo si potrà dare forma storica alla testimonianza
cristiana in luoghi di vita particolarmente sensibili o rilevanti per definire un’identità umana aperta alla speranza
cristiana.
Questi ambiti hanno una valenza antropologica che interpella ogni cristiano e ogni comunità ecclesiale.
Sono da affrontare per fare emergere un sentire e un pensare illuminato dalla luce che il Vangelo proietta su
ciascun campo dell’umano. E sono da vivere con la coscienza avvertita di quanto incidono sul senso globale
dell’esistenza.
a) Un primo ambito è quello della vita affettiva. Ciascuno trova qui la dimensione più elementare e
12

permanente della sua personalità e la sua dimora interiore. A livello affettivo, infatti, l’uomo fa l’esperienza
primaria della relazione buona (o cattiva), vive l’aspettativa di un mondo accogliente ed esprime con la maggiore
spontaneità il suo desidero di felicità.
Ma proprio il mondo degli affetti subisce oggi un potente condizionamento in direzione di un superficiale
emozionalismo, che ha spesso effetti disastrosi sulla verità delle relazioni. L’ identità e la complementarietà
sessuale, l’educazione dei sentimenti, la maternità/paternità, la famiglia e, più in generale, la dimensione
affettiva delle relazioni sociali, come pure le varie forme di rappresentazione pubblica degli affetti hanno un
grande bisogno di aprirsi alla speranza e quindi alla ricchezza della relazione, alla costruttività della generazione
e del legame tra generazioni.

Per la riflessione e il confronto
- Come integrare in modo autentico gli affetti nell’unità dell’esperienza razionale e morale? Quale

considerazione ha nella comunità cristiana l’educazione a una vita affettiva secondo lo Spirito? Come aiutare a
formulare un giudizio culturale e morale sulla mentalità corrente a riguardo della vita sessuale e sentimentale?
Di quali aiuti ha bisogno la famiglia per tenere desta la fedeltà alla sua vocazione?

b) Un secondo ambito è quello del lavoro e della festa, del loro senso e delle loro condizioni
nell’orizzonte della trasformazione materiale del mondo e della relazione sociale. Se nel lavoro l’uomo esprime la
sua capacità di produzione e di organizzazione sociale, nella festa egli afferma che la prassi lavorativa non ha
solo a che fare con il bisogno ma anche con il senso del mondo e della storia.
Nella società postindustriale e globalizzata il lavoro sta mutando radicalmente fisionomia e pone nuovi
problemi di impiego, di inserimento delle nuove generazioni, di competenza, di concorrenza e distribuzione
mondiale, ecc. Il superamento di una organizzazione della produzione che imponeva alla maggior parte dei
lavoratori un’attività ripetitiva, rende oggi possibile favorire forme di lavoro più rispettose delle persone, che ne
sviluppano creatività e coinvolgimento. Oggi è possibile e auspicabile la promozione della piena e buona
occupazione, che non umilia cioè la persona, ma le consente di partecipare attivamente alla produzione del bene
comune.
Una condizione per raggiungere questi obiettivi è un’adeguata preparazione delle persone
all’apprendimento continuo, che consente flessibilità di adattamento all’incessante cambiamento tecnologico.
Flessibilità, tuttavia, non deve significare precarietà e nemmeno cancellazione della festa. Questa poi non va
confusa con il riposo settimanale. La festa deve ritornare ai suoi aspetti di tempo dedicato al rapporto con Dio,
con la famiglia e con la comunità circostante, non tempo “vuoto”, riempito con l’evasione, il disimpegno e lo
stordimento.

Per la riflessione e il confronto
- Come aiutare a formulare un giudizio aggiornato sulle questioni del lavoro e dell’economia alla luce della

Dottrina sociale della Chiesa? Come diffondere la consapevolezza che il lavoro non è solo erogabile in imprese
capitalistiche, ma anche in imprese sociali (cooperative) e in imprese civili (non a fini di lucro)? Quali politiche
pubbliche richiedere a favore della creazione di capitale umano e a favore del potenziamento di imprese
private non a fini di lucro? Come vivere la festa cristiana non passivamente, ma come un mezzo per
approfondire la dimensione relazionale, con Dio e con i fratelli?

c) Un terzo ambito è costituito dalle forme e dalle condizioni di esistenza in cui emerge la fragilità
umana. La società tecnologica non la elimina; talvolta la mette ancor più alla prova, soprattutto tende a
emarginarla o al più a risolverla come un problema cui applicare una tecnica appropriata. In tal modo viene
nascosta la profondità di significato della debolezza e della vulnerabilità umane e se ne ignora sia il peso di
sofferenza sia il valore e la dignità. La speranza cristiana mostra in modo particolare la sua verità proprio nei casi
della fragilità: non ha bisogno di nasconderla, ma la sa accogliere con discrezione e tenerezza, restituendola,
arricchita di senso, al cammino della vita.
Solo una cultura che sa dar conto di tutti gli aspetti dell’esistenza è una cultura davvero a misura
d’uomo. Insegnando e praticando l’accoglienza del nascituro e del bambino, la cura del malato, il soccorso al
povero, l’ospitalità dell’abbandonato, dell’emarginato, dell’immigrato, la visita al carcerato, l’assistenza
all’incurabile, la protezione dell’anziano, la Chiesa è davvero “maestra d’umanità”.
Ma l’accoglienza della fragilità non riguarda solo le situazioni estreme. Occorre far crescere uno stile di
vita verso il proprio essere creatura e nei rapporti con ogni creatura: la propria esistenza è fragile e in ogni
relazione umana si viene in contatto con altra fragilità, così come ogni ambiente umano o naturale è frutto di un
fragile equilibrio.
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Per la riflessione e il confronto
- Come l’incontro con le diverse forme della fragilità costituisce luogo di speranza e di testimonianza cristiane?

Quale occasione di condivisione, di dialogo e di confronto con il non credente costituiscono le opere di carità e
le iniziative di volontariato? Come collegare identità di ispirazione e servizio pubblico? In che senso la
coscienza cristiana della fragilità umana diventa dimensione permanente dei rapporti, modo d’essere
significativo per ogni ambiente?

d) Un quarto ambito potrebbe essere indicato con il termine tradizione, inteso come esercizio del
trasmettere ciò che costituisce il patrimonio vitale e culturale della società. Anche la cultura odierna, pur

sensibile alla novità e all’innovazione, continuamente compie i suoi atti di trasmissione culturale e di formazione
del costume.
I mezzi della comunicazione sociale – con il loro non secondario carico pubblicitario – sono strumenti
potenti e pervasivi della trasmissione di idee vere/false e di valori/disvalori, di formazione di opinione e di
comportamenti, di modelli culturali. La scuola e l’università, a loro volta, sono istituzioni preposte alla
trasmissione del sapere e alla formazione della tradizione culturale del Paese, attraverso modalità che spesso
confliggono con l’invadenza e la sbrigatività dei mezzi della comunicazione di massa. Sono in gioco la formazione
intellettuale e morale e l’educazione delle giovani generazioni e dei cittadini tutti, che hanno comunque nella
famiglia il loro luogo originario e insostituibile di apprendimento.
In tutti questi ambiti il credente riceve una sfida particolarmente forte sia come possibilità di contribuire
al costituirsi di una tradizione di verità, sia come possibilità di far presente in essa la propria tradizione religiosa.

Per la riflessione e il confronto
- Che cosa significa per la speranza-testimonianza cristiana condividere il compito educativo nelle sue varie

forme e livelli? Con quali atteggiamenti e con quali criteri utilizzare i massmedia, pur nella difficoltà
rappresentata dalla frequente irrisione di valori umani e religiosi? Quale identità devono assumere le istituzioni
culturali e di istruzione che si qualificano come cattoliche?

e) Un ultimo ambito di riferimento è quella della cittadinanza, in cui si esprime la dimensione
dell’appartenenza civile e sociale degli uomini. Tipica della cittadinanza è l’idea di un radicamento in una storia
civile, dotata delle sue tradizioni e dei suoi personaggi, e insieme il suo significato universale di civiltà politica.
Questa duplice dimensione è oggi interpellata dall’avvento dei processi di globalizzazione in cui la
cittadinanza si trova a essere insieme locale e mondiale. La novità della situazione crea inedite tensioni e induce
trasformazioni economiche, sociali e politiche a livello planetario. I problemi contemporanei della cittadinanza
chiedono così un’attenzione nuova sia al ruolo della società civile, pensata diversamente in rapporto allo Stato e
ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, sia ai grandi problemi della cittadinanza mondiale, tra cui emergono i
problemi della fame e delle povertà, della giustizia economica internazionale, dell’emigrazione, della pace,
dell’ambiente.

Per la riflessione e il confronto
- Che cosa apporta la speranza cristiana all’impegno di cittadinanza? Come l’impegno civile, nel rispetto della

sua specificità sociale e politica, può essere un modo della testimonianza cristiana? Come evitare che
l’interesse per le grandi questioni della cittadinanza del nostro tempo si riduca a una questione di
schieramento ideologico, stimolando invece forme di impegno significativo? Come la Dottrina sociale della
Chiesa può diventare un riferimento fecondo?
CONCLUSIONE

“Questo sia fatto con dolcezza e rispetto,
con una retta coscienza” (1Pt 3,1516)
16.
Concludiamo questa traccia di riflessione, che accompagnerà la preparazione al Convegno Ecclesiale di
Verona, richiamando ancora la prima lettera di Pietro, che ci esorta alla «dolcezza», al «rispetto» e alla «retta
coscienza» (1Pt 3,1516).
La riflessione sulla forza della testimonianza e sul dinamismo della speranza trova il suo principio
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fondamentale nel rinnovamento della nostra vita in Gesù Crocifisso e Risorto. Questo riferimento ci ha sospinti
verso un atteggiamento di discernimento personale ed ecclesiale, per il quale queste pagine hanno solo offerto
qualche spunto. L’esercizio del discernimento è del resto già una componente della testimonianza: esso non solo
prepara alla testimonianza, ma già la fa vivere.
Il discernimento è anche ascesi e purificazione: purifica la nostra conoscenza, e la conoscenza della
realtà arricchisce la carità rendendola viva e operante nella storia quotidiana.
Il discernimento è vigilanza paziente: vigilanza sempre richiesta dalla vita cristiana e pazienza oggi
particolarmente necessaria rispetto alle ambivalenze dischiuse dalle trasformazioni sociali e culturali.
Il discernimento, infine, va accompagnato con un atteggiamento umile nei confronti della verità, da cui
nasce anche attenzione verso gli altri e verso le condizioni della loro esistenza, così che la testimonianza non sia
mai fonte di divisione o di contrasto, ma sempre di edificazione.
Siamo invitati a essere testimoni di Gesù Cristo, speranza del mondo in «questa stupenda e drammatica
scena temporale e terrena» (Paolo VI, Testamento), «tenendo fisso lo sguardo su Gesù» (Eb 12,2) e «gettando
in lui ogni nostra preoccupazione, perché egli ha cura di noi» (cfr 1Pt 5,78).
Allegato
IL CAMMINO DI PREPARAZIONE
a)
La fase di preparazione al Convegno Ecclesiale dovrà essere vissuta come un’occasione per aiutare le
comunità cristiane e i credenti a riacquistare la capacità di riflettere sulle tematiche del vissuto umano e delle
istituzioni in modo costruttivo, così da superare gli atteggiamenti di rimozione dei problemi o di
contrapposizione. Spesso riconosciamo che i luoghi della vita quotidiana sembrano usciti dall’agenda pastorale e
che pertanto i cristiani trovano difficoltà a collegare fede e vita, non soltanto sul piano della coerenza personale
ma soprattutto sul piano della correlazione sostanziale. Diventa perciò importante affrontare le questioni del
vissuto, non con una semplice esortazione a fare di più o meglio, ma con atteggiamenti di condivisione e di
amore, che sono costitutivi della vita di Chiesa.
Il Convegno viene in tal modo a proporsi come un momento di sintesi, si spera non solo estrinseca, tra
due linee, l’una più pastorale, e più attenta alle prospettive della missionarietà, e l’altra più culturale, che si
interroga sull’edificazione di una coscienza personale e storica dei fedeli cristiani a confronto con i diversi
fenomeni che danno forma al vissuto.
Sono tre le prospettive che fanno da sfondo al Convegno: la prima è quella della missionarietà, del
bisogno cioè di risvegliare una coscienza missionaria, della necessità di ritrovare, non da parte di singoli ambienti
ma da parte dell’intera comunità ecclesiale, un anelito nuovo all’annuncio del Vangelo. La seconda è quella della
cultura, intesa come capacità della Chiesa di offrire agli uomini e alle donne di oggi un orizzonte di senso, di
essere con la sua stessa esistenza un punto di riferimento credibile per chi cerca una risposta alle esigenze
complesse e multiformi che segnano la vita. La terza è quella della spiritualità, quella spiritualità moderna e
pasquale, una spiritualità anche e specialmente laicale, caratterizzata dall’impegno nel mondo e dalla simpatia
per il mondo, come via di santificazione, prospettata già a conclusione del Convegno Ecclesiale di Palermo.
Queste tre prospettive interagiscono con il tema del nuovo Convegno Ecclesiale, che comporta un reciproco
ascolto delle molte esperienze e riflessioni che sono già in campo e che, se sapranno incontrarsi dando forma a
un cammino organico, potranno aiutare nell’opera di discernimento a cui la Chiesa italiana è chiamata a Verona.
b)
La traccia di riflessione costituisce il punto di riferimento per l’anno di preparazione al Convegno
Ecclesiale, che coincide con l’anno pastorale 2005/2006, e viene affidato alle Chiese particolari, nelle quali i
Vescovi, con i consigli presbiterali e i consigli pastorali, individueranno le forme più opportune perché la
riflessione coinvolga tutti e in modo particolare i fedeli laici. Le associazioni, i movimenti laicali e le aggregazioni
ecclesiali tutte contribuiranno ad arricchire tale cammino preparatorio, inserendosi nel percorso che i Vescovi
proporranno. La stessa scelta dei delegati diocesani che parteciperanno al Convegno dovrà essere espressione
di un cammino di Chiesa, che sappia anche valorizzare le tipicità di ciascuna comunità diocesana.
Le relazioni che raccoglieranno i frutti della riflessione attuata nelle diocesi, saranno trasmesse al
Gruppo regionale di coordinamento, costituito dai rappresentanti di ciascuna regione nel Comitato Preparatorio,
entro il 4 giugno 2006.
Entro la fine di luglio 2006 i Gruppi regionali di coordinamento trasmetteranno alla Giunta del Comitato
Preparatorio una sintesi regionale dei diversi contributi pervenuti, che verranno allegati alla stessa sintesi. Entro
la stessa data gli organismi ecclesiali e le aggregazioni laicali a livello nazionale, come pure tutti coloro che si
sentono interpellati da questa comune riflessione, potranno ugualmente far giungere i loro contributi.
I Gruppi regionali di coordinamento programmeranno nel mese di settembre 2006 almeno un incontro
dei delegati diocesani, per la presentazione di quanto emerso dal lavoro preparatorio in regione e per una
riflessione di approfondimento che favorirà l’ulteriore preparazione degli stessi delegati.
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Accanto al percorso diocesano, attraverso il Servizio Nazionale per il Progetto culturale, verranno
programmate iniziative articolate sul territorio nazionale, diversificate per tematiche e per forme organizzative,
come tappe di avvicinamento al Convegno nelle quali saranno proposti alcuni contenuti riconducibili agli “ambiti
della testimonianza”, indicati nella quarta parte della traccia di riflessione. Tale percorso nazionale itinerante,
contestualizzato nel territorio, sarà realizzato con l’apporto di persone e realtà locali, in particolar modo del
laicato cattolico, che esprimono la ricchezza della Chiesa che è in Italia, in una dinamica di confronto con tutti
coloro che hanno a cuore il bene delle persone e della società.
La stessa dinamica del Convegno e il tema posto al centro della convocazione spingono peraltro ad
avviare un grande laboratorio ecclesiale, e perciò popolare, per fare emergere l’immagine del fedele cristiano
quale testimone del Risorto nel mondo.
c)

Calendario

maggio 2005

Pubblicazione della traccia di riflessione

estate 2005

Pubblicazione del calendario degli incontri che daranno forma al “percorso
nazionale itinerante” di preparazione al Convegno

settembre 2005 maggio 2006

Approfondimento della traccia di riflessione nelle Chiese particolari attraverso
i consigli presbiterale e pastorale e nelle forme che verranno stabilite a livello
diocesano

4 giugno 2006

Termine ultimo per la consegna al Gruppo regionale di coordinamento dei
contributi diocesani di preparazione al Convegno

31 luglio 2006

Termine ultimo per la consegna alla Giunta del Comitato Preparatorio delle
sintesi regionali e dei contributi degli organismi e aggregazioni ecclesiali a
livello nazionale

settembre 2006

Incontri regionali dei delegati diocesani al Convegno
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A2. C.E.I. DOCUMENTO PREPARATORIO (Aprile 2005)
Sintesi (Primo Ciarlantini)
Conferenza Episcopale Italiana Comitato preparatorio del IV Convegno Ecclesiale Nazionale
Traccia di Riflessione per Verona 1620 ottobre 2006

TESTIMONI DI GESÙ RISORTO,
SPERANZA DEL MONDO
INTRODUZIONE: VERSO IL CONVEGNO ECCLESIALE DI VERONA
«Nella sua grande misericordia Dio ci ha rigenerati,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti,
per una speranza viva» (1Pt 1,3)
1. Nel cammino della Chiesa
1.1) “Cristo è Risorto: questa è la fede della Chiesa. Questa è la speranza che illumina e sostiene la vita e la
testimonianza dei cristiani”. E il Risorto ci chiama ad essere testimoni credibili, mediante una vita trasformata
dallo Spirito Santo. Ci lasceremo guidare dalla Prima lettera di Pietro.
1.2) A 40 anni dal Concilio, vogliamo riprendere slancio per annunciare il “Vangelo della speranza” che ha le
sue radici nella fede e dà forza alla carità.
1.3) Secondo l’impegno del decennio della Chiesa italiana, comunicazione della fede in un contesto
segnato da profondi mutamenti. il Convegno vuole rimettere al centro la virtù teologale della speranza,
cosa oggi non facile.
1.4) “Obiettivo, pertanto, del Convegno Ecclesiale è chiamare i cattolici italiani a testimoniare, con uno
stile credibile di vita, Cristo Risorto come la novità capace di rispondere alle attese e alle speranze più
profonde degli uomini d’oggi”.
1.5) Domande acute sorgono dai mutati scenari sociali e culturali in Italia, in Europa e nel mondo, .. un
quadro culturale e antropologico inedito, segnato da forti ambivalenze e da un’esperienza
frammentata e dispersa. Nulla appare veramente stabile, solido, definitivo”. Senza radici, rischiamo di
smarrire anche il futuro: tutto è fluido, incerto, causa di disorientamento.
1.6) I cristiani, rigenerati dalla speranza, accolgono l’invito di Giovanni Paolo II a “prendere il largo” (Lc 5,4).
Egli ci ha aiutato a riscoprire tanti santi tra noi. Perciò la Chiesa italiana a Verona per prima cosa dirà grazie
allo Spirito per i doni che si sono resi visibili nella vicenda di queste sorelle e fratelli.
1.7) Orizzonte della santità proposto dai Vescovi a) negli Orientamenti pastorali per questo decennio
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (2001) e nelle successive note L’iniziazione cristiana 3. Itinerari
per il risveglio della fede cristiana (2003) e Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia (2004).
b) nei precedenti Convegni Ecclesiali nazionali di Roma (1976), Loreto (1985) e Palermo (1995): tre tappe
importanti.
1.8) Segno importante che nel frattempo ci sia stato l’Anno dell’Eucaristia: “senza l’Eucaristia nel giorno del
Signore i cristiani non possono esistere né vivere”.
1.9) Questa traccia si sviluppa attorno a quattro domande, che declinano gli elementi indicati nel titolo del
Convegno Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo:
1) Come Gesù Risorto rigenera la vita nella speranza? (la sorgente della testimonianza, l’incontro con il Risorto)
2) Come la fede in Gesù Cristo, Crocifisso e Risorto, ci rende testimoni di speranza? (la radice della
testimonianza)
3) Come essere uomini e donne che testimoniano nella storia la speranza? (il racconto della testimonianza)
4) Come la speranza aiuta a comprendere e vivere le situazioni che maggiormente interpellano l’esistenza
contemporanea? (l’esercizio della testimonianza)

I. LA SORGENTE DELLA TESTIMONIANZA

«Cristo è morto una volta per sempre per i peccati,
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio;
messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito» (1Pt 3,18)

2. «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede»
2.1) La speranza che la Chiesa offre oggi al mondo è basata sull’annuncio che Gesù, il Crocifisso, è
Risorto! Non abbiamo altro dono da proclamare: è “fine della persona, futuro della società, motore della
storia”.
2.2) La speranza è un piccolo bene, fragile e raro, che pure muove tutto (Charles Peguy)
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2.3) Se la speranza è presente nel cuore di ogni uomo e donna, il Crocifisso Risorto è il nome della
speranza cristiana. a)Vedere, b)incontrare e c)comunicare il Risorto è il compito del testimone
cristiano.
3. Vedere il Risorto: un’esperienza di conversione
3.1) Il testimone “vede” il Risorto se attua una duplice conversione: a) conversione ad accogliere
l’annuncio della identità di Gesù non solo come uomo e profeta, ma Dio, Figlio di Dio, Signore, Crocifisso per noi
e Risorto e vivente convertirsi a “leggere la croce di Gesù con gli occhi di Dio”; b) convertirsi ad accogliere
il volto della Chiesa come comunione che ha il Risorto al suo centro, comunità costruita sull’amore di lui,
comunità di testimonianza; accettare la propria libertà come libertà liberata per la comunione, da cui nasce la
missione verso tutte le genti.
4. Incontrare il Risorto: un’esperienza di missione
4.1) Il testimone incontra il Risorto nell’accogliere la sua missione verso tutti (Mt 28,1620): perché
popoli diversi diventino la Chiesa universale, che fa partecipare tutti alla vita della Trinità tramite il battesimo.
4.2) Questo avviene perché il Risorto è tra noi e noi lo accogliamo, e accogliendolo lo incontriamo nel
mistero.
4.3) L’incontro con il Risorto avviene in due dimensioni dell’evento di Pasqua: nel giorno di Pasqua
(incontro con il Vivente Gv 20) e nei 40 giorni in cui i discepoli vissero con lui (At 1): “da un lato, gli uomini
possono accostarsi al Signore riconoscendolo come il Vivente e riconoscendosi come nuova creatura in lui, a
qualsiasi popolo appartengano e ovunque siano nati; dall’altro, il Risorto irradia la sua singolarità nel tempo e nel
mondo, nella successione dei giorni e nell’ampiezza dello spazio, perché mediante il suo Spirito creatore egli
raggiunge gli uomini e la creazione tutta. La singolarità e l’universalità sono i due tratti distintivi della Pasqua e
illustrano il movimento della testimonianza cristiana”.
5. Comunicare il Risorto: un’esperienza di relazione
5.1) La Chiesa deve solo condurre gli uomini ad una relazione viva e personale con il Risorto.
Essa è “evento dello Spirito”, ambiente spirituale dove avviene l’incontro con Gesù Risorto.
5.2) In questo senso lo Spirito è il “bacio santo” (osculum charitatis) perché ci unisce al Risorto e tra noi.
5.3) Testimone è chi sa sperare nella Pasqua: giudizio sul peccato del mondo e riconciliazione che lo
redime e trasfigura. Luogo di questa riconciliazione è l’uomo nuovo.

a) Il cuore della proclamazione e della testimonianza cristiana è Gesù Cristo Risorto, fonte di speranza per il
credente e fondamento del suo impegno per rinnovare la vita e il mondo. In un clima sociale e culturale in cui gli
orizzonti sono spesso fissati su piccoli frammenti di vissuto, come può la speranza cristiana mobilitare le energie
spirituali, purificare e orientare le speranze fragili, sostenere i momenti di delusione?
b) La fede e la speranza nella resurrezione non devono far dimenticare lo scandalo della croce: il Risorto è e
rimane il Crocifisso, solidale con tutti gli umiliati della terra. In quali forme e verso quali situazioni la
testimonianza cristiana è chiamata oggi a rendere presente questa solidarietà?
c) Il Crocifisso ha vissuto la sua morte ignominiosa in una estrema fiducia in Dio e con una totale disponibilità di
amore e verso l’umanità. Per questo Dio lo ha risuscitato e costituito Signore e autore della vita. Come vivere la
malattia, il dolore, la sconfitta quali esperienze in cui Dio può far rinascere una vita nuova? Come riproporre le
virtù della pazienza e della perseveranza per dare senso anche alle situazioni di apparente fallimento? Che cosa
può suggerire alla vita e alla prassi delle comunità cristiane il fatto che Dio scelga le cose deboli per confondere
quelle potenti?
d) Il Risorto è Colui che vive per sempre nella piena disponibilità al dono di sé verso tutti, fissato definitivamente
nella sua morte. Egli è la nostra pace: ci riconcilia con il Padre e tra noi e ci fa dono della comunione. Le nostre
comunità cristiane sono scuole di formazione a relazioni gratuite e riconcilianti? C’è in esse l’attenzione a una
cultura di pace e di pacificazione, di cui avvalersi nei rapporti e nell’impegno sociale?
e) Incontrare il Signore Risorto è scoprire che egli è il Salvatore di tutti gli uomini e che la sua potenza salvifica
si estende nel tempo e nel mondo. È viva nei credenti la coscienza che la fede pasquale è per sua natura
missionaria e testimoniale? Come la vita quotidiana può diventare luogo dell’incontro con il Risorto presente e
attivo in ogni tempo? Come può l’impegno professionale, culturale, sociale porre i segni di quel mondo nuovo
germinato con il Risorto?
f) La comunità cristiana è lo spazio storico e comunitario dove lo Spirito attua visibilmente nei segni – parola,
sacramenti, comunità – la presenza e l’azione salvifica del Risorto. Le nostre comunità cristiane cercano di essere
un “ambiente di spiritualità” che apre all’incontro con il Risorto e lo favorisce? Come liberarle dal diffuso
ripiegamento su se stesse, dall’appagamento di una convenire consolante, delle preoccupazioni di carattere
organizzativo?

II. LA RADICE DELLA TESTIMONIANZA
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«Stringendovi a lui, pietra viva,… anche voi venite impiegati come pietre vive
per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo,
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio» (1Pt 2,45)
6. Il cristiano come testimone
6.1) Il cristiano diventa testimone del Signore vivendo e comunicando il Vangelo con gioia e con
coraggio, sapendo che la verità del Vangelo viene incontro ai desideri più autentici dell’uomo. Egli deve tenere
congiunti i due aspetti della testimonianza, quello personale e quello comunitario, quello che si esprime
nell’investimento personale e quello che manifesta il rilievo pubblico della fede.
6.2) E’ una testimonianza soggetta alla fatica e alla prova. “Essa rischia, infatti, di essere percepita come
un fatto privato senza rilievo pubblico, limitata ai rapporti corti e gratificanti all’interno di un gruppo; oppure di
essere ridotta a una proclamazione di valori senza mostrare come la fede trasformi la vita concreta”.
6.2) “La vita culturale e sociale è l’orizzonte in cui il vissuto quotidiano dei credenti deve lasciarsi plasmare
dal Risorto. È opportuno allora rimettere in luce gli elementi di fondo della testimonianza cristiana: il suo aspetto
esistenziale («pietre vive»), il suo carattere ecclesiale («edificio spirituale»), la sua qualità testimoniale
(«sacerdozio santo»)”.

7. Essere testimoni: la radice battesimale
7.1) “Il credente cristiano riceve la chiamata a essere testimone come un dono e una promessa. All’origine del
dono c’è il battesimo accolto nella fede, radicato nel mistero pasquale” ( Rm 6,34) e nell’esempio e nello stile di
Gesù uomo: “semplice, umile, speso per la vita degli altri, secondo la figura del buon samaritano, che si fa carico
dell’uomo così com’è, senza condizioni, fino alla completa consegna di sé per gli altri sulla croce”.
7.2) “La radice battesimale consente di conformarsi alla storia di Gesù, diventandone testimoni. Rende
capaci di essere, sentire e fare come lui, nella Chiesa e nel mondo. Il testimone (io, tu, ogni credente..) è
così memoria di Gesù nello Spirito: nessuno può dire che «Gesù è Signore» se non «nello Spirito» ( 1Cor
12,3). Il discepolo di Gesù, attraverso lo Spirito, dà alla propria vita la forma “filiale” di Gesù e assume i
lineamenti stessi del Figlio. È lo Spirito che ci rende liberi: liberi e capaci di discernere e trasformare la nostra
esistenza, aprendola alla fraternità”.
7.3) “Occorre rendere vitale la coscienza battesimale del cristiano, a partire da un’attenzione speciale ai
cammini di iniziazione di adulti, ragazzi e giovani, come i Vescovi hanno sovente richiamato in questi ultimi
anni. Il Battesimo è già presente in modo reale come dono nel cuore e nella vita del credente e attende che la
promessa che porta con sé giunga a compimento nella trama della storia”.
8. Diventare testimoni: la fede adulta
8.1) Il testimone cammina: cammino di crescita e di responsabilità: «Anche noi possiamo camminare in
una vita nuova» (Rm 6,4). “La metafora del cammino introduce l’idea del tempo, della fedeltà e della libertà,
e dà alla vita cristiana un carattere “drammatico”; la libertà cioè si mette in gioco, attraversa il deserto
dell’esistenza ed è sottoposta alla prova per entrare nella terra promessa di una vita libera e salvata”.
8.2) Per questo Paolo usa metafore riferite agli sport duri: lotta, pugilato, corsa di resistenza. Solo con una
testimonianza offerta in forma “agonistica” si cammina nella vita nuova, si vive cioè quel difficile e “agonico”
dono di sé che non teme neppure la morte, perché è abitato dalla speranza del Risorto.
8.3) La testimonianza del credente è così collegata con il martirio, non solo perché può arrivare sino
all’effusione del sangue, ma anche perché il testimone sa che deve scomparire affinché si riveli il dono del
Risorto, la sua presenza che guarisce e consola, la sua vita spesa per noi.
8.4) Nel dono è contenuta una promessa, da accogliere e sviluppare. L’esperienza della generazione e
della famiglia è il primo luogo dove ciascuno può accogliere e far crescere il dono della vita, dell’altro, del
mondo. Oggi però è divenuto estremamente difficile vivere questa esperienza come scoperta dell’amore, della
fiducia e della condivisione. Sono infatti messe alla prova le esperienze umane fondamentali: il rapporto
uomo-donna, la sessualità e la generazione, l’amicizia e la solidarietà, la vocazione personale, la partecipazione
alle vicende della società.
8.5) Sottoposti alla tentazione radicale di pensare la vita come una ricerca di possesso di beni, si rischia di
dimenticare che i beni sono solo strumenti per far crescere relazioni buone, con il Signore che ce li dona e
con gli altri con cui condividerli. Ne va della possibilità stessa di un progetto di vita personale
responsabile, vissuta come risposta a una chiamata. Non a caso ogni forma di vocazione appare in crisi:
quella al matrimonio e quelle di speciale consacrazione, come pure il rapporto con il lavoro e la professione. Le
comunità cristiane dovranno essere attente a coltivare cristiani adulti, consapevoli e responsabili,
capaci di dedizione e di fedeltà. Ce n’è urgente bisogno.
8.6) La figura adulta della testimonianza è la «fede che opera per mezzo della carità» (Ga 5,6, Rm
12,1). La testimonianza è la fede che diventa “corpo” e si fa storia nella condivisione e nell’amore. Vivere
responsabilmente in questo mondo, fiduciosi nel Dio vivente, carichi di speranza nella novità che si è manifestata
nel Risorto, disponibili all’azione creatrice dello Spirito, comporta una coscienza battesimale viva, non data
una volta per tutte, capace di costruire cammini e progetti di vita cristiana nuovi, affascinanti e coinvolgenti.
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9. Riconoscersi testimoni: la qualità della testimonianza
9.1) “La vita cristiana come testimonianza ha bisogno di essere riconosciuta e promossa dalla cura
ecclesiale. La Chiesa lo fa se si prende a cuore la qualità della fede dei credenti, prima che il loro
impegno. Gli obblighi morali e i comportamenti con essi coerenti sono importanti, certo; ma prima di tutto va
curata con estrema attenzione la qualità del rapporto con il Signore Risorto. Ci dice san Paolo: «Cristo in
voi» è la «speranza della gloria» (Col 1,27). Solo il radicamento dei credenti in Cristo provoca una continua
conversione alla speranza”.
9.2) “La cura della coscienza cristiana non comporta anzitutto la proposta di un qualche specifico impegno
ecclesiale o di una tecnica di spiritualità, ma la formazione e l’aiuto a vivere la famiglia, la professione, il servizio,
le relazioni sociali, il tempo libero, la crescita culturale, l’attenzione al disagio come luoghi in cui è possibile
fare esperienza dell’incontro con il Risorto e della sua presenza trasformante in mezzo a noi”.
9.3) “Formare testimoni significa anzitutto avere cura della qualità alta della coscienza cristiana. Lo
ha richiamato Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte: «È ora di riproporre a tutti con convinzione questa
“misura alta” della vita cristiana ordinaria», la via della santità (n. 31). Il testimone si fa da parte perché appaia
il volto di Cristo in lui. Questa trasparenza lo rende capace di dedizione e gratuità, di libertà interiore e
disponibilità ecclesiale, di creatività umana e intelligenza sociale”.

Gran parte degli uomini e delle donne nel nostro Paese hanno radici cristiane: sono stati battezzati. Molti
mantengono ancora legami occasionali o riferimenti parziali alla comunità cristiana. Come valorizzare questa
situazione, senza elitarismi, ma anche aiutare tutti a maturare la responsabilità di una fede adulta?
Non è facile vivere e testimoniare da credenti adulti nella nostra società complessa, dove i valori cristiani non
sono più socialmente condivisi e convivono invece pluralità di orientamenti di vita e di esperienze religiose. Quali
sono le fatiche e i rischi a cui oggi nel nostro Paese è esposta la vita di fede e la testimonianza dei cristiani, cui è
chiesto di unire identità consapevole e capacità di incontro?
La prova non è per scoraggiare, ma per far venire alla luce ciò che realmente c’è nel cuore del credente, per
creare risposta all’azione dello Spirito che sospinge verso nuove figure di santità. Come è vissuta dai credenti la
sfida di questo tempo: è occasione di chiusura, di difesa e di rifugio o apre alla ricerca di nuovi stili di vita
cristiana per una testimonianza gioiosa e credibile?
Nel Battesimo il Padre ci ha svelato di accoglierci e amarci in modo singolare, come figli nel Figlio Gesù, e lo
Spirito donatoci attesta ogni giorno nei nostri cuori questo amore fedele. La preghiera e la celebrazione liturgica
coltivano questa certezza della fede? Come la coscienza di una vita amata da Dio può diventare investimento di
gratuità negli affetti, nelle relazioni e nell’impegno sociale; sentimento di radicale fiducia nella vita per
l’esperienza di paternità e maternità; fondamento per la difesa e la cura della vita in ogni suo momento? Come
questa coscienza può mantenere aperti alla conversione nell’esperienza della colpa?
Lo Spirito di Gesù plasma la nostra umanità a immagine di Cristo, a pensare, valutare, amare come lui. Gli
incontri e le relazioni sono avvertiti come appelli dello Spirito all’accoglienza, alla misericordia, alla condivisione,
alla riconciliazione? Le difficoltà, le esperienze del limite e del dolore sono vissute come i momenti in cui lo
Spirito ci rigenera alla fedeltà, alla creatività dell’amore, alla disponibilità serena anche se sofferente? Nel
confrontarci con altre esperienze umane e religiose, avvertiamo l’azione dello Spirito di comunione che ci aiuta a
discernere e a ritenere ciò che di buono e di valido c’è nell’altro? L’impegno per la solidarietà, per la pace, per il
consolidamento di valori comuni nel vivere sociale è avvertito come frutto dello Spirito di pace?
Il grembo della vita cristiana è la comunità ecclesiale. Le nostre comunità sono attente a offrire cammini di
iniziazione alla vita cristiana in tutte le stagioni della vita? Si pone attenzione alla qualità delle relazioni,
modellate sull’amore di Cristo? C’è sostegno verso le situazioni dove si profilano fatiche o rotture nelle relazioni
familiari, emarginazioni o solitudini? Viene curato l’ascolto della parola di Dio e il confronto tra esperienze
credenti perché si delineino nuovi stili di vita per una testimonianza credibile ed efficace? Si ha cura che la fede
si esprima nella carità, nella ministerialità, nell’impegno professionale, culturale e sociale?

III. IL RACCONTO DELLA TESTIMONIANZA

«Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa,
il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce» (1Pt 2,9)

10. Stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo redento
10.1) “Come essere uomini e donne che testimoniano nella storia la speranza? Il testimone è una
sorta di “narratore della speranza”. La prima lettera di Pietro delinea i tratti della vocazione cristiana ed
ecclesiale, passando dalla metafora delle pietre vive e dell’edificio spirituale a quella del popolo di Dio: stirpe
eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo redento. Le quattro dimensioni del popolo cristiano non sono
realtà statiche, ma dinamiche, donate per uno scopo missionario: «Perché proclami le opere meravigliose di lui
[Dio] che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce» ( 1Pt 2,9). Questo è il “racconto della
speranza”: proclamare i mirabilia Dei, le “opere eccellenti di Dio”. La narrazione delle opere di Dio spiega che
cosa sia la Chiesa: «non-popolo» diventato «popolo di Dio», oggetto di «misericordia» (1Pt 2,10).
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10.2) Il racconto della speranza ha un duplice scopo: narrare l’incontro del testimone con il Risorto e far
sorgere il desiderio di Gesù in chi vede e ascolta e a sua volta decide di farsi discepolo. Si definisce l’essere
della Chiesa che è tale perché continuamente creata dal Signore mediante la parola e il sacramento e le forme
della comunione fraterna che nascono dall’incontro con lui.
10.3) La testimonianza non narra solo il contenuto della speranza cristiana, ma indica anche il cammino
che porta a conquistarla. La speranza, oggi come ieri, si comunica attraverso un “racconto”, nel quale il
testimone dice come si è lasciato plasmare dall’incontro con il Risorto, come questo incontro riempie la sua vita
e come, giorno dopo giorno, si diventa credente cristiano (christifidelis).
10.4) I primi destinatari della testimonianza sono i fratelli nella fede. Nella comunità cristiana, infatti,
la testimonianza si fa racconto della speranza vissuta, dei segni di risurrezione che essa ha prodotto
nell’esistenza, degli avvenimenti di vita rinnovata che ha generato. La testimonianza cristiana, soprattutto dei
genitori e degli adulti, propone il dinamismo di memoria, presenza e profezia, che attinge ogni giorno la
speranza alla sorgente zampillante del Risorto.
10.5) La testimonianza autentica, infatti, appartiene alla tradizione entro cui ha preso corpo e che essa
trasmette a sua volta, creando il nesso tra le generazioni dei fedeli.
10.6) Per questo la testimonianza è anche espressione della paternità/maternità nella fede: i testimoni
generano e rigenerano la speranza e quindi cooperano all’opera dello Spirito che dà la vita e partecipano della
maternità della Chiesa. La testimonianza della speranza ha così l’insostituibile funzione di dare consistenza e
stabilità all’identità consapevole dei fedeli, rendendoli capaci di essere protagonisti maturi della fede, cioè,
a loro volta, testimoni per i fratelli e nel mondo.
10.7) Nei decenni scorsi la Chiesa italiana ha posto l’accento sulla fede e la carità. Oggi vuole sottolineare la
forza insospettata della speranza. Per questo metterà sul candelabro le esperienze che sono profezia di
futuro: la vita consacrata, in particolare monastica; la vocazione missionaria, in specie ad gentes; la donazione
nel matrimonio e nella famiglia; il servizio ai più poveri e la cura del disagio; l’accompagnamento educativo nei
confronti dei ragazzi e degli adolescenti; la formazione al senso civile e alla partecipazione nel sociale;
l’attenzione al mondo del lavoro; la presenza nei luoghi della sofferenza e della malattia.
11. Le ragioni della speranza: la sua coscienza e azione
11.1) “Il primo aspetto su cui occorre sostare è quello delle ragioni della speranza” (1Pt 3,15): tutto è
fluido, Cristo è fermo, è per sempre, e promette l’eternità.
11.2) “La testimonianza della risurrezione qualifica il modo con cui il credente vive il proprio tempo: La
dimensione escatologica del cristianesimo non è alienante, ma è il “non ancora” che dà senso e direzione al
tempo e all’opera “già presente”: «I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua,
né per costumi. Non abitano città proprie, né usano un gergo particolare, né conducono uno speciale genere di
vita. […] Abitano nella propria patria, ma come pellegrini; partecipano alla vita pubblica come cittadini, ma da
tutto sono staccati come stranieri; ogni nazione è la loro patria, e ogni patria è una nazione straniera. Si sposano
come tutti e generano figlioli, ma non espongono i loro nati. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Vivono
nella carne, ma non secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi
vigenti, ma con la loro vita superano le leggi». La Lettera a Diogneto (n. 5) ci ricorda che i cristiani sono
uomini e donne nel mondo, ed è lo Spirito a dotarli del pensiero critico che li rende capaci di giudicare quali
aspetti della vita del mondo sono incompatibili con la coscienza cristiana”.
11.3) “Sensibilità, passione, intelligenza: tutto questo è necessario per comprendere le ragioni della
speranza cristiana. La missionarietà deve essere culturalmente attrezzata, se vuole incidere nelle
mentalità e negli atteggiamenti. La società in cui viviamo va compresa nei suoi dinamismi e nei suoi meccanismi,
così come la cultura va compresa nei suoi modelli di pensiero e di comportamento, prestando anche attenzione
al modo in cui vengono prodotti e modificati. Se ciò venisse sottovalutato o perfino ignorato, la testimonianza
cristiana correrebbe il rischio di condannarsi a un’inefficacia pratica”.
11.4) “La testimonianza cristiana richiede di essere preparata e sostenuta attraverso incontri capillari,
soprattutto a livello locale, per far cogliere alla coscienza cristiana le opportunità culturali e umane per
l’annuncio del Vangelo oggi”.
11.5) “I cristiani devono sentirsi inoltre responsabili di fronte ai mondi della comunicazione, dell’educazione
e delle scienze, per far sentire la presenza della Chiesa nella società e animare con intelligenza, nel rispetto della
loro legittima autonomia, i diversi linguaggi dell’arena pubblica: quello espressivo e quello scientifico,
quello comunicativo e quello dell’argomentazione”.
12. Le figure della speranza: contemplazione e impegno
12.1) La speranza cristiana indica ai credenti anche le caratteristiche della presenza nel mondo. “Il
linguaggio tradizionale suggerisce una coppia di termini che ha sovente designato lo stile proprio del testimone:
contemplazione e impegno. Nella stessa esperienza credente deve essere custodita sia la parola viva di Dio e
i gesti sacramentali della fede, sia l’impegno costante per trasformare il mondo attuale, come anticipazione della
speranza futura”.
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12.2) La carità non è stata solidarietà soltanto ma anche formazione alla carità propriamente
cristiana “che mentre pone il Vangelo alla radice della sua stessa motivazione, nel contempo lo offre come la
perla preziosa di cui ogni uomo deve invaghirsi. È una carità che, proiettando ogni situazione umana
nell’orizzonte dell’eternità, ne svela il senso profondo e la rende pienamente umana perché condivisa nell’amore
del Padre”.
12.3) “Tutte le forme di servizio alla persona e alla cultura devono perciò introdurre sulle vie della mistica.
In altri termini, devono essere vie che conducono a una rinnovata scoperta della Parola, dello splendore
della liturgia cristiana, della ricchezza della tradizione spirituale, delle multiformi espressioni di quel genio
italiano che ha saputo permeare il pensiero e le arti. Tra i percorsi della preghiera e della contemplazione e
quelli della bellezza, dell’arte, della musica e delle diverse forme della comunicazione la relazione è stretta e
positiva”.
12.4) “Numerosi sono i testimoni che nel corso dei secoli hanno saputo vivere in modo esemplare questa
sintesi tra contemplazione e impegno, rendendo possibile una trasmissione della fede incarnata nella vita del
popolo. In preparazione al Convegno e poi nella sua celebrazione vogliamo conoscerli e riproporli; in
particolare è bene fare emergere le figure di quei fedeli laici che nel corso del Novecento hanno comunicato
con parole e opere il Vangelo del Risorto, offrendo a tutti ragioni forti di speranza”.
12.5) Modello per tutte le generazioni della fecondità di tale sintesi tra contemplazione e impegno è Maria, la
giovane donna che, dicendo sì nel segreto del cuore, rende possibile l’irrompere della Speranza nella storia; la
madre che segue il figlio da Cana in Galilea fino a Gerusalemme, anche lei alla scuola del Maestro; la testimone
che nel Cenacolo riceve il sigillo dello Spirito, insieme ai Dodici.

L’incontro con il Risorto trasforma la mentalità e la vita dei credenti, fonda la loro azione missionaria e
testimoniale, sostiene il loro impegno per un mondo rinnovato. Nelle nostre comunità cristiane viene alimentata
la speranza di un rinnovamento? Come vengono valorizzate le figure vocazionali e le forme profetiche di
impegno che meglio manifestano la speranza cristiana? In che modo genitori ed educatori cristiani comunicano
con il loro stile di vita la speranza della novità cristiana alle giovani generazioni? Ci sono adulti nella fede,
impegnati nella professione, nel mondo culturale e nella vita sociale, in cui i giovani possano trovare modelli per
i loro progetti di vita e di impegno?
Il cristiano è chiamato a rendere ragione della propria speranza attraverso una permanente azione di
discernimento sulla realtà. Ci sono nelle comunità cristiane esperienze che aiutano i credenti all’esercizio del
discernimento spirituale? I cristiani sono aiutati a valutare criticamente i comportamenti e la mentalità correnti?
Vengono offerte occasioni di riflessione sui meccanismi sociali ed economici, sui modelli culturali, sul
funzionamento delle comunicazioni di massa, per aiutare a valutare possibilità e rischi in rapporto all’annuncio e
alla testimonianza cristiana?
Contemplazione e impegno sono le due modalità complementari con cui i credenti debbono testimoniare la loro
speranza nel mondo d’oggi. La fuga spiritualista e l’attivismo efficientista ne costituiscono le degenerazioni.
Come aiutare i cristiani più impegnati a mantenere un atteggiamento contemplativo dentro la realtà? Come fare
in modo che la contemplazione (nell’accostamento alla Bibbia, illuminata dai testi della tradizione della Chiesa,
alla preghiera e alla liturgia), non sia solo ritualità, consolazione emotiva o intellettuale, ma susciti concreti
desideri e progetti di trasformazione della vita e della realtà? È valorizzata l’esperienza estetica (artistica,
musicale, ecc.) come possibile via verso la contemplazione? Come aiutare la conoscenza della tradizione
orientale, più incline alla contemplazione?

IV. L’ESERCIZIO DELLA TESTIMONIANZA

«Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori,
pronti sempre a rispondere a chiunque
vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15)

13. Un cammino di assimilazione e di santità
13.1) Come la speranza aiuta a comprendere e vivere le situazioni che maggiormente interpellano l’esistenza
contemporanea? L’interrogativo punta al cuore del cristianesimo incarnato. (1Pt 3,15). Al credente è
proposto un cammino di assimilazione all’amore del Crocifisso e alla vita nuova del Risorto. È un
cammino segnato dal limite e dal peccato, ma ancor più fortemente dal dono e dal perdono di Dio in Cristo. È
apertura progressiva alla vita vera e buona, bella e felice: «Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il
mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima
vocazione» (GS 22).
13.2) “Il protagonista dell’assimilazione a Cristo è lo Spirito Santo, che abita nel cuore dei credenti e li
guida sul cammino di una vita nuova. L’esistenza cristiana diventa così vita secondo lo Spirito, se accoglie la
sua presenza, si apre alla sua azione silenziosa e permanente, produce i suoi frutti di comunione, matura i suoi
carismi di servizio alla Chiesa e al mondo. Questo è il cammino di santità a cui ogni credente è chiamato. Questa
è l’autentica vita spirituale capace di rispondere alla domanda di interiorità che, seppure talora formulata in
modo confuso, emerge nel nostro tempo”.
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13.3) “Resi uomini nuovi dallo Spirito, i cristiani si sentono però realmente e intimamente solidali con il
genere umano e la sua storia (cfr Gaudium et spes, 1). Proprio attraverso la lettura dei segni dei tempi, che
nei quarant’anni del dopo Concilio è stata un’attenzione viva della nostra Chiesa, si è cercato di superare la
separazione tra coscienza cristiana e cultura moderna, favorendo un più stretto rapporto tra
evangelizzazione e promozione umana, praticando il discernimento comunitario e accogliendo le istanze
del Progetto culturale orientato in senso cristiano in connessione con l’urgenza della nuova evangelizzazione”.
13.4) “Oggi siamo invitati a riconoscere che questo nostro tempo ha una grande nostalgia di speranza, anche
per i rischi insiti nelle rapide trasformazioni culturali, in particolare per la deriva individualistica, per la negazione
della capacità di verità da parte della ragione, per l’offuscamento del senso morale. Ogni cristiano è chiamato a
collaborare con gli uomini e le donne di oggi nella ricerca e nella costruzione di una civiltà più
umana e di un futuro buono.
13.5) Tra impegno nell’oggi e “riserva escatologica”: Questo comporta il dedicarsi ai frammenti positivi di
vita, custodendo però la tensione verso la speranza escatologica che non può mai essere del tutto esaudita”: né
indifferenti alla realtà, né chiusi solo nell’orizzonte di una cultura e istituzioni definite. Illuminanti le parole di
Paolo VI: «Il Vangelo, e quindi l’evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura, e sono
indipendenti rispetto a tutte le culture. Tuttavia il Regno che il Vangelo annunzia, è vissuto da uomini
profondamente legati a una cultura, e la costruzione del Regno non può non avvalersi degli elementi della
cultura e delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture, il Vangelo e l’evangelizzazione non sono
necessariamente incompatibili con esse, ma sono capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna»
(Evangelii nuntiandi, 20).
13.6) “La testimonianza cristiana è sollecitata a tener conto della maggior autonomia che l’epoca attuale
attribuisce a ogni individuo, facendosi però carico dello spaesamento di molti che sperimentano la
sensazione di non sapere dove si vuole andare e di non disporre di sicuri criteri di orientamento e di scelta. I
discepoli sono chiamati a continuare il racconto della speranza, a scrivere una per una le opere della fede che
formano una sorta di cristologia vivente. Le situazioni nelle quali si esprime la testimonianza possono così
diventare una “storia del Vivente” e un invito a svolgere oggi quella “cristologia dinamica” formata
dall’esperienza dello Spirito, attraversata dalla promessa del Risorto: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» (Mt 28,20)”.

Chiamati alla santità, in una vita secondo lo Spirito, i credenti devono inscrivere il loro impegno di rinnovamento
dentro la cultura del proprio tempo impregnandola evangelicamente. Quali sono le possibilità e i rischi che il
clima culturale presenta oggi per l’annuncio e la testimonianza cristiana?
14. Un cammino di discernimento
14.1) La situazione dell’oggi: Oggi, in una società e in una cultura fortemente pluralistiche e insieme
individualizzate – per i processi di differenziazione sociale, di specializzazione delle istituzioni, di
soggettivizzazione – vengono richieste ai singoli competenze e prestazioni a volte contraddittorie, in un
clima di aspra competizione e di grande incertezza.
14.2) Confronto con altre religioni: “Dopo il crollo delle ideologie “forti” e dopo la fine del conflitto bipolare,
l’asse si è velocemente spostato verso un confronto con i fedeli di altre religioni che dal bacino del
Mediterraneo sono giunti nel nostro Paese, facendo dell’Italia un ponte gettato tra Nord e Sud-Est. Ciò comporta
un nuovo esercizio della speranza e una rinnovata vigilanza del nostro modo di essere cristiani in Italia e in
Occidente. La cultura dell’accoglienza, del rispetto reciproco e del dialogo tra le civiltà e le religioni va
sviluppata senza cedere all’indifferentismo circa i valori e senza trascurare la fisionomia culturale del nostro
Paese e dell’Europa tutta.
14.3) I processi di unificazione europea: “Rispetto ai processi di unificazione europea, il cammino di
riconciliazione tra le varie famiglie cristiane costituisce una svolta decisiva nell’orizzonte della piena
comunione nell’unica Chiesa. Senza un convinto ecumenismo, che spinga all’incontro non solo le teologie ma
anche le tradizioni spirituali, non è possibile una nuova evangelizzazione nei paesi europei di antica
tradizione cristiana. Le comuni radici cristiane dell’Europa potranno rinverdire la loro linfa vitale se
l’ecumenismo pervaderà la preghiera e lo studio, lo scambio e il confronto tra i cristiani. Una più condivisa
identità cristiana è la base anche per il dialogo con i credenti di altre religioni e con gli uomini di buona volontà”.
14.4) Saper comunicare con gli orientali: “La bellezza e la forza della tradizione del cristianesimo
occidentale potranno, inoltre, essere valorizzate a pieno se messe in comunicazione con la tradizione del
cristianesimo orientale, in quella intima connessione che ha arricchito entrambe al tempo della Chiesa
indivisa. L’Europa respirerà così a due polmoni, secondo la felice immagine proposta da Giovanni Paolo II”.
14.5) Mediazione storia della coscienza credente: “In questo contesto una particolare attenzione va
rivolta alle trasformazioni culturali, soprattutto per il loro evidente risvolto antropologico. La testimonianza
cristiana si fa carico dell’indispensabile mediazione storica della coscienza credente, che si articola e si
precisa nelle concrete espressioni culturali, come evidenziato in diverse circostanze dal nostro Progetto culturale.
L’attenzione dialogica e critica ai mutamenti culturali e antropologici appare oggi un’esigenza
irrinunciabile della fede cristiana, della vitalità delle comunità ecclesiali, dello stesso amore cristiano.
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14.6) Interconnessione tra formazione cristiana e vita quotidiana: “Si tratta, più precisamente, di
sviluppare una continua interconnessione tra la formazione cristiana e la vita quotidiana, tra i principi
dell’antropologia cristiana e le decisioni etiche, tra la dottrina sociale cristiana e le scelte e i comportamenti, per
cercare con libertà, con creatività e nel dialogo con le diverse espressioni culturali le iniziative più efficaci e le
soluzioni appropriate.
14.7) Tenere presenti alcuni nodi problematici: In particolare occorre tenere presenti alcuni nodi
problematici, tipici del nostro tempo, come la scissione tra razionalità strumentale (tecnologico-scientifica,
giuridico-amministrativa, economico-finanziaria...) e vissuto affettivo ed emotivo; la giustapposizione di fiducia
quasi illimitata nella conoscenza scientifica e tecnologica e lo scetticismo diffuso quanto alla capacità dell’uomo
di conoscere la verità e il senso dell’esistenza; la rivendicazione della libertà individuale insindacabile
accompagnata a una credenza largamente condivisa nel determinismo (biologico, psichico, sociale); la
giustapposizione di individualismo e di apprezzamento per i valori dell’etica pubblica e del bene comune; la
tensione tra nuove condizioni del lavoro, benessere sociale e giustizia internazionale.

Il credente deve essere in grado di percepire e valutare le sfide che le attuali trasformazioni sociali e culturali
pongono al suo impegno di testimone che intende contribuire al rinnovamento della società e della cultura. Con
quale consapevolezza e con quali atteggiamenti è vissuto il confronto culturale e religioso? Il dialogo ecumenico
è percepito come opportunità significativa anche per la formazione di una comune coscienza europea? Quale
apporto può dare il credente per una visione dell’uomo e per valori etici condivisi?
15. Ambiti della testimonianza
La Testimonianza cristiana deve prestare attenzione ad alcune grandi aree dell’esperienza
personale e sociale. In tal modo si potrà dare forma storica alla testimonianza cristiana in luoghi di vita
particolarmente sensibili o rilevanti per definire un’identità umana aperta alla speranza cristiana, ambiti con
valenza antropologica, che interpella ogni cristiano e ogni comunità ecclesiale. Sono da affrontare per fare
emergere un sentire e un pensare illuminato dalla luce che il Vangelo proietta su ciascun campo
dell’umano. E sono da vivere con la coscienza avvertita di quanto incidono sul senso globale dell’esistenza.
15.1 a) Primo ambito è quello della vita affettiva. Ciascuno trova qui la dimensione più elementare e
permanente della sua personalità e la sua dimora interiore. A livello affettivo, infatti, l’uomo fa l’esperienza
primaria della relazione buona (o cattiva), vive l’aspettativa di un mondo accogliente ed esprime con la maggiore
spontaneità il suo desidero di felicità. Mondo degli affetti che subisce oggi un potente condizionamento in
direzione di un superficiale emozionalismo, che ha spesso effetti disastrosi sulla verità delle relazioni. L’ identità e
la complementarietà sessuale, l’educazione dei sentimenti, la maternità/paternità, la famiglia e, più in generale,
la dimensione affettiva delle relazioni sociali, come pure le varie forme di rappresentazione pubblica degli affetti
hanno un grande bisogno di aprirsi alla speranza e quindi alla ricchezza della relazione, alla
costruttività della generazione e del legame tra generazioni.

a) Come integrare in modo autentico gli affetti nell’unità dell’esperienza razionale e morale? b) Quale
considerazione ha nella comunità cristiana l’educazione a una vita affettiva secondo lo Spirito? c) Come aiutare a
formulare un giudizio culturale e morale sulla mentalità corrente a riguardo della vita sessuale e sentimentale?
d) Di quali aiuti ha bisogno la famiglia per tenere desta la fedeltà alla sua vocazione?
15.2 b1) “Secondo ambito è quello del lavoro e della festa, del loro senso e delle loro condizioni
nell’orizzonte della trasformazione materiale del mondo e della relazione sociale. Se nel lavoro l’uomo esprime la
sua capacità di produzione e di organizzazione sociale, nella festa egli afferma che la prassi lavorativa non ha
solo a che fare con il bisogno ma anche con il senso del mondo e della storia.
b2) Nella società postindustriale e globalizzata il lavoro sta mutando radicalmente fisionomia e pone
nuovi problemi di impiego, di inserimento delle nuove generazioni, di competenza, di concorrenza e distribuzione
mondiale, ecc. Il superamento di una organizzazione della produzione che imponeva alla maggior parte dei
lavoratori un’attività ripetitiva, rende oggi possibile favorire forme di lavoro più rispettose delle persone,
che ne sviluppano creatività e coinvolgimento. Oggi è possibile e auspicabile la promozione della piena e buona
occupazione, che non umilia cioè la persona, ma le consente di partecipare attivamente alla produzione del
bene comune”.
b3) Una condizione per raggiungere questi obiettivi è un’adeguata preparazione delle persone
all’apprendimento continuo, che consente flessibilità di adattamento all’incessante cambiamento tecnologico.
Flessibilità, tuttavia, non deve significare precarietà e nemmeno cancellazione della festa. Questa poi non
va confusa con il riposo settimanale. La festa deve ritornare ai suoi aspetti di tempo dedicato al
rapporto con Dio, con la famiglia e con la comunità circostante, non tempo “vuoto”, riempito con
l’evasione, il disimpegno e lo stordimento.
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Come aiutare a formulare un giudizio aggiornato sulle questioni del lavoro e dell’economia alla luce della
Dottrina sociale della Chiesa? Come diffondere la consapevolezza che il lavoro non è solo erogabile in imprese
capitalistiche, ma anche in imprese sociali (cooperative) e in imprese civili (non a fini di lucro)? Quali politiche
pubbliche richiedere a favore della creazione di capitale umano e a favore del potenziamento di imprese private
non a fini di lucro? Come vivere la festa cristiana non passivamente, ma come un mezzo per approfondire la
dimensione relazionale, con Dio e con i fratelli?
15.3 c1) “Terzo ambito è costituito dalle forme e dalle condizioni di esistenza in cui emerge la fragilità
umana. La società tecnologica non la elimina; talvolta la mette ancor più alla prova, soprattutto tende a
emarginarla o al più a risolverla come un problema cui applicare una tecnica appropriata. In tal modo viene
nascosta la profondità di significato della debolezza e della vulnerabilità umane e se ne ignora sia il peso di
sofferenza sia il valore e la dignità. La speranza cristiana mostra in modo particolare la sua verità
proprio nei casi della fragilità: non ha bisogno di nasconderla, ma la sa accogliere con discrezione e
tenerezza, restituendola, arricchita di senso, al cammino della vita.
c2) Solo una cultura che sa dar conto di tutti gli aspetti dell’esistenza è una cultura davvero a misura
d’uomo. Insegnando e praticando l’accoglienza del nascituro e del bambino, la cura del malato, il soccorso al
povero, l’ospitalità dell’abbandonato, dell’emarginato, dell’immigrato, la visita al carcerato, l’assistenza
all’incurabile, la protezione dell’anziano, la Chiesa è davvero “maestra d’umanità”.
c3) Ma l’accoglienza della fragilità non riguarda solo le situazioni estreme. Occorre far crescere uno
stile di vita verso il proprio essere creatura e nei rapporti con ogni creatura: la propria esistenza è
fragile e in ogni relazione umana si viene in contatto con altra fragilità, così come ogni ambiente umano o
naturale è frutto di un fragile equilibrio”.

Come l’incontro con le diverse forme della fragilità costituisce luogo di speranza e di testimonianza cristiane?
Quale occasione di condivisione, di dialogo e di confronto con il non credente costituiscono le opere di carità e le
iniziative di volontariato? Come collegare identità di ispirazione e servizio pubblico? In che senso la coscienza
cristiana della fragilità umana diventa dimensione permanente dei rapporti, modo d’essere significativo per ogni
ambiente?
15.4 d1) “Quarto ambito potrebbe essere indicato con il termine tradizione, inteso come esercizio del
trasmettere ciò che costituisce il patrimonio vitale e culturale della società. Anche la cultura odierna, pur
sensibile alla novità e all’innovazione, continuamente compie i suoi atti di trasmissione culturale e di formazione
del costume.
d2) I mezzi della comunicazione sociale – con il loro non secondario carico pubblicitario – sono strumenti potenti
e pervasivi della trasmissione di idee vere/false e di valori/disvalori, di formazione di opinione e di
comportamenti, di modelli culturali. La scuola e l’università, a loro volta, sono istituzioni preposte alla
trasmissione del sapere e alla formazione della tradizione culturale del Paese, attraverso modalità che spesso
confliggono con l’invadenza e la sbrigatività dei mezzi della comunicazione di massa. Sono in gioco la formazione
intellettuale e morale e l’educazione delle giovani generazioni e dei cittadini tutti, che hanno comunque nella
famiglia il loro luogo originario e insostituibile di apprendimento.
d3) In tutti questi ambiti il credente riceve una sfida particolarmente forte sia come possibilità di contribuire
al costituirsi di una tradizione di verità, sia come possibilità di far presente in essa la propria tradizione religiosa.

Che cosa significa per la speranza-testimonianza cristiana condividere il compito educativo nelle sue varie forme
e livelli? Con quali atteggiamenti e con quali criteri utilizzare i massmedia, pur nella difficoltà rappresentata dalla
frequente irrisione di valori umani e religiosi? Quale identità devono assumere le istituzioni culturali e di
istruzione che si qualificano come cattoliche?
15.5 e1) Un ultimo ambito di riferimento è quella della cittadinanza, in cui si esprime la dimensione
dell’appartenenza civile e sociale degli uomini. Tipica della cittadinanza è l’idea di un radicamento in una
storia civile, dotata delle sue tradizioni e dei suoi personaggi, e insieme il suo significato universale di civiltà
politica.
e2) Ci interpellano i processi di globalizzazione in cui la cittadinanza si trova a essere insieme locale e
mondiale.
e3) I problemi contemporanei della cittadinanza chiedono così un’attenzione nuova sia al ruolo della società
civile, pensata diversamente in rapporto allo Stato e ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, sia ai grandi
problemi della cittadinanza mondiale, tra cui emergono i problemi della fame e delle povertà, della giustizia
economica internazionale, dell’emigrazione, della pace, dell’ambiente.

Che cosa apporta la speranza cristiana all’impegno di cittadinanza? Come l’impegno civile, nel rispetto della sua
specificità sociale e politica, può essere un modo della testimonianza cristiana? Come evitare che l’interesse per
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le grandi questioni della cittadinanza del nostro tempo si riduca a una questione di schieramento ideologico,
stimolando invece forme di impegno significativo? Come la Dottrina sociale della Chiesa può diventare un
riferimento fecondo?

CONCLUSIONE

“Questo sia fatto con dolcezza e rispetto,
con una retta coscienza” (1Pt 3,1516)

16.1) La nostra testimonianza nasce dal rinnovamento della nostra vita in Gesù Cristo. Per questo un
ruolo fondamentale ce l’ha il discernimento personale ed ecclesiale.
16.2) Discernimento è anche ascesi e purificazione, su noi stessi prima che sugli altri: purifica la nostra
conoscenza, e la conoscenza della realtà arricchisce la carità rendendola viva e operante nella storia quotidiana.
16.3) Il discernimento è vigilanza paziente: vigilanza sempre richiesta dalla vita cristiana e pazienza oggi
particolarmente necessaria rispetto alle ambivalenze dischiuse dalle trasformazioni sociali e culturali.
16.4) Il discernimento, va accompagnato con un atteggiamento umile nei confronti della verità, da cui
nasce anche attenzione verso gli altri e verso le condizioni della loro esistenza, così che la testimonianza non sia
mai fonte di divisione o di contrasto, ma sempre di edificazione.

Allegato

IL CAMMINO DI PREPARAZIONE

a1) I “luoghi del vissuto”. La fase di preparazione al Convegno Ecclesiale “occasione per aiutare le
comunità cristiane e i credenti a riacquistare la capacità di riflettere sulle tematiche del vissuto
umano e delle istituzioni in modo costruttivo, così da superare gli atteggiamenti di rimozione dei problemi
o di contrapposizione. Spesso riconosciamo che i luoghi della vita quotidiana sembrano usciti
dall’agenda pastorale e che pertanto i cristiani trovano difficoltà a collegare fede e vita, non soltanto sul
piano della coerenza personale ma soprattutto sul piano della correlazione sostanziale. Diventa perciò
importante affrontare le questioni del vissuto, non con una semplice esortazione a fare di più o meglio, ma
con atteggiamenti di condivisione e di amore, che sono costitutivi della vita di Chiesa.
a2) Convegno sintesi tra pastorale e cultura. Il Convegno viene in tal modo a proporsi come un momento
di sintesi, si spera non solo estrinseca, tra due linee, l’una più pastorale, e più attenta alle prospettive della
missionarietà, e l’altra più culturale, che si interroga sull’edificazione di una coscienza personale e
storica dei fedeli cristiani a confronto con i diversi fenomeni che danno forma al vissuto.
a3) Tre prospettive: da sfondo al Convegno: “la prima è quella a) della missionarietà, del bisogno cioè di
risvegliare una coscienza missionaria, della necessità di ritrovare, non da parte di singoli ambienti ma da parte
dell’intera comunità ecclesiale, un anelito nuovo all’annuncio del Vangelo. La seconda è quella b) della cultura,
intesa come capacità della Chiesa di offrire agli uomini e alle donne di oggi un orizzonte di senso, di essere
con la sua stessa esistenza un punto di riferimento credibile per chi cerca una risposta alle esigenze complesse e
multiformi che segnano la vita. La terza è quella c) della spiritualità, quella spiritualità moderna e pasquale,
una spiritualità anche e specialmente laicale, caratterizzata dall’impegno nel mondo e dalla simpatia per il
mondo, come via di santificazione, prospettata già a conclusione del Convegno Ecclesiale di Palermo”.
b1) La traccia offerta alle Chiesa particolari perché “coinvolga tutti e in modo particolare i fedeli laici. Le
associazioni, i movimenti laicali e le aggregazioni ecclesiali tutte contribuiranno ad arricchire tale cammino
preparatorio, inserendosi nel percorso che i Vescovi proporranno. La stessa scelta dei delegati diocesani che
parteciperanno al Convegno dovrà essere espressione di un cammino di Chiesa, che sappia anche valorizzare le
tipicità di ciascuna comunità diocesana”.
b2) Relazioni trasmesse al Gruppo Regionale.
b3) Sintesi Regionali al Comitato preparatorio.
b4) I Gruppi regionali di coordinamento programmeranno nel mese di settembre 2006 almeno un incontro dei
delegati diocesani, per la presentazione di quanto emerso dal lavoro preparatorio in regione e per una
riflessione di approfondimento che favorirà l’ulteriore preparazione degli stessi delegati.
b5) Accanto al percorso diocesano, attraverso il Servizio Nazionale per il Progetto culturale, verranno
programmate iniziative articolate sul territorio nazionale, diversificate per tematiche e per forme
organizzative, come tappe di avvicinamento al Convegno nelle quali saranno proposti alcuni contenuti
riconducibili agli “ambiti della testimonianza”, indicati nella quarta parte della traccia di riflessione. Tale
percorso nazionale itinerante, contestualizzato nel territorio, sarà realizzato con l’apporto di persone e realtà
locali, in particolar modo del laicato cattolico, che esprimono la ricchezza della Chiesa che è in Italia, in una
dinamica di confronto con tutti coloro che hanno a cuore il bene delle persone e della società.
b6) La stessa dinamica del Convegno e il tema posto al centro della convocazione spingono peraltro ad avviare
un grande laboratorio ecclesiale, e perciò popolare, per fare emergere l’immagine del fedele cristiano
quale testimone del Risorto nel mondo.
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c) Calendario
c1) maggio 2005: Pubblicazione della traccia di riflessione
c2) estate 2005: Pubblicazione del calendario degli incontri che daranno forma al “percorso nazionale itinerante”
di preparazione al Convegno
c3) settembre 2005 maggio 2006: Approfondimento della traccia di riflessione nelle Chiese particolari attraverso
i consigli presbiterale e pastorale e nelle forme che verranno stabilite a livello diocesano
c4) 4 giugno 2006: Termine ultimo per la consegna al Gruppo regionale di coordinamento dei contributi
diocesani di preparazione al Convegno
c5) 31 luglio 2006: Termine ultimo per la consegna alla Giunta del Comitato Preparatorio delle sintesi regionali e
dei contributi degli organismi e aggregazioni ecclesiali a livello nazionale
c6) settembre 2006: Incontri regionali dei delegati diocesani al Convegno
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A3.DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA
Documento preparatorio al Convegno di Verona
PRIMA PARTE - Metodo di lavoro, iniziative e soggetti coinvolti
Lo strumento di lavoro preparato ed inviato dal comitato organizzatore della Conferenza Episcopale Italiana a
tutte le diocesi, si conclude con un riferimento al discernimento, colto come categoria riassuntiva dell'itinerario
tracciato e proposto, come componente della testimonianza, come ascesi e purificazione, come vigilanza
paziente, accompagnandolo con un atteggiamento umile nei confronti della verità.
E stato sottolineato dagli organizzatori che questo convegno non è da vedere come una mobilitazione,
manifestazione di forza della Chiesa italiana di fronte agli altri o come una grande kermesse ecclesiastica, ma è
pensato come un evento di fede, una forte esperienza di comunione e come un dono di grazia per la Chiesa e
per il mondo.
In Diocesi siamo partiti da queste considerazioni ed abbiamo cercato di preparare il Convegno tenendo presente
la traccia inviataci dalla Conferenza Episcopale Italiana, riflettendo sui vari "ambiti" proposti nella stessa ed
abbiamo promosso in tutte le parrocchie la riflessione sulla lettera di S. Pietro che la Conferenza Episcopale
Italiana attraverso il suo comitato preparatorio ha voluto consegnare a tutte le diocesi italiane. Si è pensato che
occorreva coinvolgere più gente possibile per non far passare l'avvenimento sotto silenzio.
Come primo passo, il Vescovo, sentito il parere del Consiglio presbiterale, ha nominato subito il delegato
diocesano nella persona del Vicario generale della Diocesi Mons. Sergio Bertozzi. Si è poi indetto, a breve
distanza di tempo, una nuova riunione monotematica del Consiglio presbiterale stesso dove sono stati scelti gli
altri quattro delegati ed il capo delegazione già precedentemente nominato, ha presentato a tutta l'assemblea gli
scopi ed il documento preparatorio al Convegno in questione. Dopo una vivace e proficua discussione avvenuta
fra tutti i presenti, si è stabilito insieme di impostare il lavoro sulle due direttive proposte dagli organizzatori:
A livello di studio: partire dalla "traccia" in questione, puntando su un approfondimento dei cinque ambiti di
testimonianza ivi indicati nel quarto capitolo
A livello spirituale: approfondire e riflettere sulla Prima lettera di Pietro approfittando delle varie circostanze in
cui le parrocchie hanno l'opportunità di radunare i propri fedeli.
I delegati diocesani si sono subito riuniti e dopo aver accuratamente analizzato e studiato il documento, hanno
stabilito e programmato un piano di interventi per sensibilizzare e preparare tutte le componenti della nostra
Chiesa diocesana.
Si sono incontrati tutti i sacerdoti delle cinque Vicarie della Diocesi e, all'interno di esse, anche delle zone
pastorali. Oltre ai sacerdoti diocesani sono stati sensibilizzati anche i religiosi, i diaconi ed i diversi istituti religiosi
femminili e tanti laici, specialmente i più impegnati nelle parrocchie ed associazioni. Abbiamo ammirato la
sensibilità delle monache di due monasteri di Clausura che non solo hanno pregato e pregano per la buona
riuscita del Convegno, ma hanno organizzato al loro interno più di un incontro, dando il proprio contributo di
riflessione.
Sono stati coinvolti alcuni Consigli pastorali a livello vicariale e diversi a livello parrocchiale, sia in periferia che in
città. Sono state contattate e coinvolte anche associazioni, alcuni organismi diocesani e soprattutto gruppi e
movimenti. Molti sono stati i contributi inviati, utili per la stesura della relazione diocesana.
Un lavoro molto significativo è stato fatto a livello spirituale per quanto riguarda la riflessione sulla Prima lettera
di Pietro, proposta come icona del Convegno; in moltissime parrocchie, anche le più piccole, si è approfittato dei
centri di ascolto e di tempi particolari dell'anno liturgico — Avvento, Quaresima, Tempo di Pasqua e Mese
Mariano — per riflettere sul tema della speranza presentato a tutti i fedeli. Anche l'Usmi diocesana ha
organizzato per tutte le suore due ritiri spirituali sempre sul tema del Convegno. Gruppi di sacerdoti e laici hanno
scelto di meditare la lettera di Pietro attraverso la "lectio".
Il settimanale diocesano "Il Nuovo Amico", ha accompagnato il cammino di preparazione al Convegno, con una
rubrica mensile ed ha seguito attentamente tutto quanto veniva realizzato. Due iniziative particolarmente
significative hanno dato tono e spessore a tutta la preparazione:
1) il Convegno pastorale diocesano annuale che si tiene in Quaresima ed è uno dei punti fermi ed
importanti del cammino pastorale di tutta la Chiesa locale. Quest'anno è stato dedicato alla preparazione del
Convegno di Verona.
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E intervenuto il Vescovo di Senigallia Mons. Giuseppe Orlandoni incaricato dalla Conferenza Episcopale
Marchigiana, a guidare la delegazione della nostra regione per Verona. Dopo la relazione si sono tenuti gruppi di
lavoro che hanno approfondito il tema con riferimento alla situazione locale e consegnato poi agli incaricati
diocesani i risultati della loro riflessione.
2) la conferenza su "Testimoni della Speranza", aperta alla cittadinanza e organizzata dall'Azione Cattolica
in collaborazione con la Commissione diocesana per il progetto culturale, nel mese di Aprile, tenuta dal Prof.
Luigi Alici presidente nazionale dell'AC. E stato veramente un incontro incisivo ed apprezzato dai numerosi
presenti per la profondità e per la capacità di interpretare le problematiche attuali.
Sappiamo che non è molto facile coinvolgere e sensibilizzare la gente su questi temi quanto mai impegnativi, su
avvenimenti e convegni di questa portata. Tuttavia siamo più che soddisfatti della partecipazione e del lavoro
svolto, perché dopo un avvio in sordina si è riusciti a creare una certa sensibilità non solo nelle parrocchie grandi
dove una buona parte ha lavorato con impegno ed incisività, ma quello che ci ha sorpreso molto positivamente è
che sono intervenute attivamente tante parrocchie medie o piccole che in passato normalmente erano assenti.

SECONDA PARTE - La nostra testimonianza
Le comunità e i gruppi che hanno riflettuto manifestano complessivamente grande attenzione e consapevolezza
rispetto alle urgenze poste dallo scenario del nostro tempo al dovere della testimonianza. Senza alcuna chiusura
e spirito di parte manifestano sensibilità e visione lucida delle questioni che premono, non senza drammaticità;
prima fra tutte il fenomeno delle migrazioni e delle conseguenti questioni legate alla convivenza di popoli,
idealità, tradizioni e usi diversi. In secondo luogo la famiglia vista nella sua fatica epocale, isolata, premuta da
ritmi frenetici, fragile nei legami, sola a gestire le emergenze a loro volta costituite da particolari età della vita:
l'adolescenza, la giovinezza, la senilità.
Purtroppo le stesse comunità e gli stessi gruppi fanno invece fatica ad individuare strategie per la promozione di
modelli culturali ispirati al Vangelo e strumenti idonei, fatta eccezione per iniziative soprattutto di aggregazione,
che sono ormai consuetudine di ogni realtà (centri di aggregazione, feste, campi scuola...). La categoria
dell'essere adulti, individuata come chiave di volta della testimonianza della fede, risulta la grande assente dei
percorsi formativi, delle scelte, delle attività, eppure viene costantemente invocata come necessaria.
A fronte dei problemi colti sembrano emergere, più come auspicio che come realtà già esistente, alcune
dimensioni fondamentali su cui agire, strategie/atteggiamenti da assumere come stile. Riguardo agli strumenti,
come si è già detto, vengono elencati quelli già consueti, di cui si avverte l'insufficienza, ma si fatica ad
individuarne di nuovi. Complessivamente problemi, dimensioni, strategie e strumenti possono essere riassunti
nella seguente tabella:
PROBLEMI
Solitudine
Isolamento
Angoscia

DIMENSIONI ATTEGGIAMENTI/
STRATEGIE DA
ASSUMERE COME STILE
RELAZIONE
Accostamento
Prossimità
Ascolto
Relazioni autentiche non
formali

Fragilità di
legami
Disagio
Separazioni
Coppie di fatto

GLOBALITÀ

Approccio integrato
dell'antropologia cristiana alle
problematiche, con il ricorso a
specialisti (psicologi,
sessuologi etc)

Multiculturalità
Perdita di senso

CULTURA

Far emergere una cultura della
speranza
Rispetto delle differenze
Spirito critico
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STRUMENTI
Centri diurni dedicati
(ragazzi, anziani, handicap
etc)
Caritas
Volontariato
Esperienze di
aggregazione (Oratori,
feste, campi scuola etc)
Centro di Ascolto 24 ore
su 24
Itinerari di educazione
all'amore (non di
preparazione immediata al
matrimonio)
Incontri sulla sessualità
Consultorio
Formazione mirata
Progetto POLICORO
Scuola socio politica
Campi scuola

Silenzio
Malattia

Sapienza della prassi, come
interpretazione degli eventi
alla luce della Parola
COMUNICAZIO Utilizzare un linguaggio e
NE
strumenti idonei all'uomo del
nostro tempo

Conferenze
Riflessione comunitaria
TV locale
Giornali locali

TERZA PARTE - Gli ambiti della testimonianza
PRIMO AMBITO: LA VITA AFFETTIVA
Una buona vita affettiva esprime il giusto modo di relazionarsi della persona con se stessa e con gli altri,
presuppone la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni, ed è frutto di una sana ed equilibrata educazione
all'affettività e alla sessualità

Analisi della realtà — fattori negativi da contrastare e elementi di speranza
La famiglia di oggi, in generale, sentendosi inadeguata al proprio compito, abdica alla propria funzione,
lasciando che altri interferiscano e occasionalmente se ne occupino. Il risultato è un'informazione non sempre
adeguata e spesso distorta. Neppure la parrocchia riesce a colmare questo vuoto educativo anche per mancanza
di persone preparate a tale servizio, che esige percorsi aperti ad un confronto chiaro e illuminante.
La richiesta degli adolescenti e dei giovani trova risposte superficiali nel gruppo abituale di amici (magari con le
stesse domande e problematiche non risolte) e in altre occasionali relazioni letture, visioni tutt'altro che
educative ed equilibrate. L'amore e la sessualità non vengono più percepite nella loro essenza di "dono" ma nel
loro aspetto più materiale di qualcosa di cui fare esperienza ma soltanto a livello di consumo e di piacere.
L'ampliamento delle zone periferiche dei centri maggiori spesso divide le famiglie tra vecchie e nuove zone e
accentua le difficoltà di una relazione sociale che agevoli un aiuto reciproco nelle difficoltà, una collaborazione
fattiva, lo scambio e il confronto sulle problematiche. La fragilità dei legami di coppia e la mancanza di tempo
disponibile da dedicare alla famiglia, porta spesso i coniugi a chiudersi nei loro problemi o ad interessarsi in
maniera superficiale e discontinua ai problemi dei figli dando origine ad una mancanza di dialogo interno alla
coppia e tra genitori e figli. Il perdurare di un clima di conflitto interno alla famiglia porta a maturare nei figli una
sfiducia nell'amore e nei valori ad esso legati.
Nelle comunità parrocchiali difficilmente troviamo realizzato il dono dell'ascolto e dell'accoglienza. Le relazioni
interpersonali trovano spazi limitati e non sono profonde, ma spesso formali e incapaci di far emergere tutta la
nostra emotività.
In merito alla vita affettiva quindi, l'obiettivo su cui puntare è certamente una maggiore attenzione alla famiglia
e in p articolare ai coniugi, perché possa essere riscoperta e rivalutata la vocazione al matrimonio che richiede la
capacità di testimoniare, attraverso il vissuto quotidiano, tutta la bellezza dell'amore in qualsiasi aspetto esso
venga considerato.
La famiglia, dal canto suo, ha bisogno del sostegno e dell'accoglienza della comunità tutta nelle varie
componenti, per realizzare così la "famiglia di famiglie" che ha a cuore la qualità delle relazioni.

ESPERIENZE LOCALI SIGNIFICATIVE
Da più parti si segnala l'insufficienza dei tradizionali "corsi per fidanzati", vissuti per lo più come obbligo formale
che non ha continuità nel tempo. Viceversa in alcune realtà si realizzano incontri per giovani coppie — anche
non prossime al matrimonio — che prendano in considerazione i vari aspetti di una vita a due (primo fra tutti
quello spirituale) attraverso un confronto aperto con esperti e la testimonianza di coppie di sposi. Queste
esperienze puntano sul coinvolgimento globale di ciascuno in prima persona.
Realizzazione del progetto sperimentale PARROCCHIA-FAMIGLIA promosso dalla CEI per approfondire i
fondamenti teologici della nuzialità e della sponsalità e riscoprire, attraverso l'amore dei coniugi, il segno visibile
dell'amore trinitario.
Incontri per ragazzi, giovani e adulti (con diverse angolazioni e sottolineature a seconda dell'età) sulla dignità
dell'uomo e sul fine per cui l'uomo è stato creato. Questo per educare ad una maggiore consapevolezza che certi
comportamenti e certi valori non sono semplici "norme" ma legge che coinvolge tutta la natura dell'uomo
metafisicamente compreso.
Particolare attenzione viene rivolga al tema dell'amore anche nel suo aspetto fisico, con spazi riservati
all'informazione sui metodi di regolazione naturale della natalità per una paternità e maternità responsabili.
Naturalmente tutto questo sulla base di un progetto e con l'aiuto di esperti in materia.
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Facendo leva su coniugi particolarmente sensibili dal punto di vista spirituale, si è creato un gruppo parrocchiale
di coppie con figli in età adolescenziale per un aiuto reciproco e un sereno confronto e sulle problematiche che
nascono dal rapporto tra generazioni. All'inizio le coppie-guida hanno lavorato, in collaborazione con l'ufficio
diocesano per la famiglia, per progettare un cammino che poi hanno proposto a un numero di coppie via via
maggiore e non necessariamente vicine alla parrocchia, contattate e coinvolte personalmente.

PROPOSTE
•
Maggiore attenzione da parte dei Sacerdoti nella predicazione domenicale sul tema dell'affettività e
dell'amore sponsale.
Maggiore coinvolgimento di laici che vivano l'esperienza matrimoniale o che abbiano specifiche competenze
(psicologiche, mediche, pedagogiche etc) indispensabili per un corretto e globale approccio alla tematica,
secondo modalità che possano essere accettate in particolare da adolescenti e giovani e da quanti vivano fasi
problematiche dell'affettività.
Iniziative rivolte ai giovani per vivere bene il tempo dell'innamoramento e del fidanzamento.
Esperienze concrete di servizio rivolte in particolare ai giovani per un'educazione a scelte consapevoli e motivate.
Una catechesi finalmente rinnovata che non sia solo preparazione ai sacramenti ma esperienza di vita che
promuova la bellezza delle relazioni e prenda in considerazione le aspettative dei ragazzi coinvolgendoli,
interessandoli e facendoli divertire, stimolando la voglia di partecipare.
Spendere le migliori energie della comunità nell'incontrare gli adolescenti per ascoltarli, preoccuparsi dei loro
problemi e fare proposte valide e interessanti dal loro punto di vista.
SECONDO AMBITO: IL LAVORO E LA FESTA
Il lavoro è un diritto fondamentale ed è un bene utile per gli uomini e per le donne perché adatto ad esprimere e
ad accrescere la dignità umana.
La dimensione della vita spirituale dei cristiani deve poi incarnarsi in una presenza concreta.
Nella Dottrina Sociale della Chiesa si afferma che il lavoro deve essere orientato verso il soggetto che lo compie,
perché lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro, rimane sempre l'uomo. Il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per
il lavoro. Anche i frutti del lavoro offrono occasioni di scambi, di relazioni e di incontro. Il lavoro non si può
valutare correttamente se non si tiene conto della sua natura sociale. Il lavoro è una delle priorità nella vita della
persona per realizzare un'esistenza dignitosa. Richiede professionalità, agilità ed energia. Questo esercizio fisico
e mentale, vissuto tutta la settimana, porta a desiderare e a vivere la domenica non solo come riposo fisico, ma
come arricchimento spirituale.
I1 riposo festivo è un diritto, ed è il momento in cui gli uomini e le donne devono godere del tempo libero
necessario per curare la vita familiare, l'accrescimento culturale, le attività sociali e la riflessione spirituale.
Quindi la Festa non rappresenta semplicemente uno svago per fuggire dalla realtà, ma diviene la pausa gioiosa
di chi lavora per la realizzazione del regno di Dio.

Analisi della realtà – fattori negativi da contrastare e elementi di speranza
La cultura corrente mette al primo posto il profitto. Ecco allora che deve essere recuperato un rapporto positivo
con il lavoro, che ne consideri i valori autentici. Sono utili allo scopo esempi ed esperienze di lavoro secondo un
giusto approccio, tali da dare a chi li esercita pienezza e soddisfazione.
Molte nuove forme di occupazione sono precarie, altre non sono adatte alla persona che le svolge, non solo
perché non rispondono alle sue aspettative, ma anche perché non sono la giusta applicazione di uno studio
seguito per tanti anni. Il lavoro precario e non adeguato, se prolungato nel tempo, può portare ad uno stato di
insoddisfazione provocando mortificazione della persona e conflitti sia interni alla famiglia che esterni.
La comunità cristiana deve essere la prima a riconoscere, anche nel lavoro, i diritti fondamentali di tutti, specie
delle persone più deboli. Esistono, anche se in maniera limitata nella nostra zona, frange di lavoro minorile,
l'inserimento delle persone svantaggiate nel mondo lavorativo è ancora problematico e le condizioni del lavoro
femminile sono da migliorare ulteriormente. Anche la disoccupazione, nella nostra realtà, non è un fenomeno
molto diffuso, per la presenza di piccole-medie aziende che offrono l'opportunità di varie esperienze lavorative.
Talvolta si riscontra nei giovani un'avversione per certi lavori umili considerati denigranti, tanto da preferire ad
essi la disoccupazione. Persistono ancora forme di lavoro sottopagato e non regolare che portano ad un certo
sfruttamento. Spesso questo accade quando il lavoro viene offerto a persone che vengono dai paesi dell'Est e da
paesi extracomunitari, disposte, per bisogno, ad accettare qualsiasi compromesso.
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Dei disagi sociali derivanti dalla disoccupazione, dalla sottooccupazione e dallo sfruttamento delle persone
provenienti da altri paesi, si occupa normalmente la Caritas parrocchiale, in collegamento con la Caritas
diocesana.
La festa, per molti, è un giorno che si distingue dagli altri solo perché non si lavora o non c'è scuola. Per altri è
occasione per cercare altri lavori che non si fanno abitualmente, per altri ancora è ozio completo o anche ricerca
di divertimento a tutti i costi. Difficile trovare, anche tra i cristiani, chi celebra la festa come giorno del Signore.
Un fenomeno relativamente recente è quello dell'apertura domenicale degli esercizi commerciali, con due diverse
conseguenze negative per la festa: da una p arte c'è chi lavora o è costretto a lavorare anche la domenica,
dall'altra c'è chi passa una parte consistente della giornata festiva a fare acquisti o a gironzolare per i centri
commerciali. Questo fenomeno si aggiunge a quelle da sempre esistente del dedicare il pomeriggio della
domenica esclusivamente allo sport da tifo negli stadi e davanti alla TV.
Naturalmente tutto questo porta ad una perdita del senso più vero della festa, impedendo in qualche modo
anche la crescita umana e spirituale della persona. La parrocchia potrebbe essere un luogo privilegiato di
incontro domenicale ma non sempre si riscontra la disponibilità a lasciare aperti i locali e le strutture parrocchiali
anche la domenica per i ragazzi, i giovani e le famiglie. In alcune parrocchie lo si fa solo in occasioni in cui è
organizzata una particolare iniziativa.

ESPERIENZE LOCALI SIGNIFICATIVE
La Cooperativa sociale I TALENTI per l'inserimento lavorativo di persone disabili La Cooperativa GERICO per
l'inserimento dei soggetti invalidi nel mondo del lavoro
Festa diocesana della Famiglia in cui si invitano le famiglie delle varie parrocchie a trascorrere in serenità un
pomeriggio festivo, con spazi di divertimento e formativi comunitari e per le diverse età.
La Festa della giostra dei quartieri nata e svolta con lo scopo di unire, attraverso attività e gioco, tutta la
comunità territoriale, in un giorno di festa d'impronta cristiana.
Le Domeniche della famiglia: iniziative varie nel corso dell'anno che vedono il ritrovarsi delle famiglie della
parrocchia per giornate di spiritualità ma anche di svago, di gioco, di turismo, incontri ricreativi di vario genere,
sempre con lo spirito della "festa cristiana".

PROPOSTE
Ogni parrocchia dovrebbe avere al suo interno una struttura ben organizzata che si occupi delle problematiche
del lavoro, della disoccupazione, delle difficoltà del lavoro per gli immigrati e relativi problemi di soggiorno,
attraverso contatti continui con gli uffici pubblici, con le associazioni di volontariato.
Organizzare una struttura in parrocchia per un minimo di gestione di domanda/offerta di lavoro locale.
Inserire nei programmi delle parrocchie spazi di studio della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare sul
significato del lavoro nella società odierna in tutte le possibili applicazioni, anche in relazione alla festa (artt. 284285-286-287).
Promuovere iniziative per far conoscere il no profit e la cooperazione per stimolare le persone a collaborare e a
prendervi parte.
Realizzazione del progetto POLICORO della CEI (a settembre ci sarà un convegno regionale di presentazione a
Loreto) che mette insieme un processo educativo per i giovani per prepararsi e per creare lavoro, creando
contemporaneamente un interscambio sud-nord, per far conoscere meglio a tutti le complessità della nostra
attuale società ed alcune proposte per affrontarle.
• L'Ufficio diocesano per la pastorale del lavoro dovrebbe funzionare attraverso un continuo contatto con le
comunità parrocchiali che meglio conoscono la realtà locale con le sue esigenze e problematiche.
Tutte le proposte sopra esposte valorizzano fortemente la componente laicale nella ministerialità specifica che
essa vive riguardo il lavoro.
TERZO AMBITO: LA FRAGILITÀ UMANA
La fragilità fa parte della natura umana, è qualcosa che ci accompagna nel corso della vita e che ci vede
coinvolti in prima persona nel duplice aspetto di persona fragile e di persona chiamata a condividere la fragilità
altrui. La tecnologia, per quanto avanzata, non può annullare la fragilità umana, in alcuni casi può portare un
contributo per alleviarne le sofferenze da essa derivanti. La fragilità va accettata, vissuta, condivisa e arricchita
di senso perché è condizione che ci avvicina a Cristo e luogo privilegiato per l'esercizio della carità. Affrontare
una condizione di fragilità è una battaglia difficile che richiede, oltre a pazienza e coraggio, la cura delle relazioni
in quanto ha bisogno di più persone per una condivisione efficace. Naturalmente è indispensabile il sostegno di
una intensa vita spirituale.
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Analisi della realtà — fattori negativi da contrastare e elementi di speranza
La realtà locale presenta molteplici forme di fragilità, alcune collegate tra loro, altre di natura completamente
diversa.
La prima categoria a rischio e forse la meno protetta perché estremamente fragile e indifesa è l'embrione umano
che la mentalità corrente non vuole riconoscere a pieno come "persona". La fragilità più diffusa riguarda il
mondo degli anziani e degli ammalati (i malati cronici, gli incurabili, quelli in fase terminale, le vittime della
depressione...) spesso con problemi di solitudine in un tempo in cui ad attirare l'attenzione e considerazione
degli altri sono l'efficienza e la produttività.
Altra grande fragilità è il disagio giovanile, anche questo frutto del nostro tempo e di un'adolescenza vissuta
senza punti di riferimento, con il conseguente rischio di dipendenza dalle schiavitù di oggi (il denaro, la noia,
l'alcool, la droga...) che portano sempre più spesso a stati d'animo di incontentabilità esasperata e talvolta di
disperazione, con aumento del numero di suicidi tra i giovani.
La povertà e l'indigenza sono ritornate ad essere in crescita per l'avvento di immigrati provenienti dal sud d'Italia
ma soprattutto dai paesi dell'est europeo e da altre zone povere del mondo.
Già il fatto di trovarsi lontani dalla propria terra e inseriti in una cultura diversa costituisce una sofferenza a
questa si aggiungono la mancanza di accoglienza, il lavoro che non c'è o che è poco dignitoso e frequenti
problemi di relazione.
Ricordiamo poi il grande numero dei diversamente abili e degli psicolabili che ancora non riescono a trovare le
giuste soluzioni ai loro numerosi problemi che gravano quasi sempre sulla famiglia, unica realtà su cui possono
contare in maniera costante e prolungata nel tempo. C'è poi tutto il mondo dei bambini la cui fragilità non trova
sempre negli adulti, nella scuola e nei genitori stessi risposte di educazione adeguata e un ambiente familiare
sereno in cui crescere. Tra le persone a rischio perché emarginate presenti nel nostro territorio, vogliamo
ricordare quelle che la giustizia umana condanna a scontare un periodo di reclusione. Il fatto di essere carcerati
dà origine ad un distacco dalla famiglia e dalla società che provoca spesso reazioni che portano a nuove fragilità
difficili da gestire e che non sempre trovano persone disponibili a condividerle. Questo è senz'altro un elenco
incompleto perché le fragilità umane troppo spesso rimangono non espresse, anzi volutamente nascoste, schiave
di una società che esalta l'apparire e l'avere. In questi casi è estremamente difficoltoso intervenire.
La risposta più grande, vista la poca adeguatezza delle strutture pubbliche, viene dal VOLONTARIATO, ricco e
disponibile, anche se non sempre adatto a situazioni di fragilità estreme. il Consultorio, le Caritas parrocchiali, la
Caritas diocesana, la Pastorale sanitaria, l'Associazione Medici Cattolici, il Movimento apostolico Ciechi sono
presenti nel nostro territorio e numerosi sono i centri di ascolto e le strutture per accogliere le persone in
difficoltà.
Molto lavoro viene fatto anche all'interno delle parrocchie sia per sensibilizzare la comunità sia per incoraggiare
ad un coinvolgimento diretto nel volontariato; ma le parrocchie della diocesi sono tante e non tutte pongono
attenzione alle fragilità altrui, se non in modo superficiale e limitandosi all'indispensabile. Non manca mai però il
conforto cristiano portato attraverso l'Eucaristia, la preghiera, l'ascolto e la compagnia da parte dei sacerdoti, dei
ministri S. E. e di altri volontari dello spirito.

ESPERIENZE LOCALI SIGNIFICATIVE
In questo campo ogni esperienza diventa significativa.. dovremmo elencare il lavoro svolto dall'UNITALSI, i
centri di ascolto, le numerose case di sostegno e assistenza per anziani e ammalati, minori, ragazze madri,
diversamente abili, persone in difficoltà di ogni genere. Ci limiteremo a segnalarne alcuni in quanto attenti a
particolari aspetti delle fragilità o anche organizzate in maniera innovativa rispetto alle altre.
Un mondo a quadretti: Associazione di volontariato che si occupa dei carcerati (in diocesi è presente la Casa di
detenzione di Fossombrone) che ha messo in atto, tra le altre, le seguenti iniziative:
Costituzione di un fondo di solidarietà per detenuti particolarmente bisognosi e per le loro famiglie.
Riallestimento e arricchimento di una biblioteca in disuso all'interno del carcere con la collaborazione dei
detenuti. E in via di trattative una convenzione con la Biblioteca comunale di fossombrone per poter consentire
ai detenuti di accedere ad un catalogo di opere più ampio.
Organizzazione di un corso di recitazione in collaborazione con il Teatro Stabile di Cagli.
Organizzazione di corsi di chitarra e relativo acquisto di strumenti per seguirne le lezioni.
Collaborazione, attraverso articoli, racconti e poesie, con pubblicazioni locali. Pubblicazione di libri scritti d a
detenuti, alcuni dei quali sono stati presentati in pubbliche manifestazioni.
Stampa e distribuzione in 1200 copie del periodico UN MONDO A QUADRETTI realizzato da una redazione di
detenuti.
Istituto "Palazzi Zavarise" – Fano per cieche e sordomute
Casa serena "Don Orione" - Bellocchi per ragazze diversamente abili
Casa "Famiglia Nazaret" – Fano per minori e ragazze madri.
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Il sostegno sta nel fatto che le persone da aiutare convivono con persone della comunità che si stabiliscono nella
casa con tutta la famiglia per una permanenza biennale.
Casa "Oasi dell'accoglienza" – S. Andrea in Villis per ammalati e loro familiari.
Centro di accoglienza Opera Padre Pio – Fano con molteplici servizi a poveri e indigenti: servizio docce e relativo
cambio di biancheria nuova, distribuzione indumenti e pacchi viveri, servizio mensa giornaliero.
Essendo la maggior parte degli ospiti costituito da immigrati dall'est Europa, si promuovono periodicamente
celebrazioni liturgiche di religione ortodossa.
I locali vengono messi a disposizione di queste persone anche per feste e ricorrenze varie dei loro paesi
d'origine.
Nel territorio sono anche presenti quattro case di accoglienza per persone in difficoltà dell'Associazione "Papa
Giovanni XXIII" di Don Benzi.

PROPOSTE
•
Una vera e propria scuola di volontariato che valorizzi il senso cristiano del servizio verso i più deboli
anche se povero di gratificazione, e che renda competente, motivato, solido e duraturo il coinvolgimento delle
persone nell'ambito delle strutture preposte.
•
Un osservatorio permanente e una efficace rete di conoscenza delle fragilità esistenti nel territorio sia a
livello parrocchiale che a livello diocesano perché nessuna persona bisognosa d'aiuto possa rimanere sola con la
sua sofferenza.
•
Maggiore informazione, attraverso l'ausilio di tutti i canali interni esistenti oltre a sistematici contatti con
le realtà istituzionalmente deputate allo scopo (servizi sociali degli Enti Locali, strutture ASL, etc), delle iniziative
realizzate e delle opportunità offerte a quanti sperimentino direttamente o indirettamente la fragilità.
QUARTO AMBITO: LA TRADITIO
La traditio ha grande valore per le nuove generazioni in quanto trasmette loro ciò che costituisce il patrimonio
vitale e culturale della società affinché vengano formate intellettualmente e moralmente. L'esercizio del
trasmettere è principalmente affidato a quattro categorie:
1.
2.
3.
4.

la
la
la
la

TV, la stampa e gli altri grandi mezzi di comunicazione di massa
scuola e le altre agenzie educative
famiglia
chiesa locale

Analisi della realtà — fattori negativi da contrastare e elementi di speranza
Nella nostra realtà, per trasmettere la speranza cristiana e comunicare il Vangelo, possiamo far leva su tutte e
quattro queste categorie ma ognuna, al suo interno, presenta diversi ostacoli da superare. Il contributo dei
MASS MEDIA potrebbe davvero essere grande ma la qualità dei messaggi non è all'altezza del compito. Per ciò
che riguarda la TV, c'è quasi sempre un abuso sia in ciò che viene offerto, sia nella scelta da parte dell'utente
che generalmente più che scegliere subisce. A fare le spese di questo cattivo uso sono proprio i minori lasciati
dai genitori davanti allo schermo senza controllo, per lo più per ritagliarsi spazi di tempo da dedicare ad altro
senza essere disturbati. La TV in genere, oltre che offrire una comunicazione non sempre positiva, ostacola la
comunicazione interna alla famiglia.
Le stesse cose potremmo dire riguardo a INTERNET. Anche se, per quanto riguarda questo mezzo, va detto che
esso si rivela utilissimo sia dal punto di vista dello studio che della comunicazione, il problema consiste in un uso
irresponsabile e nella mancanza di filtri per l'accesso ad informazioni che possono essere distorte, scorrette e
strumentali. Esistono naturalmente programmi, sito, giornali, libri di buona fattura per la formazione delle
giovani generazioni, delle loro coscienze e della loro personalità ma circolano in forma ridotta, sono poco
pubblicizzati e il loro uso è limitato. Sembra quasi che il mondo degli adulti in genere non si renda conto del
danno che a lungo andare provoca un'informazione superficiale e distorta. A fronteggiare il negativo trasmesso
ai giovani dal mondo dei mass media, sono dunque chiamate le altre tre categorie: scuola, famiglia e Chiesa
Locale.
Di fronte al potere ampio e sottile esercitato dalle moderne fonti di informazione le realtà deputate alla
formazione e alla trasmissione dei valori (famiglia, scuola, Chiesa Locale) stanno registrando una seria difficoltà
che esige un ripensamento radicale del proprio modo di operare. Eppure il proprio ruolo si fa ancora più
importante perché la modernità esige, per essere interpretata evangelicamente e non subita supinamente, la
formazione di persone dotate di grande spirito critico, di apertura mentale, di spirito di ricerca e di grande
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capacità di riflessione etica e intellettuale. Oltre a ciò è indispensabile che esistano occasioni e spazi di confronto
sulle varie tematiche. Al contrario scuola, famiglia, Chiesa Locale tendono a lavorare senza comunicare tra loro,
realizzando, ciascuna nel proprio ambito esperienze significative che però non riescono ad incidere
efficacemente, perché isolate dalle altre esperienze.
Riguardo in particolare alla Chiesa Locale va detto che il ruolo fondamentale della evangelizzazione in questo
nostro tempo, passa alle parrocchie quasi sempre delegate a pieno dalle famiglie. Questa delega è più
impegnativa rispetto al passato ma deve senza meno trasformarsi in collaborazione e scambio tra parrocchia e
famiglia in modo che anche quest'ultima possa essere in qualche modo evangelizzata. Quindi un processo di
ritorno del messaggio e le occasioni che la parrocchia ha di incontrare i genitori possono risvegliare in qualche
modo la sensibilità delle persone e far riprendere in mano alla famiglia parte dell'educazione religiosa dei figli.
Segno di speranza sono i vari gruppi famiglia che nascono e crescono nelle comunità parrocchiali, quasi sempre
mossi da un'esigenza di aiuto nel versante educativo visto sotto tutti gli aspetti.
Le nostre comunità necessitano di un cammino interno di conoscenza reciproca, di valorizzazione dei talenti di
ciascuno, di edificazione della persona, di dialogo... Il racconto delle esperienze di fede presenti nel quotidiano
della comunità stessa può dar forza alla speranza che non delude perché, al di là di ogni difficoltà, noi crediamo
che lo Spirito conduce verso il positivo. Le potenzialità nelle parrocchie ci sono e non vanno cercate altrove.
A livello diocesano, sono presenti gli uffici per la Pastorale giovanile, la Pastorale della comunicazione, la
Pastorale scolastica. Per la "traditio" della fede una ricchezza è da considerare la presenza in diocesi di
movimenti come Comunione e Liberazione, il Cammino neocatecumenale, il Rinnovamento carismatico cattolico
e le Associazioni scoutistiche (Scouts d'Europa e Agesci).

ESPERIENZE LOCALI SIGNIFICATIVE
IL NUOVO AMICO settimanale interdiocesano, che va continuamente rivisto e migliorato, è uno strumento che
arriva in parecchie case della diocesi attraverso gli abbonamenti dei singoli e la distribuzione da parte delle
parrocchie.
FANO TV da poco funzionante indirizzata, pur con ancora molti limiti, verso una sana comunicazione
L'AZIONE CATTOLICA, ben strutturata ed efficiente a livello diocesano (ancora poco brillante a livello
parrocchiale) favorisce il confronto tra gruppi di diverse parrocchie e promuove una formazione di dirigenti e
responsabili parrocchiali in maniera continuativa prendendo in considerazione diversi aspetti al di là di quelli
strettamente ecclesiali (primo fra tutti quello della comunicazione).

PROPOSTE
La Chiesa Locale dovrebbe farsi carico di creare una RETE di comunicazione tra agenzie formative e di scambio
che coinvolga anche luoghi specifici della cultura (ad esempio l'Università) o del tempo libero (ad esempio le
associazioni sportive e il C.S.I. presenti sul territorio).
•
Le parrocchie debbono operare con una maggiore energia e con coraggio nell'attenzione a tutti, nella
collaborazione fattiva tra sacerdoti e laici, nella spiritualità comunitaria incarnata, nella catechesi rinnovata nel
linguaggio e nelle tecniche, con maggiore attenzione per la persona e non preoccupate solo di insegnare. Il
rapporto con le famiglie e l'attenzione ai giovani vanno estremamente curati tenendo conto che la parrocchia
non può sempre chiamare a raccolta e lamentarsi della non partecipazione ma deve anche mettersi in stato di
missione andando là dove le famiglie vivono e i giovani si incontrano spontaneamente.
•
Nelle parrocchie si prendano in considerazione una varietà di proposte anche no direttamente di
evangelizzazione come lo sport, il teatro, i cineforum, le tavole rotonde su problemi di attualità... Anche la
promozione di gemellaggi tra parrocchie della diocesi, o di altre zone anche lontane o addirittura fuori dall'Italia
può essere utile per favorire il coinvolgimento di persone che altrimenti rimarrebbero ai margini della comunità.
•
Piccole biblioteche parrocchiali senza pretese di struttura ma con materiale selezionato e di varia
argomentazione.
•
Iniziative di riflessione anche sui temi legati ai mezzi di comunicazione (TV — stampa —Internet...) per
educare alla scelta e all'uso equilibrato finalizzati alla crescita umana e cristiana delle persone.
QUINTO AMBITO: LA CITTADINANZA
L'appartenenza civile e sociale dell'uomo è una dimensione di primaria importanza per tutti i cristiani, soprattutto
per i laici cristiani nei quali deve maturare, con il tempo, un'attenzione viva per tutte le problematiche, anche
quelle che non riguardano la propria persona, la propria famiglia o la propria categoria. I fedeli laici sono i
portatori della speranza pasquale in tutti gli ambiti dell'esistenza umana. Nella relazione prendiamo in
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considerazione solo la realtà locale ma non dimentichiamo che esistono i grandi problemi della cittadinanza
mondiale tra cui emergono la fame, la giustizia, l'emigrazione, la pace e ai quali non dobbiamo sottrarci.
Analisi della realtà — fattori negativi da contrastare e elementi di speranza
La maggior parte dei nostri laici è cosciente dei mutamenti economici, politici e culturali avvenuti negli ultimi
anni, quello che manca è un confronto su questi temi perché non prevalgano opinioni prettamente personali,
non supportate da uno scambio e un dialogo sereno e costruttivo. Anche in questo campo, nella realtà locale,
debole è la conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa i cui strumenti sono poco diffusi nelle nostre
comunità.
Nell'attuale situazione di grande frammentazione della presenza dei cattolici negli schieramenti politici, deve
prevalere l'essere fratelli nella fede più che la diversa opinione politica, rimanendo coerenti al proprio credo per
ricondurre tutto ai principi evangelici dai quali non si può prescindere. E fondamentale che coloro che si
impegnano in prima persona in ambiti sociali e politici rimangano strettamente legati alla comunità cristiana con
un confronto continuo ed una partecipazione costante. Nella nostra realtà questo avviene parzialmente ma
possiamo constatare che quando si realizza, anche la testimonianza resa alla cittadinanza assume un'incidenza
maggiore ed è più efficace anche tra i non credenti. E anche vero che tali aspetti positivi si riscontrano quando
la comunità cristiana è di sostegno alla responsabilità assunta dai laici cristiani. Anche in questo ambito va presa
in seria considerazione l'integrazione culturale degli immigrati così come l'importanza che assume la disponibilità
dei cristiani ad essere aperti e accoglienti e rispettosi verso abitudini e mentalità diverse, soprattutto in campo
religioso.

ESPERIENZE LOCALI SIGNIFICATIVE
SCUOLA DI PACE realizzata già da tempo con incontri, durante l'anno, aperti alla cittadinanza.
TAVOLA ROTONDA annuale, aperta alla cittadinanza, sul contenuto del messaggio del Papa per la giornata della
Pace, organizzata dall'A.C. diocesana.
RETINOPERA in collaborazione con la Diocesi di Pesaro riunisce tutte le aggregazioni laicali d'ispirazione cristiana
per programmare iniziative d'interesse comune. Propone una SCUOLA DI FORMAZIONE ALL 'IMPEGNO SOCIALE
E POLITICO per una maggiore conoscenza della dottrina Sociale della Chiesa.
CATTEDRA DEI NON CREDENTI che promuove, durante l'anno, incontri aperti alla cittadinanza su grandi temi
attuali (quest'anno "la violenza") mettendo a confronto credenti e non credenti con lo stile dell'accoglienza umile
e benevola di ciascuno verso l'altro.

PROPOSTE
Centri di sensibilizzazione e di confronto più localizzati nelle comunità parrocchiali (anche a livello
interparrocchiale cioè accessibili alla gente comune e non solo agli addetti ai lavori) su temi di attualità che
investono la nostra società e dei quali spesso i cristiani hanno una conoscenza superficiale. Lo scopo è quello di
mettere in evidenza i valori che vengono messi in gioco in modo da effettuare scelte consapevoli (ad esempio in
occasione di Referendum popolari).
Una catechesi parrocchiale rivolta ai giovani e agli adulti non chiusa sui contenuti di fede ma attualizzata in
modo che si possa non solo ascoltare ma anche aprire un dibattito chiarificatore su certi avvenimenti (es.
Incontri con giornali alla mano).
•
Moltiplicare le iniziative non "per" ma "con" gli IMMIGRATI anche di tipo ricreativo, di occupazione del
tempo libero, di conoscenza reciproca...

Potenziamento del SERVIZIO PER IL PROGETTO CULTURALE già avviato in Diocesi.

QUARTA PARTE - Indicazioni, riflessioni, proposte
Rimandando a quanto dettagliatamente illustrato nelle precedenti parti della nostra relazione vorremmo, in
chiusura evidenziare almeno due categorie che, a nostro modo di vedere, fanno da filo conduttore delle
riflessioni realizzate nei gruppi, nelle parrocchie, nelle zone pastorali e che costituiscono i paradigmi della
Testimonianza a cui tendere.
Anzitutto la laicità.
La testimonianza si realizza nei luoghi del mondo in cui i cristiani esercitano la loro cittadinanza specifica. In
particolare si realizza nelle zone di frontiera, quelle in cui più lontana è l'eco del messaggio evangelico e più
radicale è la separazione da esso. Distanza che non è certo geografica, ma etica, spirituale: quanto può essere
distante un figlio che naviga in siti di Internet che incitino alla violenza, alla prevaricazione, all'odio, pur se
questo avviene nel tepore delle pareti domestiche? La laicità va re-interpretata in maniera nuova, capace di
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raggiungere ogni terra di missione, ogni luogo, ogni ambito secondo il modello autentico di testimonianza
costituito dal mistero dell'incarnazione.
In secondo luogo l'apertura.
La testimonianza non è un museo di reperti, una riserva di salvaguardia di una specie, ma la capacità di aprirsi a
tutto, di comprendere tutto, di essere cristianamente significativi in tutto. Non esiste un tema o una realtà che
siano preclusi alla testimonianza. Essa deve farsi carico consapevolmente di tutto quanto la contemporaneità
faccia emergere. L'aspetto più macroscopico è costituito dal fenomeno delle migrazioni, che rappresenta l'altra
faccia di un mondo che è uno, pur alimentando al proprio interno ingiustizie radicali. Anche i limiti, le fragilità, le
incoerenze dell'uomo del nostro tempo devono trovare nella Chiesa spazio di ascolto, di accoglienza, di dialogo
profondo. Il fenomeno della globalizzazione ha investito il tessuto sociale anche delle zone più periferiche e
lontane dai centri del potere, diffondendo culture, mentalità, abitudini, usi. Non esistono più zone franche in cui
"certi valori" vengano preservati, per questo si separano anche le coppie che frequentano la parrocchia,
esprimono disagio i figli di famiglie per bene, ricorrono alla fecondazione assistita famiglie cattoliche eccetera.
Occorre prendere atto della complessità del nostro tempo, non facilmente riducibile a schemi del passato,
facendosi carico della stessa attraverso una capacità di testimonianza che, lungi dall'essere rifiuto o
semplificazione, è anzitutto dialogo, capacità di ricerca profonda, condivisione. Ma questo essere in trincea esige
una comunità cristiana viva nel sostenere l'impegno dell'apertura, congiunto al radicamento forte alla verità che
ci farà liberi.
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Convegno di Verona

B) SECONDA PARTE: IL CONVEGNO

B1. Prolusione Card. Dionigi Tettamanzi
Il Signore doni alla Chiesa italiana
umili e coraggiosi testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo

Iniziamo
con
questa
professione di fede e di
speranza nel Signore

«Cristo è Risorto. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la speranza che illumina
e sostiene la vita e la testimonianza dei cristiani» (Traccia..., n. 1).
Carissimi, con questa professione di fede e di speranza il Signore ci dà la
grazia di iniziare la celebrazione di questo quarto Convegno della Chiesa italiana, di
quella Chiesa che voi partecipanti rappresentate nelle sue 226 diocesi e nelle sue
molteplici e diverse vocazioni e realtà: una Chiesa che è presente e viva nel nostro
Paese.
Sentiamo particolarmente presenti tra noi S.E. Mons. Cataldo Naro, uno dei
vicepresidenti del Convegno, che il Signore ha improvvisamente chiamato a godere
il frutto maturo e pieno della speranza cristiana, e S.E. Mons. Giuseppe Betori, il
Segretario Generale della CEI: egli ci offre il più prezioso dei contributi, quello della
sua sofferta lontananza. Mentre esprimiamo gratitudine per il suo qualificato e
generoso apporto dato alla preparazione del Convegno, ci rassicurano le confortati
notizie sul suo rapido e pieno ristabilimento.

Introduzione

Convegni per “tradurre il
Concilio in Italiano”
Intuizione che va ripresa e
riproposta come criterio per
il confegno

Importante parlare non solo
“di” speranza, ma “con”
speranza
(stile virtuoso e clima
interiore prima che
contenuto)
Stile del Concilio (GS 1):
apertura e attenzione agli
uomini del nostro tempo

Il nostro Convegno prosegue i precedenti di Roma (1976), Loreto (1985) e
Palermo (1995), quali momenti importanti nei quali la Chiesa in Italia ha
ricevuto e vissuto il messaggio di rinnovamento venuto dal Concilio. Era
proprio questa l'intenzione originaria del primo Convegno: «tradurre il
Concilio in italiano».
Ritengo che una simile intuizione debba essere ripresa e riproposta con forza
come criterio anche per questo nostro Convegno: ovviamente con
l'accresciuta ricchezza ecclesiale e nella modificata situazione sociale
culturale ecclesiale del periodo successivo, e insieme sull'onda di una
preparazione al Convegno ampia e capillare, impegnata e appassionata,
come testimoniano – tra l'altro – le relazioni regionali e diocesane, i
contributi degli organismi nazionali e delle aggregazioni ecclesiali e di
ispirazione cristiana, e gli innumerevoli apporti giunti dalle più diverse parti.
In apertura del Convegno e nello stesso tempo giungendo alle sue radici,
sono sicuro di poter condividere con tutti voi un pensiero, un sentimento,
un'istanza estremamente semplici ma di grande significato. Li esprimo con
una frase che mi è abituale: parliamo non solo "di" speranza, ma anche
e innanzitutto "con" speranza. E la speranza come "stile virtuoso" –
come anima, clima interiore, spirito profondo – prima ancora che come
contenuto.
E proprio questo lo stile del Vaticano II, verso cui il nostro Convegno
rilancia il suo ponte di raccordo, accogliendo in modo convinto e rinnovato il
testimone che i Padri conciliare hanno consegnato al mondo nel loro
"congedo": «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini
d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie
e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Perciò essa si sente
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“volutamente ottimista”
(Paolo VI)

Speranza come stile virtuoso
è parte essenziale e
integrante del realismo
cristiano
Non riguarda solo il domani
ma anche l’oggi

Ci sono tra noi tante persone
che continuano a scrivere “Il
Vangelo della speranza”

(Christifideles Laici)

Momento di grazia
di forte responsabilità
nuova effusione dello Spirito
sollecitati all’ascolto
dei “sogni” che Gesù ha nei
riguardi delle nostre Chiesa e
della società

Un triplice cammino

realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia»
(Gaudium et spes, n. 1). A ricordarci questa consegna strategica del Concilio
alla Chiesa e al mondo è Paolo VI, che nell'omelia di chiusura lo difendeva
dall'accusa di «un tollerante e soverchio relativismo al mondo esteriore, alla
storia fuggente, alla moda culturale, ai bisogni contingenti, al pensiero
altrui» (EV I 454), ne esaltava l'atteggiamento «volutamente
ottimista» e lo indicava in modo programmatico come stile tipico della
Chiesa: «Una corrente di affetto e di ammirazione — diceva il Papa — si è
riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì;
perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo
richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti
rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio
verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma
onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette» (EV
I 457).
La speranza come stile virtuoso è parte essenziale e integrante del
realismo cristiano. Certo, nessuno di noi può minimamente negare o
attenuare l'esistenza dei tantissimi mali, drammi, pericoli crescenti e talvolta
inediti dell'attuale momento storico – l'elenco non terminerebbe mai –, ma
tutti, grazie alla presenza indefettibile di Cristo Signore e del suo Spirito nella
storia d'ogni tempo, possiamo e dobbiamo riconoscere che la speranza non è
solo un desiderio o un sogno o una promessa, non riguarda unicamente
il domani, ma è una realtà molto concreta e attuale, che non
abbandona mai la nostra terra: le persone, le famiglie, le comunità,
l'umanità intera, soprattutto la Chiesa del Signore.
E dunque nella coscienza umile dei nostri ritardi, fatiche, lentezze e
inadempienze e nel segno di un'immensa gratitudine al Signore e di una
fiducia incrollabile nel suo amore che siamo chiamati a vivere questo
Convegno nell'orizzonte della speranza. Chi ha occhi e cuore evangelici vede
e gode del numero incalcolabile di semi e germi e frutti e opere concrete di
speranza che sono in atto nei più diversi ambiti delle nostre Chiese e nella
nostra società. Ci sono tantissime persone e gruppi che continuano a
scrivere "il Vangelo della speranza" nelle realtà e nelle vicende più
disagiate e sofferte della vita quotidiana. Possiamo allora applicare qui
quanto leggiamo nell'esortazione Christifideles laici: «Agli occhi illuminati
dalla fede si spalanca uno scenario meraviglioso: quello di tantissimi laici,
uomini e donne, che proprio nella vita e nelle attività d'ogni giorno, spesso
inosservati o addirittura incompresi, sconosciuti ai grandi della terra ma
guardati con amore dal Padre, sono gli operai instancabili che lavorano nella
vigna del Signore, sono gli artefici umili e grandi — certo per la potenza della
grazia di Dio — della crescita del regno di Dio nella storia» (n. 17).
Ora questa mia Prolusione vuole solo "introdurre" al Convegno. Ma come? Lo
penso, questo Convegno, come un momento di grande grazia e di forte
responsabilità, nel quale siamo posti di fronte ad una rinnovata effusione
dello Spirito santo che tutti ci coinvolge e ci sollecita all'ascolto: sì, all'ascolto
reciproco — piccola e grande cosa, questa! , ma ancor più all'ascolto della
voce di Dio e del suo Spirito, dei "sogni" che Gesù Cristo oggi ha nei
riguardi delle nostre Chiese e della nostra società: «Chi ha orecchi,
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Apocalisse 2,7).
In concreto, l'appello è a rivisitare alcuni cammini ecclesiali che stiamo
facendo, a lasciarci incrociare dalle sfide di cui oggi sono segnati e a
scioglierle con la forza della nostra testimonianza, con il nostro essere
"testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo".
Con voi desidero ora soffermarmi, nella prospettiva indicata, su di un
triplice cammino della nostra Chiesa in Italia.
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1. Gesù Cristo crocifisso e risorto: speranza che non delude
Maturazione della coscienza
della missione
evangelizzatrice

momento di particolare
urgenza
per la distanza dal contesto

si ripropone il “caso serio”
della Chiesa
Tenere viva la
preoccupazione per questo

sfida pastorale

Il primo cammino avvenuto è quello di una maturazione sempre più
chiara e forte della coscienza della Chiesa circa la sua missione
evangelizzatrice. E questa, e non altra, la missione della Chiesa: le viene
riconsegnata ogni giorno da Cristo e dal suo Spirito come missione tipica,
irrinunciabile, sempre aperta, necessaria e insostituibile perché voluta in
ordine alla fede e alla salvezza di tutti gli uomini.
E aggiungiamo: si tratta di una missione che sta vivendo una stagione di
singolare urgenza e indilazionabilità. Infatti, in intimo rapporto con la
coscienza evangelizzatrice registriamo una più diffusa ed esplicita
consapevolezza della "distanza" (nel senso di estraneità o/e di antitesi)
che nel nostro contesto socio-culturale e insieme ecclesiale esiste tra la fede
cristiana e la mentalità moderna e contemporanea. E, da un lato, il contesto
del secolarismo, dell'indifferentismo religioso, della cultura estranea o
contraria al Vangelo quando non addirittura alla stessa razionalità umana; e,
dall'altro lato, è il contesto di un'interruzione o di un rallentamento dei canali
ecclesiali classici di trasmissione della fede, come la famiglia, la scuola, la
stessa comunità cristiana.
Se è così, non è allora esagerato dire che l'evangelizzazione e la fede si
ripropongono oggi con singolare acutezza come il "caso serio" della
Chiesa.
Di qui l'urgenza di tenere viva la preoccupazione per la "distanza" che
esiste tra la fede cristiana e la mentalità moderna e
contemporanea. Senza dimenticare, peraltro, che una simile distanza – sia
pure in forme e gradi diversi – ha sempre segnato la vita della comunità
cristiana, e ancor più ha segnato e continua a segnare il cuore di ogni
credente, che nella prospettiva di san Giovanni è pur sempre un incrocio di
fede e di incredulità, di sequela del Vangelo e di arroccamento su se stessi e
sul proprio egoismo. Ma la grande sfida pastorale rimane in tutta la sua
gravità: come eliminare o attenuare questa "distanza"?
Risponderei dicendo che prioritario e decisivo oggi è di tenere
massimamente desta non tanto la preoccupazione per la "distanza", quanto
la preoccupazione per la "differenza" per la "specificità" della fede cristiana.
Meglio e inserendoci nell'orizzonte del Convegno, diciamo: siamo chiamati a
"custodire", ossia conservare, vivere e rilanciare l'originalità, di più la novità
– unica e universale – della speranza cristiana, il DNA cristiano della
speranza presente e operante nella storia.
L'appello del Convegno è di tornare e ritornare senza sosta, con lucidità e
coraggio, a interrogarci – per agire di conseguenza – su: chi è la speranza
cristiana? quali sono i suoi tratti qualificanti? come essa incrocia l'uomo
concreto d'oggi nei suoi problemi e nelle sue attese?

1.1. La speranza è Gesù Cristo!
Non una formula,
ma una convinzione di fede

l’amore sovrabbondante,
eccedente, senza misura,
folle, sprecato di Dio

nella croce e risurrezione id
Gesù Cristo

Non pronuncio una formula, ma proclamo una convinzione di fede:
la mia, la nostra, quella della Chiesa. E la stessa fede dell'apostolo Paolo, che
così scrive nella lettera ai Romani: «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» (5,5).
Fondamento incrollabile e sorgente viva – e insieme dinamismo inarrestabile
e formidabile risorsa – della speranza cristiana è l'amore di Dio effuso
in noi dallo Spirito, quell'amore senza misura o calcolo,
sovrabbondante, eccedente, folle, "sprecato" (cfr. Marco 14,39),
vissuto «sino alla fine» (Giovanni 13,1) che è stato donato totalmente da
Gesù Cristo sulla croce e che viene riofferto con le sue ferite sempre aperte e
il suo costato squarciato nel memoriale del suo sacrificio, cioè nell'Eucaristia.
Ave crux spes unica! E’ la morte gloriosa di Cristo il luogo sorgivo e
l'alimento costante della speranza della Chiesa e dell'umanità. Qui,
nell'incontro vivo con Gesù crocifisso e risorto, viene dato alla Chiesa quel
grande appuntamento che la costituisce nella storia – in ogni sua epoca –
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che costituisce la Chiesa
“sacramentum spei”

quale sacramentum spei, segno e luogo di speranza per tutti gli uomini, le
persone e i popoli. Ed è qui l'incontro di tutti noi che, come membri della
Chiesa, riceviamo la grazia e la responsabilità di essere, nel cuore e nella
vita, annunciatori e testimoni dell'unica speranza – quella assolutamente
nuova e rinnovatrice che viene dalla morte e risurrezione di Gesù – che sa
dare risposta vera e piena alle attese delle persone e della società.

1.2. La “speranza che non delude”: tratti qualificanti
Sfide

sottolineo l’urgenza del loro
ricupero

soprattutto la fondamentale
e ineliminabile dimensione
escatologica della fede
cristiana

un futuro che influisce
sull’oggi e comincia dall’oggi

(Il Concilio!)

pericolo della
“smemoratezza” del tratto
escatologico della fede
(il Credo)

2. "La speranza che non delude" presenta, tra gli altri, alcuni tratti
qualificanti, che pongono oggi al cammino spirituale pastorale culturale della
nostra Chiesa nuove sfide. Sono sfide gravide sì di difficoltà, ma insieme di
opportunità feconde, di appelli di grazia proprio a partire dalla forza
incontenibile, pervasiva e trasformatrice della speranza cristiana.
Ricordo, in particolare, che la novità della speranza cristiana si ritrova e si
sprigiona in particolare nell'evento della risurrezione di Cristo, nella vita
eterna che ci attende, nella comunione beatificante con Dio come destino
offerto all'umanità.
Non è questo il momento per l'analisi di questi contenuti caratteristici della
speranza cristiana. E piuttosto il momento di sottolineare l'urgenza e la
drammaticità di un loro ricupero e rilancio, prendendo coscienza tutti
che la scommessa più forte, in un certo senso cruciale, all'inizio del terzo
millennio – nel contesto di una società cosiddetta liquida e ripiegata e quasi
esaurita sull'immediato – consiste nel mettere in luce – con la parola e con la
vita – la fondamentale e ineliminabile dimensione escatologica della
fede cristiana. E dunque la sua valenza o proiezione di futuro, ma di un
futuro che si sta costruendo nel presente, proprio dentro le tante e più
diverse "attese umane".
In realtà, in questione non è semplicemente la fine, la conclusione
della vita, ma il fine, il senso, il logos della vita dell'uomo. E questo,
proprio perché tale, rimandandoci al traguardo ci coinvolge nel cammino in
atto: la speranza cristiana entra, abita, plasma e trasforma l'esistenza
quotidiana. Per il cristianesimo – che è memoria, celebrazione ed esperienza
viva dell'evento del Figlio eterno di Dio fatto uomo per noi nella "pienezza del
tempo" – è una vera e propria eresia pensare che l'aldilà sia
ininfluente o alienante l'uomo che vive sulla terra e nel tempo.
Desidero citare un testo del Concilio, che scrivendo dell'atteggiamento di
fronte all'ateismo afferma: la Chiesa «insegna che la speranza escatologica
non diminuisce l'importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a
sostegno della attuazione di essi. Al contrario, invece, se manca il
fondamento divino e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene
lesa in maniera assai grave, come si costata spesso al giorno d'oggi, e gli
enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza
soluzione, tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione»
(Gaudium et spes, 21).
Di qui il grave e inquietante pericolo, religioso ed umano ad un tempo, di
un'eclissi o smemoratezza del tratto escatologico della fede
cristiana, che viene proclamato nelle ultime parole del Credo: «Credo la
risurrezione della carne e la vita eterna». Sì, sono le ultime parole, ma in
qualche modo sono quelle riassuntive e decisive dell'intero Credo, proprio
perché offrono la chiave di lettura e di soluzione dei problemi antropologici
più complessi e decisivi per l'esistenza, a cominciare dal senso del morire e
quindi dell'intera esistenza umana come tale.
E così siamo introdotti a cogliere lo spessore umano, la consistenza
antropologica della speranza cristiana.

1. 3. La speranza in Cristo genera un rinnovato pensiero antropologico.
La speranza coinvolge l’uomo
meraviglioso microcosmo

3. Sbocciata nel cuore di Cristo Dio fatto uomo, morto risorto e veniente – e
riversata dal suo Spirito nel cuore del credente e di ogni uomo, la speranza
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la speranza
rilegge il senso dell’uomo

potere di trasformazione
dell’esperienza umana

intellectus fidei
realtà dentro la storia

forse una seconda fase del
progetto culturale
con al centro la persona
umana e la sua speranza?

(analogia con la Dottrina
Sociale della Chiesa:
centralità della persona
umana)

raggiunge e coinvolge l'uomo nella sua totalità e radicalità, quale
meraviglioso microcosmo: di struttura, dinamismi, finalità; di anima
psiche e corpo; di individuo e comunità; di unicità irripetibile e tessuto vivo di
relazioni; di tempo e di eternità, di spazio e di infinito.
Si fa qui inevitabile, e insieme quanto mai interessante, l'intreccio tra la
speranza cristiana e la questione antropologica, che si è riproposta in
modo particolarmente acuto nella nostra cultura. Non sto parlando soltanto
della cultura cosiddetta "alta" — appannaggio dei filosofi e teologi, degli
scienziati e tecnocrati, degli uomini dell'economia finanza politica
comunicazione sociale, ecc. –, ma e non meno della cultura che contagia
e modula ogni persona e ogni gruppo sociale nella loro esistenza
quotidiana.
Ora la speranza cristiana, grazie alla novità dei suoi contenuti e in concreto
all'esperienza di Dio e dell'uomo che essa genera e alimenta, possiede un
formidabile potere di trasformazione sulla visione, di più
sull'esperienza odierna dell'uomo: vale a dire sull'immagine e la
concezione della persona, l'inizio e il termine della vita, la cura delle relazioni
quotidiane, la qualità del rapporto sociale, l'educazione e la trasmissione dei
valori, la sollecitudine verso il bisogno, i modi della cittadinanza e della
legalità, le figure della convivenza tra le religioni e le culture e i popoli tutti.
Si apre oggi con più forza a tutta la nostra Chiesa in Italia il compito di
elaborare — con un'interpretazione che sappia intrecciare fede e ragione,
teoria e prassi, spiritualità e pastoralità, identità e dialogo — una rinnovata
figura antropologica sotto il segno della speranza. Esiste infatti, in sintonia
con l'intellectus fidei, un intellectus spei, un'intelligenza della speranza –
una vera speranza è realtà che è nella storia e la costruisce, e dunque non
può non vedere, non leggere, non interpretare, non decidere, non toccare il
vissuto concreto dell'uomo – da cui deriva un sapere della speranza che si
ripercuote sulla questione antropologica.
Non potrebbe incominciare da qui una specie di "seconda fase" del
progetto culturale in atto nella nostra Chiesa? una fase che rimetta al
centro la persona umana e il suo bisogno vitale e insopprimibile, appunto
la speranza, come rilevava in modo incisivo sant'Ambrogio dicendo che
«non può essere vero uomo se non colui che spera in Dio» (De Isaac
vel anima, 1,1)? Forse è possibile un'analogia: come la Dottrina Sociale della
Chiesa e la conseguente prassi hanno la persona umana come principio
fondativo e architettonico dei loro più svariati contenuti, così l'azione
spirituale pastorale culturale della Chiesa potrebbe strutturarsi in riferimento
alla centralità della persona umana, nella sua dignità di immagine viva di
Dio in Cristo e nella concretezza delle sue situazioni e relazioni quotidiane.

2. La Chiesa: una comunione nella varietà per l'unità e l'universalità
Maturazione della coscienza
e prassi della comunione
ecclesiale: dal Concilio
l’ecclesiologia di comunione

Nuovi problemi e sfide
dal mondo
e dall’interno delle comunità
ecclesiali
spesso non si conosce la
“sinodalità”

Un secondo cammino avvenuto e in atto nelle nostre Chiese è quello di una
maturazione della coscienza e della prassi della comunione
ecclesiale. E il frutto e il segno dell'ecclesiologia di comunione
donataci dal Concilio e vissuta nel periodo successivo, eco viva e sviluppo
concreto dell'antica parola di san Cipriano: la Chiesa è come «un popolo
adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (De Oratione
Dominica 23).
Questa maturazione si trova oggi a dover affrontare nuove sfide, perché la
testimonianza dei cristiani si situa all'interno di un mondo e di una società
gravati da molteplici tensioni, contrapposizioni, divisioni, conflitti, solitudini
immense e angosce profonde, ecc.; ma anche all'interno delle stesse
comunità e realtà ecclesiali che non poche volte faticano o rinunciano a
"camminare insieme", non conoscono la "sinodalità": non certo come
parola, ma come esperienza di vita e di partecipazione ecclesiale.
Senza dire, in positivo, che oggi si danno opportunità inedite e urgenze
più forti per vivere una comunione ecclesiale più ampia, più intensa, più
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Partire dal recupero della
fede celebrata e vissuta
che corrobora la speranza

responsabile e, proprio per questo, più missionaria.
E la risposta alle sfide passa, ancora una volta, attraverso il ricupero e il
rilancio della fede professata celebrata vissuta, di una fede che
genera e corrobora la speranza cristiana. E questa ha un suo proprio
contributo da offrire per il realizzarsi della comunione ecclesiale. Mentre
illumina alcuni aspetti propri del nostro "camminare insieme" come Chiesa, la
speranza cristiana ci garantisce le risorse specifiche necessarie.
E ora con la preoccupazione pastorale concreta, propria di un Vescovo,
desidero offrire alcuni spunti sulla comunione ecclesiale in quanto comunione
nella varietà per l'unità e l'universalità.

2. 1. La comunione ecclesiale
Comunione dono di Dio
prospettiva di fede

e insieme storia quotidiana
comunione particolare:
unità e varietà,
unità e universalità

varietà generata dall’unità

communio sanctorum
dentro la globalizzaizone
cittadini del mondo

il rischio di rimanere chiusi
comunione “cattolica”

da cui nasce la “missio ad
gente”
Chiese sorelle

ma anche riferimento
“domestico”, qui tra Chiese,
parrocchie, movimenti

2. La comunione ecclesiale è un dono di Dio, è un bene della Chiesa e per
la Chiesa (e insieme della e per la società), è una promessa di Cristo e del
suo Spirito, è un ideale alto ed esigente, un comandamento, una
responsabilità per tutti, ecc. Certo, sto ricordando a me e a voi una
prospettiva di fede. Ma questa, con la forza della grazia e la libera risposta
del credente, costruisce la storia quotidiana di una Chiesa, delinea il
volto visibile e preciso di una comunità cristiana che a tutti può presentarsi
nella realtà concreta di una comunione di persone, una comunione
singolare, perché segnata insieme dalla varietà e dall'unità,
dall'unità e dall'universalità.
Eccoci allora a riprendere in modo più convinto e determinato il compito
spirituale pastorale culturale della nostra Chiesa, chiamata a rielaborare e
rivivere il tessuto dei profondi legami che intercorrono tra la varietà e l'unità
della e nella Chiesa, tra la sua unità e universalità, tutto come riflesso
luminoso del mistero dell'infinita ricchezza di Cristo e del suo Spirito. Varietà
e unità, unità e universalità non si contrappongono, ma si incontrano nel
segno della complementarietà, della circolarità, anzi della compenetrazione
profonda. Più radicalmente la varietà è generata dall'unità, dell'unità è
espressione e vita, nell'unità sfocia come a suo fine.
Così come si ripropone con maggiore forza il compito di rielaborare e
realizzare l'indissolubile legame che esiste tra l'unità e
l'universalità della Chiesa. Come il bonum è diffusivum sui, così il bene
della comunione ecclesiale quanto più si fa profondo e intenso tanto più si
apre e si dilata, insieme si concentra e si espande senza limiti: dai singoli
cristiani a tutti i cristiani, dalle singole Chiese locali alla Chiesa universale.
Ritroviamo qui il meraviglioso fatto della communio sanctorum, e nello
stesso tempo ci vengono incontro le nuove possibilità aperte dai fenomeni
della globalizzazione. E così il credente è membro della Chiesa
cattolica e cittadino del mondo.
Certo, sono prospettive note. Ma come lasciarci concretamente contagiare e
trasformare quando rischiamo di rimanere chiusi e prigionieri di un
camminare insieme troppo angusto, stolto e sterile? La comunione
"nuova" e "originale" della Chiesa è di essere "cattolica", chiamata dunque
a coinvolgere tutti, a raggiungere l'umanità intera. Per sua natura è il segno
dell'amore universale di Dio, è il frutto del dono di Cristo che muore sulla
croce per tutti, è missionaria e lo è da Gerusalemme «fino agli estremi
confini della terra» (Atti 1,8).
Da qui nasce la missio ad gentes, da qui deriva la modalità ecclesiale che
deve distinguere tutte le forme di presenza nelle Chiese di altri popoli o di
altri mondi, da qui emerge il paradigma d'ogni impegno pastorale
missionario: dentro e attraverso la comunione tra Chiese sorelle. E da
qui vengono anche la grazia e la responsabilità di una nuova visione e
realizzazione della mondialità e della grande questione della giustizia e
della pace!
Come si vede, sto declinando il riferimento alla comunione ecclesiale in
termini di universalità, ma tale riferimento si fa subito anche
estremamente "domestico", perché ci tocca nella concreta comunione
che di fatto esiste – o non esiste – nelle e tra le nostre Chiese, nelle e
tra le nostre diverse realtà ecclesiali. Da parte mia ritengo quanto mai
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appropriata e stimolante la rilettura ecclesiologica del comandamento biblico
dell'«ama il prossimo tuo come te stesso», che con rigorosa logica si declina
così: «ama la parrocchia altrui come la tua, la diocesi altrui come la tua, la
Chiesa di altri Paesi come la tua, l'aggregazione altrui come la tua, ecc.».
Sto forse esagerando e rifugiandomi in una specie di sogno, o non
piuttosto confessando la bellezza e l'audacia della nostra fede? Non
ci sono dubbi: nel mysterium Ecclesiae ciò è possibile, ciò è doveroso: non
solo nell'intenzione e nella preghiera, ma anche nella concretezza
dell'azione.
Per concludere questo primo spunto, rilevo come proprio a questo livello
quotidiano possiamo cogliere l'intimo e inscindibile legame tra
comunione e missione, tra missione e comunione. Sono
assolutamente inseparabili: simul stant vel cadunt. Secondo la categorica
parola di Gesù, anzi secondo la sua appassionata preghiera: «Come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato» (Giovanni 17,21). La Christifideles laici
così chiosa il testo evangelico: «In tal modo la comunione si apre alla
missione, si fa essa stessa missione» (n. 31).

2.2. la Chiesa quale "comunione nella varietà per l'unità e l'universalità"
Comunione nella varietà
unità e universalità
in riferimento alle persone:
vocazioni, compiti, ministeri

non solo dentro la Chiesa
ma anche fuori

Non c’è testimonianza contro
la comunione ecclesiale!
comunione - collaborazione corresponsabilità

ognuno al suo posto
ma sempre vera
corresponsabilità

2. Il secondo spunto vuole rileggere la Chiesa quale "comunione nella
varietà per l'unità e l'universalità" in più diretto riferimento alle
persone che della Chiesa sono "le pietre vive": alle persone nella
concretezza del loro stato e condizione di vita, di vocazioni, di doni e
compiti, di ministeri, ecc. E l'unico popolo di Dio nella sua eccezionale
varietà. Sono tutti i Christifideles. Sono i presbiteri e diaconi, le persone
consacrate, i laici.
Ma nella Chiesa – che come memoria vivente di Gesù, il Verbo incarnato, è
composta di uomini e donne concreti – la comunione donata e richiesta dal
Signore può e deve essere vissuta e testimoniata non soltanto nella
modulazione specificamente ecclesiale (in rapporto alle categorie ora
ricordate), ma anche in una sua modulazione antropologica e sociale.
Proprio nella Chiesa, in una maniera nuova e rinnovatrice, può e deve
realizzarsi la comunione più variegata e talvolta più difficile: è, per
esemplificare, la comunione tra uomini e donne, giovani e adulti, ricchi e
poveri, studenti e maestri, sani e malati, potenti e deboli, vicini e lontani,
cittadini del paese e cittadini del mondo, giudei e greci, schiavi e liberi (per
usare le parole dell'apostolo: cfr. Calati 3,28), fortunati e disperati, ecc.
E per ritornare alla modulazione propriamente ecclesiale della comunione, al
di là dei tanti passi positivi compiuti nella nostra Chiesa, siamo consapevoli
che l'essere oggi "testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo" domanda
una comunione missionaria tra le diverse categorie di fedeli più
compattata e dinamica, più libera e insieme strutturata, più convinta e
convincente, più visibile e credibile. Non si dà testimonianza cristiana al
di fuori o contro la comunione ecclesiale!
Una comunione, questa — lo dobbiamo marcare con forza —, che nel suo
spirito interiore e nel suo realizzarsi storico fiorisce e fruttifica sempre e solo
come triade indivisa e indivisibile di comunione-collaborazionecorresponsabilità. La comunione ecclesiale conduce alla collaborazione:
dall'anima e dal cuore alle mani, ai gesti concreti della vita, alle iniziative
intraprese, in una parola al dono reciproco e al servizio vicendevole (cfr.
Romani 12,9ss). E, a loro volta, comunione e collaborazione non possono
non portare a forme di vera e propria corresponsabilità, perché l'incontro e il
dialogo sono tra soggetti coscienti e liberi, tra le menti che valutano la realtà
e le volontà che liberamente affrontano e forgiano la realtà stessa, e dunque
nell'ambito del discernimento e della decisione evangelici-pastorali. Certo,
una corresponsabilità nella quale sono diverse le competenze e
diversi i ruoli dei vari membri della Chiesa, ma sempre un'autentica
corresponsabilità.
E in questo contesto e secondo questo spirito che è più che legittimo, anzi
doveroso il richiamo alla specificità dei vari stati di vita, vocazioni e
44

specificità dei singoli stati
ricchezza per tutta la Chiesa

Una parola su laici e laicato:

la teoria deve farsi prassi
ecclesiale

gratitudine per tanti laici
testimoni

rinnovare il riconoscimento
del compito dei laici
responsabilità
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nella Chiesa è unica
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anche per i politici cristiani!

missioni nella Chiesa. Infatti, solo nel confronto e nell'incontro e nel
riferimento all'unità e universalità la specificità può essere custodita,
promossa ed esaltata: diviene cioè ricchezza per tutta la Chiesa. Secondo
la parola dell'apostolo: «a ciascuno è data una manifestazione particolare
dello Spirito per l'utilità comune» (1 Corinti 12,7). E secondo la parola di
papa Benedetto XVI: «Al di là dell'affermazione del diritto alla propria
esistenza, deve sempre prevalere, con indiscutibile priorità, l'edificazione del
Corpo di Cristo in mezzo agli uomini» (Al II Congresso dei Movimenti
ecclesiali, 22 maggio 2006).
Il nostro Convegno è chiamato qui a dire una parola, molto attesa e
doverosa, sui Christifideles laici, sui laici e sul laicato. Occorrerebbe, forse,
un'intera Prolusione ad hoc. Ma pur rapidamente esprimo qualche
convinzione e qualche urgenza per la Chiesa in Italia e per il nostro Paese.
Inizio con una parola che è di quasi vent'anni fa: è venuta l'ora nella quale
«la splendida `teoria' sul laicato espressa dal Concilio possa
diventare un'autentica `prassi' ecclesiale» (Christifideles laici, 2). E
l'ora è aperta, conserva tutta la sua urgenza, ma va accelerata nel senso di
coglierne l'intera ricchezza di grazia e di responsabilità per la missione
evangelizzatrice della Chiesa e per il servizio al bene comune della società, in
una parola per la testimonianza cristiana e umana nell'attuale situazione del
mondo.
Sento poi di dover esprimere stima e gratitudine per la testimonianza
evangelica e civile che tantissimi laici e il laicato nelle sue varie forme,
grazie alla loro propria e peculiare co-appartenenza alla Chiesa e al mondo,
hanno dato e continuano a dare a Gesù Risorto e all'avvento del suo Regno
nella storia, e dunque nelle più diverse problematiche, realtà e strutture
terrene e temporali.
Il disegno di Cristo circa la sua Chiesa domanda a tutti noi di rinnovare il
nostro riconoscimento cordiale e gioioso del posto e del compito
comuni e specifici dei fedeli laici: il riconoscimento cioè del diritto — in
chiave ecclesiale e quindi nel suo senso più originale e forte e nel suo spirito
evangelico di glorioso servizio — e insieme il riconoscimento della
responsabilità. L'affermazione è teorica, ma proprio per questo ognuno di
noi può coglierne le implicazioni di vita e di azione nella Chiesa e nella
società.
E anche necessario un rinnovato impegno delle nostre Chiese e realtà
ecclesiali per sviluppare una più ampia e profonda opera formativa dei
laici – singoli e aggregati – che assicuri loro quell'animazione spirituale,
quella passione pastorale e quello slancio culturale che li rende pronti e
decisi (e aggiungerei: competenti, dialoganti, coerenti, operativi e coraggiosi)
nella loro tipica testimonianza evangelica e umana al servizio del bene
comune, in specie nel campo familiare, sociale, economico-finanziario,
culturale, mediatico e politico, e tutto ciò nell'ambito del Paese, dell'Europa e
del mondo. Il Convegno ci offre una meta e un programma di grande respiro
e insieme di singolare concretezza quotidiana — e dunque di riferimento alle
sacrosante richieste della gente, dei poveri in particolare —, là dove ci apre
alla riflessione e all'impegno sulla vita affettiva, sul lavoro e la festa, sulla
fragilità umana, sulla trasmissione dei valori, sulla cittadinanza.
In questa prospettiva si fa logico e straordinariamente bello, confortante,
stimolante ricordare a tutti i laici che nella Chiesa identica è la
missione evangelizzatrice e ancor più la vocazione alla santità, alla
"misura alta" della vita cristiana ordinaria (cfr. Novo millennio ineunte,
31). Ciò vale per tutti, anche per i politici cristiani. Mi rimangono
indimenticabili le parole di Paolo VI: «La politica è una maniera esigente –
ma non la sola – di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri»
(Octogesima adveniens, 46).

2.3. La comunione ecclesiale nel suo rapporto con la speranza cristiana
Rapporto con la speranza
che coinvolge tutta la Chiesa
popolo pellegrinante

3. Un ultimo spunto riguarda la comunione ecclesiale nel suo rapporto con la
speranza cristiana. Questa tocca sì l'individuo e le sue personali attese, ma
coinvolge anche le comunità nelle loro aspettative. La Chiesa stessa,
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sappiamo, si configura come "popolo pellegrinante" verso la comunione
piena e definitiva con Dio (cfr. Lumen gentium, 9). E i contenuti tipici della
fede cristiana sopra ricordati — quelli, in particolare, della risurrezione di
Gesù il crocifisso, la vita eterna e la beatitudine –, offrendo una intelligenza
nuova e un vissuto nuovo ai membri della comunità cristiana, non possono
non ripercuotersi sulla comunione ecclesiale, nel suo dinamismo operativo e
nelle sue caratteristiche: è una comunione ecclesiale segnata dalla
speranza, dono dello Spirito di Cristo.
In particolare, è lo Spirito santo — come vinculum amoris tra il Padre e il
Figlio, tra la divinità e la carne umana di Cristo, tra il Signore Gesù crocifisso
e risorto e la sua Chiesa – il principio sorgivo della comunione
ecclesiale – varia, unita e universale – e insieme la legge nuova e la
risorsa permanente per la sua quotidiana realizzazione storica.
Emergono così la gratuità e la serietà della comunione ecclesiale:
proprio perché segnata dalla speranza che viene dallo Spirito, essa è un
dono e un compito. È allora la forza dello Spirito che sostiene – al di là di
ritardi, lentezze, errori, mancanze, ecc. – il cammino della comunità cristiana
verso una comunione autentica e costantemente tesa alla sua perfezione.
Potremmo dire che, connotata dalla tensione escatologica, la comunione
ecclesiale può ritrovare l'umiltà e la conversione di fronte alle sue
diverse forme di lacerazione, può farsi più ricca di vigilanza e di desiderio
e di slancio operativo, può aprirsi all'audacia profetica di una singolare
libertà e di una grande snellezza nei suoi cammini e passi nelle varie vicende
storiche. Cito dalla Lettera apostolica Orientale Lumen: «Se la Tradizione ci
pone in continuità con il passato, l'attesa escatologica ci apre al futuro di
Dio. Ogni Chiesa deve lottare contro la tentazione di assolutizzare ciò che
compie e quindi di autocelebrarsi o di abbandonarsi alla tristezza. Ma il
tempo è di Dio, e tutto ciò che si realizza non si identifica mai con la
pienezza del Regno, che è sempre dono gratuito» (n. 8).

3. La testimonianza: di tutti i cristiani e di ogni giorno
Al cuore del convegno

Giungiamo finalmente al cuore del Convegno: alla testimonianza di Gesù
Risorto, che è dono e compito di tutti i cristiani ed è questione di ogni
giorno.
La tirannia del tempo mi offre, lasciando a chi lo desidera la lettura del testo
scritto, la libertà di limitarmi al semplice indice o poco più. Del resto, è
l'intero Convegno, con la ricchezza della sua preparazione ed ora della
celebrazione che si apre, un corale approfondimento dei contenuti, delle
forme e degli spazi della testimonianza cristiana.

3. 1. La testimonianza cristiana è generata e sostenuta dalla fede in Gesù Cristo
Testimonianza che
è generata dalla fede nel
Cristo Crocifisso Risorto e
Veniente
fede professata - celebrata vissuta
testimonianza che ha
bisogno di Parola e
Sacramento
tre realtà unite e saldate
insieme

1. La testimonianza cristiana è generata e sostenuta dalla fede in Gesù
Cristo, il Crocifisso Risorto e il Veniente. E la fede cristiana nella sua
uni-totalità, nella sua triplice e inscindibile dimensione di fede professatacelebrata-vissuta. E, dunque, la fede che sta in ascolto della Parola di Dio,
che celebra ed esperimenta l'incontro vivo e personale con Gesù Cristo nella
sua Chiesa con il Sacramento e la preghiera, che si fa "carne della propria
carne" nel vissuto di ogni giorno.
Così la testimonianza cristiana, per essere vera e autentica, ha assoluto
bisogno della Parola e del Sacramento, dei quali proprio il vissuto del
credente deve dirsi frutto, verifica, "compimento". In questo senso si deve
riprendere la prospettiva indicata nella "Traccia" (cfr. Allegato) e più volte
ricordata nella Prolusione: la testimonianza è questione globale e
unitaria di spiritualità, di pastorale e di cultura, perché per interiore
esigenza e di fatto essa scaturisce dalle radici vive e vivificanti di una intensa
spiritualità, si esprime nell'agire pastorale-missionario della Chiesa e dei
credenti e trova nella cultura lo strumento e insieme la forza per "aprirsi" e
"dialogare" con i linguaggi e le esperienze della vita dell'uomo d'oggi. Ci
troviamo dunque di fronte a tre realtà, più tre dimensioni, che vanno
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profondamente saldate insieme.
In particolare, la cultura viene intesa «come capacità della Chiesa di
offrire agli uomini e alle donne di oggi un orizzonte di senso, di
essere con la stessa esistenza un punto di riferimento credibile per chi cerca
una risposta alle esigenze complesse e multiformi che segnano la vita».
In questo senso il vissuto, come testimonianza, si configura come
sintesi finale di un processo di discernimento evangelico che si snoda
attraverso le fasi del leggere e interpretare i segni di senso o di speranza, del
decidersi con scelte libere e responsabili per offrire senso e seminare
speranza, dell'impegnarsi in atteggiamenti e comportamenti concreti e,
dunque, in opere di speranza, giungendo sino a una specie di “coraggiosa
organizzazione della speranza" anche sotto il profilo comunitario e
strutturale.
In questa linea la testimonianza, che passa attraverso il discernimento,
presuppone un umile e forte esame di coscienza e diviene il frutto di una
vera e propria conversione: a Cristo e all'uomo!

3.2. La testimonianza punta come a suo specifico sul vissuto esistenziale
Lo specifico della
testimonianza
è il vissuto concreto
le relazioni interpersonali
dentro le vicende storiche

volto popolare e concreto
della Chiesa missionaria
radicata sul territorio
presente nei passaggi
fondamentali dell’esistenza
comunità col volto di famiglia
riferimento all’uomo reale e
concreto
Giovanni Paolo II:
Redemptor hominis

Testimonianza e vita
quotidiana

2. La testimonianza punta come a suo specifico sul vissuto, sul vissuto
esistenziale, quello "concreto" nel senso di una fitta serie di elementi
che "crescono insieme" alla e nella persona, alla e nella comunità, quindi nel
senso fondamentale della relazione interpersonale e sociale dentro le
vicende e situazioni storiche e i più diversi ambiti di vita. Anche quelli
messi a tema dal Convegno. Sono ambiti, questi, trasversali, che
intrecciandosi tra loro si situano — in modo unico e irripetibile — nella
singola persona e nel suo tessuto relazionale.
Ora, vissuti nella testimonianza evangelica dei cristiani, questi ambiti
delineano un volto concreto e "popolare" di Chiesa missionaria, un
volto di Chiesa fortemente radicato nel territorio e presente nei
passaggi fondamentali dell'esistenza: quello cioè di una comunità col
volto di famiglia, costruita attorno all'Eucaristia e alla domenica,
forte delle sue membra più deboli, in cui le diverse generazioni si
frequentano, dove tutti hanno cittadinanza e contribuiscono ad edificare la
civiltà della verità e dell'amore.
Come si vede, il vissuto fa riferimento all'uomo reale, che nella sua prima
enciclica Giovanni Paolo II qualifica come «ogni uomo, in tutta la sua
irripetibile realtà dell'essere e dell'agire, dell'intelletto e della volontà, della
coscienza e del cuore. L'uomo, nella sua singolare realtà (perché è
"persona"), ha una propria storia della sua vita e, soprattutto, una propria
storia della sua anima... L'uomo, nella piena verità della sua esistenza, del
suo essere personale e sociale — nell'ambito della propria famiglia,
nell'ambito di società e di contesti tanto diversi, nell'ambito della propria
nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, o tribù), nell'ambito 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» (Redemptor hominis, 14).
La testimonianza, dunque, fa tutt'uno con la vita quotidiana
dell'uomo: il vissuto umano è lo spazio storico e insieme la forma
necessaria della testimonianza.

3.3. Ma qual è la forma specifica della testimonianza, e più precisamente della
testimonianza cristiana?
La forma specifica della
testimonianza è la coerenza
con l’incontro con Cristo

Ora, se a decidere la risposta generale è la coerenza — cioè il vissuto in
sintonia con i valori ideali e con le esigenze morali delle persone e della
comunità —, la risposta propria della testimonianza cristiana è la coerenza
con la grazia e le responsabilità che ci vengono dall'incontro vivo e
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nella vita di ogni giorno
in cui attuiamo la sequela di
Cristo

Vivere nello spirito delle
beatitudini
anche a costo di essere irrisi
e perseguitati
(ci sono parole che non
possiamo più tacere!!)

Beatitudine nella
persecuzione, originalissima
gioia

una rinnovata spiritualità
della gioia

personale con Gesù Cristo morto e risorto, dall'obbedienza alla sua
parola, dalla sequela del suo stile di vita, di missione e di destino.
Non ci sono alternative! Solo con il nostro vissuto quotidiano possiamo
confessare la nostra fede in Cristo e rendergli testimonianza. La prima,
necessaria, irrinunciabile, possibile e doverosa testimonianza al
Vangelo è la vita di ogni giorno, una vita nella quale `seguiamo Cristo",
ci "rivestiamo" di lui, siamo mossi dalla sua carità, ascoltiamo la sua parola,
obbediamo alla sua legge, entriamo in comunione di vita con lui, diventiamo
suoi "amici", ci lasciamo animare e guidare dal suo Spirito. In una parola,
viviamo nella grazia di Dio e camminiamo verso la santità.
Potremmo fare sintesi dicendo che testimone è chi vive nella logica
delle beatitudini evangeliche. E questo in ogni situazione, anche la più
complessa e difficile e inedita; a qualsiasi costo, anche della rinuncia e del
massimo coraggio, anche di venir incompreso, irriso, emarginato e
rifiutato. Anche a prezzo del martirio, nelle sue più diverse forme.
Al riguardo ci sono, infatti, parole inequivocabili di Cristo che non
possiamo zittire: sono li sempre scritte nel suo Vangelo, sempre stampate
a fuoco nel nostro cuore dal suo Spirito. Il richiamo ci viene risvegliato in
continuità dal fenomeno sempre in atto dei grandi e piccoli martiri della fede.
Pure il Concilio, facendo eco alla voce di sant'Agostino, ci ammonisce
dicendo che (da Chiesa "prosegue il suo pellegrinaggio fra le
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio", annunziando la
passione e la morte del Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Corinzi 11,26)»
(Lumen gentium, 8).
Senza dimenticare che la beatitudine della persecuzione è da Cristo
segnata da una sua originalissima gioia: non solo futura, ma già ora
operante. «Beati voi — così proclama il Signore Gesù — quando gli uomini vi
odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno
il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in
quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei
cieli» (Luca 6,22-23).
E perché non rilanciare una rinnovata "spiritualità della gioia cristiana",
l'unica capace di scuotere un mondo annoiato e distratto?
Non c'è bisogno, a questo punto, di offrire una qualche riflessione sul
rapporto tra la testimonianza e la speranza cristiana. Proprio il testimone – in
specie il martire – costituisce l'incarnazione più radicale e il vertice supremo
della speranza: per amore di Cristo, egli è pronto a donare nel sangue la
propria vita (cfr. Esortazione Ecclesia in Europa, 13).

Conclusione
L’ultima parola
affidata a Ignazio di
Antiochia (lettera agli
Efesini):

Si riconosceranno dalle loro
opere
Meglio essere cristiano senza
dirlo che proclamarlo senza
esserlo

E ora l'ultima parola. Non è da me, ma viene da lontano, dall'Oriente, da
un vescovo martire dei primi tempi della Chiesa, da sant'Ignazio di
Antiochia. Desidero che la sua voce risuoni in questa Arena e pronunci
ancora una volta una parola d'estrema semplicità, ma capace di definire nella
forma più intensa e radicale la grazia e la responsabilità che come Chiesa
in Italia chiediamo di ricevere da questo Convegno.
E che, per dono di Dio, il cuore di ciascuno di noi ne sia toccato e
profondamente rinnovato!
Ascoltiamo: «Quelli che fanno professione di appartenere a Cristo si
riconosceranno dalle loro opere. Ora non si tratta di fare una professione di
fede a parole, ma di perseverare nella pratica della fede sino alla fine. E'
meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senta esserlo»
(Lettera agli Efesini).
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B2. SINTESI DELLE RELAZIONI
1) Prof. Don Giulio Brambilla
LAICI, UN ALFABETO DELLA VITA PER TESTIMONIARE LA SPERANZA
Al cristianesimo si nasce, nel cristianesimo si abita e da cristiani si vive nel mondo. Rispettando questa
scansione, don Franco Giulio Brambilla ha incentrato la sua relazione teologica e pastorale al convegno ecclesiale
di Verona su tre orizzonti tematici: la generazione, la casa e il dibattito pubblico.
Il docente presso la Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale ha inquadrato così gli scopi e i temi del
convegno, situandoli nell'orizzonte della coscienza missionaria che la Chiesa italiana ha messo al centro del
decennio in corso, cammino del quale il convegno ecclesiale è tappa di snodo. Tale missionarietà ha detto il
sacerdote lombardo non è prima di tutto un'azione, ma il gesto con cui la Chiesa si lascia di nuovo generare dal
Signore Risorto. Così facendo si diventa capaci di interpretare e di realizzare le attese e le speranza degli uomini
di oggi, di mettere in contatto la ricerca di vita, di relazioni buone, di giustizia, di libertà e di pace con la fonte
stessa della speranza viva, Gesù risorto. Per far questo occorre un paziente lavoro di discernimento, arduo in
una società fluida e ripiegata sull'immediato, nella quale la speranza rischia di essere sconfinata nello spazio
intimo di una speranza individuale o nell'ambito di un progressismo sociale.
Due gli atteggiamenti necessari. Il primo punta alla custodia gelosa della differenza specifica della fede, sia
nei confronti di ogni lettura dell'identità di Gesù come un semplice guru religioso, sia riguardo a ogni
comprensione della Chiesa solo come luogo di risposta al bisogno religioso o al servizio delle povertà. Il secondo
atteggiamento si compie nella necessità di generare l'uomo nuovo. Compito difficile nell'epoca della scienza e
della tecnica, che hanno imposto una vera e propria questione antropologica. Per i cristiani non è solo un
problema astratto, ma qualcosa che tocca la vita concreta delle persone.
Sulla base della Pietra angolare, poi, si costruisce la casa-chiesa, come dice la Lettera di Pietro, scritto che fa
da leitmotiv a tutti i lavori. E la spinta è a una parrocchia missionaria. Per questo la Chiesa italiana, spiega il
teologo e pastoralista, ha privilegiato le dimensioni della trasmissione (primo annuncio, iniziazione) e della
cultura (progetto culturale e comunicazione massmediale). Lo ha fatto per favorire le soglie di accesso alla fede
e aprire le finestre sul mondo della vita. Dunque, il convegno, ha proseguito il docente, non vuole interrogarsi
sul posto che spetta ai laici, ovvero sulle relazioni intraecclesiali. Non serve una puntigliosa ricerca e
affermazione della propria identità, quanto piuttosto uno sforzo corale. Non è forse questo il tempo favorevole si
chiesto in cui tutte le anime del cattolicesimo italiano possano parlarsi e confrontarsi, in cui anche le associazioni
e i movimenti che le rappresentano possano percepire e vivere la loro esperienza singolare come identità aperta
attraverso la diversità delle componenti del popolo di Dio e delle ricche tradizioni spirituali delle diocesi italiane.
Tre le vocazioni del laico: formativa, comunionale e secolare. La prima richiede forte armatura spirituale. La
seconda è essenziale in un orizzonte nel quale la Chiesa o sarà la comunità dei molti carismi, servizi e missioni o
no esisterà semplicemente. Questo senza voler cercare surrogati per la mancanza di sacerdoti, piuttosto
nell'ottica della corresponsabilità, cioè evitando le pastoie della burocrazia ecclesiastica, animando la pastorale
d'insieme e promuovendo progetti profetici nel sociale.
Già, nel mondo, nel confronto pubblico con i non credenti e le altre religioni, infatti, i laici, che sono al
centro del convegno ecclesiale, vivono appieno il loro ministero. Qui devono rendere conto della speranza che è
in loro (è sempre la lettera di Pietro), vivendo il cristianesimo come esercizio, cioè assumendo le forme della vita
umana come un alfabeto, in cui dirsi e realizzarsi.

2) Dott.ssa Paola Bignardi
DARE VALORE ALLA VOCAZIONE DEI LAICI
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Un senso comune della vocazione laicale, per evitare la dispersione e, di conseguenza, la debolezza nel
testimoniare la fede nella realtà di tutti i giorni.
Per Paola Bignardi, nella relazione tenuta oggi, seconda giornata del convegno ecclesiale di Verona, un ostacolo
è rappresentato proprio dalla frammentazione del laicato in una molteplicità di esperienze aggregative. Ciò rende
difficile che tale vocazione emerga e rende debole la voce dei laici nel mondo e nella comunità, facendo più
povera la Chiesa stessa dell'esperienza di chi la immerga nella polvere della storia, le apra con fiducia le porte
del dialogo con il mondo, la vita, la realtà circostante e il territorio.
La ex presidente dell'Azione cattolica, ha inserito il profilo e le esigenze di questa particolare espressione
dell'essere cristiani in una vera e propria meditazione sulla dimensione spirituale della testimonianza, dal titolo
L'amore genera la speranza. Tante sono le difficoltà che indica in apertura. Linguaggi della vita cristiana consunti
da un uso generico o troppo retorico. Cambiamenti vorticosi nel mondo, che mutano l'idea di vita e di uomo.
Le sfide del dialogo con le altre religioni e con un mondo laico che tende a relegare la fede nello spazio delle
questioni private. Tentazione di identificare il cristianesimo con una cultura ovvero incapacità di parlare a chi
magari si mostra indifferente, ma in realtà non lo è. Dentro le comunità cristiane l'analisi della coordinatrice di
Retinopera si avvertono stanchezza, e difficoltà a mostrarsi case accoglienti di tutti. Per modelli pastorali non
sempre in grado di interpretare la vita e accompagnarla in percorsi di unità, per l'attivismo, per un senso di
estraniazione. Tutto ciò, più che a cedere allo sconforto, chiama a un'intelligenza spirituale creativa. Dall'analisi
della situazione, la Bignardi è passata, così, a delineare i tratti di una vita che profuma di Vangelo. Occorre, ha
detto, radicarsi nell'essenziale, cioè in Cristo. Allora si potrà agire con convinzione e mitezza, con ascolto e
rispetto, da persone capaci di dialogo con tutti e che esprimono la loro fede nell'amore. Tre i testimoni di carità
in contesti difficili in molti dei quali ancora oggi si paga anche con la vita sono stati ricordati dalla Bignardi:
Giorgio La Pira, Madre Teresa, suor Leonella, uccisa in Somalia.
La rappresentante del laicato cattolico organizzato si è, infine, interrogata sul nuovo profilo di comunità cristiana
richiesto oggi. E' una Chiesa di speranza, ha detto, che sa essere luce sul monte, offrendo un giudizio credente
su questo tempo e scoprendone le ambiguità e i limiti, insieme alle risorse e ai semi di bene. Nessun
arroccamento sulla difensiva, ma una ricerca libera e senza pregiudizi dei segni dei tempi. E i laici? Vivendo nel
mondo, essi sperimentano la contemplazione come l'ordinaria capacità di stare di fronte al mistero nelle
molteplici forme in cui si manifesta.
Questa spiritualità va, però, non solo riconosciuta, ma valorizzata. Va data ad essa rilevanza ecclesiale. Alla
comunità chiediamo, ha scandito la Bignardi, che dia valore alla nostra vocazione non solo quando ci
impegniamo come catechisti, animatori, operatori della pastorale, ma che riconosca innanzitutto il valore della
nostra fede spesa nelle situazioni di ogni giorno. Ci vogliono spazi in cui raccontare la missione di tutti i giorni. I
laici sentono il bisogno di prendere la parola nella comunità e vorrebbero poterlo fare non in luoghi appartati,
riservati ai laici, ma in luoghi ecclesiali, di tutti, contribuendo con la loro esperienza di Dio nel mondo a delineare
il volto di comunità aperte alla vita. Vogliono, insomma, potersi esprimere nei luoghi della corresponsabilità
ecclesiale in forme vive, non rituali e non formali. Un percorso necessario per arrivare a una consapevolezza
comune è, infine, mettere in campo cammini formativi non strumentali o finalizzati a cose da fare. Ancora una
volta più amore, meno attivismo.

3) Prof. Lorenzo Ornaghi
LA TESTIMONIANZA CULTURALE PER IL CREDENTE NON E' IPOTESI, MA
OBBLIGO
Portare una testimonianza culturale per il credente non è ipotesi, ma obbligo. Sarebbe, però, sbagliato
“aspettare di disporre di una ‘comprensione’ definitiva dei contesti di vita contemporanei per attuare quelle
‘scelte’ che consideriamo ogni giorno più auspicabili“. Dunque, ha sottolineato il rettore dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore Lorenzo Ornaghi nella relazione odierna al convegno ecclesiale di Verona – vanno coniugati
pensiero e azione, discernimento e coraggio, rischio e ntraprendenza. Il politologo si è interrogato dapprima sui
modi per testimoniare speranza, ovvero alimentare e vivificare “i molteplici ambiti della condotta e dell’azione
umana”. Oggi, infatti, si sperimentano “crescenti forme di apatia politica o accidia personale, disorientamenti,
frustrazioni e il pervasivo stato d’animo secondo cui nulla o pochissimo è possibile fare per il miglioramento
dell’Italia”. Atteggiamenti che “non trovano antidoto e nemmeno palliativo nel miraggio di nuove e imminenti
stagioni, preparate e aperte da un’idea di cultura riduttivamente intesa come l’indispensabile premessa e
strumento di un’azione che peraltro viene continuamente rinviata”. La cultura è concepita come “programma
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stilato in modo più o meno perentorio da minoranze elitarie”, senza intercettare la vita. E questo è uno dei
motivi per cui “la condizione attuale dei cattolici viene descritta o stigmatizzata nei termini impropri e fuorvianti
di una montante irrilevanza”.
La proposta culturale allora – ha proseguito il rettore dell’ateneo fondato da Agostino Gemelli deve puntare
all’essenziale. La società di oggi è “precaria, vulnerabile, carente di un durevole ethos di appartenenza”, fino a
dare la sensazione di “vivere perennemente in bilico” tra attese fiduciose e amplificate inquietudini. Essa è
“ripiegata sul presente”. Per superare questa situazione, occorre “riuscire a cogliere l’essenziale della nostra
stagione storica” e, dunque, c’è bisogno di una cultura che sia “intrinsecamente sperante”. Cioè innestata sulle
pratiche di vita. I cattolici hanno attraversato nei decenni scorsi le vicissitudini sociali, economiche e politiche del
Paese. E talvolta le hanno “patite con maggiore intensità e non di rado con sofferenza”. Ciò non ha impedito
loro di dare un contributo “né marginale, né di second’ordine” al tentativo di uscire da “una transizione che in no
pochi passaggi è apparsa troppo simile a una pericolosa stagnazione”. Dunque, ha detto lo studioso con un
slogan: “Non siamo all’anno zero”. Anzi, il rettore della Cattolica ha percorso le tappe che dal convegno di Roma
del 1976 hanno portato, attraverso Loreto e Palermo, all’appuntamento scaligero, individuando sin dall’inizio
l’attenzione alla dimensione culturale.
Guardando al percorso da Palermo a oggi, Ornaghi ha affermato che “i dieci anni del progetto culturale ci hanno
aiutato a dimostrare – a noi stessi in primo luogo, e a tutto il cosiddetto mondo laico –che la ragione è base e
orizzonte di una cultura viva. La ragione, non appiattita sulle convenienze del momento, né subalterna alle
rappresentazioni sociali più diffuse, serve a capire in profondità, a cogliere, appunto, l’essenziale”. Tre sono i
versanti in cui lo studioso ha guardato a questo compito: la scienza, la politica e l’educazione. Innanzitutto il
progresso scientifico e tecnologico, che ha “raggiunto grandi positivi traguardi”, conducendo però anche a “una
sopravvalutazione della ragione scientifica e tecnologica”. Ciò ha portato, però anche a una “drammatica
scomposizione dell’umano”. Basti pensare – ha detto il politologo – a biologia e medicina che stanno ridefinendo
“in modo non indolore l’identità e la concezione stessa della persona”. Parlare, con il cristianesimo, di “unitarietà
del soggetto” non è “una vuota formula declamatoria”, per il fatto che “il cristianesimo ha rinnovato e, anzi,
completamente rivoluzionato le finalità e le modalità con cui l‘uomo, attraverso la figura di Cristo, guarda se
stesso”. Sulla questione politica Ornaghi ha citato l’ultima intervista rilasciata dallo scomparso storico Giorgio
Rumi, per mettere in guardia i cattolici dallo ”straniamento”. Le sfide riguardano il benessere di tutti, la
biopolitica, l’etica pubblica e richiedono una mediazione politica. Essa, però, “quanto più la politica sarà costretta
a esprimersi e a decidere su valori e questioni etiche, tanto meno dovrà accontentarsi di costituire l’instabile
punto di equilibrio o compromesso tra partiti o tra posizioni e rappresentazioni sociali antagoniste”. Infine la
cultura e la formazione dovranno sempre più “configurarsi come servizio reso alla società” .
L’università e la scuola, allora, non potranno non costruire “percorsi di rilettura critica dell’oggi, liberi dai pesanti
condizionamenti del conformismo dominante “. Per creare modelli culturali alternativi.

4) Dott. Savino Pezzotta
OCCORRE
SPERANZA

UN

MAGGIORE

IMPEGNO

SOCIOPOLITICO

PER

RIDARE

La “questione sociale” s’intreccia in modo indissolubile con la “questione antropologica”.
Da questa consapevolezza è partito l’intervento di Savino Pezzotta al convegno ecclesiale di Verona. L’ex
segretario generale della Cisl, ora presidente della Fondazione Tarantelli, ha cercato di delibare un percorso tra
“percorsi positivi compiuti” in questi decenni dalla società italiana e un nuova e forte attenzione, richiesta dai
cambiamenti e contraddizioni che questa crescita ha generato: la società postindustriale (dal lavoro ai lavori), la
finanziarizzazione dell’economia, i forti divari territoriali, la presenza di nuove povertà, di nuove emarginazioni,
dei senza lavoro e dei disoccupati giovani o in età matura, dei precari sul lavoro e nella vita, le difficoltà delle
famiglie nel far quadrare il bilancio e economico e sociale (soprattutto quelle mono reddito e con figli), il
crescente numero di anziani non autosufficienti, il permanere di fasce di giovani ed adolescenti in difficoltà o
costretti alla solitudine e il fenomeno, anche culturale dell’immigrazione.
Guardare alla situazione chiave antropologica, porta a percepire l’influenza del progresso scientifico e tecnico
sullo statuto stesso delle persone, le tante sfide rischiose, ma anche la crescita di nuove sensibilità. Una nuova
coscienza sociale e una domanda di senso che riesce a generare esperienze e nuovi stili di vita; si pensi
all’associazionismo, alla cooperazione e, più in generale, alle nuove forme d’economia civile, al terzo settore, al
consumo responsabile, alle tematiche ambientali e all’attenzione ai poveri che passa attraverso il volontariato.
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In questo scenario, riemerge, dopo tanto immanentismo, materialismo e paneconomicismo, la nostalgia della
trascendenza e della dimensione spirituale dell’uomo.
“La frontiera dell’impegno dei cattolici”, ha detto il sindacalista, è “costruire un nuovo discorso pubblico”. E per
far questo è necessario discernere il senso profondo e il vissuto personale rispetto ai grandi processi di
globalizzazione. Siamo sempre più interconnessi in reti e ogni giorni facciamo esperienza di nuove culture
lontane che si fanno vicine. Per questo occorre “un impegno sociopolitico che si eserciti per strada, nella piazza e
nei luoghi della vita e non solo in quelli deputati alla politica, che purtroppo, tendono sempre di più a divenire
esclusivi”. Vanno, poi, prodotti “nuovi livelli di solidarietà e di partecipazione civile e politica, attraverso
l’applicazione del principio di sussidiarietà e con il dinamismo della personalizzazione proprio dell’associarsi”. I
campi a cui tutto ciò si applica vanno dal lavoro, recuperando “la dimensione relazionale dell’economia
attraverso nuove forme di partecipazione e soprattutto valorizzando le esperienza dell’economia civile, del terzo
settore, dell’impresa non profit, della cooperazione dell’economia eticosolidale, delle nuove attività di cura e
mutualità”. Tutte espressioni di vivacità in cui i cattolici, non da oggi, sono in prima linea.
C’è poi la famiglia, di cui va riconosciuto il ruolo sociale e comunitario. Ci sono le situazioni di povertà e di
difficoltà legate al territorio, all’essere donna, giovane in cerca di prima occupazione, immigrato che porta con sé
una cultura dentro la valigia di cartone, anziano. Allora, la prima cosa che un cristiano deve fare è “costruire e
vivere una spiritualità della speranza”. Mettersi in rete, fare opere, vivere la fraternità, che non è mai
“omogeneizzazione”, globalizzare la solidarietà , per riprendere una celebre espressione di Giovanni Paolo II.
Pezzotta ha concluso, poi, con due precisazioni di metodo, riguardanti la politica: non è in essa che si realizza
l’unità dei cristiani e “questa logica obbliga i cattolici a fare i conti con il bipolarismo e a scegliere, in libertà, di
militare ed impegnarsi in uno o nell’altro schieramento, assumendo un ruolo efficace e visibile nell’elaborazione
politico-programmatica.

5) Prof.ssa Raffaella Iafrate
" VITA AFFETTIVA. SFORZIAMOCI DI GENERARE SPERANZA"
Essere testimoni di speranza nella vita affettiva e familiare significa “sforzarsi di rigenerare le nostre relazioni
familiari nella loro più autentica e profonda valenza relazionale e simbolica”, e “accettare, da pellegrini e
stranieri, il rischio di dare fiducia all’altro, nello scorrere delle transizioni che mettono alla prova i legami, ma
nella sicurezza della meta per il cui raggiungimento vale la pena di impegnarsi”. Significa, in sostanza, ha
affermato oggi al convengo ecclesiale di Verona Raffaella Iafrate, docente di Psicologia dei gruppi e di comunità
alla Cattolica di Milano, “lanciare una sfida al non senso a cui sono ridotte oggi le relazioni umane”. E anche la
famiglia fondata sul matrimonio, al posto della quale si invocano soluzioni caricaturali basate sulla sola
affettività: come i Pacs, forme di “legame leggero” e non vincolante.
Introducendo ai convegnisti l’ambito di lavoro sulla vita affettiva, la studiosa ha analizzato la situazione in cui
versano i concetti di speranza, affetto, amore, famiglia nella società odierna. In una parola: si assiste all’effetto
banalizzazione. Le esperienze affettive sono “sempre più vissute come pura passività incontrollabile dalla libera
volontà, come esperienza esauribile nell’hic et nunc, come realtà dell’io individuale, pieno del suo sentire e delle
sue emozioni e quindi senza spazio per l’incontro con l’altro”. Da un lato, insomma si esalta ciò che piace,
dall’altro si denigra ciò che è responsabilità. Fino a contrapporre affetto a norma, passione a ragione. Si
dimentica, insomma, che l’uomo, in quanto persona, è “fondamentalmente relazione con l’altro”.
Siamo di fronte, dunque, a un vero proprio “marasma” terminologico che tutto confonde. Innanzitutto, nota la
psicologa, si elimina la dimensione etica connessa alla relazione. L’individuo può tutto. Ciò spiega separazioni,
divorzi, denatalità, ricorso a tecniche di fecondazione artificiale nella logica del “diritto alla maternità” e del “figlio
a tutti i costi”. Certo, oggi sono cadute anche anacronistiche forme normative, dai matrimoni combinati, al
sostanziale patriarcato che vigeva qualche decennio fa in nome di una maggiore valorizzazione dell’espressione
sincera dei legami affettivi. Ciò non significa, però, cedere allo spontaneismo, il quale porta con sé pesanti
ricadute. Sul piano dell’impegno per la vita. Si pensi, ha detto la relatrice, all’alone di anacronismo che circonda
un parola come fidanzamento, che “ha lasciato spazio ad esperienze ‘usa e getta’ o tutt’al più a reiterati tentativi
di ‘prove ed errori’ vissuti sostanzialmente come sperimentazioni narcisistiche”. E sul piano educativo. A questo
proposito la Iafrate ha espresso inquietudine nell’osservare come a una crescita intellettuale delle nuove
generazioni, si accontenti poi di formare personalità che non superano “lo stadio evolutivo infantile, in
un’affettività primordiale e incontrollata , spesso fonte di sofferenza, se non di vera e propria patologia
relazionale”.
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La docente è poi passata ed esemplificare luci e ombre del modo di vivere relazioni orizzontali (fratellanza,
amicizia, vita di coppia) e quelli verticali-gerarchici (genitori-figli soprattutto). In gioco ci sono, sul primo
versante, l’impoverimento dei valori relazionali e la precarietà dei legami, per cui si fa fatica a parlare di
matrimonio, ma anche di sessualità, ai giovani: “La coppia rimane una questione da adulti”. C’è anche una
confusione dei modelli di identificazione sessuale, che disorienta i giovani. Pure sul piano dei rapporti tra genitori
e figli come in tutti i rapporti verticali, in cui il dominio sull’altro è sempre in agguato – ci sono difficoltà: il figlio
è il centro della famiglia, che spesso si costituisce dopo il suo arrivo, su di lui si fa un investimento eccessivo. Va
applicata una vera e propria svolta, ha concluso la Iafrate, e cioè passare sempre più dal possesso individuale e
dall’ambito prettamente familiare a una dimensione comunitaria.

6) Prof. Adriano Fabris
TRA LAVORO E FESTA RISCOPRIAMO IL TEMPO PER LE RELAZIONI UMANE
Il mondo del lavoro è in radicale trasformazione. E con esso cambia anche il modo di vivere la festa. Per capire
come queste realtà mutano, e per capire lo spazio che può avere la testimonianza cristiana della speranza in
questo ambito, occorre ascoltare il ritmo dell’alternarsi di fatica e riposo.
Esso oggi sembra essersi spezzato, ha esordito Adriano Fabris, docente di Filosofia Morale a Pisa, nell’intervento
odierno al convegno di Verona. Venendo meno la relazione tra lavoro e festa, ha spiegato il docente, “è minata
alla base la possibilità che l’uomo ha di andare al di là di sé: è messa in questione la sua possibilità di aprirsi al
futuro. E viene meno così la capacità di sperare e di testimoniare la speranza”.
Sotto la lente dello studioso sono finiti dapprima le trasformazioni nel mondo produttivo, il concetto di festa, poi
la loro relazione e, infine, il tempo cristiano. Nello scenario del passaggio dal fordismo, in cui l’operaio produceva
qualcosa, ma non si realizzava nel suo lavoro, all’idea di lavoro come vocazione in cui il lavoro è più creativo,
apre alle relazioni ed è divenuto esso stesso scopo (e anche l’impresa si trasforma sempre più, superando il
semplice modello capitalistico) resta un problema di fondo. C’è sì la possibilità d recuperare senso, ma “per
ottenere questo il lavoro certo ci deve essere.
Esso deve risultare in qualche modo garantito”. Il lavoro è un diritto. Anzi, “si tratta di garantire la scelta del
lavoro più rispondente alla propria vocazione”. Purtroppo sempre più non è così, e si prende ciò che capita. Ecco
allora che il lavoro diventa dovere da eseguire con fatica e controvoglia. Vi sono, poi, tutte le problematiche
sociali e di cittadinanza legate all’esclusione dal lavoro – o dai diritti a esso legati di zone dell’Italia come gran
parte del Sud, delle donne, degli extracomunitari. “Di fronte a tutto questo i cristiani non possono restare
indifferenti”, ha detto Fabris, ricordando anche i tanti addetti dei call center che hanno persino un loro patrono,
San Precario. “Il lavoro che manca oggi – ne conclude il filosofo – non è semplicemente lavoro negato. E come
tale non è solamente il segno di una mancanza di futuro che porta inevitabilmente alla disperazione”.
Esso è addirittura “la messa in discussione della nostra vita; è il rischio che venga meno la nostra capacità di
realizzarci in rapporto con gli altri e con il mondo, all’interno di un più ampio contesto temporale caratterizzato
dalla scansione di momenti feriali e momenti di festa”. Anche questi ultimi possono essere vissuti per se stessi
per gli altri. Nel primo caso possono essere vuoti e indicare immaturità nel relazionarsi, ma anche essere la
necessaria ricarica per poi dedicarsi ai secondi, cioè alla cura del rapporto con il prossimo o con Dio.
Purtroppo si assiste, invece, alla festa come consumo, e al lavoro come necessità per il consumo. Così la festa
non diventa solo un diritto al riposo e alla ricreazione, ma un dovere. “Il dovere di divertirsi a tutti i costi”.
Insomma la relazione tra lavoro e festa è malata, anzi negata. “Oggi – ha notato lo studioso – viviamo in
un’epoca in cui molti credono che tutto sia lavoro e molti altri credono che tutto sia festa”. I primi sono spinti o
dal bisogno (e sono, dunque, costretti) ovvero dalla voglia di guadagnare di più, mentre c’è anche chi p drogato
di lavoro. In parallelo “ci sono quelli per cui non solo la festa è tutto, è un valore sopra ogni cosa, ma per cui in
special modo tutto è festa: una festa per lo più senza obblighi, un tempo di disimpegno e di ozio, che deve
essere lasciato vuoto e che sovente, proprio in quanto vuoto, pesa”. D’altro canto il rapporto festa/lavoro è
anche segnato da indifferenza. Tutto sembra uguale a tutto, è già visto, già noto. Qui si innesta la meditazione
di Fabris sul tempo cristiano, che al contrario è “tempo di occasioni”. “Si tratta – ha esemplificato – di un tempo
di attesa di ciò che può accadere da un momento all’altro.
Si tratta di un tempo differenziato e differenziante: di un tempo di relazione, all’interno del quale possono
sempre realizzarsi piccole resurrezioni”.
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7) Dott. Augusto Sabatini
PIU’ MODELLI DI FRAGILITA’ COME PUNTO DI FORZA PER PROPORRE NUOVI
STILI DI VITA
“Fragile, maneggiare con amore”. Questa ipotetica scritta, che evoca quella riprodotta su oggetti che rischiano di
rompersi, sarebbe secondo Augusto Sabatini, giudice presso il tribunale dei minori di Reggio Calabria, da tener
presente nelle tante situazioni in cui ci si confronta con la sofferenza umana e la precarietà dell’esistenza.
“Concepire, però, l’accoglienza delle fragilità, partire dalle proprie , come esercizio di autentica umanità o in altri
termini di santità e di ringraziamento – non come equivoca via ascetica e penitenziale – non è certamente
agevole neppure per un credente. Esistono , infatti, forme di sofferenza che appaiono umanamente irrimediabili,
cioè senza possibilità di riscatto, o più semplicemente prive di speranza redentrice: di esse nessuno direbbe di
poter esser lieto o d’averne bisogno. Eppure talvolta soltanto esperienza del genere permettono di scoprire che
si può mostrare il volto migliore di sé proprio nella massima fragilità, propria o altrui”.
Oggi a Verona il magistrato ha iniziato la sua introduzione all’ambito della fragilità umana elencando i tanti
sinonimi di questo concetto, a seconda del punto di vista a cui si guarda ola persona: in ambito economico,
politico e giuridico si parla di “marginalità”, “precarietà”, “nuove povertà” ovvero “criticità”. Nella realtà sanitaria
ricorrono termini come “soggetti a rischio”, “disagio”, “prevenzione”. I filosofi preferiscono mettere in campo
parole come “crisi”, “identità aperta o fluida”, “disagio dell’alterità”.
Oggi si assiste a un disagio nel vivere anche a minima difficoltà, generata da noi stessi o da qualcun altro. Tanto
che Sabatini arriva a dire che “per quel volto dell’occidente opulento ed evoluto quale anche noi italiani siamo, il
nostro p un tempo strano”. Un tempo,in cui “siamo in grado di vedere di più e meglio, ma la nostra sensibilità,
fattasi in tutti i sensi ‘ipersensibile’, si scopre anche troppo vulnerabile”, un tempo in cui “la frequente rinuncia a
mete ideali d’alto profilo e l’accomodante appagamento nell’effimero, l’esasperata ricerca del benessere e la
minimizzazione del costo spirituale che implica un siffatto vivere, comportano il fiorire di ideal-tipi umani
singolari”.
E cioè: l’individuo efficiente, fisicamente e psicologicamente roccioso, esteticamente incline al perfetto, rampante
in cerca di successo, moralmente ed eticamente norma a se stesso, proteso a vivere oltre i propri limiti,
determinato alla difesa del proprio privato, in ultima istanza pronto al disprezzo dei bisogni altrui; ma dietro la
facciata di tanta forza e sicurezza, quanti drammi di inferiorità, fisica e psichica, dipendenza e solitudine,
grettezza ed egoismo, sterilità”. Un tempo, infine, in cui “proviamo come l’illusione di possedere le chiavi della
vita e della sua manipolabilità; eppure non ci sentiamo mai felici autenticamente, anzi come in perenne
precarietà, tanto che la vita non solo siamo disposti a non viverla o ad abbreviarla, ma neppure la desideriamo
offrire a chi vi potrebbe accedere, né la permettiamo a chi ne dovrebbe fruire” fino ad arrivare alle “incredibili
piaghe, che mai a sufficienza stigmatizzeremo, della crisi della natalità, delle pratiche abortive, non solo
eugenetiche, e dell’inaccettabile manipolazione o impiego dell’uomo, sia a scopi di ricerca, sia di
commercializzazione, perfino nella forma più fragile che ne sia conoscibile, cioè l’embrione”.
IN questa situazione i cristiani sono chiamati a vivere una testimonianza con efficacia, coraggio e “fedele
perseveranza ma “soprattutto con profonda e sincera umiltà” di finte a marginalità e situazioni estreme che sono
come “quadri della passione” di tante vite anonime, “dalle quali ogni cristiano ha molto più da imparare e meno
da insegnare”. Sabatini ha poi individuato l tema della fragilità come trasversale a tutte le principali “questioni
antropologiche”: da quelle che riguardano il copro la sessualità e l’identità di genere al precario equilibrio tra
lavoro e tempo familiare nonché personale; dal rapporto tra salute e malattia a quello tra benessere e
sofferenza; infine dal rapporto educativo e di trasmissione culturale intergenerazionale allo scottante problema
della speranza che va a scontrarsi con le “forme più acute di peccato sociale individuale oggi diffuse”. Perciò
vanno proposti modelli di fragilità come “punti di forza del rimodellamento di nuovi, più accattabili stili di vita”.

8) Prof. Costantino Esposito
DALLA TRADIZIONE LA CULTURA CHE GENERA SPERANZA
“Come può un uomo del nostro tempo, più di Duemila anni dopo la venuta di Gesù Cristo nella carne,
raggiungere una certezza ragionevole su questo avvenimento? E com’è possibile verificare con ragioni adeguate
il fatto che, attraverso la vita della Chiesa, questa presenza mi raggiunga lungo il corso del tempo, e riaccada
ora nel presente?”.
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Questi affascinanti interrogativi hanno aperto oggi a Verona la relazione di Costantino Esposito, ordinario di
Storia della filosofia a Bari, dedicata alla presentazione dell’ambito di discussione sulla Tradizione. Le due
domande riguardano tutti gli uomini di tutte le epoche. Oggi, però, “si fa molta fatica a comprendere la
tradizione come una vita; al massimo essa è un glorioso passato da conservare devotamente o
archeologicamente, oppure – come nella maggioranza dei casi – qualcosa che si deve ‘aggiornare’ o superare in
virtù dell’idea di un continuo progresso in avanti con cui andrebbe reinterpretato il messaggio evangelico”. Di
fronte alla trasmissione della fede, che è un dono, il rischio è di dare questa evidenza per scontata “considerala
come una premessa ovvia e definitivamente acquisita, per poi passare subito a chiederci cosa dobbiamo fare o
quali conseguenze occorre tirare.
Con la latente illusione di poterci impadronire noi, e addirittura di poter riprodurre noi, con le nostre strategie e i
nostri buoni progetti, la presenza irriducibile dell’essere e la novità sorprendente della salvezza”. Rischi ulteriori
sono il relegare questa dinamica nel passato, senza vederne il collegamento con il presente.
Si vive come staccati da ciò che ci ha preceduto. Nei
letteratura, mass media – ha spiegato il docente
rappresenterebbe un retaggio di cui liberarsi, come si
movimento”. Lo studioso del pensiero ha poi sottolineato
da cui essa proviene (esenziale è in questo la famiglia).

luoghi dove si produce la cultura odierna, cioè libri,
passa un’idea di uomo “per il quale la tradizione
farebbe con un macigno che impedisse la libertà di
come importante nella dinamica educativa sia l’autorità

Chi viene detto un’autorità , però, lo è per “il suo essere testimone”. “Ma la sua testimonianza non è qualcosa
che si esaurisca nella sua persona, bensì è qualcosa di oggettivo, un ideale che anche il testimone è chiamato a
riconoscere come autorevole per sé”. Di qui il passaggio alla verità e alla sua verifica critica. Contrapponendosi al
relativismo, lo studioso ha sottolineato che “se si sente affermare sempre più diffusamente che il prezzo del
dialogo con chi proviene da una tradizione diversa dalla nostra sarebbe quello di elidere o censurare il nostro
volto, è invece proprio andando al fondo della coscienza di sé che si può incontrare veramente l’altro”. In questo
senso “puntare a ciò che unisce rispetto a ciò che divide non vuol dire affatto ridurre il cristianesimo a
un’indistinta e confusa religiosità o a un fideismo sentimentale per poterlo unificare con altre forme e tradizioni
religiose; piuttosto significa verificare tutto alla luce di quei criteri di ragionevolezza e di realismo che
condividiamo con tutti gli uomini e che ciascuno può scoprire nella sua esperienza, a patto di liberarsi da quei
pregiudizi e da quelle interpretazioni che non corrispondono alle esigenze della vita e che spesso rischiano
addirittura di negarle”. Insomma la significatività si gioca “dentro l’impatto con la realtà di ogni giorno: il lavoro e
la famiglia, la politica e il tempo libero, l’economia e la scienza.
E’ questa la testimonianza incessante che ci proviene dalla nostra tradizione. Basta leggere la Divina Commedia
o guardare le cattedrali delle nostre città, considerare come sono nati gli ospedali o le casse di mutuo soccorso,
un certo gusto per la bellezza artistica e la passione per il progresso delle conoscenze, un’attenzione amorosa
alla realtà intera, dovuta al riconoscimento potente che la realtà è abitata da un significato presente, per cui
vale la pena esserci, lavorare, offrire la propria vita”.
Lo studioso ha infine guardato a tre luoghi di trasmissione della fede, la catechesi, la comunicazione sociale e il
mondo della scuola e dell’università. Lo studioso ha concluso sottolineando il ruolo educativo alla criticità della
scuola cattolica, che è ben lungi dall’essere “indottrinamento confessionale”, perché tale educazione “non solo
non esclude un’esperienza di appartenenza alla nostra tradizione, ma addirittura la richiede”.

9) Prof. Luca Diotallevi
“CITTADINANZA, PRIMA COSA DISCERNERE”
In un’epoca che ha visto la fine di tante ideologie e prassi, “non è presunzione affermare che i cattolici hanno a
disposizione una quantità non trascurabile di un tipo di risorse sempre più scarso, che potrebbe generare,
seppure senza alcun determinismo un’importate svolta civile”. Lo ha affermato il sociologo Luca Diotallevi nella
sua relazione odierna al 4° Convegno Ecclesiale di Verona. “La coscienza di questa dotazione ha proseguito – è
una delle forme iniziali che può assumere una rinnovata responsabilità per la città da parte dei cattolici italiani,
una responsabilità che non autorizza alcun disegno egemonico, peraltro improbabile, che non cancella la
possibilità del pluralismo e soprattutto è una responsabilità che ci giudica; come un talento”. Discernimento è
stata la parola chiave della riflessione di Diotallevi, che ha introdotto ai lavori dell’ambito sulla cittadinanza.
Ci sono due processi in corso, ha spiegato lo studioso di fenomeni sociali, che toccano l’idea di cittadinanza.
Innanzitutto ne sono entrati a far parte, oltre ai diritti civili e politici, anche i cosiddetti “diritti sociali” (lavoro,
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istruzione, salute, abitazione, informazione, ecc.). Contemporaneamente, è venuto meno il potere dello Stato “di
dare effettività a questa nuova e ben più estesa idea di cittadinanza”. In questo scenario il sociologo ha
proposto tre riferimenti prospettici per il discernimento: uno teologico, uno spirituale e uno sul rapporto tra
religione e politica. Il primo è partito dall’idea teologica di città (da sant’Agostino in poi).
Quella “degli uomini – ha notato – non può vantare una stabilità, agli occhi del credente in cammino verso quella
Gerusalemme celeste che sarà donata e non costruita da mani d’uomo. Ogni città per quanto fortificata resta un
accampamento provvisorio”. E la Chiesa “non è una città, né un’altra città. La Chiesa ed i credenti condividono la
stessa città degli uomini e delle donne, come contesto favorevole a dialoghi, relazioni, associazioni ed interessi
comuni e non di meno alla regolazioni di conflitti e competizioni tra interessi”.
Dal punto di vista spirituale vi è un indubbio conflitto tra santità e mondanità. Da cui si può tentare di uscire,
vedendo il santo come colui che vive l’amicizia con tutti gli uomini della città. Infine, venendo al rapporto tra
religione e politica, Diotallevi si è chiesto se affermare l’impegno di chi crede non equivalga a mettere in
discussione il principio di laicità, ricordando i principi vigenti della laïcité di stampo francese e della religious
freedom americana, che portano rispettivamente alla separazione con e senza subordinazione della religione alla
politica.
In generale, non mancano ragioni di fatto e di principio perché i cattolici, e più in generale tutte le confessioni
provenienti dalla tradizione ebraico-cristiana, si impegnino per la difesa e il rinnovamento di assetti istituzionali e
culturali nei quali le istituzioni, le organizzazioni e le culture religiose concorrono in varie forme a sostenere ed
orientare un regime di separazione tra politica e religione. Davanti a questo impegno stanno vere e proprie
minacce. Diotallevi ne individua cinque: la mancanza di diritti civili in vaste aree del Paese, soprattutto al Sud; la
tendenza alla corruzione e alla concussione; i nodi riforma della giustizia; l’esercizio in grado minimo dei diritti
civili e politici; carattere non impeccabile assunto da certe istanze locali.
Sullo sfondo c’è un modello sociale europeo in crisi. Anche di valori: riguardo alla vita, la famiglia, la parità
scolastica, il declino demografico. Questioni che richiedono “una razionalità e una legittimità tutt’altro che
circoscritte al perimetro religioso”. Vi è poi una “questione economica”, tra spinte dirigiste e liberiste, che mette
anch’essa in forse l’idea di cittadinanza.
Infine, lo sguardo dell’analista si è posato sulla comunità ecclesiale: occorre interrogarsi su come in essa si viva
un “accoglienza non paternalistica” e su come si educhi alla partecipazione (con tempo e denaro) e alla
produzione di beni pubblici. Un caso emblematico è il gran numero di persone che fanno offerte per singoli enti
religiosi conosciuti, numero che cala drasticamente quando il soggetto diventa più ampio e indistinto. Infine,
Diotallevi si è concentrato sulle influenze negative che gravano sui cattolici. Non bisogna cedere alle logiche
dello scandalo o dell’indulgenza, quanto piuttosto esercitare umiltà e ascesi. “Non saranno infatti, ambizioni e
privilegi, né alcuna forma di religious pride a mostrarci la strada e le forme migliori per l’esercizio del
cristianesimo nella città e per la cittadinanza: esse somigliano troppo alla nostalgia per le cipolle d’Egitto”.
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Convegno di Verona

Orizzonte Teologico Pastorale

B3. Relazione del Prof. don Giulio Brambilla
«Io spero in te per noi»... In te – per noi: qual è il legame vivente fra questo tu e questo noi
che solo il pensiero più insistente riesce a svelare nell’atto della speranza? Non occorre
forse rispondere che Tu sei il garante di questa unità che lega me a me stesso, o meglio
l’uno all’altro, o ancora gli uni agli altri? Più che un garante che assicurerebbe e
confermerebbe dall’esterno un’unità già costituita, Tu sei il cemento stesso che la sostiene.
Se è così, disperare di me o disperare di noi, è essenzialmente disperare di Te. (G. Marcel)
È con intensa emozione che rileggiamo oggi le parole di Gabriel Marcel, scritte l’anno 1942, nel momento
terribile e più drammatico della seconda guerra mondiale. Il filosofo della speranza ci dice che sperare è la cosa
più personale, ma ciò non è possibile senza tener per mano la speranza degli altri. Nello slancio della comune
speranza non solo trapela ciò che attendiamo, ma viene incontro il Risorto stesso. Lui in persona che sostiene il
mio e il nostro sperare. La domanda del filosofo sarà come la bussola con cui camminare sulla strada del nostro
convenire a Verona.
Il Convegno ecclesiale, inaugurato ieri nella cornice splendida dell’Arena scaligera, si colloca nella scia delle
precedenti assise della Chiesa italiana, che sono state tre tappe importanti per “tradurre il Concilio in italiano”. In
questa luce la relazione introduttiva del Presidente, il card. Dionigi Tettamanzi, ci ha offerto un esercizio di
memoria e ci ha indicato alcuni impulsi creativi per il futuro.
La scelta del tema per il Convegno di Verona: Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, ha cercato una
sintesi fra il tema della speranza cristiana e la condizione comune dei credenti come testimoni. La speranza nel
Risorto prende forma nella testimonianza del credente e della Chiesa. La risurrezione di Gesù è raccontata dai
discepoli della prima ora, dalle donne e dagli apostoli, e da tutti coloro che lungo i secoli hanno sperimentato la
novità di vita che il Risorto irradia nel mondo.
Il tema del Convegno è orchestrato sul canovaccio della Prima lettera di Pietro, una lettera affascinante che ci
dona un’immagine dei primi cristiani nella struggente condizione di “stranieri, dispersi” nelle regioni dell’Asia
Minore (1Pt 1,1), ma che vivono come “pellegrini” per “rendere ragione della loro speranza” (1Pt 2,11; 3,15).
Dire la speranza non è solo un atto dell’intelligenza, ma è un esercizio storico, un compito e un rischio della
libertà. Che ha bisogno del tuo e del mio incontro e confronto. Nel tempo di preparazione al Convegno molti
hanno già sperimentato i vantaggi e le insidie del tema.
Ora, nel momento in cui si dà inizio al Convegno, occorre trovare una capacità di sintesi che metta in campo le
migliori risorse dei credenti e delle Chiese d’Italia. Il cattolicesimo italiano ha espresso figure di giganti nella fede
e nella cultura, nella santità e nell’operosità sociale, che hanno saputo innervare in modo originale il tessuto
civile del paese. Ieri ne abbiamo onorato alcuni nella celebrazione d’apertura, oggi e domani dobbiamo metterci
in ascolto della loro memoria per aprire le vie del futuro.
È bello lasciarsi guidare dalle parole della Prima lettera di Pietro. Mi sono lasciato ispirare da tre immagini
presenti in questo scritto cristiano delle origini: la metafora della generazione, la metafora della casa, la
metafora del dibattito (confronto) pubblico nelle diverse situazioni della testimonianza. Possono diventare anche
tre piste di ricerca da perseguire nel Convegno e da proseguire nel cammino successivo.
1. “Egli ci ha generati a una speranza viva” (1Pt 1,3)
Il Crocifisso risorto sorgente della speranza cristiana
La prima pista richiede di pensare il primato dell’evangelizzazione nella prospettiva della speranza cristiana.
Questo è l’inizio e il centro del Convegno: la speranza del cristiano è una persona, ha il volto del Crocifisso
risorto, è la forza propulsiva della Pasqua, ci mette in contatto con il Cristo vivo e presente (Cristus præsens)
nella parola annunciata, nell’eucaristia celebrata, nella comunità che testimonia, nelle attese del mondo. La
coscienza missionaria – il leitmotiv che la Chiesa italiana ha espresso in modo solenne nel documento
programmatico di questo decennio Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia – non è prima di tutto
un’azione, ma il gesto in cui la Chiesa si lascia di nuovo “generare” dal Signore risorto.
La Chiesa si “alimenta” alla novità dirompente del corpo dato e del sangue versato, al Cristo presente nella
Parola e nel Sacramento, con cui essa riceve il vangelo della Pasqua, il dono dello Spirito e la ricchezza variegata
dei suoi doni. Questa novità prende corpo nella vita quotidiana delle persone che amano e soffrono, lavorano e
creano, pensano e operano, e che formano il terreno vitale delle comunità cristiane e il tessuto connettivo della
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società civile. La prima metafora della Lettera di Pietro si riferisce al tema della generazione, un’immagine che,
più avanti, assume anche i teneri tratti della maternità.
La “speranza viva” del cristiano e le attese umane
Ascoltiamo l’inno di lode con cui si apre la Lettera: «Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una
speranza viva» (1Pt 1,3). È la “benedizione” con cui diamo avvio ai giorni del nostro convenire, riconoscendo il
mistero di vita e di misericordia che tutti ci raggiunge. La parola chiave è la “speranza viva” alla quale siamo
generati mediante la risurrezione di Gesù. L’Autore usa la metafora della “generazione” per affermare che il
credente nasce nella Pasqua di Gesù. Il tema è declinato nella Lettera (1,3 e 1,23) nei suoi aspetti essenziali: la
nuova nascita dei credenti è pasquale perché avviene nella risurrezione dai morti; ha il suo luogo sacramentale
nel battesimo; trova il suo significato esistenziale nella novità di vita mediante la fede. Al centro sta il Risorto e la
sua azione che genera in noi una speranza vivente e attiva.
La speranza viva è la stella polare che ci deve guidare nel cammino del Convegno. Il primo motivo del nostro
convenire è quello di lasciarci di nuovo generare e alimentare dalla speranza della risurrezione. Così diventiamo
capaci di interpretare e di realizzare le attese e le speranze degli uomini d’oggi, di mettere in contatto la ricerca
di vita, di relazioni buone, di giustizia, di libertà e di pace con la fonte stessa della speranza viva, Gesù risorto.
Questa è la sorgente della testimonianza. Solo perché la Chiesa continua a lasciarsi generare e alimentare nella
parola e nei sacramenti pasquali, può attestare al mondo una speranza rinnovatrice delle forme dell’esistenza
umana, dei processi della trasformazione culturale e dei modi della convivenza sociale.
Di seguito, la speranza è precisata “come una eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce” (1,4).
La differenza cristiana della speranza è un’eredità promessa, che ha già un anticipo nell’esperienza filiale e
fraterna dei credenti ed è descritta nei suoi tratti salienti così: è incorruttibile, perché è custodita nei cieli per noi
(v. 4b); è incontaminata, perché accolta nella fede (v. 5a); è indistruttibile, perché è un patrimonio che
raggiunge al di là della morte la pienezza della vita stessa di Dio (v. 5b).
Più avanti l’Autore riprende la metafora della rigenerazione con quella ancora più intensa e tenera della
“maternità”: «Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini
appena nati bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza: se davvero avete già
gustato come è buono il Signore» (1Pt 2,13). È una nuova nascita che esige di lasciare l’uomo vecchio per
ricevere il nuovo. I credenti e la comunità sono generati dalla Parola di Dio, illustrata con la bellissima metafora
materna del latte desiderato dai bimbi, un’immagine che allude all’avidità con cui il bimbo desidera succhiare il
latte dal seno della madre. È l’esperienza dei primi cristiani che bramano ardentemente il “puro latte spirituale”
della parola di Dio (cf 1Pt 1,2225). Questa è la “speranza viva” di cui parla l’Apostolo.
La parola “speranza” non appartiene solo alla lingua cristiana, ma anche al linguaggio umano di ogni tempo.
Essa esprime una sete radicata nel cuore di ogni uomo e nelle aspirazioni di ogni popolo. Le forme pratiche con
cui ognuno spera ci introducono a capire e a vivere il vangelo cristiano della speranza, e ci aiutano a
sperimentare anche oggi che cosa sia la “speranza viva”. Soprattutto nel tempo della società fluida e ripiegata
sull’immediato, l’attesa di futuro esige di correggere le malattie della speranza e di mettere in luce i germogli
positivi presenti nelle esperienze della vita attuale.
“Io spero in te per noi”: così in modo lapidario G. Marcel sigilla il legame profondo tra la speranza personale e
comunitaria radicandole nella loro dimensione trascendente. Per ritrovare la possibilità di sperare nel Dio della
vita, occorre che la speranza di ciascuno porti dentro il cuore l’anelito di speranza di tutti. Gli stessi linguaggi
della speranza mettono in evidenza la tensione tra la speranza di ogni uomo e donna (“io spero…”) e la ricerca
dei beni sperati (“io spero che…”). Questa tensione deve però prestar credito alla promessa (“io spero in…”) che
è presente nei beni sperati, ma che supera sempre i beni ottenuti.
Occorre ritrovare lo slancio della speranza dentro le esperienze della vita umana, soprattutto all’interno degli
ambiti che sono a tema della nostra ricerca e del nostro confronto in questi giorni. Senza questo esercizio non
sarà possibile un annuncio persuasivo, spiritualmente e culturalmente responsabile, della “speranza viva” del
Risorto.
La speranza ha, dunque, la forma della promessa che è prefigurata nelle esperienze della vita umana e sociale:
negli affetti e nelle relazioni, nell’azione operosa dell’uomo e nel desiderio di libertà e di festa, nelle esperienze
con cui l’esistenza è minacciata e promossa, nei modi della trasmissione della vita e dell’educazione culturale,
nelle forme complesse e attraenti della comunicazione massmediale, nel legame sociale di una cittadinanza
comune e condivisa. Oggi la speranza è confinata nello spazio intimo di una speranza individuale o nell’ambito di
un progressismo sociale, senza che si riescano a vedere gli stretti legami che uniscono le speranze della persona
e le attese della società.
Soprattutto viene oscurato il carattere etico e religioso della speranza, ben espresso nella formula “io spero
in…”. Il bene promesso diventa un appello per la libertà personale e sociale, perché renda possibile un agire
grato, una libertà operosa, capace di rinnovare le relazioni personali e di istituire nuovi legami e progetti sociali.
E si trasforma in invocazione verso Colui che è il garante o, per dirlo con le parole della Lettera di Pietro, l’origine
misericordiosa che sostiene la nostra attesa: io spero in Te per noi!
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Alla fine la speranza diventa preghiera che invoca la presenza attuale del Dio della vita e del Signore della storia.
L’esperienza liturgica, in particolare quella dell’Avvento, appare l’espressione più alta dell’incontro tra la speranza
umana e la venuta del Signore risorto nella storia. Ne derivano due atteggiamenti spirituali e pastorali decisivi
per la vita della Chiesa e per la testimonianza nel mondo.
La centralità della pasqua di Gesù nella vita del cristiano e della Chiesa
Il primo atteggiamento spirituale e pastorale riguarda la custodia gelosa della “differenza” della speranza
cristiana per il credente e la Chiesa. Il tempo trascorso dopo il Giubileo e la preparazione al Convegno di Verona
hanno concentrato la nostra attenzione sull’importanza che la testimonianza al Signore risorto riveste per la
coscienza missionaria della Chiesa.
Una Chiesa che pone al centro il primato dell’evangelizzazione deve intendere questa scelta prima come una
presenza da cui è continuamente “rigenerata” che come un compito o un mandato per altri. Incontrare il
Crocifisso risorto è l’esperienza originaria che nutre il credente e che alimenta le comunità cristiane nel tempo.
L’incontro con il centro vivo della fede e della speranza cristiana va custodito gelosamente nella sua differenza
specifica, sia nei confronti di ogni lettura dell’identità di Gesù come un semplice guru religioso, sia riguardo a
ogni comprensione della Chiesa solo come luogo di risposta al bisogno religioso o al servizio delle povertà.
Cristo e la Chiesa sono molto più di questo. Gesù è il Risorto che mantiene i segni della sua passione, non come
un incidente superato, ma come una memoria che fonda la “speranza viva”. E la Chiesa è la testimonianza che il
gesto pasquale è la fonte della vita in pienezza per ogni uomo e il motore che trasforma la vita sociale. Pertanto,
il nostro convenire a Verona deve partire da una sosta al momento centrale della Pasqua, al roveto ardente della
croce di Gesù. Occorre chiedersi se nella vita personale e nell’esperienza quotidiana della nostre chiese, delle
comunità cristiane e delle parrocchie italiane, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali e in tutte le forme
della testimonianza diffusa e associata, brilla in modo luminoso il nostro essere testimoni di Gesù risorto. La
centralità del Crocefisso risorto è ciò su cui sta o cade il futuro della Chiesa e la testimonianza nel mondo.
Le forme dell’annuncio del Vangelo, l’esperienza della celebrazione cristiana, il modo di essere e fare la Chiesa
devono essere il luogo in cui gli uomini e le donne d’oggi sono rigenerati a vita nuova e sono messi in grado di
creare legami di fraternità e di nuova presenza nel mondo. Ciò trova spazio in una diffusa scoperta
dell’importanza della vita spirituale delle persone. Nel tempo postconciliare è consolante vedere quante persone
semplici, nella vita personale, nella ricerca della vocazione, nella famiglia, nella professione laicale, hanno
riscoperto la fame della Parola, il bisogno di una liturgia viva, il gesto ripetuto della carità e la passione
dell’impegno sociale.
Anche i due percorsi più innovativi con cui le diocesi italiane hanno cercato “di tradurre in italiano il Concilio”, e
cioè la riforma liturgica e il rinnovamento catechistico, richiedono una ripresa creativa perché diventino una
costante nella vita delle comunità e siano proposti ai giovani come un bene non scontato, ma d’inestimabile
forza per lo splendore della vita cristiana.
È questo, infatti, il senso del cammino fatto dalla Chiesa italiana in questi primi anni del decennio, dando
attuazione pratica al programma Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia: i temi del “primo annuncio”,
dell’iniziazione cristiana, della domenica, della parrocchia, sono state tappe di un cammino unitario. Occorre non
disperdere la promessa di una Chiesa tutta pasquale, continuamente convocata dall’eucaristia del Signore,
incentrata sulla novità del Vangelo, capace di curare legami freschi e nuovi, di generare storie di vita cristiana, di
immaginare forme incisive di presenza sociale.
La generazione dell’“uomo nuovo” come sfida culturale e civile
Da qui proviene il secondo atteggiamento pastorale e culturale: la sfida della generazione dell’uomo nuovo. Se
siamo generati nella risurrezione di Gesù, allora il dono più grande che possiamo testimoniare è di essere uomini
e donne della resurrezione. All’inizio del Novecento Nietzsche rimproverava ai cristiani di non essere testimoni
della novità sconvolgente della vita risorta. E il secolo appena trascorso ne è stato purtroppo come la triste
conferma. Sulla soglia del nuovo Millennio, papa Benedetto continua a dirci con insistenza che prima di dire dei
no, dobbiamo comunicare e testimoniare al mondo una visione positiva dell’uomo. I Padri della Chiesa la
chiamavano “divinizzazione”. Con estrema audacia presentavano la vita cristiana come la partecipazione alla vita
stessa di Dio, già presente nell’esistenza battesimale e nella comunità eucaristica. Questa visione è stata la
sorgente della testimonianza dei martiri, dei monaci e dei missionari – tra cui moltissimi laici – che hanno
attraversato e costruito l’Europa del primo millennio.
All’inizio del terzo millennio la sfida cruciale consiste nel mettere in luce il tratto “escatologico” della fede
cristiana, superandone però una lettura alienante e distorta. Abbiamo bisogno di speranza, soprattutto per
quanto riguarda la questione antropologica. Nel tempo della tecnologia e della scienza, nel contesto culturale di
una concezione antropologica – come ha detto il card. Ratzinger nel suo intervento sull’Europa il giorno prima
della morte di Giovanni Paolo II – guidata dal “saper fare”, più che da un “fare sapiente”, è necessaria una
nuova capacità di generare l’“uomo nuovo”.
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In questi giorni più volte sarà a tema di discussione la questione dell’uomo. Attraverso il confronto sui diversi
ambiti saremo chiamati a non perdere di vista che si tratta di una visione e di un’esperienza inedita. Bisogna,
però, essere coscienti che per i cristiani non si tratta solo di una “questione”, cioè di una visione dell’uomo
originale da difendere e da promuovere nel confronto sincero e leale con altre visioni della vita. L’immagine
dell’uomo per noi non è solo “un problema”, ma riguarda la vita concreta delle persone che nascono e crescono,
della gente che lavora, delle coppie che devono scegliere e metter casa, delle famiglie che generano figli, della
sofferenza delle persone, dell’esperienza e della marginalità degli anziani, della vita sociale che manca di regole
certe, del senso di solidarietà con cui sognare il domani, del confronto tra le anime culturali dell’Italia capace di
dar voce all’autentico spirito degli italiani.
Un pensiero antropologico cristiano, cioè una filosofia/pedagogia dell’uomo e una teologia della storia, troverà la
sua forza di irradiazione culturale solo se partirà e ritornerà continuamente alle forme pratiche della vita,
all’esperienza quotidiana delle persone, all’esistenza degli uomini e delle donne che ci domanderanno se a
Verona abbiamo solo discusso su loro o se ci siamo appassionati alla loro vita reale.
Per questo, bisogna mostrare il potere trasformante della “speranza viva” che lo Spirito del Risorto ci dona.
Occorre saper presentare in modo persuasivo, ma anche anticipare in frammenti di vita personale e sociale che
cosa significa essere uomini e donne di speranza. Ciò esige di attestare la potenza di trasfigurazione del Risorto
sull’immagine e la concezione della persona, l’inizio e il termine dell’esistenza, la cura delle relazioni quotidiane,
la qualità del rapporto sociale, la sollecitudine verso il bisogno, i modi della cittadinanza e della legalità, le figure
della convivenza tra le culture e i popoli. La generazione dell’uomo nuovo non riguarda solo il destino futuro
della persona e del mondo, ma fa nascere la “nuova creatura” già nel presente. La Lettera a Diogneto, citata al
n. 11 della Traccia per Verona, ne presenta un’icona folgorante. I cristiani vivono come “stranieri” e “pellegrini”
che hanno la mente lucida e il cuore libero per dare un originale contributo alla costruzione della città e del
mondo attuale.
2. “Stringendovi a Lui, pietra viva…

anche voi siete edificati come pietre vive” (1Pt 2,4)
La Chiesa come testimone di speranza
La seconda pista ci avvicina più intensamente all’evento del Convegno. Il tema trova qui la sua rappresentazione
plastica: la Chiesa dà testimonianza nel mondo della speranza da cui è generata. Nel suo cammino postconciliare
la Chiesa italiana ha imparato che il primato dell’evangelizzazione si trasmette in una comunità che testimonia. Si
può dare speranza ad altri, anzi si può essere testimoni della speranza che viene dal Risorto, soltanto se si è
continuamente generati da questa speranza. Ci viene in aiuto la seconda metafora della Prima lettera di Pietro.
Si tratta dell’affascinante immagine della costruzione della casa, del tempio.
La testimonianza come culto spirituale
Dopo l’inno di benedizione, l’Autore parla della “chiamata alla santità” fondata sulla nuova nascita (1,1325) e
della “testimonianza e della missione dei credenti” (2,110). Nello stupendo passaggio da Gesù ai credenti, da
Cristo alla Chiesa, nasce la speranza che i cristiani devono sempre alimentare alla sorgente e scambiarsi tra loro.
La Lettera accavalla una sequenza impressionante di immagini: alla metafora materna, già ricordata, segue la
bellissima metafora della costruzione della casa/tempio, che ricupera la storia del popolo santo di Dio, in un
crescendo di grande effetto. Mi fermo sulla metafora della casa. Essa raccomanda l’attualità di questo scritto
cristiano: nella sola Costituzione Lumen Gentium, il Concilio menziona la Prima lettera di Pietro ben quattordici
volte. È il filo d’oro con cui è intessuto il capitolo sul popolo di Dio.
Il passo dove ricorre la seconda immagine è giustamente famoso. Ascoltiamolo: «Stringendovi a lui, pietra viva,
rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la
costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo
di Gesù Cristo» (1Pt 2,45). Pietro esorta a mantenere il rapporto tra la pietra viva che è Gesù e la casa di pietre
vive edificata da Dio. La relazione tra Gesù e i credenti, tra Cristo pietra angolare e la sua comunità di “pietre
vive” è immaginata come un grande tempio in cui si esercita un sacerdozio santo che offre sacrifici spirituali
graditi a Dio.
Su Gesù pietra/roccia viva anche noi dobbiamo “lasciarci edificare” (oikodoméo) da Dio come “pietre vive” e
come “casa spirituale”. L’edificio spirituale è fatto da un tempio di persone. I credenti devono “lasciarsi lavorare”
perché diventino pietre sagomate e capaci di costruire un edificio comune. Questo è immaginato come un
grande tempio, il cui cemento è il legame dello Spirito (pneumatikós).
Questa casa/tempio “spirituale” è il luogo dove si esercita il sacerdozio santo. La rinascita pasquale fa della
Chiesa un nuovo tempio spirituale per un “sacerdozio santo” (cf anche 2,9). Tutte le metafore del culto antico in
modo sorprendente sono trasferite al nuovo tempio e al nuovo sacerdozio che è l’Ecclesìa, la santa convocazione
dei credenti. Questo “nuovo luogo” rende possibile offrire sacrifici spirituali graditi a Dio (2,5). Perciò, più avanti,
60

la lettera ricorderà gli elementi salienti della storia salvifica del popolo di Dio: «Voi siete la stirpe eletta, il
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce» (2,9).
La metafora della casa ben costruita illumina la testimonianza dei credenti. L’immagine delle “pietre vive” è un
ossimoro ardito: la pietra è un materiale inerte e simbolo di morte ma, radicata sulla pietra viva che è Cristo,
s’innalza come un tempio di “pietre vive”. La grande metafora medievale dei costruttori di cattedrali non è stata
solo creativa per l’arte e la cultura cristiana, realizzando manufatti che non finiscono ancor oggi di stupire, ma ha
dato prova di sé soprattutto nel creare un’immagine della Chiesa corale e sinfonica. È bello ascoltarlo dalla
Lettera di Pietro: sulla pietra angolare che è il Risorto, si edifica una casa che è una vocazione e un’opera
comune.
Le pietre diventano vive se sono sagomate e cementate dall’energia dello Spirito; l’immagine del tempio passa a
quella del “popolo sacerdotale”; il sacerdozio santo introduce alla testimonianza spirituale delle opere prodigiose
di Dio. “Essere testimoni” ha dunque un orizzonte ecclesiale, un compito sacerdotale, una dinamica spirituale.
Questi tratti ci aiutano a immaginare due direttrici pastorali con cui declinare il nostro essere testimoni.
“Immaginare la Chiesa” come una comunità di popolo
La metafora della casa utilizzata dalla lettera apostolica ci fa guardare la Chiesa di domani con il volto della
testimonianza. Occorrerà indicare percorsi e strumenti per “immaginare la Chiesa” del terzo millennio.
“Immaginare” significa la capacità di sintesi tra sogno futuro e realizzazione presente, tra uno sguardo
lungimirante e la pazienza di trasformare i gesti della Chiesa di oggi in prospettiva missionaria. I primi passi della
Chiesa italiana in questo inizio del duemila si sono mossi concordemente in questa direzione. Il “progetto
culturale” della Chiesa italiana ha prodotto una forte spinta propulsiva per ripensare i grandi temi con cui la
coscienza cristiana sperimenta una distanza dalle forme della vita odierna e cerca di superarla mediante una più
marcata attenzione alle forme della comunicazione pubblica. La scelta prioritaria della missionarietà della
parrocchia, con l’accento posto sul primo annuncio, l’iniziazione cristiana e la domenica, va collocata dentro
l’orizzonte di grande respiro per dare un volto evangelizzatore alla testimonianza ecclesiale. Per fare questo, la
Chiesa italiana di questi anni ha deciso di privilegiare e coltivare in modo nuovo e creativo la caratteristica
“popolare” del cattolicesimo italiano. Potremmo dire che tutto questo si riassume in un’unica indicazione: la
Chiesa si sta prendendo cura della coscienza delle persone, della loro crescita e testimonianza nel mondo.
Occorre che questi gesti delle comunità cristiane favoriscano una cura amorevole della qualità della
testimonianza cristiana, del valore della radice battesimale, dei modi con cui gli uomini e le donne, le famiglie, i
ragazzi, gli adolescenti, i giovani e gli anziani danno futuro alla vita e costruiscono storie di fraternità evangelica.
“Popolarità” del cristianesimo non significa la scelta di basso profilo di un “cristianesimo minimo”, ma la sfida che
la tradizione tutta italiana di una fede presente sul territorio sia capace di rianimare la vita quotidiana delle
persone, di illuminare le diverse stagioni dell’esistenza, di essere significativa negli ambienti del lavoro e del
tempo libero, di plasmare le forme culturali della coscienza civile e degli orientamenti ideali del paese.
Popolarità del cristianesimo è allora la scelta della «misura alta della vita cristiana ordinaria» (Novo Millennio
Ineunte, 31), che deve servire alla coscienza dei singoli e al ministero pastorale per acquisire una maggiore
sapienza evangelica di ciò che è in gioco nelle forme quotidiane dell’esperienza cristiana. Così potrà dare volto a
una sapienza cristiana evangelicamente consapevole e culturalmente competente. Perciò la Chiesa italiana ha
privilegiato la dimensione di trasmissione (primo annuncio, iniziazione, volto della comunità credente) e la
dimensione culturale (progetto culturale, comunicazione massmediale). In estrema sintesi, bisogna favorire le
soglie di accesso alla fede e aprire le finestre sul mondo della vita, perché ci si occupi soprattutto del destino
della coscienza cristiana. Credenti maturi e testimoni saranno così il miglior contributo alla causa della civiltà del
nostro tempo.
Per questo il Convegno ha bisogno di interrogarsi non tanto sul posto dei laici nella Chiesa, ma sui modi con cui
tutte le vocazioni, i ministeri e le missioni della Chiesa costruiscono la comunità credente come segno vivo del
Vangelo per il mondo. Non si tratta di amministrare una faticosa distribuzione dei compiti o di regolare ruoli che
possono diventare conflittuali tra di loro. La relazione tra pastori e laici, tra religiosi e missionari, tra parrocchie e
movimenti ecclesiali può aprirsi a una nuova stagione di confronto e di convergenza. Al tempo della puntigliosa
ricerca e affermazione della propria identità deve seguire uno sforzo corale dove ciascuno cerca di scorgere sul
volto degli altri ciò che manca alla propria vocazione. Non è forse questo il tempo favorevole in cui tutte le
anime del cattolicesimo italiano possano parlarsi e confrontarsi, in cui anche le associazioni e i movimenti che li
rappresentano possano percepire e vivere la loro esperienza singolare come un’“identità aperta”, attraverso la
diversità delle componenti del popolo di Dio e delle ricche tradizioni spirituali delle diocesi italiane?
La triplice vocazione del laico oggi
Nell’ottica della testimonianza si potrà meglio mettere a fuoco la figura del laico. La vocazione laicale
raccomanda la cura della formazione, il riconoscimento dei doni di ciascuno, la creazione di nuovi ministeri, la
responsabilità che deve essere richiesta e riconosciuta, l’autonomia per l’impegno nel mondo, nella professione,
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nel terziario, nella pólis, nell’agone politico, negli spazi culturali, nella missione ad gentes. Il laico, come
testimone, dovrà “immaginare” un triplice spazio di cura di sé, in particolare la sua vocazione formativa,
comunionale e secolare.
Bisogna ritornare prima di tutto a riscoprire la vocazione formativa delle comunità cristiane. L’accento di novità
del Convegno ecclesiale è quello di una formazione che abbia una forte armatura spirituale, che sappia
rinnovarsi ai fondamenti della vita battesimale (la parola, il sacramento, la comunione), la radice che alimenta
tutte le vocazioni e le missioni nella Chiesa. Dove sono oggi i credenti che abbiano la fierezza di dirsi cristiani,
dove il nome cattolico non è un’etichetta per schierarsi, ma l’indicazione di una sorgente a cui si alimenta la
“speranza viva”? Bisogna ritornare, nelle diocesi e nelle parrocchie, ad essere gli annunciatori premurosi e tenaci
della necessità insopprimibile di formare credenti solidi, storie di vita cristiana che possano dire: “io ho visto il
Signore!”.
In secondo luogo, si dovrà coltivare la vocazione comunionale del laico. Mai come oggi, il laico deve partecipare
al carattere corale della testimonianza, parlare i molti “linguaggi” della testimonianza. Essere testimoni non è un
atto isolato, ma si dà solo nella comunione ecclesiale. Il NT non conosce dei profeti isolati, ma semmai pionieri
che fanno da battistrada e trascinano dietro di sé la comunità credente. Non si dà testimonianza separata dalla
trama di relazioni della comunione ecclesiale. Si profila al nostro orizzonte un tempo dove la Chiesa o sarà la
comunità dei molti carismi, servizi e missioni, o non esisterà semplicemente. Dico questo non solo in riferimento
al problema urgente e, in alcune regioni d’Italia, drammatico della scarsità del clero e dell’aumento della sua età
media. Questa sarebbe ancora una visione funzionale dei carismi e del compito dei laici nella Chiesa e nel
mondo. Non bisogna pensare alla testimonianza di tutti come il surrogato a buon prezzo della carenza di ministri
del Vangelo. È il Vangelo stesso che esige un annuncio nella corale diversità e complementarità di carismi e
missioni. Mi immagino la ricaduta pastorale di questa rinnovata coscienza comunionale della testimonianza. Il
laico deve stare attento al pericolo della burocrazia ecclesiastica e, al contrario, deve promuovere la corrente
viva della pastorale d’insieme, della lettura dei segni nuovi della vita della Chiesa, dell’animazione di progetti
profetici, anche se parziali, della capacità di abitare i linguaggi della cultura, della socialità, della cittadinanza,
soprattutto presso le nuove generazioni. Il laico è un uomo della “sinodalità”, capace di “camminare insieme”
(synodós), soprattutto di aprire strade nuove. Penso a una Chiesa abitata da persone che faranno uscire il
laicato dall’essere semplice collaboratore dell’apostolato gerarchico per diventare corresponsabile di una comune
passione evangelica.
E, infine, è urgente riattivare il genio cristiano del laico in Italia. Potremmo dire che il genio cristiano del laico si
esprime nell’opera di uomini e donne che sono uno spazio personale e associato di discernimento vivo del
Vangelo, dove avviene quel “meraviglioso scambio” tra le esperienze della vita e le esigenze del Vangelo. Questi
uomini e donne possono assumere nella comunità credente la figura del “cristiano vigilante”, della sentinella del
mattino, quella che prevede il sole luminoso attraverso i bagliori dell’aurora. Si tratta di un credente che unifica
in sé le forme del cristianesimo incarnato e, insieme, escatologico, capace di mostrare l’altra faccia del Vangelo
che non è ancora realizzata nel frammento presente. È un credente che non abbandona la terra per guardare le
cose di lassù, ma vede quelle di lassù abitando la terra.
Che cosa significhi questo sotto il profilo di un cammino pastorale è insieme facile e difficile a dirsi. Ci vorrebbe
la passione di Paolo VI per far sognare queste donne e questi uomini come costruttori della “civiltà dell’amore”,
ci vorrebbe lo slancio di Giovanni Paolo II per parlarci di quell’intellectus spei che è il racconto della speranza.
Questa è un’operazione spirituale, pastorale e culturale, perché oggi non è più possibile pensare e praticare un
rinnovamento dei modi della vita cristiana nelle chiese locali non solo senza i laici, ma urgentemente con i laici.
Questi tre aspetti – spirituale, pastorale, culturale – sono fortemente connessi e possono trovare negli ambiti
disegnati per il Convegno un terreno di nuova elaborazione.
3.

“Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione

della speranza che è in voi” (1Pt 3,15)
L’esercizio della speranza nel mondo della vita
Infine, la terza pista ci sprona a essere testimoni di speranza nel mondo. La testimonianza della Chiesa e dei
credenti si attua mediante la “conversione missionaria”.
Tutto questo indica il cambiamento di rotta della Chiesa italiana, cioè lo strumento teologico e culturale con cui
nella Chiesa si elaborano – con uno stile di comunione – nuovi linguaggi, nuovi strumenti e nuove decisioni per
dire l’evangelo nel mondo che cambia. Infatti, da un lato, il credente/testimone e la Chiesa/testimonianza
potranno avventurarsi ad “esercitare” la speranza negli spazi della vita, solo rimanendo presso il Crocifisso
risorto e abitando una dimora ecclesiale. Dall’altro lato, è molto importante intendere l’esercizio della speranza
non semplicemente come un “mettere in pratica” alcuni valori presupposti e da realizzare semplicemente
nell’impegno del mondo.
La testimonianza non ha prima di tutto la forma dell’impegno, ma quella di un “esercizio del cristianesimo”, con
cui si entra negli spazi della vita umana, messi a tema per il Convegno di Verona (la vita affettiva, il lavoro e la
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festa, la fragilità della vita umana, i modi della trasmissione e della comunicazione, la cittadinanza). Ci viene in
soccorso la terza immagine contenuta nella Prima lettera di Pietro, la metafora del dibattito (confronto) pubblico.
“Rendere ragione” come forma della testimonianza
L’immagine si trova in un brano (1Pt 3,1317) in cui l’Apostolo prepara i credenti ad affrontare le sofferenze
incombenti, con l’esempio incoraggiante di Cristo. La domanda iniziale è di grande attualità: e chi è colui che
potrà farvi del male? È il momento critico della vita: l’esperienza del confronto, della prova e del dolore sembra
soffocare la speranza. Talvolta il male appare accovacciato alla porta di casa. Pietro proclama ai suoi destinatari,
anzitutto, la beatitudine di coloro che soffrono per la giustizia, richiamando una delle più caratteristiche
beatitudini di Gesù (Mt 5,10). La beatitudine trova riscontro nella vita delle comunità che soffrono per le
persecuzioni o, forse più semplicemente, per la loro situazione di marginalità e di minoranza.
A questo punto ricorre la metafora del confronto pubblico, a cui i credenti sono chiamati nelle diverse situazioni
della testimonianza. Pietro, infatti, esorta: «siate sempre pronti alla difesa di fronte a chiunque vi chieda ragione
della speranza che è dentro di voi». L’espressione, giustamente famosa, è il motto della Prima lettera di Pietro.
Rendere conto, difesa, apologia è il termine tecnico del dibattito pubblico, della controversia con i giudei o di un
processo dove c’è un interrogatorio e un discorso di difesa. Questa “situazione di confronto” diventa
un’occasione per la testimonianza cristiana che risponde a chiunque chieda il lógos (la ragione, il motivo, la
giustificazione) della speranza che è in noi. Ecco il messaggio forte della Lettera: al centro della nostra vita c’è
una speranza a caro prezzo, che è Gesù sofferente divenuto il Risorto! È la “speranza vivente”, cuore
dell’esistenza cristiana (in voi) e della comunità credente (fra voi). È difficile identificare nella lettera la situazione
di sofferenza e di prova: forse non si tratta proprio di una persecuzione, ma di una condizione di marginalità e
quasi di disprezzo per cui i cristiani erano considerati nella società del tempo un gruppo poco influente, senza
potere, deriso e dileggiato.
“Rendere conto” della speranza cristiana in un tempo di prova espone al pericolo del vittimismo. Per questo
l’apologia della speranza va fatta con dolcezza (di fronte a chi chiede), con rispetto (timore, davanti a Dio), con
retta coscienza (riguardo a se stessi). Il cristiano rende ragione nella prova in modo disarmato e disarmante,
anche di fronte alle calunnie per il suo modo di essere e di agire nello stile di Cristo. La situazione del “confronto
pubblico” illumina tutte le occasioni in cui il cristiano deve “rendere conto” della speranza che è in lui: l’annuncio
pasquale, la controversia con gli avversari, la missione ai pagani. E oggi si deve aggiungere: il dibattito culturale
e il confronto multireligioso.
Tutto ciò pone la testimonianza su un terreno di fragilità e la espone al rischio di scadere nella falsa
testimonianza. Per questo Pietro raccomanda ai credenti dolcezza e coraggio, mitezza nel porgere agli altri e
timore di tradire la verità di Dio. Ciò si prova nella (retta) coscienza, con cui il testimone difende la sua causa al
prezzo del suo stesso scomparire, fino al sacrificio della vita. Non perché la sua attestazione sia insignificante,
ma perché la sua dedizione personale alla verità deve favorire che si affermi anzitutto la bontà e la giustizia della
cosa testimoniata: la speranza che è in noi, di cui non siamo padroni, ma che ci avvolge e ci supera. E per
questo può e deve essere donata a tutti.
Il carattere contrastato della testimonianza mette in luce che il cristiano può dire Cristo, in quanto speranza del
mondo, solo nella forma di un “esercizio del cristianesimo”. Con questa espressione entriamo nell’arena del
confronto pubblico. La speranza cristiana può stabilire, così, un fecondo contatto con gli spazi della vita umana.
Da qui discendono le ultime due istanze pastorali che forniscono alcune indicazioni concrete per questi giorni.
Il cristianesimo come “esercizio” negli spazi della vita
L’espressione “esercizio del cristianesimo” ha una lunga tradizione spirituale ed ecclesiale. Essa allude al fatto
che la sequela del discepolo è un “tirocinio”, il rischio con cui la libertà del credente sottopone la speranza
cristiana alla prova del tempo, anzi della propria epoca. Per questo gli “esercizi spirituali” sono un’operazione
guidata dallo Spirito, perché Egli ci fa essere “contemporanei” di Gesù, senza sottrarci alle dinamiche e alle
attese del nostro tempo. Questa preziosa tradizione cristiana getta un cono di luce anche sulla testimonianza dei
credenti nel mondo: essi sono memoria creativa di Gesù. La presenza del Risorto nella loro vicenda diventa un
discernimento “spirituale”, proprio perché “comunitario” e “storico”.
La testimonianza come “esercizio” significa che la vita cristiana è un agire che sa assumere le forme della vita
umana come un alfabeto in cui dirsi e in cui realizzarsi. Sarebbe un’interpretazione fuorviante immaginare che il
“mondo”, presente nel motto di Verona, sia solo lo scenario passivo di un’azione di salvezza che il credente
opera in favore d’altri. Il “mondo”, quando si riferisce ai modi con cui l’uomo d’oggi desidera, soffre, lotta,
sogna, ama e spera, è l’alfabeto dell’annuncio del Vangelo. Allo stesso modo con cui le parabole hanno offerto
una similitudine del Regno di Dio a partire dalle forme dell’umana esperienza. Gesù ha abitato lo scenario di
Nazaret e della Galilea per trenta lunghissimi anni, immergendosi nei linguaggi umani, perché in soli tre anni
quelle esperienze e quei linguaggi potessero quasi lievitare, anzi esplodere per dire l’evangelo di Dio. In fondo si
tratta di ricuperare in modo corretto il rapporto tra creazione e salvezza, tra mondo e chiesa, non solo come
tema teorico, ma come “incontro vitale” tra l’esistenza umana e la sapienza di Dio.
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Questo incontro è pertanto un esercizio, un mettersi in gioco tra il testimone e il destinatario, perché diventi a
sua volta testimone. Il cristianesimo come “esercizio” significa che l’agire del credente non è tanto un “mettere
in pratica” ciò che è già saputo nel limbo di una presunta fede disincarnata, ma avviene nello scambio reale delle
forme pratiche della vita con il lievito del vangelo di Gesù. Perciò la testimonianza si esprime in un racconto, cioè
nella narrazione di un evento che viene trasmesso ad altri attraverso la mediazione del testimone che chiama il
destinatario a consegnarsi non al testimone, ma alla verità del Dio di Gesù. Non è un caso che il Vangelo di Gesù
abbia assunto la forma di un racconto e anche la stessa professione di fede (kérygma) deve sempre mediarsi in
un racconto se non vuole decadere in dottrina ideologica.
In questi giorni saremo chiamati più volte a un “esercizio di discernimento”. Lo faremo, sapendo che è
un’operazione complessa e comunitaria, dove sono in gioco molteplici fattori e soggetti. I fattori sono di tipo
spirituale, ecclesiale e culturale, e ci sottraggono alla duplice illusione di dare risposte semplificanti o di perderci
in interminabili analisi. La pluralità dei soggetti richiede un ascolto prolungato della ricchezza delle persone e
delle esperienze, perché si realizzi un vero discernimento comune e non un suo simulacro mascherato. Gli
uomini e le donne che hanno saputo leggere e amare il loro tempo sono state persone permeabili all’azione dello
Spirito, che non soffia mai da una parte sola, ma risuona dentro la grande sinfonia della communio sanctorum.
La testimonianza è allora un modo di leggere e agire nel proprio tempo alla luce della speranza. Essa deve
evitare di elaborare teorie o modelli senza che diventino scelte storicamente possibili e praticabili: “discernere”
significa capire e scegliere, ma la decisione non segue a un comprendere già chiaro e distinto, bensì esige un
sapere pratico, un incremento di sapienza cristiana proprio sugli ambiti della vita personale e sociale su cui
saremo chiamati a confrontarci. In questo contesto la libertà dei credenti può diventare il crocevia di incontri, e
talvolta anche di discernimenti critici, che portano a comunicare la speranza cristiana dentro la figura incerta e,
nondimeno, aperta del mondo attuale. La riflessione di questi anni del Progetto culturale e l’attenzione alle
forme della comunicazione di massa hanno predisposto molti strumenti preparatori ed efficaci per l’“esercizio”
che verrà fatto qui a Verona. Anche il lavoro delle diocesi italiane sul tema della trasmissione e dell’educazione,
gli interventi e le esperienze sui temi del volontariato, della carità, della legalità, della missionarietà,
dell’attenzione multiculturale, potranno diventare terreno fecondo per rilanciare l’azione dei cristiani nel mondo.
Questo è l’obiettivo concreto del Convegno ecclesiale.
Interdipendenza verticale e orizzontale degli ambiti
Un’ultima indicazione pastorale dev’essere proposta. Penso corrisponda al sentire di coloro che si sono
appassionati alla preparazione di questo evento. Uno degli aspetti più apprezzati della Traccia e degli Eventi
celebrati quest’anno in varie parti del paese è stato certamente l’inusuale formulazione dei cinque ambiti a tema
qui a Verona. Con ciò si è voluto rompere la consueta articolazione dei momenti con cui si è soliti immaginare la
missione della Chiesa nel mondo. La rappresentazione diffusa delle funzioni della pastorale (annuncio,
celebrazione, comunione, carità, missione, animazione culturale, presenza sociale, lavoro, turismo, migrantes,
ecc.) ha sovente preso nella pratica un andamento molto settoriale e autoreferenziale. I settori della vita e
dell’azione pastorale della Chiesa sono così diventati motivo per documenti e interventi talvolta senza ascolto
reciproco e interdipendenza pratica. Il danno prevedibile è di perdere non solo l’unità della vita cristiana e della
missione ecclesiale, ma di non riuscire a servire alla vita quotidiana della gente.
Occorrerà, dunque, un atteggiamento coraggioso e lungimirante nell’affrontare i cinque ambiti. Il nostro compito
non è quello di specialisti di un convengo teologico o culturale, né quello operativo di un parlamento che fa leggi
e prende decisioni pratiche. Il nostro impegno è quello di acquisire e scambiare sapienza pastorale, mettendo in
contatto le variegatissime esperienze delle chiese d’Italia, per far circolare la vita tra le diverse parti del corpo
ecclesiale. Pertanto, il confronto che avverrà dentro gli ambiti dovrà essere preoccupato di mantenere una sorta
di interdipendenza orizzontale e verticale. Orizzontale, perché la discussione dovrà mostrare l’intreccio del nostro
tema con le altre sfere di esperienza della vita umana e cristiana. Verticale, perché dovrà sempre mettere il tema
sotto la luce luminosa della speranza cristiana che viene dall’incontro con il Risorto.
Ciò che ci interessa sopra ogni cosa è servire l’esistenza di fede e aprire nuovi orizzonti nell’azione della Chiesa e
nel servizio al mondo. Per questo anche le necessarie analisi e le opportune proposte devono mantenere gli
“occhi semplici” dell’unità della vita personale e del patto sociale. A ben vedere già questo è un esercizio di
speranza di fronte all’esperienza frammentata e fluida del vivere attuale. La speranza cristiana non perde la
fiducia che anche le forme più complesse, talvolta inutilmente complicate, di analisi antropologica e sociale,
devono riferirsi all’unità della coscienza pratica. È forse proprio l’assenza del riferimento alla coscienza di sé
sempre implicata in ogni agire e sperare umano che provoca la debolezza di identità personale e di rilevanza
sociale nell’attuale società complessa.
Questa è però la certezza che proviene dalla risurrezione di Gesù. Essa ha seminato nel grembo della vita e nel
solco della storia una promessa che alimenta e rigenera sempre da capo una speranza capace di edificare il
sogno di una dedizione personale e di un’operosità sociale. Soltanto così si può “rendere ragione” della speranza
che è in noi anche nel confronto e talvolta nel contrasto con mondo moderno. Le tre metafore che ci hanno
guidato nel nostro itinerario di introduzione al Convegno, le immagini della generazione, della casa e del
confronto pubblico si danno la mano e disegnano davanti ai nostri occhi il testimone di Gesù risorto, speranza
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del mondo. Essere testimoni così è oggi possibile all’interno di una misericordia che ci sorprende e di una grazia
che ci alimenta con il soffio del suo Spirito.
La speranza è certamente oggi un bene fragile e arduo. I testimoni della fede, i santi cristiani, sono stati uomini
e donne di speranza, perché si sono lasciati lievitare dal soffio dello Spirito. Lo stesso Marcel, menzionato
all’inizio, ce lo ricorda con parole profetiche:
Bisogna dire che sperare, così come possiamo presentirlo, è vivere in speranza, al posto di concentrare la nostra
attenzione ansiosa sui pochi spiccioli messi in fila davanti a noi, su cui febbrilmente, senza posa, facciamo e
rifacciamo il conto, morsi dalla paura di trovarcene frustrati e sguarniti. Più noi ci renderemo tributari dell’avere,
più diverremo preda della corrosiva ansietà che ne consegue, tanto più tenderemo a perdere, non dico
solamente l’attitudine alla speranza, ma alla stessa fiducia, per quanto indistinta, della sua realtà possibile.
Senza dubbio in questo senso è vero che solo degli esseri interamente liberi dalle pastoie del possesso sotto
tutte le forme sono in grado di conoscere la divina leggerezza della vita in speranza. (G. Marcel)
La “divina leggerezza” della speranza sia la compagna di viaggio di questi giorni. E che la sua vela sia sospinta
dal soffio dello Spirito, il dolce Consolatore che ci dona la vita del Risorto.
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Convegno di Verona

Ambito Vita Affettiva

B4. Relazione Prof.ssa Raffaella Iafrate
1. Essere testimoni di speranza in ambito affettivo
Nelle riflessioni preparatorie e nei primi interventi di questo Convegno, abbiamo più volte ricordato che il
testimone è colui che vive come “pellegrino e straniero” in questo mondo, che affronta il viaggio della vita
consapevole delle difficoltà e dei rischi che incontrerà sul suo cammino, ma fiducioso e determinato a
raggiungere la meta, fonte di senso della sua stessa vita.
Parole chiave del suo percorso sono libertà dai condizionamenti del mondo; coraggio di scommettere sul futuro
al di là delle possibilità e dei limiti umani; fiducia in una presenza che accompagna e sostiene, anche nella prova
e nell’afflizione. In altre parole, testimone è colui che sa sperare di una Speranza viva che interroga e interpella
l’umano sentire, perché fondata sulla sconvolgente differenza del mistero di morte e Resurrezione del Vangelo. È
questa una Speranza che si mostra soprattutto nel dolore e nelle inevitabili prove della vita, ma di cui non siamo
padroni: essa ci travolge e ci supera.
Abbiamo anche più volte sottolineato la difficoltà odierna di parlare di speranza: la perdita di un orizzonte
escatologico (espressa da un generalizzato appiattimento sul “qui ed ora”), il tramontare dell’idea che la storia
abbia una direzione, un senso; la confusione superficiale tra speranza e vago sentimento di ottimismo: tutto
tende a banalizzare una dimensione umana che ha un respiro infinito, ossia un’esperienza che solo il Risorto può
donare.
La vita affettiva, di cui ogni uomo fa esperienza dal suo nascere e che occupa grande spazio lungo tutta la sua
esistenza, è oggi particolarmente soggetta a questa banalizzazione e rappresenta pertanto un vero e proprio
banco di prova per una testimonianza credibile della speranza cristiana. La libertà, il coraggio, la fiducia e la
speranza del testimone sono così messe alla prova anche e soprattutto nelle esperienze affettive, oggi sempre
più vissute come realtà dell’io individuale, pieno del suo sentire e delle sue emozioni e quindi senza spazio per
l’incontro con l’altro, che diviene così qualcosa di minaccioso da cui difendersi o del quale appropriarsi per non
esserne a propria volta fagocitato: in altra parole un’affettività senza speranza.
L’origine di tale disperazione è rintracciabile nella dicotomia cui, nel nostro contesto socioculturale, sono stati
sottoposti gli affetti. Assistiamo oggi infatti ad una tendenza a contrapporre affetto e norma, passione (pathos) e
ragione (logos) e a ridurre a pura emotività l’esperienza affettiva, concepita come tutta interna al soggetto,
autogenerantesi, passiva e ingovernabile dalla volontà e dalla ragione. Tale dicotomia ci parla di un vero e
proprio stravolgimento a livello antropologico. In evidenza c’è una concezione di uomo che nel campo affettivo
tende sempre più a diventare “ciò che si sente”, frutto di una separazione tra corpo e mente; una concezione
dalla quale ciò che viene a mancare è l’idea stessa di Persona come essere umano con suoi attributi di dignità e
libertà, in cui fisicità e spiritualità, natura e cultura sono ricondotti ad unità secondo una prospettiva che supera
e trascende ogni deriva spiritualistica e materialistica, ma anche individualistica e collettivistica. Nella “persona”,
coscienza, affetti e responsabilità sociale infatti non si contraddicono, ma sono dimensioni indispensabili per la
piena realizzazione dell’uomo che, proprio in quanto persona, è fondamentalmente “relazione” con l’altro. La vita
affettiva, luogo privilegiato del “religo”, del legame tra gli uomini, dove libertà individuale e vincolo sociale hanno
lo stesso peso e la stessa dignità (“legare” ed “essere legati” all’altro implicano infatti una duplice valenza di
dono libero/debito vincolante), paga così lo scotto di questa dissipazione antropologica e da esperienza
squisitamente personale viene sempre più ridotta ad esperienza puramente individualistica.
Non stupisce dunque il fatto che oggi ci troviamo di fronte ad una sorta di “marasma” terminologico
indifferenziato in cui affetto e amore sono spesso confusi con emozione, sentimento, soddisfazione effimera.
Occorre dunque ribadire con forza (come il Magistero Ecclesiale non si stanca di fare) che veramente degno
dell’uomo è un amore che non si riduce alla dimensione istintiva e sessuale, ma al tempo stesso non la rinnega a
favore di un astratto spiritualismo; è un amore che trascende il determinismo dell’ordine biologico per approdare
ad un orizzonte di libertà; è un amore che è espressione della persona nella sua interezza, ossia dell’essere
umano come essere individuale e sociale, dotato di istinto e di ragione, di passione e responsabilità.
Prima di parlare di affetti è importante pertanto chiedersi di quale vita affettiva si sta parlando e soprattutto di
quale uomo si sta parlando. Quando si costruisce, occorre sempre verificare il fondamento.

2. Peculiarità della vita affettiva della persona
Un’autentica vita affettiva, come esperienza profondamente rispettosa dell’umano, non può che essere: 2.1
un’esperienza di relazione; 2.2 congiunta ad una dimensione etica.
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2.1 Cosa significa che non può essere che un’esperienza di relazione?
Occorre innanzitutto osservare che la cultura contemporanea sembra incapace di pensare la “relazione”, ossia di
pensare a ciò che lega le persone tra loro.
È come se oggi – al contrario – si affermasse che dove c’è relazione con l’altro non ci può essere spazio per il
soggetto ed i suoi diritti individuali. Separazione, divorzio, denatalità, ricorso a tecniche di fecondazione artificiale
nella logica del “diritto alla maternità” e del “figlio a tutti i costi”, sono fenomeni in crescita che mostrano come,
in nome della libertà individuale sia sacrificato ogni significato che riconduca al legame con l’altro, con il diverso
da sé. Ciò che questa concezione individualistica non considera, è che in realtà tra identità individuale e
relazione con l’altro esiste un legame indissolubile, al punto che si può affermare che la capacità di relazione non
è un’abilità, ma l’abilità che definisce l’essere umano. Anche la psicologia lo conferma. L’essere umano nasce –
per così dire – “psicologicamente” nel rapporto con l’altro (la madre) e cresce grazie alla sua capacità di stabilire
altre relazioni adeguate con le persone che costituiscono il suo ambiente familiare e sociale. Il bambino è da
subito, fin da quando è nel ventre materno (e chi ha vissuto l’esperienza della maternità può solo confermarlo),
un soggetto capace di comunicazione e relazione. Studi recenti hanno inoltre mostrato come il neonato sia già
“socialmente competente”, possieda cioè una grande conoscenza delle regole del dialogo e dello scambio con gli
altri. Ma spingiamoci ancora oltre: la persona non può neppure definirsi se non in relazione agli altri: anche
quando si tratta di dare una definizione di sé, rispondendo alla domanda “chi sono io?”, ci accorgiamo che tale
definizione (figlio/figlia, moglie/marito, madre padre, fratello, amico, professionista…) è fondata su relazioni e
legami con l’altro. La dimensione relazionale è connaturata con l’umano e anche l’individuo più isolato e solitario
porta i segni di un’appartenenza sociale, che è prima di tutto familiare (già presente nel nostro nome e
cognome). Gli esseri umani sono dunque “esseri relazionali”. Rivendicare la natura relazionale degli affetti
significa pertanto riconoscere la profonda verità di una caratteristica peculiare dell’essere umano, che non si
spiega dentro ad una prospettiva individualistica. L’affettività è prima di tutto un incontro con l’altro. “Affectus”
(da afficio nella sua forma passiva) significa “sono colpito, sono mosso”. Qualcosa o qualcuno colpisce il mio io
ed io gli vado incontro. L’affetto ha una direzione ed esprime un legame con l’altro. L’esperienza affettiva mi
supera e mi apre all’ignoto dell’incontro (ossimoro che unisce i due concetti opposti di in = verso e contro) e
della relazione, sia nei suoi aspetti di vincolo (religo), sia di riferimento di senso (refero). Le numerose
interazioni che costellano la vita quotidiana delle persone che si amano, si possono comprendere appieno solo
ricondotte a ciò che lega i soggetti a monte alla loro storia comune. Caratteristica della relazione, a differenza
dell’interazione contestualizzata nel qui ed ora, sono dunque i tempi lunghi, è la storia personale e sociale che
lega un uomo e una donna, due amici, un genitore e un figlio, un educatore e un discepolo. Parlare di
relazionalità della vita affettiva significa pertanto uscire da una visione egocentrata e proiettare gli affetti in una
prospettiva, che non può essere esaurita nell’istante dell’interazione di scambi immediati e di bilanci frettolosi,
come quello che giudica la bontà di una relazione in base alla gratificazione immediata o da ciò che se ne ricava.
2.2 Un’autentica vita affettiva non può essere disgiunta da una dimensione etica
L’affetto privato di una direzione verso cui tendere, si riduce a pura emotività e sentimentalismo. È dunque una
combinazione di qualità eticoaffettive a costituire la struttura portante di tutte le relazioni. Il prototipo della
qualità affettiva è la fiducia-speranza, il matris-munus, il dono della madre che dà la vita, la protegge e la
contiene; il prototipo della qualità etica è la lealtà-giustizia, il patris-munus, il dono del padre, che guida, dà
coraggio, regola, apre al mondo.
Va certamente riconosciuto al nostro tempo una valorizzazione degli aspetti affettivi ed espressivi del legame,
rispetto ad una società del passato certamente più restia a riconoscere la bontà di queste dimensioni e
maggiormente orientata a sottolineare gli aspetti vincolanti e normativi delle relazioni interpersonali e sociali, con
rigidità che condizionavano fortemente anche le relazioni affettive e familiari. Pensiamo ad esempio ai matrimoni
fondati su patti formali e contrattualistici, combinati dalle famiglie d’origine o dalle comunità d’appartenenza; o al
rapporto genitori-figli delle generazioni del passato in cui le manifestazioni affettive erano molto contenute (si
diceva: “I bambini vanno baciati solo quando dormono”!), soprattutto nella relazione padre-figlio spesso lontana
e autoritaria. Positiva è dunque la conquista del nostro tempo che ha saputo ridare spazio alla dimensione
affettiva dell’uomo, al riconoscimento delle potenzialità del suo cuore. Ma noi sappiamo che il cuore dell’uomo,
con tutta la ricchezza e la profondità di cui è ricolmo, se non è educato da un ethos che gli indichi una direzione,
che ne finalizzi le potenzialità, si corrompe. Occorre, infatti, sottolineare che fiducia/speranza da una parte e
lealtà/giustizia dall’altra, in una certa misura, convivono con il loro opposto: nessuna relazione umana è, infatti,
perfetta e una certa quota di mancanza di fiducia e di prevaricazione vive nelle nostre relazioni affettive. Nelle
relazioni circola la speranza di bene con la sua forza unitiva, di passione e di compassione e circola il male con la
sua forza disgregante, di sfruttamento dell’altro e di dominio su di lui. Nessuna relazione ne è immune; per
questo motivo i legami affettivi possono essere la sede del benessere della persona, ma anche la sede della
grave patologia e della sofferenza psichica (come molti fatti di cronaca di questi ultimi anni stanno dimostrando
drammaticamente).
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Noi oggi ci troviamo davanti ad un grave rischio: assistiamo ad una sorta di “ipertrofia” dell’affetto, uno
sbilanciamento a favore degli aspetti emozionali a discapito di quelli valoriali con un’affettività sradicata
dall’ethos, da una prospettiva di senso, percepita come pura saturazione di un bisogno, senza direzione e scopo,
ridotta a puro sentimentalismo, a “ciò che si sente”, si prova.
Anche a livello educativo si osserva tale equivoco sbilanciamento: gli affetti paiono non bisognosi di educazione.
Già nelle prime relazioni con i bambini piccoli, si educano i bambini sul piano cognitivo e – al limite –
comportamentale, ma si ritiene l’affettività come “non educabile”, a favore di uno spontaneismo che si risolve in
un puro soddisfacimento dei bisogni immediati. E tale atteggiamento è poi mantenuto anche lungo il percorso di
crescita, dalla scuola che si occupa di educare cognitivamente e culturalmente, ma che riserva poco spazio alle
dimensioni affettive e relazionali; alla formazione degli adolescenti, sempre più seguiti ed emancipati sul piano
intellettuale e sempre più disorientati e in balia delle proprie dirompenti emozioni sul fronte relazionale ed
affettivo.
Sintomatica – a questo proposito – la percezione di anacronismo che suscita oggi la parola “fidanzamento”. Il
tempo dell’affetto messo alla prova, della verifica, orientato ad un futuro attraverso una promessa di impegno,
fiduciosa nei confronti dell’altro, ha lasciato spazio ad esperienze “usa e getta” o tutt’al più a reiterati tentativi
per “prove ed errori”, vissuti sostanzialmente come sperimentazioni narcisistiche della propria capacità di
seduzione o come conquiste per confermare la propria identità e soddisfare i propri bisogni. Anche nella
difficoltà di fidanzarsi e di vivere il fidanzamento come banco di prova dell’affetto, come occasione per
incamminarsi e verificare la propria vocazione, si esprime dunque la tendenza attuale a sradicare l’affettività
dalle sue più profonde ragioni e la difficoltà ad approdare ad una visione dell’affetto come incontro con l’altro,
come relazione. Tutto ciò mette a dura prova la tenuta delle relazioni affettive e ancora di più la loro forza
generativa e benefica.
È quantomeno curioso, se non inquietante, osservare come il mondo moderno, così attento a promuovere la
crescita intellettuale delle nuove generazioni, così aperto all’investimento di energie sul piano culturale, si
accontenti di formare personalità che pur essendo cognitivamente evolute, sono affettivamente incistate in uno
stadio evolutivo infantile, in un’affettività primordiale e incontrollata, spesso fonte di sofferenza, se non di vera e
propria patologia relazionale.
Il mondo degli affetti chiede dunque di essere formato e per così dire “raffinato” da un lavoro educativo, non
meno lungo e impegnativo di quello richiesto per la formazione delle menti e delle cognizioni.

3. Legami orizzontali e verticali
La verità profonda degli affetti risiede dunque in questo riconoscimento della loro natura relazionale e della loro
direzione etica. Il polo etico e il polo affettivo agiscono nelle diverse relazioni, da quelle orizzontali-simmetriche
(coniugale, fraterna, amicale) a quelle verticali-asimmetriche (genitoriale, tra generazioni familiari e sociali) nelle
diverse transizioni che il legame attraversa: pertanto, in ciascuno di questi legami ci sono aspetti di cui occorre
prendersi cura per garantire che i processi degenerativi non prevalgano su quelli generativi, che la disperazione
non prevalga sulla speranza.
3.1 Legami orizzontali-paritetici
All’interno dei legami orizzontali, in cui i soggetti si pongono su un piano paritetico in termini non solo di valore,
ma di potere e responsabilità, la dimensione affettiva si traduce sostanzialmente nell’abbandono fiducioso
all’altro, nel calore e nell’intimità della relazione, mentre il polo etico si traduce nell’impegno per la tenuta del
legame, nel rispetto dell’altro per la sua diversità e dignità individuale. Solo a condizione che entrambi questi
aspetti siano presenti è possibile realizzare un autentico legame affettivo, in cui il sentimento non diventi puro
appagamento di sé, ma acquisisca un valore che supera i bisogni individuali e testimoni l’eccedenza della
relazione, come elemento terzo, degno di riconoscimento e di cura. Tutte le relazioni orizzontali-paritarie, pur
con la loro specificità, condividono queste caratteristiche: l’amicizia, la fratellanza e soprattutto, l’amore tra un
uomo e una donna.
3.1.1 I Legami di fratellanza e di amicizia
Pur nella diversità della loro natura (di sangue i primi, d’elezione i secondi) si tratta di legami molto simili.
Soprattutto ai giorni nostri in cui l’esperienza fraterna è sempre più rara (per il diffondersi delle famiglie con
figlio unico), le relazioni amicali sono spesso sostitutive di quelle fraterne e, in un certo senso, esprimono il
bisogno di legami fraterni tra gli uomini (non è un caso che per descrivere un’amicizia profonda si dica spesso “è
per me come un fratello”).
Le relazioni tra fratelli e tra amici rappresentano un’occasione preziosa per la crescita della persona, una sorta di
“laboratorio sociale” in cui fin da bambini si sperimenta una relazione “orizzontale” nella quale imparare a
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trattare con i pari, a sperimentare le proprie capacità in un contesto noto e sicuro, a condividere (o a volte a
contendersi) oggetti ed affetti comuni, esattamente come si sarà chiamati a fare nella vita di relazione futura.
Ma tali relazioni sono, dal punto di vista dello sviluppo psicologico, anche molto di più: potremmo affermare che
esse costituiscono un prezioso terreno di esperienza dell’uguaglianza e della diversità al tempo stesso. I fratelli
devono, infatti, da sempre e per sempre fare i conti con una storia comune, con una stessa matrice genetica e
culturale; ma al tempo stesso si riconoscono da sempre e per sempre come differenti per caratteristiche
individuali, per esperienze personali diverse, per le modalità con cui hanno elaborato differentemente tale
comune appartenenza familiare.
L’esperienza amicale, pur non riconducibile ad una comune appartenenza familiare, condivide questo binomio
somiglianza/differenza tipico della relazione fraterna. Gli amici si scelgono spesso per complementarietà o per
somiglianza: anch’essi dunque sono chiamati come i fratelli a “distinguersi nella somiglianza” e ad “assomigliarsi
nella diversità”, non negando le differenze al punto di appiattirsi in una rassicurante, ma pericolosa
“riproduzione” dell’altro, ma nemmeno esasperandole al punto di non riconoscere qualche aspetto di sé
facilmente individuabile anche nell’altro. Quando si pensa alle relazioni fraterne e amicali, si oscilla tra aspetti
positivi quali intimità, solidarietà, lealtà e categorie negative quali rivalità, gelosia, conflitto. Tale ambivalenza
non è che uno specchio della realtà: nella relazione fraterna come in quella amicale, infatti, entrambe queste
dimensioni sono costantemente compresenti. Come in tutte le relazioni, dunque, accanto ai processi positivi e
generativi sono sempre in agguato quelli degenerativi. La condizione alla quale è possibile far prevalere i primi, è
ancora una volta che sia riconosciuta la valenza etico-affettiva dei legami. Ciò significa che, nelle relazioni
fraterne e amicali, affinché consolazione, appoggio e rispecchiamento (aspetti affettivi) non si traducano in una
narcisistica ricerca di sé, è fondamentale che siano sempre presenti l’oblatività, il supporto, la gratitudine
(aspetti etici), ossia il rispetto non solo per ciò che l’altro fa per noi, ma anche per ciò che l’altro è.
3.1.2 Il Legame di coppia ed il suo itinerario educativo
Ma veniamo al legame di coppia.
La reciprocità originaria dell’uomo e della donna e la loro potenzialità generativa, rendono il legame di coppia il
“paradigma” delle relazioni orizzontali paritetiche. Nel “mistero grande” della comunione tra uomo e donna (“non
più due, ma una sola carne”) si rivela la persona come segno, immagine di Dio. La sfida all’impoverimento degli
affetti e del valore della relazione a favore di un solitario quanto inesistente astratto individuo, ha dunque nella
relazione di coppia l’espressione più alta ed impegnativa. Per questo l’educazione alla vita di coppia è un lavoro
di accompagnamento che deve partire da lontano: noi facciamo fatica a parlare di matrimonio ai ragazzi e ai
giovani; anche l’educazione sessuale è spesso trattata come un problema di tipo puramente tecnico o in
un’ottica di conoscenza e controllo individuale. La coppia rimane una questione da adulti. Sfugge troppo spesso
la portata educativamente rivoluzionaria dell’esperienza dell’amore coniugale che testimonia al mondo la
possibilità di realizzare sulla terra un legame che ha qualcosa di divino, che parla di eternità in un mondo
dominato dalla precarietà, di fiducia e speranza alle nuove generazioni così spesso scoraggiate e rassegnate; di
futuro e di generatività ad una società schiava dell’immediato e spaventata dal domani. Educare all’affettività e
alla vocazione matrimoniale è educare alla formazione della Persona nella sua interezza; è educare al senso del
limite e della propria finitezza: l’altro ci aiuta a superare l’illusione di onnipotenza narcisistica di cui oggi il mondo
è malato. È educazione al dono gratuito, alla capacità di sacrificio e alla riconoscenza per il dono dell’altro non
dovuto, ma liberamente elargito: tutti atteggiamenti oggi tanto rari quanti necessari alla nostra convivenza
sociale. È educare a puntare in alto e a non bruciare le tappe sprecando esperienze di vita fondamentali per la
crescita: in questo senso, l’educazione alla gestione ordinata e finalizzata della propria sessualità e dei propri
desideri, liberati dalla prigione individualistica e riconosciuti nella loro natura relazionale e generativa, è una
garanzia di formazione di persone autentiche, capaci di coniugare sentimento e volontà, passione e ragione e di
dare un senso alle proprie scelte.
L’educazione all’affettività di coppia consente dunque un percorso di crescita vocazionale che può guidare i
giovani a scelte più consapevoli sia verso l’esperienza generativa della coniugalità e della famiglia, sia nella
complementare, e non meno generativa scelta vocazionale verginale e di speciale consacrazione. La vita
affettiva rientra dunque in un percorso di scoperta della propria vocazione, di risposta ad una chiamata da parte
di un Padre a realizzare un disegno personale pensato per ciascuno di noi. Questa è l’origine della vera
speranza: la sicurezza che la risposta a tale chiamata è un destino buono, prepensato da una paternità che ci
precede e ci ama da sempre. Questa è anche la forza che sorregge i percorsi vocazionali più incerti ed
accidentati e gli itinerari più difficili. Nella confusione antropologica attuale, dove la libertà individuale pare
essere l’unico criterio guida nelle scelte, dove si arriva anche a confondere i modelli di identificazione sessuale,
mettendo sullo stesso piano le scelte eterosessuali e quelle omosessuali, sganciando quindi l’affettività dalla sua
portata relazionale e generativa, porre l’educazione affettiva al di fuori degli aspetti valoriali e vocazionali può
condurre a gravi difficoltà, specie per gli adolescenti ed i giovani sempre più disorientati nelle loro scelte affettive
e nel loro percorso di costruzione dell’identità.
A fronte di tali problemi, la scelta di sposarsi oggi è sottoposta a innumerevoli ostacoli.
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La diminuzione dei matrimoni, l’aumento delle unioni libere, le separazioni e divorzi ne sono chiara
testimonianza. Alla fragilità del legame coniugale pare contribuire, da una parte, quella che potremmo chiamare
la “tirannia dell’intimità”, che teorizza una fusionalità senza incrinature tra i due partner, spesso abbagliati da
aspettative reciproche troppo elevate e pertanto facilmente soggette a delusione; dall’altra parte, la perdita
dell’aspetto sociale del vincolo coniugale, che va sempre più sullo sfondo, lasciando in primo piano una coppia
autoreferenziale che si vive in uno spazio totalmente privato, svincolato da appartenenze familiari e sociali: in
altre parole una coppia sola. Lo sbilanciamento della relazione sul versante affettivo/emozionale, a scapito di
quello etico e di impegno del patto fa sì che il vincolo si rappresenti da subito come non necessariamente
duraturo e ciò provoca nella coppia un senso di precarietà sempre incombente. Tuttavia, nonostante questi
segnali allarmanti, il matrimonio rimane, soprattutto per i giovani, secondo quanto evidenziato da diverse
ricerche, una meta ideale altamente desiderabile. È dunque su questo desiderio di felicità che occorre puntare
per lanciare senza remore alle nuove generazioni il messaggio di speranza e di gioia insito nell’amore tra l’uomo
e la donna. Occorre pertanto rintracciare gli aspetti fondanti dell’identità di coppia per individuare ciò che in
questo panorama socioculturale necessita di maggior cura e sostegno.
La relazione coniugale è fondata su un patto fiduciario, su base affettiva (attrazione, soddisfacimento dei bisogni
reciproci) ed etico-valoriale (impegno e promessa – in presenza di testimoni – di coltivare e mantenere nel
tempo il legame “nella buona e nella cattiva sorte”). Ciò significa che gli ingredienti di un rapporto di coppia
soddisfacente e stabile saranno al tempo stesso l’intimità, la comprensione, una buona capacità di
comunicazione e in generale tutte le dimensioni affettivo-sessuali, ma anche le componenti “etiche”, quali
l’impegno e la fedeltà verso il legame, la dedizione e il supporto reciproco, la capacità di accettare e perdonare
anche i limiti dell’altro, lo spirito di sacrificio, la forza di affrontare insieme le prove della vita. Lo sbilanciamento
sul versante emozionale dei legami, a scapito di un riconoscimento della loro ineludibile valenza etico-sociale di
cui si è detto, affida completamente alla discrezionalità dei partner la libertà di decidere l’ufficialità, la durata, la
possibile interruzione o frattura del patto. È su questo aspetto che pare pertanto urgente supportare e educare
la coppia, spesso legata da patti fragili, senza progetto, contingenti ed emozionali, in cui la scelta reciproca è
priva di impegno. In particolare, il salto critico è quello che va dall’innamoramento all’amore, durante il quale si
passa da un processo di “presunzione di somiglianza” e di attribuzioni marcatamente positive (spesso acritiche)
ad una condizione di comunanza, fondata sulla reciprocità e sulla capacità di vedere anche gli aspetti “deboli”
dell’altro.
Le coppie abbisognano comunque di supporto non solo nella fase della loro costituzione, ma anche nel tempo.
Aver cura del patto coniugale comporta, infatti, non tanto il costruire una volta per tutte un armonico equilibrio
tra aspetti etici ed affettivi, ma attuare un rilancio continuo del legame di coppia: la costruzione del patto è un
processo costante, continuamente modificato e messo alla prova dagli eventi della vita, intrinsecamente esigente
per la sfida implicita che porta dentro di sé nel tendere a fare di due persone “una cosa sola”, ossia nel
ricondurre ad unità due differenze. Il compito fondamentale cui la coppia è chiamata è proprio quello di sapere
gestire la conflittualità derivante dalla differenza tra uomo e donna, dall’incontro-scontro tra due storie familiari e
sociali differenti (da rielaborare in modo originale attraverso il complesso processo di distinzione di coppia dalle
famiglie d’origine e la costruzione graduale di una nuova e originale rete relazionale condivisa), dai mutamenti
cui il patto è sottoposto dal trascorrere del tempo. D’altra parte non ci sarebbe bisogno di un patto (la cui radice
etimologica rimanda a pax-pacis) se non ci fosse nulla da “pacificare” se nella relazione coniugale l’accordo fosse
“automatico” e “spontaneo”. Infrangere il mito del “naturalismo” dell’amore coniugale (se due non stanno bene
insieme “naturalmente” senza sforzi, significa che non si amano), superare la visione idealizzata della relazione
tra partner (l’altro deve essere a tutti i costi colui che soddisfa ogni mio bisogno in ogni momento della vita), per
approdare ad una consapevolezza realistica e serena del diritto di ogni persona (anche del proprio partner!) di
avere dei limiti, di poter cambiare, di non vivere ogni evento allo stesso modo, si pone allora come una delle
sfide più intriganti del percorso di una coppia che decida di investire sul futuro del proprio legame. Prendersi
cura reciprocamente implica dunque un riconoscimento ed una legittimazione dell’altro, amato per ciò che è,
riconosciuto nella sua unicità, rispettato nella sua differenza. Non a caso l’esito più evidente del buon
funzionamento di una coppia si esprime nella generatività (sia essa biologica o sociale), che si realizza proprio
grazie all’incontro di differenze e rappresenta ciò che di più vitale ed appagante l’essere umano adulto possa
sperimentare.
E veniamo ai
3.2 Legami verticali-gerarchici
I legami cosiddetti “verticali”, dove la gerarchia ancora una volta non riguarda ovviamente il valore delle
persone, ma la posizione intergenerazionale che esse occupano e il livello di responsabilità che esercitano,
vivono e si nutrono anch’essi di una sostanza etico-affettiva. In questo caso la dimensione affettiva si esprime
nella protezione e nella fiducia e speranza nelle possibilità dell’altro e la dimensione etica si traduce nella
responsabilità nei suoi confronti e nell’impegno educativo. Anche in questo caso la compresenza di dimensioni
etiche e affettive preserva il legame dal rischio dell’appropriazione (l’altro è “roba mia” di cui godere) e
dell’usurpazione (il potere che esercito sull’altro lo rende schiavo del miei bisogni) e lo proietta in una
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dimensione di valore dove l’altro è riconosciuto nella sua libertà e dignità e condotto verso la realizzazione della
sua piena umanità.
Tutti i legami gerarchici condividono queste caratteristiche. Pensiamo alle relazioni genitori-figlio o nonni-nipoti,
ma anche a quelle tra educatori e discepoli e in generale a tutte le relazioni intergenerazionali che incontriamo a
livello sociale.
3.2.1 Il Legame genitori-figli e la genitorialità sociale
Paradigmatica della relazione verticale è senza dubbio la relazione genitori-figli.
Anche tale relazione si presenta attualmente connotata da alcune caratteristiche apparentemente contraddittorie
dal punto di vista strutturale: calo delle nascite, diffusione del modello a figlio unico, innalzamento dell’età delle
primipare, da una parte; puerocentrismo esasperato, ricerca del figlio “a tutti i costi” e investimento totale su di
lui, dall’altra. L’origine di questa ambivalenza sta nel mutato significato che il figlio assume oggi per la coppia:
esso rappresenta l’asse indissolubile della famiglia e sembra rimpiazzare la debolezza del legame di coppia. In
alcuni casi è il figlio stesso ad “istituire” la coppia: pensiamo al progressivo aumento di coppie che fanno
volutamente precedere la scelta di un figlio alla legalizzazione dell’unione. La “logica del bambino” ed i suoi diritti
prevalgono così sempre di più sulla logica della coppia e della famiglia. Tale aspetto è certamente amplificato dal
fatto di poter scegliere e controllare la procreazione anche grazie al ricorso, sempre più frequente, alle tecniche
di riproduzione assistita. La diminuzione delle nascite ed il carattere di avvenimento scelto e fortemente voluto
della procreazione, fa dunque sì che essa assuma le caratteristiche di “alto concentrato emozionale”. I genitori
finiscono per investire troppo nei pochi figli che mettono al mondo e ciò può costituire un problema per i figli
poiché essi sentono di dover rispondere ad alte aspettative e ad un’impegnativa immagine di sé che incarna
inconsapevolmente il bisogno realizzativo dei genitori da cui dunque sarà più difficile staccarsi e che avrà
conseguenze anche a livello dello stile educativo praticato. Anche su questo fronte, infatti, si assiste ad uno
sbilanciamento sul piano affettivo a discapito di quello etico. Si tende più a seducere (sedurre) che a exducere
(educare) il proprio figlio, al punto che se ne rende sempre più difficile il distacco. (vedi ad es. il fenomeno
sociale della cosiddetta “famiglia lunga” con i figli giovani-adulti che “non vanno mai via” di casa).
La cura responsabile, autentico compito evolutivo dei genitori, si declina al contrario in una compresenza
costante di aspetti affettivi di “cura” (protezione, calore, coccole) e aspetti normativi di “responsabilità” (regole,
spinte emancipative, limiti), assicurando in tal modo un equilibrio tra dono materno (matris-munus) e dono
paterno (patris-munus). Occorre ricordare inoltre che, proprio per la natura unitaria della persona, nel percorso
maturativo delle nuove generazioni gli aspetti affettivi non sono mai disgiunti da risvolti di tipo etico. Ciò significa
pertanto che i genitori sono chiamati ad aiutare i figli a gestire la propria affettività, ma nello stesso tempo a
sostenerli nell’impegno verso una progettualità di vita, nella volontà di orientare il proprio percorso verso gli
aspetti valoriali, ossia verso “ciò che vale” al di là di “ciò che piace”. Il vero successo educativo si ha quando ai
giovani si riesce a trasmettere il messaggio che “ciò che vale è anche ciò che mi piace”, ossia si riesce ad
educarli alla passione per l’impegno e al piacere della responsabilità.
Nel nostro clima sociale appare inoltre sempre più urgente ribadire la fondamentale asimmetria relazionale del
rapporto genitore-figlio, ma in generale anche tra educatore-educando: tale rapporto è per definizione
asimmetrico e “gerarchico” e non paritetico e “democratico”, pertanto esso implica una chiara assunzione della
responsabilità educativa dell’adulto nei confronti delle giovani generazioni, posizione che rifugge dai rischi della
indifferenziazione e dell’egualitarismo a tutti i costi. Il concetto di “responsabilità” è inscritto nella relazione
intergenerazionale: tocca, infatti, alle generazioni precedenti rispondere delle condizioni mentali e materiali che
creano per quelle successive, almeno finché le successive saranno in grado di rispondere di sé. La figura del
genitore-amico oggi così diffusa, ma anche la sostanziale “matrifocalità” del nostro contesto sociale, connotato
da una mancanza di confini netti tra generazioni, in cui il rapporto con l’autorità e la norma sono sempre più
problematici, possono essere interpretati come “sintomi” di un evitamento dell’aspetto etico della cura, in questo
modo svilita e banalizzata in atteggiamenti ad ogni costo protettivi ed accondiscendenti. Ne è prova l’incertezza
dei genitori – ma anche degli educatori in genere – quando si tratta di stabilire un confine tra bene e male,
quando si tratta di prendere decisioni sul dare limiti e regole. Ciò che è in gioco, al di là della comprensibilissima
difficoltà dei genitori di trovare, in un mondo così confuso, soluzioni e comportamenti appropriati per ogni
singolo figlio, è l’idea stessa di una direzione della crescita, con la relativa assunzione di responsabilità e di rischi
che questo comporta. Va ricordato che il figlio non è un proprio prodotto di cui godere, ma una nuova
generazione da accompagnare e da lanciare in avanti, perché possa (e questa è la sua parte di responsabilità)
raccogliere il testimone del senso profondo delle tradizioni familiari e sociali, riscriverlo con propri accenti e
ritrasmetterlo alle generazioni successive. Il figlio è frutto della relazione di coppia, è influenzato dal tipo di
rapporto che con essa instaura, ma eccede tale relazione: è presenza nuova che chiede di essere nutrita
materialmente e simbolicamente, che chiede di essere inscritta nella storia delle generazioni per poter in futuro
dare prova responsabile di sé in famiglia e nella società.
Sostenere genitori e educatori nell’assolvimento di questi compiti, aiutandoli ad assumersi i rischi che tale
percorso comporta, risulta pertanto la condizione fondamentale per garantire la promozione della persona e
dell’autentica generatività, obiettivo principale del legame intergenerazionale. Il concetto di generatività è ben
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più ampio di quello di procreazione perché riassume sia i caratteri della procreatività, sia quelli della produttività
e creatività. I legami affettivi non portano con sé una semplice forza procreativa, e certamente non solo
riproduttiva (alla stregua del mondo animale), ma sono generativi, ossia danno forma umana a ciò che da essi
nasce e a ciò che in essi si lega. Identificare nella generatività l’obiettivo principale dei legami affettivi, significa
pertanto introdurre una dimensione di senso nel percorso affettivo di ciascuno e sottolineare il messaggio di
speranza che le relazioni affettive portano con sé. Non dimentichiamo che si è in grado di generare nella misura
in cui si è consapevoli e grati di essere stati generati: in questo senso, vivere una relazione affettiva autentica e
generativa è una concreta possibilità di testimoniare la propria gratitudine e di mostrare con un amore fecondo
la speranza che è in noi. In questo senso, generativi non sono solamente coloro che hanno fisicamente generato
i propri figli. La genitorialità ha un respiro ben più ampio della pura esperienza “biologica” del dare la vita.
Sappiamo bene quante forme di genitorialità “sociale”, quali l’affido e l’adozione, non siano meno generative di
quelle naturali. Paternità e maternità possono inoltre essere esercitate, secondo diverse modalità, da figure
educative differenti dai genitori, quali sacerdoti, religiose, insegnanti e in generale da tutti coloro che si
impegnano a far crescere le nuove generazioni. L’esperienza di ciascuno di noi può testimoniare quanto possano
essere importanti questi incontri con figure “genitoriali” diverse da quelle familiari (è da rimarcare a questo
proposito la fondamentale importanza che riveste la figura della “guida spirituale” che, oltre ad aiutare i giovani
nel loro percorso vocazionale, può veramente costituire un riferimento educativo di supporto alla funzione
genitoriale in modo particolare in caso di carenze e difficoltà familiari).
La vera svolta culturale nell’interpretazione delle relazioni affettive verticali sta dunque proprio in questo modo di
intendere la funzione genitoriale non solo in termini strettamente familiari, ma più ampiamente comunitari, vale
a dire passare da una generatività familiare ad una generatività sociale, ossia “aver cura dei figli degli altri come
se fossero i propri figli”. In altre parole, la sfida è quella di superare la prospettiva tendenzialmente
individualistica che stenta ad interpretare dal punto di vista relazionale/intergenerazionale i fenomeni familiari,
interpretando la società come una comunità di generazioni e ricordando che le generazioni familiari sono anche
generazioni sociali e viceversa. Questa connessione tra famiglia e società è un’importante sfida per noi cristiani,
che da sempre ci ispiriamo ad un modello di famiglia intesa come “piccola chiesa” e che viviamo (o dovremmo
vivere) la dimensione comunitaria ed il superamento della prospettiva individualistica come aspetti qualificanti la
nostra identità e fondanti la nostra quotidianità.
Va detto che da tempo la Chiesa ha profeticamente favorito questa dimensione sociale dei legami, incentivando
l’incontro tra famiglie e supportando il percorso affettivo soprattutto durante il fidanzamento (corsi di
preparazione al matrimonio) e la fase della famiglia con figli piccoli (preparazione ai sacramenti di iniziazione
cristiana). Oggi si tratta di rilanciare questi strumenti con linguaggi nuovi, cogliendo queste occasioni – spesso
uniche – di incontro con persone per lo più “distanti” dalla proposta cristiana e aiutandole a riflettere prima di
tutto sul senso profondo delle scelte familiari, spesso compiute con superficialità e facilmente soggette a crisi,
ripensamenti e fratture. Importante sarà dunque supportare la coppia, e i genitori, anche attraverso percorsi
formativi di promozione ed arricchimento dei legami familiari, non solo all’inizio, ma lungo tutto il loro percorso
familiare, aiutandoli a rendersi consapevoli della loro identità, dei loro obiettivi e compiti, sorreggendoli
attraverso le transizioni critiche che incontreranno e aiutandoli a vivere le prove. Importante sarà inoltre
promuovere la natura intergenerazionale e sociale dei legami consentendo alle famiglie di uscire dalla propria
autoreferenzialità. Da qui l’urgenza di creare luoghi formativi in cui coppie, genitori e educatori condividano i
problemi, aiutandosi reciprocamente a trovare soluzioni e percorsi originali per la crescita propria e delle nuove
generazioni. L’esperienza dell’associazionismo familiare, il potenziamento delle reti di famiglie tra loro, e tra
famiglie e altre agenzie educative o istituzioni, fino alle realtà più schiettamente comunitarie quali le comunità
familiari e le case famiglia, rappresentano un incoraggiante segnale dei nostri tempi in questa direzione.
3.2.2 Il Legame nonni-nipoti
Prima di chiudere la riflessione sulle relazioni verticali, mi pare che una particolare considerazione meriti la
relazione nonni-nipoti, a sua volta caratterizzata dagli aspetti sopradescritti, ma anche ricca di suoi significati
peculiari.
È questa una relazione relativamente nuova per la nostra società: per molti secoli i bambini non hanno
conosciuto i nonni e solo negli ultimi decenni è diventato normale non solo “conoscerli” (grazie all’allungamento
della vita media), ma anche e soprattutto avere con loro un rapporto di intimità, ben diverso da quello più
“distante” e di “timore reverenziale” di qualche generazione fa.
Oggi la figura del nonno rappresenta una delle presenze tra le più importanti del “mondo relazionale” dei
bambini. I nonni sono coloro che sanno trasformare in “fiaba” la storia della famiglia; sono coloro che sanno
raccontare “di quando il papà e la mamma erano bambini”, sono i custodi e i narratori della storia familiare,
coloro ai quali è affidata, anche solo attraverso la loro presenza, la trasmissione dell’appartenenza, ossia la
possibilità, per le nuove generazioni, di essere riconosciuti e legittimati, di sentirsi parte di una storia accedendo
all’albero genealogico materno e paterno. I nonni offrono ai bambini la prospettiva del tempo e della memoria,
rappresentano la tradizione senza la quale la speranza sarebbe utopia.
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I nonni sono inoltre coloro che hanno il tempo per poter “stare” con i nipoti, per “perdere il tempo” con e per
loro. Potremmo definire il loro spazio relazionale con l’espressione “dimensione ludica”, caratterizzata da una
piena libertà di scelta, ricca di valenze affettive e creative, svincolata da obiettivi immediati e pratici, legata al
piacere di esprimere se stessi e di vivere con gratuita disponibilità il rapporto con l’altro. I bambini hanno
bisogno di questo tipo di relazione e nessuno più dei nonni può offrire loro la possibilità di sperimentarla.
I nonni sono anche figure educative di sostegno ai loro figli/genitori: sanno offrire uno sguardo più disincantato
alla complessa realtà che i loro figli si trovano ad affrontare davanti alla crescita dei propri bambini; sanno
relativizzare e sdrammatizzare, ma anche “mettere in guardia” da superficialità e semplicismi. Certo, a volte
anche questa relazione presenta i suoi rischi: ciò avviene, per esempio, quando il nonno è “utilizzato” solo in
modo funzionale e pragmatico, in un ruolo di semplice “babysitter”, oppure quando la relazione tra i nonni e i
genitori del bambino è caratterizzata da conflitti irrisolti trascinati dal passato (quando non si è attuata una
corretta distinzione di coppia dalle proprie famiglie d’origine) : in questi casi il rapporto con la nuova generazione
è utilizzato per “far pagare” al proprio genitore o al proprio figlio, sbagli mai perdonati e si assiste ad una sorta
di “sfida” tra le due generazioni adulte, che rivendicano la loro esclusività annientando o squalificando le
capacità educativa dell’altro. Se però prevale la comprensione tra le generazioni e se nonni e genitori hanno ben
chiara la propria insostituibile e non vicariabile funzione, allora lo spazio della relazione nonni-nipoti assume un
valore incommensurabile e rappresenta uno degli incontri intergenerazionali più importanti per la crescita delle
nuove generazioni.

4. La famiglia come luogo di affetti, responsabilità e generatività
A conclusione di questo mio contributo, mi pare importante aggiungere un’ultima parola su una delle frontiere
più esposte alla deriva emozionalistica ed individualistica degli affetti e nella quale è più urgente testimoniare da
“pellegrini e stranieri” la novità della speranza cristiana: la famiglia, specie quella fondata sul sacramento del
matrimonio.
L’enfasi sugli aspetti emotivi a scapito di quelli di responsabilità ha infatti effetti chiari anche sulla concezione di
famiglia, spesso ridotta a una qualsiasi relazione umana caratterizzata da intimità e affetto. Ciò conduce ad
accettare (e a promuovere) anche soluzioni “caricaturali” della famiglia nelle quali la sola presenza di un legame
affettivo (non importa nemmeno se tra uomo e donna o tra persone dello stesso sesso!) genererebbe di per sé
una famiglia. Si teorizzano così forme di “legame leggero” (come i PACS) che consentano di usufruire dei diritti
tipici del matrimonio, ma evitano o rifiutano di impegnarsi negli aspetti non negoziabili della vita, come
l’impegno vincolante della promessa, la funzione generativa e sociale della relazione di coppia, il rispetto per i
diritti inalienabili delle nuove generazioni.
Ben diversa per il cristiano è la concezione di famiglia.
Essa è il luogo per eccellenza degli affetti e della stringente responsabilità, sia nei confronti del coniuge, sia dei
figli, ambito nel quale la persona impara a dare e ricevere amore. In essa si sperimenta, prima come figli, poi
come coniugi e genitori il principio dell’amore come realtà esclusiva ed indissolubile, che porta in sé una scintilla
di divinità. Il paradosso dell’amore smisurato vissuto e sperimentato nella finitezza della limitata vita umana è ciò
che da sempre parla, a chi ama, di Dio e, tramite la vita di chi ama , parla di Dio al mondo.
Sottrarre alla vita degli affetti questa “scintilla” di divinità è come ridurre l’uomo ad un fantoccio, come togliergli
quella prospettiva di speranza che dà senso alla sua esistenza.
È legittimo pertanto domandarsi se la crisi della famiglia e degli affetti profondi a cui stiamo assistendo possa
essere letta come una mossa rinunciataria dell’uomo che ha smesso di scommettere sul dono che ha ricevuto di
essere immagine di Dio, rinunciando a lottare contro la sfiducia, la paura della morte e preferendo affidare i suoi
legami alla precarietà appiattita del qui ed ora e al relativismo, piuttosto che investire in progetti grandi, alti, che
parlano di eternità e di Assoluto.
L’attacco cui è sottoposta attualmente la famiglia – istituto basilare per la stessa esistenza della società – si
attua di fronte ad una sostanziale indifferenza se non, addirittura, ad un compiacimento sociale per la sua
progressiva disgregazione. Eppure, soprattutto in una realtà come la nostra ripiegata sull’immediato, la
testimonianza della vita familiare nell’esperienza coniugale, genitoriale, filiale e fraterna dei credenti, può ancora
veramente rappresentare un’anticipazione della Speranza incorruttibile, che può correggere e “curare le malattie
della speranza” del nostro tempo. Occorre sottolineare come anche in questi ultimi tempi la Chiesa stia
riservando un’attenzione prioritaria alla famiglia come soggetto sociale ed ecclesiale fondato sul matrimonio.
Ripetuti sono i richiami del Santo Padre alla sua centralità ed alla sua fondamentale funzione sociale. Occorre
riaffermare l’identità della famiglia rifiutando l’edonismo che banalizza le relazioni umane e le svuota del suo
genuino valore e della sua bellezza: promuovere i valori del matrimonio non ostacola la gioia piena che l’uomo e
la donna trovano nel loro mutuo amore. La fede e l’etica non pretendono di soffocare l’amore, bensì di renderlo
più sano forte e realmente libero. Ricordiamo che “Cristo non toglie nulla e dona tutto!” e questo è quanto più di
vero si può sperimentare nel campo degli affetti profondi e delle relazioni familiari. Urgente pertanto, da parte di
noi cristiani riproporre con forza anche su questo fronte il patrimonio della cultura cristiana, che mette al centro
la relazione con l’Altro come apporto da tutti condivisibile di piena umanizzazione per la persona e per la società:
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e urgente rilanciare con coraggio un pensiero “forte” sulla famiglia, riprendendo l’accorato invito della Familiaris
consortio “Famiglia diventa ciò che sei”.
Essere testimoni di speranza nella vita affettiva e familiare è dunque sforzarsi di rigenerare le nostre relazioni
familiari nella loro più autentica e profonda valenza relazionale e simbolica; è accettare – da pellegrini e stranieri
– il rischio di dare fiducia all’altro, nello scorrere delle transizioni che mettono alla prova i legami, ma nella
sicurezza della meta per il cui raggiungimento vale la pena impegnarsi al di là di ogni interesse personale.
È – in conclusione – lanciare una sfida al non senso a cui sono ridotte oggi le relazioni umane, nella
consapevolezza che l’affettività non è solo una dimensione essenziale dell’umano, ma è un tratto della relazione
con il Divino, non astratto, ma incarnato. Quante volte, nei Vangeli, Gesù svela gli affetti per la folla che lo
circonda (per i bambini, per i sofferenti) e per gli apostoli. Tra tutte spicca il rapporto tra Gesù e Giovanni, che
nella nostra tradizione iconografica è stato rappresentato migliaia di volte appoggiato sul cuore di Cristo. Questo
abbraccio, questo appoggiarsi sul cuore (e il cuore è il simbolo degli affetti, il Sacro Cuore di Gesù a cui è
dedicata l’Università Cattolica) è un’immagine significativa per ciascuno di noi. Ciascuno di noi è come Giovanni,
che si appoggia e si abbandona al Cuore di Gesù. Ed è nel Suo abbraccio il fondamento della nostra Speranza.
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Convegno di Verona

Ambito Lavoro e Festa

B5. Relazione Prof. Rinaldo Fabris
1. Premessa: il giusto modo di vivere il tempo
L’occasione di riflettere, quale ci viene concessa qui a Verona, sugli ambiti del lavoro e della festa riguarda uno
degli aspetti fondamentali della nostra vita. La nostra vita, il nostro tempo, sono infatti attraversati anche dalle
dimensioni del lavoro e della festa. O dovrebbero esserlo. Il lavoro e la festa sono infatti modi in cui l’uomo in
generale vive, o può vivere, il tempo che lo caratterizza (allo stesso modo in cui caratteri antropologici
fondamentali sono quelli affrontati negli altri ambiti: il carattere dell’affettività, la dimensione della fragilità, il
radicamento nella tradizione, la promozione e il riconoscimento della cittadinanza). Si tratta però di vedere come
vivere il lavoro, come vivere la festa, come vivere il loro rapporto, il loro tempo, nella maniera giusta. Si tratta di
vedere come vivere tutto questo in maniera cristiana. Ma, più in generale, si tratta di domandarsi che cosa
significa oggi ‘lavoro’, qual è oggi il suo senso per la nostra vita, e che spazio c’è oggi per la festa e come essa
può essere vissuta. Si tratta di chiedersi come viene fatta esperienza del lavoro e della festa, cioè del loro
specifico tempo, se si vuole pensare in maniera giusta il loro rapporto: se si vuole cogliere in maniera adeguata,
vorrei dire, il loro ritmo.
Oggi infatti sembra che questo ritmo sia spezzato: fino a renderlo uniforme, indifferenziato. Perché il modo in cui
ci rapportiamo al mondo attraverso il lavoro è soggetto a radicale trasformazione; perché la festa è trasformata
in puro momento d’ozio, spesso vuoto e carico di noia. Viene meno così la relazione stessa tra lavoro e festa
come modo in cui l’uomo può vivere il tempo, può volgersi al mondo, può rapportarsi agli altri uomini, può
aprirsi a Dio. È minata alla base, cioè, la possibilità che l’uomo ha di andare al di là di sé: è messa in questione
la sua possibilità di aprirsi al futuro. E viene così meno la capacità di sperare e di testimoniare la speranza.
Sono queste, dunque, le questioni sulle quali vorrei offrire il mio contributo, introducendo la discussione e i lavori
di gruppo. I temi che svilupperò, in altre parole, vogliono essere solamente uno spunto per gli approfondimenti e
per il dibattito successivo. E in esso, sicuramente, verranno in luce anche altri problemi che non ho qui,
certamente, la possibilità di affrontare.
Una cosa, però, desidero ancora mettere in evidenza. Le questioni che intendo toccare non sono affatto settoriali
– non riguardano, cioè, solo il particolare modo dei cristiani di rapportarsi al mondo –, ma concernono tutti. E sul
modo in cui tutti noi, oggi, viviamo la possibilità del lavoro, la possibilità della festa, l’apertura al mondo e al
futuro, che nel lavoro e nella festa sono insite, i cristiani sono appunto in grado di dire la loro, in maniera incisiva
e forte. Lo sono più di altri. A dispetto di quel ruolo d’irrilevanza al quale altri, appunto, li vorrebbero
condannare.

2. Il lavoro
Bisogna però chiarire, anzitutto, che cosa significa lavorare, a quali trasformazioni del lavoro stiamo oggi
assistendo, quale tipo di lavoro viene oggi sperimentato e richiesto, quale impegno lavorativo oggi in molti,
troppi casi viene soltanto sperato. Lo stesso, poi, bisogna fare nel caso della festa. Sono tre allora, in parallelo,
le riflessioni sul lavoro che propongo, ciascuna esemplificata da un’immagine, così come tre saranno quelle
relative alla festa.
2.1. Cominciamo con una prima immagine: un’immagine a due facce. Concerne due tipi di lavoro, incarnati
da due persone: l’operaio inserito all’interno di un sistema produttivo e chi è impegnato invece in un lavoro di
cura (anzi: chi considera ogni sua attività, in generale, come una professione, fin anche come una vocazione). Il
primo caso individua un modello lavorativo – che tecnicamente si dice “fordista” – oggi fortemente in crisi: una
crisi che coinvolge anche i tentativi di superarlo elaborati dal marxismo (appunto perché il marxismo considerava
questo sistema come il sistema produttivo privilegiato). Che cosa caratterizza l’esperienza di lavoro e di vita di
questo operaio? Egli è inserito in un sistema produttivo più grande di lui. Il suo lavoro è un ingranaggio in una
grande catena di montaggio; il suo lavoro, in altre parole, è un mezzo che serve alla realizzazione di certi
prodotti e, in definitiva, alla conservazione di una società capitalistica basata sui consumi. Si comprende, nella
misura in cui lo scopo del lavoro dell’operaio è ben oltre l’operaio stesso e la sua specifica attività, il perché della
sua insoddisfazione: il perché – si diceva una volta – della sua “alienazione”. Il tempo della produzione in
fabbrica era un tempo sempre uguale, uniforme. In esso infatti non sempre era chiaro perché, e per ottenere
che cosa, l’operaio lavorava.
Diverso, invece, è il modo in cui viene sperimentato il lavoro come professione, come “vocazione” in un senso
ampio (ad esempio nei lavori di cura, ma non solo in questi). In questo caso il lavoro non è un mezzo per il
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raggiungimento di uno scopo che va oltre l’attività lavorativa del singolo, ma è, in sé, esso stesso scopo. Nel
lavoro, infatti, io non solo realizzo qualcosa, ma insieme mi realizzo, sviluppo me stesso, il mio rapporto con le
cose e con gli altri. Non c’è qui un unico sistema produttivo al quale mi devo uniformare con azioni sempre
uguali, ma la mia attività risulta creativa, appunto perché si deve adattare a situazioni sempre diverse e,
sovente, imprevedibili. Ho accennato ai cosiddetti lavori di cura, ma potrei riferirmi ugualmente, più in generale,
a tutti quei casi in cui la professione si rivela corrispondente a una vera e propria vocazione. Qui, infatti, non c’è
distinzione tra cura di altro e cura di sé, ma la prima finisce anche per produrre, sempre, la seconda.
Dunque: quale lavoro oggi? Il modello fordista risulta ormai difficilmente applicabile, almeno nelle società
occidentali (si parla infatti, in maniera del tutto generica, di modello postfordista). E poi, come fra poco
vedremo, esso è tutt’altro che sicuro, tutt’altro che garantito, anche in questa sua forma. Paradossalmente,
però, la crisi del lavoro come puro mezzo può consentire la riscoperta dell’altro tipo di lavoro: la professione
nella quale ci si realizza e, nel far ciò, ci si apre a una rete creativa di relazioni. Emergono così, in questo
quadro, nuove modalità di organizzazione, che vanno oltre il modello capitalistico: le forme cooperative, le
imprese sociali, le imprese civili. E si determina altresì la possibilità di declinare al plurale, in una prospettiva
comunitaria, la stessa attività lavorativa: in modo tale che il lavoro non si consumi in una chiusa dimensione
individuale, ma favorisca la creazione di nuove forme di economia.
Vi è però un problema di fondo che, da una tale prospettiva, dev’essere affrontato: è il problema di recuperare il
senso del lavoro, il senso, cioè, di quello che risulta un modo privilegiato di vivere il proprio tempo feriale.
Recuperando infatti il senso del lavoro, il fatto che il lavoro stesso ci apre a un contesto ampio di relazioni che lo
trascendono, siamo infatti in grado di far risaltare ciò che è al di là del lavoro stesso: il tempo della festa,
appunto. Ma, per ottenere questo, il lavoro certo ci dev’essere. Esso deve risultare, in qualche modo, un lavoro
garantito. Oggi, invece, quali garanzie possiede l’attività lavorativa? Come può essere promossa? In altri termini
e più in generale: se lavorare è un modo di realizzarsi che è proprio dell’uomo, nel quale egli può trovare senso
alla propria vita, allora il lavoro va comunque salvaguardato. Il lavoro è un diritto, si dice. Ma lo è poi davvero?
2.2. Ci troviamo di fronte alla seconda immagine, alla seconda coppia di concetti che riguardano il lavoro:
il lavoro come diritto e il lavoro come dovere. Il diritto al lavoro, certo, è affermato fin dall’inizio nella
Costituzione italiana, come condizione di cittadinanza. E il Compendio della dottrina sociale della Chiesa (nn. 287
e 288) dichiara con chiarezza che la “piena occupazione” è “un obiettivo doveroso per ogni ordinamento
economico orientato alla giustizia e al bene comune”. Ma non si tratta solamente di garantire il lavoro
garantendo, in tal modo, una base di giustizia: si tratta, anche, di garantire la scelta del lavoro più rispondente
alla propria vocazione. È questo ciò che oggi, anzitutto, chiedono coloro che sono alla ricerca di una prima
occupazione: chiedono di lavorare sulla base dei propri interessi e della propria formazione.
Si tratta di una domanda che riguarda la qualità del lavoro, piuttosto che la sua quantità. Si tratta di una
domanda che oggi non sempre trova risposta soprattutto perché vi è, almeno in Italia, una ormai compiuta
separazione fra momento della formazione e momento del lavoro. Si rischia di considerarli due realtà
impermeabili, nonostante tutti gli sforzi che si fanno per metterli in relazione. La scuola, da una parte, non
prepara più, adeguatamente, al lavoro; e il lavoro, soggetto a un’incessante trasformazione, richiede dal canto
suo una formazione continua. In questo quadro di disarticolazione di formazione e lavoro si finisce, dopo un po’,
per prendere il primo lavoro che capita, magari sperando una migliore opportunità per il futuro.
Il lavoro diventa così puro dovere. È compiuto per dovere, è sentito come un’imposizione, diventa sempre più
gravoso e faticoso, è fatto perciò controvoglia. Lo vediamo in molti casi. Ma c’è un altro aspetto, un altro senso
del dovere che qui s’incontra, e che viene sovente dimenticato. Il lavoro è impegnativo non solo perché è
faticoso, ma perché può essere fatto bene o male. C’è anzi quel dovere di far bene il proprio lavoro che è insito
in ogni professione e, talvolta, è pure prescritto da ciascuna di esse. In qualche caso, addirittura, ciò è sancito
dai codici di autoregolamentazione che le varie professioni si danno e che, appunto nella misura in cui
stabiliscono i doveri di chi opera in quell’ambito professionale, si chiamano “codici deontologici”. Sono appunto
questi doveri legati al far bene il proprio mestiere che oggi, molto spesso, vengono dimenticati.
Ma, più ancora di questi doveri settoriali, deontologici, ci sono altri doveri: doveri al cui rispetto è chiamato
chiunque, con il suo lavoro, si rapporti ad altre persone. Si tratta di obblighi propriamente morali: il rispetto nei
confronti dell’altro, la responsabilità che mi posso assumere nei suoi confronti. Ecco i doveri che vanno al di là di
un determinato lavoro, ma che il lavoro stesso, in quanto attività, chiama necessariamente in causa: chiamando
in causa ciascuno di noi, in quanto uomo, nella sua specifica responsabilità di fronte agli altri.
Responsabilità, sul piano del lavoro, significa anche responsabilità riguardo all’attuazione delle pari opportunità
lavorative. E qui, di nuovo, il discorso sul lavoro s’incrocia con quello sulla cittadinanza. Vi sono infatti categorie
di cittadini per i quali il diritto al lavoro è messo in questione, come abbiamo visto. Vi sono persone per le quali
l’esercizio stesso di questo diritto è oltremodo difficile: pensiamo al divario Nord-Sud sul piano dell’occupazione;
pensiamo alla questione del lavoro femminile. Ancora: vi sono uomini e donne, come ad esempio i cittadini
extracomunitari, che molto spesso possono ottenere un lavoro solo rinunciando alle tutele normalmente
garantite e accettando una condizione di sfruttamento, che trasforma il lavoro, non più regolamentato, in
qualcosa d’altro. Di fronte a tutto questo, certo, i cristiani non possono restare indifferenti.
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2.3. Abbiamo parlato di lavoro come mezzo e di lavoro come scopo; di lavoro come diritto e di lavoro come
dovere. Ma hanno senso questi discorsi oggi? Hanno forse senso in una situazione, come quella italiana, in cui il
lavoro, come abbiamo visto, sta subendo una radicale trasformazione, in cui il lavoro sovente manca, in cui
viene talora negato come possibilità di realizzazione umana? Hanno senso in un contesto nel quale, sempre di
più, il lavoro è sperimentato nella sua fragilità?
Incontriamo qui, più precisamente, due altre esperienze, quella del lavoro precario e quella del lavoro stabile. Le
possiamo esemplificare, immediatamente, con le figure dell’operatore del call center e dell’impiegato statale. Il
primo vive in un’insicurezza di fondo, con ritmi molto intensi e condizioni lavorative certo non ottimali, in una
situazione che non gli consente di fare progetti e di costruirsi un futuro. Il secondo rischia a volte di trasformare
le tutele in privilegi e di dover fare affidamento solo sul suo senso di responsabilità per giustificare una reale
produttività lavorativa.
Certo: oggi il lavoro stabile sembra sempre più un miraggio, e sempre più si diffonde, anche attraverso romanzi
e film, il mito del precario (addirittura canonizzato come S. Precario). Che però, così come romanzescamente ci
viene proposto, è appunto un mito. Anche qui, infatti, ci vuole il giusto discernimento e l’opportuno equilibrio nei
giudizi. Si tratta infatti di prendere atto della necessità di corrispondere con la dovuta flessibilità alle attuali
trasformazioni del mercato del lavoro e alle mutate esigenze della produzione. Ma si tratta altresì di non
fraintendere ideologicamente, in nessun senso, la flessibilità che oggi viene richiesta.
Flessibilità, infatti, non significa soltanto ed esclusivamente precarietà. Flessibilità significa anche possibilità di
cogliere nuove opportunità lavorative. In quanto tale non è sinonimo di insicurezza. Il lavoro che manca, oggi,
non è semplicemente lavoro negato. E come tale non è solamente segno di una mancanza di futuro, che porta
inevitabilmente alla disperazione. Il lavoro che manca, considerato più a fondo, è la messa in discussione del
senso stesso della nostra vita; è il rischio che venga meno la nostra capacità di realizzarci in rapporto con gli altri
e con il mondo, all’interno di un più ampio contesto temporale caratterizzato dalla scansione di momenti feriali e
di momenti di festa.

3. La festa
Se la mancanza di lavoro fosse solo il segnale di un’assenza di futuro, se si dovesse solamente prendere atto
che, per noi e per i nostri figli, il lavoro è precario, quando non addirittura manca del tutto, e che perciò esso,
invece che occasione di soddisfazione e di realizzazione, è invece fonte inevitabile d’insicurezza e di disagio,
resterebbe allora un’unica possibilità alternativa: quella, appunto, di rinunciare al lavoro come elemento di
realizzazione della vita mia e altrui, di raggiungimento di un’autonomia e di un’autosufficienza economica,
capace di fornire un ruolo nella società e di consentire la formazione di una famiglia. Meglio sarebbe, invece,
restare nella propria famiglia d’origine, coltivare altri rapporti altrettanto precari (ad esempio su di un piano
sentimentale), evitare di crescere. È il risultato, paradossale, della nostra cultura di stampo illuministico, che è
basata sul culto dell’autonomia e che rischia, invece, di rendere impossibile quest’autonomia stessa. È la scelta
che fanno, volenti o nolenti, molte persone giovani. Ma con ciò, nonostante sembri che tutto sia ozio e festa,
subentra l’indifferenza e il vuoto, e la speranza, di fatto, viene messa fra parentesi.
Ma com’è vissuta oggi la festa? Anche in questo caso vorrei mettere in evidenza tre aspetti. Si tratta della festa
come tempo per me e come tempo per altri e per altro; della festa, di nuovo, come diritto e come dovere; della
festa come svago, ossia come divagazione e vacanza, e come momento di raccoglimento, di concentrazione.
Anche questi aspetti possiamo collegarli a tre ordini di immagini, a tre tipi di icone.
Prima tuttavia di analizzare i modi della festa e le loro icone vorrei segnalare, come permessa, un punto
specifico. Se è importante, come ha ricordato recentemente papa Benedetto XVI, che i cristiani si rapportino alle
cose del mondo in maniera anzitutto propositiva e non già proibitiva, cogliendo le opportunità e non soltanto i
limiti connessi a certi comportamenti, allora la dimensione della festa, in questo quadro, gioca davvero un ruolo
decisivo. I cristiani sono coloro infatti che sanno vivere la festa, che la sanno vivere davvero, e che sono capaci
di rapportarsi al creato, di contemplarlo e di goderlo come se esso tutto fosse una festa e un’occasione di festa.
I cristiani, in altre parole, sono coloro che vivono festosamente la festa. Questo è ciò che possiamo
sperimentare, questo è ciò che possiamo comunicare.
3.1. Ma, appunto, in che modo sperimentiamo oggi la festa? Iniziamo con un primo aspetto della
questione: è quello della festa intesa come un tempo che mi prendo per me o come un tempo in cui mi dedico
ad altro e ad altri. Pensiamo per esempio al ragazzo, all’adolescente, chiuso nella sua stanza, chiuso in se stesso
e al mondo, magari con le cuffie alle orecchie. E pensiamo invece a chi, nel tempo di festa, nel tempo di
vacanza, si dedica a un hobby (si apre al mondo), si rende disponibile per la famiglia e per gli amici (si rivolge
agli altri, ad esempio con un’attività di volontariato), si prende tempo per quell’Altro che è Dio (ad esempio nelle
forme di apertura assoluta che sono la preghiera e il culto, il rito e la liturgia).
Non bisogna considerare in termini soltanto negativi il primo modo d’intendere la festa. Anzi, esso è ben
comprensibile, se viene considerato come la pausa rispetto a un tempo troppo pieno, a un lavoro troppo
alienante, a una serie d’impegni troppo gravosi. Dobbiamo prenderci tempo per noi stessi, ogni tanto, anche se
vogliamo continuare a dedicarci agli altri. Quello animato dall’agape, dall’amore come dono di sé, non può
77

essere un comportamento esclusivo, costante, altrimenti si rischia, alla fine, di non aver più niente da dare. La
pausa, lo stacco, però, non possono a loro volta essere assolutizzati, altrimenti diventano vuoti, senza scopo. Di
più: altrimenti io stesso perdo la mia identità. La mia identità, infatti, non può prescindere dal rapporto con gli
altri, non può non svilupparsi se non in una relazione.
L’aspetto centrale di questo vivere il mio tempo come tempo per gli altri può anche essere sintetizzato in una
parola: la parola sovvenire. “Sovvenire” significa insieme ricordarci degli altri e venire loro incontro. Significa che
qualcosa, da altrove, mi viene incontro e mi muove verso altre relazioni. Ecco perché diciamo che il ragazzo, nel
chiuso della sua cameretta e con le cuffie alle orecchie, è un individuo ancora immaturo: perché non si mette in
gioco, perché non vive davvero, in quanto non vive con e per gli altri, in tal modo formando la sua identità;
perché in ultima analisi – nonostante l’abbondante tempo vuoto che ha a disposizione – non è in grado neppure
di vivere l’esperienza della festa.
La festa infatti non è qualcosa che si consuma. Nell’attuale società del consumo siamo abituati a rapportarci alle
cose, agli uomini, alle esperienze che possiamo fare in termini di consumo e di assimilazione. Il che significa:
siamo abituati a comportarci come se tutto ruotasse intorno a noi stessi e fosse esclusivamente destinato a una
nostra fruizione. Tutto: anche il tempo della festa.
C’è il rischio, insomma, di lavorare per consumare e di consumare per lavorare. Comprendiamo allora perché è
mutato anche il modo di vivere le feste religiose, capiamo perché si è trasformato, ad esempio, il tempo del
Natale. Tutto qui è diventato occasione di shopping, di regali scambiati; il tempo viene soprattutto impiegato a
questo scopo; il tempo è ciò che appunto in questo modo viene consumato. Ed è proprio una tale prospettiva,
che ormai si è imposta, che ormai pare condivisa, ciò che fa sì che la festa finisca per configurarsi non solo come
un diritto, ma anche come un dovere: il dovere, ad esempio, di divertirsi a tutti i costi.
3.2. Ecco allora emergere altri due aspetti della festa: la festa considerata appunto come un diritto e la
festa intesa invece come dovere. Ma anche questi modi di vivere la festa devono essere compresi giustamente.
Il riposo è ormai un diritto acquisito. Biblicamente, come sappiamo, il modello qui è quello del settimo giorno
della creazione. Ma il diritto al riposo della festa non può essere inteso semplicemente come diritto
all’interruzione, come pausa dal lavoro e rispetto al lavoro. C’è anche questo, certo. E ben comprendiamo le
istanze di quei lavoratori – ad esempio le commesse – che si ribellano alla prospettiva di lavorare sette giorni su
sette. Ma questo è solo un punto di partenza. Perché lo si può fraintendere; si può ritenere infatti che
quest’esigenza di rispetto della festa sia dettata soltanto da motivi di comodità. E ciò accade perché, se si
considera la festa unicamente come astensione dal lavoro, la si concepisce solo in termini negativi.
Invece, positivamente, la festa è tempo per: per fare quelle cose che nel tempo ordinario non si riescono a fare;
per realizzare ciò in cui la vita quotidiana può trovare il proprio compimento. In una parola: per rigenerare il
proprio spirito e – perché no? – anche il proprio corpo. Ma, appunto, nella maniera giusta. La pratica di uno
sport, se viene compiuta in modo equilibrato, se cioè non diviene sostitutiva di ogni altra forma di relazione,
serve anche a questo.
In quest’ottica positiva può allora essere compreso il senso del precetto di santificare la festa. Dobbiamo
intenderci, però: non si tratta di un mero dovere, di un puro obbligo che si contrappone, con la sua insensata
normatività, al diritto che noi abbiamo di disporre del nostro tempo, tanto più se questo è un tempo di festa. Si
tratta invece dell’occasione che ci viene offerta di dare senso, di dare provvisorio compimento allo scorrere del
tempo feriale; si tratta di riconoscere che quest’ultimo, il tempo feriale, è un tempo ordinato, un tempo che
manca di qualcosa se vuole pienamente realizzarsi e che ci chiama a trasfigurarlo, assumendolo in un’altra
ottica, festosa e festiva. Il precetto insomma – come dice il comandamento: “Ricordati di santificare le feste” –
consiste anzitutto nell’invito a ricordare: a ricordare che il tempo non è tutto omogeneo, tutto uguale, e che c’è
un tempo santo che ci chiama alla sua santificazione.
3.3. Bisogna dunque intenderci. La festa è tempo di svago, è, letteralmente, vacanza: tempo vuoto,
vacante, rispetto alle incombenze quotidiane. Si tratta di un tempo che può essere adeguatamente riempito, ad
esempio attraverso le varie attività connesse al turismo. Si apre qui tutta la dimensione di una pastorale del
turismo: che risulta attività indispensabile, specialmente in certi luoghi e in certi momenti dell’anno, e che
richiede forme di annuncio particolari.
Ma la festa non è solo un’occasione si svago. Già gli antichi consideravano l’otium non semplicemente come
ozio, come inattività, ma come occasione per altre forme di agire. Più ancora: non tanto come occasione per
altre forme di agire, nelle quali sperimentiamo altre possibilità del nostro essere e ci dedichiamo ad esse,
quanto, anche e soprattutto, come opportunità di ritornare a noi stessi, di evitare la dispersione quotidiana, di
recuperare concentrazione e raccoglimento.
Ecco perché, accanto alle vacanze al mare e in montagna, sono dette vacanze anche quelle che si passano nei
monasteri. La festa è infatti il tempo in cui possiamo recuperare il nostro tempo: senza farci assorbire dalle
incombenze quotidiane, ma anzi distaccandoci da esse e guardandole con occhio nuovo. Ce lo ha ricordato
proprio di recente in un Angelus di fine agosto (precisamente del 20 agosto 2006) papa Benedetto.
Ma anche qui bisogna fare attenzione. Il ritorno a sé (di agostiniana memoria), la concentrazione e il
raccoglimento che il dì di festa favorisce non possono essere intesi come qualcosa d’individuale, di soggettivo.
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Anche questo è solo un aspetto parziale della questione. Infatti il raccoglimento fa sì che colui che si raccoglie in
se stesso scopra, proprio in sé, il suo carattere relazionale. Ma insieme fa sì che egli scopra che questo
raccoglimento, questa concentrazione si realizzano nel modo migliore se vengono vissuti insieme con gli altri.
Ecco perché la festa è sempre festa comunitaria e festa della comunità. Anzi: essa rivela, più precisamente, la
comunità in festa. Ed ecco perché il vero soggetto della festa non sono io, ma siamo noi. Con tutto il carico di
legami, con tutto l’investimento di affettività che questa dimensione comunitaria comporta.

4. La relazione di lavoro e festa
Abbiamo dunque descritto alcuni dei modi in cui possiamo vivere, nel mondo di oggi, il lavoro e la festa.
Abbiamo visto quanti e quali significati possono assumere queste esperienze decisive e centrali. Il lavoro può
configurarsi, ad esempio, come mezzo o come scopo, come diritto o come dovere, come precario o come
stabile. La festa può a sua volta essere intesa come tempo per me o come tempo per altro (e come tempo per
altri), come diritto, di nuovo, o come dovere (cioè come precetto), come opportunità di svago o come occasione
di raccoglimento. E poi abbiamo visto già, seppur nell’implicito, in che modo questi aspetti, queste figure del
lavoro e della festa s’intrecciano l’una con l’altra, si rimandano reciprocamente. Ci restano tuttavia alcune cose
importanti da fare, come ulteriori tappe della nostra riflessione comune: ci resta da chiarire meglio,
esplicitamente, la relazione di lavoro e festa; ci resta da definire cioè il carattere temporale che è proprio di
questa relazione; ci resta da avviare, soprattutto, un’ulteriore riflessione, che si svilupperà nel lavoro di gruppo,
su quella che può essere, oggi, la specifica proposta cristiana in merito.
Cominciamo con la prima questione: come viene vissuta oggi la relazione di lavoro e festa? Lo abbiamo in parte
già visto: si tratta di una relazione che viene sovente negata. Si nega cioè che l’uno o l’altro dei due termini, il
lavoro o la festa, abbia un’effettiva rilevanza, e che quindi debba davvero rapportarsi all’altro in maniera
corretta. Oggi viviamo infatti in un’epoca in cui molti credono che tutto sia lavoro, e molti altri credono che tutto
sia festa. Ci sono quelli che non smettono mai di lavorare: o perché non possono farne a meno (in quanto sono
costretti, ad esempio, dalle condizioni di flessibilità del lavoro, e dunque una tale situazione è loro imposta) o
perché non vogliono farne a meno (in quanto sono dominati dalla ricerca del profitto o in quanto non riescono a
smettere di lavorare). E in parallelo ci sono quelli per cui non solamente la festa è tutto, è un valore sopra ogni
cosa, ma per cui in special modo tutto è festa: una festa per lo più senza obblighi, un tempo di disimpegno e di
ozio che deve essere lasciato vuoto, e che sovente, proprio in quanto tempo vuoto, pesa.
Non è difficile trovare esempi, in una stessa famiglia, di questi atteggiamenti contrastanti. Possiamo pensare al
padre che fa del lavoro la sua religione (quanti esempi di questo atteggiamento, qui nel nordest!), e che lo fa,
almeno così dice, per “lasciare qualcosa” ai figli. Ma, lavorando senza interruzioni, questo padre i suoi figli non li
vede mai, non li vede crescere e così non cresce insieme con loro, e i figli a loro volta sentono la sua assenza.
Perciò, lungi dal costituire un esempio di vita, il modello del “padre indefesso lavoratore” provoca reazioni di
rigetto. I figli rivendicano il loro essere oziosi: tanto non devono lavorare per sopravvivere. E allora
semplicemente godono, e magari sperperano, ciò che il padre ha guadagnato con il suo sacrificio. Ma né il padre
né i figli, in verità, sono appagati. Non tanto perché i secondi distruggono quello che il primo ha costruito e non
costruiscono nulla a loro volta, quanto perché il padre, prima o poi, finisce per domandarsi che scopo ha,
davvero, tutto il suo lavorare; e perché i figli, pur godendo del benessere accumulato dal padre, sono frustrati,
in quanto un tale benessere non è prodotto da loro, non è frutto del loro lavoro.
Parlo di “padri”, naturalmente, perché io stesso sono padre. Ma potrei proporre lo stesso esempio declinato al
femminile. Potrei parlare del lavoro incessante di quelle madri per cui oggi il lavoro, sia fuori di casa che dentro
casa, è visto come un obbligo indifferenziato, a cui corrispondono le pretese di quei figli per i quali tutto appare
dovuto e mai sufficiente. In ogni caso questi due esempi – esempi di una situazione banale ma oltremodo
diffusa nella nostra società, in cui i figli vivono o sono costretti a vivere alle spalle dei genitori – ci mostra due
cose. Ci fa vedere anzitutto quanto sia necessario l’opportuno equilibrio, il giusto discernimento nel rapporto fra
lavoro e festa. Ripeto: lavoro e festa sono ambedue importanti. Certo: ci sono momenti in cui può anche essere
indispensabile dedicarsi totalmente e in maniera assorbente al lavoro, così come, in altri momenti, nei momenti
di grazia, tutto nella nostra vita può apparire una festa. Ma si tratta appunto di momenti, che sono da inserire
all’interno una scansione temporale ben precisa. È questa la scansione del tempo cristiano. Su cui tornerò fra
breve.
La seconda cosa poi che viene messa in luce dal nostro esempio del padre lavoratore e dei figli oziosi – e da
quello della madre che cerca di venire incontro, con la sua attività, alle pretese di tutti – è data dall’indicazione
di un particolare modo, alquanto diffuso, in cui oggi viene vissuta la relazione fra lavoro e festa. Si tratta di una
relazione, come dicevo, che in fondo viene negata come relazione: si tratta di una relazione d’indifferenza. E ciò
non rischia di accadere solamente per questa relazione, ma per ogni tipo di rapporto che ci può interessare, che
ci può coinvolgere. Oggi, infatti, sembra che tutto quello che possiamo incontrare nella nostra vita sia uguale,
prevedibile, sempre già noto. C’inducono a crederlo i mezzi di comunicazione di massa, che tutto vogliono esibire
e non lasciano spazio per il mistero. Ecco allora che non ci stupiamo più di nulla, e che nulla è in grado davvero
di attirarci. Insomma: non c’è nessuna cosa che meriti davvero attenzione, non c’è nessuna cosa che richieda
veramente lo sforzo di rapportarci ad essa, dal momento che tutto finisce per raccogliere solo disinteresse.
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Lo stesso accade, a ben vedere, nel rapporto tra lavoro e festa. Sempre più, come ho detto, si confondono
queste due esperienze. Sempre più l’una sembra poter fare a meno dell’altra. Rischiamo di perdere il senso del
lavoro e il senso della festa, proprio nella misura in cui perdiamo di vista la loro relazione. Lo abbiamo appena
visto: rischiamo di essere analfabeti in questi due ambiti, e di dover di nuovo imparare che cosa significa
davvero lavorare, che cosa significa davvero fare festa. Dobbiamo allora recuperare, insieme alla loro relazione,
il vero e proprio ritmo che scandisce questi due modi del nostro vivere.
In che modo lo possiamo fare? Lo possiamo fare recuperando una specifica concezione del tempo: una
concezione che è propriamente cristiana, ma che da tutti può essere condivisa. Giacché parlare di ritmo, qui,
significa appunto parlare del tempo. E solo recuperando un’adeguata concezione del tempo può essere eliminato
il pericolo dell’indifferenza; solo così può essere dato senso al vivere comune, che rischia altrimenti di essere
ridotto a un’unica dimensione.

5. Il tempo cristiano
Il cristiano, infatti, vive in una duplice dimensione temporale: vive un tempo circolare, ciclico, e un tempo
lineare, orientato. Per lui le due immagini temporali offerte dalla tradizione, quella del cerchio e quella della
freccia, non sono giustapposte, ma si integrano reciprocamente. La prima immagine, la prima significazione del
tempo, è infatti quella che caratterizza l’anno liturgico, come cammino specifico e ricorrente della vita di una
comunità di fede. Qui, ancora una volta, il protagonista non è l’io, ma il noi. Ed è in questo ricorso circolare che
la festa trova la sua piena collocazione temporale. Essa è non solo l’apice che interrompe lo scorrere del tempo
feriale, ma appunto il compimento di questo tempo, nella correlazione di esodo e di avvento di cui essa è
testimonianza.
Una tale concezione del tempo, tuttavia, è inserita per il cristiano (a differenza di quanto avviene per il greco e
anche per l’ebreo, ma soprattutto di quanto accade per il musulmano) in una dimensione più ampia, anch’essa
temporale. Si tratta del tempo del cammino, del tempo del pellegrinaggio: un cammino che va dalla prima alla
seconda venuta del Signore. È dunque un tempo delimitato (nella misura in cui collega Incarnazione e
Redenzione) e, soprattutto, è un tempo lineare, caratterizzato da una ben precisa direzione. È, ad esempio, il
tempo del lavoro, nella misura in cui questo risulta sempre orientato verso uno scopo. Perciò esso viene sovente
simboleggiato da una freccia. Si tratta però di una freccia, volendo usare ancora quest’immagine, che non indica
qualcosa che rimane nel suo stesso orizzonte, qualcosa che risulta situato su di un piano orizzontale. Il cammino
temporale trova infatti la sua realizzazione in un evento che non è affatto temporale e che trascende proprio
questo orizzonte, mettendolo sotto giudizio. Ciò che è temporale scopre così il suo nesso profondo con l’eterno.
E il cristiano può guardare al suo tempo anche da straniero, come dice la Prima lettera di Pietro, e non farsi
assorbire da esso.
Nell’esperienza cristiana del tempo, insomma, circolo e linea, ritorno ciclico e percorso direzionato non risultano
l’un l’altro contrapposti, come alcuni studiosi hanno sostenuto, ma si trovano invece intimamente uniti. Questo è
infatti il carattere specifico del tempo cristiano: il fatto che la ciclicità non è chiusura in sé, non è segno
d’indifferenza e di disinteresse nei confronti di ciò che in essa non è ricompreso, ma è piuttosto funzione, in
quanto tale, di un’effettiva apertura ad altro. E quest’apertura è appunto resa possibile dall’innesto del tempo
circolare entro il tempo lineare.
Ciò rende possibile quella particolare cadenza che è propria del tempo cristiano. Non si tratta di un tempo
sempre uguale, indifferenziato, ma di un tempo di occasioni. Si tratta di un tempo di attesa di ciò che può
accadere da un momento all’altro (come viene detto nella Prima lettera ai Tessalonicesi). Si tratta di un tempo
differenziato e differenziante: di un tempo di relazione, all’interno del quale possono sempre realizzarsi “piccole
resurrezioni”.
Ecco perché proprio questo tempo è il luogo deputato della testimonianza. Il testimone è colui, infatti, che tiene
vive, per sé e per la comunità, le differenze all’interno del tempo. Il testimone è colui che, nel presente, trova la
radice del passato, suo e della sua comunità, e si apre, a partire da qui, al futuro. Il testimone, in altre parole, è
sempre testimone della speranza e nella speranza.
Ecco, allora, che cosa possiamo proporre in sintesi. Dobbiamo recuperare, nel caso del lavoro e nel caso della
festa, i diversi significati che sono propri di questi accadimenti, i diversi modi in cui essi possono essere vissuti,
onde evitare l’appiattimento nell’indifferenza e nell’alienazione. Così facendo, scopriamo il loro legame, il ritmo
che li contraddistingue. Si tratta di un ritmo che ha il suo senso in una specifica concezione del tempo: una
concezione del tempo che è propria del cristianesimo, ma che può essere condivisa universalmente. Ne abbiamo
accennato: è la concezione di un tempo capace di operare differenze e di far sperimentare, nel suo alveo,
possibilità di senso; è la concezione, per esprimerci in un linguaggio cristiano, nella quale il tempo liturgico,
circolare, con la sua specifica idea di festa, è inserito nel cammino del popolo di Dio verso la redenzione. Ed è
appunto all’interno di questa concezione del tempo che possiamo comprendere e mettere in opera le parole
chiave che indicano la direzione del nostro convegno: Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo.

6. Spunti per il lavoro di gruppo
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Concludo. Alla fine di questo percorso, di questa descrizione del lavoro e della festa, e di questa considerazione
del tempo, del tempo cristiano, come ambito nel quale può essere sperimentato il senso di ogni nostra attività,
feriale e festiva, posso tentar d’indicare alcuni spunti per il nostro lavoro comune di questi giorni. Si tratta di
spunti che tengono conto, anche e soprattutto, degli approfondimenti e del dibattito preparatorio compiuto a
livello sia diocesano che nazionale. In particolare vorrei segnalare questi aspetti, sotto forma di domande:
•
In che modo la concezione cristiana del tempo può essere concretamente recuperata e messa in opera
nell’esperienza quotidiana della testimonianza? E come la testimonianza può essere assunta come vero trait
d’union temporale, nella misura in cui essa si attua nel presente, si ricollega alla tradizione (Testamentum) e fa
segno verso il futuro?
•
In che modo poi, avendolo imparato noi stessi, possiamo a nostra volta insegnare il senso del tempo e il
senso della festa, nella misura in cui questa non può essere semplicemente ridotta a “tempo libero”? In che
modo, soprattutto, si può recuperare il senso dell’attività lavorativa, nella complessa situazione italiana che
abbiamo descritto? Come possiamo fare i conti con le fragilità dei rapporti lavorativi e con le richieste di un pieno
esercizio della cittadinanza, che alla dimensione del lavoro si ricollega?
•
In che modo tutto ciò può essere vissuto non già a livello individuale, ma come esperienza della
comunità, e di una comunità consapevole dei legami che la uniscono?
•
In che modo nell’esperienza del tempo cristiano, come ritmo di lavoro e di festa, può essere recuperata
la gioia della festa, ma anche la gioia del lavoro? Si badi bene: dico “gioia” e non “piacere”. Credo infatti che si
debba distinguere la nozione di ‘piacere’, come ciò che interviene a interrompere momentaneamente un tempo
omogeneo e disorientato, e che viene incontro a un bisogno individuale, da quelle di ‘gioia’ o, anche, di ‘felicità’,
le quali si danno in quel tempo che cresce e si alimenta nell’incontro con le differenze.
•
In che modo il tempo può essere davvero vissuto come esperienza della relazione fra differenti? Si tratta
di una relazione in cui il legame non viene negato, ma anzi risulta propriamente possibile in virtù delle differenze
incarnate da coloro che stanno appunto in questa relazione. E, in una tale prospettiva, il tempo, inteso come
luogo in cui avviene la differenziazione, offre lo sfondo nel quale, in maniera creativa, può realizzarsi sempre e di
nuovo l’incontro fra persone, cioè la vera esperienza come esperienza di altro.
•
In che modo, infine, questo discorso sul tempo, come orizzonte della scansione di lavoro e festa, può
costituire anche lo sfondo per l’esperienza della speranza e per la sua effettiva messa in opera? Da questo punto
di vista, infatti, la speranza è un’apertura al futuro che non si configura in termini generici, ma che si rende
disponibile propriamente per un incontro personale: un incontro con altri e con Altro. Il che vuol dire: la
speranza stessa si definisce come una relazione non indifferente – cioè affettivamente impegnata – con l’alterità,
in grado di dar senso alla vita e d’introdurre differenze nella vita stessa. Ebbene, se le cose stanno così, come
vivere e incarnare oggi questa speranza, nel lavoro e nella festa?
Questi e altri ancora, certamente, sono gli interrogativi che potranno guidare le nostre riflessioni di questi giorni.
Si tratta, lo ripeto, di riflessioni comuni, compiute per uno scopo che è e rimane comune. Il nostro scopo, infatti,
è quello non già di fare un convegno sulla speranza, ma di vivere, com’è stato detto, un vero evento di
speranza. Si tratta di un compito che, in quanto lo sperimentiamo come compito comune, si configura tanto
come il risultato di un impegnato lavoro quanto come l’occasione di una festa condivisa. Una festa che tutti
insieme, con gioia, siamo chiamati qui a celebrare.
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1. Premessa
Desidero ringraziare i vescovi italiani per l’invito ricevuto a partecipare ai lavori di questo Convegno, in cui mi è
stato affidato il compito di introdurre al tema delle fragilità.
Nella riflessione che illustrerò non v’è la pretesa di un contributo scientifico originale, ma piuttosto l’eco di
esperienze di studio, di discussione impegnata, di amore autentico, di generoso servizio di tanti cui ho creduto di
poter dare voce, in questa sede, da fedele (laico e coniugato) desideroso, nell’attenzione alle cose della civitas
hominis, di contribuire con tutti voi ad una migliore società in cui vivere.
Sono persuaso che questa è un’occasione assai propizia di matura e condivisa partecipazione ecclesiale. Non mi
spetta, né d’altra parte saprei, formulare tesi o enunciati su cui dibattere. Vorrei sollecitare il nostro dialogo ed il
confronto, segnalando prospettive, suggerendo approfondimenti, ponendo interrogativi, ricercando percorsi;
senza pretesa di dover o saper essere esaustivo, porgerò stimoli ed incoraggiamenti allo sforzo di un’attenta
riflessione comunitaria, perché sento una passione autentica per le straordinarie opportunità di questa stagione
storica e ne vorrei tutti contagiare.
Dunque, soltanto un’introduzione al nostro tema, per l’orientamento del lavoro dei gruppi ad orizzonti ampi: ecco
l’itinerario che credo di potervi proporre, per la discussione nell’ambito che ci riunisce, a fondamento d’una
testimonianza di più ragionevole speranza per le generazioni future in questo Paese.

2. Per un comune vocabolario
2.1 “La” fragilità e “le” fragilità
“Fragilità”, dunque: come definirla e percepirla? Nella locuzione emerge una radice di contenuto chiaro:
frangere, ossia spezzare, ridurre in frammenti. Fragile è dunque ciò che può spezzarsi. In questo generalissimo
livello, fragilità è qualcosa che di per sé non si caratterizza né come problema né come risorsa, ma, più
semplicemente, come uno stato o un limite della materia e degli organismi viventi; potremmo poi distinguere al
riguardo di fragilità nel creato e nelle creature.
Molti termini tuttavia circolano nell’uso corrente come sinonimi o omologhi per connotare nel segno “delle
fragilità” (al plurale, in luogo del singolare) condizioni e situazioni problematiche tipicamente umane (individuali
ma anche collettive), percepite sempre più diffusamente e, per così dire, in espansione, tanto da apparire (per il
loro rilievo assai coinvolgente) quasi la “cifra” definitoria dei tempi che viviamo. Proviamo a rammentarne alcuni.
In ambito economico, politologico e giuridico sovente parliamo di marginalità (o sottoprotezione), di precarietà
(o provvisorietà) ed anche di “nuove povertà”, ovvero di criticità (micro e macro–sociale). Si tratta, in genere, di
casi di deficit di rilevanza o rischio d’insignificanza, che riguardano: gli appartenenti a taluni gruppi sociali
svantaggiati; coloro che versano in una cittadinanza incompiuta o “minore” o non sono in grado di esercitare
neppure i diritti fondamentali (per situazioni personali di limitata capacità o anche soltanto d’interinale
“minorità”); alcune istituzioni rappresentative di comunità, in forte crisi di legittimazione sebbene siano luoghi
tipici, anzi eminenti, di partecipazione democratica alla vita civile (purtroppo ormai molto scaduta).
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In ambito sanitario, ma non solo, si sono poi diffuse locuzioni quali: soggetti a rischio, disagio (o difficoltà) e,
con priorità, prevenzione (in usi semantici densi, indicativi d’incertezza, di carenza o di bisogno insoddisfatto di
sicurezza, altrettanti sinonimi di fragilità).
Ancora, in ambito culturale (e filosofico), nell’esperienza attuale di stagnazione della secolarizzazione, di
concomitante risveglio religioso (promettente, sebbene assai dispersivo) e di complessità crescente all’insegna
della cd. pluralità totale, si impiegano termini quali crisi (della speranza e della ragione) e identità aperta (o
fluida) e si pone l’accento sulla rilevanza del disagio dell’alterità.
La soggettività odierna, in questo senso assai “fragile”, fa esperienza del proprio disagio soprattutto nella
relazione io/tu: quando s’atteggia come esperienza di male (inferto o subìto), sofferenza, lacerazione, privazione
dell’esercizio di libertà (che nell’altro trova un limite “naturale”); quando lo svelamento di sé rende più
vulnerabile la propria interiorità all’altro (che ne potrebbe approfittare); quando l’altro è ciò di cui s’avrebbe
bisogno e non c’è; quando sembra che l’alterità deprivi di valore l’individuo e ridimensioni il primato che la sua
dignità pretenderebbe di meritare (come accade sempre più nelle esperienze di famiglia, verso cui oggi si soffre
come se fossero un costrutto ingabbiante ma da cui si pretende al contempo la soddisfazione dei propri bisogni
d’affettività, quasi che questi potessero o dovessero, nel legame, saturare ogni altra domanda esistenziale).
2.2 Le fragilità “problema”
Già questo primo approccio consente di concepire la fragilità come un concetto-contenitore, che, concernendo
essenzialmente la sfera della vita umana, attinge questioni d’identità, di ruolo e di equilibrio in genere e si
propone con una qualificazione sostanzialmente negativa: si parla allora di fragilità come “problema”.
Soffermiamoci ora sulle fragilità esistenziali, ponendo però per un momento da parte quelle originate da iniquità
ed ingiustizie per occuparci di quelle, per così dire, “ontologiche”: esse sono vissute come “emergenze” (da
fronteggiare risolutivamente o rimuovere, pena lo scadimento della qualità della vita collettiva ed individuale fin
qui raggiunta) o come “condizioni” limitanti (da cui, se possibile, affrancarsi o, al più, da “oscurare”, non da
assumere ed attraversare).
In ogni stagione della vita l’uomo è “umano”, cioè “fragile”, ed in tutte le generazioni si è fatta esperienza di
fragilità (anche solo contingenti ed eventuali). Eppure, soltanto in questi tempi esse appaiono un problema
culturale, nel senso cioè che incidono in modo e grado decisivi sulla concezione che ogni individuo ha della vita e
dell’uomo. Sia che tocchino direttamente sia che ne siamo protagonisti indiretti o soltanto spettatori, c’è, in
queste tensioni, tutta intera un’esperienza di disagio, ingravescente fino al rifiuto, verso le caratteristiche di
particolare penosità che la realtà dell’esistenza di ogni uomo può presentare (e da cui nessuno è escluso), che
tuttavia soltanto da poco abbiamo imparato, in un tempo peraltro assai breve, a non gradire e quindi a
rimuovere. Come fattori di povertà contingente, da cui liberarsi (in un’epoca di rilevante benessere e tenore di
vita); o come autentici disvalori (cioè condizioni culturalmente non più accettabili, nel senso che prima
s’accennava). Soffriamo insomma troppo le nostre fragilità (anche quelle “ordinarie”) e non sappiamo più
accettarne le implicazioni, sia quando è “l’altro” ad esserne protagonista, sia quando riguardano noi stessi, quasi
che in tali casi o circostanze la vita sia divenuta poco meritevole d’essere vissuta perché disumanizzata, mentre è
il nostro mutamento di concezione del valore della dignità umana che ha in realtà disumanizzato, meglio,
impoverito ognuno (e ci ha reso problematico il responsabile e corretto intenderle e viverle).
Per quel volto dell’occidente opulento ed evoluto quale anche noi italiani siamo, il nostro, insomma, è un tempo
strano.
Un tempo in cui s’affermano grandi capacità ed entusiasmi, come quelli dischiusi dalla fiducia nelle potenzialità
della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche: percorsi, questi, da esercitare con elevata
responsabilità, riguardando strumenti ad altissimo tasso d’incisività sulla vita comune, forme moderne di un
decisivo potere sulla natura e sugli uomini; ma in cui risaltano pure incapacità inaudite (come quella, peraltro
universale, del saper soffrire, non più però solo di “cose grosse” ma anche di “cose piccole”).
Un tempo in cui siamo in grado di vedere di più e meglio, ma la nostra sensibilità, fattasi in tutti i sensi
“ipersensibile”, si scopre anche troppo vulnerabile (e perciò non possiamo o non sappiamo o, peggio, fingiamo di
non vedere alcune dimensioni particolari della nostra identità, creando oscurità nell’intimo e soprattutto nel foro
dell’autocoscienza, in guisa d’inganno, per non affrontare temute cocenti delusioni).
Un tempo in cui la frequente rinuncia a mete ideali d’alto profilo e l’accomodante appagamento nell’effimero,
l’esasperata ricerca del benessere (costruito tra l’altro sulla misura individuale) e la minimizzazione del costo
spirituale che implica un siffatto vivere, comportano il fiorire di idealtipi umani singolari: l’individuo efficiente
fisicamente e psicologicamente roccioso, esteticamente incline al perfetto (o quasi), rampante in cerca di
successo (cioè, d’affermazione del proprio potere sull’altro), moralmente ed eticamente norma a se stesso,
proteso a vivere oltre i propri limiti, determinato alla difesa del proprio privato (che non tollera intrusioni di
sorta), in ultima istanza pronto al disprezzo dei bisogni altrui; ma, dietro la facciata di tanta forza e sicurezza,
quanti drammi di inferiorità (fisica e psichica), dipendenza e solitudine, grettezza ed egoismo, sterilità!
Un tempo in cui proviamo come l’illusione di possedere le chiavi della vita e della sua manipolabilità (quasi
demiurghi della sua origine e, nel contempo, protagonisti finalmente “operativi” del rinnovato sogno faustiano
dell’immortalità a portata di mano); eppure ci sentiamo mai felici autenticamente, anzi come in perenne
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precarietà, tanto che la vita non solo siamo disposti a non viverla o ad abbreviarla, ma neppure la desideriamo
offrire a chi vi potrebbe accedere, né la permettiamo a chi ne dovrebbe fruire, fino alle incredibili piaghe sociali
(che mai a sufficienza si stigmatizzeranno) della crisi della natalità, delle pratiche abortive – non solo
eugenetiche – e dell’inaccettabile manipolazione o impiego dell’uomo (sia a scopi di ricerca sia di
commercializzazione), perfino nella forma creaturale più fragile che ne sia conoscibile, cioè l’embrione.
Un tempo in cui il nostro orgoglio di esseri pensanti non sta implicando anche un salutare incremento del
pensare, ossia dello studio attento e serio sul perché di questa crisi (collettiva, e non solo individuale) di energia
vitale e di speranza (nell’uomo e nel futuro).
Sta accadendo così qualcosa di singolare. Gli uomini, da che mondo è mondo, soffrono, si ammalano, muoiono;
per molti anni della propria vita, l’esistenza di tanti è una scommessa, esposta a rilevanti precarietà, senza
sicurezze di benessere e di sopravvivenza. Molti, troppi individui e comunità continuano a lottare, spesso
soltanto per sopravvivere; eppure, anche i ricchi hanno perso speranza nel futuro. Si è mantenuta, anzi
aggravata, la forbice tra primo mondo opulento e terzo (e quarto) mondo con reddito pro capite infimo, che
dipendono nella propria sopravvivenza dalle briciole della tavola dei potenti; ma solo l’esperienza di una guerra
insensata (sebbene in qualche senso assai prevedibile) ha fatto capire, appena un decennio fa, ai giovani di
Belgrado, Lubiana e Sarajevo – “occidentali” come i nostri figli, adusi al lusso dei pc, dei telefonini e delle
tecnologie elettroniche – il valore dell’acqua potabile (divenuta bene così fondamentale, da andare ad attingerne
alla fontana sotto il tiro dei cecchini, a rischio della vita, pur di procurarsene un po’) e dell’energia elettrica
(dimenticata per mesi ma tanto agognata, spesso per attenuare la paura, anzi il terrore, del buio notturno), che
troppi loro coetanei asiatici ed africani ancora attendono, e dalla nascita, di fruire.
Gli eventi naturali, quelli catastrofici s’intende, nel loro ricorrere hanno mantenuto chiara la dimensione “eterna”
di assoluta fragilità dell’umanità e del creato. Abbiamo la presunzione, per averli scientificamente analizzati e
decifrati nelle loro dinamiche e trasformati in modelli di studio e di simulazione, di poterli preconizzare o
conoscere in anticipo? O quanto meno “controllarli” per impedirne, ridurne o limitarne l’impatto distruttivo (in
beni e risorse umane)? Un’eruzione, un’alluvione, un uragano, un terremoto o un più drammatico e sconvolgente
tsunami sono ancora sufficienti a metterci desolatamente in ginocchio (magari per scelte umane dissennate o
soltanto poco lungimiranti in tema di protezione civile) e mentre la macchina dei soccorsi, troppo spesso tra
grettezze ed indifferenze, s’avvia al salvataggio ed alla ricostruzione, piangiamo e ci lamentiamo, disquisendo
sull’assenza di Dio! “Assenza o silenzio?”, bisognerebbe prima interrogarsi!
Anche in questo inizio di millennio, queste leggi di natura si confermano attuali. Il terrorismo globale e la
proliferazione d’un clima planetario d’incertezza, nel quadro fosco (purtroppo non solo ipotetico)
dell’allargamento a macchia d’olio dei conflitti regionali e del possibile innesco in tempi ravvicinati di
drammatiche escalation fino allo scontro nucleare, di certo hanno accentuato insicurezze e paure di molti.
Troppe barbarie poi testimoniano una capacità di male inaudita, che si credeva avesse raggiunto l’apice nel
genocidio della shoah ed invece si è come ulteriormente evoluta, quasi raffinatamente. Nulla di nuovo sotto il
sole, però! In materia di rischio nucleare, nel passato secolo già abbiamo conosciuto, noi occidentali in genere,
sia culturalmente sia materialmente, le esperienze della crisi di Cuba e degli anni interminabili della guerra
fredda, pur senza annientamento e cosificazione umana. La morte “di tutto” sembra però come sullo fondo.
La morte, è vero, è qualcosa che sembra negarci integralmente come uomini; ma non è stata risparmiata ad
alcuno, neppure a Gesù fatto uomo. Da sempre, come il concepimento e la nascita, è l’unica cosa certa della
vita; e se la vita è davvero un grande mistero, pure, di fronte alla paura della morte, in qualche misura può dare
conforto (se non certezze) il primo titolo che s’addice a Dio (come un carissimo amico in agonia in un letto
d’ospedale mi ha insegnato): non quello di Creatore Onnipotente, ma di Padre, di padre buono, che ci è sempre
vicino e prossimo.
Dunque, che ci sta accadendo? Perché le nostre vulnerabilità costituiscono tanto problema? Forse, abbiamo
trasformato tanti sogni in bisogni? Cosa ci ha reso tanto più fragili di appena poco addietro, quasi a smarrire la
fortezza (ossia la fermezza, la saldezza, la perseveranza)?
Lo scenario, per certi aspetti, è veramente sconcertante, sebbene non manchino echi di speranza autentica, ma
soprattutto pone interrogativi cui ogni risposta è ancora da meditare.
2.3 Le fragilità “risorsa”
Nel primo discernimento, i lavori preparatori di questo Convegno, accogliendo questa particolare dimensione –
che abbiamo appena delineato – delle fragilità umane come “problema”, l’hanno identificata come una delle
“grandi aree dell’esperienza personale e sociale” verso cui siamo chiamati, da cristiani, “singolarmente e come
comunità”, ad essere oggi ed in Italia particolarmente sensibili. Se rilevanti fragilità sono presenti anche nel
creato, ci devono interpellare primariamente quelle che costituiscono tratto emblematico dell’identità umana.
Sottolineando come sempre più stia emergendo il bisogno di comprenderne l’ampiezza d’estensione e la
scaturigine, ma soprattutto di viverne con coscienza matura e solidamente fondata tutta l’effettiva densità, le
Chiese italiane sono state invitate ad affrontarne senza più differimenti o infingimenti l’attuale rilevanza. Per
condurci a nuovi approdi sul senso globale dell’esistenza umana ed anche per seminare, secondo la dimensione
specifica e propria dell’agire della Chiesa, il fermento indispensabile a rinnovare il patto su cui si fondano le
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nostre comunità civili, con coraggiose e chiare istanze circa gli interventi normativi e d’indirizzo politico prioritari
a tutela del valore dell’uomo in quanto tale.
Così ci è proposto di guardare alle fragilità umane – soprattutto quelle che più temiamo – come risorsa, ossia
come “ragione” e “motore” di un particolare impegno. Non per emarginarle o “anestetizzarle” (con le tecniche
appropriate), ignorandone la dignità, nascondendone la profondità di significato o rimuovendone più che
possibile la penosità. Bensì, al contrario, per approfittare, in un certo senso, della loro presente “invasività” nel
nostro immaginario, per vincerne la paura ed attuarne pienamente l’accoglienza, nel segno dell’amore ad esse,
della chiarezza e della concretezza. Per viverle radicalmente, con convinta adesione all’intima disposizione della
Chiesa a proporsi “come comunità che ama il Cristo in coloro che Lui più ha amato” (cioè nei sofferenti e deboli,
negli insignificanti, in quelli di cui nessuno s’accorge o vuol prendersi cura) e che, alla sua sequela, attraverso
esperienze di autentica comunione d’amore – sociale e personale – vuole, ardentemente, la santità di ognuno,
sia il fragile sia il forte.
Innescando virtuosamente una nuova esperienza collettiva di ricerca del vero valore della vita umana, che le
restituisca ricchezza e pienezza e ne metta in chiara luce l’essenziale suo contenuto, si vorrebbe dunque che la
testimonianza dei cristiani di questo primo avvio del millennio agisca in Italia fruttuosamente, con rinnovato
alimento e maggior efficacia, con coraggio e fedele perseveranza, ma soprattutto con profonda e sincera umiltà:
sia verso le manifestazioni presenti delle odierne nuove povertà e marginalità (che interpellano le coscienze a
conseguire una più vera e seria giustizia umana); sia verso quelle situazioni estreme che costituiscono i “quadri
della passione” di tante vite anonime, di credenti e non, dalle quali (come icone del Cristo che continua ad
essere sofferente nei loro corpi e nelle loro anime) ogni cristiano ha molto più da imparare e meno da insegnare,
e che sono da avere a cuore e da non abbandonare nei deserti della loro troppa solitudine. A noi, nei gruppi,
spetterà il compito di darne una prima concretizzazione. Ma v’è di più!
Negli incontri preparatori, si è ampiamente avvertito che quello delle fragilità è un tema cd. trasversale, che
interpella un po’ tutte le principali questioni antropologiche: le problematiche dell’identità di genere e di ruolo (e,
con esse, del senso e valore del corpo e della sessualità); il precario equilibrio della vita (nel fluire di tutte le sue
stagioni) tra lavoro e tempo familiare e personale, tra salute e malattia, tra benessere e sofferenza; il rapporto
educativo e di trasmissione culturale tra le generazioni; il fondamento della speranza di fronte alle forme di più
acuto peccato (individuale e sociale) oggi diffuse. Un tema di fronte al quale parrebbe quindi assai utile proporre
alcuni modelli di fragilità come punti di forza del rimodellamento di nuovi, più accettabili stili di vita, all’insegna di
un magistero di umanità autentica, di condivisione (e non di solitudine) che, purtroppo, pure nella Chiesa
(scandalosamente) difetta o risulta solo residuale.
Si è percepito, ancora, che esistono alcuni macro – settori della vita sociale in cui le problematiche delle fragilità
presenti divengono ormai sempre più questioni non soltanto di carattere assiologico, ma anche organizzativo e si
è osservato che i tempi attuali esigono uno sforzo supplementare d’acume e lucidità ed interpellano vieppiù le
responsabilità civili (anche delle professioni): nell’invito a cogliere e denunciare nei sistemi di riferimento le
inadeguatezze più evidenti e non ulteriormente tollerabili (perché lesive dei diritti fondamentali) e ad incidere
propositivamente sull’esistente (per ampliare – come si è detto – l’area della vera giustizia); in particolare, nel
garantire comunque anche in tali casi l’accompagnamento personale (che non dovrebbe mai mancare a coloro
che ne sono protagonisti): ovunque, si ribadisce, nello stile di una piena condivisione, della delicatezza e del
rispetto ma anche (e soprattutto) della vera passione.
A quest’ultimo proposito, cioè quello della “vera passione per una piena condivisione”, la questione non è quella
del: “fragile – maneggiare con cura”, ma, piuttosto, quella del: “fragile – maneggiare con amore”. In questo
diverso, più eminente senso, le fragilità divengono qualcosa di più di una risorsa, anche soltanto per i
protagonisti attivi di tanto volontariato (sia autentico, sia meno profetico). Per vie in un certo senso misteriose
agli uomini ma ben chiare nella pedagogia divina, e che in paradiso verranno certamente a piena luce, ad esse si
può e si deve guardare nel loro atteggiarsi come una sorta di dono di Dio agli uomini, una provvidenziale
opportunità, piuttosto che problema, per riconoscere in che risiede ai Suoi occhi la vera nostra grandezza: la
capacità cioè di accogliere e dare amore.
Concepire però l’accoglienza delle fragilità – a cominciare dalle proprie – come esercizio di autentica umanità (o,
in altri termini, di santità) e di ringraziamento (non come equivoca via ascetica o penitenziale), non è certamente
agevole, neppure per un credente. Esistono, infatti, forme di sofferenza che appaiono umanamente irrimediabili
(cioè senza possibilità di riscatto), o più semplicemente prive di speranza redentrice: di esse, nessuno direbbe di
poter essere lieto o d’averne bisogno. Eppure talvolta soltanto esperienze del genere permettono di scoprire che
si può mostrare il volto migliore di sé proprio nella massima fragilità (propria o altrui)!
Misteriosamente grande è il discernimento che il Signore, nei sentieri della vita, sa dare al riguardo. Esistono, in
particolare, casi di persone latrici di fragilità inaudite, capaci tuttavia ugualmente di cura di deboli; si tratta di
persone che hanno sperimentato – in esperienze di crescita o cammino non tanto “assistiti”, quanto “condivisi” –
forme di attenzione viva ed efficace che ne hanno acuito la sensibilità, o semplicemente “risvegliato” potenzialità
in un primo momento neppure intuibili, fino a gesti tanto concreti quanto semplici e genuini di vero amore, per i
quali non si finirebbe di poter dire: “grazie!”, perché ci ricordano che “… l’amore del prossimo non può essere
soltanto un comandamento imposto, per così dire, dall’esterno …”, ma una ragione di vita, un obiettivo da
perseguire con determinazione, una passione che proviene dal riconoscimento di essere stati creati per amore e
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per amare. E se questo è vero in chiave personale, cosa significa sul piano comunitario? Condivisione, profezia,
impegno, fantasia della carità.
Infine, è giusto dar conto del fatto che, nei documenti pervenuti dalle diocesi e nei contributi preparatori
provenienti da associazioni e movimenti, sono state espresse rilevanti aspettative sul presente nostro convegno,
ma pure rilevanti incertezze su alcune delicate questioni – a valenza non del tutto solo endo-ecclesiale – circa le
limitate potenzialità attuali sul piano formativo e culturale e su quello della presenza sociale (verrebbe di dire, le
presenti “fragilità”) delle Chiese particolari in Italia, cui è bene quanto meno accennare, che si possono
richiamare per grandi linee nei termini seguenti:
–
il voler porre l’uomo, la persona al centro dell’azione della Chiesa;
–
la scelta della povertà come via eletta;
–
il ruolo e contenuto della carità spirituale e culturale del cristiano (intuita come ministero di amicizia e di
fraternità con gli intellettuali non credenti o credenti di altre religioni per il dialogo nei “moderni areopaghi”)
nell’approccio al futuro;
–
gli orientamenti degli studi e della ricerca teologica (in particolare sulla questione escatologica);
–
la “riqualificazione” della formazione culturale e l’impegno delle istituzioni di ricerca (o d’altri “luoghi
permanenti” di studio) per il conseguimento di una visione più organica dei problemi attuali e per una più
efficace incidenza su di essi;
–
il sostegno alla formazione delle vocazioni personali (con il rischio, sempre latente, della riduzione a fatto
d’organizzazione della visibilità e dell’efficacia della Chiesa);
–
la desiderabile, ma ancora poco udibile, “sinfonia” delle voci cristiane tutte (non solo cattoliche) e dei
ministeri (ordinato e laicale), nell’affrontamento della presente stagione come tempo così ricco, insieme, di
complessità e di grazia;
–
le rilevanti difficoltà del “bussare al cuore dei lontani” (dei quali, assai probabilmente, tanti già ci
sopravanzano nel cammino verso il Regno dei cieli), in tempi di sazietà materiale, diffusa indifferenza spirituale e
cospicuo pluralismo religioso;
–
la questione del sostegno alla convivenza interetnica ed alla interculturalità;
–
le serie problematiche (antiche e recenti) del rilievo che deve assumere, per l’impegno politico dei laici in
Italia, lo “stare al fianco e prendersi cura”.
A queste sia permesso d’aggiungere il tema (del tutto aperto) dell’incremento delle collaborazioni e delle
relazioni stabili tra le Chiese sorelle in Italia e tra queste e quelle del Mediterraneo (in particolare quelle che
vivono in territori in cui i cristiani sono minoranza e non godono delle medesime opportunità di esercizio dei loro
diritti fondamentali) per fini di comune impegno formativo e pastorale e per l’instaurazione di solidi legami
d’amicizia, all’insegna di vicendevole solidarietà.

3. Come vivere le fragilità?

Fragilità, ancora: come “viverle”? Alla luce di quanto finora detto, è chiaro che ci troviamo di fronte ad
un’opportunità grande per verificare se ed in quale misura siamo capaci di servire Dio nell’uomo e che la via
elettiva in proposito è appunto l’ascolto, l’accoglienza dell’uomo fragile, e la condivisione delle fragilità non
soltanto come risorsa, ma come dono.
Al di là delle pur legittime aspirazioni di buona volontà ad offrire soluzioni alle tante povertà (vecchie e nuove)
che dobbiamo imparare a riconoscere e comunque a condividere, “quando si incontra una sofferenza, il primo
atteggiamento che un uomo, una donna dovrebbero avere è quello di fermarsi, per ascoltare, guardare, per
vedere e capire, come fece il samaritano. Potrà non toccare a noi la risposta necessaria, ma tocca sempre a noi
l’ascolto, la vicinanza, il voler andare a vedere cosa possiamo fare”, cioè offrire speranza a chi la chiede.
Sembra, in un certo senso, cosa ovvia, eppure non lo è mai abbastanza! Sarà soltanto un frammento di una vita,
quello attingibile, ma non deve far temere inconcludenza; è bene invece averne cura, importa che ci sia il
risveglio del cuore, perché “l’immagine di Dio scolpita in ogni uomo è assolutamente più forte di ogni male che
l’uomo possa compiere” o di ogni sofferenza o peccato che la possa sfigurare: essa, insomma, nostro malgrado,
ci viene incontro e non possiamo, non dobbiamo permetterci il lusso di non incontrarla e lasciarcene trasformare,
perché è questa la nostra maggior virtù.
Questo è vero, innanzi tutto, nella storia individuale di ognuno di noi. Ma ci riguarda anche come Chiesa, come
porzione di umanità che ha a cuore Dio e l’uomo e vuole saper vivere “con” e “come” Gesù, rivelando per così
dire lo stile di Dio, che è quello di un amore gratuito, totale e fedele, anche quando non ricambiato!
Seguendo la proposta iniziale dell’indice, un po’ provocatoria, proviamo allora a verificare, nei riferimenti della
tripartizione individuata, fondamenti, forme e luoghi di una testimonianza possibile, desiderabile, esigente ed
esigibile, di vicendevole cura amorevole di chi è nella necessità, chiunque egli sia, e di chi gli vuole essere
prossimo.
3.1 Fragilità nel creato
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Nell’espressione, chiaramente metaforica, risuonano plurime eco di un’unica inquietudine: quella di chi
(purtroppo fondatamente) teme le limitate prospettive di futuro pronosticabili per l’umanità.
Vi è incluso il problema dell’estrema vulnerabilità degli ecosistemi, sia di fronte agli eventi naturali di tipo
catastrofico-distruttivo (di cui tragici accadimenti recenti hanno reso palese l’intensità), sia in conseguenza
dell’agire umano che ne attua la trasformazione. Di fronte all’elevata probabilità che il pianeta subisca, in senso
fisico, un degrado tale da non consentire un po’ dovunque la sopravvivenza, il presente sviluppo tecnologico non
sembra da solo poter condurre ad approdi tranquillizzanti, e ciò non soltanto per ragioni d’intrinseca efficienza,
quanto per la complessità delle questioni legate alle scelte d’indirizzo politico “globale” in tema di mantenimento
dell’equilibrio degli ecosistemi stessi.
V’è poi il problema ineludibile (ma non nuovo), dell’uso consapevole e responsabile delle risorse naturali sia
riproducibili sia non riproducibili (divenute in pochi decenni sempre più scarse), quale componente determinante
di uno sviluppo sostenibile in condizioni di garanzia effettiva della ulteriore vivibilità della Terra.
Ed infine, last but not least, la questione della redistribuzione su scala globale delle utilità dei bona communia
omnium tra cui, in particolare, l’aria da respirare e l’acqua dolce, detta ormai “oro blu”.
Anche nel caso dell’Italia, urgono – e non da poco – situazioni ambientali all’apparenza forse meno apocalittiche
o ancora poco visibili ma del pari emergenziali (non regionalmente caratterizzate, anzi diffuse), in un panorama
a luci ed ombre, dall’equilibrio spesso precario e facilmente “collassabile”.
Un generale spreco del patrimonio territoriale (urbanizzato e non), anche in impieghi socialmente poco giovevoli,
se non consapevolmente dannosi, con difficoltà di fruizione delle fonti naturali (soprattutto idriche).
Città degradate sia fisicamente (nei luoghi della loro memoria, incautamente o ciecamente deprivati del
necessario risanamento e restauro) sia eticamente (nelle periferie – nate o divenute ghetti – in cui la vita
consiste nell’esercizio di una cittadinanza “minore”), inospitali, non vivibili ai più (segnatamente, piccoli e
anziani).
Sistemi di comunicazione e reti di trasporto ad andamento altalenante o in sviluppo “a singhiozzo” e ad
elevatissimo impatto ecologico e sulla qualità della vita (di cui il pendolarismo è forse l’aspetto più appariscente).
Livelli di consumo eccessivi, sicuramente riducibili; capacità di gestione a fini produttivi del territorio, soprattutto
in agricoltura, poco valorizzate e meritevoli di maggior impegno; saperi professionali al riguardo di tutto ciò
critici, o marginali o peggio cinici (secondo l’occasione).
Problemi che diverranno più acuti nel corso della vita dei giovani adulti di oggi; ma quanti genitori, che
considerano la garanzia di un futuro sicuro per i propri figli come la priorità principale ed investono la propria
ricchezza quale eredità per loro, possono dirsi ancora certi di un futuro per loro?
V’è poi da dire anche della fragilità delle istituzioni, soprattutto quelle pubbliche, ossia dei sistemi di esercizio del
potere sociale e giuridico sulla natura e sugli uomini, che in atto versano in delicata crisi, sia nella dimensione
statuale sia in quella superstatuale. È giusto che se ne accenni qui perché la mondializzazione, compiutasi in
tutto il pianeta negli ultimi venti anni (di cui la cd. globalizzazione è soltanto uno degli esiti) ha, per così dire,
mutato la fisionomia della dimensione “territorio” e quindi l’identità della collettività che ci vive. Ed è bene anche
avvisare che, pur a fronte di un quadro fenomenologicamente troppo complesso ed in un contesto di grave
incertezza per la pace mondiale, le istituzioni del primo mondo devono fronteggiare tre problemi particolari in
questo inizio di millennio: 1) confini spaziali incerti e fluidi; 2) aggregati umani meno compatti e coesi (non più
“popoli”, bensì “popolazioni”); 3) relativismo valoriale generalizzato e localismi riduzionisti o intolleranti.
Si tratta, come è intuibile, di fragilità i cui riflessi (nella presente stagione di difficile inquadramento delle
appartenenze) emergono anche nello specifico della situazione italiana, soprattutto nelle due dimensioni
problematiche: a) del rinnovamento del patto valoriale a fondamento della costituzione interna (la messa in
discussione della quale è tuttora di piena attualità) e della costruzione di quello su cui poggiare la cittadinanza
europea; b) del futuro della democrazia partecipativa (la crisi della quale, nelle forme della disaffezione o del
rifiuto, è evidente).
3.2 Fragilità nelle creature
Si è, in un certo senso, già detto molto delle fragilità delle creature umane in generale. Pare utile, tuttavia,
suggerire alcuni spunti ancora in proposito, circa il rapporto tra creaturalità e fragilità ed il suo rilievo per la vita
morale.
3.2.1 Creaturalità e fragilità
La creatura uomo è stata concepita da Dio “a sua immagine e somiglianza” e posta nel mondo creato per
esercitarne il dominio e la valorizzazione, custodendolo e coltivandolo, secondo un disegno di bene in virtù del
quale è chiamata in qualche modo ad essere colui che ne completa (o continua) l’opera creatrice. La creaturalità,
però, in quanto limitatezza e dipendenza, è, in un certo senso, anche la radice di tutte le fragilità umane che
tanto ci angustiano; e questa condizione può dirsi voluta dal nostro Creatore, per tutti gli uomini e per ogni
tempo. Perché?
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Forse perché soltanto chi è (in quanto creatura) “fragile” può realmente ed autenticamente percepire quei
bisogni che lo spingono a mettersi in relazione con un'altra persona, e, tra questi, il bisogno (assolutamente
interiore) di qualcuno che gli venga incontro, lo accolga, lo sostenga e lo incoraggi, lo abbia a cuore e, in una
parola, desiderandone il vero bene, lo ami e si spenda per lui, colmandone la pochezza e facendogli avvertire o
conseguire quella pienezza che lo rassicura ed appaga e diventa come il motore per tutta la sua esistenza. E
perché soltanto chi è fragile, quando sperimenta nel suo impellente bisogno (pur solo soggettivamente tale)
l'altrui amore per sé, scopre la gioia di avere valore, è liberato non dalla sua debolezza ma dalla zavorra della
“inutilità” della sua debolezza. In certo senso, si fa “nuovo”, coglie d’avere un rilievo, diventa così capace, a sua
volta, di apertura di cuore e d’orizzonte, fino a sprigionare quella tensione interiore (che anche in lui è) in virtù
della quale il sogno di chiunque (di essere forte, potente, “vittorioso”, insostituibile) si concretizza. E Dio, che è
Amore, evidentemente ha desiderato così intensamente che l’uomo Lo ami volontariamente ed autenticamente –
uomo che ha creato, per così dire, proprio per questo in tale sua dimensione – da renderlo pienamente libero di
esserne o non esserne protagonista attivo ed ha accettato il rischio di non essere amato, mantenendo tuttavia
fedeltà per sempre (per parte sua) alla propria promessa d’amore.
È vero che un legame di dipendenza spesso si colorisce di significati negativi, quali la percezione della propria
inferiorità e conseguentemente la paura dell’altro (come colui che ha potere su di te e ne potrebbe esercitare
non pro ma contro), e come tale è fonte di timore e sofferenza o d’inquietudine ed insicurezza, non anche,
neppure prima facie, di gioia. Gesù, però, ha detto molto chiaramente: “non vi ho chiamati servi … ma vi ho
chiamati amici”, ed ancora: “non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi …”. Qui, il senso ed il messaggio
esperienziale di questa “confessione” sono assolutamente straordinari: Cristo ci ribadisce che Dio ama per primo
e che ha come il “bisogno” di ricevere dall’essere amato, a propria volta, un libero e vero contraccambio
d’amore, e nel contempo ci chiarisce che ciò che preme a Dio è il vero bene di ogni uomo e che solo in questo
abbraccio d’amore tale bene può avere compimento. È così che il riconoscimento da parte della creatura del
proprio legame di dipendenza verso il Creatore si può trasformare in una condizione di autentica gioia, anzi, si
trasfigura del tutto.
La via e la vita di Cristo ci testimoniano, d’altra parte, che così è stato voluto proprio per un disegno d’amore, in
cui le esperienze di drammaticità o tragicità che il male (fisico ed interiore) reca con sé possono anche spezzare
del tutto, privando di speranza o rompendo un legame di fiducia, ma non sono mai caratterizzate dalla
solitudine, perché Dio, anche se tace, non smette di amare, mai. E poi, guardando al crocifisso, ma seriamente,
cosa può far provare paura di Dio? Viene invece da affermare, con il salmo 23: “… se dovessi camminare per
una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me …”.
3.2.2 Fragilità e vita morale
Ciò detto, in un altro senso ancora, che si riferisce elettivamente alla vita morale, fragilità si può identificare
come “deficit di fortezza”. Su questo piano occorre però una certa attenzione.
La forza d’animo che chiamiamo fortezza, per quanto addestrata dalla scuola della vita e resa robusta in un
allenamento severo, se cristianamente orientata, non procede con l’altezzosità superba del self made man, bensì
con umiltà e riconoscenza; è una virtù, che (nei suoi connotati tipici della fermezza e costanza nella ricerca del
bene) assicura l’energia necessaria per superare gli ostacoli che nella vita materiale traggono origine dalla paura
dell’affrontamento delle prove esistenziali e costituisce, per così dire, la forma eminente della consapevole
risposta di cooperazione alla grazia ricevuta da Dio. Essa è addirittura detta virtù “cardinale”, cioè
“fondamentale”. Della fragilità umana possono allora, in senso morale, offrirsi due distinte chiavi di lettura.
Essa può atteggiarsi, in primo luogo, come dimensione d’inattitudine alla prova. In questo tipo si esprime spesso
una forma di autosvalutazione, talora solo soggettivamente avvertita (ma non anche oggettivamente tale), che
funge quasi da limite preclusivo alla possibilità della padronanza piena di sé. Ora, conoscere, guardare in faccia
ciò che si è, indubbiamente è essenziale, per la crescita della propria personalità, ma non è sufficiente nella vita
morale; per una vita autentica, “vera”, occorre infatti anche “amare” ciò che si è, e questo è possibile, perché
Cristo, che ama per primo, non ha messo condizioni a tale suo amore. Amarsi come si è non è però anche stare
fermi! Nessuna fragilità, per quanto cospicua, di per sé è un fato avverso o una vis maior cui resisti non potest,
tale da impedire il progresso nella vita morale. Non volere questo progresso, non lottare per incamminarsi in
esso, nella convinzione che non ne valga la pena, è una forma di povertà assai diffusa, che va contrastata, in un
certo senso “facendo la guerra” ai propri difetti. Ed allo stesso modo va contrastata quella tentazione (forse
ancora più grave) del crogiolarsi in tale persuasione, o assestarsi in un equilibrio accomodante (di basso profilo)
o in stagnazione. In secondo luogo, ogni fragilità, che non è da se sola fonte di peccato, può però costituire una
condizione di serio rischio per la vita morale, quando in essa s’innestano le esperienze, tutte assai
problematiche: della difficoltà del bene; del male agito per omissione; o, ancor peggio, della volontà di male.
Se dunque l’esperienza della fragilità è tale da mettere in luce soprattutto limiti e precarietà, questa presa di
coscienza può essere salutare a patto che non si smarrisca mai (anzi, sia sostenuta) la grandezza della
vocazione umana, che non si coglie soltanto nel successo, ma anche nella caduta e nella sconfitta.
Troppo è il valore di ogni uomo agli occhi di Dio per rinunciare a riscattarne la condizione ed è allora che può
veramente comprendersi il compito precipuo della Chiesa verso i moralmente fragili: vivere la debolezza umana
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come luogo in cui la grazia di Dio dives in misericordia desidera penetrare, per compatire, riconciliare,
correggere, e far percepire il valore della sfida educativa per il bene; facendo aprire gli occhi su ciò che è bene o
male, sostenendo, incoraggiando, soffrendo ed amando, pregando.
Nella loro acuta nevralgicità, sarebbero da esplorare poi qui alcune ulteriori e delicate questioni, connèsse ai
profili sia della vita morale sia (soprattutto) dell’etica sociale: ci si riferisce alle dimensioni dell’anomia diffusa e
dell’illegalità, come manifestazioni eclatanti della presente fragilità valoriale collettiva, a fronte delle quali in
questa aula è possibile un accenno soltanto, ma con determinazione, per richiamarci al valore che nel nostro
tempo hanno e devono rivestire, soprattutto per le comunità dei cristiani, i temi della legalità e della giustizia.
Ai gruppi di lavoro dunque il più caldo invito a dibatterne le implicazioni e a riconoscerne la centralità per il
riorientamento della vita civile dell’Italia di questo inizio di millennio. Per ora, mi sembra che debba essere
affermato, con chiarezza, che questi nostri tempi, in relazione in particolare alle colpe penali, esprimono il
bisogno di una normazione chiara e condivisa nei principi e di una giurisdizione assai rigorosa ed efficace, ma
anche esigono il dovere di un “perdono responsabilizzante” quale dimensione non solo di auspicio profetico,
bensì di autentica giustizia sociale (e non di dismissione della stessa).
3.3 Fragilità nel Cristo
Nelle fragilità umane, per quanto abbiamo proposto, è dunque possibile riconoscere una via di apertura al
mistero dell’amore di Dio. Ora, il tema teologico della debolezza (o dell’umiltà) di Dio è stato sempre molto
studiato. Ha appassionato, in ogni generazione, soprattutto l’insegnamento paolino sulla paradossalità della
pedagogia divina nell’eloquenza della croce, non come apologia della debolezza in sé, bensì come affermazione
della verità dell’onnipotenza di Dio che si fa debolezza, anzi estrema fragilità, per il bene dell’uomo.
Al grido d’abbandono emesso da Gesù prima di morire, è stato detto, sta il culmine della rivelazione sulla vita
intima di Dio, che per amore soffre fino all’offerta suprema del sacrificio della vita del Figlio.
Di questa dimensione, vorrei qui sottolineare soltanto un profilo, quello della compassione del Padre verso la
particolare fragilità di Gesù nelle tragiche sequenze della sua Passione. In essa, il Cristo in un certo modo non è
solo: oltre ad un angelo (che piace intendere appunto come il riflesso del volto paterno di Dio prossimo al Figlio,
durante la preghiera notturna nel Monte degli Ulivi), nelle ore dell’agonia sul legno della croce gli starà vicina
Maria.
E veramente la “madre del Signore” durante l’intera Passione ci appare, nella sua identità di “donna forte”, come
il volto materno di Dio misericordioso vicino a Gesù, “giusto sofferente”, addirittura denudato. Nella
contemplazione della croce e del figlio crocifisso, il suo dolore è massimo, ma non riesce a spegnere in Lei la
forza interiore dell’amore di Dio, e con esso della speranza, come se già Cristo le si mostrasse nella gloria del
Risorto.
In tutta la sua esistenza terrena, d’altra parte, Maria – che nella sua vita ha partecipato di tanti dolori – è stata
presente dove si è manifestata la necessità umana e dove la sofferenza in particolari ed emblematiche sue forme
ha in qualche modo attinto il senso della vita per l’uomo; sicché, per più aspetti, veramente può essere
proposta, nel titolo di “madre dell’accoglienza”, come “nuovo paradigma antropologico per l’uomo del Terzo
Millennio”, soprattutto per l’ascolto e la condivisione – nella speranza autentica – delle sue fragilità.
Fin dalla discesa agli inferi, prima ancora che si renda manifesta la sua resurrezione (che è come in germe), un
Dio fragile salva dunque l’uomo. È davvero così? I santi, soprattutto martiri, in particolare quelli (numerosissimi)
del XX secolo, ci dicono, in proposito, che è possibile e fecondo essere accanto a Gesù in agonia per il suo
“conforto”, e soprattutto che il senso della vita umana può essere colto fino in fondo soltanto e proprio nel legno
della croce. Ma il volto di Cristo, il suo vero volto (quello del Cristo di Getsemani e poi del Litostroto e del
Calvario, ma anche del Risorto, che mantiene intatte le cruente stimmate della sua flagellazione e crocifissione
perché l’umanità di ogni tempo abbia sicura conferma della loro verità), oggi, ci seduce veramente?

4. Gesù, i fragili e le fragilità
Come ha vissuto Gesù l’incontro con i fragili e le fragilità? Non sono un biblista, e pertanto non me ne vogliano
gli specialisti per questa apparente “incursione” su terreno per me fuori dal seminabile. Ponendomi questo
interrogativo, ho cercato soltanto di andare “alla scuola della pedagogia di Dio” in alcuni quadri neotestamentari
per conoscerne la dinamica e lo stile dell’incontro tra Gesù ed i fragili e cercare di rispondere a due interrogativi
in particolare: come ha amato i fragili Gesù? E noi, a nostra volta, come possiamo amarli? Ne sono venute fuori
alcune percezioni che mi sento in dovere di riproporvi.
Innanzitutto, le “fragilità” con cui Gesù si è incontrato appaiono in una gamma amplissima, pressoché esaustiva
di quelle presenti nell’umanità sofferente (fisicamente e spiritualmente), e molto spesso gravanti su persone
socialmente irrilevanti, subordinate ed emarginate o reiette. Gesù inoltre non ha soltanto curato e guarito
malattie del corpo (più o meno gravi, croniche e non; addirittura, in tre casi, ha restituito alla vita dalla
condizione di morte), ma ha anche incontrato situazioni d’inquietudine esistenziale e vocazionale, di malattia
spirituale, di peccato; ha fatto luce in esperienze di reprensibile ipocrisia o autentica tenebra; ha visitato fin nelle
89

loro case molti paria della società di quel tempo, restituendoli alla dignità della vita; ancora, ha sostituito la sua
amicizia ad una solitudine desolante.
Nessuno è stato escluso, mai! E ciò è avvenuto poi, secondo quanto i vangeli illustrano, ogni volta.
In secondo luogo, questo incontro, per quanto ci narrano gli evangelisti, non è avvenuto soltanto sulla richiesta
dei tanti uomini e donne che sono accorsi a conoscerlo, ma altrettanto spesso sull’iniziativa diretta di Gesù
stesso, mossosi lui per primo verso un’umanità bisognosa d’insegnamento, di conforto e di cura, tanto che si
potrebbe parlare, a questo riguardo, di un vero e proprio “ministero di misericordia”. E se tanti gli hanno
condotto malati ed infermi o sofferenti; o ne hanno invocato sia per sé sia per altri l’azione taumaturgica (con
energia inaudita, ostinata determinazione, gesti di invocazione o addirittura furtiva attrazione, sul presupposto
del riconoscimento in lui di una “autorità” fuori dal comune); pure, i tanti che gli si sono avvicinati, che
certamente erano per gran parte “sani”, in principio magari per curiosità, solo a seguito dell’incontro con Gesù
devono aver avuto toccato il cuore, se è in virtù di questa esperienza che si apprende che hanno cominciato a
seguirlo.
In terzo luogo, nella sua dinamica tipica, Gesù ha agito “trasformando” le situazioni umane d’inferiorità e fragilità
con la forza di un’autentica e peculiare “amicizia” in un singolare tipo di relazione. Si è messo innanzitutto di
fronte, chiedendo al sofferente ed al debole (sia rassegnato sia speranzoso) cosa cercasse o s’attendesse, o
veramente desiderasse, per la sua vita, per muoverlo alla ricerca dell’essenziale. Lo ha quindi come guidato,
amorevolmente, per questa via di discernimento, fino a condurlo all’approdo di una consapevolezza mai prima
esercitata circa la propria situazione di vita ed il suo autentico significato (nel bene come nel male). E, quando
questa percezione nel fragile si è fatta realtà, Gesù ha offerto anche il dono della guarigione, sia nella sua forma
più eloquente (quella del soprannaturale miracoloso, quale segno della sovrabbondanza della sua grazia,) sia in
quelle – forse meno eclatanti, ma del pari incisive – della scoperta da parte dell’uomo e della donna da Lui amati
della Sua vicinanza e così della possibilità, a portata di mano, di una vita diversa, autentica, gioiosa, ed ancora
della riconciliazione a sé dell’umanità peccatrice. Ed è stata forse più la remissione dei peccati che l’azione
taumaturgica straordinaria a creare scandalo (negli scribi e farisei, provocandone la ripulsa e l’ostilità). Infine,
Gesù ha rivolto al fragile che ha toccato con la sua grazia rigeneratrice un unico invito in genere: “va!”; ossia,
come sembra di potere intendere in senso spirituale: “vivi in pienezza la tua vita, quale essa è”.
In quarto (ed ultimo) luogo, Gesù ha poi ulteriormente sovrabbondato, dando anche ai suoi discepoli una sorta
di “mandato” alle guarigioni (nelle forme dello “scacciare i demoni”, “imporre le mani ai malati” e, soprattutto,
“predicare” – a tutti – “la conversione e il perdono dei peccati”) e promettendo loro “di rivestirli di potenza” con
lo Spirito Santo.

5. Una fragilità trasformata
Come hanno reagito all’incontro con Gesù i fragili che lui ha amato? A tutti è stata data l’opportunità di una
“guarigione”, o forse meglio, di un “rinnovamento”. Molti sono stati “rigenerati”. Non tutti però in quei frangenti
appaiono effettivamente “guariti” (per non aver saputo o voluto accogliere l’amore di Cristo ed operare quel
discernimento interiore indispensabile perché la loro vita fosse trasformata).
Certo, per coloro che – nel senso ampio cui prima s’accennava – sono stati “sanati”, l’esistenza è cambiata, del
tutto: non solo per la guarigione fisica (o addirittura per la resurrezione dalla morte), o per quella psichica o
spirituale, ma anche e soprattutto perché la percezione diretta ed inequivocabile dell’amicizia di Gesù ha
prodotto in loro una speranza che prima non v’era, un desiderio ed insieme un bisogno di ripartire da capo, o ha
favorito il rifluire di un’energia vitale positiva, riaccendendone la speranza! Ciò ben si comprende sia là dove i
vangeli narrano direttamente della reazione del fragile risanato, sia là dove ne richiamano indirettamente la
condotta di vita successiva (riferendo che la fama di questi eventi si spargeva assai ed ovunque: il che equivale
a dire che da costoro è sorto come un vento di missionarietà). E si chiarisce soprattutto là dove si legge che
molti lo cercavano, lo raggiungevano, volevano toccarlo e trattenerlo perché non andasse via, venivano ad
ascoltarlo e a farsi guarire; che molti ne parlavano, rimanevano sbalorditi e pieni di stupore (cioè,
s’interrogavano), comprendendo che si trattava di qualcosa di mai visto in Israele ed erano presi da timore; che
molti lodavano e glorificavano Dio o divulgavano con aperta proclamazione di Lui e della sua grazia risanatrice;
che molti, infine, “presero a seguirlo”. Tanti esempi eloquenti, mi pare, per tutti noi!
Nella via che abbiamo cercato d’individuare fin qui per la trasformazione delle nostre fragilità credo risieda il
segreto dell’autentica felicità, o dell’attingimento della vita eterna e, quindi, della gioia cristiana e della speranza,
nel presente e nel futuro, per ogni generazione umana.
Vita eterna, infatti, “non è semplicemente tempo senza fine, ma un altro piano dell’esistenza”; “non è una lunga
durata, ma l’espressione di una qualità dell’esistenza” sperimentabile già nella nostra esperienza terrena; è cosa
ben diversa da quella della durata cronologica con cui usiamo misurarla. Essa è, in ogni momento e ovunque,
“là, dove ci riesce di stare faccia a faccia con Dio”, ossia un’esistenza “in cui tutto confluisce nel qui e ora
dell’amore” grazie all’incontro autentico e nel profondo con Dio e che, “come un grande amore … non ci può più
essere tolta da alcuna circostanza o situazione, ma è un centro indistruttibile, da cui provengono il coraggio e la
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gioia”, poiché questo incontro (con il Bene e la Bellezza) “ci trasforma dal di dentro”, e ci rende protagonisti di
un’esperienza di vera e autentica comunione con tutta l’umanità.
Devo ora concludere questo mio sforzo, nella speranza di non averne tradito le motivazioni (o troppo deluso le
aspettative), e desidero farlo con una citazione da un amico sacerdote a me carissimo (che il Signore, pochi anni
fa, ha chiamato a sé), don Domenico Farias.
« … “Non abbiamo qui una città permanente, ma cerchiamo una futura”. Leggendo queste parole (…) il pensiero
va ovviamente al Paradiso, alla Gerusalemme celeste. Verso di essa siamo esortati a proiettarci … Riusciremo in
questa contingenza a non dimenticare le pagine più semplici del Vangelo che tante volte proprio di questo
parlano e ci istruiscono? O saremo così sciocchi da pensare che ci sia qualche potere umano così forte da poterci
togliere il futuro? Ricordiamolo: il futuro è di Dio e Lui è la nostra speranza, cioè un futuro sempre aperto.»
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Convegno di Verona

Ambito Tradizione

B7. Relazione Prof. Costantino Esposito
1. – Una premessa di metodo
Il tema della tradizione – almeno come tenterò di affrontarlo oggi, all’interno della prospettiva aperta da questo
Convegno – può essere affrontato a partire da una domanda semplice ma essenziale: come può un uomo del
nostro tempo, più di duemila anni dopo la venuta di Gesù Cristo nella carne, raggiungere una certezza
ragionevole su questo avvenimento? E com’è possibile verificare con ragioni adeguate il fatto che, attraverso la
vita della Chiesa, questa presenza mi raggiunga lungo il corso del tempo, e riaccada ora, nel presente?
Si tratta – a me pare – di domande decisive, non solo per chi fosse consapevolmente impegnato nell’esperienza
della Chiesa, ma per tutti coloro che fossero impegnati seriamente con il proprio problema umano. In quegli
interrogativi, infatti, trova espressione l’attesa più profonda del cuore dell’uomo: quella di incontrare qualcuno
che possa corrispondere al desiderio di felicità che caratterizza in maniera insopprimibile la vita di ciascuno di
noi. A questa vita – con tutto il carico delle sue esigenze e dei suoi tentativi, dei suoi limiti e delle sue speranze –
non può rispondere un discorso o una strategia, ma solo una vita.
Ma è appunto questa la grande difficoltà odierna: si fa molta fatica a comprendere la tradizione come una vita;
al massimo essa è un glorioso passato da conservare devotamente o archeologicamente, oppure – come nella
maggioranza dei casi – qualcosa che si deve “aggiornare” o superare in virtù dell’idea di un continuo progresso
in avanti con cui andrebbe sempre reinterpretato il “messaggio evangelico”.
Tale difficoltà di comprensione è stata certamente condizionata da quella prospettiva culturale dominante a
partire dall’età moderna, secondo la quale la costruzione di un’umanità realizzata doveva passare dalla
programmatica recisione del rapporto con il suo passato cristiano; ma al tempo stesso è risultata fortemente
condizionata anche dalla tendenza opposta, quell’interpretazione razionalista della tradizione, secondo cui a
quest’ultima va riconosciuto un ruolo essenziale nella costruzione della nostra civiltà occidentale e della nostra
identità culturale, ma come se essa fosse una storia senza un soggetto presente, insomma come un
cristianesimo senza Cristo. In entrambi i casi, tuttavia, la difficoltà a comprendere i termini reali di questa
tradizione nasconde a mio modo di vedere un problema – e insieme una sfida – che riguarda il nostro modo di
intendere lo stesso metodo dell’esperienza cristiana.
Così anche lo scopo di questa mia introduzione non sarà tanto quello di ridefinire teoricamente quale sia il
depositum fidei, ma di delineare alcune questioni che ciascuno di noi possa poi verificare nella propria
esperienza umana e cristiana, alla luce della comune appartenenza ecclesiale.

2. – Da una certezza la speranza
«Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo»: ma com’è possibile testimoniare realmente una speranza nella
vita, se non perché ne stiamo già facendo esperienza ora? È solo per un’esperienza presente, infatti, che può
sorgere una certezza nel futuro.
E come sarà possibile raggiungere questa certezza se non per la scoperta vissuta – e solo per questo “saputa” –
che vi è un significato positivo della realtà, più grande di me e che illumina la mia esistenza? «Per sperare,
bambina mia, bisogna essere felice, bisogna aver ottenuto, aver ricevuto una grande grazia», come ha scritto
Charles Péguy (in Il portico del mistero della seconda virtù), e come ciascuno di noi può attestare per esperienza
propria: è solo perché si è ricevuto qualcosa di grande e di bello che si può sperare in un futuro di realizzazione
e di compimento di sé.
Di fronte a tale evidenza, però, il rischio che noi sempre corriamo è quello di darla per scontata, di considerarla
come una premessa ovvia e definitivamente acquisita, per poi passare subito a chiederci cosa dobbiamo fare o
quali conseguenze occorre tirare. Con la latente illusione di poterci impadronire noi, e addirittura di poter
riprodurre noi, con le nostre strategie e i nostri buoni progetti, la presenza irriducibile dell’essere e la novità
sorprendente della salvezza. Questo non significa affatto che il rapporto con la sorgente della realtà e della vita
non abbia bisogno di noi, della nostra risposta libera e della nostra opera, ma che questa nostra responsabilità
può fiorire in creatività e in operatività solo se continuiamo a scoprire e ad approfondire la coscienza di essere in
rapporto con una presenza che non è accaduta solo duemila anni fa o anche solo un minuto fa, ma che sta
accadendo ora. Al di fuori di questo accadimento, è come se non “accadesse” veramente nessuna delle nostre
opere.
Nell’esperienza cristiana si mostra così in tutta la sua pienezza la grande legge della dinamica umana, come noi
possiamo verificare sia a livello conoscitivo che a livello morale e anche psicologico. Il significato della realtà –
del mondo e dell’io, in tutti i suoi rapporti – non è una dimostrazione filosofica né una prescrizione etica, ma è
92

un “fatto”, «l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva» (Benedetto XVI, Deus caritas est). Tale avvenimento mi precede e mi raggiunge. Esso è il
contenuto sorprendente di ciò che chiamiamo la “tradizione”.
La tradizione dunque non riguarda semplicemente il nostro passato, ma costituisce una vera e propria
dimensione del presente, dal cui riconoscimento o dalla cui trascuratezza dipende la coscienza che abbiamo di
noi stessi e la capacità di rischiare la nostra libertà, il giudizio sulle cose e la capacità di costruire il futuro. La
tradizione è il nostro “dato” di partenza e consiste nel riconoscere noi stessi e la realtà intera come “dato”, cioè
fatta da Qualcuno per noi.
Per questo la tradizione è come da imparare sempre, perché non solo proviene dal passato – la vita non nasce
con me, è più grande di me, mi precede – ma mi raggiunge ora, riaccade in qualche modo adesso, come un
avvenimento che si prolunga. Noi siamo una storia, siamo fatti di questo passato che continua – come una
presenza e un contesto oggettivo – ad orientarmi, a segnare la direzione da cui provengo e quella verso cui
vado. Ma io devo rendermene conto, riconoscerlo, e solo di qui può nascere la novità, il cambiamento. È in
fondo il grande paradosso della vita cristiana: nella dipendenza da chi mi ha fatto, anzi mi sta facendo ora,
nasce la coscienza vera di me e fiorisce la mia libertà come risposta a…, come responsabilità di chi mi chiama
all’essere. È proprio un diverso senso dell’umano, ciò che costituisce la permanente novità del cristianesimo
rispetto alla mentalità in cui tutti – e spesso anche noi, in questo figli del nostro tempo – siamo in qualche modo
immersi.
Concepire se stessi come staccati da ciò che ci precede (e cioè senza appartenere a niente di più grande di sé),
e vivere la propria libertà come un meccanismo reattivo che non dipenda da nient’altro se non dal proprio
istinto, dal proprio gusto soggettivo e dalle proprie opinioni, significherebbe inaridire il proprio io in una pretesa
autosufficienza: anche se ben sappiamo che così si finisce per essere del tutto dipendenti dalla mentalità
dominante (il potere culturale) o dalle proprie astratte immagini mentali. Come una volta ha scritto
sant’Ambrogio, «guardate quanti padroni hanno quelli che non vogliono avere l’unico Signore!» (Epistulae extra
collectionem, 14, 96).
Non è difficile ritrovare nella più diffusa pratica culturale odierna (letteratura, manuali scolastici, opinion leaders)
l’idea che un uomo realizzato sia un individuo solo come mentalità e come giudizio, come affezione e come
libertà: un uomo staccato da un’appartenenza riconosciuta, e per il quale la tradizione rappresenterebbe un
retaggio da cui liberarsi, come si farebbe con un macigno che impedisse la nostra libertà di movimento.
Verrebbe quasi da dirlo con le parole di uno spirito laico come Pier Paolo Pasolini, ben consapevole della tragica
mutazione antropologica che la perdita di senso della tradizione aveva indotto nelle giovani generazioni degli
anni Sessanta, e che, pur essendo compiuta in nome di un’emancipazione rivoluzionaria, era in realtà pilotata da
quella stessa cultura radical-borghese cui ci si voleva contrapporre: «… oh generazione sfortunata, / arriverai
alla mezza età e poi alla vecchiaia / senza aver goduto ciò che avevi diritto di godere / e che non si gode senza
ansia e umiltà / e così capirai di aver servito il mondo / contro cui con zelo “portasti avanti la lotta”: / era esso
che voleva gettar discredito sopra la storia – la sua; / era esso che voleva far piazza pulita del passato – il suo; /
oh generazione sfortunata, e tu obbedisti disobbedendo!» (da La poesia della tradizione, in Trasumanar e
organizzar).
In tal modo, però, anche la speranza del futuro si riduce o addirittura si inaridisce, poiché non parte più da
quello che c’è (dal “dato” di se stessi e del mondo), ma è tutta sbilanciata a immaginare o a progettare quello
che ancora non c’è, quello che ancora non siamo. Ma una speranza che non parta più da una presenza ricevuta
e accolta, bensì da un’assenza che ci si sforza di colmare, non può che portare all’idea – oggi sempre più
condivisa – che in fondo non vi sia nulla per cui valga veramente la pena vivere, nulla che possa superare la
misura corta delle nostre immagini e dei nostri progetti (il che, occorre ripeterlo, quasi sempre significa le
immagini e i progetti che ci vengono indotti da altri): è come se di fronte all’attesa e al desiderio più profondo
del cuore dell’uomo – quello della verità e della felicità, della bellezza e della giustizia – non si presentasse
credibilmente più nessuno che, con la sua vita stessa, testimoniasse che c’è, che esiste e ci raggiunge ciò che
desideriamo, quello che nessuno di noi potrebbe costruirsi da sé, ma solo ricevere, cioè incontrare. Esiste, cioè,
il significato infinito che si rende presente nella contingenza e nella quotidianità della vita. Questa proclamata
impossibilità di una risposta che sia adeguata all’ampiezza delle nostre attese, è il segno tragico di quello che
chiamiamo “nichilismo”.
Affermare che non vi è alcun ideale che renda la vita degna di essere vissuta (e quando parlo di “ideale” non mi
riferisco a un’idea astratta da realizzare nel futuro, bensì a un significato che sia presente già ora alla mia vita,
che appartenga alla mia esistenza), non vuol dire che siano annullati valori e progetti; anzi, non vi è epoca come
la nostra in cui più insistito è il richiamo a regole di comportamento socioculturali: ma è, appunto, un proclama
spesso formale e nel migliore dei casi moralistico (quella che una volta Gesù ha bollato come la logica dei
farisei), perché al fondo di essi è proprio la persona, è il singolo io a non avere alcuna consistenza e ad essere
destinato semplicemente a “finire”. Si tratta come di un sentimento diffuso, secondo cui il destino di me e di te,
in fondo in fondo, è consegnato al niente.
E allora per poter sperare bisogna costruirsi delle utopie o coltivare dei sogni: mete in qualche modo sempre
irraggiungibili, che magari dentro di sé portano anche la nascosta nostalgia di qualcosa di buono e di giusto, ma
la cui immagine è tutta costruita da noi e risiede solo nella nostra testa – con la conseguenza di condurre quasi
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sempre ad esiti violenti (come le vicende del secolo scorso e ancora in questi anni stanno a dimostrare
tragicamente). Quella violenza che sempre segue alla pretesa di voler piegare il reale alle proprie immagini e ai
propri schemi, per buoni e perfetti che essi possano essere. Come una volta ha scritto Thomas S. Eliot, in una
società nella quale la fede sia stata abbandonata o scetticamente snobbata, e la Chiesa sia stata emarginata o
dimenticata come straniera, gli uomini «cercano sempre d’evadere dal buio esterno e interiore sognando sistemi
talmente perfetti, che più nessuno avrebbe bisogno d’essere buono» (dai Cori da «La Rocca»). Senza la
coscienza di una storia che arriva fino a me, recidendo il nesso vitale con la tradizione, la speranza diviene sogno
o utopia proprio perché nasce solo da una mancanza o da una pretesa.
Ma la speranza non è una cosa che nasca dal nulla: essa si alimenta di una storia reale di generazione e di
rapporti – la famiglia, la scuola, la Chiesa – che è arrivata sino a noi, capillarmente, nei gesti essenziali del
nostro popolo, dandoci la certezza del futuro in virtù di un significato che veniva dal passato, un’“ipotesi di
lavoro” offerta come spiegazione di tutta la realtà. Senza questo noi non saremmo ciò che siamo; ma quello che
siamo può vivere solo grazie all’incontro con qualcosa di presente. E questo è un “dato” troppe volte dimenticato
o reso del tutto scontato.

3. – L’autorevolezza di una proposta
Neanche il nichilismo, tuttavia, può distruggere l’attesa di senso che abita il cuore dell’uomo. Esso può seppellirla
sotto molti strati di pregiudizio e di cinismo, può rendere assai difficile averne coscienza, ma non può
distruggerla totalmente. Per il fatto stesso che uno vive – pur dentro una condizione umana così ridotta e in un
contesto così poco favorevole a riconoscere la verità dell’io – egli afferma una domanda irriducibile di significato
e di pienezza. Come sarà possibile che questa domanda torni alla luce; cosa potrà far sì che essa continui a far
sentire la sua esigenza come il criterio stesso del vivere? Come non accontentarsi dei sogni e delle immagini che
di volta in volta ci vengono calate addosso? Solo un’esperienza umana diversa, che si possa incontrare nel
tessuto quotidiano dell’esistenza, nei luoghi, negli ambienti e nella condizione in cui gli uomini vivono, può far
percepire di nuovo, nel deserto dell’insignificanza o nel formalismo dei rapporti, la possibilità di una speranza
reale.
E difatti la tradizione non è mai una trasmissione di valori o di nozioni astratte, bensì una testimonianza, quasi
per pressione osmotica da persona a persona, tra un uomo che stia già sperimentando la pertinenza alla vita di
quell’ipotesi di senso e un altro uomo che lo segue. E chi può aiutare a “crescere” (augere) in questa
trasmissione è una reale auctoritas. Il nesso della persona autorevole – dell’“autorità” – con colui al quale egli si
propone è un rapporto educativo. L’autorità del testimone non è dunque un fattore estrinseco rispetto a chi lo
segue, ma costituisce il fattore che c’entra più intimamente con la mia stessa coscienza, in quanto è richiamo
continuo all’io (soprattutto alla personalità del giovane), ad affrontare tutto alla luce di quel significato offerto.
Forse uno dei motivi e insieme uno dei segni più determinanti del fatto che la tradizione abbia progressivamente
perso la sua evidenza e la sua funzionalità nella coscienza degli uomini del nostro tempo sta nella difficoltà a
riconoscere il rapporto con l’autorità – cioè con chi mi testimonia un significato oggettivo e verificato di sé e della
realtà – come decisivo per la mia stessa persona. La cosa esistenzialmente più interessante è scoprire infatti che
l’autorità è tale per il suo essere un testimone persuasivo; ma la sua testimonianza non è qualcosa che si
esaurisca nella sua persona, bensì è qualcosa di oggettivo, un ideale che anche il testimone è chiamato a
riconoscere come autorevole per sé. Non è questa forse la dinamica di ogni rapporto umano? Non sappiamo
forse che si può essere “padri” di qualcuno solo se ci si riconosca a propria volta “figli” di qualcuno?
Da questo punto di vista, il ruolo della famiglia non solo segna il primo, decisivo avvio dell’avventura educativa,
ma permane come paradigma ed esempio insostituibile del nesso inscindibile tra la generazione alla vita e la
trasmissione della fede. E questo peraltro è vero in tutti i rapporti più significativi tra gli uomini – anche al di là
della generazione biologica – che abbiano coscienza del compito cui tutti sono investiti, e cioè condividere con gli
altri cui ci si trova messi insieme, una compagnia al destino.
La dinamica educativa, che parte come trasmissione da una generazione all’altra, si rivela così, ad uno sguardo
attento, come un bisogno strutturale della vita intera. Il compito dell’educazione è dunque una sfida e un
impegno alla ragione e alla libertà non solo di chi viene educato ma anche e in primo luogo di chi educa.
Nessuna analisi o tecnica “psicopedagogica” potrà mai sostituirsi a quest’affascinante avventura della
conoscenza e dell’affezione: non si tratta infatti di trasmettere valori o modelli di comportamento, ma di
comunicare se stessi, e più precisamente un modo diverso di giudicare la realtà e un nuovo modo di coinvolgersi
con essa. È importante riconoscere che la vera posta in gioco nel nostro rapporto con la tradizione, attraverso il
rapporto con un testimone autorevole che ce la trasmette, è proprio un’educazione a giudicare tutto – giudizio è
infatti il modo con cui noi riconosciamo ciò che c’è affermandone il senso – e ad amare la realtà, con
quell’affezione che, prima di essere un sentimento emotivo, è l’adesione al reale che mi interpella.
Anche questa passione educativa sembra essersi come affievolita o burocratizzata nella società contemporanea
della “formazione” e dell’“informazione” e sembra tramontare quella responsabilità per cui gli adulti comunichino
una ragione certa del vivere ai giovani, segno di una perdita diffusa di convinzione esistenziale. Il segno più
drammatico di tale difficoltà sta nella separazione sempre più netta tra la ragione e l’affettività: conoscere
razionalmente il mondo si è ridotto a misurare tutto quello che c’è secondo i nostri schemi o meccanismi mentali
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(questa sarebbe la presunta “oggettività”), mentre la sfera affettiva è ridotta a un soggettivismo di tipo
emotivistico, appunto senza “ragioni” oggettive.
Se noi gettiamo ancora uno sguardo alle vicende della cultura moderna e contemporanea, possiamo facilmente
individuare, alla radice di questa duplice riduzione, il fatto che a un certo punto l’autorità della tradizione è stata
dichiarata nemica della ragione. La prima sarebbe come uno sguardo fisso al passato, la seconda sarebbe il
motore progressivo del futuro. E come si è visto in maniera eloquente nel progetto illuminista – un progetto che
sta mostrando i suoi frutti anche nella nostra epoca detta postmoderna – il cristianesimo è stato sempre più
fissato, direi quasi “bloccato”, da un lato nella novità dei suoi primissimi inizi evangelici, dall’altro nella sua
profezia spirituale ed escatologica: ma in tal modo lo si è di fatto sciolto dalla sua stessa storia, cioè dalla sua
presenza vivente nel mondo. Così l’autorevolezza della tradizione è stata riassorbita in un mero ideale di
comportamento, e la testimonianza cristiana ridotta a un dover essere morale di cui Cristo sarebbe l’esempio
supremo, ma che l’uomo stesso – reso infine adulto o maggiorenne rispetto alla fede – può benissimo, e anzi
deve realizzare con le sue sole forze.
Che cosa si può scoprire, invece, in un rapporto vissuto e vivente con la tradizione cristiana? La razionalità
dell’uomo viene esaltata nel suo uso quando riconosce un significato più grande delle proprie misure, vale a dire
una ragione infinita presente nella realtà, che ci permette di aderire e di entrare sempre di più in un rapporto
amoroso con essa. È lo sguardo e l’affezione che Cristo ha portato nel mondo, quella verità dell’uomo – di
ciascuna persona – che ha continuato nel corso dei secoli ad attirare gli uomini a sé. Qui è il fascino della nostra
traditio, una grande storia in cui la storia di ciascun uomo non risulta più insignificante o superflua rispetto al
mondo intero, ma essenziale e insostituibile. Questa è l’esperienza della santità cristiana: non una eccezionalità
quasi impossibile ed eroica, ma la dimensione e la statura dell’uomo vero, di una personalità realizzata perché in
rapporto con il suo destino, Cristo.

4. – Una verifica critica
Il rapporto con la tradizione è comunque solo l’inizio della scoperta della ragionevolezza della fede. Non è
sufficiente infatti trasmettere un’ipotesi di significato del reale, quale ci proviene dal passato ed è testimoniato
da una presenza autorevole: bisogna che chi riceve o eredita la tradizione possa verificarla, mettendola alla
prova nella sua capacità di corrispondere o meno alle esigenze della ragione e del cuore. Questo è il metodo del
“rendere ragione”, a se stessi e al mondo intero, della propria fede.
Anzi, a fronte di coloro che ritengono superflua o inincidente la nostra fede per lo sviluppo della personalità
umana e per l’affermazione sociale di un bene comune, scopriamo invece che proprio questa verifica della
ragionevolezza dell’incontro con Cristo può contribuire in maniera sorprendente a ridare spazio e dignità alla
ragione umana nella sua apertura infinita, oltre la «funesta mutilazione» cui essa è stata sottoposta (cfr.
Benedetto XVI all’Assemblea generale della CEI, 30.5.2005).
Questo paragone della tradizione con le esigenze presenti dell’io, infatti, è la radice di un atteggiamento
realmente “critico” nei confronti del mondo e della vita. Contrariamente a quanto per lo più si ritiene, la critica
non è affatto sinonimo di dubbiosità scettica e spesso prevenuta, ma esame di ogni posizione e di ogni proposta
al “vaglio” delle esigenze costitutive della propria ragione e della propria affettività – il krínein greco, la cui
declinazione più intensa ci è stata data dall’invito di san Paolo: «vagliate ogni cosa e trattenete ciò che vale» o
meglio «ciò che è bello» (kalòn, 1Ts 5,21). Appunto perché il significato della realtà non è un senso astratto da
applicare alle cose, ma coincide con il rapporto tra l’attrattiva del reale e il mio io che si lascia toccare da questo
fascino di ciò che c’è.
E così si illumina in maniera esistenzialmente verificata il valore di “verità” che sempre nella storia della Chiesa è
stato legato alla tradizione e da quest’ultima veicolato. Non si tratta infatti semplicemente di riaffermare che il
depositum fidei resta vero lungo i secoli e custodisce questa verità sull’uomo e sul mondo attraversando tutte le
tempeste della storia, ma anche e ancor di più che questa verità si manifesta – o meglio: chiede di manifestarsi
– sempre di nuovo nel paragone realizzato tra la nostra ragione e la realtà. E se aveva visto giusto Tommaso
d’Aquino nel definire la verità «adeguazione tra la realtà e l’intelletto» (De veritate, q. I, artt. 1 e 2), è proprio
questa “corrispondenza” il contenuto peculiare della tradizione.
Agli occhi di chi intende la ragione come misura della realtà questo potrebbe sembrare una posizione di passività
(perché, appunto, si parte da ciò che è dato, non da quello che riesco a fare o immaginare io), ma a ben vedere
è solo da questa accoglienza che può nascere tutta la mia attività. “Siamo” noi stessi, perché siamo stati fatti:
solo chi si impegna con una certezza ricevuta e verificata diviene abilitato ad affrontare tutto in maniera
spassionata e libera, arrivando anche a ripensare o a contestare ciò che del passato non è più corrispondente
alle proprie attese. Come una volta ha scritto stupendamente sant’Agostino, «È perché si desse un inizio che è
stato creato l’uomo, prima del quale non ci è stato nessuno» (De civitate Dei, XII, 20.4): ogni uomo è creato
perché possa iniziare qualcosa; ma egli può iniziare qualcosa di nuovo proprio perché è in rapporto costitutivo
con Chi lo fa. È questa relazione oggettiva che giudica ogni pretesa di dissolvere relativisticamente il soggetto
umano, la persona in carne ed ossa, in un mero prodotto del meccanismo naturale e/o dell’interpretazione
culturale.
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È in virtù di questa posizione dell’intelligenza e del cuore che oggi – sfidando la tacita riduzione e a volte
l’esplicita ostilità – possiamo comprendere di nuovo la nostra identità cristiana, come il dono di una storia e
insieme la sfida di un compito. Non la riaffermazione di un’ideologia, ma la gratitudine per un’appartenenza. E se
si sente affermare sempre più diffusamente che il prezzo del dialogo con chi proviene da una tradizione diversa
dalla nostra sarebbe quello di elidere o censurare il nostro volto, è invece proprio andando al fondo della
coscienza di sé che si può incontrare veramente l’altro. Alla luce di una certezza verificata esistenzialmente si
può valorizzare positivamente tutto e tutti, e dialogare con chi ha posizioni diverse, non più in modo ideologico o
dialettico, ma a partire da quella comunanza originaria che ci fa condividere le esigenze, i bisogni e i desideri
fondamentali del cuore.
Puntare a ciò che unisce rispetto a ciò che divide non vuol dire affatto ridurre il cristianesimo a un’indistinta e
confusa religiosità o a un fideismo sentimentale per poterlo unificare con altre forme e tradizioni religiose;
piuttosto, significa verificare tutto alla luce di quei criteri di ragionevolezza e di realismo che condividiamo con
tutti gli uomini e che ciascuno può scoprire nella sua esperienza, a patto di liberarsi da quei pregiudizi e da
quelle interpretazioni che non corrispondono alle esigenze della vita e che spesso rischiano addirittura di
negarle.
A volte si ha la chiara percezione che la vera difficoltà, la vera posta in gioco nel confronto spesso drammatico
che si ha in una società multiculturale non sia tanto la disponibilità a comprendere chi non appartiene alla nostra
comunità di cultura e di storia – o meglio: questo è importantissimo, ma può accadere effettivamente solo se
riaccade la disponibilità ad accogliere nuovamente quello che ci ha reso – e soprattutto ci rende ora – quello che
siamo. Senza questo lavoro educativo che ci tocca tutti, il dialogo scade a mera tolleranza, e la tolleranza porta
sempre in sé il germe della violenza, perché concede pure che l’altro sia, ma non porta mai ad un amore vero al
destino di ogni altro uomo. Non un’indifferenza tollerante, ma un rispetto attivo verso l’altro – per il fatto stesso
che c’è, e quindi per una ragione che si chiama carità, perché anche l’altro è in rapporto con Dio – permette di
vivere la democrazia e il pluralismo.
Criticamente verificata, la tradizione diviene comunicazione dell’ideale cristiano, attraverso il fluire della vita e
delle opere di chi la riconosce, come proposta per tutti. Per questo si può accogliere e amare la propria
tradizione solo se essa diviene impeto missionario: annuncio che vi è una risposta certa all’attesa che noi
condividiamo con tutti gli altri fratelli uomini. Si ha quasi pudore a parlare di questa proposta che siamo chiamati
a fare al mondo intero, proprio perché è chiaro che essa non nasce da una nostra strategia ecclesiale o
pastorale, ma ci sopravanza per grazia, ed è il frutto di una gratitudine che diviene abbraccio a tutto. Per questo
il pudore non solo non contrasta ma va insieme alla certezza. Comunicare la fede al mondo è una delle più
decisive possibilità per poterla verificare noi.
5. – Prospettive: la tradizione alla prova
Si è già detto in precedenza che il nesso della tradizione cristiana con il presente della nostra umanità e della
nostra fede non può essere correttamente inteso come l’“aggiornamento” o l’“ammodernamento” di qualcosa di
passato, né questo passato può essere semplicemente filtrato nelle interpretazioni della cultura dominante. La
tradizione segna il campo di un rapporto vivente, per cui se essa non emerge e non incide nel presente non si
tratta più, in senso specifico, di tradizione cristiana ma di una semplice storia delle idee, delle istituzioni e delle
forme culturali.
Il cristiano sa per esperienza – perché è stato educato a questo nella vita della Chiesa – che la tradizione vive
nella memoria e della memoria: non un semplice ricordo, ma il continuo rinnovarsi di quello che è già accaduto.
Paradigmatica a questo proposito è la scansione dell’anno liturgico e la stessa azione che riaccade in ogni
celebrazione della liturgia, lì dove noi continuiamo ogni giorno ad imparare cosa significhi compiere un gesto
veramente umano: “gesto”, infatti, è un’azione che porta in sé (gerit) il suo significato, cioè un pezzo di realtà
legato esplicitamente con il tutto; un frammento fatto di condizioni materiali determinate, che diviene segno e
ancor più luogo in cui abita e si manifesta il divino. In questo la pedagogia della Chiesa si mostra realmente
“magistrale”, perché ci richiama ogni volta, anzi ci invita operativamente alla possibilità di vivere il particolare (e
la vita concreta è fatta sempre e solo di una serie di “particolari”) non scisso dalla sua origine e dal suo scopo
totale.
Ciò che costituisce l’obiettivo irrealizzato di tanti programmi di cambiamento antropologico e di tanti progetti di
rivoluzione sociale – quello cioè di realizzare finalmente l’unità tra la vita e il suo senso, tra la realtà e il suo
ideale, cioè tra due cose che sembrano destinate a restare sempre divise – nella memoria cristiana è invece
sorprendentemente, sebbene solo inizialmente, già in atto. C’è un punto preciso e visibile, nel mondo, in cui il
desiderio di ogni uomo ha ricevuto, ma sarebbe meglio dire: sta ricevendo, continua a ricevere accoglienza e
risposta; un punto in cui ad avere preminenza non sono le nostre analisi e i nostri sforzi in vista del
ricongiungimento di ciò che sembrerebbe irrimediabilmente diviso o fratturato, ma una unità che riaccade ora e
in quanto tale ci è donata. E quando parliamo di unità abbiamo presente – in senso analogico – l’unità cattolica
della Chiesa (attorno alla successione apostolica, nerbo teologico primario della traditio ecclesiae), ma anche
l’unità di coscienza del cristiano, che riporta tutto ad un unico principio esplicativo e affettivo della realtà, cioè la
compagnia di Cristo ad ogni uomo; e così parliamo dell’unità tra la persona singola e la comunità, e dell’unità
come tensione di abbraccio ecumenico della comunità cristiana con il mondo intero. In altri termini: è nell’unità
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tra la realtà e il suo Signore che diviene possibile l’unità della vita intera, e la compagnia della comunità cristiana
ne diviene il segno e l’ambito più evidente.
Questo non significa assolutamente ignorare e tanto meno censurare la frattura tra la fede e la vita che oggi
attraversa drammaticamente tutti gli ambiti e i livelli dell’esperienza umana, da quello culturale e sociale a quello
antropologico e morale, da quello tecnico-scientifico a quello giuridico e politico. E se è vero che Dio non può
salvarci senza di noi; se è vero che la sua grazia è sempre in qualche modo sospesa alla libertà di chi l’accoglie e
la segue, bisogna riconoscere però che oggi questa libertà sembra aver perso le sue ragioni. E senza queste
ragioni, senza una certezza (come sa ogni genitore nel rapporto con i figli) la libertà non si muove, non rischia:
quando tutto finisce per risolversi in opinione o in sensazione (feeling) non vale più la pena muoversi.
Nel colloquio avuto qualche tempo fa con una mia studentessa riguardo a tale questione, dopo aver discusso a
lungo e in maniera incalzante su come gioca la nostra libertà nell’affronto della vita, lei mi ha detto di colpo,
quasi a voler censurare il suo problema umano: “Ma io, di questa libertà che mi trovo addosso, cosa me ne
faccio? A che mi serve? Forse è soltanto un peso fastidioso, un impiccio…”. La battuta, per paradossale che
possa apparire, coglie in realtà molto bene la questione: senza una proposta, senza un’ipotesi certa e
ragionevole, la libertà resta bloccata – apparendo, appunto, inutile. Ma al tempo stesso, solo attraverso la mia
libertà, il mio rischio nel reale, quella certezza potrà essere confermata: io non sarei quel che sono né potrei
agire senza la tradizione; ma la tradizione ha bisogno di me per continuare ad essere tale, anzi, per esserlo in
forme sempre nuove.
Di fronte alla ferita dell’umanità contemporanea, divisa in se stessa perché divisa da Dio, sta dunque la
grandezza della tradizione vivente della Chiesa. E tuttavia dobbiamo sinceramente riconoscere che i due piani,
molte volte anche nella diffusa mentalità dei fedeli, corrono come due rette parallele che non potranno
incontrarsi mai, se non in un futuro escatologico che non ci riguarda direttamente. Che cosa manca? La frattura
della coscienza moderna è semplicemente irrisolvibile? Ma allora la vita della Chiesa sarà un esercizio inutile.
Oppure questa vita è davvero l’inizio, l’anticipo della salvezza (la caparra dello spirito), e io attendo di vederla
ora, in azione, dentro la ferita e lo smarrimento dell’uomo contemporaneo. Che cosa ci ha reso sempre più
difficile vedere all’opera il nesso tra la mia umanità presente e la presenza di Cristo? Perché riduciamo così
facilmente la vita della Chiesa a un “dover essere” fatto di regole morali, di impegni pastorali, di coerenza civile?
Regole, impegni e coerenza sono essenziali – beninteso –, ma se esprimono qualcosa di nuovo che sta
accadendo ora, non un programma di cambiamento per il futuro. Sono segnali di quella inarrestabile tensione di
moralità che nasce dall’appartenenza a ciò che si ama, non le condizioni di quell’amore.
E dunque, se abbiamo incontrato la salvezza, se questa storia che è nata duemila anni fa ha raggiunto anche
noi, i moderni, che cosa ci manca ancora? A me sembra di poter dire che il punto di debolezza sta proprio nel
fatto che questo incontro – pur affermato, ribadito, proclamato – non detta più il metodo della vita cristiana.
Non mi riferisco ad una metodologia applicativa, ma a quella “via”, a quella “strada” al destino, cioè al
compimento di sé, che Cristo ha indicato, o meglio ha identificato con la Sua stessa persona e con la Sua
permanenza nel tempo, vale a dire con la Chiesa.
Questo non è solo un problema della vita cristiana, ma anche della più attenta e cosciente condizione umana. Lo
ha espresso in un modo sublime e acutissimo Franz Kafka: «Anch’io, come chiunque altro, ho in me, fin dalla
nascita, un centro di gravità, che neanche la più pazza educazione è riuscita a spostare. Ce l’ho ancora ancora
questo centro di gravità, ma, in un certo qual modo, non c’è più il corpo relativo». Qual è questo centro di
gravità? Esso è il nostro stesso cuore, quell’attesa di pienezza e di felicità che ci fa uomini; ma è come se esso –
pur insopprimibile e incancellabile – fosse inoperoso, non fosse più funzionale alla vita concreta di carne e
sangue, come un motore che girasse a vuoto senza muovere l’io. Senza una proposta ideale, senza la
testimonianza di una risposta presente, la domanda ultima, l’esigenza costitutiva dell’uomo in qualche modo si
atrofizza. C’è, ma è come un peso, un fardello: esattamente come diceva quella mia alunna della sua libertà. Ma
è lo stesso Kafka a illuminare ulteriormente il dramma dell’uomo contemporaneo, delineando in queste poche
parole il punto in questione: «C’è una meta, ma non c’è una via» (da Il silenzio delle sirene). Ognuno attende
una salvezza, magari ne ha anche il sentore, ma non conosce la strada per giungervi.
Ora, questo dramma appartiene ogni giorno anche a noi. Anche noi che abbiamo conosciuto la “via” della
salvezza siamo sempre chiamati al compito di percorrerla – seguendo il metodo che essa continua a proporci:
vivere tutte le nostre attese, le nostre esigenze, le nostre domande per scoprire che solo Cristo può rispondervi.
E verificarlo non come un discorso a cui ispirarsi o un programma da realizzare sulla vita o accanto alla vita, ma
dentro l’impatto con la realtà di ogni giorno: il lavoro e la famiglia, la politica e il tempo libero, l’economia e la
scienza. È questa la testimonianza incessante che ci proviene dalla nostra tradizione – basta leggere la Divina
commedia o guardare le Cattedrali delle nostre città, considerare come sono nati gli ospedali o le casse di mutuo
soccorso, un certo gusto per la bellezza artistica e la passione per il progresso della conoscenza, un’attenzione
amorosa alla realtà intera, dovuta al riconoscimento potente che la realtà è abitata da un significato presente,
per cui vale la pena esserci, lavorare, offrire la propria vita.
Per questo la tradizione cristiana attende di essere messa sempre di nuovo alla prova, di essere verificata – il
che non vuol dire affatto “ripetuta”, ma vissuta, e quindi, come accade in ogni rapporto integralmente umano,
anche modificata nelle sue forme, corretta in alcune direzioni, arricchita di sempre possibili novità. Mi permetto
in conclusione di individuare alcuni punti cruciali che a me sembrano imporsi oggi come decisivi in questo lavoro
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di verifica cui ogni cristiano e tutte le nostre comunità sono chiamati, in questo seguendo con intelligenza e
passione il richiamo e la testimonianza degli ultimi due pontefici, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, a verificare
la ragionevolezza della nostra fede. È proprio la fede, infatti, il dono più prezioso portatoci dalla tradizione,
grazie alla quale la mia adesione alla salvezza, il mio atto di assenso personale trova appoggio e orizzonte
universale nella lunga sequela dei credenti in Cristo (quella che la liturgia ci fa pregare come la “comunione dei
santi”). Certo, io non posso credere solo perché qualcun altro o anche miliardi di altri uomini hanno creduto
prima di me, giacché nessuno può sostituirsi al mio “sì”; ma questo mio atto non deriva dal nulla, né si pone
come un gesto solitario o individualistico, bensì fiorisce da una storia ed è facilitato da una compagnia educativa
in cui rinasce o può rinascere per ognuno di noi la familiarità con Cristo.
a) La catechesi
Il primo punto essenziale in ordine al nostro problema è proprio il lavoro quotidiano di ripresa delle ragioni della
fede che è rappresentato dalla catechesi: quale che sia l’ambito o la condizione o l’età di coloro che vi
partecipano, è un’educazione a cui nessuno può sottrarsi, ma forse è più giusto dire a cui nessuno rinuncerebbe
volentieri, come non si rinuncerebbe a seguire ciò che fa vivere. E più in particolare a me sembra che a livello di
metodo la catechesi debba sempre nuovamente aiutare a un giudizio sulla realtà (ciò che accade nella vita
personale, nella società, nella Chiesa e nel mondo intero), da non identificare però con una mera analisi della
situazione, ma con una disponibilità della ragione e del cuore ad accogliere la sfida degli avvenimenti alla luce
della grande ipotesi di lavoro che è certezza della presenza reale di Cristo, nella storia di coloro che lo seguono.
La catechesi, d’altronde, va intesa come una vera e propria scuola dell’umano e della comunità, proprio perché
non riguarda delle linee teoriche che poi si debbano applicare, né può ricalcare il modello peraltro già in crisi
della “formazione” di operatori, di ruoli e di settori: essa stessa chiede di essere vissuta come l’incontro
profondamente personale con un avvenimento che continua, e diventa tanto più significativa quanto più fa
scoprire la Chiesa come «una compagnia di amici davvero affidabile, vicina in tutti i momenti e le circostanze
della vita […] che non ci abbandonerà mai nemmeno nella morte, perché porta in sé la promessa dell’eternità»
(Benedetto XVI, Discorso al Convegno della Diocesi di Roma sull’educazione dei giovani alla fede, 5.6.2006).
Al lavoro della catechesi appartiene anche un’educazione a riconoscere questa presenza attraverso tutti i segni:
le forme espressive dell’arte, della musica, della scienza, della letteratura, della creazione di forme nuove di
civiltà, della stessa creatività sociale e politica, della testimonianza della carità – in tutto valorizzando l’attesa
ultima del cuore dell’uomo, il suo bisogno più radicale di senso e di felicità, e insieme la risposta –
incomparabilmente più soddisfacente rispetto a ogni altra – che Cristo costituisce per l’umano.
b) Scuola e Università
Un secondo punto in cui la tradizione chiede di essere messa sempre nuovamente alla prova è quello della
scuola e dell’Università, lì dove cioè si lega, o si dovrebbe legare, una responsabilità educativa nei confronti dei
giovani con il senso della storia e con il progredire delle conoscenze. Molte cose si potrebbero dire sulla
tendenziale perdita del significato della tradizione avvenuta in questi luoghi: una perdita rimpiazzata magari dal
gusto meramente erudito o con il gioco salottiero del ritorno a epoche distanti da noi, entrambi diretti dagli
intellettuali alla moda, ma assai distanti dall’essenziale coscienza di appartenenza ad una storia, a una cultura e
ad un popolo in cui assume consistenza piena la fisionomia di ciascuno. Anzi, ciò che il più delle volte viene
teorizzato è proprio un approccio alla tradizione – e in special modo alla tradizione cristiana – che prescinda da
qualsiasi appartenenza vissuta.
Ma la sfida che nella scuola e soprattutto nell’Università si fa sempre più chiara non è solo o tanto la
riproposizione dei grandi valori e delle imponenti creazioni della storia e della civiltà cristiana, quanto la
possibilità di salvaguardare e mantenere l’ampiezza della stessa ragione umana, troppo spesso esaurita in un
meccanismo di misurazione, e privata di quella possibilità di conoscenza dell’essere – del vero, del buono e del
bello – che viene invece relegata nell’ambito dei gusti o dei sentimenti soggettivi. Questa apertura al “tutto” pur
attraverso le singole e diverse specializzazioni – come ha di recente ricordato Benedetto XVI nell’ormai celebre
discorso tenuto a Regensburg lo scorso 12 settembre –, questa «comune responsabilità per il retto uso della
ragione» è il motivo per cui sono nate le Università, e mi sembra che essa costituisca anche l’unica prospettiva
per cui possa davvero rinascere una passione educativa nel loro ambito.
In questo quadro, contrariamente a quello che si afferma (non di rado attraverso la negazione di dati storici), il
compito che l’educazione cristiana si è sin dall’inizio assunta – a prescindere da quanto di volta in volta nei
singoli contesti e nelle singole epoche le sia stata fedele –, ma che oggi sembra straordinariamente rilevante, è
quello di salvaguardare il posto assolutamente centrale del logos, del significato ultimo per cui sono state fatte
tutte le cose, impedendo, in questa vera e propria “lotta per la ragione”, che il mondo e finanche il mio stesso io
vengano ritenuti irrazionali e ultimamente inutili, destinati cioè solo al nulla. In questa prospettiva, come diceva
sempre il Papa a Regensburg, «l’ascoltare le grandi esperienze e convinzioni delle tradizioni religiose
dell’umanità, specialmente quelle della fede cristiana, costituisce una fonte di conoscenza».
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Se poi pensiamo – alla luce di questa tensione educativa alla razionalità – alla grande responsabilità della scuola
cattolica in Italia, emerge credo ancora più nettamente l’utilità che essa riveste e potrebbe sempre più rivestire
per tutto il tessuto umano, culturale e sociale del nostro Paese, nella misura in cui (anche qui in netta antitesi
alle preoccupazioni circa un presunto indottrinamento confessionale) essa offrirebbe una possibilità
paradigmatica per comprendere che l’educazione alla vera criticità, così essenziale nello sviluppo della
personalità dei giovani, non solo non esclude un’esperienza di appartenenza alla nostra tradizione, ma
addirittura la richiede. Solo verificando un’ipotesi positiva di spiegazione della realtà, e cioè solo scoprendo se e
come essa risponda più di altre ipotesi alle attese strutturali della ragione e del cuore – e in questo caso la
proposta della scuola svilupperebbe e incrementerebbe quella della famiglia –, si diviene veramente capaci di
discernere tutto e trattenere ciò che vale.
c) La comunicazione e i suoi mezzi
È per questo che ci interessano tutte le possibilità della comunicazione umana, tutte le modalità e i linguaggi dei
mass media, tutte le forme, fino alle più avanzate e “immateriali” dell’espressività e della connessione tra le
persone e i popoli. E questo non solo perché siamo nella società della comunicazione pervasiva, ma perché il
comunicarsi alla mia umanità e all’umanità di coloro che mi circondano è il metodo che il Logos ha scelto per
abitare in mezzo a noi.
Naturalmente ogni forma massmediale, ogni linguaggio reale o virtuale, ogni canale di informazione e di
formazione dev’essere percorso per continuare a rendere presente ciò che attraverso i canali della
comunicazione ha raggiunto anche noi. A me sembra tuttavia che la “comunicazione” o meglio le “comunicazioni
sociali” assumano un ruolo davvero cruciale nella missione della Chiesa, se e nella misura in cui divenga sempre
più chiaro chi è il “soggetto”, e insieme il grande “oggetto” della comunicazione.
Me lo ha fatto ricordare una frase del grande teologo francese Henri De Lubac: «“Come presentare il
cristianesimo? Come adattarlo a quelli che sono da evangelizzare?” Preoccupazione legittima e necessaria. Ma se
si fa strada troppo velocemente, se prende troppo presto il sopravvento nell’apostolo sulla preoccupazione per la
propria formazione personale e la propria evangelizzazione, può nascondere molto orgoglio ingenuo, persino se
la seconda di queste domande cede il posto a questa, più ortodossa: “Come adattarmi?”. La domanda essenziale
deve essere sempre: Cos’è il cristianesimo? Che cosa ne ho compreso? Come esprimerlo a me stesso? Come
aprirgli tutte le regioni del mio spirito? ecc. E a simili questioni non si è mai finito di rispondere. Il cristianesimo
non è un oggetto che noi teniamo in mano: è un mistero di fronte al quale noi siamo sempre ignoranti e
profani» (da Paradossi e nuovi paradossi).
Naturalmente la preoccupazione di raggiungere gli altri non va assolutamente intesa come alternativa alla
preoccupazione di scoprire per sé la grandezza del cristianesimo: separare le due cose significherebbe snaturare
lo stesso concetto di missione ecclesiale, in cui il protagonista è sempre la persona (la persona di Cristo
attraverso la persona di ciascuno di noi) che vive la sua esperienza nella comunità cristiana, avendo come
orizzonte suo proprio niente di meno che il mondo intero.
* * *
Avvertire la tradizione come un’eredità – come un figlio riconosce una paternità carnale nella propria vita: questa
è la dimensione esistenzialmente più affascinante e l’incidenza più efficace di questa lunga, grande storia sul
nostro presente. Non aver paura di riconoscerlo, sfidando i dogmi e le mode della cultura dominante, comporta
in fondo un gesto di libertà. Ed è proprio vero che solo la verità può rendere liberi – liberi dalla paura di
appartenere, liberi di seguire quello che corrisponde di più alla vita, liberi di riconoscere un significato presente
per cui vale la pena vivere.
Per questo la tradizione ci interessa, perché ci interessa ciò che può corrispondere all’ampiezza del nostro
desiderio e alla nostra attesa di vita, ciò che può strapparci continuamente al nichilismo. Meno di questo non
varrebbe la pena.
Come una volta ha scritto G.K. Chesterton: «L’ortodossia non è soltanto (come molti ritengono) la sola, sicura
salvaguardia della moralità e dell’ordine, ma anche la sola logica salvaguardia della libertà, del rinnovamento e
del progresso» (da Ortodossia).
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B8. Relazione Lorenzo Ornaghi
1. La cultura come esercizio storico
Per il credente, dare dimostrazione della speranza di cui egli è liberamente e responsabilmente testimone «non è
solo un atto dell’intelligenza, ma è un esercizio storico, un compito e un rischio della libertà». Questa
sottolineatura, tracciata da don Franco Giulio Brambilla già nelle fasi iniziali della sua relazione teologicopastorale, è anche il punto di avvio del mio approfondimento sulle prospettive culturali. E dunque, proprio
considerando la diffusa condizione attuale dei cattolici italiani, in quale modo la cultura – per ognuno di noi, e
per il cattolicesimo italiano come realtà unitaria – può essere davvero parte costitutiva dell’esercizio storico, del
compito e del rischio della libertà richiesti a chi vuole testimoniare la speranza? Ancora e in particolare: come far
sì che – concretamente e quotidianamente – la cultura riesca a esprimere la vita e al tempo stesso ad
alimentarla, sappia vivificare i molteplici ambiti della condotta e dell’azione umana, possa effettivamente fondare
e guidare le ordinarie così come le grandi scelte individuali e collettive, sociali e politiche?
Sono questi i principali interrogativi del mio intervento. E sono interrogativi che a me sembrano tanto più
urgenti, quanto più – guardando non alla sola condizione attuale dei cattolici, bensì a quella dell’intero nostro
Paese – sperimentiamo ogni giorno che crescenti forme di apatia politica o accidia personale, disorientamenti,
frustrazioni e il pervasivo stato d’animo secondo cui nulla o pochissimo è possibile fare per il miglioramento
dell’Italia non trovano antidoto e nemmeno palliativo nel miraggio di nuove e imminenti stagioni, preparate e
aperte da un’idea di cultura riduttivamente intesa come l’indispensabile premessa e strumento di un’azione che
peraltro viene continuamente rinviata.
Veniamo da anni in cui troppo spesso la cultura è sembrata soltanto un programma stilato in modo più o meno
perentorio da minoranze elitarie. Viviamo ancora una fase in cui la cultura, più che illuminare la vita di tutti e
aprire con speranza al futuro prossimo, s’incunea tra il ‘comprendere’ e il ‘fare’, come se il secondo non avesse
capacità di autonomia o nobiltà etica fintantoché il primo non sia stato per intero assorbito dalla dominante
analisi culturale. Anche per questi motivi, temo, la condizione attuale dei cattolici viene talvolta descritta o
stigmatizzata nei termini impropri e fuorvianti di una montante irrilevanza, della perdita della capacità di
esprimersi in modo efficace e persuasivo, di una perdurante minorità dentro i processi di scelta collettivi. E per
conseguenza si stenta così a registrare, o si finge di non vedere, quante e quanto vitali risultino l’azione e le
opere dei cattolici in pressoché ogni ambito della società e dell’autentico avanzamento scientifico, quale e
quanto insurrogabile sia il nostro specifico ruolo rispetto non già soltanto alle necessarie e mutevoli
configurazioni partitiche della politica, bensì e soprattutto a ciò che della politica sempre più costituirà un nucleo
essenziale (mi si permetta di aggiungere: laicamente essenziale), vale a dire la sua effettiva capacità di
corrispondere alle attese, ai bisogni attuali e alle domande o alle insicurezze sul soddisfacimento dei bisogni
futuri, alle richieste di veder realmente garantiti e promossi i valori fondamentali e irrinunciabili della comunità.

2. Una visione culturale per costruire il futuro
Il primo quesito che sollevavo può allora trovare una sua iniziale risposta proprio muovendo da quell’aggettivo
“essenziale”, or ora evocato a proposito della politica. Affinché sia davvero parte costitutiva dell’esercizio storico,
del compito e del rischio della libertà richiesti a chi vuole testimoniare la speranza cristiana, la cultura deve
essere in grado di afferrare, interpretare e orientare ciò che determina e scandisce l’essenziale di ogni stagione
della storia. Il rapporto di continua interazione, di vicendevole corrispondenza tra la cultura e ciò che è
essenziale in un’epoca storica risulta d’importanza decisiva. Tanto più lo è in un’età come la nostra, in cui
l’attenzione sembra attratta e assorbita da quel che con rapidità si muove e si trasforma alla superficie dei
fenomeni. Allorché il nesso tra la cultura e la ricerca dell’essenziale si allenta sino a sembrare non più esistente o
impossibile da allacciare, la società si avverte – e realmente è – precaria, vulnerabile, carente di un durevole
ethos di appartenenza. Smarrendosi o sbiadendo il senso autentico – ossia la direzione e il significato – non solo
delle aspettative e delle promesse, delle positive opportunità e dei limiti, ma anche delle inquietudini e dei dubbi
che inevitabilmente accompagnano la vita individuale e collettiva, così come quella di ogni realtà associativa,
sempre più ci sembra di vivere perennemente in bilico. La necessità di dover assecondare il susseguirsi di eventi,
che sembrano del tutto indeterminabili dalla nostra volontà, appare più forte del desiderio di poter svolgere un
ruolo da protagonisti dentro il sistema sociale, economico, politico. E ci sentiamo sospesi, così, tra l’inarrestabile
forza di attrazione delle contingenze e urgenze del presente e l’assillo che il futuro possa non solo tradire le
nostre più fiduciose aspettative, ma anche amplificare le inquietudini e ulteriormente minacciare le già scarse
sicurezze di oggi.
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Nelle attuali società, ripiegate sul presente anche perché immobilizzate in uno stato di perdurante e insoddisfatta
attesa, vi è dunque un secondo motivo per cui la cultura deve essere parte costitutiva dell’esercizio storico
richiesto a chi intende testimoniare la speranza. Ed è, questo secondo motivo, strettamente legato al sempre più
esteso bisogno e al sempre più intenso desiderio di quella speranza che suggerisce al cuore dell’uomo di volgere
con fiducia il suo sguardo sul domani. La speranza, per le odierne società e per tutte le parti che le
compongono, è la trama stessa del futuro verso cui tendere e alla cui costruzione collaborare. Per questo, se alla
cultura si deve chiedere di saper afferrare, interpretare e orientare ciò che è essenziale nel presente, al tempo
stesso è anche necessario chiederle che essa definisca e alimenti quelle “visioni” che, in tutti i campi dell’agire
umano, sono indispensabili per costruire il futuro. Di queste visioni avvertiamo tutti, sempre più forte, la
necessità. Senza di esse, l’agire nel presente rischia di essere mortificante: più un gesto di rassegnazione che di
speranza. Attraverso di esse, invece, la speranza, assumendosi per intero il compito e il rischio della libertà, dà
anima e materia all’esercizio storico dei cristiani in ogni ambito della realtà.
Per riuscire a cogliere l’essenziale della nostra stagione storica, per superare quella condizione di spaesamento
che è così tipica dei nostri giorni, la cultura non può dunque che essere una cultura – se questa formula la si
intende bene – intrinsecamente sperante. Spetta a un’autentica visione culturale tradurre la speranza in pratiche
di vita – siano esse individuali o sociali – il più possibile piene e appaganti. La «speranza viva», richiamata da
don Brambilla, è fondamento della “cultura viva”, in grado di nutrire quelle visioni di cui sempre più avvertiamo il
bisogno.
Qual è allora il compito dei cattolici italiani rispetto a una cultura che sia e venga sentita come “viva”? Al tempo
stesso, in qual modo una tale cultura può contribuire a formare gli ambienti della vita quotidiana in cui crescono
e operano coscienze libere e veramente cristiane? Anche di fronte a un simile compito, non siamo all’anno zero.
I cattolici italiani hanno conosciuto e vissuto per intero le intere vicende sociali, economiche e politiche del Paese
in questi decenni. Talune di queste vicende sono state patite dai cattolici con maggiore intensità e non di rado
con sofferenza. Non di meno, nei tentativi di uscire da una transizione che in non pochi passaggi è apparsa
troppo simile a una pericolosa stagnazione, il contributo dei cattolici non è certamente stato né marginale, né di
second’ordine.
Non siamo all’anno zero, dicevo. E lo dimostra proprio la successione dei decennali Convegni ecclesiali. Il
Consiglio permanente della C.E.I., già presentando gli Atti del I Convegno di Roma, notava come nel nostro
Paese si registrassero «diversi progetti culturali di uomo e di società che non è possibile eludere, per un dialogo
coerente ed un contributo specifico e chiarificante della nostra missione». In occasione dei due successivi
Convegni di Loreto e di Palermo ancora più forte e precisa si avvertì l’esigenza di «sanare la frattura» tra
Vangelo e cultura. Poiché il fondamentale punto di intersezione delle molteplici prospettive culturali e ideologiche
in campo non può che essere identificato nella specificità stessa dell’umano, i due Convegni giustamente
sottolinearono a più riprese come risulti sempre indispensabile coniugare in senso culturale, non meno che
spirituale, «la verità di Dio che è amore e la verità dell’uomo che è chiamato all’amore».
Il progetto culturale della Chiesa italiana è, in questo senso, un cammino che, non breve né sempre agevole, ci
ha fatto già raggiungere con successo alcune tappe assai significative. Come “progetto” ci ha obbligati a
guardare avanti, o quanto meno a cercare di vivere e di competere nel presente senza venire sopraffatti dalle
urgenze e dalle reali o apparenti emergenze dell’attualità. I dieci anni del progetto culturale ci hanno aiutato a
dimostrare – a noi stessi in primo luogo, e a tutto il cosiddetto mondo laico – che la ragione è base e orizzonte
di una cultura viva. La ragione, non appiattita sulle convenienze del momento né subalterna alle
rappresentazioni sociali più diffuse, serve a capire in profondità, a cogliere, appunto, l’essenziale. Cogliendo
l’essenziale, la ragione non circoscrive affatto, né svuota di tensione, gli esercizi possibili di libertà; viceversa, li
moltiplica e li innalza oltre i limiti di volta in volta frapposti dalle mutevoli condizioni storiche. Proprio per questo,
la cultura riguarda la vita di tutti e richiede, al di là della diversità delle opinioni e delle opzioni, la testimonianza
di ognuno. Nella cultura e nel progetto culturale che sempre più ci sollecita a guardare all’ormai incombente
domani, il senso della coscienza cristiana e lo stile di vita da cristiani, compenetrandosi, necessariamente si
alimentano e si rafforzano a vicenda.
Le grandi trasformazioni di questi ultimi decenni sembrano aver incrinato anche le più radicate convinzioni e
abitudini sociali. Eppure, se non vogliamo fermarci alla corteccia dei fenomeni, è opportuno provare a
individuare quelle priorità che oggi dovrebbero guidare la testimonianza “culturale” del credente dentro la
società italiana ed europea. Tra le molte possibili, qui ne considero tre: la scienza, la politica e l’educazione.
Sono tre campi di azione essenziali. Sono tre spazi di vita tra loro strettamente interconnessi, dai quali
dipendono la fisionomia e la qualità del nostro futuro.

3. Cultura e scienza: il bisogno di “unitarietà del soggetto”
Soprattutto nel corso degli ultimi tre secoli (e almeno fintantoché non ha incominciato a incrinarsi quella
moderna idea del progresso che sembrava inossidabile), si è via via ampliata e socialmente radicata la fiducia
nelle illimitate possibilità dell’uomo di applicare mediante la scienza, con successo e senza troppi ostacoli, le
proprie capacità razionali per trasformare il mondo e migliorare senza sosta le condizioni di vita. I grandi e
positivi traguardi raggiunti hanno condotto a una sopravvalutazione della ragione scientifica e tecnologica, talché
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quest’ultima, oggi, non solo conserva la condizione di una verità autoevidente, ma – significativamente, in un’età
in cui ogni certezza è contrastata dalle dominanti mentalità del relativismo – continua a godere di una
autolegittimazione quasi assoluta. Nemmeno l’intatta fiducia nella ragione scientifica e tecnologica, però, riesce
ad alleviare o a mascherare la crescente difficoltà di trovare il senso unitario della vita e, dentro di esso, il senso
autentico di ciò che consente di guardare con speranza al futuro.
Tanto più è difficile coltivare durevolmente la speranza, quanto più restiamo soggiogati alla drammatica
scomposizione dell’umano. È esperienza comune, quasi quotidiana: le nostre azioni, gli obiettivi che ci
prefiggiamo, i nostri sentimenti e legami, persino gli interessi più tangibili sfuggono al riconoscimento di
quell’unità di senso che ne dovrebbe costituire il fondamento. Affine è la scomposizione che sperimentiamo nella
conoscenza scientifica e nelle sue applicazioni, a seguito delle dissezioni operate dalle molteplici “sfere di
competenza” disciplinari in gioco. La biologia e la medicina, per fermarci a un solo esempio, stabiliscono un
profilo della persona come organismo altamente razionalizzato e ordinato secondo i termini di causa-effetto, e
ridefiniscono pertanto in modo non indolore l’identità e la concezione stessa della persona.
È urgente, allora, che una cultura intrinsecamente sperante sappia riguadagnare la sua funzione originaria nei
confronti delle conoscenze scientifiche e delle loro applicazioni, non limitandone gli svolgimenti e le conseguenze
positive, bensì contribuendo in modo decisivo a far sì che tali svolgimenti e conseguenze siano realmente (e
senza alcuna inutile enfasi retorica) al servizio dell’uomo e dell’umanità. L’unitarietà del soggetto come persona
non è una vuota formula declamatoria. Non lo è proprio per il fatto che il cristianesimo ha rinnovato, e anzi
completamente rivoluzionato, le finalità e le modalità con cui l’uomo, attraverso la figura di Cristo, guarda a se
stesso.
È dunque “cultura viva” quella che afferma e il più possibile traduce in prassi un criterio veritativo unificante. È
“cultura viva” quella che sa proporre idee, convinzioni e progetti d’azione ragionevoli per le grandi scelte della
collettività. La tensione tra le sempre più ricorrenti tentazioni al “particolarismo” della ragione e la vocazione
all’“universalismo” tipica della fede – tensione che in varie forme contrassegna la realtà contemporanea e ne
determina le lacerazioni più profonde – richiede di essere oggi affrontata e risolta con un diverso rapporto tra
scienza e fede. Come ci ha ammonito il Santo Padre Benedetto XVI nella sua lectio magistralis di Regensburg,
noi «diventiamo capaci di un vero dialogo», solo «se ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo», solo
«se superiamo la limitazione autodecretata della ragione». Sono, queste, le coordinate essenziali di
quell’umanesimo che, generato dall’incontro fra la tradizione ebraica, la ragione classica e la novità evangelica,
resta il solo argine affidabile contro ogni rischio di violenza palese od occulta, contro ogni pericolo di conflitto tra
quelle comunità e aggregazioni stabilmente organizzate, che un corso lunghissimo di eventi storici ha plasmato
come differenti e non di rado confliggenti civiltà.

4. Cultura e politica: la tentazione dello straniamento
Giorgio Rumi, nell’ultima riflessione pubblicata postuma su «Avvenire» subito dopo la sua scomparsa, metteva in
guardia il mondo cattolico dalla tentazione dello «straniamento dalle sorti del proprio Paese». Questo
straniamento (che può preludere a un irreversibile “spaesamento”, destinato ad avere incalcolabili conseguenze
negative) sarebbe pericolo realmente formidabile, se è vero che – come ha sempre sostenuto lo storico
lombardo – la “cattolicità” costituisce, comunque la si voglia giudicare e ben oltre il tramonto della Democrazia
Cristiana, un tratto costitutivo dell’italianità. La fedeltà o, quantomeno, la prossimità alle radici dell’identità
nazionale più profonda e popolare, rappresentano, se non ci si lascia vincere da preconcetti, il tessuto comune di
quelle “visioni” sul futuro, di cui il Paese intero ha bisogno in campo economico, sociale e politico.
Rappresentano anche, a guardar bene, gli elementi essenziali perché la cultura sia quotidianamente e
diffusamente alimentata e praticata.
L’«esercizio del cristianesimo» – per riprendere il tema su cui don Franco Giulio Brambilla ha giustamente
insistito – implica dunque lo sforzo di farsi carico delle aspettative più autentiche e dei bisogni più profondi del
Paese intero, della sua domanda – che cresce e si diffonde – di non cadere definitivamente nell’apatia, né di
dover assecondare la tentazione che non sia possibile costruire nulla se non attraverso continue contrapposizioni
e l’ostentazione di insanabili inimicizie. È in questo “farsi carico” che cultura e politica si incontrano. È in questo
“farsi carico” che il cattolicesimo italiano, anziché lamentarsi – anche se talvolta con qualche motivo – della
propria irrilevanza o perifericità, può e deve trovare le ragioni dell’orgoglio della sua storia, del suo presente,
della sua capacità di guardare con coraggio e senza ideologismi al futuro.
La politica democratica, se necessariamente vive e cresce grazie alla insostituibile e legittima concorrenza
partitica (ossia vive, vale la pena di aggiungere, di pluralismo e di mediazione), non si esaurisce affatto – e non
si consuma per intero, nemmeno quando modalità e toni siano esasperati all’eccesso – nella competizione fra
partiti e aggregazioni partitiche. Facile è anzi prevedere che, negli anni che ci attendono, il gioco democratico ci
porrà di fronte alle grandi questioni della politica: da quelle che direttamente determinano ciò che ormai
chiamiamo il “bene-essere” di ogni persona e di tutta la comunità, a quelle della sicurezza nei momenti
straordinari e ordinari di una collettività, sino a quelle della biopolitica e di un’etica pubblica realmente creduta e
praticata. La promozione della famiglia fondata sul matrimonio sarà al proposito – e non dimentichiamolo mai –
un elemento centrale.
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Un giovane senatore democratico americano, Barak Osama, ha recentemente osservato: «Se riuscissimo a
disfarci dei pregiudizi, potremmo riconoscere l’esistenza di valori convergenti, condivisi da credenti e laici quando
si tratta della direzione morale e materiale del nostro Paese. […]. La politica dipende dalla nostra capacità di
persuaderci vicendevolmente della validità di obiettivi comuni sulla base di una realtà comune». La politica che ci
aspetta nei prossimi anni, le future e cruciali scelte collettive che già oggi si delineano, chiedono allora che un
consenso il più diffuso e convinto possibile venga cercato con idee nuove, con strumenti efficaci e adeguati.
Anche questo è compito di una cultura viva. E ciò richiede di ripensare e utilizzare in termini nuovi anche idee e
strumenti a cui ci siamo abituati nel corso di lunghi anni. La mediazione, quanto più la politica sarà costretta a
esprimersi e a decidere su valori e questioni etiche, tanto meno dovrà accontentarsi di costituire l’instabile punto
di equilibrio o di compromesso tra partiti o tra posizioni e rappresentazioni sociali antagoniste. Della mediazione,
credo, andrà ritrovata la sua funzione genuinamente politica, la quale, rispetto all’identità e al futuro di una
comunità, non è mai soltanto quella di allentare a ogni costo il contrasto possibile tra principi e situazioni. In
questo sforzo si giocherà anche, tutt’intera, la quotidiana pratica di un laicato, convinto che l’essere laici –
autenticamente, e anche nella sua stessa genealogia storica – non può significare soltanto l’essere diversi da, o
magari contro, qualcosa o qualcuno.
Mi sembra importante allora ricordare ciò che Adriano Bausola ebbe a sottolineare, introducendo i lavori di una
Tavola rotonda svoltasi a Palermo proprio in occasione dell’ultimo Convegno ecclesiale: «Esistono dei principi che
definiscono radicalmente l’impegno dei cristiani nella società, principi che si possono dire irrinunciabili, […] quali
la ricerca del bene comune, la solidarietà, l’attenzione attiva per gli ultimi, il rispetto della vita, la responsabilità
morale nell’esercizio della libertà. […]. Molti di questi principi, ma declinati su altri fondamenti e svolti in altri
contesti, sono condivisi anche da persone che non sono credenti». D’altro canto, anche gli Orientamenti
pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del 2000 spronano a una consapevole riaffermazione di
questi stessi principi, e nel contempo invitano a una esplicita apertura al «dialogo culturale» con chi non
condivida la fede in Cristo. Tutti gli «uomini di buona volontà» e in primo luogo coloro i quali professino altri
credi religiosi, possono infatti essere interlocutori preziosi affinché si operi per costruire un percorso condiviso di
piena maturazione umana: «l’insegnamento sociale della Chiesa ha sempre insistito sulla collaborazione con gli
“uomini di buona volontà”. Proprio perché il Vangelo divenga cultura e questo seme divino possa dare i suoi
frutti più belli nella storia, noi cristiani vivremo nella compagnia degli uomini l’ascolto e il confronto, la
condivisione dell’impegno per la promozione della giustizia e della pace, di condizioni di vita più degne per ogni
persona e per tutti i popoli, fiduciosi in un arricchimento reciproco per il bene di tutti» (n. 60).
Davvero qui incomincia il nostro “farci carico” del Paese intero, e anche della sua politica rispetto alla società
italiana, a quella europea, e dentro il sempre più inquieto sistema globale.

5. Cultura e formazione: educare all’autentica felicità
La cultura, quando è viva e aperta, non può che entrare in un fecondo rapporto con la società. Vi entra con tutte
le sue istituzioni, che siamo soliti qualificare e raggruppare come, appunto, culturali; vi entra estensivamente
con i mezzi di comunicazione più tradizionali e, ormai quasi senza alcuna intermittenza temporale, con quelli più
nuovi. Tale rapporto fecondo e costruttivo diventa pertanto ancor più necessario, oggi, in quella sfera di
produzione e trasmissione della cultura stessa, che è la sfera educativa e formativa.
La cultura e la sua comunicazione, proprio perché hanno il dovere di configurarsi come servizio reso a una realtà
sociale la cui articolazione è sempre più al plurale e in cui convivono differenti identità, non possono sottrarsi al
compito non solo e non tanto di ribadire la centralità della questione educativa, ma anche e in particolare di
offrire risposte ragionate e ragionevoli alle domande che, proprio muovendo dalla pluralità dell’articolazione
sociale e dalla compresenza di identità diverse, chiedono che l’educazione e la formazione abbiano sempre più a
cuore l’auspicabile e possibile configurazione futura della società italiana, oltre che quella dello stesso sistema
politico-istituzionale della nostra democrazia.
La nostra società, non diversamente da quelle dell’Occidente avanzato, esprime una variegata pluralità di offerte
culturali che si traducono in progetti di vita e rivendicazioni di senso, sovente tra loro in competizione, talvolta in
conflitto. La pluralità di tali offerte non può però degenerare in un “pluralismo parossistico”. Contro il rischio di
questo parossismo, contro le sue nocive conseguenze nei confronti soprattutto delle generazioni dei giovani, le
istituzioni come la scuola e l’università, insieme con i mezzi di comunicazione, devono sforzarsi di essere sempre
più luoghi e strumenti di esperienza educativa essenziale ed efficace, creduta, accolta e sempre più
responsabilmente partecipata. Il contributo della cultura cattolica riuscirà a essere tanto più decisivo anche in
questo servizio, quanto più essa sarà pienamente consapevole e orgogliosa della grande storia di libertà che la
caratterizza.
È questa la strada dell’autentica mediazione culturale, perché – come ha osservato S.Em. il Cardinal Dionigi
Tettamanzi, illustrando sull’ultimo numero di «Vita e pensiero» il senso e le finalità principali di questo nostro
Convegno – «la sfida cruciale all’inizio del terzo millennio consiste nel mettere in luce il tratto “escatologico” della
fede cristiana, superandone una lettura alienante e straniante. Questo tratto escatologico della fede chiede di
elaborare come mediazione culturale una figura antropologica sotto il segno della speranza, cioè nel quadro di
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una trascendenza non solo orizzontale, ma verticale. Occorre mostrare il potere di trasformazione proprio della
“speranza viva” (1Pt 1,3) – dono dello Spirito del Risorto – sull’esperienza e sulla visione odierna dell’uomo».
L’università e la scuola – luoghi specifici, originari, e che a buon diritto potremmo considerare quasi luoghi
“naturali” di elaborazione culturale e trasmissione del sapere e dell’esperienza dell’uomo – se orientati in senso
cristiano non potranno non realizzare processi di educazione sempre più attenta al presente perché con lo
sguardo sul futuro, sempre più attiva e attrattiva perché libera nei confronti dei tanti conformismi dominanti e
troppo spesso, per tutti, frustranti. Non è un compito agevole e non è una lieve responsabilità, lo sappiamo. Ma
sappiamo anche che solo dall’educazione viene la bussola per potersi orientare – senza troppe inquietudini, e
senza dover patire eccessive insicurezze o fragilità – dentro il pluralismo parossistico della società, dentro una
condizione di relativismo sociale e culturale che, moltiplicandone le parziali o ingannevoli risposte, non solo
rende sempre insoddisfatta, ma allontana nel tempo e alla fin fine tradisce o uccide la naturale domanda, che è
in ogni persona, di felicità.
Le nostre società, perennemente in bilico e in attesa, aspettano quasi sopra ogni altra cosa la felicità. In mille
modi la chiedono, la inseguono e continuano ad attenderla, mentre va crescendo sempre più la percezione
rattristante della mancanza, la consapevolezza del vuoto di un’autentica felicità personale e sociale. Di fronte alle
tante, troppe proposte di felicità banale e fuggevole, occorre tornare a educare i propri desideri affinché si
rivolgano verso ciò che davvero e durevolmente vale: il bene, il vero, il bello. Se la formula la si intende bene,
anche in questo caso è necessario un “ritorno dei trascendentali” al vertice dei nostri desideri più sinceri e
profondi.
Educazione e formazione, in un tale orizzonte, sono la risorsa più grande di cui disponiamo per bloccare e
rovesciare quei processi, all’apparenza inarrestabili, di scomposizione dell’esperienza umana e di contestuale,
connessa pluralizzazione parossistica delle convinzioni e convenzioni, delle mentalità e più conformistiche
rappresentazioni, dei comportamenti e degli stili di vita più banali e superficiali della società. Al tempo stesso,
educazione e formazione preparano e costruiscono quella cultura intrinsecamente sperante che – nei momenti
straordinari e in quelli più ordinari, nella manifestazione di una leadership o nell’elaborazione di nuove idee e
ipotesi scientifiche, così come nello svolgimento quotidiano del nostro lavoro e della professione, nei gesti di
solidarietà sociale, di consapevole partecipazione politica, o di appartata e confidente accensione di una candela
votiva – offre piena e pubblica testimonianza del nostro desiderio e della nostra capacità di convertirci e saper
convertire.
In un’appassionata esortazione del 1841, John Henry Newman polemizzò con il primo ministro inglese Robert
Peel, che intendeva istruire le masse promuovendo conferenze pubbliche in cui venissero illustrate le grandi
scoperte scientifiche, così da far nascere una fede non confessionale nelle meraviglie dell’universo. Le sue parole
conservano tutta la loro ricchezza e suggestione. Osservò infatti Newman come, ben più che dalle
argomentazioni e dai ragionamenti intellettuali, il cuore dell’uomo venga colpito «dall’immaginazione, dalla
testimonianza di fatti ed eventi, dalla storia, dalle descrizioni. Siamo influenzati da una persona, affascinati da
una voce, soggiogati da una cosa vista, infiammati da un’azione.[…] È più facile far quadrare un cerchio che
convertire con un sillogismo».
Forse ricomincia soprattutto da qui la nostra capacità di essere “costruttori” di cultura viva. E di esserlo sulla
base e sull’esperienza di ciò che già oggi, giorno dopo giorno, stiamo facendo e costruendo nei luoghi di lavoro,
nelle parrocchie, nei movimenti e nelle associazioni, nel volontariato, nella scuola, in tutti quei campi riconosciuti
o invece appartati e magari dimenticati in cui vi è, ed è specifica e insostituibile, la presenza dei cattolici italiani.
In ognuno di questi campi si opera in mezzo a mille fatiche e con tanta passione, evitando che il “fare” venga
compromesso o paralizzato dalla pretesa di voler comprendere e saper decifrare tutto prima di agire. Tra le
numerose fatiche, qualche scoraggiamento e un mai spento entusiasmo, stiamo disegnando il futuro nostro e
dell’intero Paese.
La testimonianza del credente, anche nella sua essenziale dimensione culturale, non è un’ipotesi teorica, non è
una figura astratta a cui dare corpo in un futuro indeterminato o determinabile solo come risultato conclusivo del
verificarsi di un diverso contesto politico e sociale. La testimonianza del credente riguarda la realtà di oggi; tocca
e trasforma il presente per costruire concretamente il domani. Proprio per questo motivo, la cultura e il progetto
cristianamente ispirati richiedono – adesso, come in altre fasi decisive della storia – un’antropologia che sia
all’altezza delle continue innovazioni della scienza; richiedono, contemporaneamente, riflessione critica e azione,
discernimento e coraggio, orgoglio della propria tradizione e determinazione di fronte al nuovo che
continuamente incalza e ci sfida. In una parola richiedono, di fronte a tutti e in ogni occasione, la testimonianza
sicura della speranza cristiana.
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B9. Relazione Dott. Savino Pezzotta
Premessa
Il mio intervento cerca di interpretare la situazione sociale attraverso il filtro dell’esperienza e delle conoscenze
maturate nel corso di un impegno sociale quarantennale. Vuole essere soprattutto una testimonianza che,
partendo dal vissuto, cerca di leggere e valutare i cambiamenti, le opportunità, le tensioni e le preoccupazioni
maturate e presenti nella nostra società.
Nei lunghi anni in cui si è svolto il mio impegno di cristiano nel sociale, il nostro Paese è profondamente
cambiato sul piano economico, sociale, lavorativo, politico ed istituzionale; queste mutazioni hanno avuto
rilevanti ripercussioni sulla vita delle persone, sul loro modo di pensare, sulla famiglia, sulla rappresentanza e
sulle relazioni sociali e personali.
La consapevolezza delle trasformazioni in atto ci aiuta a ridimensionare paure e incertezze. Il nostro Paese, con
tanti sacrifici, con il lavoro e le capacità imprenditive e culturali, attraverso un forte impegno sociale e politico,
ha consolidato la democrazia, esteso il livello di benessere economico e sociale, garantito diritti e tutele, livelli
d’istruzione, di salute e aspettative di vita di cui le generazioni precedenti non avevano potuto godere. In questi
processi di modernizzazione e d’estensione del benessere hanno giocato un ruolo importante ed efficace i
cattolici impegnati nel sociale, nel sindacato, nelle diverse forme dell’attività economica, culturale e scientifica,
nell’impegno politico ed istituzionale.
I percorsi positivi compiuti richiedono di essere accompagnati da una nuova e forte attenzione ai cambiamenti e
alle contraddizioni che questa crescita ha generato: la società postindustriale (dal lavoro ai lavori), la
finanziarizzazione dell’economia, i forti divari territoriali, la presenza di nuove povertà, di nuove emarginazioni,
dei senza lavoro e dei disoccupati giovani o in età matura, dei precari sul lavoro e nella vita, le difficoltà delle
famiglie nel far quadrare il bilancio economico e sociale (soprattutto quelle a mono reddito con figli), il crescente
numero d’anziani non autosufficienti, il permanere di fasce di giovani ed adolescenti in difficoltà o costretti alla
solitudine, e il fenomeno, anche culturale, dell’immigrazione.
Il compito che ci attende, se vogliamo continuare a svolgere un ruolo d’animatori e d’innovatori della realtà
italiana, è comporre una visione articolata della società, senza abbandonarci al declinismo o a visioni negative,
assumendo i problemi sociali, politici ed economici nella loro completezza, senza genericismi ottimistici o
pessimistici, il cui unico risultato sarebbe l’ulteriore penalizzazione dei poveri, degli esclusi e il rafforzamento
degli egoismi individuali e corporativi.

La “questione sociale” s’intreccia con la “questione antropologica”
Il nostro Paese è, dunque, dentro un processo di profonda metamorfosi che ripropone il tema della questione
sociale non più soltanto sul versante economico-sociale, ma anche e soprattutto sul versante antropologico.
La rivoluzione industriale ci aveva convinti che il governo della società si basasse sul sociale; oggi, invece, è
direttamente sull’uomo che s’interviene, per promuoverne o condizionarne la vita. Il rischio è che diventi
scontato che la stessa vita umana possa essere manipolata, condizionata e orientata attraverso la
comunicazione, l’informazione, il consumo e l’uso delle nuove tecniche.
Per rispondere a queste sfide della post-modernità occorre un convinto sforzo di discernimento che muova dalla
consapevolezza che la “questione sociale” s’intreccia in modo indissolubile con la “questione antropologica”.
Porre la lettura dei tempi in chiave antropologica ci porta, naturalmente, a percepire l’influenza del progresso
scientifico e tecnico sullo statuto stesso della persona; ad affrontare, con un orizzonte definito, le prospettive
inaudite che le scienze hanno ormai dischiuso per la storia umana. Contestualmente si svela, con evidenza,
l’insostenibilità di un’aggressione all’ambiente che converge verso inquietanti scenari di povertà e distruzione.
Le inquietudini sono molte, ma sappiamo anche che i pericoli sono sempre ambivalenti e molto dipende da ciò
che gli uomini riescono o vogliono mettere in campo. È arbitrario e pericoloso sostenere che questa fase storica
non sia più in grado d’esprimere valori e dare voce alle esigenze essenziali delle persone. Non è vero!
Affinando il nostro sguardo vediamo, infatti, crescere nuove sensibilità, una nuova coscienza sociale e una
domanda di senso che riesce a generare esperienze e nuovi stili di vita; si pensi all’associazionismo, alla
cooperazione, e, più in generale, alle nuove forme d’economia civile, al terzo settore, al consumo responsabile,
alle tematiche ambientali e all’attenzione ai poveri che passa attraverso il volontariato. Anche nei processi di
frammentazione sociale emerge, quindi, un’attenzione e una nuova pratica sociale improntate al criterio della
sussidiarietà, che vede una significativa presenza dei cristiani.
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Nella società civile è presente il rifiuto di una società “disperata”. Nel profondo delle trasformazioni si avverte,
infatti, il crescere di un nuovo “sentire”, di pensieri che attraversano gli individualismi, gli egoismi, i dolori e le
lacerazioni e affermano l’esigenza di stare insieme, di accompagnarsi. È la voglia di un “diverso” rispetto al totale
affidamento all’economico, al consumismo, all’edonistico e alla celebrazione della ricchezza. Riemerge, dopo
tanto immanentismo, materialismo e paneconomicismo, la nostalgia della trascendenza e della dimensione
spirituale dell’uomo.

La nuova frontiera del nostro impegno
È in questi processi di complessità sociale che va posta, con chiarezza, la questione antropologica, e, su questa
base, dobbiamo impegnarci a costruire un nuovo “discorso pubblico”. Le sfide che abbiamo di fronte sono
straordinarie. Ripensare la società e la politica in termini antropologici significa discernere il senso profondo ed il
vissuto personale rispetto ai grandi processi di globalizzazione; tutto è più vicino: la realtà dei conflitti ci
accompagna quotidianamente. Siamo immersi in reti che consentono rapporti permanenti d’amicizia e di lavoro.
Attraverso le migrazioni che trasformano le nostre città in veri e propri microcosmi, facciamo continuamente
esperienza d’incontro con etnie e nazionalità diverse e con nuove forme di cittadinanza.
Questo esercizio di presenza deve esercitarsi a tutto campo; occorre un impegno sociopolitico che si eserciti per
strada, nella piazza e nei luoghi della vita e non solo in quelli deputati alla politica, che, purtroppo, tendono
sempre di più a divenire esclusivi.
L’impegno politico e la cura dalla città restano le forme più alte di carità; altrettanto forte però dev’essere la
convinzione che la politica non si esercita solo nei luoghi della rappresentanza politica o nelle Istituzioni. La
carità in politica si esercita nella cura della città, ma anche nell’amorevolezza verso le persone, verso la famiglia,
verso i poveri e i deboli. È nell’impegno sociale, nella creazione di legami e azioni solidali e di cura, che si
esercita quella tenerezza che allena alla pratica del governo e crea le condizioni per la formazione di una classe
dirigente attenta e responsabile verso le persone e la comunità. Sono convinto che un forte impegno sociale può
aiutare a frenare la disaffezione alla partecipazione sociopolitica e limitare le cooptazioni tra élites.
L’impegno sociale deve essere assunto come il luogo dove è possibile produrre nuovi livelli di solidarietà e di
partecipazione civile e politica attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà e con il dinamismo della
personalizzazione proprio dell’associarsi,. Tutto questo esige che si operi per ricomporre i tessuti connettivi e
comunitari, attraverso un impegno sociale teso a creare, sostenere e consolidare i luoghi della relazione umana
e comunitaria.
Un contributo specifico va rivolto, poi, nella costruzione di un nuovo stato sociale basato sulla promozione e sulla
partecipazione dei cittadini, su forme d’autorganizzazione responsabile e solidale e su un’idea di servizio pubblico
che non è sempre e in ogni modo inteso come statale. In questo senso si tratta di rilanciare un nuovo impegno
per la sussidiarietà, le forme dell’economia solidale e partecipata, la cura, il mutualismo familiare e sociale.
Ricomporre secondo questa prospettiva individuo e società, interessi e coesione sociale, scienza e valore della
persona, è il compito che ci attende per ridare forza alla società civile e ridefinire il ruolo delle Istituzioni
politiche. Dobbiamo, dunque, alzare lo sguardo e andare oltre le stesse esperienze positive che abbiamo
costruito in decenni di formidabile crescita economica e sociale. Ci aiuta la convinzione che solo le forze che
affondano in questi valori, memoria, radici e percorsi possono, attraverso gli strumenti dell’associazionismo, della
cooperazione e anche dell’amicizia, pensare di contribuire alla costruzione di un mondo più umano e più aperto,
meno dipendente dalla sfera economica, dall’interesse particolare, dalla tecnica e dal potere fine a se stesso.
Il sociale diventa, allora, il luogo privilegiato della testimonianza dei cristiani chiamati a costruire e a partecipare
nuovi modi e nuove forme d’emancipazione e di liberazione. La nostra azione deve pertanto orientarsi a ricercare
dentro la società, luoghi della Speranza introducendo un “relativismo cristiano” che ordini le cose rispetto ad una
prospettiva di trascendenza, presupponendo un rapporto di dono e non di consumo tra me e l’altro; un
“relativismo” di segno straordinariamente contrario a quello fatto proprio oggi da settori significativi della società
e della cultura.

La speranza
In questo contesto siamo chiamati a rendere attuale, con il nostro comportamento, con l’impegno e con i fatti, il
messaggio della Speranza cristiana attraverso l’ascolto, l’attenzione, l’incontro e il dialogo con le speranze delle
donne e degli uomini del nostro tempo.
Come ho cercato d’evidenziare siamo immersi in processi di complessificazione e frammentazione sociale che
fanno emergere delusioni ma anche segnali di Speranza che attendono di divenire realtà. L’azione dei cristiani
deve pertanto orientarsi a ricercare, cogliere, valorizzare, custodire, costruire e alimentare i luoghi della
Speranza. I cinque ambiti in cui si articola il Convegno vanno in questa direzione e affrontano con lungimiranza i
temi della vita affettiva, del lavoro e della festa, della fragilità, della tradizione e della cittadinanza.
Vorrei richiamare quelli che ritengo siano i terreni sensibili alla costruzione di un percorso di Speranza su cui
impegnarsi sul piano politico e sociale: il lavoro, la famiglia, il contrasto alle povertà e alle disuguaglianze, il
superamento dei divari territoriali.
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Il lavoro
Il lavoro è uno dei luoghi in cui la Speranza ha giocato un ruolo fondamentale e ha fortemente agito soprattutto
negli ultimi due secoli e rappresenta, ancora una delle frontiere dell’impegno sociale, nonostante i processi di
liberazione e d’emancipazione che si sono realizzati nel corso degli anni,. Continua ad essere, di là dalle teorie
che ne hanno decretato la fine o cercato di sostituirlo con una valorizzazione dell’ozio, una delle attività più
importanti della persona umana; va garantito, tutelato e giustamente remunerato, riconosciuto come elemento
di partecipazione dei singoli alla vita comunitaria. Il lavoro deve tornare ad essere elemento centrale per la
produzione di benessere per le persone, per la società e luogo di Speranza per un buon futuro.
Non può e non deve diventare fonte di rischio sociale o di sconnessione delle relazioni tra le persone. In primo
luogo occorre che si riconosca il contenuto etico dell’attività lavorativa (dipendente, manuale, intellettuale,
professionale, imprenditiva), la sua funzione sociale, la sua qualità, la sua distribuzione, la sua capacità di far
crescere le persone attraverso l’attribuzione dei ruoli, la condivisione dei saperi e l’accesso alle opportunità
d’apprendimento; sono questi gli elementi cardine per ogni percorso di partecipazione sociale, politica,
economica e per l’esercizio concreto di una cittadinanza attiva.
Tramite il lavoro va recuperata la dimensione relazionale dell’economia attraverso nuove forme di partecipazione
e soprattutto valorizzando le esperienze dell’economia civile, del terzo settore, dell’impresa non profit, della
cooperazione, dell’economia eticosolidale, delle nuove attività di cura e di mutualità; campi questi dove
l’associazionismo cristiano sta già realizzando significative esperienze che devono però essere assunte dalla
comunità cristiana come il segno di nuove possibilità d’implementazione della dottrina sociale. Le nuove forme
del lavoro, del fare impresa, della partecipazione possono contribuire ad avvicinare al tema della festa come
tempo “altro”, che dà senso e significato al lavoro.

La famiglia
La famiglia è sempre stata al centro dell’attenzione del nostro mondo e della Chiesa Italiana. Sappiamo che, nel
corso degli ultimi decenni, le famiglie italiane sono state attraversate e interessate da rilevanti trasformazioni:
nuovi modelli di convivenza si sono diffusi, sono cresciuti i divorzi e le separazioni, sono aumentati e sono
cambiati i bisogni materiali e immateriali; è diventato più impegnativo e difficile il suo ruolo nella società.
Trasformazioni profonde che hanno prodotto riflessi notevoli all’interno delle famiglie stesse e nella rete delle
relazioni interfamiliari.
La nostra attenzione non può più limitarsi solo al piano della tutela economica e normativa. Deve essere
affrontata dal punto di vista del riconoscimento del suo ruolo sociale e comunitario. L’isolamento delle famiglie
non si risolve con le leggi, che pure ci vogliono, ma con un nuovo spirito di comunione, con una nuova qualità
del vivere insieme, con il generare strumenti e progetti che aiutino la comunità civile e cristiana a prendersi cura
della famiglia. È auspicabile che alla logica individualista, che ha sempre caratterizzato le scelte politiche e
contrattuali, subentri una logica familiare che sia in grado di pensare la famiglia come soggetto.

Il contrasto alle povertà
Si era sperato che con la fine della guerra fredda e l’avvento della globalizzazione si sarebbero create le
condizioni di maggior giustizia e benessere per tutti, sia nei Paesi industriali avanzati che nei Paesi poveri o
impoveriti. Non è stato così e ci ritroviamo con un sistema commerciale globale ingiusto, un sistema finanziario
che carica sulle spalle dei più poveri debiti ingestibili. Il mondo diventa più ricco, ma anche più diseguale tra e
dentro i Paesi. Bisogna prendere atto che nuove forme di povertà sono tornate ad essere presenti anche in
Italia.
La povertà non è semplicemente la mancanza di guadagni o di risorse finanziarie. Oggi comprende anche il
concetto di vulnerabilità e altri fattori come la mancanza d’accesso ad un’alimentazione adeguata, all’istruzione e
al sistema sanitario, alle risorse naturali e all’acqua potabile, al territorio, all’occupazione e alle agevolazioni
creditizie, all’informazione e all’impegno politico, ai servizi e alle infrastrutture. Tutti questi elementi sono
necessari per permettere agli svantaggiati di acquisire il controllo del proprio sviluppo, di godere di pari
opportunità e vivere in un ambiente più sicuro.
Limitare la povertà alla sola sfera economica comporta, come l’esperienza ci suggerisce, una riduzione persino
delle politiche di contrasto. Diventa essenziale, quindi, avere un quadro chiaro dell’interrelazione dei bisogni per
impostare politiche efficaci.

Superamento dei divari territoriali
Occorre rilanciare un forte impegno sui problemi del divario territoriale cercando di coglierne le trasformazioni
che attraversano in modo diverso i territori del Nord rispetto a quelli del Sud. Restano aperte le questioni degli
squilibri economici ed occupazionali che mantengono il Mezzogiorno in una posizione di oggettiva difficoltà, con il
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rischio che gli elementi positivi che erano maturati negli ultimi anni possano subire ulteriori freni. Resta aperto il
problema della criminalità organizzata e delle debolezze infrastrutturali.
Sono convinto, però, che il problema non sia tanto il Mezzogiorno, ma la nostra idea di Mezzogiorno d’Italia che
rimane inalterata anche di fronte ai cambiamenti avvenuti e agli sforzi effettuati. Il Mezzogiorno infatti trarrebbe
vantaggio da una profonda ridefinizione dei meccanismi di spesa che oggi determinano sprechi di denaro
pubblico senza portare risultati apprezzabili.
Ma le differenza tra Nord e Sud non si riducono alle questioni economiche; c’è oggi il rischio che la divaricazione
possa avvenire sul piano sociale e culturale.
C’è la necessità di un forte impegno dei cristiani a rideterminare i nuovi tratti dell’unità nazionale che tenga
conto delle differenze e delle peculiarità da inserire in un contesto europeo.
Nel quadro dei cambiamenti e nella costruzione di percorsi di Speranza particolare attenzione va poi posta alle
nuove soggettività: donne, giovani, immigrati, anziani.

Le donne
La nostra adesione al dono della fede ci consegna una sfida antropologica che spinge a passare dalle
dichiarazioni alle azioni. La crescita della presenza femminile nella società, nel lavoro e nelle professioni, nella
cultura e nella politica, è uno dei “segni dei tempi” cui guardare con attenzione.
Questo cammino ha dovuto affrontare tante incomprensioni anche nel nostro mondo, superare ostacoli, vincere
resistenze. Un impegno sociale e civile che non è ancora terminato perché permangono in tanti ambiti della
società, del lavoro, delle professioni, della politica e del mondo non dimentichiamo che ci sono donne che
vivono situazioni di subordinazione pesante e tante volte inumana ostacoli che impediscono alle donne un pieno
inserimento, pari opportunità e un’effettiva uguaglianza. Occorre dunque onestamente riconoscere che c’è molta
strada da fare per vincere le resistenze che si oppongono ad un pieno riconoscimento della parità anche nella
stessa Chiesa.
Eppure il percorso delle donne oggi è un gran segno di Speranza; esse possono dare un contributo importante
alla cultura della Speranza. Lo possono fare per le esperienze che vivono nell’affettività, nelle relazioni, nella
sensibilità, nella dimensione della maternità, del dono e per la chiamata alla conversione che rivolgono
all’universo maschile. La società, la politica e la Chiesa sono più povere se non sono in grado o se si oppongono
alla piena valorizzazione delle donne, quel “genio femminile” per dirla con Giovanni Paolo II° che opera nella
società e nella Chiesa, nella dimensione di una quotidianità orientata al futuro, capace di inventare nuovi gesti e
di far rivivere quelli che già conosciamo.

I giovani
I giovani sono più di altri soggetti portatori di Speranza. Analizzando la società italiana e dentro essa la
condizione giovanile, avvertiamo la presenza di segni contradditori e forti ambivalenze. Essi costituiscono lo
specchio fedele dei nostri tempi. Molte volte sono invisibili, difficili da comprendere e accettare, spesso sottoposti
a critiche dal mondo adulto proprio perché ci ricordano le nostre manchevolezze educative e la debolezza dei
nostri esempi, pensieri e valori. Si è scritto che i giovani sembrano essere un “popolo in attesa”, più orientato ad
adattarsi che a trasformare la realtà, quasi impauriti nel diventare adulti, nell’uscire da casa, nell’assumersi
responsabilità, piegati ad una coabitazione familiare prolungata.
Da molte inchieste emerge una generazione di giovani in difficoltà nel progettare il futuro, nell’assumersi
responsabilità di lungo termine, molto centrata sul presente.
Coglierne le preoccupazioni e le attese significa avere il coraggio di assumerle su di noi e non liberarcene
caricandole sulle loro spalle. Questo vuole dire assumere come criterio orientativo il principio di responsabilità,
inteso quale obbligo di lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore di quello trovato. Principio che
dovrebbe guidare la politica e tutte le forme della rappresentanza e che esige si abbandonino i corporativismi e
gli interessi a breve. Il nostro sguardo deve sempre volgere al domani e le nostre azioni e decisioni puntare
verso un bene comune attento ai giovani.
I cristiani devono uscire dalla retorica negativa sul mondo giovanile per vedere la realtà in tutta la sua
complessità e contraddittorietà. Il problema dei giovani siamo noi adulti: troppe volte veniamo meno al nostro
dovere di testimonianza e di trasmissione di valori, ideali e visione del mondo. Cogliendo i segni di Speranza che
attraversano il mondo giovanile, dobbiamo diventare promotori di una nuova relazione intergenerazionale
fondata su: educazione, lavoro e trasmissione della fede.

L’immigrazione
Affrontare il tema dell’immigrazione dentro una prospettiva di Speranza non è facile: questa sarà una delle
questioni che più turberà le nostre comunità e il Paese.
Le decisioni recentemente assunte dal Governo in merito alla concessione della cittadinanza alle persone e ai
loro figli dopo una permanenza in Italia di cinque anni, è un fatto importante sul piano umano e civile. Un
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passaggio che obbliga ad una serie di riflessioni perché un conto è essere eredi, e pertanto avere, quasi
naturalmente, un proprio bagaglio culturale, sociale e di storia; altro è arrivare con la “valigia di cartone” piena
del tuo mondo e della tua storia. Combinare questi elementi non è facile! Vedo in giro molta superficialità. Questi
mutamenti devono essere a tutti noi ben chiari, perché se da un lato consentono la possibilità d’integrazione tra
culture diverse, dall’altro hanno implicazioni che non possono essere sottovalutate e che richiedono uno sforzo
notevole per costruire una nuova forma d’appartenenza che non sia quella dei “separati in casa”.
La stessa solidarietà etnica che sembra essere uno degli elementi di ridefinizione dei confini urbani e di
convergenza identitaria, rappresenta una novità per le nostre città. Questa prospettiva ci obbliga ad avviare un
percorso d’attenzione, d’analisi, di riflessione e d’azione che ci porti a pensare in modo nuovo il rapporto tra
diritti, doveri e forme d’appartenenza, cercando di costruire nuovi equilibri tra la tradizione, la cultura, i
particolarismi e la tensione universalista che non possiamo, come cattolici, abbandonare. È superata la questione
dello straniero da accogliere; ora dobbiamo porci quella dell’entrare in relazione e in comunione con chi ha
deciso di restare tra noi. È una sfida forte anche per le nostre comunità cristiane che obbliga a pensare in
termini interculturali.

Gli anziani
La situazione demografica (invecchiamento della popolazione e calo della natalità) e lo stato d'estrema fragilità
della famiglia, sottoposta a gravi tensioni per soddisfare le proprie esigenze con redditi spesso insufficienti,
rappresentano due questioni rilevanti per il nostro Paese. La bassa natalità è la crisi più evidente del venir meno
di uno slancio vitale e progettuale nei confronti del futuro. Si coglie in questo i risultati di una sottovalutazione
che i figli sono anche un bene sociale ed un'insufficiente attenzione al ruolo della famiglia nel nostro Paese.
Realizzare adeguate politiche per la famiglia serve non solo a far uscire dalla solitudine l'impegno e la
responsabilità dei genitori ma anche a seminare nuove speranze verso un futuro nel quale i sogni e l'iniziativa
dei giovani costruiranno un mondo dove gli anziani si sentiranno protagonisti. Questo è un ambito che attiene
non solo ad una dimensione sociale e culturale, ma ha profondi intrecci con le questioni economiche del nostro
Paese, perché le scarse nascite incidono fortemente sull'equilibrio generazionale e sui costi dello stato sociale.
Un Paese con lo sguardo rivolto al proprio futuro può meglio affrontare la realtà dell'invecchiamento come un
gran fattore positivo che può favorire un intreccio positivo in termini umani e socioculturali tra generazioni.
Quello degli anziani è un mondo poco esplorato e dato quasi per scontato. Rappresenta invece uno dei più
rilevanti fattori di trasformazione strutturale della nostra società, che sta rivoluzionando i comportamenti sociali.
L’allungamento delle aspettative di vita, gli squilibri demografici a livello nazionale e mondiale vanno
costantemente monitorati perché fonte di nuove problematiche e di potenziali conflitti. L’Italia possiede uno dei
tassi più elevati d’invecchiamento e ciò implica un punto di vista nuovo da parte di tutti, anche della comunità
ecclesiale.
Occorre uscire dalla visione compassionevole nei confronti degli anziani da assistere per entrare in una visione
partecipativa e promozionale. Gli anziani sono oggi una gran risorsa umana e sociale, oltre che economica e
finanziaria, che non può essere condannata alla marginalità o al servizio domestico.

L’impegno sociopolitico dei cristiani
È nell’ambivalenza dei processi di cambiamento che i cristiani sono chiamati ad esprimere con forza e creatività
la loro ispirazione evangelica e comunitaria per ritrovare un giusto equilibrio tra libertà e giustizia, ma anche per
inventare nuove forme per l’annuncio della “bella notizia “ del Vangelo. Va dunque respinta ogni visione
funzionalistica, ma non possiamo non essere attenti anche al rapporto tra “religione civile”, etica e Vangelo,
avendo coscienza e consapevolezza che la presenza bimillenaria del cristianesimo ha lasciato tracce profonde
nella cultura etica e sociale del nostro Paese. Bisogna essere attenti alla dimensione e al sentire popolare della
Chiesa. Non si tratta di rifiutare o restringere le istanze di rinnovamento, ma d’inserirle in un percorso che orienti
pazientemente quel cattolicesimo popolare ancora molto diffuso nella nostra società verso la maturazione di
un’esperienza cristiana più carica e vigorosa.
Oggi la Chiesa si trova provvidenzialmente in una situazione che, rispetto al passato, le consente di vivere con
maggiore libertà la sua missione d’annuncio del Vangelo e il suo messaggio di promozione umana, nel quale si
collocano quelli che il Santo Padre ha definito “valori indisponibili”, che non dobbiamo vivere come divieti o
proibizioni, ma collocarli nella logica della difesa della dignità e libertà dell’uomo. È un’indisponibilità positiva
quella che dobbiamo proporre e vivere, che ci chiama ad un impegno forte a difesa della vita, dal concepimento
al nascere, al vivere e al morire.
Una ripresa di soggettività del laicato è oggi essenziale per rispondere all’esigenza fondamentale
d'evangelizzazione e reidentificazione dell’essere cristiani oggi in Italia.
La prima cosa che si deve fare è costruire e vivere una spiritualità della Speranza. Dobbiamo sforzarci di essere
segno e manifestazione della gioia che vive in noi nel mondo e tra gli individui che si accalcano in una corsa
senza fine. Dobbiamo essere lieti e contenti di essere qui, in questo mondo. La Speranza cristiana è l’annuncio
del compimento, della realizzazione di una gratuità, di un’eccedenza che s’inserisce nella storia. L’atteggiamento
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che dobbiamo assumere a fondamento di una spiritualità della Speranza è quello della lietezza d’essere stati
creati e redenti.
L'annuncio del Vangelo non può mai essere separato dalle opere e queste si esercitano nella realtà sociale, nella
politica e nelle Istituzioni dove occorre essere presenti con le parole, i gesti e un “fare” che evidenzi la
potenzialità del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa. È questo il tempo di superare i particolarismi, le
chiusure, i piccoli recinti, per costruire percorsi di fraternità vera e di comunione. È pertanto necessario metterci
in “rete” e “fare opere” con il desiderio di produrre frutti di rinnovamento ecclesiale, sociale e una nuova
missionarietà segnata dalla testimonianza. Occorre che i vari raggruppamenti ecclesiali, movimenti o
associazioni, recuperino un forte spirito ecclesiale e una capacità di agire insieme per rendere più efficace
l’esercizio delle “opere di misericordia”, per incontrare gli uomini che sperano, soffrono e si battono per un
mondo migliore, per rendere testimonianza del Vangelo. Siamo chiamati ad operare in un nuovo spirito di
comunione fraterna. La fraternità non è mai omogeneizzazione ma riconoscimento di una paternità e di una
famigliarità condivisa delle differenti vocazioni che si può esprimere in azioni ed iniziative comuni tese a:
1.
Valorizzare le risorse e le relazioni umane nel territorio e nelle parrocchie.
2.
Generare progetti capaci di mettere insieme, di attivare risorse e di coinvolgere.
3.
Riproporre il valore della solidarietà, la pratica della sussidiarietà e della responsabilità.
4.
Promuovere ed educare ad una cittadinanza responsabile.

Nuovi rapporti con la politica
L’affermazione dell’autonomia e della “politicità” propria del sociale, deve accompagnarsi alla valorizzazione
dell’impegno politico. Alcuni criteri orientativi sono:
•
Fare buona memoria dell’esperienza e della testimonianza che i cattolici hanno espresso nell’impegno
politico-istituzionale cui oggi si vorrebbe guardare con sufficienza. Abbiamo avuto il gran merito storico di
costruire la democrazia di tutti.
•
Fare i conti con il bipolarismo uscendo dalle nostalgie per costruire una nuova e plurale presenza dei
cattolici nell’impegno politico.
Sono compiti che toccano la responsabilità dei laici cristiani. Alla Chiesa, infine, compete l’insegnamento
evangelico, l’amministrazione dei sacramenti e rendere evidenti i tratti della dottrina sociale che deve rivolgersi a
tutti gli uomini; deve educare alla politica lasciando ai laici la piena responsabilità e autonomia di decidere le
forme e i modi dello stare in politica, sia in termini individuali sia organizzati.
Queste valutazioni esigono alcune precisazioni:
•
L’unità dei cristiani non si realizza in politica, ma nell’essere Chiesa e pertanto nel vivere il rapporto con i
Vescovi, i presbiteri, i religiosi e le religiose e con la comunità cristiana in forte e profonda comunione.
•
Questa logica obbliga i cattolici a fare i conti con il bipolarismo e a scegliere, in libertà, di militare ed
impegnarsi in uno o nell’altro schieramento, assumendo un ruolo efficace e visibile nell’elaborazione politicoprogrammatica; avendo chiaro che, sempre più, l’agire e la decisione politica saranno posti di fronte a “valori
indisponibili” e a temi “eticamente sensibili”, perché costituiti per la libertà e la dignità delle persone.
La situazione d’impegno politico “plurale” dei cristiani interpella la comunità cristiana che è chiamata a creare i
luoghi del discernimento e dell’educazione all’impegno sociale e politico.
Impegno per costruire pace e sviluppo
Le vicende del vicino Oriente, del Libano, d’Israele e della Palestina, l’invio della forza internazionale
d’interposizione con una presenza significativa dell’esercito italiano, il permanere di molti focolai di conflitto in
diverse parti del mondo, l’insorgenza del terrorismo e il diffondersi della violenza, pongono numerose domande
alla nostra coscienza di cristiani. Il ripetersi di guerre, genocidi, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, il
nuovo terrorismo, esigono che si elabori una strategia per la pace: è un compito gravoso che impegna noi
cristiani ad essere costantemente costruttori di Pace e di solidarietà internazionale.
I problemi della fame, dell’analfabetismo, della miseria, della salute, che oggi colpiscono molte popolazioni nel
mondo e in particolare in Africa, chiedono ai cristiani che amano la pace di farsi protagonisti di un disegno di
globalizzazione della solidarietà e della giusta ripartizione universale dei beni.
Su questi temi serve un profondo lavoro culturale, serio e non ideologico, che costruisca un impegno per la
pace, vissuto come dimensione esistenziale e come metodo d’azione, per imparare a guardare al mondo e ai
suoi problemi con uno sguardo non violento, sapendo che la lotta tra violenza e non violenza inizia ogni giorno.

Conclusioni
La Speranza cristiana non è un’aspirazione o un buon sentimento, ma, in quanto tensione escatologica,
trasmette all’impegno sociale e politico l’esigenza di mantenere aperte le possibilità del nuovo e dell’inedito ed è
una permanente trazione verso il futuro. Questo è il nostro compito.
In ogni occasione e in ogni impegno sociale e politico siamo chiamati ad annunciare e testimoniare con la vita il
Vangelo. Oggi la Chiesa ha bisogno di molte competenze, di tante professionalità, di persone animate da una
grande generosità nell’impegno sociale e politico. Credo però che abbia bisogno soprattutto di persone capaci di
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vivere fino in fondo e con spiritualità i tempi che ci sono concessi, contemplando con gratitudine la bellezza della
vita donata da Dio e con passione l’Uomo della croce, sapendo che con la Sua Risurrezione ha dato un nuovo
significato all’esistenza umana e alla morte, alla sofferenza e alla gioia.
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Convegno di Verona

Prospettiva Spirituale

B10. Relazione Prof.ssa Paola Bignardi
L’amore genera la speranza
La dimensione spirituale della testimonianza
Introduzione
Ci sono molti modi di parlare di spiritualità. Vorrei evitare quello che tende allo spiritualismo, quasi rifugio in un
mondo dello spirito in cui tutto risulta perfetto e rarefatto. In questa riflessione, il termine spiritualità vuole
conservare il suo originale carattere di vita secondo lo Spirito e il radicamento nell’esistenza quotidiana, con le
sue fatiche e le sue tensioni, con i suoi slanci e le sue asprezze, riflettendo così lo spessore di cammini spirituali
– personali ed ecclesiali – densi di vita e di mistero.
Mi pare che in questo modo sia possibile evitare quell’estenuarsi dei linguaggi della vita cristiana che oggi
risultano quasi consunti da un uso troppo generico, o troppo retorico. L’esuberanza del lessico dice quanto sia
difficile oggi pronunciare parole spirituali vere, che non abbiano paura né delle incertezze della vita né del
riferimento al mistero.
Pudore e sobrietà della parola potranno restituire ai nostri linguaggi la possibilità di comunicare l’intensa bellezza
di una vita vissuta nella prospettiva del Vangelo.

Un’identità purificata
Ciò che colpisce nella prima lettera di Pietro e che forse non sempre viene posto nell’adeguato risalto è l’intensa
sofferenza che l’autore avverte dentro la comunità cristiana; intrecciata con una più alta speranza e l’esortazione
a un amore più forte, la sofferenza della comunità è un dato di fatto che l’apostolo assume.
Una riflessione vera e onesta sulla speranza anche per noi non può non prendere le mosse dalla realtà del
nostro essere cristiani.
I rapidi e accelerati cambiamenti che caratterizzano il mondo in cui viviamo e le ripercussioni che essi hanno sul
modo di pensare la vita, di concepire la persona e la dimensione religiosa di essa, oggi sono vissuti con
crescente consapevolezza dalle comunità cristiane.
Nel senso di disagio che molti cristiani sperimentano è chiara la coscienza delle sfide da affrontare per essere
Chiesa oggi: l’incontro con i fedeli di altre religioni; il confronto con un mondo laico che tende a relegare la fede
nello spazio delle questioni private; la tentazione di chiudere il cristianesimo dentro una cultura; la fatica di
comunicare con persone apparentemente indifferenti ad ogni dimensione di profondità, che nei momenti duri
della vita mostrano la disperata sofferenza di un’esistenza chiusa negli orizzonti terreni. Merita un cenno in più la
percezione, in molte persone, della “fatica di vivere”; la difficoltà di stare in relazione con un contesto
frammentato e disperso; la sofferenza per la perdita di una possibile unità interiore: esperienze che rischiano di
renderci stranieri a noi stessi.
Questioni nuove e difficili, che chiedono una conversione fatta anche di apertura alla novità, capace del coraggio
di una nuova elaborazione del profilo di un cristianesimo per questo tempo. Non basta una fede più generosa;
occorre oggi una fede disposta ad abbandonarsi all’azione dello Spirito e a spendere il talento di un’intelligenza
spirituale creativa.
Si intuisce l’esigenza di tutto questo, ed essa mette a nudo le debolezze del nostro essere cristiani: la gracilità
della fede dei credenti; la difficoltà delle comunità di mostrarsi come case accoglienti di tutti; la stanchezza di un
modello pastorale articolato e complesso, ma non sempre in grado di interpretare la vita e di accompagnarla in
percorsi di unità; di restare fedele ad un cattolicesimo popolare che ha nella parrocchia la sua struttura più forte.
La difficoltà a capire un mondo che cambia e la durezza del confronto con esso ha generato in molte comunità e
in molti cristiani, soprattutto coloro che sono più impegnati nell’attività pastorale, frustrazione per il senso di
inefficacia della propria azione; stanchezza, per un’attività che sfocia sempre più spesso nell’attivismo, esito di
una generosità un po’ affannata e un po’ impaurita; chiusura delle comunità su se stesse, troppo concentrate
sulle proprie attività, progetti, iniziative.
Nell’odierno contesto socioculturale, i cristiani si sentono estraniati, resi estranei ad un mondo con cui forse si
sono troppo identificati e che non c’è più, ma anche provocati da questa situazione a riscoprire la loro natura di
stranieri da questo mondo, perché stranieri ad ogni mondo.
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C’è un percorso di grazia nella realtà attuale: quello che ci porta a riscoprire il paradosso del nostro essere, come
cristiani, stranieri pur dentro un mondo in cui siamo cittadini; pur accanto a donne e uomini di cui ci sentiamo
fratelli. Il dono di questo tempo è per noi quello di assumere la percezione dell’essere stranieri non come esito di
un’espropriazione di identità, ma come frutto di un’identità riscoperta in forma più pura e più profondamente
nostra: quella pasquale dell’amore che si dona, assunta e vissuta come fonte di pienezza per tutti.

Una vita che profuma di Vangelo
Alla testimonianza dei singoli credenti e delle comunità si chiede oggi di far emergere il profilo di un
cristianesimo per questo tempo, di elaborare modelli di vita credente per l’esistenza ordinaria e quotidiana.
I tempi difficili sono quelli in cui occorre radicarsi nell’essenziale, mettendo qui più in profondità le radici. La
prima lettera di Pietro ci invita a ritrovare l’essenziale nel Signore Gesù, la pietra viva che può rendere stabile e
forte la nostra stessa esistenza. L’essenziale è lui: il suo mistero in cui immergerci; la sua parola cui alimentare
un pensiero che abbia la forza della Verità; la sua pasqua, in cui radicare un modo di amare libero e capace di
totale dedizione. Così, con il cuore in Lui, rigeneriamo la nostra volontà di amare questo mondo; con lo sguardo
fisso in lui, alleniamo lo sguardo a guardare la vita come la vede lui. Vivendo come lui, ricominciamo ogni giorno
il cammino, rimessi in piedi dalla misericordia che ama senza merito e diffondiamo nel mondo la speranza che
nasce dall’essere amati e che dà speranza amando; la speranza che in noi nasce dalla certezza della
risurrezione; dalla promessa che noi e ogni cosa siamo incamminati verso l’Eterno.
Stretti a Lui, anche noi diventiamo pietre vive, uomini e donne che testimoniano la Verità in cui credono con
convinzione e con mitezza; la cui discrezione è sinonimo di ascolto e rispetto e non di timore. Persone capaci di
dialogo con tutti e che esprimono la loro fede nell’amore. Dio è Amore. Questo ci ha ricordato Papa Benedetto
con la sua prima enciclica. Dunque Dio ci ama. Dio ama ogni uomo e il mondo per il quale ha dato il Figlio.
Vivere da cristiani è vivere come il Figlio dato per noi: lo stesso amore totale, che non fa preferenza di persone;
quell’amore che nel giorno per giorno diventa parola di fiducia, gesto di misericordia, atteggiamento di
attenzione e di gratuità, impegno di condivisione dell’inquietudine e della ricerca di senso e di libertà di tanti
fratelli di oggi; quell’amore che ci apre l’accesso alla vita definitiva oltre la morte.
Il nostro essere stranieri ci fa persone dallo sguardo lungo, sempre gettato lontano; siamo persone che non si
lasciano rinchiudere negli orizzonti del tempo e dunque sanno vedere anche là dove altri non vedono. Vedono il
disegno di armonia con cui il mondo e le cose sono usciti dalle mani di Dio e sono rigenerati nella Pasqua di
Cristo. È la testimonianza di Giorgio La Pira, che ha saputo “vedere” la pace oltre il conflitto e operare per essa;
o quella di Madre Teresa, che ha saputo vedere la dignità da figli di Dio dentro un’umanità devastata dal dolore
e dalla miseria. Lo sguardo penetrante dei profeti ha saputo vedere ciò che altri non vedevano; la loro libertà ha
dato loro il coraggio di spendersi perché quel disegno si realizzasse. La loro profezia, come quella di tutti i
testimoni che ricordiamo anche in questo Convegno, è quella della santità, unica misura secondo cui vale la
pena essere cristiani, cammino di coloro che vivono abbandonati al mistero di Dio e con lo sguardo rivolto a Lui.
Stretta al Signore Gesù, la vita di ciascuno di noi acquista il profumo del Vangelo e parla. Racconta la bellezza di
un’umanità piena e affascinante, che sa reinterpretare le dimensioni fondamentali dell’esistenza alla luce della
fede. E così il profumo del Vangelo, che è sovrabbondanza di amore, come nel gesto della donna di Betania,
raggiunge i luoghi dell’esistenza quotidiana, al di fuori dei mondi ecclesiastici, per dire nella casa, nella piazza,
nella professione, nella scuola, nel posto di lavoro, il fascino, talvolta carico di dramma ma sempre grande, della
vita vissuta con il Signore.
Eppure questo percorso non è un idillio, non solo perché la strada della libertà da noi stessi è aspra, ma anche
perché questo stile di vita ci rende stranieri ad un mondo prigioniero di logiche di morte. È fin dall’inizio
l’esperienza dei cristiani che hanno fatto sul serio e che hanno conosciuto l’ultima delle beatitudini: quella che
scaturisce, come inevitabile conseguenza, nella vita di coloro che respingono le logiche mondane e si fanno
estranei alla lusinga del danaro, all’attrattiva del successo, alla sirena del potere e dell’immagine e si collocano
nella folla degli umili, dei miti, dei puri di cuore.
Ci sono oggi Chiese che vivono in maniera particolare la loro testimonianza in un contesto di persecuzione e di
lotta: in Sudan, in Palestina, in Indonesia, in Cina un numero crescente di cristiani testimonia anche a prezzo
della vita che l’amore pasquale è più forte della morte e non si lascia fermare da essa.
E quando la violenza si scatena contro di loro, le loro parole di perdono, come quelle di Sr Leonella in Somalia,
sono l’esempio di come il vivere con lo sguardo sull’eterno renda capaci di affrontare anche la morte
pronunciando parole di vita.

Chiesa della speranza
Se il nostro tempo chiede un nuovo profilo di cristianesimo, chiede anche un profilo nuovo di comunità cristiana.
Anche le comunità in cui viviamo e che qui rappresentiamo hanno bisogno di raccogliersi sull’essenziale,
riesprimendone il cuore, cioè l’amore pasquale di Cristo.
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Pur riconoscendo le buone e molte (forse troppe) cose che oggi le nostre comunità stanno facendo, credo sia
necessario rendere più chiaro l’essenziale di cui vive la Chiesa e proporre percorsi concreti perché questo cuore
divenga l’esperienza cardine di ogni comunità:
–
la Parola di Dio, rivelazione dell’Amore, dono per conoscere il cuore di Dio, per guardare l’esistenza
umana dal suo punto di vista; esperienza che pone la coscienza in ascolto, che dispone ad un’obbedienza che dà
forma all’esistenza e fa del volto di ciascuno di noi un riflesso in cui a poco a poco prende forma il volto del
Signore Gesù; luce per i passi della vita, o mistero da custodire nei giorni dell’oscurità e del silenzio.
Le nostre comunità sono chiamate ad essere con più decisione scuole in cui imparare a mettersi in ascolto, in cui
conservare la carica “scandalosa” e paradossale della Parola, in cui assaporare il gusto e la libertà del vivere in
ascolto di Dio;
–
la liturgia, celebrazione dell’amore, da vivere nella festa e nello splendore, come si addice alla lode
dell’uomo a Dio, e nella sobrietà che richiede il dialogo della creatura con Lui, da cui riceve in dono l’amore che
celebra. Ritualismo e devozioni, che sono tornate ad affermarsi nelle nostre comunità, tendono a rinchiudere Dio
nei confini della nostra umanità e del nostro bisogno; la liturgia invece è preghiera che testimonia la fede in un
Dio che, mentre si fa vicino, non si mostra che di spalle e così ci attrae a sé, nel suo inafferrabile mistero;
–
la comunione, visibilità dell’amore ricevuto da Dio come talento. Trafficato nelle forme della fraternità,
del servizio, della solidarietà, della carità operosa, spinge la comunità a vivere nella totalità di un amore che ha il
timbro di quello pasquale; a realizzare e mostrare che la Chiesa è chiamata ad essere segno “dell’unità per tutto
il genere umano” (LG 1), capofila di un’umanità tutta incamminata verso Dio.
Vivere Parola, liturgia e comunione in questo modo, proietta la comunità cristiana oltre se stessa. Così essa vive
la sua speranza.
Ma sappiamo che la speranza è la virtù più difficile. Il mondo accetta la nostra fede e chiede la nostra carità. Ma
la speranza di un oltre è troppo. Come Paolo ad Atene, siamo derisi non per la nostra fede o carità, ma per la
nostra speranza. E noi rischiamo di vergognarci di essa facendo perdere alla nostra testimonianza il carattere
profetico che dovrebbe appartenerle.
Una Chiesa che spera è libera, aperta, coraggiosa, capace di affrontare ogni difficoltà: non senza sofferenza, ma
con l’audacia che le viene dal suo sguardo oltre il tempo.
La Chiesa della speranza ha la chiave per entrare in comunicazione con le persone di questo tempo: è quella
dell’amore, con le sue infinite declinazioni esistenziali: accoglienza, compassione, misericordia, consolazione. Chi
si sente amato, è chiamato fuori dal suo isolamento, torna ad avere fiducia, a porsi domande, a guardare oltre.
E può credere che c’è una risurrezione dalla morte, se già oggi può incontrarne i segni incerti in questa vita.
La Chiesa della speranza sa essere luce sul monte, offrendo un giudizio credente su questo tempo e
scoprendone le ambiguità e i limiti, insieme alle risorse e ai semi di bene. Nessun arroccamento sulla difensiva,
ma una ricerca libera e senza pregiudizi dei segni dei tempi, del modo in cui Dio parla oggi al suo popolo ed è
vivo nella nostra storia.
La Chiesa della speranza vuole far giungere a tutti la gioia del Vangelo; per questo cerca di conservare il suo
carattere popolare ed universale, senza lasciarsi irretire dalla tentazione di identificarsi con una cultura,
accogliendo la sfida epocale del dialogo tra le religioni e facendosene umile protagonista.

Laici cristiani, per una vita risorta
A metà del cammino decennale della Chiesa italiana che ci vede impegnati a “comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia”, ci risulta sempre più chiaro che l’evangelizzazione è portare il Vangelo nei luoghi della vita,
soprattutto in quelli che oggi più difficilmente sono raggiunti dall’azione della comunità ecclesiale; per far questo,
la Chiesa ha bisogno dei laici (cfr. la relazione di don Franco BRAMBILLA). Per far sentire il profumo del Vangelo,
occorre essere vicini alle persone. Solo così si può mostrare la bellezza di una vita vissuta da cristiani e si può
collocare la parola evangelizzatrice nella conversazione quotidiana, nei dialoghi brevi, quando il Vangelo può
diventare luce sulle gioie e le speranze, le fatiche e le sofferenze di ogni giorno.
Il Concilio e il magistero successivo ad esso ci hanno insegnato il valore della vocazione dei laici per la missione
della Chiesa e ci hanno consentito di sperimentare la bellezza di una vita da laici che sa resistere sia alla
tentazione di esaurirsi nel servizio pastorale sia a quella di immergersi totalmente nelle realtà secolari, senza
riferimenti alla comunità.
La vocazione laicale, come ogni vocazione, nella comunità cristiana è segno evidente e chiaro di una dimensione
che appartiene a tutti e che tuttavia qualcuno interpreta in modo più esplicito di altri: la dimensione della
condivisione della vita quotidiana comune, per mostrare a tutti che Dio ama la vita.
Tuttavia mi pare che oggi la vocazione laicale, nel modo con cui è interpretata dai laici ed accolta nelle
comunità, mostri molti segni di debolezza.
L’attuale frammentazione del laicato in una molteplicità di esperienze aggregative rende inoltre difficile far
emergere la comune vocazione e debole la voce dei laici nel mondo e nella comunità, facendo più povera la
Chiesa stessa dell’esperienza di chi la immerga nella polvere della storia, le apra con fiducia le porte del dialogo
con il mondo, la vita, la realtà circostante, il territorio…
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Mi pare oggi necessario che le diverse espressioni del laicato ritrovino il senso comune della loro vocazione,
attraverso percorsi di incontro, di comunione, di reciprocità.
La vita dei fedeli laici si svolge nel mondo; il loro cammino spirituale è tutt’uno con la loro responsabilità di
trasformare la vita, stando dentro le sue ricchezze e le sue contraddizioni. Abbandonarsi a Dio dentro e
attraverso la vita quotidiana è una straordinaria avventura dello spirito: quella che permette di “toccare con
mano” il mistero: non solo quello di Dio, ma anche quello della vita. E’ mistero la vita che si accende in una
donna, non meno che l’amore umano; è mistero il dolore che ci piega sotto il peso delle domande, o il lavoro
con cui umilmente contribuiamo a mandare avanti il mondo; è mistero la morte come sigillo della nostra povertà
ma anche come porta che ci apre all’abbraccio definitivo con il Padre. Vivendo la vita di tutti, intravediamo di
essa ciò che molti non intuiscono: che essa non è chiusa su se stessa.
L’esistenza di ogni giorno conosce la contemplazione come l’ordinaria capacità di stare di fronte al mistero nelle
molteplici forme in cui esso si manifesta e negli infiniti luoghi che esso abita.
Alla comunità cristiana i laici oggi chiedono che questa loro esperienza spirituale sia non solo riconosciuta, ma
valorizzata come dono che è di tutta la comunità. Alla comunità chiediamo che dia valore alla nostra vocazione
non solo quando ci impegniamo come catechisti, o animatori, o operatori della pastorale, ma che riconosca
innanzitutto il valore della nostra fede spesa nelle situazioni di ogni giorno, quando solo Dio è testimone della
nostra azione per costruire il Regno e quando il nostro impegnarci non contribuisce direttamente a sostenere le
iniziative pastorali della comunità. Vorremmo che questa nostra esperienza potesse trovare voce e che nelle
nostre parrocchie ci fosse spazio per i racconti della missione nella vita quotidiana, sull’esempio di ciò che
facevano i discepoli, che tornando dalla missione cui erano stati inviati, raccontavano ciò che avevano vissuto.
Se la vocazione dei laici prenderà valore nel futuro delle nostre comunità, ciò accadrà quando esse avranno
affrontato la questione della rilevanza ecclesiale dell’azione secolare dei laici cristiani.
Mi pare che sia un tema ancora da esplorare in larga parte; tuttavia due percorsi sono chiari già oggi:
–
quello della corresponsabilità e del dialogo intraecclesiale. I laici sentono il bisogno di prendere la parola
nella comunità, e vorrebbero poterlo fare non in luoghi appartati, riservati ai laici, ma in luoghi ecclesiali, di tutti,
contribuendo con la loro esperienza di Dio nel mondo a delineare il volto di comunità aperte alla vita. Il cammino
compiuto dagli anni del Concilio ad oggi, se ha potuto far crescere questa esigenza e questo desiderio, significa
che ha fatto crescere una maturità, un senso di appartenenza e di partecipazione che chiede di potersi
esprimere nei luoghi della corresponsabilità ecclesiale in forme vive, non rituali e non formali. Così sarà possibile
contribuire a far crescere, più intensa e feconda, la relazione della Chiesa con il mondo di oggi;
–
quello di cammini formativi non strumentali o finalizzati a cose da fare, ma radicati nella forza della
Parola di Dio e del magistero della Chiesa; capaci di esplorare nel dialogo e in una comunicazione circolare le
strade appassionanti e mai scontate del rapporto tra la vita e la fede; aperti a diventare occasioni di
discernimento, in cui insieme si cerca di capire come essere fedeli contemporaneamente al Vangelo e alla
concretezza dell’esistenza quotidiana con le sue responsabilità; in cui insieme si affrontano i temi dell’annuncio
del Vangelo e della testimonianza nel mondo, veri problemi di cui nessuno ha la soluzione e che necessitano di
dialogo, di confronto, di ricerca (cfr LG 37). Così la formazione potrà essere momento di sintesi fra l’impegno
pastorale e il discernimento culturale, evitando di proporsi solo come catechesi dottrinale e astratta.
L’educazione cui la Chiesa italiana ha scelto di dedicarsi con nuovo impegno (Cfr Traccia preparatoria) si radica
nel desiderio di aiutare e accompagnare ogni persona nel cammino che le porta a liberare le energie più vive e a
riconoscere i doni che porta in sé, per realizzare il capolavoro della propria umanità, che è armonia, unità,
libertà, apertura. Così sarà possibile percorrere le strade della ricerca di un senso profondo alla propria vita e alle
dimensioni di essa, reinterprentando per questo tempo affetti ed emozioni; famiglia e generazione; lavoro e
cittadinanza; limite e solidarietà.

Conclusione
La sofferenza delle comunità cristiane di oggi assomiglia ai dolori del parto: attraverso le provocazioni dello
Spirito, che passano per le vie della storia umana, la Chiesa si lascia costruire dal Signore: sa che in questo
modo sarà rigenerata come nuova e potrà essere sempre giovane della freschezza del Vangelo, contemporanea
anche a questo tempo.
Mi auguro che insieme, come Chiesa, sappiamo renderci reciprocamente testimonianza della fiducia in un futuro
giovane: non sappiamo ancora quali ne saranno i contorni, ma siamo certi che Dio ce ne farà dono. Non importa
se per questo dobbiamo passare attraverso i giorni dell’incertezza, del dolore, del silenzio: è il travaglio del
parto. Sappiamo anche che, come per la donna, il dolore del dare alla luce si dimentica subito, per la gioia che è
venuto al mondo un bimbo (cfr. Gv 16,21).
Anche questo è esercizio di speranza.
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B11. Sintesi dei lavori per ambito

Vita affettiva
a cura di Raffaella Iafrate
1. I tempi in cui viviamo sono quelli che Dio ci ha donato e in quanto dono di Dio vanno vissuti nella dimensione
della speranza.
La Speranza da testimoniare è il vangelo dell’amore. L’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est ci dice che
l’amore umano si fonda sull’Amore che per primo ci è stato donato. Da questo punto di vista è importante
rendere visibile la dimensione teologale della vita affettiva fondata sull’amore-carità. È questo fascino del divino
che traspare dall’amore umano ciò di cui ha fame e sete l’uomo contemporaneo.
Non possiamo non partire da questa origine per comprendere lo spazio della vita affettiva nell’esperienza
umana. Fondare la vita affettiva su Cristo morto e risorto significa porre le premesse per una piena
umanizzazione e per una testimonianza risplendente di speranza. Tale esperienza è struttura portante
dell’esistenza umana ed è la modalità privilegiata attraverso cui le donne e gli uomini cercano risposta alla
propria domanda di felicità e di senso.
Da un punto di vista antropologico e culturale la vita affettiva è nella sua verità un’esperienza di relazione
eticamente orientata cioè comprensiva di passione e ragione, di attrattiva e responsabilità.
Peraltro la vita affettiva è inevitabilmente generativa di una generatività non necessariamente biologica. Del
resto l’espressione “Dio è Padre” ricorda questa dimensione come fondativa dell’antropologia cristiana.
Attraverso la comune condizione di figli di Dio e fratelli, nasce una nuova e più ampia parentela tra gli uomini.
L’esperienza del sentirsi generati è da riproporre come decisiva categoria antropologica: l’esperienza della
dipendenza filiale è la forma originaria dell’affettività degna dell’umano, una dipendenza che rende capaci di
libertà e che accompagna permanentemente la vita di ogni persona costituendo la radice di ogni cammino
vocazionale.
2. Per quanto riguarda la riflessione sull’esperienza, i gruppi hanno sottolineato sia gli aspetti di rischio e
fragilità, sia gli aspetti di risorsa e potenzialità della vita affettiva.
Sul primo versante, un primo nodo antropologico riguarda la cultura dell’individualismo che rende l’affettività
fragile perché, fuori dall’orizzonte etico e religioso, essa è ridotta a sentimentalismo ed edonismo. Eros e agape
vanno invece posti in un dinamismo circolare.
Ricorrente è inoltre l’espressione “analfabetismo affettivo” per significare lo stato di immaturità personale diffuso
in particolare tra adolescenti, ma anche tra giovani o adulti, in difficoltà ad assumersi impegni e responsabilità,
in particolare quando devono compiere scelte che richiamano il “per sempre”, peraltro elemento costitutivo
dell’amore. La condizione di immaturità affettiva emerge anche nelle stesse comunità cristiane, spesso
caratterizzate da relazioni formali e che faticano a pensarsi come luoghi di relazione affettiva e di condivisione
delle responsabilità e a volte anche tra quanti aspirano alla vita religiosa e al presbiterato.
Uno dei volti della fragilità affettiva inoltre è il rifugiarsi nel virtuale che interessa soprattutto le nuove
generazioni e che sembra presentare più rischi che possibilità di sana intesa comunicativa.
La speranza nella vita affettiva è messa alla prova anche da numerose sofferenze e dolori che vanno dalle gravi
crisi o dai fallimenti delle relazioni familiari alla solitudine degli anziani, a condizioni di povertà strutturale
(precarietà lavorativa, immigrazione ed emergenze) che paralizzano la progettualità affettiva.
A fronte di questi aspetti problematici della vita affettiva, si registra però un profondo bisogno di relazioni
autentiche e una volontà e desiderio di vivere legami e amicizie significative. C’è l’esigenza ineludibile di ritrovare
il senso delle esperienze affettive che si vivono (da questo punto di vista conforta la segnalazione di esperienze
di fraternità tra famiglie e anche di esperienze di fraternità tra sacerdoti e famiglie).
Si tratta prima di tutto di concepire l’affettività in termini propri: dire bene l’affettività e dirne il bene. Dentro
l’affettività c’è un bene irrinunciabile per il soggetto umano, un bene da liberare, da fare emergere, da educare.
Si tratta di un cammino da compiere per tutta la vita, che esige gradualità, ma nello stesso tempo punta in alto,
alla qualità propriamente umana e dunque divina dell’affettività.
La vocazione etica degli affetti non si aggiunge dall’esterno all’esperienza affettiva, non è un insieme di divieti o
di precetti moralistici, ma risponde al “grido inesauribile del cuore” e ne costituisce l’orientamento profondo.
Come è stato detto: “prima l’antropologia, poi l’etica”.
In questa prospettiva, la vita affettiva, anche se fragile, e proprio attraverso la propria fragilità, rimane valore.
Ciò vale in particolare per la famiglia che è stata da molti sottolineata come luogo per eccellenza generativo di
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affetti: ogni suo componente impara in essa gradualmente a vivere le relazioni negli errori come nelle esperienze
riuscite. Se “parlare la speranza” è stata un’espressione ricorrente in plenaria, tale espressione è risultata
particolarmente significativa per questo ambito.
3. Sul piano degli interventi pastorali, è emersa innanzitutto l’importanza di un compito culturale per la Chiesa.
Ad essa è chiesto il servizio della verità, decisivo di fronte all’attacco all’identità dell’uomo che nella vita affettiva
trova un punto di fragilità forte. Ci si aspetta dalla Chiesa una riflessione “alta” che non abbassi il livello e che
sappia “rendere ragione” della bellezza dell’esperienza cristiana nella vita affettiva.
Una proposta condivisa e prioritaria è quella di una formazione non settoriale, che sappia cogliere tutta la
persona nella varietà delle sue condizioni esistenziali. Molto sentita è l’esigenza di una pastorale unitaria che non
divida i contesti di vita.
Pare insufficiente occuparsi dei soli passaggi “consolidati” del percorso di iniziazione cristiana: occorre
accompagnare la vita tutta. A questo proposito va evidenziato che in quasi tutti i gruppi sia stata sottolineata
l’importanza della direzione spirituale come accompagnamento della persona. D’altra parte è stato anche rilevato
che i sacerdoti sono anch’essi “figli del nostro tempo” e quindi spesso poco attrezzati a rispondere a questo
difficile compito.
Da questo punto di vista l’esigenza di formazione, che è avvertita a tutti i livelli, va concepita prima di tutto come
formazione di tipo antropologico e fruibile non solo da giovani, adulti e famiglie, ma destinata anche a
consacrati, presbiteri e seminaristi oltre che ad educatori ed operatori della pastorale.
Particolarmente auspicabile al proposito è una maggiore valorizzazione della presenza educativa della donna,
con la sua risorsa di femminilità e di attenzione alla vita.
Se la famiglia è luogo privilegiato dell’esperienza affettiva, essa è e deve essere anche soggetto centrale di vita
ecclesiale e ciò richiede che ad essa sia dato spazio e responsabilità nel rispetto di tempi, esigenze e fasi del suo
ciclo di vita.
Si è sottolineata anche la necessità e l’urgenza che le famiglie sempre in maggior numero si associno tra loro
proponendosi come testimonianza di solidarietà interna e sostegno reciproco e diventino erogatrici di servizi per
le altre famiglie in una reale attuazione del principio di sussidiarietà.
La comunità ecclesiale, in particolare la Parrocchia, è chiamata essa stessa ad essere luogo di vita affettiva: ciò
significa che essa sia poco “struttura”, ma luogo di vita, ambito aperto, comunità cristiana viva, capace di fare
rete, incarnata nel territorio, in grado di ospitare e valorizzare le diversità di ruoli, vocazioni e carismi. In questo
senso, sono da valorizzare tutti quei luoghi e momenti capaci di mettere stabilmente in dialogo laici, religiosi e
presbiteri.
Il dinamismo pastorale inoltre deve essere sempre più orientato in senso missionario, per incontrare gli uomini
dove vivono, amano, soffrono e lavorano. La cura pastorale va rivolta anche alle situazioni difficili e di disordine
morale, oggi così frequenti.
Il volto della Chiesa da proporre all’uomo d’oggi è quello di una Chiesa Madre oltre che Maestra, capace di
curare le ferite dei figli più deboli, dei diversamente abili, delle famiglie disgregate, di camminare a fianco di ogni
persona prendendosi cura con tenerezza di ogni fragilità e capace al tempo stesso di orientare su vie sicure i
passi dell’uomo. Al proposito si è usata l’espressione “pastorale della vicinanza” e si è proposta la metafora della
comunità cristiana come “locanda dell’accoglienza”. È importante che il linguaggio dell’annuncio esprima il calore
proveniente da relazioni affettive profonde anche nella vita ecclesiale.

2. Lavoro e festa
a cura di Adriano Fabris
Considerazioni generali
Il primo aspetto che salta subito agli occhi dalla lettura dei risultati dei lavori di gruppo sull’ambito del “Lavoro e
festa” è la loro sostanziale convergenza, sia nella consapevolezza dei problemi generali, sia nell’assunzione di ciò
che oggi risulta prioritario, sia nelle proposte che vengono avanzate. Questa sensibilità condivisa ha certamente
facilitato la mia sintesi: di ciò sento anzitutto il dovere di ringraziarvi. E questa sintesi, necessariamente a
posteriori, che vi propongo ha appunto lo scopo di raccogliere in un quadro comune le diverse sollecitazioni che
sono state elaborate dai delegati diocesani. A questa elaborazione, molto ricca e di livello, cercherò di essere
fedele.
Tutti i gruppi, pur con differenti accentuazioni, per un verso sottolineano il carattere plurale, addirittura
“ambiguo”, del tema del lavoro e, dunque, la necessità di una “visione realistica” dei cambiamenti intercorsi nella
società italiana; per altro verso segnalano la perdita di significato dell’esperienza della festa. È necessario quindi
un adeguato approfondimento e un giusto discernimento anche relativamente ai linguaggi che dicono il lavoro e
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la festa; è necessario “esplicitare la novità e il valore aggiunto specifico del linguaggio della fede”, anche a
questo proposito.
Per esemplificare, i problemi riguardano, nel caso del lavoro, la sua fragilità: il lavoro che non c’è o che non è
consono alla dignità della persona; il difficile rapporto tra lavoro e famiglia, la questione del lavoro femminile e
delle attività svolte dalle donne in casa e fuori casa; la disoccupazione, specialmente giovanile; il divario
territoriale: “il lavoro che manca al sud e i lavoratori che mancano al nord”; le esperienze drammatiche del
lavoro nero, dello sfruttamento, la presenza della malavita organizzata, fino a vere e proprie “strutture di
peccato”, da riconoscere e combattere; il lavoro come modalità decisiva di promozione della cittadinanza, ad
esempio nel caso degli immigrati; la molteplicità delle forme di produzione, nella consapevolezza che oggi è
sempre più necessario “agire sui modelli organizzativi del fare impresa”.
Analogamente sono tanti i “punti nevralgici” relativi alla festa. Essa è “un bisogno, prima che un dovere”; è un
evento che perviene alla comunità, e che non è “solo quando finisce il lavoro, ma anche quando nasce un
bambino, quando s’inaugura un’opera, ecc.”; ciò nonostante s’impone oggi una sua deriva individualistica e
consumistica. E così emergono nuovi luoghi di aggregazione, che non possono essere trascurati.
Ciò che viene segnalato, comunque, è la necessità di invertire, da un punto di vista cristiano, il rapporto tra
lavoro e festa: non è soltanto il lavoro a trovare compimento nella festa come occasione di riposo, ma è
soprattutto quest’ultima il “giorno della gratuità e del dono che ‘risuscita’ il lavoro a servizio dell’edificazione della
comunità”. Sviluppando appunto questa prospettiva può essere recuperato quell’orizzonte più comprensivo che
unisce lavoro e festa, quello del tempo cristianamente vissuto: un aspetto che forse non è stato colto fino in
fondo come sfondo unitario comune, esistenziale, dei problemi affrontati.
Riflessione sull’esperienza
I gruppi infatti, specialmente nella seconda sessione, si sono concentrati per lo più sulle urgenze del lavoro,
anche se in parallelo è emersa da parte di molti l’esigenza di una pastorale integrata, che venga incontro alle
questioni concernenti non tanto i lavoratori, ma le persone che lavorano. Riflettendo su come la comunità
cristiana vive oggi queste problematiche sono emersi soprattutto tre punti.
1. Anzitutto vi è l’esigenza di un effettivo recupero della Dottrina Sociale della Chiesa, come via per superare la
scarsa attenzione che la comunità cristiana, nelle sue diocesi e nelle sue parrocchie, sembra dimostrare nei
confronti del mondo del lavoro. Emerge in altre parole un’autentica voglia di riappropriarsi, in prospettiva
cristiana, di questa tematica, riempiendo spazi non più occupati, o occupati in maniera ritenuta inadeguata, e in
più dando risposta, con forza, alla questione del senso di un tale operare.
2. In secondo luogo, questo recupero si collega a una vera e propria voglia di uscire fuori dalle parrocchie, di
produrre una “pastorale più missionaria”, di “sporcarsi le mani”, come viene detto. In una parola: di “portare
fuori la speranza”. Questo comporta un’esigenza di testimonianza cristiana in luoghi (e, magari, non-luoghi) che
solitamente non sono avvezzi a riceverla. E insieme comporta la necessità di fortificare questa testimonianza
grazie a un’etica sociale, grazie a un’etica e a una catechetica del lavoro, per non consegnare questi processi alle
pure logiche del mercato.
3. Infine, prospettiva comune dei vari gruppi è l’indicazione che questa testimonianza è compito primario dei
laici. Essi infatti sono chiamati a vivere quotidianamente i problemi del mondo alla luce del Vangelo. Si delinea
così “un itinerario che parte dalla piazza, viene rivisitato – nel discernimento personale e comunitario della Parola
e della comunione di vita – all’ombra del campanile, per poi tornare a provocare la piazza, con il valore aggiunto
della fede”. E si recupera altresì, in questa prospettiva, un ulteriore legame tra lavoro e festa: quello che pone al
centro l’esperienza del Gesù Risorto “come consapevolezza di sé e sollecitudine verso l’altro”, vissuta in
particolare nella gioia della celebrazione eucaristica.
Approccio pastorale integrato
A partire da qui possono emergere proposte concrete, che si integrano e s’intrecciano inevitabilmente con gli
altri ambiti della vita dell’uomo. Sintetizzo le principali. Tutte quante comunque, nei loro dettagli, saranno
pubblicate insieme alle sintesi dei vari gruppi.
•
Emerge anzitutto la necessità di far conoscere la Dottrina Sociale della Chiesa. Perciò si chiede siano
rilanciate le scuole diocesane di formazione sociale: per un’educazione consapevole dei diritti di cittadinanza. Ciò
si accompagna a una richiesta di potenziamento della catechetica, che aiuti a cogliere il senso non solo del
lavoro e della festa, ma del tempo dell’uomo in relazione al tempo di Dio.
•
Emerge poi, l’istanza di un accompagnamento, di una compartecipazione affettuosa, di un ascolto dei
disagi che sono propri di un territorio: anche là dove non vi siano ricette immediatamente operative. Si
propongono esperienze come quella di un osservatorio sociale permanente o di veri e propri tavoli di ascolto. E
ciò può essere pensato e vissuto anche come occasione di dialogo con altre realtà, sociali o religiose, che, al di
fuori della Chiesa, si occupano di tali problemi.
•
Tutto ciò comporta un radicamento nel territorio, che fa leva sulla struttura delle parrocchie e delle
associazioni locali, le quali vanno rivitalizzante e rimotivate. Ma comporta anche la necessità di favorire forme
concrete di collegamento e coordinamento non solo per conoscere, ma anche per promuovere forme
imprenditoriali alternative. Il Progetto Policoro, a cui molti gruppi si sono richiamati, è proposto qui come un
modello. I cristiani, insomma, sono chiamati a incidere sulla realtà anche attraverso l’esperienza di nuove forme
di lavoro e d’impresa, e attraverso la loro capacità di “fare rete” (come sta dimostrando RetInOpera). Di tutto ciò
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viene chiesto il potenziamento. E questo è uno dei modi privilegiati in cui i laici, specificamente i laici, risultano
quei testimoni che sono capaci di realizzare quotidianamente la speranza.
•
In ultimo, emerge in molti gruppi il richiamo a vivere insieme con coraggio e realismo il giorno di festa.
Con coraggio: disposti anche a boicottare lo shopping nel giorno del Signore. Con realismo: rivisitando i nuovi
areopaghi del tempo libero – sport, turismo, ecc. – come luoghi di senso e di testimonianza.
Non mi resta che ringraziarvi per le intelligenti e appassionate sollecitazioni che avete sviluppato.

3. Fragilità
a cura di Augusto Sabatini
Premessa
Nell’illustrare l’articolato percorso ed il denso svolgimento della discussione che ha avuto luogo nell’ambito delle
fragilità umane occorre soprattutto fedeltà a quanto prervenuto dai nostri delegati. Dalla lettura e rivisitazione
dei testi delle singole sintesi è derivata però una grande difficoltà: quella di riuscire, senza penalizzare la vivezza
degli stili espressivi dei loro redattori, a rendere effettivamente accessibili a tutti i tratti unitari di riflessioni
caratterizzate, oltre che da elevata passione, da rilevante varietà. Ve li propongo per quanto ne sono stato
capace, nella speranza di dare così autenticamente voce ai più.
Considerazioni generali
Nella prima sessione, tutti i gruppi hanno riprodotto con cura meticolosa (riflesso di attenzione e preoccupazione
vive) l’amplissimo spettro delle fragilità umane più evidenti o emergenti sperimentate nei singoli contesti
territoriali italiani; ne hanno riconosciuto il valore di risorsa idonea per attingere il vero significato e valore della
persona umana; hanno ribadito e puntualizzato il bisogno che la Chiesa sia ciò che deve essere, ossia maestra
d’umanità autentica e piena.
Ricorrente è stato l’operarne la rassegna in veri e propri elenchi (peraltro, con convergenza quasi unanime).
Nell’avvertita consapevolezza delle diffuse e rilevanti insufficienze attuali delle nostre Chiese particolari (a fronte
delle più acute urgenze della presente stagione epocale), si è sottolineata l’importanza di questo loro
riconoscimento, come metodo (più che occasione) di maturazione e crescita.
Si è quindi fatto invito a coltivare l’esperienza della personale e comunitaria condivisione della vita soprattutto
con i più poveri, nella riconoscenza di quanto offre, per far crescere la sensibilità anche collettiva nelle comunità
ecclesiali; ma anche, ed assai insistita, è stata la perorazione a cercare luoghi e tempi per far confrontare,
collegare, promuovere e sostenere esperienze e carismi molteplici, che meritano di non rimanere frammentari (o
circoscritti agli specialisti delegati), bensì d’insegnare ed apprendere insieme la virtù della corresponsabilità.
Riflessioni sull’esperienza
Nella seconda sessione, parte dei gruppi ha sottolineato alcuni atteggiamenti, o stili, ritenuti indispensabili per
“relazionarsi” con le persone fragili e per farsi, per così dire, illuminare dall’alta dignità di ognuna: la vicinanza
(che accomuna e “converte”); l’impegno particolare nell’attenzione e nella cura personali (il saper “stare in
compagnia”); la ricerca della verità, della riconciliazione e del perdono; un servizio generoso, amorevole, umile
ma competente, appassionato, nel vicendevole sostegno alla scuola della vita; la sobrietà e l’essenzialità nell’uso
della ricchezza (segnatamente da parte di presbiteri e vescovi); l’assunzione da parte delle comunità ecclesiali, in
quanto tali, e non da singoli loro settori, dell’ascolto come naturale habitus per la vera condivisione nel
quotidiano.
Sono state poi evidenziate alcune specifiche necessità, chiarendo come all’ascolto ed all’accoglienza delle attuali
forme ed espressioni delle fragilità ci si possa e ci si debba “educare” e quali risorse in particolare siano
essenziali per irrobustire e rendere maggiormente credibile la testimonianza della Chiesa, come madre e
compagna; testimonianza (si è rilevato con sofferenza) ancora sovente oscurata da esperienze di rifiuto,
indisponibilità o limitata sensibilità, che ne inficiano la coerenza, ed originano dal sapere ancora troppo poco
cos’è e dov’è fragilità o da limiti personali (diffusi sia tra i laici sia tra i consacrati). Sono stati, in particolari,
auspicati:
–
la riaffermazione della specificità della missionarietà della Chiesa, che porta l’amore di Cristo Risorto
quale speranza per il mondo;
–
il ripensamento dei percorsi educativi e catechetici;
–
la “comunicazione” dell’antropologia cristiana e dei suoi fondamenti;
–
la valorizzazione del servizio dell’approfondimento teologico, anche per la formazione personale integrale
ed alla “carità” (soprattutto dei presbiteri e dei consacrati);
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–
il potenziamento dei luoghi di studio delle presenti questioni antropologiche e sociali, come momento
propedeutico sia all’orientamento vocazionale e motivazionale che all’intervento sociale ed all’esercizio
responsabile della cittadinanza civile;
–
la vigile attenzione alle forme ed ai contenuti della comunicazione di massa, per educare al suo corretto
ed avveduto impiego;
–
lo stimolo a relazioni di comunicazione e stabile cooperazione, sia intra che extraecclesiali (con coloro
che più hanno a cuore la promozione della vita umana);
–
il maturo riconoscimento dei limiti della supplenza (pur lodevole) nei confronti delle istituzioni pubbliche
in materia di politiche sociali ma anche dell’indefettibile valore di profezia del volontariato autentico.
Un approccio pastorale integrato
Nella terza sessione, infine, con dovizia assai gradita, i gruppi hanno suggerito l’assunzione di alcune specifiche
linee – guida, ma pure di concrete proposte di “ministero di umanità di condivisione”, tra cui:
–
il recupero, nella prassi ordinaria (non solo comunitaria), del primato dell’ascolto della Parola di Dio,
della preghiera, della comunione alla mensa eucaristica, della spiritualità alimentata dallo studio, dalla vita
sacramentale, dal discernimento comunitario;
–
il riconoscimento del valore e dello straordinario rilievo attuale, tra i ministeri, del Diaconato, “per il” e
“nel” servizio alle persone fragili, con invito al suo pieno impiego;
–
il porre “segni visibili” della particolare sollecitudine della Chiesa verso i fragili non solo nello spazio
ecclesiale;
–
il superamento della pastorale “per settori”;
–
il sostegno e la valorizzazione capillari delle forme e strutture di promozione della vita dal concepimento
al suo termine naturale, in particolare verso le età più vulnerabili;
–
il sostegno massimo alle famiglie ed alle reti di famiglie, in luoghi e prassi che ne accompagnino non
solo il sorgere, ma anche l’alimentarsi e rinnovarsi quotidiano;
–
la diffusione e promozione della cultura dell’accoglienza, nelle specifiche forme dell’affidamento eterofamiliare (e del sostegno stabile alle famiglie accoglienti) e di “scuole di carità” (per associazioni, gruppi e
movimenti, oltre che di operatori della cd pastorale “della strada e del marciapiede”);
–
la previsione di percorsi di accoglienza, sostegno e compagnia verso i separati e i divorziati, e in
particolare verso i divorziati risposati;
–
il rinnovato impegno per la cura educativa alla responsabilità, al senso del sacrificio ed alla santità nelle
generazioni dei preadolescenti ed adolescenti;
–
il sostegno (e la costituzione) di osservatori sociali idonei alla miglior conoscenza del territorio di
riferimento;
–
l’assunzione del ministero della rilevazione e denuncia delle forme di peccato ed ingiustizia sociale che
esigono vera giustizia e della relativa ortoprassi;
–
l’elaborazione ed avvio di iniziative di recupero nei confronti di persone coinvolte nella malavita, in
particolare quella dedita al crimine organizzato;
–
la formazione e valorizzazione di un volontariato competente, particolarmente motivato, già nella
dimensione parrocchiale, negli ambiti più urgenti (come quello sanitario, dell’accoglienza agli immigrati, del
recupero e reinserimento sociale degli ex detenuti);
–
l’attribuzione alla “Caritas” della formazione e della promozione culturale, con la progressiva
responsabilizzazione nell’assunzione della gestione delle opere da parte delle realtà laicali territorialmente più
significative;
–
la redazione di un documento sulla pastorale carceraria e la creazione di una Consulta ad hoc (e, in sede
diocesana, di una commissione permanente per il “mondo penale”);
–
l’istituzione, in dimensione anche interdiocesana (o regionale), di un coordinamento delle strutture di
servizio e promozione umana e l’incentivazione di strutture di rete per la cooperazione anche con soggetti non
d’ispirazione ecclesiale o cristiana verso le situazioni di maggior disagio sociale;
–
l’invito alle scuole cattoliche all’accoglienza dei più svantaggiati.

4. Tradizione
a cura di Costantino Esposito
1. Considerazioni generali
La riflessione predominante e condivisa, come punto di partenza, nelle sintesi provenienti dai gruppi di studio
sulla tradizione, è che quest’ultima va sempre concepita ad un duplice livello: come il deposito della fede e
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insieme come la stessa esperienza della vita cristiana. Ma si tratta di due livelli indissolubilmente uniti. La fedeltà
al depositum fidei, infatti, non va mai scambiata con la semplice ripetizione intellettuale di una dottrina, ma va
vissuta come il racconto di una testimonianza personale e comunitaria. E così anche l’oggetto della trasmissione
della fede non potrà mai essere separato dalla dinamica esperienziale che esso genera, né lo si potrà astrarre
dai concreti processi storici, geografici e linguistici in cui esso di volta in volta si incarna.
Il soggetto della tradizione cristiana – come da più parti è stato ribadito – è la comunità ecclesiale nel suo
insieme, innanzitutto a partire dall’ascolto della Parola di Dio: è solo in tale ascolto, infatti, che si possono
valorizzare tutte le molteplici vocazioni e tutte le concrete condizioni attraverso le quali la fede può essere
trasmessa, in dialogo efficace con tutti. Da questo punto di vista è costante il richiamo al ruolo primario e
insostituibile della famiglia nella generazione e nell’educazione alla fede: un ruolo da recuperare e sostenere in
maniera sempre più decisa in un momento storico in cui essa appare indebolita al suo interno (lo scollamento tra
le generazioni) ma anche nella sua funzione sociale, con la conseguente crisi di comunicazione dei valori
essenziali per le giovani generazioni. Ma al ruolo della famiglia, secondo le sintesi dei lavori, va affiancato
senz’altro quello svolto dalla comunità ecclesiale, nei suoi percorsi di iniziazione e di formazione permanente; nei
suoi diversi livelli pastorali, come quelli della liturgia, della catechesi e della carità; nelle sue specifiche forme
territoriali (a partire dalla parrocchia). E questo sempre tenendo conto della vocazione di testimonianza pubblica
propria dei fedeli laici, e valorizzando la trama capillare con cui la tradizione si è resa presente nel nostro popolo.
Di qui si ricava poi un’altra riflessione condivisa nel lavoro dei gruppi, vale a dire che il metodo peculiare della
trasmissione della fede è costituito da quell’inculturazione (o mediazione culturale, come suggeriscono alcuni
gruppi), secondo la quale la tradizione dev’essere sempre una “traduzione” nei diversi contesti e nei differenti
linguaggi dell’oggi, e più specificamente nei mezzi e nei luoghi della formazione e della comunicazione della
mentalità pubblica, sino ad incontrare la vita di tutti.
Da questo punto di vista se è innegabile che la tradizione forma e sostiene la nostra identità, è altrettanto vero –
come sottolineato in alcuni interventi – che solo in un dialogo aperto e sincero tra le persone e tra le
generazioni, con chi partecipa ma anche con chi non partecipa alla nostra stessa tradizione, tra la traditio
ecclesiae e le tradizioni della comunità civile si può realizzare una testimonianza autenticamente vissuta.
Una formulazione sintetica di queste diverse dimensioni è quella che, nei documenti pervenuti dai gruppi emerge
come “cura educativa” o come “sfida dell’educazione”, intesa quest’ultima come una vera passione per le donne
e gli uomini del nostro tempo – e in special modo per le giovani generazioni –, ai quali va sempre nuovamente
offerta la proposta del Vangelo e la sua risposta alle attese della ragione e del cuore di ciascuno.
2. Una riflessione sull’esperienza
È proprio il tema dell’educazione ad emergere come una sorta di filo conduttore (pur attraverso flessioni e
accenti differenziati) lungo tutto il lavoro di riflessione e di valutazione sull’esperienza, compiuto nei diversi
gruppi di studio sulla tradizione. Ed è importante sottolineare che la preoccupazione formativa ed educativa non
ha riguardato solo i contenuti da trasmettere ma anche, e in certi casi soprattutto, le modalità e le forme con le
quali li si comunica.
La prima e più condivisa sottolineatura, a questo riguardo, è stata decisamente quella “antropologica”,
individuando come prima urgenza nella trasmissione della fede, quella di intercettare, valorizzare e farsi carico
delle domande, dei problemi e delle attese degli uomini di oggi. E’ condividendo queste aspettative – in tutti i
livelli nei quali esse si manifestano, materiali e spirituali, psicologici e morali – che la tradizione può essere
comunicata incrociando le diverse problematiche umane, culturali e sociali in cui siamo immersi. Se questo è
vero sempre, oggi è ancor più evidente di fronte a due tipi di bisogno che ci interpellano in modo particolare:
quello dei giovani, affamati di un senso per la vita e quello degli stranieri che vengono come immigrati nel nostro
Paese e chiedono accoglienza e rispetto.
Si tratta di domande e di attese – come alcuni hanno sottolineato – che costituiscono proprio il segno misterioso
della grazia divina in ogni persona e in ogni cultura, di modo che non ci si potrà più relazionare al mondo in una
maniera semplicemente antagonistica, ma si dovrà riconoscere sempre – pur attraverso il disagio, la
frammentazione e la perdita di senso dell’umanità contemporanea – la positività che è presente nel nostro
tempo, e “tirarla fuori” (educere, appunto) come un dono di Dio.
All’opposto di questa apertura e di questa sfida educativa sta invece (come avvertito in diversi passaggi delle
sintesi) il rischio di un’autoreferenzialità della proposta cristiana, che chiede di essere superata attraverso un
dialogo continuo con la cultura, o meglio – come alcuni sottolineano – con le culture odierne, nei loro diversi
linguaggi, con i sempre nuovi strumenti della comunicazione sociale, con la moltiplicazione e insieme la perdita
di centro dei valori di riferimento nei diversi ambiti dell’esistenza. Ciò si mostra tanto più urgente, quanto più la
nostra società diviene pluralistica negli aspetti culturali e religiosi.
Nella descrizione di questa dinamica, tuttavia, riemerge sempre, nei documenti pervenuti, la consapevolezza che
il dialogo si nutre di un’identità vissuta, e che questa richiede a sua volta un legame vivente e ininterrotto con le
sorgenti della vita cristiana: di qui l’esigenza spesso ribadita di una formazione permanente alla scuola della
Parola biblica, un approfondimento continuo della formazione catechetica e una ripartenza sempre rinnovata dal
luogo centrale di tutta la tradizione e di tutta l’esperienza del cristianesimo, vale a dire la liturgia. Così la fedeltà
alla tradizione diviene un cammino di crescita continua nel nostro presente e verso il nostro futuro, e in questo
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crescere delle persone e della comunità (come sottolineato da un gruppo di studio) si mostra bene la prospettiva
specifica dell’educazione cristiana.
Proprio l’attenzione ai diversi linguaggi con cui si articola l’esistenza personale, la vita delle relazioni ecclesiali e
sociali, nonché la storia della nostra cultura, fa dire in diversi casi che nella traditio cristiana si incontra una
valorizzazione attenta delle opere più significative che ci provengono dal passato (soprattutto in campo artistico)
e una altrettanto attenta sintonizzazione con le prospettive che di continuo vengono aperte nell’elaborazione del
nostro futuro. Ed è interessante il fatto che la scuola – quella pubblica e ancor più la scuola cattolica – vengano
individuate come un luogo privilegiato per l’elaborazione e la trasformazione culturale alla luce del Vangelo, in
una prospettiva che superi le fratture tra l’intellettuale e l’affettivo e tenga conto dell’integralità dell’esperienza
umana.
3. Un approccio pastorale integrato
Le proposte riguardanti direttamente la problematica della tradizione sono concordi nella richiesta di valorizzare
e di sostenere l’impegno educativo dei laici cristiani nella scuola e nell’Università, come luoghi in cui si incrociano
in maniera trasversale tutte le dimensioni della vita umana. Tale sostegno passa attraverso una cura più
organica e sistematica della formazione degli educatori, non solo in senso professionale e tecnico, ma anche più
profondamente “spirituale”.
Diverse proposte si incentrano sulla necessità di aiutarsi ad una continua rielaborazione dei linguaggi della
comunicazione, nei diversi livelli della formazione cristiana, dai Seminari, agli Istituti di scienze religiose alle
Facoltà teologiche. E c’è chi suggerisce anche di incrementare momenti organici di educazione all’impegno
politico. Ma è soprattutto la parrocchia ad essere individuata come scuola di educazione e di comunione
permanente, e quindi anche ambito di confronto, assimilazione e trasformazione dei linguaggi. Al che va
aggiunta l’istanza di uno scambio comunicativo tra le diverse forme di presenza e di espressione delle
aggregazioni ecclesiali.
A proposito dei linguaggi in cui trasmettere la tradizione, è stato molto apprezzato il ruolo svolto dai media
cattolici per lo sviluppo di un giudizio critico sulla realtà culturale, sociale e politica del nostro Paese e del
mondo, come esemplificazione significativa di un’educazione all’incidenza culturale e pubblica della nostra
tradizione. E più in generale, rispetto ai mezzi della comunicazione sociale, è stata più volte suggerita
l’eventualità di un coordinamento più efficace a livello formativo e pratico tra gli operatori delle diverse forme
della comunicazione, da quelle interne alla comunità cristiana ai media nazionali e internazionali. E anche un
collegamento esplicito riguardante l’uso e la valorizzazione in senso evangelizzante dei beni culturali rientra tra le
proposte avanzate.
C’è inoltre un patrimonio di fede e di spiritualità che è presente nella religiosità popolare, nelle feste e nei luoghi
particolari di culto che può divenire, adeguatamente evangelizzato, un momento ancora efficace di trasmissione
della fede.
Questo sforzo educativo viene in diversi interventi collegato esplicitamente al Progetto culturale della Chiesa
italiana, che si chiede di sviluppare nei prossimi anni, non solo ampliandone gli ambiti di incontro e di confronto
con le diverse problematiche della vita e della società, ma diventando un vero e proprio Progetto formativo
permanente. E in definitiva è a questo che tutti i contributi concordemente tendono: che la tradizione cristiana
possa essere sempre più incarnata nel tessuto del nostro Paese e mostrare l’incidenza della fede nella
quotidianità della vita.

5. Cittadinanza
a cura di Luca Diotallevi
Considerazioni generali
I verbali dei gruppi di lavoro dell’ambito “cittadinanza” documentano un confronto generoso e vivace, ricco di
vigorosi accenti critici.
Dai partecipanti è emerso l’invito ed innanzitutto l’impegno a proseguire il confronto anche dopo queste giornate
di Verona, ed a coinvolgere in esso quanto più possibile le Comunità ecclesiali locali.
La piacevole sorpresa che questi resoconti ci offrono è quella di un nucleo di richieste e di proposte assai
condiviso
1. Una riflessione sull’esperienza: alcune attenzioni prioritarie
1.a Generale, dettagliata e ricorrente è la domanda di formazione ai temi ed alle sfide della cittadinanza. Essa
mostra una consistenza particolare perché assai spesso si presenta come desiderio di approfondimento ulteriore
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e non di primo approccio. È proprio l’aver già riflettuto su pace, solidarietà, impegno sociale, ad esempio, o sulla
vecchia “alternativa pubblico/privato”, o sulla mondialità e la globalizzazione, o sulle forme delle governance, o
sui valori e sul valore storico della costituzione italiana del 1948, che fa sorgere l’esigenza di approfondire questi
temi sempre più e meglio ed insieme la Dottrina Sociale della Chiesa, la sua storia e quella del movimento
cattolico, in modo – lo si sottolinea costantemente – più qualificato e scientificamente rigoroso.
Se vogliamo, questa richiesta di formazione confessa anche una sottile preoccupazione. Non di rado, di fronte a
tante novità sociali e culturali, ci scopriamo forse non in difetto di speranza ma nella condizione di coloro che ad
ogni costo vogliono sperare, che cercano “segni dei tempi” nei quali trovare non conferme ma spazi meno
angusti per l’esercizio della speranza cristiana.
Si chiede alla formazione di far emergere eventi, processi, linguaggi, modelli di lettura, relazioni da cui la
speranza cristiana certo non dipende, ma “che consentono di abitare con simpatia il cambiamento”.
La domanda di formazione permanente ed integrale, di vera e propria educazione, esprime la voglia di non
limitarsi a ripetere principi. È attraverso questo sforzo di formazione e questa pratica dell’intelligenza credente
che si cerca una risposta alla esigenza di identità attraverso la pratica continua della mediazione e non
attraverso le scorciatoie pericolose e sterili del fondamentalismo, onde uscire dalla “cultura dell’impossibile”.
È in questa prospettiva che si suggerisce anche di guardare alle esperienze delle altre Chiese europee.
Una speciale attenzione è spesso prestata ai giovani di questo tempo a favore dei quali vanno pensate occasioni
di tirocinio cristiano alla cittadinanza necessariamente diverse ma non meno efficaci di quelle cui attinsero le
generazioni del passato. Di occasioni del genere in questo momento si avverte una grave scarsità.
1.b Costante ed indefesso è il richiamo ad un’attenzione prioritaria agli ultimi, a coloro che fanno fatica, ad una
strenua partnership al fianco delle loro battaglie per una piena inclusione nel regime civile di diritti, doveri ed
opportunità.
Non tragga in inganno il fatto che su questo punto il numero delle righe spese è piccolo: esso appare con
chiarezza inversamente proporzionale alla forza delle affermazioni che esprime.
Visto il tema dell’ambito e la pressione dell’attualità, la attenzione di pressoché tutti i gruppi si è concentrata
sulla questione della presenza di amici ed amiche straniere in cui riconosciamo una presenza nuova, che non
manca di porre problemi anche seri, e che sappiamo potersi trasformare pienamente in una opportunità vitale
per i nostri cuori e le nostre Chiese, e non meno per le nostre città, attraverso un percorso di dialogo, di
rispetto, di corresponsabilità nella laicità dello stato e nel riconoscimento delle istanze del diritto naturale. Un
cambiamento si chiede alle politiche pubbliche in questo campo.
1.c In terzo luogo non si può non registrare che gli atti dei lavori di gruppo ci testimoniano che i cattolici italiani
hanno ancora una grande passione per la politica, vogliono fare politica, sentono l’esigenza di colmare così un
vuoto grave tra fede e vita.
L’occhio del sociologo, ormai abituato ad elevate medie di disinteresse resta sorpreso. Ma quello della Chiesa
trova conforto, quello dei nostri concittadini dovrebbe vedervi un motivo di rinnovata fiducia.
Dai gruppi proviene uno sguardo dal respiro assai ampio. Innanzitutto, la passione politica non mette in dubbio
che il “luogo dell’unità dei cristiani è la Chiesa e non la politica”, né fa chiudere gli occhi di fronte ad una
tendenza di riflusso nel privato che non risparmia lo stesso tessuto ecclesiale. Inoltre, è riconosciuto e difeso
come non transeunte il valore dell’impegno prepolitico, ma non è idealizzato né da solo certo appaga la passione
e la responsabilità civile di chi ha preso la parola, anche quando si ricorda con soddisfazione che “le nostre
esperienze ecclesiali rappresentano spesso la punta avanzata delle risposte che la società civile sta elaborando”.
L’attenzione è protesa verso nuovi modelli culturali e organizzativi che l’impegno politico richiede oggi, rispetto al
passato, a tutti e non solo ai cattolici.
Questa voglia di politica appare animata da non trascurabile realismo. Il presente assetto del sistema politico
italiano, le sue regole, i suoi attori, a partire dall’attuale bipolarismo, sono accettati come un dato di fatto e nello
stesso tempo considerati suscettibili di ulteriori evoluzioni. Semmai, questo regime di bipolarismo rende ancora
più urgente la difesa e lo sviluppo di un ethos condiviso, non solo nella Chiesa ma anche nella società.
Contemporaneamente, forte è la critica all’attuale legge elettorale del Parlamento, e determinata è la denuncia
delle drammatiche condizioni in cui la legalità versa in tante aree del Paese.
Infine, va ricordato che le preoccupazioni appena espresse negli ultimi due punti (1.b e 1.c) costantemente
convergono nel sottolineare l’attualità e l’urgenza, spesso drammatica, della “questione meridionale”.
2. Un approccio pastorale integrato: alcune proposte
Dai verbali appare che la proposta di concentrare gli sforzi verso una pastorale più integrata, proposta che
costituiva uno dei motivi del convegno sin dalla sua convocazione, è stata non solo compresa ed accolta, ma
addirittura quasi radicalizzata.
Proprio mentre si richiede una maggiore attenzione di tutta la comunità ecclesiale ai problemi ed alle istanze di
quest’ambito, si contrasta preventivamente l’idea che questi vengano affidati ad un nuovo, ennesimo ufficio.
Costantemente si richiede che essi siano innestati nel cuore della pastorale ordinaria.
In questo senso, più spesso che altre ricorrono tre proposte.
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2.a In tutti i verbali e più volte in ciascuno si richiede di implementare e qualificare tutte le istituzioni in grado di
corrispondere alla urgente domanda di formazione di cui si è detto in principio. Anche in questo caso non perché
nulla si è fatto ma perché si sente il bisogno ed il dovere di fare di più, molto di più. L’esperienza del Progetto
Culturale, delle scuole di formazione sociopolitica, delle commissioni Iustitia et Pax (di cui magari rafforzare il
livello regionale), e così via, sono gli esempi più citati.
Ma non basta. A fianco di queste si vogliono, ai diversi livelli della vita ecclesiale, luoghi finalmente permanenti di
discernimento comunitario, aperti a competenze e professioni, a uomini ed a donne, a giovani, costantemente e
rigorosamente attenti ai processi ed ai soggetti civili (politici, economici, ecc.) ed ai segni dei tempi che possono
custodire.
È anche in queste sedi che i politici cattolici possono superare l’esperienza di solitudine ed abbandono da parte
della comunità che questi denunciano. È attraverso queste sedi che si ritiene sia possibile evitare che il
bipolarismo ed il pluralismo politico dei cattolici producano una abitudine alla delegittimazione reciproca.
Queste sedi possono essere allo stesso tempo luoghi di ricezione e di elaborazione di una “nuova antropologia
cristiana”, e laboratori di un nuovo cattolicesimo politico.
2.b Si chiede che la responsabilità per la città sia portata al cuore delle celebrazioni eucaristica, al cuore della
ricerca della Parola nelle Scritture, che risuoni nella normale omiletica, che sia tenuta presente nella catechesi
ordinaria ed in modi adeguati sin dai primi passi della iniziazione cristiana.
È a questo livello fontale, oppure mai più, che si può costruire una spiritualità cristiana non disincantata. “La
centralità della Parola e della Eucaristia dovranno essere il fondamento e l’alimento dell’impegno concreto del
cristiano nella città.”
2.c Infine, con sorprendente convergenza, sono proprio le parrocchie e le diocesi, i consigli pastorali parrocchiali
ed i consigli pastorali diocesani ad essere indicati come i luoghi decisivi di questa integrazione pastorale, della
quale anche la responsabilità per la città vuole essere anima e dalla quale sola sente di poter trarre nuovo
alimento spirituale.
Ciò richiede che nella loro vita ordinaria, e magari proprio a partire dai gradi di trasparenza dei processi di
amministrazione economica, parrocchie e diocesi offrano una testimonianza pubblica adeguata.
Una personale impressione: non è solo di alcuni la coscienza cui ci richiamava la Centesimus annus, che anche la
nostra generazione di cristiani è posta di fronte a “cose nuove”, e che ciò ci richiede di guardare indietro ma
anche attorno e davanti. Queste cose nuove non richiedono una fede diversa, ma magari diverse idee ed il
coraggio di assumere diversi rischi, certi che è nella fede di sempre che noi rinnoviamo la libertà cristiana
richiesta da ogni nuovo giorno. Quella libertà cui ogni mattino è ripetuto “ascoltate oggi la Sua voce: «Non
indurite il vostro cuore»”.
Capiamo così meglio perché mai anche la grande storia dell’impegno civile dei cattolici italiani è fatta di fasi mai
del tutto contenute dalle fasi che le avevano precedute. Questa è la storia di un impegno dei cattolici per la città
che si è lasciato continuamente rinnovare dal rinnovarsi della Chiesa e che a volte le ha restituito occasioni di
rinnovamento e testimonianze di santità.
Nessuno di noi pensa di avere di fronte un’opera facile, ma nelle pagine che ieri pomeriggio andavo leggendo
vedevo la fede forte di tante e di tanti che sanno che sarà il Signore ad assumersi la parte più grande dell’opera
e ad aiutarci in quella più piccola e pur per noi spesso pesante che ci è affidata, e poi a compierla Lui stesso:
«l’opera delle Tue mani, o Signore, completa».
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SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE
VERONA Fiera 19.10.2006

B12. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI
al 4° Convegno Ecclesiale Nazionale Italiano
1. Una nuova tappa nel cammino di attuazione del Concilio Ecumenico Vaticano
II
Sono contento di essere con
voi

Ringraziamenti

Convegno nuova tappa del
cammino di attuazione del
Vaticano II
cammino di comunione
proteso all’evangelizzazione
in comunione con i Papi

Cari fratelli e sorelle!
Mi rallegro di essere con voi oggi, in questa tanto bella e storica città di
Verona, per prendere parte attivamente al IV Convegno nazionale della
Chiesa in Italia. Porgo a tutti e a ciascuno il più cordiale saluto nel
Signore. Ringrazio il Cardinale Camillo Ruini, Presidente della Conferenza
Episcopale, e la Dottoressa Giovanna Ghirlanda, rappresentante della Diocesi
di Verona, per le gentili parole di accoglienza che mi hanno rivolto a nome di
voi tutti e per le notizie che mi hanno dato sullo svolgimento del Convegno.
Ringrazio il Cardinale Dionigi Tettamanzi, Presidente del Comitato
preparatorio, e quanti hanno lavorato per la sua realizzazione. Ringrazio di
cuore ognuno di voi, che rappresentate qui, in felice armonia, le varie
componenti della Chiesa in Italia: il Vescovo di Verona, Mons. Flavio Roberto
Carraro, che ci ospita, i Vescovi qui convenuti, i sacerdoti e i diaconi, i
religiosi e le religiose, e voi fedeli laici, uomini e donne, che date voce alle
molteplici realtà del laicato cattolico in Italia.
Questo IV Convegno nazionale è una nuova tappa del cammino di
attuazione del Vaticano II, che la Chiesa italiana ha intrapreso fin dagli
anni immediatamente successivi al grande Concilio: un cammino di
comunione anzitutto con Dio Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo nello
Spirito Santo e quindi di comunione tra noi, nell'unità dell'unico Corpo di
Cristo (cfr 1Gv 1,3; 1Cor 12,1213); un cammino proteso
all'evangelizzazione, per mantenere viva e salda la fede nel popolo
italiano; una tenace testimonianza, dunque, di amore per l'Italia e di operosa
sollecitudine per il bene dei suoi figli. Questo cammino la Chiesa in Italia lo
ha percorso in stretta e costante unione con il Successore di Pietro: mi
è grato ricordare con voi i Servi di Dio Paolo VI, che volle il I Convegno
nell'ormai lontano 1976, e Giovanni Paolo II, con i suoi fondamentali
interventi ai Convegni di Loreto e di Palermo, che hanno rafforzato nella
Chiesa italiana la fiducia di poter operare affinché la fede in Gesù Cristo
continui ad offrire, anche agli uomini e alle donne del nostro tempo, il senso
e l'orientamento dell'esistenza ed abbia così "un ruolo guida e
un'efficacia trainante" nel cammino della Nazione verso il suo futuro (cfr
Discorso al Convegno di Loreto, 11 aprile 1985, n. 7).

2. Il Signore risorto e la sua Chiesa

Avete fatto bene a mettere
al centro Cristo Risorto

la più grande “mutazione”
mai avvenuta

Nello stesso spirito sono venuto oggi a Verona, per pregare il Signore con
voi, condividere – sia pure brevemente – il vostro lavoro di queste giornate e
proporvi una mia riflessione su quel che appare davvero importante
per la presenza cristiana in Italia. Avete compiuto una scelta assai felice
ponendo Gesù Cristo risorto al centro dell'attenzione del Convegno
e di tutta la vita e la testimonianza della Chiesa in Italia. La
risurrezione di Cristo è un fatto avvenuto nella storia, di cui gli Apostoli
sono stati testimoni e non certo creatori. Nello stesso tempo essa non è
affatto un semplice ritorno alla nostra vita terrena; è invece la più grande
"mutazione" mai accaduta, il "salto" decisivo verso una dimensione di
vita profondamente nuova, l'ingresso in un ordine decisamente diverso, che
riguarda anzitutto Gesù di Nazareth, ma con Lui anche noi, tutta la famiglia
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solo per amore
un amore più forte della
morte

La Chiesa primizia di questa
mutazione, del mondo nuovo

La mia identità è cambiata e
io esisto solo in questo
cambiamento

io, ma non più io:
formula della esistenza
cristiana fondata nel
Battesimo
dobbiamo cooperare perché
questo diventi quotidianità
uomini e donne nuovi
portatori di gioia e speranza
dentro il mondo

umana, la storia e l'intero universo: per questo la risurrezione di Cristo è il
centro della predicazione e della testimonianza cristiana, dall'inizio e fino
alla fine dei tempi. Si tratta di un grande mistero, certamente, il mistero della
nostra salvezza, che trova nella risurrezione del Verbo incarnato il suo
compimento e insieme l'anticipazione e il pegno della nostra speranza. Ma la
cifra di questo mistero è l'amore e soltanto nella logica dell'amore
esso può essere accostato e in qualche modo compreso: Gesù Cristo
risorge dai morti perché tutto il suo essere è perfetta e intima unione con
Dio, che è l'amore davvero più forte della morte. Egli era una cosa sola
con la Vita indistruttibile e pertanto poteva donare la propria vita lasciandosi
uccidere, ma non poteva soccombere definitivamente alla morte: in concreto
nell'Ultima Cena egli ha anticipato e accettato per amore la propria morte in
croce, trasformandola così nel dono di sé, quel dono che ci dà la vita, ci
libera e ci salva. La sua risurrezione è stata dunque come un'esplosione di
luce, un'esplosione dell'amore che scioglie le catene del peccato e della
morte. Essa ha inaugurato una nuova dimensione della vita e della realtà,
dalla quale emerge un mondo nuovo, che penetra continuamente nel nostro
mondo, lo trasforma e lo attira a sé.
Tutto ciò avviene concretamente attraverso la vita e la
testimonianza della Chiesa; anzi, la Chiesa stessa costituisce la primizia
di questa trasformazione, che è opera di Dio e non nostra. Essa giunge a
noi mediante la fede e il sacramento del Battesimo, che è realmente morte e
risurrezione, rinascita, trasformazione in una vita nuova. E' ciò che rileva San
Paolo nella Lettera ai Galati: "Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me"
(2,20). E' stata cambiata così la mia identità essenziale e io continuo
ad esistere soltanto in questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene
tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande, nel quale il mio io c'è
di nuovo, ma trasformato, purificato, "aperto" mediante l'inserimento
nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Diventiamo così
"uno in Cristo" (Gai 3,28), un unico soggetto nuovo, e il nostro io viene
liberato dal suo isolamento. "Io, ma non più io": è questa la formula
dell'esistenza cristiana fondata nel Battesimo, la formula della
risurrezione dentro al tempo, la formula della "novità" cristiana chiamata a
trasformare il mondo. Qui sta la nostra gioia pasquale. La nostra vocazione e
il nostro compito di cristiani consistono nel cooperare perché giunga a
compimento effettivo, nella realtà quotidiana della nostra vita, ciò
che lo Spirito Santo ha intrapreso in noi col Battesimo: siamo
chiamati infatti a divenire donne e uomini nuovi, per poter essere veri
testimoni del Risorto e in tal modo portatori della gioia e della speranza
cristiana nel mondo, in concreto, in quella comunità di uomini entro la quale
viviamo.

3. Il servizio della Chiesa in Italia, alla Nazione, all'Europa e al mondo: La società
come è diventata..
L’Italia oggi:
bisognosa di questa
testimonianza
e terreno favorevole
ondata di illuminismo e
laicismo
criterio unico la libertà
individuale
Dio escluso dalla vita del
mondo
ma anche riduzione
dell’uomo a semplice

L'Italia di oggi si presenta a noi come un terreno profondamente
bisognoso e al contempo molto favorevole per una tale
testimonianza. Profondamente bisognoso, perché partecipa di quella
cultura che predomina in Occidente e che vorrebbe porsi come universale e
autosufficiente, generando un nuovo costume di vita. Ne deriva una nuova
ondata di illuminismo e di laicismo, per la quale sarebbe razionalmente
valido soltanto ciò che è sperimentabile e calcolabile, mentre sul piano della
prassi la libertà individuale viene eretta a valore fondamentale al
quale tutti gli altri dovrebbero sottostare. Così Dio rimane escluso dalla
cultura e dalla vita pubblica, e la fede in Lui diventa più difficile, anche
perché viviamo in un mondo che si presenta quasi sempre come opera
nostra, nel quale, per così dire, Dio non compare più direttamente, sembra
divenuto superfluo ed estraneo. In stretto rapporto con tutto questo, ha
luogo una radicale riduzione dell'uomo, considerato un semplice
prodotto della natura, come tale non realmente libero e di per sé suscettibile
di essere trattato come ogni altro animale. Si ha così un autentico
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prodotto della natura
capovolgimento del punto di
partenza!
Relativismom e utilitarismo
Taglio con il Cristianesimo
e con le tradizioni religiose e
morali dell’umanità
Profonda carenza!

capovolgimento del punto di partenza di questa cultura, che era
una rivendicazione della centralità dell'uomo e della sua libertà.
Nella medesima linea, l'etica viene ricondotta entro i confini del relativismo
e dell'utilitarismo, con l'esclusione di ogni principio morale che sia valido e
vincolante per se stesso. Non è difficile vedere come questo tipo di cultura
rappresenti un taglio radicale e profondo non solo con il cristianesimo
ma più in generale con le tradizioni religiose e morali dell'umanità:
non sia quindi in grado di instaurare un vero dialogo con le altre culture,
nelle quali la dimensione religiosa è fortemente presente, oltre a non poter
rispondere alle domande fondamentali sul senso e sulla direzione della
nostra vita. Perciò questa cultura è contrassegnata da una profonda
carenza, ma anche da un grande e inutilmente nascosto bisogno di
speranza.

4. ..terreno favorevole per questa testimonianza
Terreno favorevole:
Chiesa ancora viva e
presente tra la gente
sforzo di evangelizzazione
rivolto a giovani e famiglie
Si avverte il rischio di
taccarsi dalle radici
Lo dicono anche uomini di
cultura
Essere consapevoli e cogliere
l’opportunità
aumentare il nostro
dinamismo
dare risposte positive alla
gente

L'Italia però, come accennavo, costituisce al tempo stesso un terreno assai
favorevole per la testimonianza cristiana. La Chiesa, infatti, qui è
una realtà molto viva, che conserva una presenza capillare in mezzo alla
gente di ogni età e condizione. Le tradizioni cristiane sono spesso ancora
radicate e continuano a produrre frutti, mentre è in atto un grande sforzo di
evangelizzazione e catechesi, rivolto in particolare alle nuove generazioni, ma
ormai sempre più anche alle famiglie. E inoltre sentita con crescente
chiarezza l'insufficienza di una razionalità chiusa in se stessa e di un'etica
troppo individualista: in concreto, si avverte la gravità del rischio di
staccarsi dalle radici cristiane della nostra civiltà. Questa sensazione,
che è diffusa nel popolo italiano, viene formulata espressamente e con forza
da parte di molti e importanti uomini di cultura, anche tra coloro che non
condividono o almeno non praticano la nostra fede. La Chiesa e i cattolici
italiani sono dunque chiamati a cogliere questa grande opportunità, e
anzitutto ad esserne consapevoli. Il nostro atteggiamento non dovrà
mai essere, pertanto, quello di un rinunciatario ripiegamento su noi stessi:
occorre invece mantenere vivo e se possibile incrementare il nostro
dinamismo, occorre aprirsi con fiducia a nuovi rapporti, non trascurare
alcuna delle energie che possono contribuire alla crescita culturale e morale
dell'Italia. Tocca a noi infatti — non con le nostre povere risorse, ma con la
forza che viene dallo Spirito Santo — dare risposte positive e
convincenti alle attese e agli interrogativi della nostra gente: se
sapremo farlo, la Chiesa in Italia renderà un grande servizio non solo a
questa Nazione, ma anche all'Europa e al mondo, perché è presente
ovunque l'insidia del secolarismo e altrettanto universale è la necessità di
una fede vissuta in rapporto alle sfide del nostro tempo.

5. Rendere visibile il grande "sì" della fede
Vi siete chiesti giustamente
come collegare fede e vita
quotidiana

Nella nostra testimonianza
deve emergere il grande “si”

Cari fratelli e sorelle, dobbiamo ora domandarci come, e su quali basi,
adempiere un simile compito. In questo Convegno avete ritenuto,
giustamente, che sia indispensabile dare alla testimonianza cristiana
contenuti concreti e praticabili, esaminando come essa possa attuarsi e
svilupparsi in ciascuno di quei grandi ambiti nei quali si articola l'esperienza
umana. Saremo aiutati, così, a non perdere di vista nella nostra azione
pastorale il collegamento tra la fede e la vita quotidiana, tra la
proposta del Vangelo e quelle preoccupazioni e aspirazioni che stanno più a
cuore alla gente.
In questi giorni avete riflettuto perciò sulla vita affettiva e sulla famiglia,
sul lavoro e sulla festa, sull'educazione e la cultura, sulle condizioni di
povertà e di malattia, sui doveri e le responsabilità della vita sociale e
politica.
Per parte mia vorrei sottolineare come, attraverso questa multiforme
testimonianza, debba emergere soprattutto quel grande "sì" che in
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che Dio ha detto alla terra in
Gesù Cristo.
Aperti ad ogni cosa buona
(Fl4,8)

I cristiani accettano tutti gli
aspetti buoni di oggi
ma conoscono la fragilità
della natura umana
per cui evangelizzaren on è
semplice adattarsi alle
culture, ma un purificare

Gesù Cristo Dio ha detto all'uomo e alla sua vita, all'amore umano,
alla nostra libertà e alla nostra intelligenza; come, pertanto, la fede
nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo. Il cristianesimo è
infatti aperto a tutto ciò che di giusto, vero e puro vi è nelle culture e
nelle civiltà, a ciò che allieta, consola e fortifica la nostra esistenza. San
Paolo nella Lettera ai Filippesi ha scritto: "Tutto quello che è vero, nobile,
giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo
sia oggetto dei vostri pensieri" (4,8). I discepoli di Cristo riconoscono
pertanto e accolgono volentieri gli autentici valori della cultura del
nostro tempo, come la conoscenza scientifica e lo sviluppo tecnologico, i
diritti dell'uomo, la libertà religiosa, la democrazia. Non ignorano e
non sottovalutano però quella pericolosa fragilità della natura umana
che è una minaccia per il cammino dell'uomo in ogni contesto storico; in
particolare, non trascurano le tensioni interiori e le contraddizioni della
nostra epoca. Perciò l'opera di evangelizzazione non è mai un
semplice adattarsi alle culture, ma è sempre anche una
purificazione, un taglio coraggioso che diviene maturazione e risanamento,
un'apertura che consente di nascere a quella "creatura nuova" (2Cor 5,17;
Gal 6,15) che è il frutto dello Spirito Santo.

6. Per un rinnovato incontro tra ragione e fede, nell’unica sorgente che è il
Logos di Dio, Cristo Verbo di Dio incarnato
All’origine della
testimonianza è l’incontro
con la Persona vivente del
Cristo
La fecondità di questo
incontro si manifesta anche
nel rapporto tra ragione e
scienze

una intelligenza superiore
fonte dell’universo e della
ragione

per cui è possibile aver
fiducia nella ragione

avventura affascinante
bene il “profetto culturale”!

Come ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est, all'inizio dell'essere cristiano –
e quindi all'origine della nostra testimonianza di credenti – non c'è una
decisione etica o una grande idea, ma l'incontro con la Persona di Gesù
Cristo, "che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva"
(n. 1). La fecondità di questo incontro si manifesta, in maniera peculiare
e creativa, anche nell'attuale contesto umano e culturale, anzitutto in
rapporto alla ragione che ha dato vita alle scienze moderne e alle relative
tecnologie. Una caratteristica fondamentale di queste ultime è infatti
l'impiego sistematico degli strumenti della matematica per poter operare con
la natura e mettere al nostro servizio le sue immense energie. La
matematica come tale è una creazione della nostra intelligenza: la
corrispondenza tra le sue strutture e le strutture reali dell'universo – che è il
presupposto di tutti i moderni sviluppi scientifici e tecnologici, già
espressamente formulato da Galileo Galilei con la celebre affermazione che il
libro della natura è scritto in linguaggio matematico – suscita la
nostra ammirazione e pone una grande domanda. Implica infatti che
l'universo stesso sia strutturato in maniera intelligente, in modo che
esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva
e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi
se non debba esservi un'unica intelligenza originaria, che sia la
comune fonte dell'una e dell'altra. Così proprio la riflessione sullo
sviluppo delle scienze ci riporta verso il Logos creatore. Viene capovolta
la tendenza a dare il primato all'irrazionale, al caso e alla necessità, a
ricondurre ad esso anche la nostra intelligenza e la nostra libertà. Su queste
basi diventa anche di nuovo possibile allargare gli spazi della nostra
razionalità, riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra
loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi
propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza
dell'intrinseca unità che le tiene insieme. E questo un compito che sta
davanti a noi, un'avventura affascinante nella quale merita spendersi,
per dare nuovo slancio alla cultura del nostro tempo e per restituire in essa
alla fede cristiana piena cittadinanza. Il "progetto culturale" della Chiesa
in Italia è senza dubbio, a tal fine, un'intuizione felice e un
contributo assai importante.

7. La persona umana. Ragione, intelligenza, amore
La persona non è solo

La persona umana non è, d'altra parte, soltanto ragione e
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ragione e intelligenza, ma
anche amore
e si smarrisce davanti al
male, non vinto

Ci soccorre la novità della
rivelazione biblica:
Dio ama personalmente
l’uomo

e in Cristo raggiunge il
massimo:
Dio si volge contro se stesso
e suo Figlio dà la vita per noi

Perché ci ama,
rispetta la nsotra libertà
preferisce limitare la sua
misericordia
Sofferenza trasformata dal di
dentro che diventa salvezza
Giovanni Paolo II l’ha detto e
sperimentato!
La croce

Un pensiero alle membra
sofferenti del Corpo del
Signore
testimoni della gioia

scelta mai facile
segno di contraddizione
di cui dobbiamo rendere
logos

intelligenza. Porta dentro di sé, iscritto nel più profondo del suo essere, il
bisogno di amore, di essere amata e di amare a sua volta. Perciò si
interroga e spesso si smarrisce di fronte alle durezze della vita, al male
che esiste nel mondo e che appare tanto forte e, al contempo,
radicalmente privo di senso. In particolare nella nostra epoca,
nonostante tutti i progressi compiuti, il male non è affatto vinto; anzi, il
suo potere sembra rafforzarsi e vengono presto smascherati tutti i tentativi
di nasconderlo, come dimostrano sia l'esperienza quotidiana sia le grandi
vicende storiche. Ritorna dunque, insistente, la domanda se nella nostra vita
ci possa essere uno spazio sicuro per l'amore autentico e, in ultima
analisi, se il mondo sia davvero l'opera della sapienza di Dio. Qui,
molto più di ogni ragionamento umano, ci soccorre la novità
sconvolgente della rivelazione biblica: il Creatore del cielo e della terra,
l'unico Dio che è la sorgente di ogni essere ama personalmente l'uomo,
lo ama appassionatamente e vuole essere a sua volta amato da lui. Dà vita
perciò a una storia d'amore con Israele, il suo popolo, e in questa vicenda, di
fronte ai tradimenti del popolo, il suo amore si mostra ricco di inesauribile
fedeltà e misericordia, è l'amore che perdona al di là di ogni limite. In Gesù
Cristo un tale atteggiamento raggiunge la sua forma estrema,
inaudita e drammatica: in Lui infatti Dio si fa uno di noi, nostro fratello in
umanità, e addirittura sacrifica la sua vita per noi. Nella morte in croce si
compie dunque "quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si
dona per rialzare l'uomo e salvarlo – amore, questo, nella sua forma più
radicale", nel quale si manifesta cosa significhi che "Dio è amore" (1 Gv 4,8)
e si comprende anche come debba definirsi l'amore autentico (cfr Enc. Deus
caritas est, nn. 910 e 12).
Proprio perché ci ama veramente, Dio rispetta e salva la nostra
libertà. Al potere del male e del peccato non oppone un potere più grande,
ma come ci ha detto il nostro amato Papa Giovanni Paolo II nell'Enciclica
Dives in misericordia e, da ultimo, nel libro Memoria e identità – preferisce
porre il limite della sua pazienza e della sua misericordia, quel limite
che è, in concreto, la sofferenza del Figlio di Dio. Così anche la nostra
sofferenza è trasformata dal di dentro, è introdotta nella
dimensione dell'amore e racchiude una promessa di salvezza. Cari
fratelli e sorelle, tutto questo Giovanni Paolo II non lo ha soltanto
pensato, e nemmeno soltanto creduto con una fede astratta: lo ha
compreso e vissuto con una fede maturata nella sofferenza. Su
questa strada, come Chiesa, siamo chiamati a seguirlo, nel modo e nella
misura che Dio dispone per ciascuno di noi. La croce ci fa giustamente
paura, come ha provocato paura e angoscia in Gesù Cristo (cfr Mc 14,3336): essa però non è negazione della vita, da cui per essere felici occorra
sbarazzarsi. E invece il "sì" estremo di Dio all'uomo, l'espressione suprema
del suo amore e la scaturigine della vita piena e perfetta: contiene dunque
l'invito più convincente a seguire Cristo sulla via del dono di sé. Qui mi è
caro rivolgere un pensiero di speciale affetto alle membra sofferenti
del corpo del Signore: esse, in Italia come ovunque nel mondo,
completano quello che manca ai patimenti di Cristo nella propria carne (cfr
Col 1,24) e contribuiscono così nella maniera più efficace alla comune
salvezza. Esse sono i testimoni più convincenti di quella gioia che viene
da Dio e che dona la forza di accettare la croce nell'amore e nella
perseveranza.
Sappiamo bene che questa scelta della fede e della sequela di Cristo
non è mai facile: è sempre, invece, contrastata e controversa. La Chiesa
rimane quindi "segno di contraddizione", sulle orme del suo Maestro (cfr
Lc 2,34), anche nel nostro tempo. Ma non per questo ci perdiamo d'animo.
Al contrario, dobbiamo essere sempre pronti a dare risposta (apologia) a
chiunque ci domandi ragione (logos) della nostra speranza, come ci invita
a fare la prima Lettera di San Pietro (3,15), che avete scelto assai
opportunamente quale guida biblica per il cammino di questo Convegno.
Dobbiamo rispondere "con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza"
(3,1516), con quella forza mite che viene dall'unione con Cristo. Dobbiamo
farlo a tutto campo, sul piano del pensiero e dell'azione, dei comportamenti
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E’ assolutamente importante
che alla base della
evangelizzazione
ci sia l’unità tra verità e
amore!

personali e della testimonianza pubblica. La forte unità che si è realizzata
nella Chiesa dei primi secoli tra una fede amica dell'intelligenza e una
prassi di vita caratterizzata dall'amore reciproco e dall'attenzione
premurosa ai poveri e ai sofferenti ha reso possibile la prima grande
espansione missionaria del cristianesimo nel mondo ellenistico-romano. Così
è avvenuto anche in seguito, in diversi contesti culturali e situazioni storiche.
Questa rimane la strada maestra per l'evangelizzazione: il Signore ci
guidi a vivere questa unità tra verità e amore nelle condizioni proprie
del nostro tempo, per l'evangelizzazione dell'Italia e del mondo di
oggi.

8. L'educazione
E’ fondamentale educare la
persona
con l’aiuto della Grazia

Risvegliare il coraggio di
decisioni definitive
non limiti ma promozione di
libertà
di qui i nostri no a soluzioni
riduttive e deboli
che sono “sì” all’amore
autentico e al progetto di Dio
Grande lavoro formativo
specialmente della scuola
cattolica

In concreto, perché l'esperienza della fede e dell'amore cristiano sia accolta e
vissuta e si trasmetta da una generazione all'altra, una questione
fondamentale e decisiva è quella dell'educazione della persona.
Occorre preoccuparsi della formazione della sua intelligenza, senza
trascurare quelle della sua libertà e capacità di amare. E per questo è
necessario il ricorso anche all'aiuto della Grazia. Solo in questo modo si
potrà contrastare efficacemente quel rischio per le sorti della famiglia umana
che è costituito dallo squilibrio tra la crescita tanto rapida del nostro potere
tecnico e la crescita ben più faticosa delle nostre risorse morali.
Un'educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle
decisioni definitive, che oggi vengono considerate un vincolo che mortifica
la nostra libertà, ma in realtà sono indispensabili per crescere e raggiungere
qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l'amore in tutta
la sua bellezza: quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà.
Da questa sollecitudine per la persona umana e la sua formazione vengono
i nostri "no" a forme deboli e deviate di amore e alle contraffazioni
della libertà, come anche alla riduzione della ragione soltanto a ciò che è
calcolabile e manipolabile. In verità, questi "no" sono piuttosto dei "sì"
all'amore autentico, alla realtà dell'uomo come è stato creato da
Dio. Voglio esprimere qui tutto il mio apprezzamento per il grande lavoro
formativo ed educativo che le singole Chiese non si stancano di svolgere in
Italia, per la loro attenzione pastorale alle nuove generazioni e alle famiglie.
Tra le molteplici forme di questo impegno non posso non ricordare, in
particolare, la scuola cattolica, perché nei suoi confronti sussistono
ancora, in qualche misura, antichi pregiudizi, che generano ritardi
dannosi, e ormai non più giustificabili, nel riconoscerne la funzione e nel
permetterne in concreto l'attività.

9. Testimonianze di carità
L’autenticità di adesione a
Cristo si verifica nell’amore
verso i più poveri
grande tradizione in Italia
santi della carità

solidarietà verso i poveri
della terra
Misurare il proprio sguardo
su quello di Cristo

Gesù ci ha detto che tutto ciò che avremo fatto ai suoi fratelli più piccoli lo
avremo fatto a Lui (cfr Mt 25,40). L'autenticità della nostra adesione a
Cristo si verifica dunque specialmente nell'amore e nella
sollecitudine concreta per i più deboli e i più poveri, per chi si trova in
maggior pericolo e in più grave difficoltà. La Chiesa in Italia ha una grande
tradizione di vicinanza, aiuto e solidarietà verso i bisognosi, gli
ammalati, gli emarginati, che trova la sua espressione più alta in una serie
meravigliosa di "Santi della carità". Questa tradizione continua anche oggi
e si fa carico delle molte forme di nuove povertà, morali e materiali,
attraverso la Caritas, il volontariato sociale, l'opera spesso nascosta di tante
parrocchie, comunità religiose, associazioni e gruppi, singole persone mosse
dall'amore di Cristo e dei fratelli. La Chiesa in Italia, inoltre, dà prova di
una straordinaria solidarietà verso le sterminate moltitudini dei
poveri della terra. E quindi quanto mai importante che tutte queste
testimonianze di carità conservino sempre alto e luminoso il loro profilo
specifico, nutrendosi di umiltà e di fiducia nel Signore, mantenendosi libere
da suggestioni ideologiche e da simpatie partitiche, e soprattutto
misurando il proprio sguardo sullo sguardo di Cristo: è importante
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partecipare personalmente ai
bisogni e sofferenze del
prossimo

dunque l'azione pratica ma conta ancora di più la nostra partecipazione
personale ai bisogni e alle sofferenze del prossimo. Così, cari fratelli e
sorelle, la carità della Chiesa rende visibile l'amore di Dio nel mondo.

10. Responsabilità civili e politiche dei cattolici
Cristo salva l’uomo concreto
quindi Chiesa e Cristianesimo
da sempre hanno una
valenza pubblica
pur nella distinzione portata
da Gesù tra i due ambiti

La Chiesa non è agente
politico
ma ha interessa ad una
comunità politica fondata
sulla giustizia

Politica compito specifico dei
fedeli laici

Le grandi sfide mondiali

i rischi di scelte che
contraddicano i
frondamentali valori
antropologici ed etici

Testimonianza coraggiosa
dei cattolici in Italia

Il vostro Convegno ha giustamente affrontato anche il tema della
cittadinanza, cioè le questioni delle responsabilità civili e politiche dei
cattolici. Cristo infatti è venuto per salvare l'uomo reale e concreto,
che vive nella storia e nella comunità, e pertanto il cristianesimo e la
Chiesa, fin dall'inizio, hanno avuto una dimensione e una valenza
anche pubblica. Come ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est (cfr nn.
2829), sui rapporti tra religione e politica Gesù Cristo ha portato una
novità sostanziale, che ha aperto il cammino verso un mondo più umano e
più libero, attraverso la distinzione e l'autonomia reciproca tra lo
Stato e la Chiesa, tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio (cfr Mt 22,21).
La stessa libertà religiosa, che avvertiamo come un valore universale,
particolarmente necessario nel mondo di oggi, ha qui la sua radice storica.
La Chiesa, dunque, non è e non intende essere un agente politico.
Nello stesso tempo ha un interesse profondo per il bene della
comunità politica, la cui anima è la giustizia, e le offre a un duplice
livello il suo contributo specifico. La fede cristiana, infatti, purifica la
ragione e l'aiuta ad essere meglio se stessa: con la sua dottrina sociale
pertanto, argomentata a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni
essere umano, la Chiesa contribuisce a far sì che ciò che è giusto possa
essere efficacemente riconosciuto e poi anche realizzato. A tal fine sono
chiaramente indispensabili le energie morali e spirituali che
consentano di anteporre le esigenze della giustizia agli interessi personali, o
di una categoria sociale, o anche di uno Stato: qui di nuovo c'è per la Chiesa
uno spazio assai ampio, per radicare queste energie nelle coscienze,
alimentarle e irrobustirle. Il compito immediato di agire in ambito
politico per costruire un giusto ordine nella società non è dunque della
Chiesa come tale, ma dei fedeli laici, che operano come cittadini sotto
propria responsabilità: si tratta di un compito della più grande
importanza, al quale i cristiani laici italiani sono chiamati a dedicarsi con
generosità e con coraggio, illuminati dalla fede e dal magistero della Chiesa e
animati dalla carità di Cristo.
Una speciale attenzione e uno straordinario impegno sono richiesti oggi
da quelle grandi sfide nelle quali vaste porzioni della famiglia umana sono
maggiormente in pericolo: le guerre e il terrorismo, la fame e la sete, alcune
terribili epidemie. Ma occorre anche fronteggiare, con pari determinazione e
chiarezza di intenti, il rischio di scelte politiche e legislative che
contraddicano fondamentali valori e principi antropologici ed etici
radicati nella natura dell'essere umano, in particolare riguardo alla
tutela della vita umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte
naturale, e alla promozione della famiglia fondata sul matrimonio, evitando
di introdurre nell'ordinamento pubblico altre forme di unione che
contribuirebbero a destabilizzarla, oscurando il suo carattere peculiare e il
suo insostituibile ruolo sociale. La testimonianza aperta e coraggiosa
che la Chiesa e i cattolici italiani hanno dato e stanno dando a
questo riguardo sono un servizio prezioso all'Italia, utile e stimolante
anche per molte altre Nazioni. Questo impegno e questa testimonianza
fanno certamente parte di quel grande "sì" che come credenti in
Cristo diciamo all'uomo amato da Dio.

11. Essere uniti a Cristo
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Compiti gravi e molteplici
ma non siamo soli
stretti attorno al Signore
e tradi noi
Forza nella Parola e nel
sacramento
adorazione prima di ogni
attività
Vergine Maria, vera essenza
della Chiesa
resistere alla
“secolarizzazione interna”
Preghiera per una Chiesa
unita
testimone della speranza

Cari fratelli e sorelle, i compiti e le responsabilità che questo Convegno
ecclesiale pone in evidenza sono certamente grandi e molteplici. Siamo
stimolati perciò a tenere sempre presente che non siamo soli nel
portarne il peso: ci sosteniamo infatti gli uni gli altri e soprattutto il
Signore stesso guida e sostiene la fragile barca della Chiesa.
Ritorniamo così al punto da cui siamo partiti: decisivo è il nostro essere
uniti a Lui, e quindi tra noi, lo stare con Lui per poter andare nel suo
nome (cfr Mc 3,13-15). La nostra vera forza è dunque nutrirci della
sua parola e del suo corpo, unirci alla sua offerta per noi, come
faremo nella Celebrazione di questo pomeriggio, adorarlo presente
nell'Eucaristia: prima di ogni attività e di ogni nostro programma,
infatti, deve esserci l'adorazione, che ci rende davvero liberi e ci dà
i criteri per il nostro agire. Nell'unione a Cristo ci precede e ci guida la
Vergine Maria, tanto amata e venerata in ogni contrada d'Italia. In Lei
incontriamo, pura e non deformata, la vera essenza della Chiesa e così,
attraverso di Lei, impariamo a conoscere e ad amare il mistero della Chiesa
che vive nella storia, ci sentiamo fino in fondo parte di essa, diventiamo a
nostra volta "anime ecclesiali", impariamo a resistere a quella
"secolarizzazione interna" che insidia la Chiesa nel nostro tempo, in
conseguenza dei processi di secolarizzazione che hanno profondamente
segnato la civiltà europea.
Cari fratelli e sorelle, eleviamo insieme al Signore la nostra preghiera,
umile ma piena di fiducia, affinché la comunità cattolica italiana, inserita
nella comunione vivente della Chiesa di ogni luogo e di tutti i tempi, e
strettamente unita intorno ai propri Vescovi, porti con rinnovato
slancio a questa amata Nazione, e in ogni angolo della terra, la gioiosa
testimonianza di Gesù risorto, speranza dell'Italia e del mondo.
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SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE
VERONA Stadio "Bentegodi" 19.10.2006

B13. Concelebrazione Eucaristica
Omelia del Santo Padre
1.
Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio! Cari fratelli e sorelle!
In questa Celebrazione eucaristica viviamo il momento centrale del IV
Convegno nazionale della Chiesa in Italia, che si raccoglie quest'oggi attorno
al Successore di Pietro. Il cuore di ogni evento ecclesiale è l'Eucaristia, nella
quale Cristo Signore ci convoca, ci parla, ci nutre e ci invia. E' significativo
che il luogo prescelto per questa solenne liturgia sia lo stadio di Verona: uno
spazio dove abitualmente si celebrano non riti religiosi, ma manifestazioni
sportive, coinvolgendo migliaia di appassionati. Oggi, questo spazio ospita
Gesù risorto, realmente presente nella sua Parola, nell'assemblea del Popolo
di Dio con i suoi Pastori e, in modo eminente, nel Sacramento del suo Corpo
e del suo Sangue. Cristo viene oggi, in questo moderno areopago, per
effondere il suo Spirito sulla Chiesa che è in Italia, perché, ravvivata dal
soffio di una nuova Pentecoste, sappia "comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia", come propongono gli Orientamenti pastorali della Conferenza
Episcopale Italiana per il decennio 2000-2010.

2.
A voi, venerati Fratelli Vescovi, con i Presbiteri e i Diaconi, a voi, cari delegati
delle Diocesi e delle aggregazioni laicali, a voi religiose, religiosi e laici
impegnati rivolgo il mio più cordiale saluto, che estendo a quanti si uniscono
a noi mediante la radio e la televisione. Saluto e abbraccio spiritualmente
l'intera Comunità ecclesiale italiana, Corpo di Cristo vivente. Desidero
esprimere in modo speciale il mio apprezzamento a quanti hanno a lungo
faticato per la preparazione e l'organizzazione di questo Convegno: il
Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Camillo Ruini, il Segretario
Generale Mons. Giuseppe Betori con i collaboratori dei vari uffici; il Cardinale
Dionigi Tettamanzi e gli altri membri del Comitato preparatorio; il Vescovo di
Verona, Mons. Flavio Roberto Carraro, al quale sono grato per le cortesi
parole che mi ha rivolto all'inizio della celebrazione a nome anche di questa
amata comunità veronese che ci accoglie. Un deferente pensiero va anche al
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre distinte Autorità
presenti; un cordiale ringraziamento infine agli operatori della comunicazione
che seguono i lavori di quest'importante assise della Chiesa in Italia.

3.
Le Letture bibliche, che poc'anzi sono state proclamate, illuminano il tema
del Convegno: "Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo". La Parola di
Dio pone in evidenza la risurrezione di Cristo, evento che ha rigenerato i
credenti a una speranza viva, come si esprime l'apostolo Pietro all'inizio della
sua Prima Lettera. Questo testo ha costituito l'asse portante dell'itinerario di
preparazione a questo grande incontro nazionale. Quale suo successore,
anch'io esclamo con gioia: "Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro
Gesù Cristo" (1Pt 1,3), perché mediante la risurrezione del suo Figlio ci ha
rigenerati e, nella fede, ci ha donato una speranza invincibile nella vita
eterna, così che noi viviamo nel presente sempre protesi verso la meta, che
è l'incontro finale con il nostro Signore e Salvatore. Forti di questa speranza
non abbiamo paura delle prove, le quali, per quanto dolorose e pesanti, mai
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possono intaccare la gioia profonda che ci deriva dall'amore di Dio. Egli, nella
sua provvidente misericordia, ha dato il suo Figlio per noi e noi, pur senza
vederlo, crediamo in Lui e Lo amiamo (cfr 1Pt 1, 39). Il suo amore ci basta.

4.
Dalla forza di questo amore, dalla salda fede nella risurrezione di Gesù che
fonda la speranza, nasce e costantemente si rinnova la nostra testimonianza
cristiana. E' lì che si radica il nostro "Credo", il simbolo di fede a cui ha
attinto la predicazione iniziale e che continua inalterato ad alimentare il
Popolo di Dio. Il contenuto del "kerygma", che costituisce la sostanza
dell'intero messaggio evangelico, è Cristo, il Figlio di Dio fatto Uomo, morto e
risuscitato per noi. La sua risurrezione è il mistero qualificante del
Cristianesimo, il compimento sovrabbondante di tutte le profezie di salvezza,
anche di quella che abbiamo ascoltato nella prima Lettura, tratta dalla parte
finale del Libro del profeta Isaia. Dal Cristo Risorto, primizia dell'umanità
nuova, rigenerata e rigenerante, è nato il popolo dei "poveri" che hanno
aperto il cuore al Vangelo e sono diventati "querce di giustizia", "piantagione
del Signore per manifestare la sua gloria", ricostruttori di rovine, restauratori
di città desolate, stimati da tutti come stirpe benedetta dal Signore (cfr Is
61,34.9). Il mistero della risurrezione del Figlio di Dio, che, salito al cielo
accanto al Padre, ha effuso su di noi lo Spirito Santo, ci fa abbracciare con
un solo sguardo Cristo e la Chiesa: il Risorto e i risorti, la Primizia e il campo
di Dio, la Pietra angolare e le pietre vive, per usare un'altra immagine della
Prima Lettera di Pietro (cfr 2,48). Così avvenne all'inizio, con la prima
comunità apostolica, e così deve avvenire anche ora.

5.
Dal giorno della Pentecoste, infatti, la luce del Signore risorto ha trasfigurato
la vita degli Apostoli. Essi ormai avevano la chiara percezione di non essere
semplicemente discepoli di una dottrina nuova ed interessante, ma testimoni
prescelti e responsabili di una rivelazione a cui era legata la salvezza dei loro
contemporanei e di tutte le future generazioni. La fede pasquale riempiva il
loro cuore di un ardore e di uno zelo straordinario, che li rendeva pronti ad
affrontare ogni difficoltà e persino la morte, ed imprimeva alle loro parole
un'irresistibile energia di persuasione. E così, un manipolo di persone,
sprovviste di umane risorse e forti soltanto della loro fede, affrontò senza
paura dure persecuzioni e il martirio. Scrive l'apostolo Giovanni: "Questa è la
vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede" (1 Gv 5,4b). La verità di
quest'affermazione è documentata anche in Italia da quasi due millenni di
storia cristiana, con innumerevoli testimonianze di martiri, di santi e beati,
che hanno lasciato tracce indelebili in ogni angolo della bella Penisola nella
quale viviamo. Alcuni di loro sono stati evocati all'inizio del Convegno e i loro
volti ne accompagnano i lavori.

6.
Noi siamo gli eredi di quei testimoni vittoriosi! Ma proprio da questa
constatazione nasce la domanda: che ne è della nostra fede? In che misura
sappiamo noi oggi comunicarla? La certezza che Cristo è risorto ci assicura
che nessuna forza avversa potrà mai distruggere la Chiesa. Ci anima anche
la consapevolezza che soltanto Cristo può pienamente soddisfare le attese
profonde del cuore umano e rispondere agli interrogativi più inquietanti sul
dolore, l'ingiustizia e il male, sulla morte e l'aldilà. Dunque, la nostra fede è
fondata, ma occorre che questa fede diventi vita in ciascuno di noi. C'è allora
un vasto e capillare sforzo da compiere perché ogni cristiano si trasformi in
"testimone" capace e pronto ad assumere l'impegno di rendere conto a tutti
e sempre della speranza che lo anima (cfr 1Pt 3,15). Per questo occorre
tornare ad annunciare con vigore e gioia l'evento della morte e risurrezione
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di Cristo, cuore del Cristianesimo, fulcro portante della nostra fede, leva
potente delle nostre certezze, vento impetuoso che spazza ogni paura e
indecisione, ogni dubbio e calcolo umano. Solo da Dio può venire il
cambiamento decisivo del mondo. Soltanto a partire dalla Risurrezione si
comprende la vera natura della Chiesa e della sua testimonianza, che non è
qualcosa di staccato dal mistero pasquale, bensì ne è frutto, manifestazione
e attuazione da parte di quanti, ricevendo lo Spirito Santo, sono inviati da
Cristo a proseguire la sua stessa missione (cfr Gv 20,21-23).

7.
"Testimoni di Gesù risorto": questa definizione dei cristiani deriva
direttamente dal brano del Vangelo di Luca oggi proclamato, ma anche dagli
Atti degli Apostoli (cfr At 1,8.22). Testimoni di Gesù risorto. Quel "di" va
capito bene! Vuoi dire che il testimone è "di" Gesù risorto, cioè appartiene a
Lui, e proprio in quanto tale può rendergli valida testimonianza, può parlare
di Lui, farlo conoscere, condurre a Lui, trasmettere la sua presenza. E'
esattamente il contrario di quello che avviene per l'altra espressione:
"speranza del mondo". Qui la preposizione "del" non indica affatto
appartenenza, perché Cristo non è del mondo, come pure i cristiani non
devono essere del mondo. La speranza, che è Cristo, è nel mondo, è per il
mondo, ma lo è proprio perché Cristo è Dio, è "il Santo" (in ebraico Qadosh).
Cristo è speranza per il mondo perché è risorto, ed è risorto perché è Dio.
Anche i cristiani possono portare al mondo la speranza, perché sono di Cristo
e di Dio nella misura in cui muoiono con Lui al peccato e risorgono con Lui
alla vita nuova dell'amore, del perdono, del servizio, della nonviolenza. Come
dice sant'Agostino: "Hai creduto, sei stato battezzato: è morta la vita
vecchia, è stata uccisa sulla croce, sepolta nel battesimo. E' stata sepolta la
vecchia, nella quale malamente sei vissuto: risorga la nuova" (Sermone
Guelf. IX, in M. Pellegrino, Vox Patrum, 177). Solo se, come Cristo, non sono
del mondo, i cristiani possono essere speranza nel mondo e per il mondo.

8.
Cari fratelli e sorelle, il mio augurio, che sicuramente voi tutti condividete, è
che la Chiesa in Italia possa ripartire da questo Convegno come sospinta
dalla parola del Signore risorto che ripete a tutti e a ciascuno: siate nel
mondo di oggi testimoni della mia passione e della mia risurrezione (cfr Lc
24,48). In un mondo che cambia, il Vangelo non muta. La Buona Notizia
resta sempre lo stessa: Cristo è morto ed è risorto per la nostra salvezza! Nel
suo nome recate a tutti l'annuncio della conversione e del perdono dei
peccati, ma date voi per primi testimonianza di una vita convertita e
perdonata. Sappiamo bene che questo non è possibile senza essere "rivestiti
di potenza dall'alto" (Lc 24,49), cioè senza la forza interiore dello Spirito del
Risorto. Per riceverla occorre, come disse Gesù ai discepoli, non allontanarsi
da Gerusalemme, rimanere nella "città" dove si è consumato il mistero della
salvezza, il supremo Atto d'amore di Dio per l'umanità. Occorre rimanere in
preghiera con Maria, la Madre che Cristo ci ha donato dalla Croce. Per i
cristiani, cittadini del mondo, restare in Gerusalemme non può che significare
rimanere nella Chiesa, la "città di Dio", dove attingere dai Sacramenti
l'"unzione" dello Spirito Santo. In questi giorni del Convegno ecclesiale
nazionale, la Chiesa che è in Italia, obbedendo al comando del Signore
risorto, si è radunata, ha rivissuto l'esperienza originaria del Cenacolo, per
ricevere nuovamente il dono dall'Alto. Ora, consacrati dalla sua "unzione",
andate! Portate il lieto annuncio ai poveri, fasciate le piaghe dei cuori
spezzati, proclamate la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri,
promulgate l'anno di misericordia del Signore (cfr Is 61,12). Ricostruite le
antiche rovine, rialzate gli antichi ruderi, restaurate le città desolate (cfr Is
61,4). Sono tante le situazioni difficili che attendono un intervento risolutore!
Portate nel mondo la speranza di Dio, che è Cristo Signore, il quale è risorto
dai morti, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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Convegno di Verona

B14. Intervento Finale del Card. Camillo Ruini,
Presidente della CEI
20 Ottobre 2006
1. Venerati e cari Confratelli nell’episcopato, fratelli e sorelle nel Signore, giunge ormai a termine questo IV
Convegno nazionale delle Chiese che sono in Italia, dopo intense giornate di preghiera, di ascolto e di dialogo.
Siamo dunque, forse, un poco affaticati, ma siamo soprattutto pieni di quella gioia del cuore che è frutto
dello Spirito Santo (cfr Sir 50,23; Gal 5,22) e alla quale il Papa Benedetto sempre ci richiama.
Questi sono stati, infatti, giorni felici, nei quali abbiamo sentito e gustato la bellezza e la fecondità del trovarci
insieme, come fratelli, nel nome del Signore (cfr Mt 18,20). Il mio primo compito, quindi, è dare voce alla nostra
comune gratitudine. Vogliamo anzitutto rinnovare il nostro grazie a Dio, Padre, Figlio e Spirito. Da Lui proviene
tutto ciò che di buono e positivo abbiamo vissuto qui a Verona e nel lungo cammino di preparazione, da Lui
imploriamo la forza e la grazia perché i germogli che sono stati piantati possano giungere a maturazione: in
concreto perché si mantenga e si approfondisca la nostra comunione e aumentino in noi la consapevolezza e
l’audacia di essere, ogni giorno, suoi testimoni.
Un pensiero di speciale gratitudine lo inviamo al Santo Padre: per la sua presenza tra noi che ci ha permesso di
esprimergli anche visibilmente il bene che gli vogliamo; per il discorso che ci ha rivolto e che costituisce la
piattaforma fondamentale per la vita e la testimonianza delle nostre Chiese nei prossimi anni, avendoci indicato
con la profondità e la chiarezza che gli sono proprie “quel che appare davvero importante per la presenza
cristiana in Italia”; per la S. Messa che abbiamo celebrato con lui e con tutta la Chiesa di Verona, oltre che con
tante persone e gruppi venuti da ogni parte. In questa Messa Benedetto XVI ha sentito l’abbraccio del nostro
popolo, mentre noi, guidati dalla sua parola, siamo andati alla radice della nostra gioia e della nostra comunione.
Ma vogliamo anche ringraziarci l’un l’altro per quel che insieme, tra noi e con il Signore, abbiamo potuto vivere e
costruire: questa reciproca gratitudine, amicizia e stima è anche la premessa del cammino che dopo Verona
dobbiamo proseguire insieme. Speciale riconoscenza esprimiamo al Cardinale Dionigi Tettamanzi, ai vari relatori
e a tutti coloro che hanno lavorato alla preparazione del Convegno. Nel dire questo avvertiamo però che il raggio
della nostra gratitudine non si restringe ad alcuni tra noi, ma piuttosto si allarga ben al di là del numero di coloro
che sono qui riuniti. Una nota saliente dell’attuale Convegno è infatti la quantità e qualità della partecipazione
che lo ha preceduto e lo ha fatto lievitare, specialmente a partire dalla pubblicazione, nel luglio dello scorso
anno, della Traccia di riflessione: straordinario è stato il coinvolgimento delle Chiese locali – non solo di quelle
che hanno ospitato e curato gli eventi legati ai cinque ambiti del Convegno –, intensa la partecipazione
spirituale, serio e condiviso l’approfondimento delle problematiche, particolarmente sentita la ricerca dei segni di
speranza presenti oggi nella società e nella Chiesa, così come la valorizzazione di quelle figure di cristiani del
Novecento che costituiscono per l’Italia di oggi modelli convincenti di testimonianza evangelica: tutto ciò in un
clima di fiducia, di libertà e di spontanea comunione.
Un vivissimo grazie lo diciamo ai Vescovi venuti a testimoniarci la fraterna vicinanza di tutta la Chiesa cattolica
che vive in Europa ed anche negli altri continenti. Ringraziamo inoltre di cuore i delegati fraterni delle altre
Chiese e Comunità cristiane, e parimenti i rappresentanti della Comunità ebraica, di quella islamica e di altre
religioni.
Uno speciale e ingente debito di gratitudine abbiamo verso Mons. Flavio Roberto Carraro e tutta la Chiesa di
Verona: l’affetto con cui ci hanno accolto e la premura di cui ci hanno circondato sono stati un contributo
prezioso alla buona riuscita del Convegno e per ciascuno di noi un incoraggiamento e un motivo di gioia.
Vorrei poi ricordare con voi un nostro fratello, l’Arcivescovo di Monreale Mons. Cataldo Naro, che abbiamo molto
amato ed ammirato e che ha collaborato con straordinaria partecipazione, intelligenza e apertura di cuore, in
qualità di Vicepresidente del Comitato preparatorio, all’ideazione e alla progressiva realizzazione del Convegno.
Per molti di noi egli è stato un amico personale, per tutti un esempio e un testimone di amore alla Chiesa e di
una cultura compenetrata dal Vangelo. Lo sentiamo vivo e presente in mezzo a noi, nel mistero del Dio che si è
fatto nostro fratello, per il quale Mons. Cataldo ha speso la sua vita.
Questo mio intervento è stato indicato, nel programma del Convegno, come “discorso conclusivo”: un titolo
giustificato solo dal fatto che è l’ultimo della serie, ma non da quello che potrò dire. In realtà le conclusioni sono
state in buona misura già proposte nelle ottime relazioni che abbiamo appena ascoltato sui lavori dei cinque
ambiti e saranno ulteriormente formulate nel documento che, come è d’uso, l’Assemblea della CEI dovrebbe
approvare qualche mese dopo il Convegno. Soprattutto, la vera conclusione, o meglio il frutto e lo sviluppo
concreto dei lavori di queste giornate e di tutto il cammino preparatorio, consisterà in quello che, come Chiesa
italiana, sapremo vivere e testimoniare nei prossimi anni, cercando in primo luogo di essere docili alla guida del
Signore. Il mio intervento si pone dunque semplicemente come un contributo alla riflessione comune, affinché le
grandi indicazioni offerteci dal Santo Padre e tutto il lavoro svolto prima e durante il Convegno trovino sbocchi
136

concreti nella vita e nella testimonianza della Chiesa italiana. Spero di rimediare così, in qualche misura,
all’impegno troppo scarso con cui ho partecipato al cammino preparatorio, per il quale si è speso invece con
eccezionale competenza, disponibilità e amore il nostro carissimo Mons. Giuseppe Betori, che non ha potuto
essere fisicamente con noi in queste giornate ma è ormai pronto a riprendere il suo lavoro di Segretario della
C.E.I. e a contribuire come egli sa fare agli sviluppi che tutti attendiamo dal Convegno: a lui vanno il nostro
affetto e la nostra gratitudine, nel vincolo di fraternità che ci unisce nel Signore.
2. Cari fratelli e sorelle, questo incontro di Verona deve aiutare le nostre comunità a testimoniare Gesù risorto
entro un contesto sociale e culturale, nazionale ed internazionale, che cambia molto rapidamente, mentre si
rinnova anche la realtà ecclesiale. Proprio la coscienza di questi cambiamenti, dei problemi che essi pongono alla
pastorale quotidiana e della necessità di non subirli passivamente, ma piuttosto di saperli interpretare alla luce
del Vangelo, per poter interagire con essi e orientare in senso positivo il loro corso, è forse il principale motivo
per il quale molte attese si concentrano sul nostro Convegno.
Nei quasi undici anni che ci separano dall’incontro di Palermo abbiamo ricevuto anzitutto alcuni grandi doni,
come l’Anno Santo del 2000, un’esperienza di fede, di preghiera, di partecipazione ecclesiale i cui frutti,
nell’economia di salvezza, non si sono certo esauriti. Poi abbiamo vissuto gli ultimi anni del Pontificato di
Giovanni Paolo II, la sua straordinaria testimonianza di abbandono in Dio e di dedizione totale alla causa del
Vangelo, di cui proprio nei giorni della sua morte è divenuta manifesta al mondo la grandissima efficacia, capace
di far riscoprire il senso cristiano – e autenticamente umano – del vivere, del soffrire e del morire, e al contempo
l’unità profonda della intera famiglia umana. Con il nuovo Papa Benedetto XVI abbiamo sperimentato come,
nell’avvicendarsi delle persone, possa essere piena la continuità nella guida della Chiesa e nel legame di amore
che unisce il popolo di Dio al Successore di Pietro. Ma godiamo anche della luce di intelligenza e di verità con cui
Papa Benedetto propone il mistero della fede e illumina le realtà e le sfide che tutti viviamo: ieri di questa luce
abbiamo usufruito qui in modo speciale. Ci fa bene, cari fratelli e sorelle, rammentarci di questi e di altri grandi
doni del Signore, che non rimangono esterni a noi ma fanno parte della nostra vita, anche per non rinchiuderci
nel breve raggio del nostro lavoro quotidiano e per non cedere a quella miopia spirituale che fa male alla
speranza.
Quando celebravamo il Convegno di Palermo prevaleva ancora, sebbene già in parte offuscata, quell’atmosfera
di sollievo e di fiducia, a livello di scenari europei e mondiali, che era nata dalla caduta della cortina di ferro e
dalla fine della lunga stagione della “guerra fredda”. Oggi non è più così, per delle cause profonde e di lungo
periodo che hanno nella tragica data dell’11 settembre 2001 un’espressione emblematica ma assai parziale. La
sfida rappresentata dal terrorismo internazionale, per quanto ardua e minacciosa, è infatti soltanto un aspetto di
una problematica molto più ampia, che si riconduce al risveglio religioso, sociale e politico dell’Islam e alla
volontà di essere di nuovo protagoniste sulla scena mondiale che accomuna almeno in qualche misura le
popolazioni islamiche, pur con tutte le differenze e le tensioni che esistono tra di esse. Questo grande processo
ci tocca da vicino, a nostra volta, sotto il profilo religioso e non soltanto sociale, economico e politico, anche
perché, nel quadro generale dei grandi fenomeni migratori, è forte la presenza islamica in Europa e ormai anche
in Italia. Lo stesso risveglio dell’Islam, d’altronde, si accompagna ad altri importanti sviluppi che sono in corso e
che vedono protagoniste altre grandi nazioni e civiltà, come la Cina e l’India, configurando ormai uno scenario
mondiale assai diverso da quello che faceva perno unicamente sull’Occidente. Nello stesso tempo rimangono in
tutta la loro drammatica gravità le situazioni di povertà estrema e mancato sviluppo di numerosi Paesi e aree
geografiche, specialmente ma certo non esclusivamente in Africa. In questo contesto di grandi trasformazioni sta
assumendo dimensioni nuove e diventa sempre più vitale e irrinunciabile il compito della costruzione della pace,
mentre persistono e si aggravano tante forme di guerra e minacce di guerra. Tutto ciò, di nuovo, ci interpella
anche e specificamente in quanto credenti in Cristo: la Chiesa italiana, pertanto, non può non essere attenta e
partecipe verso queste tematiche, decisive per gli anni che ci attendono.
Un’altra novità di grande spessore e implicazioni che ha guadagnato molto spazio nell’ultimo decennio è quella
che viene indicata come “questione antropologica”: nei lavori del nostro Convegno essa è stata, giustamente,
assai presente. Negli interrogativi intorno all’uomo, infatti, nelle domande su chi egli realmente sia, sui suoi
rapporti con il mondo e con la natura, ma anche nelle questioni che riguardano l’evolversi dei suoi
comportamenti personali e sociali e le nuove e rapidamente crescenti possibilità di intervento sulla sua stessa
realtà che le scienze e le tecnologie stanno aprendo, la fede cristiana e la conoscenza dell’uomo che essa ha in
Gesù Cristo (cfr Gaudium et spes, 22) vengono messe inevitabilmente a confronto con le prospettive e i punti di
vista, talora assai divergenti, che riguardo all’uomo stesso hanno largo corso e cercano di imporsi. Questo
confronto, che si svolge in tutto l’Occidente ed anzi si estende sempre più a livello planetario, coinvolge
profondamente anche l’Italia ed appare chiaramente destinato a proseguire e ad intensificarsi negli anni che ci
attendono. Esso si sviluppa, contestualmente, a molteplici livelli: sul piano culturale e morale, su quello della
ricerca scientifica e delle sue applicazioni terapeutiche, su quello del vissuto delle persone e delle famiglie come
su quello delle scelte politiche e legislative. Dobbiamo dunque continuare a sostenere questo confronto, che è
stato già di grande stimolo per il nostro “progetto culturale”, essendo anzitutto consapevoli che la luce della fede
ci fa comprendere in profondità non un modello di uomo ideale e utopico, ma l’uomo reale, concreto e storico,
137

che di per sé la stessa ragione può conoscere, e che, come ha detto Benedetto XVI il 30 maggio 2005
aggiungendo a braccio queste parole al suo discorso all’Assemblea della C.E.I., “non lavoriamo per l’interesse
cattolico ma sempre per l’uomo creatura di Dio”.
Un ulteriore elemento di novità, meno evidente ed appariscente ma che si riferisce alla vita stessa della Chiesa e
dei cattolici in Italia, mi sembra possa individuarsi in una crescita che ha avuto luogo in questi anni, sotto vari
aspetti, tra loro certamente connessi. Si sono rafforzati cioè i sentimenti e gli atteggiamenti di comunione tra le
diverse componenti ecclesiali, e in particolare tra le aggregazioni laicali, mentre si è fatto nettamente sentire,
anche nel corso del nostro Convegno, il desiderio di una comunione ancora più concreta e profonda. A un tale
positivo sviluppo ha certamente contribuito l’approfondirsi e il diffondersi della consapevolezza circa la necessità
e l’urgenza, e al contempo le molte innegabili difficoltà, di una effettiva opera di rievangelizzazione del nostro
popolo: ciò ha suscitato nuove energie ed ha fatto sentire più forte il bisogno di lavorare insieme, per una
missione che è comune a noi tutti (cfr Apostolicam actuositatem, 2). È cresciuto inoltre, in maniera visibile, il
ruolo della Chiesa e dei cattolici in alcuni aspetti qualificanti della vita dell’Italia: in particolare nel porre
all’attenzione di tutti il significato e le implicazioni della nuova questione antropologica. In questo contesto si
sono formate, o hanno intensificato la loro presenza, realtà come “Scienza & Vita”, il Forum delle Famiglie,
“RetInOpera”, con una forte unità tra i cattolici e una assai significativa convergenza con esponenti della cultura
“laica”. Si è potuto interpretare così, come è apparso specialmente in occasione del referendum sulla
procreazione assistita, il sentire profondo di gran parte del nostro popolo. Ho ricordato questi aspetti di crescita
non per nascondere le difficoltà che persistono, e sotto qualche profilo si aggravano, nella presenza cristiana in
Italia, ma per mostrare come i giudizi e gli atteggiamenti improntati alla stanchezza e al pessimismo, che
esistono anche all’interno della Chiesa e possono essere umanamente assai comprensibili, si rivelino unilaterali
già sul piano dei fatti e dell’esperienza.
3. Proprio alla luce delle novità intercorse nell’ultimo decennio appare assai felice la scelta di concentrare
l’attenzione del 4º Convegno della Chiesa italiana sulla testimonianza di Gesù risorto, speranza del mondo.
Nell’articolazione di questo titolo è facile ravvisare la duplice attenzione, ormai tradizionale in questi Convegni,
alla missione evangelizzatrice della Chiesa e al suo determinante influsso positivo sulla vita della società. Questa
duplice attenzione, però, non degenera in una dicotomia, ma si mantiene all’interno dell’unità dell’esperienza
credente: è la testimonianza stessa di Gesù risorto, infatti, a costituire la speranza del mondo. Ancor più
significativo è il fatto di essere andati, facendo perno sulla risurrezione di Cristo, al “centro della predicazione e
della testimonianza cristiana, dall’inizio e fino alla fine dei tempi”, come ci ha detto ieri il Papa, che ha anche
fatto risaltare in tutta la sua forza il motivo di questa centralità. Uno sguardo d’insieme all’evoluzione del mondo
in cui viviamo, delle sue direttrici e dei suoi comportamenti, fa vedere infatti come i problemi che emergono
tocchino le fondamenta stesse della nostra fede, e anche di una civiltà che voglia essere umanistica. Le
possibilità di darvi risposta dipendono pertanto, in primo luogo, dall’autenticità e profondità del nostro rapporto
con Dio. Soltanto così si formano quei testimoni di Cristo che l’allora Cardinale Ratzinger ha chiesto a Subiaco il
1º aprile 2005, con parole che è bene riascoltare in questo Convegno: “Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in
questo momento della storia sono uomini che, attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano Dio credibile in
questo mondo. La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e vivevano contro di Lui ha oscurato
l’immagine di Dio e ha aperto le porte dell’incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto
verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di
Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro cuore
possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini”.
Grande attenzione e cura sono state dedicate pertanto, già nella preparazione del Convegno, a ciò che nelle
nostre comunità può meglio disporci a quell’evento gratuito per il quale gli uomini e le donne di ogni età e
condizione sono “toccati da Dio”, e questo è anche il primo obiettivo a cui puntare per il dopo-Convegno. Si
tratta “di riproporre a tutti con convinzione” quella “misura alta della vita cristiana ordinaria” che è la santità,
come ci ha chiesto Giovanni Paolo II al termine del Grande Giubileo (Novo millennio ineunte, 31). Paola Bignardi,
nel suo intervento di martedì, definendo la santità “unica misura secondo cui vale la pena essere cristiani”, ha
rimarcato come a questa richiesta non ci siano per noi alternative praticabili. Infatti il cammino verso la santità
non è altro, in ultima analisi, che il lasciar crescere in noi quell’incontro con la Persona di Cristo “che dà alla vita
un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”, secondo le parole della Deus caritas est riprese ieri dal Papa
nel suo discorso: così, nonostante tutte le nostre miserie e debolezze, possiamo essere riplasmati e trasformati
dallo Spirito che abita in noi.
In concreto, nella preparazione e nello svolgimento del nostro Convegno, sono ritornate con insistenza le
richieste di dare spazio alla gratuità, alla contemplazione, alla lode e alla gratitudine della risposta credente al
dono che Dio sempre di nuovo fa di se stesso a noi. Nella sostanza è lo stesso invito che ci ha fatto ieri il Papa,
quando ci ha detto che “prima di ogni nostra attività e di ogni nostro programma … deve esserci l’adorazione,
che ci rende davvero liberi e ci dà i criteri per il nostro agire”. Abbiamo a che fare qui con quello che è il vero
“fondamentale” del nostro essere di cristiani. Esso, certamente in forme congruenti alle diverse vocazioni e
situazioni di vita, riguarda ugualmente tutti noi, sacerdoti, religiosi e laici (cfr Lumen gentium, 4041), che
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abbiamo “per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo” (Lumen
gentium, 9). Il mistero cristiano, vissuto nella pienezza delle sue dimensioni di amore gratuito e sovrabbondante,
di sequela di Cristo crocifisso e risorto e così di partecipazione alla vita stessa di Dio, è infatti l’unica realtà che
possiamo davvero proporre come quel grande “sì” a cui si è riferito anche ieri Benedetto XVI, “sì” che salva e
che apre al futuro, anche all’interno della storia. È questo il motivo di fondo per il quale il Santo Padre insiste sul
posto fondamentale della liturgia nella vita della Chiesa, come anche sull’opportunità di non pianificare troppo e
di non lasciar prevalere gli aspetti organizzativi e tanto meno burocratici: con tutte queste indicazioni il nostro
Convegno si è mostrato in spontanea e sentita sintonia. Da questa assemblea sale dunque un’umile preghiera,
che implica però anche un sincero proposito, affinché il primato di Dio sia il più possibile “visibile” e “palpabile”
nell’esistenza concreta e quotidiana delle nostre persone e delle nostre comunità.
4. Cari fratelli e sorelle, ciascuno di noi constata ogni giorno quanti siano gli ostacoli che l’ambiente sociale e
culturale in cui viviamo frappone al cammino verso la santità. Tutto ciò rende ancor più necessaria e importante
l’opera formativa che le nostre comunità sono chiamate a compiere e che si rivolge, senza dualismi, alla persona
concreta dell’uomo e del cristiano, con l’intero complesso delle sue esperienze, situazioni e rapporti. Queste
giornate di lavoro e le relazioni che abbiamo appena ascoltato hanno già approfondito i molteplici aspetti di un
tale impegno formativo, mentre Benedetto XVI ha sottolineato che l’educazione della persona è “questione
fondamentale e decisiva”, per la quale è necessario “risvegliare il coraggio delle decisioni definitive”. Per parte
mia vorrei solo confermare che il nostro Convegno, con la sua articolazione in cinque ambiti di esercizio della
testimonianza, ognuno dei quali assai rilevante nell’esperienza umana e tutti insieme confluenti nell’unità della
persona e della sua coscienza, ci ha offerto un’impostazione della vita e della pastorale della Chiesa
particolarmente favorevole al lavoro educativo e formativo. Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto
all’impostazione prevalente ancora al Convegno di Palermo, che a sua volta puntava sull’unità della pastorale ma
era meno in grado di ricondurla all’unità della persona perché si concentrava solo sul legame, pur giusto e
prezioso, tra i tre compiti o uffici della Chiesa: l’annunzio e l’insegnamento della parola di Dio, la preghiera e la
liturgia, la testimonianza della carità.
Non è necessario aggiungere che l’opera formativa, sebbene oggi debba essere rivolta a tutti, mantiene un
orientamento e una rilevanza speciale per i bambini e i ragazzi, gli adolescenti e i giovani: sono proprio le nuove
generazioni, del resto, le più esposte a un duplice rischio: quello di crescere in un contesto sociale e culturale nel
quale la tradizione cristiana sembra svanire e dissolversi – perfino in rapporto al suo centro che è Gesù Cristo –
rimanendo viva e rilevante soltanto all’interno degli ambienti ecclesiali, e quello di pagare le conseguenze di un
generale impoverimento dei fattori educativi nella nostra società. Anche di questi problemi e delle possibilità di
rispondervi il nostro Convegno si è occupato approfonditamente. In particolare l’iniziazione cristiana si presenta
oggi alle nostre Chiese come una sfida cruciale e come un grande cantiere aperto, dove c’è bisogno di dedizione
e passione formativa ed evangelizzatrice, di sicura fedeltà e al contempo del coraggio di affrontare
creativamente le difficoltà odierne. Di un’analoga passione educativa c’è forte necessità nelle scuole e
specificamente nelle scuole cattoliche. È giusto ricordare qui che la Chiesa italiana nel prossimo triennio
realizzerà un progetto denominato “Agorà dei giovani”, il cui primo e assai importante appuntamento sarà
l’incontro dei giovani italiani a Loreto l’1 e il 2 settembre 2007, al quale abbiamo invitato il Santo Padre.
Un aspetto sul quale occorre insistere è quello dell’orientamento e della qualificazione missionaria che la
formazione dei cristiani deve avere, ad ogni livello. Non si tratta di aggiungere un elemento dall’esterno, ma di
aiutare a maturare la consapevolezza di ciò che alla nostra fede è pienamente intrinseco. Come ha detto il Papa
al Convegno della Diocesi di Roma il 5 giugno scorso, “Nella misura in cui ci nutriamo di Cristo e siamo
innamorati di Lui, avvertiamo anche lo stimolo a portare altri verso di Lui: la gioia della fede infatti non possiamo
tenerla per noi, dobbiamo trasmetterla”.
5. Questa tensione missionaria rappresenta anche il principale criterio intorno al quale configurare e rinnovare
progressivamente la vita delle nostre comunità. Dal nostro Convegno emerge chiara l’esigenza di superare le
tentazioni dell’autoreferenzialità e del ripiegamento su di sé, che pure non mancano, come anche di non puntare
su un’organizzazione sempre più complessa, per imboccare invece con maggiore risolutezza la strada
dell’attenzione alle persone e alle famiglie, dedicando tempo e spazio all’ascolto e alle relazioni interpersonali,
con particolare cura per la confessione sacramentale e la direzione spirituale. In un contesto nuovo e diverso,
avremo così il ricupero di una dimensione qualificante della nostra tradizione pastorale.
Per essere pienamente missionaria, questa attenzione alle persone e alle famiglie deve assumere però un
preciso orientamento dinamico: non basta cioè “attendere” la gente, ma occorre “andare” a loro e soprattutto
“entrare” nella loro vita concreta e quotidiana, comprese le case in cui abitano, i luoghi in cui lavorano, i
linguaggi che adoperano, l’atmosfera culturale che respirano. È questo il senso e il nocciolo di quella
“conversione pastorale” di cui sentiamo così diffusa l’esigenza: essa riguarda certamente le parrocchie, ma
anche, in modo differenziato, le comunità di vita consacrata, le aggregazioni laicali, le strutture delle nostre
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Diocesi, la formazione del clero nei seminari e nelle università, la Conferenza Episcopale e gli altri organismi
nazionali e regionali.
Proprio qui si inserisce la proposta, o meglio il bisogno, della “pastorale integrata”. Dobbiamo precisare i suoi
contorni e darle man mano maggiore concretezza, ma sono già chiari il suo obiettivo e la sua direzione di
marcia: essa trova infatti nella comunione ecclesiale la sua radice e nella missione, da svolgere nell’attuale
società complessa, la sua finalità e la sua concreta ragion d’essere. Punta quindi a mettere in rete tutte le
molteplici risorse umane, spirituali, pastorali, culturali, professionali non solo delle parrocchie ma di ciascuna
realtà ecclesiale e persona credente, al fine della testimonianza e della comunicazione della fede in questa Italia
che sta cambiando sotto i nostri occhi.
Fin da quando si è incominciato a progettare il presente Convegno è apparso centrale, proprio nella prospettiva
della missione, il tema dei cristiani laici e molto è maturato in proposito sia in queste giornate sia nel lavoro
preparatorio, nella linea del Concilio Vaticano II e dell’Esortazione Apostolica Christifideles laici. È chiaro a tutti
noi che il presupposto di una piena e feconda presenza e testimonianza laicale è costituito dalla comunione
ecclesiale e specificamente da quella spiritualità di comunione che è stata invocata da Giovanni Paolo II con
queste parole appassionate: “Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci
sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese
profonde del mondo” (Novo millennio ineunte, 43). In particolare è indispensabile una comunione forte e sincera
tra sacerdoti e laici, con quell’amicizia, quella stima, quella capacità di collaborazione e di ascolto reciproco
attraverso cui la comunione prende corpo. Anzitutto noi Vescovi e presbiteri, proprio per la peculiare missione e
responsabilità che ci è affidata nella Chiesa, siamo chiamati a farci carico di questa comunione concreta,
prendendo sul serio la parola di Gesù, ripresa nella Lumen gentium (n. 18), che ci dice che siamo a servizio dei
nostri fratelli. Ciò non significa che si debba abdicare al nostro compito specifico e all’esercizio dell’autorità che
ne fa parte. Implica e richiede però che questo compito e questa autorità siano protesi a far crescere la maturità
della fede, la coscienza missionaria e la partecipazione ecclesiale dei laici, trovando in ciò una fonte di gioia
personale e non certo di preoccupazione o di rammarico, e promuovendo la realizzazione di quegli spazi e
momenti di corresponsabilità in cui tutto ciò possa concretamente svilupparsi. Analogo spirito e comportamento
è evidentemente richiesto nei cristiani laici: tutti infatti dobbiamo essere consapevoli che tra sacerdoti e laici
esiste un legame profondo, per cui in un’ottica autenticamente cristiana possiamo solo crescere insieme, o
invece decadere insieme.
La testimonianza missionaria dei laici, che in Italia ha alle spalle una storia lunga e grande, le cui forme moderne
sono iniziate già ben prima del Vaticano II, e che poi ha ricevuto dal Concilio nuova fecondità e nuovo impulso,
ha oggi davanti a sé degli spazi aperti che appaiono assai ampi, promettenti e al tempo stesso esigenti. Questa
testimonianza è chiamata infatti ad esplicarsi sotto due profili, connessi ma distinti. Uno di essi è quello
dell’animazione cristiana delle realtà sociali, che i laici devono compiere con autonoma iniziativa e responsabilità
e al contempo nella fedeltà all’insegnamento della Chiesa, specialmente per quanto riguarda le fondamentali
tematiche etiche ed antropologiche. L’altro è quello della diretta proposta e testimonianza del Vangelo di Gesù
Cristo, non solo negli ambienti ecclesiali ma anche e non meno nei molteplici spazi della vita quotidiana: in
quello scambio continuo, cioè, che ha luogo all’interno delle famiglie come nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei
locali pubblici e in tante altre occasioni. Sono i laici pertanto ad avere le più frequenti e per così dire “naturali”
opportunità di svolgere una specie di apostolato o diaconia delle coscienze, esplicitando la propria fede e
traducendo in comportamenti effettivi e visibili la propria coscienza cristianamente formata. Così essi possono
aiutare ogni uomo e ogni donna con cui hanno a che fare a riscoprire lo sguardo della fede e a mantenere desta
a propria volta la coscienza, lasciandosi interrogare da essa e possibilmente ascoltandola in concreto. Soltanto
per questa via può realizzarsi la saldatura tra la fede e la vita e può assumere concretezza quella “seconda fase”
del progetto culturale che è stata motivatamente proposta dal Cardinale Tettamanzi. Questa forma di
testimonianza missionaria appare dunque decisiva per il futuro del cristianesimo e in particolare per mantenere
viva la caratteristica “popolare” del cattolicesimo italiano, senza ridurlo a un “cristianesimo minimo”, come ha
giustamente chiesto Don Franco Giulio Brambilla: tale forma di testimonianza dovrebbe pertanto crescere e
moltiplicarsi. Potrà farlo però soltanto sulla base di una formazione cristiana realmente profonda, nutrita di
preghiera e motivata e attrezzata anche culturalmente. Di fronte a una tale prospettiva diviene ancora più
evidente la necessità di comunione e di un impegno sempre più sinergico tra i laici cristiani e tra le loro diverse
forme di aggregazione, mentre si rivelano davvero privi di fondamento gli atteggiamenti concorrenziali e i timori
reciproci.
6. Cari fratelli e sorelle, nel nostro comune impegno di evangelizzazione e testimonianza dobbiamo essere
chiaramente consapevoli di una questione che la Chiesa ha affrontato fin dall’inizio e che specialmente oggi non
è in alcun modo aggirabile: quella della verità del cristianesimo. Nell’attuale contesto culturale essa implica un
confronto con posizioni che mettono in dubbio non solo la verità cristiana ma la possibilità stessa che l’uomo
raggiunga una qualsiasi verità non puramente soggettiva, funzionale e provvisoria: tanto meno egli potrebbe
raggiungere la verità in ambito religioso e in ambito etico. Così la fede cristiana è messa in questione nel suo
stesso nucleo sorgivo e contenuto centrale, nel riconoscimento di Dio e del suo rivelarsi a noi in Gesù Cristo: in
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particolare non sarebbe più seriamente proponibile quello che è il cuore del presente Convegno, la testimonianza
di Gesù risorto. Tutto ciò si riferisce in primo luogo al confronto intellettuale e al dibattito pubblico, ma ha
certamente un’eco e un influsso nella coscienza e nei convincimenti delle persone, in specie dei giovani che si
stanno formando. Bisogna aggiungere però che gli atteggiamenti di chiusura o anche di contestazione esplicita
della plausibilità della fede in Dio, e in particolare del cristianesimo, coesistono e confliggono con uno sviluppo
ben diverso, quello della crescita dell’importanza della religione, che si sta verificando a largo raggio e in
particolare anche in Italia, dove si qualifica in buona misura come riaffermazione del valore dell’identità cristiana
e cattolica. Non si tratta comunque e soltanto di un fenomeno che si esprimerebbe prevalentemente a livello
pubblico, come difesa di un’identità che si sente minacciata da altre presenze. Esso ha a che fare, più
profondamente, con la questione del significato della nostra vita, dei suoi scopi e della direzione da imprimerle:
questione che nel contesto di una forma di razionalità soltanto sperimentale e calcolatrice non trova spazio
legittimo e tanto meno risposta. Una tale questione è però insopprimibile, perché tocca l’intimo della persona,
quel “cuore” che solo Dio può davvero conoscere (cfr 1Re 8,39; At 1,24; 15,8).
Il risultato di un simile contrasto alla fine non è positivo né per la razionalità scientifica, che rischia di essere
percepita come una minaccia piuttosto che come un grande progresso e una straordinaria risorsa, né per il
senso religioso che, quando appare tagliato fuori dalla razionalità, rimane in una condizione precaria e può
essere preda di derive fantasiose o fanatiche.
È dunque davvero provvidenziale l’insistenza con cui Benedetto XVI stimola e invita ad “allargare gli spazi della
nostra razionalità”, come ha fatto anche ieri al nostro Convegno e più ampiamente nel grande discorso
all’Università di Regensburg, dove ha messo in luce il legame costitutivo tra la fede cristiana e la ragione
autentica. A questa opera la Chiesa e i cattolici italiani devono dedicarsi con fiducia e creatività: anch’essa fa
parte della “seconda fase” del progetto culturale e ne costituisce una dimensione caratterizzante. Va compiuta
nella linea del sì all’uomo, alla sua ragione e alla sua libertà, che il Papa ieri ci ha riproposto con forza, attraverso
un confronto libero e a tutto campo. Abbraccia dunque le molteplici articolazioni del pensiero e dell’arte, il
linguaggio dell’intelligenza e della vita, ogni fase dell’esistenza della persona e il contesto familiare e sociale in
cui essa vive. È affidata alla responsabilità dei Vescovi e al lavoro dei teologi, ma chiama ugualmente in causa la
nostra pastorale, la catechesi e la predicazione, l’insegnamento della religione e la scuola cattolica, così come la
ricerca filosofica, storica e scientifica e il corrispondente impegno didattico nelle scuole e nelle università, e
ancora lo spazio tanto ampio e pervasivo della comunicazione mediatica. Di più, la sollecitudine specifica per la
questione della verità è parte essenziale di quella missionarietà a cui, come ho già sottolineato, i cristiani laici
sono chiamati nei molteplici spazi della vita quotidiana, familiare e professionale.
La forma e modalità in cui la verità cristiana va proposta ci riconduce al tema del nostro Convegno: è infatti,
necessariamente, la forma della testimonianza. Ciò non soltanto perché l’uomo del nostro tempo ascolta più
volentieri i testimoni che i maestri (cfr Evangelii nuntiandi, 41), ma per un motivo intrinseco alla verità cristiana
stessa. Essa infatti apre al mistero di Dio che liberamente si dona a noi e mette in gioco, insieme con la nostra
ragione, tutta la nostra vita e la nostra salvezza. Non si impone quindi con evidenza cogente ma passa
attraverso l’esercizio della nostra libertà. La coerenza della vita, pertanto, è richiesta a ciascuno di noi se
vogliamo aiutare davvero i nostri fratelli a compiere quel passo che porta a fidarsi di Gesù Cristo.
Questo legame tra verità e libertà è oggi quanto mai attuale e importante anche sul piano pubblico, sia nei
confronti di coloro che, in Italia e in genere in Occidente, vedono nella rivendicazione di verità del cristianesimo
una minaccia per la libertà delle coscienze e dei comportamenti, sia in relazione al dialogo interreligioso, da
condurre nel cordiale rispetto reciproco e al contempo senza rinunciare a proporre con sincerità e chiarezza i
contenuti della propria fede e le motivazioni che li sostengono. Il Concilio Vaticano II, ponendo a fondamento
della libertà religiosa non una concezione relativistica della verità ma la dignità stessa della persona umana, ha
messo a punto il quadro entro il quale i timori di un conflitto tra verità e libertà potrebbero e dovrebbero essere
superati da tutti (cfr Dignitatis humanae, 13).
7. La tensione escatologica del cristianesimo, fortemente evidenziata nel titolo stesso del nostro convegno dal
riferimento alla risurrezione e alla speranza, coinvolge d’altronde l’indole stessa della verità cristiana, che è
sempre più grande di noi, va accolta e testimoniata nell’umiltà e ci orienta verso il futuro di Dio. Per la medesima
ragione la verità cristiana ha carattere “inclusivo”, tende ad unire e non a dividere, è fattore di pace e non di
inimicizia e così mostra chiaramente di non essere una ideologia. Come disse Giovanni Paolo II al Convegno di
Loreto (n. 5), nella sua essenza profonda la verità cristiana è, infatti, manifestazione dell’amore, e solo nella
concreta testimonianza dell’amore può trovare la sua piena credibilità. Sento il bisogno di ricordare qui due
nostri fratelli, Don Andrea Santoro e Suor Leonella Sgorbati, che di un tale legame tra verità di Cristo e amore
del prossimo hanno dato quest’anno la testimonianza del sangue.
Proprio riguardo alla concezione dell’amore si è sviluppata negli ultimi secoli, come ha scritto Benedetto XVI nella
Deus caritas est (n. 3), una critica sempre più radicale al cristianesimo, che il Papa così riassume: “la Chiesa con
i suoi comandamenti e i suoi divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita?” Già Nietzsche riteneva
decisivo, per superare e sconfiggere definitivamente il cristianesimo, attaccarlo non tanto sul piano della sua
verità quanto su quello del valore della morale cristiana, mostrando che essa costituirebbe un crimine capitale
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contro la vita, perché avrebbe introdotto nel mondo il sentimento e la coscienza del peccato, autentica malattia
dell’anima.
Un simile attacco sembra davvero in corso, anche se in maniera per lo più inconsapevole, come appare da quel
processo di “alleggerimento” che tende a rendere fragili e precari sia la solidarietà sociale sia i legami affettivi.
Tra i suoi fattori ci sono certamente l’affermarsi di un erotismo sempre più pervasivo e diffuso, così come la
ricerca del successo individuale ad ogni costo, sulla base di una concezione della vita dove il valore prevalente
sembra essere la soddisfazione del desiderio, che diventa anche la misura e il criterio della nostra personale
libertà.
Anche sotto questo profilo siamo dunque chiamati a rendere ragione della nostra speranza (cfr 1Pt 3,15), con
tutta quell’ampiezza di impegno e di servizio che ci ha illustrato il Papa nel suo discorso. Si tratta infatti della vita
concreta delle persone e delle famiglie e del sostegno che esse nella comunità ecclesiale trovano o non trovano.
Si tratta in particolare del modo in cui è concepito, proposto e vissuto il matrimonio, come del tipo di educazione
che offriamo alle nuove generazioni. Al riguardo deve crescere la nostra fiducia e il nostro coraggio
nell’affrontare la grande questione dell’amore umano, che è decisiva per tutti e specialmente per gli adolescenti
e i giovani: è illusorio dunque pensare di poter formare cristianamente sia i giovani sia le coppie e le famiglie
senza cercare di aiutarli a comprendere e sperimentare che il messaggio di Gesù Cristo non soffoca l’amore
umano, ma lo risana, lo libera e lo fortifica.
Una testimonianza che si muove su un piano in apparenza molto diverso, ma in realtà profondamente connesso,
è quella della sollecitudine cristiana verso i più poveri e i sofferenti: attraverso di essa si esprimono infatti quella
generosità e quella capacità di attenzione verso gli altri che sono il segno dell’amore autentico. Perciò l’esercizio
della carità è, anche per i giovani, un tirocinio prezioso che irrobustisce la persona e la rende più libera e più
idonea a un duraturo dono di sé. Specialmente quando si tratta del dolore e della sofferenza, da affrontare nella
propria carne o da cercare di alleviare nelle persone del nostro prossimo, ci è data la possibilità di entrare nella
logica della croce e di comprendere più da vicino la radicalità e la forza dell’amore che Dio ha per noi in Gesù
Cristo, come ci ha detto ieri Benedetto XVI con parole particolarmente penetranti. Dobbiamo dunque ringraziare
il Signore per l’ininterrotta testimonianza di carità della Chiesa italiana verso i poveri di ogni specie che sono tra
noi, verso gli ammalati, verso le tante popolazioni del mondo che soffrono la fame e la sete, sono vittime della
violenza degli uomini o di catastrofi naturali e di terribili epidemie. Rinnoviamo qui, insieme, la preghiera e
l’impegno perché questa testimonianza continui e si rafforzi, nella certezza che per questa via il volto della
Chiesa può riflettere la luce di Cristo (cfr Lumen gentium, 1).
8. La sollecitudine per il bene dell’Italia ci ha spinto a prendere in esame, anche in questo Convegno, le
problematiche sociali, economiche e politiche, nel quadro della chiara indicazione che il Santo Padre ha ribadito
anche ieri nel suo discorso, secondo la quale “La Chiesa … non è e non intende essere un agente politico”, ma
nello stesso tempo “ha un interesse profondo per il bene della comunità politica”.
Negli anni che ci separano dal Convegno di Palermo la novità politicamente forse più rilevante è stata
l’affermarsi del “bipolarismo”, con l’alternanza tra le maggioranze di governo, mentre sul piano economico si
segnala il passaggio dalla lira all’euro e il grande incremento della presenza di immigrati influisce a molteplici
livelli. Il nostro Paese attraversa comunque una stagione non facile, che ha visto tendenzialmente ridursi il suo
tasso di sviluppo e il suo peso nell’economia internazionale. Il dato più grave e preoccupante è chiaramente il
declino demografico, che persiste ormai da troppi anni senza dare finora segnali di una consistente inversione di
tendenza: le sue conseguenze su tutta la vita dell’Italia saranno purtroppo sempre più pesanti e condizionanti.
Come ci ha detto Savino Pezzotta, la bassa natalità è il segno più evidente del venir meno di uno slancio vitale e
progettuale nei confronti del futuro. Un altro nodo ancora largamente non risolto è la cosiddetta “questione
meridionale”, che in realtà è questione di tutta l’Italia e merita pertanto un impegno comune e solidale. Anche su
di noi, naturalmente, hanno influito non poco quei grandi rivolgimenti che ho ricordato all’inizio, come
l’affermarsi di nuovi grandi attori sulla scena mondiale e l’emergere della questione antropologica. Nel cammino
di sviluppo dell’Unione Europea la nota saliente è stata il suo forte allargamento, specialmente nei confronti dei
Paesi ex-comunisti, che ha posto rimedio a una grande ingiustizia storica. Per questo e per altri e più radicati
motivi l’Unione Europea sta conoscendo a sua volta non lievi difficoltà e si scontra con problemi non risolti: ha
dunque bisogno di riscoprire le sue più profonde ragioni d’essere, per poter trovare più convinto sostegno nei
popoli che ne fanno parte.
Nel corso di questi anni la Chiesa italiana si è mantenuta costantemente fedele alle indicazioni emerse, con
l’esplicito sostegno di Giovanni Paolo II, dal Convegno di Palermo: esse si sono rivelate positive e feconde sia
per la vita della Chiesa sia per il suo contributo al bene dell’Italia e corrispondono certamente all’insegnamento
di Benedetto XVI. Abbiamo dunque tutti i motivi per proseguire su questa via, non coinvolgendoci in scelte di
partito o di schieramento politico e operando invece perché i fondamentali principi richiamati dalla dottrina
sociale della Chiesa e conformi all’autentica realtà dell’uomo innervino e sostengano la vita della nostra società.
All’interno di questa linea costante l’ultimo decennio ha visto crescere delle attenzioni specifiche, specialmente in
rapporto all’aggravarsi della situazione internazionale, con l’esplosione del terrorismo di matrice islamica e di
guerre funeste, e soprattutto con l’impatto che sta avendo anche da noi la questione antropologica. Pertanto, in
stretta sintonia con l’insegnamento dei Pontefici, abbiamo messo l’accento sulla cultura della pace, fondata sui
quattro pilastri della verità, della giustizia, dell’amore e della libertà, come afferma la Pacem in terris (nn. 18-19;
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47-67). Abbiamo inoltre concentrato il nostro impegno sulle tematiche antropologiche ed etiche, in particolare
sulla tutela della vita umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale, e sulla difesa e
promozione della famiglia fondata sul matrimonio, contrastando quindi le tendenze ad introdurre
nell’ordinamento pubblico altre forme di unione che contribuirebbero a destabilizzarla. Con lo stesso spirito
abbiamo incoraggiato l’impegno pubblico nell’educazione e nella scuola e insistito con pazienza e tenacia, anche
se finora con risultati modesti, per la parità effettiva delle scuole libere.
Occorre ora dare seguito anche a queste attenzioni specifiche, probabilmente destinate a farsi ancora più
necessarie nei prossimi anni, mantenendoci naturalmente sempre aperti a cogliere le problematiche nuove che
avessero a manifestarsi. In questa sede, piuttosto che soffermarmi ancora una volta sui singoli argomenti,
preferisco aggiungere qualche parola su un interrogativo di fondo della nostra società e sull’animo e
l’atteggiamento con cui la comunità cristiana cerca di svolgere il proprio compito, muovendosi nella chiara
consapevolezza della distinzione e della differenza tra la missione della Chiesa come tale e le autonome
responsabilità propriamente politiche dei fedeli laici. L’interrogativo a cui mi riferisco riguarda la tendenza a
porre in maniera unilaterale l’accento sui diritti individuali e sulle libertà del singolo, piuttosto che sul valore dei
rapporti che uniscono le persone tra loro e che hanno un ruolo essenziale non solo per il bene della società, ma
anche per la formazione e la piena realizzazione delle persone stesse. A questa tendenza, fortemente presente
nella cultura pubblica e anche, sebbene in misura minore e in forme diverse, nel vissuto della gente, e
attualmente protesa a cambiare la legislazione esistente, per parte nostra non intendiamo opporre un rifiuto
altrettanto unilaterale: siamo infatti ben consapevoli che la libertà della persona è un grandissimo valore, che va
riconosciuto nella misura più ampia possibile anche nella società e nelle sue leggi, limitandola solo quando e in
quanto è necessario, come insegna il Concilio Vaticano II (Dignitatis humanae, 7). Riteniamo importante e
urgente però, non per qualche interesse cattolico ma per il futuro del nostro popolo, far crescere a tutti i livelli
una rinnovata consapevolezza della realtà intrinsecamente relazionale del nostro essere e quindi del valore
decisivo dei rapporti che ci uniscono gli uni gli altri. Il senso del nostro impegno di cattolici italiani va dunque,
prima che a fermare quei cambiamenti che appaiono negativi per il Paese, a mantenere viva e possibilmente a
potenziare quella riserva di energie morali di cui l’Italia ha bisogno, se vuole crescere socialmente, culturalmente
ed anche economicamente, e se intende superare il rischio di quella “scomposizione dell’umano” da cui ci ha
messo in guardia il Prof. Lorenzo Ornaghi.
È questo il contesto concreto nel quale si colloca la chiara affermazione, da parte di Papa Benedetto, di quella
laicità “sana” e “positiva” in virtù della quale le realtà temporali si reggono secondo norme loro proprie e lo Stato
è certamente indipendente dall’autorità ecclesiastica, ma non prescinde da quelle istanze etiche che trovano il
loro fondamento nell’essenza stessa dell’uomo e da quel “senso religioso” in cui si esprime la nostra costitutiva
apertura alla Trascendenza. Questo concetto di laicità ci rallegriamo di veder condiviso in maniera crescente
anche tra coloro che non hanno in comune con noi la fede cristiana, o almeno non la praticano. Accettiamo
parimenti con animo sereno le critiche e talvolta le ostilità che il nostro impegno pubblico porta con sé, sapendo
che fanno parte della libera dialettica di un Paese democratico e che molto più preoccupante delle critiche
sarebbe quell’indifferenza che è sinonimo di irrilevanza e che sarebbe il segno di una nostra mancata presenza.
9. Cari fratelli e sorelle, tutto l’insieme delle richieste e dei compiti, a prima vista assai diversificati, che questo
Convegno ha fatto passare davanti a noi, si riconduce alla missione della Chiesa, che in realtà è una sola, e deve
trovare pertanto il soggetto che se ne fa carico nella medesima Chiesa, intesa però nella pienezza delle sue
dimensioni: come popolo di Dio che vive nella storia, con le sue molteplici articolazioni e componenti, e come
mistero e sacramento, presenza salvifica di Dio Padre, corpo di Cristo e tempio dello Spirito, con una ordinazione
intrinseca alla salvezza di tutti gli uomini (cfr Lumen gentium, capp. I e II). Perciò, se saremo veramente Chiesa
nella realtà della nostra preghiera e della nostra vita, non saremo mai soli, come ci ha detto ieri il Papa, e non
porteremo da soli il peso dei nostri compiti.
Per il modo in cui interpretare storicamente il nostro essere Chiesa negli anni che ci attendono, Benedetto XVI ci
ha dato dei grandi ammaestramenti, specialmente nel discorso alla Curia Romana del 22 dicembre scorso,
invitandoci a proseguire e sviluppare l’attuazione del Concilio Vaticano II sulla base dell’“ermeneutica della
riforma”, cioè del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto Chiesa e dei principi del suo insegnamento,
continuità che ammette forme di discontinuità in rapporto al variare delle situazioni storiche e ai problemi nuovi
che via via emergono. Il Papa stesso ha aggiunto che il Concilio ha tracciato, sia pure solo a larghe linee, la
direzione essenziale del dialogo attuale tra fede e ragione e che adesso “questo dialogo è da sviluppare con
grande apertura mentale, ma anche con quella chiarezza nel discernimento degli spiriti che il mondo con buona
ragione aspetta da noi proprio in questo momento”: a un tale compito affascinante anche il nostro Convegno
confida di aver dato un contributo, per quanto modesto.
La parola “discernimento” ci richiama ad un obiettivo che ci eravamo dati nel Convegno di Palermo, anche con
l’impulso di Giovanni Paolo II, specialmente in rapporto al discernimento comunitario che consenta ai fratelli
nella fede, collocati in formazioni politiche diverse, di dialogare e di aiutarsi reciprocamente ad operare in
maniera coerente con i comuni valori a cui aderiscono. È diffusa l’impressione che questo obiettivo sia stato
mancato in larga misura nel decennio scorso, anche se una valutazione più attenta potrebbe suggerire che esso
ha avuto pure delle realizzazioni non piccole, principalmente, ma non esclusivamente, in occasione della legge
sulla procreazione assistita e del successivo referendum. Per fare meglio in futuro può essere utile tener
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accuratamente presente la differenza tra il discernimento rivolto direttamente all’azione politica o invece
all’elaborazione culturale e alla formazione delle coscienze: di quest’ultimo infatti, piuttosto che dell’altro, la
comunità cristiana come tale può essere la sede propria e più conveniente, mentre partecipando da protagonisti
a un tale discernimento culturale e formativo i cristiani impegnati in politica potranno aiutare le nostre comunità
a diventare più consapevoli della realtà concreta in cui vivono e al contempo ricevere da esse quel nutrimento di
cui hanno bisogno e diritto.
La premessa decisiva per una buona riuscita del discernimento comunitario, da realizzarsi in ambito pastorale
non meno che riguardo ai problemi sociali e politici, come assai più largamente la premessa per una più piena
testimonianza cristiana a tutti i livelli, è in ogni caso la crescita e l’approfondimento di quel senso di
appartenenza ecclesiale che purtroppo fatica a penetrare l’intero corpo del popolo di Dio, e talvolta anche in sue
membra qualificate sembra scarso. Benedetto XVI, mettendo davanti a noi “la vera essenza della Chiesa”, come
la incontriamo, pura e non deformata, nella Vergine Maria, ci ha indicato ieri la strada giusta per maturare in noi
il significato e il motivo autentico della nostra appartenenza, che non ignora, non nasconde e non giustifica le
tante carenze, miserie e anche sporcizie di noi stessi e delle nostre comunità, ma sa bene perché non deve
arrestare soltanto lì il proprio sguardo e perché esse non devono attenuare la sincerità e profondità della nostra
appartenenza.
Cari fratelli e sorelle, su questa nota ecclesiale vorrei terminare il mio troppo lungo discorso, intimamente
convinto che l’amore alla Chiesa fa alla fine tutt’uno con l’amore a Cristo, pur senza dimenticare mai che tra la
Chiesa e Cristo vige non un’identità ma una “non debole analogia” come ha insegnato il Concilio (cfr Lumen
gentium, 8). Questo amore indiviso, dunque, dobbiamo far rifiorire in noi. Ci affidiamo per questo
all’intercessione di Maria, Madre della Chiesa, del suo sposo Giuseppe, che della Chiesa è universale patrono, e
di San Zeno patrono della Chiesa di Verona, a cui rinnoviamo il nostro grazie. Il Signore Gesù benedica la nostra
umile fatica di questi giorni e faccia germinare da essa qualche frutto dello Spirito, così che possiamo essere
davvero testimoni della sua risurrezione, per quella speranza di cui tutti abbiamo bisogno.
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Convegno di Verona

B15. Messaggio finale alle Chiese Particolari in Italia
Mentre lasciamo Verona per tornare alle nostre Chiese, vogliamo manifestare la gioia profonda per aver vissuto
insieme questo 4º Convegno Ecclesiale Nazionale. Portavamo con noi il desiderio di ravvivare, per noi e per tutti,
le ragioni della speranza. Nell’incontro con il Signore risorto, abbiamo rivissuto lo stupore, la trepidazione e la
gioia dei primi discepoli.
Oggi, come loro, possiamo dire: “abbiamo visto il Signore!”.
Lo abbiamo visto nel nostro essere insieme e nella comunione che ha unito tutti noi e che ha preso forma di
Chiesa nell’ascolto della Parola e nell’Eucaristia.
Lo abbiamo incontrato nella persona di Papa Benedetto e ascoltato nelle sue parole.
Lo abbiamo toccato con mano nella testimonianza dei cristiani che, nelle nostre terre, hanno vissuto il Vangelo
facendo della santità l’anelito della loro esistenza quotidiana. Abbiamo avviato i nostri lavori lasciandoci
illuminare dai loro volti, che sono apparsi a rischiarare la notte che scendeva sull’Arena.
Lo abbiamo conosciuto dentro e oltre le parole di quanti hanno raccontato la fatica di vivere nel nostro tempo e
insieme hanno mostrato il coraggio di guardare a fondo la realtà, alla ricerca dei segni dello Spirito,
efficacemente presente anche nella storia di oggi.
Lo abbiamo sperimentato nei dialoghi di queste giornate intense e indimenticabili, espressione di corresponsabile
amore per la Chiesa e della volontà di comunicare la perla preziosa della fede che ci è stata donata.
Su questa esperienza del Signore risorto si fonda la nostra speranza.
La nostra speranza, infatti, è una Persona: il Signore Gesù, crocifisso e risorto. In Lui la vita è trasfigurata: per
ciascuno di noi, per la storia umana e per la creazione tutta.
Su di Lui si fonda l’attesa di quel mondo nuovo ed eterno, nel quale saranno vinti il dolore, la violenza e la
morte, e il creato risplenderà nella sua straordinaria bellezza.
Noi desideriamo vivere già oggi secondo questa promessa e mostrare il disegno di un’umanità rinnovata, in cui
tutto appaia trasformato.
In questa luce, vogliamo vivere gli affetti e la famiglia come segno dell’amore di Dio; il lavoro e la festa come
momenti di un’esistenza compiuta; la solidarietà che si china sul povero e sull’ammalato come espressione di
fraternità; il rapporto tra le generazioni come dialogo volto a liberare le energie profonde che ciascuno
custodisce dentro di sé, orientandole alla verità e al bene; la cittadinanza come esercizio di responsabilità, a
servizio della giustizia e dell’amore, per un cammino di vera pace.
Non ci tiriamo indietro davanti alle grandi sfide di oggi: la promozione della vita, della dignità di ogni persona e
del valore della famiglia fondata sul matrimonio; l’attenzione al disagio e al senso di smarrimento che avvertiamo
attorno e dentro di noi; il dialogo tra le religioni e le culture; la ricerca umile e coraggiosa della santità come
misura alta della vita cristiana ordinaria; la comunione e la corresponsabilità nella comunità cristiana; la
necessità per le nostre Chiese di dirigersi decisamente verso modelli e stili essenziali ed evangelicamente
trasparenti.
Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la via maestra della missione della Chiesa è l’“unità tra verità e amore
nelle condizioni proprie del nostro tempo, per l’evangelizzazione dell’Italia e del mondo di oggi”. La verità del
Vangelo e la fiducia nel Signore illuminino e sostengano il cammino che riprendiamo da Verona con più forte
gioia e gratitudine, per essere testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo.
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B16. TESTIMONI DELLA SPERANZA IN ITALIA NEL ‘900

1. Annalena Tonelli
Emilia Romagna

"Sento fortemente che noi tutti siamo chiamati all'amore, dunque alla santità..."

La vita. Nata a Forlì nel 1943, Annalena Tonelli lasciò l'Italia nel 1969, con in tasca una
laurea in legge e alle spalle "sei anni di servizio ai poveri in uno dei bassifondi della mia città
natale, ai bambini del locale brefotrofio, alle bambine con handicap mentale e vittime di
grossi traumi di una casa famiglia, ai poveri del Terzo mondo grazie alle attività del
Comitato per la lotta contro la fame nel mondo (nato nel 1963 grazie al suo impegno, ndr)",
racconta nel 2001, in una testimonianza nel corso del simposio su "Il volontariato cattolico
in sanità", organizzato in Vaticano dal Pontificio consiglio per la pastorale della salute.
Una delle poche occasioni in cui l'opera di Annalena uscì allo scoperto. "Partii decisa a
gridare il Vangelo con la vita sulla scia di Charles de Foucauld, che aveva infiammato la mia
esistenza. Trentatré anni dopo grido il Vangelo con la mia sola vita e brucio dal desiderio di
continuare a gridarlo così fino alla fine". Una vocazione maturata in tenera età: "Scelsi di essere per gli altri: i
poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati che ero una bambina e così sono stata e continuo ad essere fino
alla fine della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null'altro m'interessava così fortemente: lui e i poveri in
lui".
Missionaria laica. Laica per tutta la vita, senza una famiglia né un'organizzazione alle spalle, Annalena
raggiunse il Kenya, dove visse per 17 anni, prima impegnata con disabili motori e psichici, poi, dal 1976,
responsabile di un progetto pilota dell'Organizzazione mondiale della sanità per la cura della tubercolosi in mezzo
ai nomadi. "Vivo a servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a
nessuna organizzazione, senza uno stipendio, senza un salario, senza versamento di contributi volontari per
quando sarò vecchia. Sono non sposata, perché così scelsi nella gioia quando ero giovane. Volevo essere tutta
per Dio". Non fu facile l'inizio della sua opera in Africa. "Tutto mi era contro allora – ricorda –. Ero giovane (...),
bianca (...), cristiana (...). E poi non ero sposata, un assurdo in quel mondo in cui il celibato non esiste e non è
un valore per nessuno, anzi è un non valore".
Abbandonarsi a Dio. Dai nomadi del deserto imparò la precarietà, consapevole di poter perdere tutto da un
momento all'altro e dover ricominciare daccapo. "Loro mi hanno insegnato la fede, l'abbandono incondizionato,
la resa a Dio, una resa che non ha nulla di fatalistico, una resa rocciosa e arroccata in Dio, una resa che è fiducia
e amore. I miei nomadi del deserto mi hanno insegnato a tutto fare, tutto incominciare, tutto operare nel nome
di Dio". Difatti, nel 1987, lasciato il Kenya, si spostò in Somalia, dove continuò a occuparsi dei malati di
tubercolosi, "la gente più abbandonata, più respinta, più rifiutata in quel mondo".
Fu una permanenza travagliata: dovette abbandonare il Paese una prima volta tra il 1990 e il '91; fuggì poi
una seconda volta, salvata da un'esecuzione, finché nel 1996 approdò nel Somaliland, a Borama, dove fondò un
ospedale con 250 letti per malati di tubercolosi e di Aids, e una scuola per bambini sordi e disabili. La
popolazione è totalmente musulmana: "Non c'è nessun cristiano con cui io possa condividere – afferma al
simposio –. Due volte l'anno, intorno a Natale e intorno a Pasqua, il vescovo di Djibouti viene a dire la messa per
me e con me". La popolazione prega perché Annalena si converta all'islam: "Me ne parlano spesso con
delicatezza, ma aggiungono sempre che Dio sa e io andrò in paradiso anche se rimarrò cristiana".
Chiamata all'amore. Il rispetto e l'amore della comunità locale non le risparmiano tuttavia il martirio. Minacciata
per la sua testimonianza e la sua opera, il 5 ottobre 2003 due sicari le sparano alla testa mentre sta rientrando.
Attorno al suo corpo si forma un cerchio di persone, per proteggerla. La portano in ospedale, ma la ferita è
troppo grave e dopo poco Annalena muore. "Sento fortemente che noi tutti siamo chiamati all'amore, dunque
alla santità... Certo, dobbiamo liberarci di tanta zavorra. Ma ci sono metodi pratici, sono strade, ci sono
indicazioni chiare, c'è Dio nella celletta della nostra anima che ci chiama. Tuttavia la sua è una piccola, silenziosa
voce".
Ed è questa voce che la spinge verso i più poveri. "Impazzisco, perdo la testa per i brandelli di umanità
ferita: più sono feriti, più sono maltrattati, disprezzati, senza voce, di nessun conto agli occhi del mondo, più io li
amo. E questo amore è tenerezza, comprensione, tolleranza, assenza di paura, audacia. Questo non è un
merito, è un'esigenza della mia natura. Ma è certo che in loro io vedo Cristo, l'agnello di Dio che patisce nella
sua carne i peccati del mondo, che se li carica sulle spalle, che soffre, ma con tanto amore..., nessuno è al di
fuori dell'amore di Dio".
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2. Antonia Mesina
Sardegna
I testimoni raccontano di una progressiva manifestazione della "purezza" in lei, che abbinava un incredibile
pudore alla preghiera del rosario.
La vita. Antonia Mesina nacque ad Orgosolo (Nu), il 21 giugno 1919, da Agostino Mesina e
Grazia Rubanu, seconda di dieci figli. Era una bambina gracile, ma, superate diverse malattie,
crebbe sana e robusta. A sedici anni viene descritta come una bella ragazza, alta 1m e 54 cm.
Dal 1929 al 1931 fece parte dell'Azione cattolica come "beniamina". Divenne "effettiva" dal
1934 all'anno della morte, il 1935. Dopo le prime classi delle elementari si dovette fermare per
aiutare la mamma in casa. Anche la sua frequenza nell'Azione cattolica era limitata dalle
necessità della famiglia.
Le cronache raccontano della sua partecipazione attiva alla "Crociata della
purezza", propagandata da Armida Barelli, che giunta ad Orgosolo trovò nel parroco Cabras
un valido assistente. Antonia Mesina non aveva la cultura per comprendere il significato di
"purezza", ma fece tesoro della testimonianza del martirio di Maria Goretti: tanto che il fratello
Giulio rivelò che la beata orgolese possedeva un libro della vita della santa pontina e la
conosceva bene. Testimoni del processo di beatificazione affermano che più volte, riferendosi
al sacrificio di Maria Goretti, Antonia Mesina avesse detto che, trovandosi nella stessa
situazione si sarebbe fatta uccidere. I testimoni raccontano di una progressiva manifestazione
della "purezza" in lei, che abbinava un incredibile pudore alla preghiera del rosario, alla
partecipazione alle attività mariane ed alla frequenza dell'eucaristia.
Il martirio. Il 17 maggio 1935, Antonia Mesina partecipò presto alla messa del mese mariano, e quindi si recò
nella vicina campagna per raccogliere legna per fare il pane. Lungo la strada, verso i boschi di proprietà comune
degli abitanti di Orgosolo incontrò una sua amica vicina di casa, che diverrà anche la più importante testimone
dei fatti, sia al processo penale sia in quello di beatificazione, Annedda Castangia. Furono sorpassate da un
giovanotto che però persero di vista. Giunte le due ragazze in un posto con molta legna secca si misero riunirla
in fascine. Le due ragazze erano distanti poche decine di metri quando Annedda udì Antonia gridare disperata
"Babbo! Babbo! Annedda! Annedda!".
La ragazza si voltò e vide Antonia assalita dallo stesso giovane di prima. La morte di Antonia Mesina
giunse rapidamente nel paese e lo sconvolse. Le cronache e gli atti del processo istituito presso la Corte d'Assise
di Sassari permisero di ricostruire le fasi dell'assassinio di Antonia Mesina, che si rivelarono agghiaccianti. La
ragazza era forte e riuscì inizialmente a fuggire. Inseguita dall'assassino, Ignazio Giovanni Catgiu, venne
raggiunta e sottoposta a terribili colpi con una sasso che la fecero cadere una prima volta. La ragazza cadde
raggomitolata sui gomiti prima di cadere bocconi. In quel punto venne trovata una prima pozza di sangue.
Il Catgiu afferrò Antonia e la trascinò per nove metri, tirandola per i capelli, fino ad alcuni cespugli dove
tentò di strapparle i vestiti e di violentarla. La resistenza di Antonia impedì la violenza sessuale, ma scatenò
ulteriormente la furia dell'assassino, che con altri violenti colpi di pietra sul capo la uccise. In quel punto venne
ritrovata una seconda pozza di sangue. Catgiu nascose il cadavere tra i cespugli e si allontanò, solo dopo averle
schiacciato la testa con una grossa pietra. Quando venne ritrovato, il cadavere era in condizioni orrende: Antonia
Mesina venne ingiuriata con settantaquattro ferite. Il viso sfigurato era irriconoscibile. L'autopsia non rivelò
tracce di violenza carnale consumata, e Antonia Mesina venne uccisa, come da implicita confessione
dell'assassino, poi giustiziato, "per non aver potuto dare sfogo alla sua libidine".
Testimoni. Fu Armida Barelli, il 5 ottobre 1935 a raccontare a papa Pio XI la vicenda del "primo fiore reciso
della Gioventù Femminile dell'A.C.I., il primo giglio reciso dal martirio, la sedicenne Antonia Mesina di Orgosolo,
educata alla scuola di Maria Goretti". Furono migliaia le lettere che perorarono la richiesta di beatificazione di
Antonia Mesina, ed il 22 settembre 1978 papa Giovanni Paolo I ratificò il processo del martirio, delle virtù
specifiche e dei segni di santità. Fu papa Giovanni Paolo II a beatificare la martire orgolese il 4 ottobre 1987.
Tra i testimoni diretti dei fatti legati al martirio di Antonia Mesina si deve annoverare il Procuratore
generale della Repubblica a Genova, Francesco Coco. Il giudice, assassinato l'8 giugno 1976 dalle Brigate Rosse
a Genova, con l'agente di scorta Giovanni Saponara e l'autista, l'appuntato Antioco Deiana, nel maggio del 1935
era giudice istruttore del tribunale di Nuoro e presenziò all'autopsia di Antonia Mesina. Del fatto lasciò una
commossa testimonianza

3. Concetta Lombardo
Calabria
"Con assoluta umiltà Concetta Lombardo viene a ricordarci che non si costruisce la storia se non si hanno delle
certezze".
La vita. Nata a Stelettì, nella diocesi di Catanzaro-Squillace, il 7 luglio 1924, Concetta Lombardo, dopo solo
sette mesi, rimane orfana di padre, Gregorio, bracciante agricolo, morto in un incidente di lavoro. La sua fede
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sincera e semplice le dava la forza di dedicarsi alle fatiche domestiche, ai lavori stagionali dei
campi e agli impegni del suo mestiere di sarta per aiutare la madre, Giovanna, a mandare
avanti la famiglia, composta oltre che da lei da una sorella più grande, Angelina. Oltre agli
impegni familiari Concetta partecipa attivamente alle iniziative pastorali della diocesi:
esemplare giovane dell'Azione Cattolica e catechista, aveva professato la Regola del Terzo
Ordine Francescano.
Impegnata attivamente in parrocchia, in lei apparivano ben chiari i segni delle sue doti
naturali: un carattere dolce, mite, affabile, servizievole ed umile. Caratteristiche che tutti, nel
piccolo centro calabrese, ammiravano insieme alla sua singolare avvenenza fisica. Trascorse i
suoi anni di adolescente in un tempo anche molto difficile segnato dagli eventi e dalle conseguenze della
seconda guerra mondiale. In questo periodo la madre le propone il matrimonio con un giovane del luogo che
Concetta vedeva bene: con lui voleva costruire una famiglia. Ma il matrimonio svanisce: il ragazzo parte per la
Germania in cerca di lavoro e ben presto si sposa con una tedesca. Scossa da questa storia non abbandona
comunque l'idea di costruire la sua femminilità con un amore benedetto dal Sacramento del matrimonio.
Un desiderio e un sogno che, però, non riesce a realizzare: di lei si innamora un uomo, Vincenzo
Messina, sposato con figli, fruttivendolo e gestore di uno spaccio di carne in un comune vicino a Stalettì. Dopo
aver conosciuto Concetta, Messina diventa amico della famiglia tanto che battezza la primogenita della sorella di
Concetta. Questo fa si che il fruttivendolo visita spesso la casa dei Lombardo innamorandosi perdutamente di
Concetta. Questo "amore", non corrisposto, preoccupa la famiglia Lombardo che corre ai ripari respingendo il
Messina come indegno di "comparaggio" e della loro fiducia, per l'inammissibile comportamento.
Ma Messina continuava e, sempre più insistentemente, chiedeva alla giovane Concetta di andare a
convivere insieme: una proposta che lei considerava peccaminosa e disonorante: pur di non peccare preferiva
morire, come è successo la mattina del 22 agosto del 1948 quando, ad un ennesimo rifiuto di Concetta, il
Messina la colpisce a morte con due revolverate, togliendosi lui stesso la vita poco dopo con la stessa arma. Un
fatto che suscitò molto scalpore e molti considerarono la morte di Concetta, come un vero martirio oltre che
modello di fermezza cristiana e di fedeltà evangelica, da additare come esempio luminoso al mondo di oggi.
Hanno detto di lei. "Con assoluta umiltà Concetta Lombardo viene a ricordarci che non si costruisce la storia
se non si hanno delle certezze. Ci vogliono chiari punti di riferimento, raggiunti, certo, in piena libertà, ma
assolutamente necessari. Sono i valori che danno un senso alla vita e per i quali si deve essere disposti a dare
tutto": così mons. Antonio Cantisani, presidente emerito della Conferenza episcopale calabra, parla di Concetta
Lombardo, catechista dell'Azione cattolica e terziaria francescana, indicandola come una testimonianza per i
giovani d'oggi. Lombardo, infatti, per difendere la sua purezza, è stata uccisa da un uomo sposato che
desiderava averla.
La grandezza di Concetta Lombardo sta soprattutto nella sua semplice vita cristiana con al centro la
Parola di Dio e la sua volontà che lei cerca avidamente e fedelmente. La sua vita "grida – ha sottolineato mons.
Antonio Cantisani che nel 1990 ha voluto fortemente l'apertura della causa di beatificazione – che sull'impegno
pastorale di una seria preparazione alla famiglia come comunità d'amore, non si può transigere". Il suo esempio,
come quello di tanti, di "creatura coerenti a tutti i costi con la propria dignità e la propria coscienza, ci da il
diritto di guardare con piena fiducia al domani dell'umanità".
Ci vogliono queste persone che sanno valorizzare la "ferialità" facendo con amore le cose
"ordinarie": quel "dovere che è proprio di ciascuno secondo la specifica vocazione. E' più che mai vero che
niente è piccolo quando è grande il cuore che dona". Oggi le spoglie mortali di Concetta Lombardo, traslate nella
chiesa matrice di Stalettì, sono meta di numerosi pellegrini, provenienti da varie parti della regione mentre la
documentazione diocesana del processo canonico sulla vita, le virtù e la fama di martirio della Lombardo sono
all'esame della Congregazione per le Cause dei Santi.

4. Enrico Medi
Marche
Medi era ed è "di riferimento per quanti oggi desiderano impegnarsi in un cammino di fede all'interno della storia
che essi vivono nella loro quotidianità personale, professionale, familiare e sociale".
La vita. Enrico Medi è nato a Porto Recanati il 26 aprile 1911. Compì i suoi studi a Roma e
si laureò a 21 anni in Fisica pura con Enrico Fermi. Libero docente di Fisica terrestre nel
1937, è chiamato nel 1942 alla cattedra di Fisica sperimentale dell'Università di Palermo. A
38 anni, nel 1949, è nominato direttore dell'Istituto nazionale di Geofisica e titolare della
cattedra di Fisica terrestre a Roma. Dopo la triste esperienza della guerra e del fascismo, nel
1946 Medi è eletto nell'Assemblea Costituente e successivamente è deputato al parlamento nella prima
legislatura della Repubblica.
La carriera politica di Enrico Medi giunse al culmine nel 1971 quando risultò primo degli eletti (75.000
voti di preferenza) al Consiglio Comunale di Roma. Nel 1958 venne chiamato a Bruxelles quale vicepresidente
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dell'Euratom. Il suo nome divenne noto al grande pubblico soprattutto per i suoi interventi alla televisione. Con
chiarezza e semplicità di espressione svolse un ruolo importante nel campo della divulgazione scientifica.
Scienziato credente, offrì tutte le sue energie per l'avvento di una umanità migliore. Medi morì sul tramonto della
domenica del 26 maggio 1974. Il 21 maggio 1996 è stata introdotta la sua causa di beatificazione dalla diocesi di
Senigallia, ferma per il momento al processo diocesano, ma che riprenderà a breve con un nuovo postulatore.
Il pensiero. Scienza e filosofia, per Medi, "non si confondono, ma non si contraddicono. L'uomo non è fatto a
cassetti: qui il fisico, là il religioso, il politico, il filosofo. L'uomo è uno ed ha delle cose una concezione unitaria:
distinta ordinata, ma armonica". "Se l'uomo valesse per il lavoro che fa – osservava Medi - allora una centrale
termoelettrica della Edison vale più di tutti i Dante, Leonardo, Manzoni di tutte le epoche anche se vivessero
ciascuno mille anni. Questa è civiltà: liberare l'uomo dalla servitù del lavoro, per schiudergli le ali allo scintillante
gaudio del suo spirito operante in comunione con la sua natura fisica".
A giudizio dello scienziato, "contemplare, ammirare, meditare, stupirsi e riflettere, ascoltare il sussurro della
natura, abbracciarne le melodie, intendere la voce di un cuore che ama, effondersi nella preghiera e nello
sguardo di Dio: questo è l'uomo". A riguardo della vita "nel disegno di Dio", essa non è "sovrapposizione, non
aggregazione, non sommatoria, come si direbbe in termini algebrici e fisici, ma unità sostanziale, interiorità di
rapporti". Ricordando ai genitori che i figli sono, innanzitutto, di Dio, Medi invitava, poi, ad imparare dai bimbi la
semplicità e la purezza. "Noi crediamo che i bimbi dicano cose ingenue. Dicono cose geniali. Noi crediamo che i
bimbi non capiscano", invece "hanno un intuito della verità". Così, una volta cresciuti i figli, "si deve favorire la
crescita della volontà interiore, di questa struttura formidabile che fa sì che il giovane sappia anche da sé
scegliere, combattere, decidere".
Occorre anche il coraggio di dire ai figli di seguire la propria vocazione: "Ricordiamoci che Dio parla
direttamente all'anima dei nostri figli... I nostri figli, ricordiamolo, non sono fatti per noi. Siamo noi, semmai, fatti
per loro. I figli sono fatti per la loro felicità, per la vita in Dio, per la gloria della Chiesa, per il bene della patria e
dei fratelli, per l'unione con tutte le creature sparse su tutte le terre. Per questo li abbiamo messi al mondo: non
per essere prigionieri; ma per essere liberi nella santità della vita". Medi parlava anche di "bisogno di poesia":
"Chi non sente poesia non capisce nulla della vita, perché non capisce nulla dell'amore. Il fiore più bello
germoglia sempre nell'anima più profonda". Lo scienziato metteva in guardia anche da tre virus: "Uno è la
superbia del sapere, il secondo la follia del potere, il terzo la bramosia dell'avere".
Curiosità. Durante la seconda guerra mondiale, quando è a Belvedere, viene a sapere che due persone stanno
per essere fucilate. Si reca a piedi al comando di Jesi e offre la propria vita in cambio di quella dei condannati,
che alla fine vengono risparmiati. A Palermo avvia il "Censimento della sofferenza" per conoscere direttamente,
recandosi nelle case dei più umili, la vera condizione dei poveri. Riguardo alla situazione terribile dei bambini
mutilati di guerra e orfani interviene con forza in Parlamento richiamando i colleghi parlamentari al dovere della
democrazia di sollevare intellettualmente ma anche materialmente un popolo.
Ha sempre presenti le sofferenze e le tante necessità della gente e si occupa anche delle donne, per cui
chiede, in un emendamento del 1947, gli stessi diritti e retribuzioni dell'uomo e garanzie per la maternità. Come
sostiene il vescovo emerito di Senigallia, monsignor Odo Fusi Pecci, Medi era ed è "di riferimento per quanti oggi
desiderano impegnarsi in un cammino di fede all'interno della storia che essi vivono nella loro quotidianità
personale, professionale, familiare e sociale".

5. Flavio e Gedeone Corra'
Veneto
Partigiani di Dio: così sono spesso definiti i fratelli Corra'.
La vita. I fratelli Flavio e Gedeone Corrà nascono in una "corte" di piccoli
contadini, nei pressi di Salizzole, in provincia di Verona. Il padre Rodolfo e
la madre Angela Serafini hanno sei figli: Flavio è il quarto, arriva nel 1917,
mentre Gedeone tre anni dopo, nel 1920. A Isola della Scala, dove la
famiglia si trasferisce, i due fratelli (Flavio con un carattere più gaio e
spensierato, Gedeone, mite e meno impulsivo, di più debole costituzione
fisica) completano la scuola di avviamento professionale e si iscrivono al
liceo scientifico "Messedaglia" di Verona. In questo periodo, a metà degli
anni Trenta, si intensifica la loro unione: assieme maturano la vocazione all'apostolato sia fra i giovani studenti
che in parrocchia, e divengono attivi animatori nelle file dell'Azione cattolica, in cui ricoprono da subito
importanti incarichi. Dotati entrambi di grande intelligenza e di straordinaria generosità e umiltà, i due fratelli
sono uniti anche dal desiderio di una vita integralmente cristiana.
La loro attività apostolica, dalle adunanze alla scuola di catechismo, è instancabile e non si arresta nemmeno
di fronte ai sempre maggiori ostacoli opposti dal regime, che non vede di buon occhio la libertà di educazione e
di pensiero che si respira nell'Ac. Ed è proprio in questo ambito che Flavio e Gedeone, infatti, maturano il loro
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convinto antifascismo. Raggiunta la maturità liceale, entrambi i fratelli si iscrivono alla facoltà di Matematica e
fisica: Gedeone all'Università di Bologna, Flavio invece a Padova. Dopo l'8 settembre del 1943, chiamati alle
armi, i fratelli disertano e si impegnano nella resistenza partigiana.
La notte del 22 novembre 1944, mentre sono presso gli zii a Salizzole, sono arrestati dalle brigate nere: a
Verona sono crudelmente interrogati. Il 1° dicembre 1944 vengono portati al campo di raccolta di Bolzano; il 18
gennaio sono stipati, insieme a 420 prigionieri, in sei vagoni ferroviari che li conducono al campo di sterminio di
Flossenburg, nell'alta Baviera, dove danno coraggiosa testimonianza della propria fede religiosa. Gedeone si
ammala presto di bronchite: muore domenica 18 marzo 1945. Il fratello Flavio, cui era stato impedito di visitarlo
nell'infermeria, crolla per gli stenti pochi giorni dopo, il 1° aprile 1945, mattina di Pasqua.
Pensiero. L'entusiasmo cristiano di Flavio e Gedeone Corrà era sorretto dalla partecipazione quotidiana alla
messa e all'eucaristia: si dichiaravano pronti a ogni sacrificio per la santa causa di Cristo. In una lettera alla
fidanzata Flavio diceva, con parole profetiche: "...con l'aiuto del Signore, sarò pronto a versare il mio sangue
per Lui". L'opposizione al regime fascista è convinta, nasce dallo studio della dottrina sociale della Chiesa, che li
porta a coltivare l'amore per la libertà come un dono di Dio. Così, Flavio diserta le adunate fasciste e viene
ammonito dai gerarchi. Gedeone è schiaffeggiato per essersi presentato alle esercitazioni del sabato fascista in
borghese e con il distintivo dell'Ac in luogo di quello ufficiale.
I fratelli non considerano "legittimato un potere che si discosta dalla buona notizia del Vangelo", scrive
Flavio. Più esplicito è Gedeone: "Se oggi c'è bisogno di gente che pensi, c'è ancora più bisogno di uomini che
operino secondo le loro convinzioni". Di Gedeone ci sono pervenuti pochi scritti, ma sufficienti a fare
comprendere il suo pensiero, autonomo e personale. "Si può intonare il canto dell'amore anche nel mondo –
scriveva - importante è avere lo sguardo fisso a Cristo. Esaminare i suoi disegni sopra di noi e seguire la sua
volontà. Il nostro fine è arrivare in Paradiso dove il canto dell'amore sarà perfetto".
Curiosità. Partigiani di Dio: così sono spesso definiti i fratelli Corrà. Non è una contraddizione: Flavio e Gedeone
sono fiancheggiatori, ma non compiono attività realmente bellica. Sono convinti che il fine della resistenza non
sia eliminare i nemici: così organizzano un servizio di informazione e sabotaggio, soccorrendo le popolazioni
colpite dai bombardamenti. Ad animarli c'è la stessa fede che non manca, poi, di essere luminoso esempio anche
nella desolazione fisica e morale del campo di sterminio di Flossenburg, definito "la fabbrica della morte" (vi si
lavorava a una cava di pietra), dove pregano e confortano gli altri prigionieri.
La corona del rosario, che tengono stretta in mano quando giungon a Flossenburg e che fu tolta a Flavio con
la forza, è l'emblema di una fede vissuta fino all'estremo sacrificio. Così il cardinale Angelo Scola li ha potuti
definire, con pregevole sintesi, "Martiri della fede e della patria". Quando trovano la morte, nel campo di
sterminio di Flossenburg, Gedeone ha 25 anni e Flavio 28; i loro numeri di internati politici erano KZ 34566 e KZ
34565. Nel 2003 si è conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione, promossa dall'associazione "Amici
dei fratelli Corrà".

6. Gesualdo Nosengo
Piemonte - Valle D'Aosta
"Gesualdo Nosengo ha saputo offrire una vera testimonianza cristiana mediante l'insegnamento, la formazione
del laicato cattolico"
La vita. Astigiano d'origine, Nosengo ha legato il suo nome all'Uciim, l'Unione cattolica
insegnati medi, che lui stesso ha fondato nel giugno 1944 a Roma; in quell'anno Nosengo
aveva già 38 anni, e la sua esperienza personale e professionale aveva raggiunto traguardi
significativi. Nato a San Damiano d'Asti il 20 luglio 1906, cresce insieme a cinque fratelli.
Frequenta il ginnasio presso i Salesiani, ma presto deve interrompere gli studi per lavorare
con il padre nella fornace di famiglia; successivamente si trasferisce a Torino, entra
nell'Istituto salesiano di Valsalice per le scuole superiori, al termine delle quali arrivano i due
anni di servizio militare.
Poi, l'ingresso nella Compagnia di San Paolo (istituto secolare al quale rimane fedele fino alla morte), e nel
1935 la laurea in pedagogia, conseguita all'Università Cattolica di Milano. Conclusi gli studi proprio a Milano
diventa insegnante di religione, come laico, grazie a una particolare concessione dell'Arcivescovo di Milano, card.
Schuster; dopo quattro anno di lavoro pubblica 'Così come siamo', un primo diario della sua esperienza tra i
banchi di scuola.
L'UCIIM e la "persona". Nosengo è anche l'estensore del lungo capitolo del codice di Camaldoli
sull'educazione. Negli anni della guerra frequenta personaggi del calibro di Fanfani, Moro, Andreotti, Dossetti, La
Pira, Taviani, Vanoni. Ed è in questo clima che il 5 giugno 1944, nella Roma appena liberata, Nosengo fonda
l'Uciim, inizialmente nell'ambito del Movimento Laureati di Azione Cattolica. Dell'Unione degli insegnanti medi
Nosengo rimane presidente per 24 anni, fino alla morte avvenuta nel 1968.
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Hanno detto di lui. "Gesualdo Nosengo ha saputo offrire una vera testimonianza cristiana mediante
l'insegnamento, la formazione del laicato cattolico, in particolare attraverso il servizio di rinnovamento della
scuola e la preparazione degli insegnanti: un impegno svolto sempre con dedizione, disinteresse, carità e verità.
Il segreto di ciò che Nosengo è stato, ha operato e insegnato, va ricercato nella sua profonda fede,
contrassegnata da una singolare amicizia con Gesù Cristo, sostenuta da un'ininterrotta preghiera e meditazione
evangelica, Gesualdo è stato un uomo di intensa azione e di un generoso servizio agli altri, perché era un uomo
di Dio". Questo il ritratto di Gesualdo Nosengo tracciato dal card. Angelo Sodano, il 13 gennaio 2001, in
occasione di un incontro di studio dedicato alla sua figura.
"Al termine uomo, abituale nel mondo laico – proseguiva il card. Sodano - il nostro pedagogista predilige e
ripropone, secondo la tradizione cristiana, quello di 'persona umana'. La concezione di uomo-persona, è mutuata
esplicitamente da San Tommaso d'Aquino e arricchita dalla visione del personalismo cristiano, soprattutto
attraverso le letture di Jacques Maritain e di Luigi Stefanini. Passando, poi, dal lato filosofico a quello biblicoteologico, Nosengo afferma a chiare lettere che la persona umana trova nella Persona di Gesù Cristo la sua
fonte, la sua pienezza, il suo modello. È in questo orizzonte che si colloca la formazione cristocentrica, che
costituisce l'asse portante ed originale dell'educazione della fede".
"Per tutti noi – concludeva il card. Sodano nel 2001, ricordando i suoi incontri con Nosengo - era
l'esempio del laico impegnato a infondere il lievito del Vangelo fra la gioventù studentesca. Ci ripeteva, come in
leit-motiv continuo, che l'insegnamento non è un mestiere, ma una missione, anzi una delle missioni più nobili,
qual è quella di formare la persona umana. E subito poi soggiungeva che non può esservi formazione completa
della personalità umana se manca la formazione religiosa: questa diventava così il fulcro del suo sistema
educativo".

7. Giorgio La Pira
Toscana
Giovanni Paolo II lo ha definito una "figura esemplare di laico cristiano", additandolo a esempio per tutti i sindaci
d'Italia
La vita. Giorgio La Pira nasce a Pozzallo (Ragusa) nel 1904. Arriva a Firenze nel 1924 come
studente di Diritto Romano, di cui successivamente diviene professore. In quel primo
periodo fiorentino nasce l'esperienza della Messa di San Procolo rivolta ai poveri. Nel 1946
fu eletto all'Assemblea Costituente dove diede un contributo decisivo alla stesura dei primi
articoli della nostra Costituzione, quelli fondamentali per l'impronta personalista. Rieletto
deputato, entrò al governo al Ministero del lavoro con Fanfani. Nel 1951 divenne Sindaco di
Firenze, carica che ricoprirà, salvo brevi interruzioni, fino al 1965.
Difese con energia i più deboli della città, i senza casa, i diritti dei lavoratori. Promosse
i «Convegni per la pace e la civiltà cristiana», che si svolsero dal 1952 al 1956 con la
partecipazione di uomini di cultura di tutto il mondo e, dal 1958, i «Colloqui mediterranei»
per la riconciliazione tra le religioni della «famiglia di Abramo». Nel 1959, primo uomo politico occidentale a
superare la «cortina di ferro», si recò in Russia creando un ponte di preghiera, unità e pace tra oriente ed
occidente.
Fu sempre legato alle suore di clausura, informandole e coinvolgendole nelle sue molteplici iniziative
attraverso la preghiera, che considerava anche come forza, la più grande, di efficacia storica e politica. Visse gli
ultimi anni della sua vita fra i giovani, continuando a lavorare per la pace e l'unità dei popoli a tutti i livelli. Morì a
Firenze il 5 novembre 1977. Il 9 gennaio 1986, nella Basilica domenicana di San Marco, nel cui convento aveva a
lungo vissuto, è iniziata la fase diocesana del processo di beatificazione.
Pensiero e curiosità. La vita di La Pira offre aspetti di grande fascino: è un uomo che ha saputo parlare con i
grandi della terra, è stato amico di papi e cardinali, aveva corrispondenze con re e capi di stato; ha dato un
contributo determinante alla stesura della Costituzione italiana, ed è stato il primo politico occidentale a varcare
la "cortina di ferro", in piena guerra fredda, invitato dal sindaco di Mosca. Ma non ha mai dimenticato, nel suo
impegno di amministratore, le esigenze e i bisogni della città, si è speso in ogni modo per i poveri, i senzatetto, i
disoccupati. Il suo stile di vita sobrio, quasi ascetico, unito a una carica dirompente di simpatia, ne fanno una
figura di grande attualità. Giovanni Paolo II lo ha definito una "figura esemplare di laico cristiano", additandolo a
esempio per tutti i sindaci d'Italia; il cardinale Ennio Antonelli, arcivescovo di Firenze, ha espresso pubblicamente
l'augurio di poterlo annoverare presto tra i santi della Chiesa fiorentina.
A Montecitorio è stato collocato un suo busto tra i "padri fondatori" della Repubblica italiana.
aspetto fondamentale dell'esperienza lapiriana è l'impegno per la pace. La sua teoria è che la guerra è uno
strumento superato, inutile, che deve lasciare il posto alla diplomazia internazionale. In piena escalation
nucleare, va in giro per il mondo, invitato a parlare a Parigi, Mosca, New York, per dire che gli stati non devono
costruire missili, ma astronavi; finanziare progetti di sviluppo per eliminare la povertà, e non piani militari. A
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Firenze organizza i convegni internazionale sulla pace, e poi i "Colloqui mediterranei" per mettere in dialogo
cristiani, ebrei e musulmani.
La pace tra Francia e Algeria nasce nei corridoi di Palazzo Vecchio a Firenze. Nel 1955 porta a Firenze
il sindaco di Mosca, e lo fa incontrare con Dalla Costa: la foto del sindaco comunista che bacia l'anello a un
cardinale fa il giro del mondo. Nel 1959, invitato a ricambiare la visita, va a Mosca dove incontra Krusciov.
Davanti al Soviet Supremo parla di pace nel nome di Gesù, e invita a "tagliare il ramo secco dell'ateismo di
stato". Anni più tardi Gorbaciov dirà pubblicamente che la figura di La Pira ha avuto un ruolo fondamentale nel
cammino del regime comunista verso la perestroijka.
Nel 1965 un altro "viaggio impossibile", stavolta in Vietnam: è l'unico uomo politico che Ho Chi Min
accetta di incontrare, in un disperato tentativo di mediazione con gli Stati Uniti, destinato a fallire. Molto
importante è anche la sua azione in Medio Oriente, di mediazione tra Egitto (tra i suoi grandi amici c'è il
presidente egiziano Nasser) e Israele. Scrive anche ad Arafat, che all'epoca si delineava come leader palestinese,
sollecitando la nascita di due Stati distinti. Nel 1956 porta alcuni esponenti cristiani, ebrei e musulmani a pregare
insieme sulla tomba del comune patriarca Abramo.
La scelta. Giorgio La Pira sarà il Testimone che le diocesi della Toscana proporranno al Convegno ecclesiale di
Verona. La scelta della Toscana è caduta sul "Sindaco Santo" su proposta della Conferenza Episcopale Toscana
nella riunione del Comitato preparatorio regionale (di cui fanno parte il vescovo di Pescia Giovanni De Vivo,
monsignor Andrea Drigani, Enzo Cacioli, Anna Catarsi) con i responsabili delle varie diocesi.

8. Giovanni Modugno
Puglia
Nel diario annota: "Poveri e cari operai quanto vi sento più vicini al mio cuore, ora che la mia anima è illuminata
da Cristo".

La vita. Giovanni Modugno nasce a Bitonto (Ba) il 21 febbraio 1880. A diciotto anni viene
processato e assolto per aver partecipato ai moti contadini. Nel 1909 è candidato alle elezioni
comunali e ottiene l'istituzione di una scuola di cultura per i lavoratori. Nel 1911 si laurea a
Napoli in Filosofia e Pedagogia. In questi anni intreccia una forte amicizia con Gaetano
Salvemini e avvia la sua attività di docente.

Nel 1919 inizia a staccarsi dai socialisti e dall'impegno politico per dedicarsi allo
studio, all'educazione dei giovani e all'insegnamento. Tra il '25 e il '34 avviene il processo di
avvicinamento e adesione alla fede. Sono gli anni più prolifici da scrittore. Nel '31 scrive la sua
opera più celebre "F.W. Förster e la crisi dell'anima contemporanea". Nel 1943 fonda una
scuola di formazione politica dei giovani. Muore a Bari il 18 marzo del 1957. A giugno del 2005
si è concluso il processo diocesano di beatificazione.
La reazione giovanile. La "questione sociale", l'educazione morale dei giovani soprattutto attraverso la scuola,
la fede, scoperta in età matura, sono i temi che hanno caratterizzato la vita e le opere di Giovanni Modugno. La
giovinezza è segnata dalla reazione al clericalismo moderato e dalla osservazione delle vessazioni che subivano i
contadini. Da qui l'adesione al socialismo umanitario. "Vorrei – scrive – che (...) in tutta la sacra Terra d'Italia
fosse possibile un processo contro tutte le camorre (...) distruggendo il mal seme del favoritismo". Dopo pochi
anni è deluso dai socialisti "che hanno la tendenza alla sopraffazione" e mirano alla educazione di classe e non a
quella di popolo.
Risponde così alla sua vera vocazione: "Sono troppo educatore per fare politica", annota nel suo diario.
L'impegno in favore dell'educazione scolastica è diuturno. In una conferenza del '19 evidenzia le finalità che
secondo lui deve avere la scuola: formare la personalità dei discenti e guidarli alla autoeducazione affinché i
giovani "acquistino l'attitudine e l'abito di giudicare rettamente le azioni proprie e le altrui, di considerarne gli
effetti con criteri di giustizia e responsabilità".
Il suo pensiero di pedagogista è estremamente moderno: dalla scuola deve essere bandita ogni forma di
obbedienza dispotica perché questa crea ribelli o servi. Dice Modugno: obbedendo al maestro l'alunno deve
comprendere "che obbedisce alla parte migliore di se stesso, della quale il maestro è solo il collaboratore, il
sostegno fermo e amorevole". Ama essere indipendente dai giochi politici tanto che nel '23, durante il fascismo,
rifiuta la nomina a provveditore agli studi per conservare la sua indipendenza politica e continuare la sua opera
di pedagogista.
Successivamente, anche attraverso articoli apparsi su riviste, Modugno denunciò con coraggio gli aspetti
devastanti della dittatura e l'idea imperiale che si diffondeva in Italia, nonostante ciò gli procurasse isolamento e
dolore. Davanti all'ampio ventaglio delle correnti filosofiche del primo Novecento, Modugno sposa l'umanesimo
integrale e il razionalismo neotomista, di cui condivide la centralità dell'uomo come soggetto di diritto e titolare
di libertà.
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Ritorno a Cristo. Il suo avvicinamento alla fede, graduale e non a seguito di una crisi spettacolosa, si deve
soprattutto alla lettura dei maggiori esponenti della cultura europea, Förster su tutti. Scrive Modugno in una
lettera: "(...) i libri di Förster mi hanno aiutato a tornare non solo a Cristo, ma al cattolicesimo". Con intellettuali
italiani e stranieri, fra gli altri Maritain, Fiore e Förster, Modugno terrà una lunga corrispondenza epistolare.
Durante una conferenza, nel '32, afferma: "In questo lungo pellegrinaggio – anche quando non lo sapevo – ho
cercato Cristo e sono giunto alla casa del Padre".
Nel suo diario annota, riferendosi agli operai che hanno partecipato alla conferenza: "Poveri e cari operai
quanto vi sento più vicini al mio cuore, ora che la mia anima è illuminata da Cristo". Insieme con Aldo Moro, a
Bari, sottolinea che l'attività della Azione Cattolica è più ampia e diversa da quella politica. Dopo la caduta del
fascismo è nel gruppo di punta di intellettuali cattolici, che vedono gravi pericoli nell'affidare compiti politici alla
Azione Cattolica e nel confondere la neonata Democrazia Cristiana con il clero.
Modugno, alla luce della fede riscoperta e attento alla formazione dei giovani, scrive che "tra i fucini,
tra i giovani di AC e i laureati cattolici (...) ci sono molte anime avvelenate"- riferendosi alle conseguenze lasciate
dal fascismo - "per disintossicarle c'è l'infallibile antidoto del Vangelo". Anche quando i toni del confronto si
fanno serrati Modugno afferma: "La metodologia del dialogo è nel monito di Cristo". Anche in età avanzata, non
dimentica i deboli. Scrive: "Il cristianesimo cattolico deve (...)essere con i poveri, coi deboli, cogli oppressi, per
aiutarli a rivendicare i loro diritti e per difenderli contro il pericolo di diventare al loro volta ingiusti e prepotenti".

9. Giovanni Palatucci
Campania
Il 16 febbraio 2004 si è concluso ufficialmente, presso il Tribunale diocesano, il processo di I grado per la
beatificazione di Giovanni Palatucci, già definito servo di Dio.
La vita. Giovanni Palatucci nacque in Irpinia, a Montella (AV), il 31 maggio 1909 da Felice e
Angelina Molinari. Laureato in Giurisprudenza e superati gli esami da procuratore legale,
frequentò a Roma, presso la Scuola superiore di Polizia, un corso per vice commissario di
pubblica sicurezza. Assegnato inizialmente a Genova, il 15 novembre 1937 fu trasferito alla
Questura di Fiume, dove gli fu affidata la direzione dell'Ufficio stranieri con la qualifica di
commissario. Dopo l'emanazione delle leggi razziali antisemitiche nel 1938, si impegnò
nell'aiuto agli ebrei e a tutti coloro che, a causa dell'occupazione tedesca, si trovavano a
transitare dal confine istriano verso luoghi più sicuri.
A migliaia furono i perseguitati da lui soccorsi, con ogni stratagemma possibile; in
particolare li istradava verso il campo di raccolta di Campagna (Sa), dove era vescovo lo zio,
mons. Giuseppe Maria Palatucci. La sua opera si fece ancor più intensa all'indomani dell'armistizio (8 settembre
1943) con l'occupazione militare tedesca, quando Fiume fu annessa al Terzo Reich. Nominato Questore
reggente, intensificò l'aiuto, utilizzando la sua autorevolezza istituzionale. Oltre cinquemila furono gli ebrei ed i
perseguitati politici salvati in quegli anni.
Malgrado i sospetti della polizia politica del Terzo Reich, Palatucci rimase al suo posto per continuare la
sua preziosa opera, rifiutandosi fino all'ultimo di mettersi in salvo, nonostante i ripetuti inviti del Console svizzero
a Trieste. Arrestato dalla Gestapo il 13 settembre 1944, fu condotto nel carcere di Trieste, dove venne
condannato a morte; graziato, con la commutazione della pena, fu poi deportato il 22 settembre 1944 nel
campo di sterminio di Dachau (Germania), con matricola 117826. Il 10 febbraio 1945 morì di stenti, a poche
settimane dalla liberazione e fu sepolto in una fossa comune.
Il pensiero. "Ho la possibilità di fare un po' di bene, e i beneficiati da me sono assai riconoscenti. Nel
complesso riscontro molte simpatie. Di me non ho altro di speciale da comunicare". È quanto scriveva l'8
dicembre 1941 Giovanni Palatucci in una lettera inviata ai genitori. Niente di speciale davvero, se non fosse che
quel "po' di bene", compiuto nel più totale sprezzo del pericolo e in tempi difficili, significò la salvezza di migliaia
di ebrei.
Di quali nobili sentimenti fosse capace il giovane, si vide subito: deludendo il padre, che lo voleva
avvocato in Irpinia, Giovanni entrò nella Polizia di Stato perché, disse, "mi è impossibile domandare soldi a chi
ha bisogno del mio patrocinio per avere giustizia". Quando Mussolini pubblicò "Il manifesto della razza" che,
tradotto in legge (17 novembre 1938), segnò la fine della relativa tolleranza precedentemente dimostrata verso
gli ebrei, Palatucci pronunciò una frase emblematica: "Vogliono farci credere che il cuore sia solo un muscolo e ci
vogliono impedire di fare quello che il cuore e la nostra religione ci dettano". Una volta, sapendo che una donna
ebrea era minacciata di imminente arresto, la affidò ad uno dei suoi colleghi dicendogli: "Questa è la signora
Scwartz. Trattala, ti prego, come se fosse mia sorella. Anzi, no: trattala come se fosse tua sorella, perché in
Cristo è tua sorella".
Hanno detto di lui. Lo zio mons. Giuseppe Maria Palatucci ricordò in un'intervista: "Egli evitò la cattura di molti
israeliti o facendo in modo che l'ordine non arrivasse, o personalmente estradando gli israeliti verso l'Italia, tanto
è vero che molti da Fiume passarono a Campagna, dove io ero vescovo, sicché dalle mani sue venivano poi alle
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mani mie; li aiutò in tanti modi, da poter riuscire a salvare la vita di numerosissimi israeliti". Amos Luzzatto, già
presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, ha detto di Palatucci: "Riposi in pace questo vero eroe,
questo nostro fratello, che, con il suo sacrificio disinteressato e nobile, dopo la più grave persecuzione della
nostra storia, ci ha fatto riconquistare, malgrado tutto, la possibilità di sperare ancora nell'uomo". "Giovanni è
andato oltre il precetto ama il prossimo tuo come te stesso, poiché ha amato il suo prossimo più di se stesso": è
il pensiero di Rozsi Neumann, ebrea salvata, assieme al marito, da Palatucci.
Processo di beatificazione e riconoscimenti. Il 16 febbraio 2004 si è concluso ufficialmente, presso il
Tribunale diocesano, il processo di I grado per la beatificazione di Giovanni Palatucci, già definito servo di Dio.
Le fasi di canonizzazione erano iniziate il 9 ottobre del 2002 su richiesta dell'associazione "Giovanni Palatucci".
Nel 1953, invece, a Ramat Gan, presso Tel Aviv, fu dedicata una strada a tutti coloro si sono prodigati per la
salvezza delle persone di fede ebraica e tra questi anche a Giovanni Palatucci.
Nel 1955, nel 10° anniversario della morte, ha inizio la piantagione, in suo onore, di una foresta sulla
collina della Giudea, nei pressi di Gerusalemme. Nel 1955 l'Unione delle Comunità israelitiche italiane gli
conferisce la medaglia d'oro al valore. Nel 1990 l'istituzione del Memoriale Ebraico dell'Olocausto dello Yad
Vashem lo riconosce quale "Giusto tra le Nazioni". ENel 1995, a 50 anni dalla sua morte, il Presidente della
Repubblica gli concede la medaglia d'oro al merito civile alla memoria.

10. Giuseppe Capograssi
Abruzzo - Molise
"La verità della sua vita, tutta intima e nascosta, fu quella di umanista cattolico e uomo di riflessione e di
preghiera".
La vita. Nato a Sulmona (Aq) il 21 marzo 1889 (da una antica casata della provincia di
Salerno trasferitasi nella cittadina abruzzese nel 1319, al seguito del vescovo Andrea),
Giuseppe Capograssi è stato un filosofo del diritto di fama internazionale. Iniziò la carriera
accademica a Macerata, dove venne nominato rettore; quindi si trasferì a Padova, Napoli e,
infine, a Roma, dove ricoprì l'incarico di consigliere superiore della Pubblica istruzione e di
giudice presso la Corte costituzionale (3 dicembre 1955 – 23 aprile 1956). Fu tra i fondatori
dell'Ugci (Unione giuristi cattolici italiani) di cui fu anche primo presidente.
Evento centrale nella vita del giurista fu l'incontro e il matrimonio, nel 1924, con
Giulia Ravaglia che condivise con lui la cura, nelle varie sedi universitarie, di una cerchia di
discepoli riuniti intorno al maestro - "Socrate cattolico", secondo la definizione di Arturo Carlo
Temolo -; un "sodalizio che educò molti futuri giuristi alla scienza giuridica, ai valori cristiani (sant'Agostino,
Pascal, Vico e Rosmini) e alla civile religione della libertà". Durante i 5 anni del fidanzamento, Capograssi scrisse
ogni giorno a Giulia, comunicandole pensieri, riflessioni, idee scaturite dalle molte letture, per annullare le
distanze che separavano i due giovani.
Il risultato sono circa 2000 foglietti, piegati in quattro, che sono stati raccolti nei 3 volumi dei "Pensieri a
Giulia, in cui, tra l'altro, scriveva: "Il mondo chiama spesso uomo fortunato colui che ha molte fortune. Come
sempre il mondo è in errore. Fortunato è colui che riesce a trovare rispecchiato il proprio essere nell'essere di un
altro spirito. Si vive solo quando si ama". Capograssi morì il 23 giugno 1956.
Pensiero. Fondamentale nella speculazione filosofica di Capograssi, il concetto di persona. L'originalità del suo
personalismo risiede nell'idea che l'individuo, nel mondo sociale, sia in costante relazione con le istituzioni intese
come "organismi etici collettivi". Altrettanto importante la sua concezione dello Stato. Fu critico nei confronti
dello Stato corporativo che non si limitava ad avere una funzione conciliativa e pacificatrice, ma intendeva
formare una nuova realtà sociale: non più "Stato soggetto alle realtà sociali, essenzialmente formato da esse,
(...), ma Stato a sé stante, vera forma sostanziale". Capograssi, che intende restituire lo Stato alle sue vere
funzioni di definitore e gestore di tutti gli interessi nazionali, è per uno Stato costituzionale democratico nel quale
l'autonomia regionale si pone a difesa dell'individuo e delle singole realtà sociali.
Hanno detto di lui. "La vera individualità di Capograssi – ha scritto p. Giandomenico Mucci s.j. tracciandone un
profilo -, la verità della sua vita, tutta intima e nascosta, fu quella di umanista cattolico e uomo di riflessione e di
preghiera". E se: "non si considera a fondo questa sua anima segreta, non restano sufficientemente illuminate le
sue qualità di finissimo giurista e originale filosofo, di penetrante moralista e prosatore vigoroso. Anche chi
leggesse i 7 volumi delle sue opere, tra le quali Introduzione alla vita etica, Analisi dell'esperienza comune e Il
problema della scienza del diritto, conoscerebbe il meno di lui, se contemporaneamente ignorasse la sua
interiorità, il suo continuo anelito all'unione con Cristo vissuta nei Sacramenti, nutrita di Scrittura, sostenuta dai
prediletti Dante e Manzoni".
Commentando i tre volumi di "Pensieri a Giulia, padre Mucci sottolinea: Sono pagine lievi e profonde,
nelle quali la fede genuina si compone senza reticenze e strappi con la cultura e la cultura si trasforma in un una
vasta apertura sul mistero dell'uomo, in stupefatta meraviglia per l'opera di Dio negli intelletti e nei cuori:
meraviglia che il crocifisso Dio dell'amore ci abbia dato la sua stessa carità e voglia che l'uomo la diffonda
154

intorno a sé". "Non è per puro caso – conclude padre Mucci - che Paolo VI abbia confidato a Giulia, dopo la
morte di Capograssi, il suo desiderio di vedere iniziato il processo canonico di beatificazione di un così esemplare
servitore di Dio, dell'uomo e dello Stato".

11. Itala Mela
Liguria
Pensiero e nodo centrale del pensiero di Itala Mela è la dottrina dell'inabitazione della Santa Trinità nella nostra
anima.
La vita. Itala nasce a La Spezia il 28 agosto 1904 da due insegnanti, Pasquino e Luigia
Bianchini. Tra il 1905 ed il 1915 trascorre l'infanzia e l'adolescenza dai nonni materni, a
causa del lavoro scolastico dei genitori. Nel 1915, dopo una discreta preparazione, riceve la
Prima Comunione e la Cresima. Il 27 febbraio 1920, le muore Enrico il suo fratellino, di soli
nove anni. Anche in considerazione di questo fatto, ritenendo che dopo la morte ci sia il
nulla, si professa atea. Nel 1922 ottiene la licenza liceale e si iscrive alla Facoltà di Lettere
dell'Università. Dopo un'adolescenza tenacemente atea, durante gli anni dell'università si
converte radicalmente, grazie all'aiuto di due sacerdoti genovesi e grazie anche alla
Federazione degli Universitari cattolici italiani alla quale nel frattempo si è iscritta. L'otto
dicembre dello stesso anno, infatti, a seguito di una violenta scossa interiore, dopo essersi
confessata e comunicata, inizia per lei una nuova vita basata sul motto: "Signore, se ci sei fatti conoscere".
Grazie alla FUCI ha modo di avere una serie di incontri importanti con personalità eminenti con le quali
resterà legata da profonda amicizia: il giovane Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, il cardinale
Schuster, padre Agostino Gemelli, don Divo Barsotti. Dopo la laurea ottiene una cattedra ed inizia la sua vita
professionale come insegnante. Il 3 agosto del 1928, nella città di Pontremoli, vive le prime esperienze di Dio in
sé: dal tabernacolo della chiesa del Seminario riceve un raggio di luce e il messaggio divino "Tu la farai
conoscere". A settembre pensa alla vocazione benedettina, ma deve rinunciarvi perché ammalata. Infatti nel
marzo del 1929 è colpita da una febbre altissima. Sempre in quell'anno, il giorno della SS. Trinità riceve dal
Belgio una lettera, con la quale viene invitata a immergersi nella Trinità e a cambiare nome: Maria della Trinità.
Non è suora, vive nel mondo, eppure sente il bisogno di emettere i tre voti di povertà, castità e obbedienza,
ai quali aggiunge altri due voti: fare sempre l'azione più perfetta; soprattutto vivere e diffondere la verità
dell'«Inabitazione» della Trinità nell'anima nostra. Il suo pensiero e il suo affetto, di giorno e di notte, nel lavoro,
nel riposo e nelle lunghe ore di preghiera è sempre rivolto a Dio Padre e Figlio e Spirito Santo che abita nella
cella del suo cuore. Nel 1933 conclude il noviziato benedettino con la professione come Oblata del Monastero in
San Paolo fuori le Mura, a Roma.
A partire dall'11 giugno 1933, con la professione del suo quinto voto, l'«Inabitazione» diventa il centro
della sua vita e della sua missione nella Chiesa. Nel 1936 è rapita da frequenti visioni celesti della Trinità, nonché
da persecuzioni del demonio: vive la sua vita in carità ed umiltà. Nello stesso anno, compie il voto del più
perfetto e le nozze mistiche. Il 21 aprile del 1941 presenta al Santo Padre Pio XII il Memoriale di Maria della
Trinità e questi lo approva. Dal 5 al 15 ottobre 1946 compie a Genova un ciclo di Esercizi Spirituali e pensa di
creare una famiglia sacerdotale, per la quale offrirà nel 1947 la vita eremitica. Itala Mela muore il 29 aprile 1957
ed il 21 novembre del 1976 è stata dichiarata Serva di Dio. È tuttora in corso il processo di beatificazione.
Pensiero. Nodo centrale del pensiero di Itala Mela è la dottrina dell'inabitazione della Santa Trinità nella nostra
anima. "Vivere l'Inabitazione è vivere il proprio Battesimo. Sarebbe un grave errore credere che il richiamare le
anime a nutrire di questo mistero adorabile la loro vita, sia il richiamarle ad una "devozione" speciale: è piuttosto
un invitarle a vivere della grazia che il Battesimo ha loro donato, a penetrare la realtà divina promessaci da
Gesù: Veniemus et apud eum mansionem faciemus". (Itala Mela, Manoscritti, 4,52).
"La volontà di Cristo, che io sento imperiosa nel profondo della mia anima, è di trascinarmi,
d'immergermi con Se stesso negli abissi della SS. Trinità. Ad altre Egli chiederà di divenire le adorataci della Sua
Umanità SS., di circondare di un culto speciale la Sua Passione, di venerare un Mistero della Sua Vita e della vita
della Madre Sua. Ma da me Egli richiede qualcosa di più completo: Egli esige che, in un'unione con Lui
ineffabilmente stretta, partecipi alla pienezza della Sua Vita; e Cristo vive nella Trinità. Tutti, come cristiani, sono
chiamati a questo. Io devo volerlo, perché Egli lo vuole con una volontà esclusiva ... È inutile cercare altre vie:
questa è quella che Egli ha scelto per la mia santificazione". (Itala Mela, Manoscritti, 1, 2).
"Mettere come fondamento principale della mia vita spirituale la verità dell'Inabitazione della SS. Trinità
nella mia anima. Della mia vita spirituale: cioè della vita del mio spirito, dell'anima che Dio mi ha dato e ha
santificato con la Grazia. Dio è in me: Dio. La vita della mia anima non deve divergere da Lui, ma convergere a
Lui. Tendere all'unita, il pensiero che si plasma nel pensiero di Dio, il cuore che si infiamma per lo stesso amore
di Dio, la volontà che si unifica con la Sua ... Mettere come fondamento della mia vita spirituale l'ìnabitazione è
tendere a questa fusione di pensiero, d'amore, di volontà, di opere con il Signore Uno e Trino ... Far
dell'Inabitazione il centro della mia vita inferiore è attingere nel profondo, in ogni circostanza, alla sapienza,
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all'amore, alla potenza, alla misericordia di Dio. Il modello per giungere all'Unità? Il Cristo. Il Dio tangibile e
visibile, la 'manifestazione' del Padre". (Itala Mela, Manoscritti, 39, 58).

12. Lorena D'Alessandro
Lazio
"Nella sofferenza di tanti fratelli, ho incontrato la Madonna"
La vita. Nata il 20 novembre 1964, primogenita di tr figli, Lorena D'Alessandro aveva
cominciato fin da piccola a frequentare la parrocchia intitolata alla Madonna di Czestochowa,
tenuta dai padri Benedettini Silvestrini, alla periferia est della capitale, nel popolare quartiere
della Rustica. I primi anni di Lorena trascorsero sereni anche se la sua salute si manifestava
un po' delicata. A sei le furono asportate le tonsille e pochi mesi dopo fu operata di
appendicite. A dieci anni, il 1 maggio del 1974, Lorena riceve con grande gioia la prima
comunione. Qualche mese dopo le viene diagnosticato un tumore alla gamba sinistra; il 26
settembre 1974 Lorena viene operata al policlinico Gemelli dove le viene praticato un trapianto osseo. Lorena
esce dalla sala operatoria con entrambe le gambe ingessate e così rimarrà fino al dicembre dello stesso anno.
Solo nella primavera del 1975 Lorena poté, con molta difficoltà, iniziare a camminare di nuovo. Due anni
dopo, un altro intervento chirurgico per un sospetto rigetto del chiodo utilizzato nella precedente operazione. I
medici si accorgono che il tumore si sta riformando e chiedono ai genitori di Lorena, Giovanni e Alba, di poterle
amputare l'arto nel tentativo di salvarle la vita. I genitori scelgono la vita e Lorena perde una gamba, al suo
posto avrà una protesi che porterà con molto coraggio ed una certa disinvoltura. La ragazza ha accettato il
proprio handicap, decidendo di aprirsi agli altri: nel 1979, impegnandosi in parrocchia come catechista, guida il
suo primo gruppo di bambini. Studentessa al liceo classico, Lorena ama suonare la chitarra e cantare
nell'animazione della Messa; entra a far parte del gruppo parrocchiale del Rinnovamento nello Spirito Santo.
I suoi amici la ricordano sempre impegnata, sensibile e pronta ad aiutare gli altri. Nell'estate del 1980
Lorena va a Lourdes, insieme alla sua comunità, unendosi al pellegrinaggio organizzato dall'Opera Romana per i
catechisti di Roma: "Nella sofferenza di tanti fratelli, ho incontrato la Madonna", annota la ragazza. "Lourdes è
una città stupenda e amo Maria, spero con tutta l'anima che lei possa essermi guida ed aiuto per tutto
quest'anno, che spero di trascorrere per dare lode e gloria al Signore". Alla fine dell'anno la sua parrocchia
ospita 150 giovani di Taizé; alla ragazza tedesca che dormirà nella sua casa Lorena scriverà: "I giorni vissuti con
te sono stati tra i più belli della mia vita, perché mi avete aiutato a riscoprire la gioia di credere in Cristo". Poche
settimane più tardi, nel gennaio 1981, le viene diagnosticato un tumore al polmone sinistro con metastasi
diffuse, che la porterà alla morte in tre mesi appena.
Il pensiero. "Non voglio fiori al mio funerale: i soldi che devono essere così inutilmente spesi siano inviati come
aiuto alle missioni dei padri Benedettini Silvestrini. Non voglio assolutamente che si porti lutto. Non servitevi di
banali atti esteriori, ma serbate il mio ricordo nel cuore; non piangete, ma gioite per me, perché finalmente, se il
Signore mi riterrà degna, potrò partecipare alla gioia eterna. Lascio i poveri del mondo, lascio chi soffre nello
spirito e nel corpo, alle preghiere di tutti". Lorena così ha lasciato scritto nel suo testamento spirituale,
consegnato alla mamma la sera dell'8 settembre 1980.
"Ti ringrazio, Signore, per tutto ciò che di bello e di buono mi hai dato in questo giorno...", scrive
Lorena nel suo diario, quando le viene amputata la gamba. Rivolgendo un pensiero ai suoi cari, scriveva: "miei
genitori, per me, hanno scelto la vita". "Ho capito che la mia felicità è e sarà sempre nel servire la felicità degli
altri; io potrò aiutare il mondo se agisco con amore, a forza di amore, a colpi di amore; sento fortissimo in me il
desiderio di darmi agli altri; voglio bene a tutto il mondo. Sono tanto provata, ma ho Gesù con me e vicino a me,
colui che non mi tradirà mai... perciò perché avere paura?"
Sempre nel suo diario annota: "Sono una ragazza di sedici anni, con tanta esperienza alle spalle, che i casi
della vita hanno maturato forse troppo in fretta. Nel dolore ho capito che la cosa più importante è vivere
l'amore, d'amore per il Signore e per i fratelli". Nell'estate del 1980 Lorena va a Lourdes, insieme alla sua
comunità, unendosi al pellegrinaggio organizzato dall'Opera Romana per i catechisti di Roma: "Nella sofferenza
di tanti fratelli, ho incontrato la Madonna", annota la ragazza.
"Lourdes è una città stupenda e amo Maria, spero con tutta l'anima che lei possa essermi guida ed aiuto
per tutto quest'anno, che spero di trascorrere per dare lode e gloria al Signore". Alla fine dell'anno la sua
parrocchia ospita 150 giovani di Taizé; alla ragazza tedesca che dormirà nella sua casa Lorena scriverà: "I giorni
vissuti con te sono stati tra i più belli della mia vita, perché mi avete aiutato a riscoprire la gioia di credere in
Cristo".
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13. Marcello Candia
Lombardia
Proprio la preghiera è stato l'alimento quotidiano che ha dato a Candia la forza di superare la malattia e
proseguire nella sua opera di carità.
La vita. "Non si può condividere il Pane del Cielo, se non si condivide il pane della terra".
Questo convincimento, scritto sul muro della propria abitazione, ha guidato Marcello Candia
nella missione a fianco dei poveri del Brasile, per i quali ha speso gli ultimi vent'anni di vita.
Nato a Portici (Napoli) il 27 luglio 1916, Candia, terzo di cinque fratelli, è figlio di Camillo, un
facoltoso industriale di Milano, fondatore della prima "Fabbrica italiana di acido carbonico" e di
Luigia (Bice) Mussato. Da questa donna, morta a soli 42 anni nel 1933, il giovane Marcello
eredita una fede semplice ma solida e impara il valore della solidarietà verso i più bisognosi.
Un insegnamento che metterà in pratica tutta la vita.
Laureatosi, a 23 anni, in Chimica a Pavia, consegue anche la laurea in Farmacia e, successivamente,
quella in Biologia, prima di aderire alla Resistenza, dopo l'8 settembre 1943. A guerra finita, con i Cappuccini del
convento di viale Piave, organizza a Milano l'assistenza ai soldati rimpatriati, mentre a Palazzo Soriani fonda il
"Villaggio della madre e del fanciullo", per l'accoglienza di un centinaio di ragazze madri. Il Brasile lo incontra nel
1950, attraverso due missionari: padre Alberto Beretta, impegnato a fondare un ospedale nel Nord Est del Paese
e padre Aristide Pirovano, futuro vescovo, che chiede aiuti per una missione a Macapà, uno sperduto villaggio
alla foce del Rio delle Amazzoni. Lo stesso anno, però, muore papà Camillo e, quindi, tutto il peso della
conduzione dell'azienda di famiglia passa sulle spalle di Marcello, che è così costretto a rimandare il proprio
sogno missionario.
Un progetto che si avvera soltanto nel 1965, quando, dopo aver venduta la fabbrica, tra l'incredulità e
l'incomprensione generale, si trasferisce definitivamente a Macapà. I buoni propositi si devono però scontrare
con la fragilità del fisico. Nel 1967 subisce il primo dei cinque infarti che il suo cuore, generoso ma debole, dovrà
sopportare e che lo porteranno in sala operatoria per il delicato intervento di inserimento di ben tre by-pass. A
chi gli raccomandava di riposarsi, ecco che cosa rispondeva: "Siccome bisogna sempre restare giovani, io penso
che il modo migliore sia quello di rispondere sempre alle chiamate del Signore: perciò in tutto ciò che il Signore
mi fa incontrare sul mio cammino e mi ispira ad attuare, io mi ci butto dentro".
Il pensiero. Abituato a ripetere "chi ha molto ricevuto deve dare molto", Marcello Candia si dedica anima e
corpo ai diseredati del Brasile, avviando numerose opere, oggi gestire dalla Fondazione che porta il suo nome e
che lui stesso ha voluto, poco prima di morire, per un tumore devastante della pelle, il 31 agosto 1983, a Milano.
Tra queste realizzazioni, la più "famosa" è il lebbrosario di Marituba, visitato nel 1980 da Giovanni Paolo II che,
per l'occasione chiese espressamente di incontrare "Marcello dei lebbrosi".
Ecco, in una lettera agli amici del 21 maggio 1977, come Candia descrive questo luogo di sofferenza:
"Trovandomi (...) immerso in una realtà estremamente dolorosa e disumana, spesse volte, pregando il Signore
per i miei fratelli, mi vien fatto di aggiungere subito: 'Signore, fa che io sia sincero quando li chiamo fratelli'. Sul
piano umano sarei certamente molto demoralizzato e non saprei come continuare l'opera. Solamente la fiducia
in Dio mi dà la forza di non abbandonare il posto. Per poter far questo, insieme con tutte le altre persone che
con me a Macapà e a Marituba sono impegnate e mi sono tanto d'esempio, abbiamo proprio bisogno del vostro
appoggio ideale, della vostra convinzione e della vostra preghiera".
Hanno detto di lui. Proprio la preghiera è stato l'alimento quotidiano che ha dato a Candia la forza di superare
la malattia e proseguire nella sua opera di carità. Questo aspetto è stato sottolineato anche dal cardinale Carlo
Maria Martini, nel 2003, in occasione delle celebrazioni per il ventesimo della morte. "Egli – scriveva ai
responsabili della Fondazione Candia, l'arcivescovo emerito di Milano, che il 12 gennaio 1991 aprì il processo
diocesano per la causa di canonizzazione, solennemente concluso l'8 febbraio 1994 – aveva grande fiducia nella
grazia di Dio e nella preghiera e in tutti coloro che pregavano per lui e le sue opere".
Vedendo in lui i tratti del "cristiano autentico" e dello "spirito libero", il cardinale così continuava: "Nella
sua vita non tutto era facile o veniva come da sé. Aveva anch'egli bisogno, come tutti noi, di conforto, di
incoraggiamento, di consiglio, ma sapeva chiederlo e riceverlo con umiltà. Per questo la sua figura, se da una
parte suscita in noi sorpresa e meraviglia, dall'altra la sentiamo molto vicina alle nostre fatiche e alle nostre
debolezze". Dal 6 aprile 2006, il Servo di Dio Marcello Candia, inizialmente sepolto nel cimitero di Chiaravalle,
riposa nella chiesa degli Angeli Custodi di Milano, parrocchia che tanto amava e frequentava con assiduità.
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14. Maria Marchetta
Basilicata
"Mio Dio, il mio cuore è colmo di infinita riconoscenza per avermi fatto capire la necessità e la bellezza della
sofferenza": in questa frase si racchiude il senso dell'esistenza di Maria Marchetta.
La vita. "Mio Dio, il mio cuore è colmo di infinita riconoscenza per avermi fatto capire la
necessità e la bellezza della sofferenza": in questa frase si racchiude il senso dell'esistenza
di Maria Marchetta. Nata a Grassano (Mt), il 16 febbraio 1939, fu colpita in piena
adolescenza da paraplegia flaccida. La malattia la condusse progressivamente all'immobilità
e, dopo una prima comprensibile reazione di rabbia e disperazione, alla maturazione di una
fede incrollabile. Il letto, dove rimase bloccata per 14 anni, si trasformò, per la sua volontà
tenace e l'amore appassionato a Gesù e alla Chiesa, in un luogo di preghiera e di missione
per la conversione del mondo al Vangelo.
Formata nella Gioventù femminile di Azione Cattolica e nel Terz'ordine francescano,
abbracciò con tutto il suo cuore il mistero della croce e della resurrezione, divenendo,
secondo i testimoni del processo diocesano, fonte di speranza e consolazione per coloro che si recavano a
consolarla. Pellegrina a Lourdes per tre volte, sintetizzò così, al direttore spirituale che la seguì per tutta la vita,
p. Simplicio Cantore, il contenuto delle sue preghiere alla Immacolata: "Ho detto alla Madonna: come vuoi tu!".
Attraverso l'ascolto quotidiano di Radio Vaticana, Maria seguì attentamente lo svolgimento dei lavori del Concilio
Vaticano II.
L'incontro di Paolo VI con il Patriarca ortodosso Atenagora (gennaio 1964), che dava seguito ai primi
passi del cammino ecumenico già intrapreso da Giovanni XXIII, fece maturare in lei il proposito di offrire la sua
vita per l'unità dei cristiani. Di questa offerta scrisse direttamente a Paolo VI e al Primate della Chiesa anglicana
Michael Ramsey, in occasione della sua visita in Vaticano il 23 marzo del 1966. Maria non ebbe la possibilità di
leggere la lettera che le indirizzò il Primate della Chiesa anglicana; il Signore la chiamò a sé il 7 aprile del 1966,
Giovedì santo.
Il processo diocesano, aperto il 2 agosto 1995, è stato concluso il 7 aprile 2002 e i suoi atti depositati
presso l'archivio della Congregazione per le Cause dei Santi. Il 22 aprile 2006, una solenne concelebrazione
eucaristica svoltasi presso la Chiesa madre di Grassano e presieduta dal Nunzio apostolico in Italia, mons. Paolo
Romeo, con la partecipazione di tutti i vescovi della Basilicata, ha segnato l'inizio dell'anno dedicato a Maria
Marchetta.
La lettera a Paolo VI. Così scriveva Maria al Papa nel 1966: "Santità, mi sono permessa di scriverle, perché
desidero confidarle che mi sono offerta vittima al Signore per l'unità della Chiesa. Tramite la Radio vaticana,
seguo da parecchi anni la grande settimana 'pro unione'. Le dirò, tutti gli scismi e le rotture che si sono verificati
nel corso dei secoli mi interessano e li seguo con attenzione. La notte del 4 o 5 gennaio 1964, quando si
incontrò con il Patriarca Atenagora, io le ero vicina con la mia offerta al Signore. La stessa cosa si è verificata,
Santità, quando Ella si è incontrata con il Primate dei fratelli anglicani. Sapesse la mia gioia ed emozione insieme
per quell'avvenimento. Ho scritto queste cose, anche a sua grazia il Primate anglicano e l'ho indirizzata al
Segretariato per i cristiani separati. Santità, mi scusi l'ardire, e la prego di non divulgare questa mia indiscrezione
verso di lei. Umilmente chiedo la Sua Apostolica Benedizione e bacio con rispetto il sacro anello. Devotissima in
Cristo Gesù".
La Lettera a P.Simplicio Cantore. "Pace e bene! La notte in cui il Pontefice si incontrò con il Patriarca
Atenagora, capo spirituale degli Ortodossi, feci l'offerta della mia vita al Signore ed in seguito, seguendo le
illuminate conversazioni dei Padri per l'ottavario pro-unione, aggiunsi al Signore che offrivo la mia vita per tutti i
fratelli separati. Tutto questo l'ho fatto senza chiedere permesso a nessuno". Maria ricorda come avesse "fatto e
rinnovata l'offerta senza il permesso del confessore". Padre la mia intenzione è sempre quella cioè la vita l'offro
per l'unione di tutti i Cristiani mentre tutte le altre sofferenze per tante varie intenzioni. Ora non aspetto altro
che la sua approvazione e benedizione (...). Quando non mi sento offro al Signore la sofferenza del momento".
La risposta del primate anglicano. "Cara Signorina Marchetta, la sua lettera del 24 marzo mi è stata spedita
qui al mio ritorno in Inghilterra in quanto purtroppo non mi è arrivata durante la mia visita a Roma. Le sono
estremamente grato per le sue preghiere durante il mio incontro svolto recentemente con Sua Santità Paolo VI a
Roma e mi fa piacere sapere della sua particolare intenzione di lavorare e pregare per l'unità cristiana. Sono
davvero spiacente di apprendere che lei è stata costretta a letto per molti anni e prego Dio che sia clemente nel
darle salute fisica e spirituale. In questo gioioso periodo pasquale le invio la mia benedizione mi auguro che
continuerà a ricordare me e tutti gli anglicani in quanto lavoriamo e preghiamo per quella visibile unità che il
nostro Signore Benedetto vuole per la Sua Chiesa qui sulla terra".
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15. Rosario Livatino
Sicilia
"impegnato nell'Azione Cattolica, assiduo all'Eucaristia domenicale, discepolo fedele del Crocifisso"
La vita. Rosario Livatino è nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, dal papà Vincenzo, laureato in
legge e pensionato dell'esattoria comunale, e dalla mamma Rosalia Corbo. Rosario conseguì la
laurea in Giurisprudenza all'Università di Palermo il 9 luglio 1975 a 22 anni col massimo dei
voti e la lode. Il 21 aprile '90 conseguì con la lode il diploma universitario di perfezionamento
in Diritto regionale. Giovanissimo entra nel mondo del lavoro vincendo il concorso per
vicedirettore in prova presso la sede dell'Ufficio del Registro di Agrigento dove restò dal 1°
dicembre 1977 al 17 luglio 1978.
Nel frattempo però partecipa con successo al concorso in magistratura e superatolo
lavora a Caltanissetta quale uditore giudiziario passando poi al Tribunale di Agrigento, dove
per un decennio, dal 29 settembre '79 al 20 agosto '89, come Sostituto Procuratore della
Repubblica, si occupò delle più delicate indagini antimafia, di criminalità comune ma anche (nell'85) di quella che
poi negli anni '90 sarebbe scoppiata come la "Tangentopoli siciliana". Fu proprio Rosario Livatino, assieme ad
altri colleghi, ad interrogare per primo un ministro dello Stato. Dal 21 agosto '89 al 21 settembre '90 Rosario
Livatino prestò servizio presso il Tribunale di Agrigento quale giudice a latere e della speciale sezione misure di
prevenzione.
Dell'attività professionale di Rosario Livatino sono pieni gli archivi del periodo non solo del Tribunale
di Agrigento ma anche degli altri uffici gerarchicamente superiori. Rosario Livatino fu ucciso, in un agguato
mafioso, la mattina del 21 settembre '90 sul viadotto Gasena lungo la SS 640 Agrigento-Caltanissetta mentre,
senza scorta e con la sua auto, si recava in Tribunale. Per la sua morte sono stati individuati, grazie al
supertestimone Pietro Ivano Nava, i componenti del commando omicida e i mandanti che sono stati tutti
condannati, in tre diversi processi nei vari gradi di giudizio, all'ergastolo con pene ridotte per i "collaboranti".
Il pensiero. Nell'agenda di Livatino del 1978 c'è un' invocazione sulla sua professione di magistrato, datata 18
luglio, che suona come consacrazione di una vita: "Oggi ho prestato giuramento: da oggi sono in magistratura.
Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione, che i
miei genitori mi hanno impartito, esige". Fede e diritto, come Livatino spiegò in una conferenza tenuta a
Canicattì nell'aprile 1986 ad un gruppo culturale cristiano, sono due realtà "continuamente interdipendenti fra
loro, sono continuamente in reciproco contatto, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte armonioso,
a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispensabile".
Rifacendosi ad alcuni passi evangelici, Livatino osservava come Gesù affermi che "la giustizia è
necessaria, ma non sufficiente, e può e deve essere superata dalla legge della carità che è la legge dell'amore,
amore verso il prossimo e verso Dio, ma verso il prossimo in quanto immagine di Dio, quindi in modo non
riducibile alla mera solidarietà umana; e forse può in esso rinvenirsi un possibile ulteriore significato: la legge,
pur nella sua oggettiva identità e nella sua autonoma finalizzazione, è fatta per l'uomo e non l'uomo per la
legge, per cui la stessa interpretazione e la stessa applicazione della legge vanno operate col suo spirito e non in
quei termini formali".
Ancora su questo aspetto, Levantino dichiarava: "Cristo non ha mai detto che soprattutto bisogna essere
'giusti', anche se in molteplici occasioni ha esaltato la virtù della giustizia. Egli ha, invece, elevato il
comandamento della carità a norma obbligatoria di condotta perché è proprio questo salto di qualità che
connota il cristiano". Rispetto al ruolo del magistrato, nella stessa conferenza, Livatino affermava: "Il compito del
magistrato è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere e, a volte, tra numerose cose o strade o soluzioni.
E scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per
decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto,
perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il
tramite dell'amore verso la persona giudicata".
Hanno detto di lui. Il Papa, il 9 maggio 1993, Giovanni Paolo II in occasione della sua visita pastorale, in
Sicilia il 9 maggio del 1993, dopo aver incontrato ad Agrigento i genitori di Livatino, dirà degli uccisi dalla mafia:
"Sono martiri della giustizia e indirettamente della fede". Nella messa di commiato, il suo vescovo lo descrisse
come giovane "impegnato nell'Azione Cattolica, assiduo all'Eucaristia domenicale, discepolo fedele del
Crocifisso". E' attestato il suo impegno affinché, nell'aula delle udienze, in tribunale, ci fosse un crocifisso. Ogni
mattina, prima di entrare in tribunale, andava a pregare nella vicina chiesa di San Giuseppe.

16. Vittoro Trancanelli
Umbria
Ha vissuto la sua fede nella quotidianità della vita. Nel suo lavoro, nella famiglia, nella sua passione per la Bibbia
e per l'ebraismo.
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La fede nella quotidianità. Un giorno, essendo vicina l'estate, i colleghi parlavano delle
vacanze dicendo: "Quest'anno devo mettere una vela in più sulla barca", "Io invece voglio
cambiare località", "Io voglio comprare un motoscafo", Vittorio operava e ascoltava, poi dice:
"Ragazzi, domani non vengo in ospedale, non mettetemi malati in lista per operarli". "Vitto'...
che devi fare?". "Vado dal giudice". "Dal giudice? A fare che?". "Vado a prendere un altro
bambino in affido". In sala operatoria si fa silenzio. Vittorio alza la testa e dice "Io e mia
moglie ci divertiamo così, non vi preoccupate ragazzi". Il protagonista di questo episodio è
Vittorio Trancanelli, il medico perugino che la diocesi di Perugia–Città della Pieve propone
come testimone della fede al convegno ecclesiale di Verona. Vittorio è morto a soli 54 anni il
24 giugno del 1998. Ha vissuto la sua fede nella quotidianità della vita. Nel suo lavoro, nella famiglia, nella sua
passione per la Bibbia e per l'ebraismo.
La vita. Vittorio è figlio di Saverio Trancanelli e Caterina Sedeucic, rifugiati a Spello (lì nasce il 26 aprile 1944) a
causa della guerra. La famiglia si trasferisce a Petrignano di Assisi, dove Vittorio vive fino al matrimonio con Lia.
Si fidanza con lei a 21 anni, si laurea in medicina, si sposano il 18 ottobre 1970 e vanno a vivere a Perugia.
"Quando Vittorio e io eravamo fidanzati pensavamo già ad un matrimonio cristiano, volevamo vivere con il
Signore e anche fondare la nostra vita su di Lui che è la Roccia. Ci sembrava un sogno ma piano piano con la
lettura e la meditazione della Parola di Dio potevamo realizzarlo". Sono le parole di Lia. Con lei Vittorio ha
condiviso ogni scelta formando una coppia veramente speciale per la sintonia spirituale e il legame affettivo.
Nel 1976, un mese prima della nascita del primo figlio Vittorio si ammala gravemente. Da una colite
ulcerosa trasformatasi in peritonite gravissima uscì vivo per puro miracolo di Dio che ha accolto le suppliche di
una moglie in attesa e di tanta gente che pregava per lui. Da quell'operazione rimane segnato per la vita
portando una ileostomia fino alla fine, sopportando disagio e dolore che confidava solo alla moglie. "Dopo la
nascita di Diego - continua Lia -, decidemmo di mettere in pratica il vangelo (Mt 18,5) Chi accoglie anche uno
solo di questi bambini in nome mio accoglie me".
Arrivarono così i primi due figli adottivi, cui ne seguiranno altri e altri in affido. La loro esperienza di coppia
si allarga in un progetto condiviso con altri: accogliere famiglie e persone, in particolare bambini, in stato di
bisogno. Nasce l'associazione "Alle querce di Mamre", che prende il nome dal luogo in cui Abramo ospitando
nella sua tenda degli stranieri accoglie Dio. Vittorio sceglie quel nome perché esprime esattamente ciò che vuol
fare. Accogliere Dio, scrisse con altri cinque amici che condividevano il progetto, "quel Dio che scopriamo proprio
nella comunione con gli altri fratelli, nella logica del quotidiano, nella dimensione cristiana del vivere quotidiano,
possibile a tutti".
Sul lavoro. Con questo stile del quotidiano Vittorio vive anche il suo lavoro. Diventa specialista di endoscopia
digestiva e gastroenterologica e consegue l'idoneità a primario di Chirurgia generale. Lavora al di là delle sue
forze trascurando persino la cura del suo corpo. Un giorno, a fine turno, ha un rapido scambio di vedute con il
primario anestesista. Vittorio non vuole rimandare in camera una signora che aspettava il suo momento fin dal
mattino. Il primario si rifiuta dicendo "il primario sono io e decido io, se non la smetti non addormenterò più i
tuoi pazienti e opererai solo le urgenze". Vittorio lo guarda negli occhi e risponde "Io non temo lei, ma temo il
Signore Dio mio e Dio tuo", e se ne va'. Il giorno dopo l'anestesista lo cerca per chiedergli scusa, dicendo che
era stato un egoista.
Il "rabbino". Prima di operare una paziente di religione ebraica ha recitato con lei lo Shemà Israel. Era, infatti,
cultore della fede di Israele, passione che gli era nata da giovane, quando aveva intuito che per conoscere bene
Gesù, la sua personalità, il suo modo di essere e di pensare, era importante ricordare che Gesù era un ebreo
osservante. Dall'amore a Gesù di Nazareth era nata in lui la sete di conoscere la linguA e le scritture ebraiche, i
commenti, la tradizione, le feste.
Al Centro ecumenico San Martino che frequentava regolarmente era diventato "il nostro rabbino". Ai suoi
funerali, celebrati dall'arcivescovo di Perugia–Città della Pieve mons. Giuseppe Chiaretti, in cattedrale c'era una
città a rendergli omaggio, accanto alla moglie e ai figli: il figlio naturale, Guido, e i suoi fratelli adottati e in
affido. Sulla sua bara ricoperta dal Tallit, il manto di preghiera degli ebrei, c'erano la Bibbia e la Croce.
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C) TERZA PARTE - COMMENTI

C1. Verso il IV Convegno Ecclesiale Nazionale
La Civiltà Cattolica 2005 IV 213-222
quaderno 3729 (5 novembre 2005)
Dal 16 al 20 ottobre 2006 si terrò a Verona il IV Convegno ecclesiale nazionale: esso giunge dopo i Convegni di
Roma (1976), di Loreto (1985) e di Palermo (1995). Il Comitato preparatorio, presieduto dal Card. D.
Tettamanzi, arcivescovo di Milano, ha pubblicato una "traccia di riflessione" per la discussione che dovrà
svolgersi nelle diocesi italiane fra settembre 2005 e maggio 2006, e i cui risultati verranno raccolti tra giugno e
settembre 2006 per essere presentati al Convegno di Verona. Il tema, scelto dopo un’approfondita riflessione
dell’episcopato italiano nella sua 51a Assemblea generale (Roma, 15-23 maggio 2003), è Testimoni di Gesù
risorto, speranza del mondo, e vuole ribadire il ruolo che i cristiani devono svolgere nel contesto della realtà
storica in cui vivono e operano.
Il documento si sofferma su quattro elementi: la persona di Gesù, il Risorto che vive in mezzo a noi; il mondo,
nella concretezza della svolta sociale e culturale della quale noi stessi siamo destinatari e protagonisti; le attese
di questo mondo, che il Vangelo apre alla vera speranza che viene da Dio; l’impegno dei fedeli cristiani, in
particolare dei laici, per essere testimoni "credibili" del Risorto attraverso una vita rinnovata e capace di mutare
la storia.
In realtà la "traccia di riflessione" si sviluppa intorno a quattro domande: Come Cristo risorto rigenera la vita alla
speranza? Come la fede in Gesù Cristo crocifisso e risorto ci rende testimoni di speranza? Come essere uomini e
donne che testimoniano nella storia la speranza? Come la speranza aiuta a comprendere e vivere le situazioni
che maggiormente interpellano l’esistenza contemporanea?
***
L’aver preso la speranza come filo conduttore dei lavori del prossimo Convegno ecclesiale di Verona ci sembra
una scelta particolarmente felice e opportuna. In questo inizio del secolo XXI, che sembrava dovesse aprirsi a
prospettive migliori rispetto al secolo XX, uno dei più tragici della storia umana, proprio la speranza di un
avvenire di pace tra le nazioni e di un miglioramento delle condizioni di miseria e di sottosviluppo in cui versa
gran parte dell’umanità, se non è venuta meno, si è grandemente affievolita. Infatti l’11 settembre 2001 ha
segnato l’inizio di una guerra di nuovo genere, quella del terrorismo suicida, che ha creato un’atmosfera di
paura, d’insicurezza e di sfiducia reciproca tra i popoli. L’intervento armato in Iraq ha allargato pericolosamente il
fossato tra l’Occidente e il mondo islamico, rafforzando vecchi sentimenti di rancore e di rivincita contro
l’Occidente "miscredente" e "corrotto".
L’allargamento del club atomico, di cui sono entrati a far parte molti nuovi membri come l’India, il Pakistan,
Israele, la Corea del Nord e – fra breve – l’Iran; la produzione, da parte degli Stati Uniti, di armi atomiche
tattiche, capaci di penetrare nel suolo a grandi profondità per distruggere i depositi di armi di distruzione di
massa; il fallimento clamoroso della settima Conferenza di revisione del trattato di non-proliferazione nucleare
hanno fatto crescere il pericolo di una deflagrazione nucleare e la possibilità per i terroristi di dotarsi di ordigni
nucleari.
Lo scarso successo dei programmi delle Agenzie dell’ONU – FAO, UNICEF e OMS – di ridurre, almeno in parte, il
numero delle centinaia di milioni di persone che nei Paesi del Terzo Mondo soffrono la fame o sono in preda a
malattie come la malaria e, soprattutto, l’AIDS, che rischia di spopolare interi Paesi dell’Africa subsahariana; il
nuovo ruolo dei grandi colossi asiatici emergenti – Cina e India – che minacciano di mettere in crisi l’economia
dei Paesi occidentali, già in stato di stagnazione economica anche a motivo – fra l’altro – della crisi del petrolio;
la pressione demografica dei Paesi del Terzo Mondo sull’Occidente, che sta creando, nei Paesi europei, difficoltà
nel settore dell’occupazione e dell’integrazione dei nuovi arrivati e fa temere la minaccia di perdere la propria
identità nazionale e culturale e di scatenare uno "scontro di civiltà"; infine, l’affermarsi di una globalizzazione
anarchica e non governata che, dominata dalle dure leggi del mercato e quindi della forza economica e del
massimo profitto, impoverisce i Paesi già poveri e arricchisce i Paesi già ricchi: infatti si allarga il fossato che già
oggi esiste tra il Nord del mondo che, col 20% della popolazione, consuma l’80% dei beni e delle risorse, e il
Sud che, con i quattro quinti della popolazione mondiale, usufruisce soltanto del 20% delle risorse; inoltre il
Nord del mondo, con il suo enorme potere mediatico, detta al Sud i suoi modi di pensare, i suoi comportamenti,
i suoi gusti, insomma la sua cultura, che è in grande misura materialista, con non troppi valori umani, scettica e
areligiosa.
Tutti questi fenomeni, non certo nuovi, ma in gran parte ereditati dal XX secolo, si sono accavallati nei primi
cinque anni del nuovo secolo, al punto di occupare tutta la scena e di non lasciar vedere quello che di bene e di
positivo è avvenuto in questo tempo. Tanto che se si chiedesse di indicare qualcuno dei fenomeni positivi
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avvenuti in questi anni, molti non saprebbero che cosa rispondere, anche per il fatto che i fenomeni positivi sono
stati spesso offuscati da fenomeni negativi.
Alcuni esempi: l’allargamento dell’Europa da 15 a 25 membri (2004) è stato un fatto assai positivo; ma ad esso
ha tenuto dietro il "no" dei francesi e degli olandesi al Trattato per la Costituzione Europea. Stati Uniti e Russia
hanno dimezzato il loro armamento atomico; ma gli Stati Uniti hanno ripreso gli esperimenti atomici per dotarsi
di armi nucleari tattiche di portata meno estesa, ma capaci di grande potenza distruttiva in loco. Si sono aperte
prospettive di regimi democratici in Afghanistan e in Iraq; ma in Afghanistan il potere è saldamente in mano ai
capi di etnie particolari ed è ripresa con maggiore intensità la coltivazione dell’oppio da gettare sui mercati
europei e americani, col doppio vantaggio di riempire le casse dello Stato paurosamente vuote e indebolire
l’Occidente, che resta il nemico di sempre; in Iraq è probabile che si riesca ad avviare un regime democratico,
ma per ora è in atto una crudele guerra civile tra sanniti e sciiti, che non promette nulla di buono. Grandi
speranze sono riposte nell’ONU che, nonostante ogni difficoltà, resta una salvaguardia per la pace mondiale e un
forum in cui possono farsi sentire anche i popoli più deboli; ma attualmente essa sta attraversando uno dei
periodi più difficili della sua storia e, soprattutto, sta perdendo molta parte dei suo prestigio e della sua autorità.
Col ritiro dei coloni israeliani dalla striscia di Gaza, Israele ha compiuto un passo di straordinaria importanza per
avviare a soluzione la questione palestinese; ma alcune fazioni militari palestinesi che il Governo non riesce a
controllare, come Hamas e al-Aqsa, non intendono recedere dai loro attacchi "per la liberazione di tutta la
Palestina", almeno finché Israele non abbandoni anche gli insediamenti nella Cisgiordania. Gli enormi progressi
compiuti in pochi anni nel campo della biologia, in particolare della genetica umana, hanno aperto grandi
prospettive per il miglioramento della salute e la cura di malattie gravi, quali il Parkinson e l’Alzheimer; ma
hanno anche aperto la strada agli esperimenti sugli embrioni e alla clonazione di esseri umani.
***
Tutti questi fatti, che hanno segnato in maniera profonda il primo quinquennio del XXI secolo, hanno scosso la
speranza di moltissime persone, che guardano con preoccupazione al futuro. Tanto più che nel nostro Paese
sono stati accompagnati da una crisi economica e finanziaria tale per cui molte famiglie stentano ad arrivare alla
fine del mese, e molti lavoratori passano da un lavoro stabile a tempo indeterminato a un lavoro precario e
intermittente a tempo determinato, non sempre adeguatamente remunerato; in particolare, per le donne si
moltiplicano i casi di lavoro part-time, che in alcune circostanze sono richiesti da loro stesse per conciliare un
posto di lavoro fuori casa con gli obblighi familiari, ma nella maggior parte dei casi sono imposti dalla mancanza
di posti di lavoro a orario pieno e da una legislazione che non tutela a sufficienza il loro doppio ruolo.
Alla crisi economica, che dura ormai da qualche anno senza che si riesca a intravedere nessun segno chiaro di
soluzione, si aggiunge in Italia la crisi politica, per cui da parte della maggioranza che governa sembrano
trascurati i grandi problemi del Paese per legiferare spesso su temi minori, oppure per approvare cambiamenti
della Costituzione che possono rivelarsi non molto positivi per il futuro del Paese (un esempio è la devolution);
da parte della minoranza ci si riduce spesso a critiche personali rivolte a uomini del Governo e, più in generale,
alla delegittimazione della maggioranza, per cui manca un dialogo propositivo, che cioè prospetti soluzioni sulle
quali la maggioranza voglia e possa riflettere. In politica il muro contro muro è la negazione di una democrazia
matura, che è insieme contrapposizione dura ma anche dialogo e ascolto dell’avversario.
D’altro lato, la coscienza popolare è turbata da avvenimenti tristi e terribili, come l’uccisione di bambini piccoli da
p arte delle madri o il loro abbandono nei cassonetti della spazzatura, il lancio di sassi dai cavalcavia, la
diffusione di droghe distruttive come l’ecstasy, le stragi del sabato sera. Fatti isolati, che non sono certamente
propri di questi ultimi anni, ma ai quali non è possibile abituarsi e dai quali non si può non essere
drammaticamente turbati.
***
in questa situazione, per tanti aspetti oscura e insicura, ciò di cui gli uomini hanno maggiormente bisogno è la
speranza. Ora è proprio questa che con Convegno di Verona la Chiesa italiana vuole offrire a tutti noi. Il
cristianesimo infatti è la religione della fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Giustamente, perciò, l’episcopato
italiano ha posto in cima ai suoi programmi pastorali l’annuncio della fede, come appare dagli orientamenti
pastorali per il decennio 2001-2010, contenuti nel documento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia
(2001. nello stesso tempo, il cristianesimo è la religione della speranza. Perciò l’annunciare il Vangelo della
speranza è oggi compito essenziale dei cristiani, perché la fede in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, significa che
la storia umana, per quanto oscura e tragica possa essere, cammina verso la salvezza degli uomini nel Regno di
Dio, e che l’ultima parola non sarà del male, della perdizione e della rovina, ma del bene e della partecipazione
dell’umanità alla gloria e alla felicità di Dio. Questo perché Gesù Cristo, il Figlio eterno di Dio, fattosi uomo al
tempo dell’imperatore romano Augusto e messo a morte con l’orrendo supplizio della croce a Gerusalemme dal p
procuratore romano della Giudea Ponzio Pilato, è risorto da morte il terzo giorno, apparendo ai suoi discepoli
molte volte in luoghi e circostanze diverse.
Infatti, il "Vangelo della speranza", che la Chiesa ha il compito di annunciare agli uomini del nostro tempo, è
fondato su tre fatti: l’incarnazione; la crocifissione e morte sulla Croce; la risurrezione e l’ascensione di Gesù alla
destra di Dio, con la quale Gesù è diventato il Signore della storia umana e ne ha preso il destino nelle sue mani.
Così – osserva la "traccia di riflessione" – "il Crocifisso risorto è il nome della speranza cristiana" (n. 2).
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In realtà con la sua incarnazione il Figlio eterno di Dio è entrato definitivamente nella storia umana come vero
uomo e ne ha preso su di sé il carico esaltante e terribile: esaltante, perché l’uomo è il "prodigio" (Sal 8,5–6;
138[139], 14) uscito dalle mani di Dio, capace – unico fra tutte le creature del mondo – di comprendere non
solo se stesso e il mondo, ma anche il mistero di Dio ed entrare in rapporto con lui, e capace di amare fino al
dono totale di se stesso; terribile, perché la storia umana è segnata dal male e dal peccato, e dalle sue
conseguenze: l’odio, le guerre, l’oppressione dei deboli. In tal modo, con l’Incarnazione, la storia umana ha
cambiato di segno: da storia di perdizione è divenuta storia di salvezza, di lotta al male che si concluderà con la
vittoria definitiva del bene. Con l’Incarnazione infine Gesù si è fatto compagno di strada dell’umanità, in
particolare dell’umanità ferita, che geme sotto il peso delle guerre continuamente rinascenti, della miseria, delle
malattie, dello sfruttamento sessuale e lavorativo delle persone e della schiavitù (si contano oggi nel mondo 12
milioni di schiavi in senso proprio), per darle fiducia, e non farla soccombere nella disperazione.
Con la sua crocifissione e la sua morte, Gesù ha preso su di sé i peccati di tutti gli uomini e li ha espiati: in tal
modo ha riconciliato gli uomini e li ha salvati dalla dannazione eterna, che è il frutto del peccato; a quelli che
credono in lui e uniscono le proprie sofferenze e la propria morte alle sue sofferenze e alla sua morte ha dato la
speranza di vincere la morte e di vivere eternamente con Dio, partecipando alla sua vita e alla sua felicità.
L’icona della speranza cristiana, che nasce dalla crocifissione e dalla morte di Gesù, è il buon ladrone, alla cui
preghiera da "credente" – "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno" – Gesù morente risponde: "In
verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso" (Lc 23,42).
Ma è soprattutto con la sua risurrezione dalla morte che Gesù è divenuto la speranza degli uomini. Infatti, la
risurrezione di Gesù non ha riguardato soltanto la sua persona, nel senso che con essa Gesù, nella sua natura
umana, ha ricevuto il titolo divino di Kyrios, cioè di "Signore" del mondo e della storia umana, e il potere divino
di dirigerla verso la vittoria sul male e sulla morte, cioè verso la salvezza. La risurrezione è stata un fatto di
portata universale, che riguarda l’intera storia umana e il destino eterno di ogni uomo, nel senso che ha
radicalmente trasformato la situazione del mondo in generale e dell’uomo in particolare. Infatti tutta la storia
umana è stata sotto il dominio del peccato e della morte. In questa storia di peccato e di morte ha fatto
irruzione la risurrezione di Gesù, che ne ha cambiato il corso, dando inizio a una "nuova" storia, in quanto essa è
la "vittoria" sul peccato e sulla morte.
***
risorgendo dalla morte, Gesù ha vinto la morte non solo per sé, ma per tutti gli uomini. Così con la sua
risurrezione Gesù ha creato una situazione storica radicalmente nuova. Certo sul piano fenomenologico tutto
appare come prima; ma su quello ontologico, che è quello della realtà profonda, il mutamento è radicale. Infatti
con Cristo risorto, tutto è "risorto": tutto è passato dalla schiavitù del peccato e della morte alla libertà e alla vita
dei figli di Dio, all’unica condizione di aderire con la fede a Cristo risorto. "In lui – Cristo è risorto il mondo, in lui
è risorto il cielo, in lui è risorta la tera. Perciò ci saranno un cielo nuovo e una terra nuova" (S. Ambrogio, De
excessu fra tris sui Satyri, 1. II, 102 [PL 15, 1.344]).
questo significa che con la risurrezione di Gesù avviene una vera ri-creazione dell’uomo e del mondo, per
l’immissione in essi di un principio vitale nuovo che San Paolo chiama la "potenza della risurrezione" (Fil 3,10), in
virtù del quale l’uomo viene risanato e spiritualmente vivificato dalla grazia di Cristo, e le strutture mondane
possono servire non più al peccato e alla rovina dell’uomo, ma al suo bene e alla sua salvezza. Certamente, la
"potenza della risurrezione" non agisce automaticamente nell’uomo e nella storia umana: sta all’uomo accettarla
o respingerla. Il destino di vita o di morte, di bene o di male è sempre e soltanto nelle sue mani. Tuttavia, ora
che Cristo è morto e risorto, egli può fare ciò che gli era impossibile senza la risurrezione.
Indubbiamente, la vittoria di Cristo risorto sul peccato e sulla morte è stata decisiva, ma non definitiva: lo sarà
soltanto alla fine dei tempi quando anche l’ultimo nemico – la morte – sarà sconfitto (crf 1 Cor 15,26). Nel
frattempo il male avrà ancora la sua parola da dire, anzi intensificherà il suo tentativo di distruzione dell’uomo,
della sua vita e dei suoi valori più alti. Tuttavia l’ultima parola non sarà la sua, ma di Cristo risorto, Signore della
storia. Perciò, la risurrezione di Gesù è il primo annuncio della vittoria finale di Cristo al termine della storia
umana. Così essa fa nascere nel cuore di chi crede in Cristo la speranza.
Per quanto possano essere sfavorevoli alla fede cristiana le condizioni in cui i cristiani sono chiamati a vivere; per
quanto doloroso e pieno di incognite possa essere oggi il cammino della storia umana, il cristiano non deve
disperare, perché Cristo è risorto. Anzi egli ha la missione di comunicare agli uomini e alle donne, scoraggiati e
delusi, la sua speranza.
***
Ma la speranza cristiana non è soltanto escatologica: se essa avrà il suo pieno compimento alla fine dei tempi,
quando Gesù ritornerà per giudicare il mondo e salvare coloro che avranno creduto in lui e vissuto secondo il
Vangelo, comincia già ora a realizzarsi nella storia attraverso l’opera santificatrice e redentrice di Cristo che, per
mezzo della Chiesa, realizza nel tempo il regno di Dio promesso ai poveri, ai miti, a coloro che soffrono nel corpo
e nello spirito, a coloro che sono perseguitati. Infatti i cristiani sono chiamati a rendere testimonianza che Cristo
è veramente risorto – e quindi a mostrare che la fede cristiana è solidamente fondata nella storia – proprio
compiendo le opere che significano la Risurrezione, cioè la vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Questo
significa che la Chiesa nella sua totalità e i cristiani nella singolarità della propria condizione di vita sono chiamati
a realizzare quelle opere di santità e di carità che vincono il male nelle sue forme più distruttive e atroci e, in tal
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modo, incoraggiano a sperare in un mondo migliore e più umano, cioè più giusto e più fraterno. In altre parole,
si tratta per la Chiesa e per i cristiani di essere testimoni credibili che Cristo risorto è la speranza del mondo
anche nell’oggi della storia.
La "traccia di riflessione" indica vari "ambiti della testimonianza", "particolarmente sensibili o rilevanti per
definire un’identità umana aperta alla speranza cristiana". Fra gli altri è dato rilievo all’ambito della fragilità
umana, con l’invito a praticare "l’accoglienza del nascituro e del bambino, la cura del malato, il soccorso del
povero, l’ospitalità dell’abbandonato, dell’emarginato, dell’emigrato, la visita al carcerato, l’assistenza
all’incurabile, la protezione dell’anziano". Ci sono poi i grandi problemi della cittadinanza mondiale, tra cui
emergono quelli della fame e della povertà, della giustizia economica internazionale, dell’emigrazione, della pace,
dell’ambiente.
***
A questo punto ci si deve seriamente interrogare: i cristiani in Italia oggi sono testimoni – e testimoni credibili –
di Cristo risorto, speranza del mondo?
Parlando di cristiani in Italia, intendiamo parlare di tutte le componenti della comunità cristiana che vive in Italia:
vescovi, sacerdoti, persone di vita consacrata, associazioni, movimenti, laici impegnati in tutte le realtà temporali
e mondane, "di cui la loro esistenza è come intessuta" e che essi sono chiamati a "ordinare secondo Dio"
(Lumen gentium, n. 30), come la famiglia, la scuola, la cultura, la politica, le professioni, la ricerca scientifica, i
problemi economici e finanziari e via dicendo, ora quale testimonianza a Gesù, crocifisso e risorto, dà la Chiesa
italiana nelle sue varie componenti?
La risposta a questa domanda è assai difficile, perché da una parte si rischia un ottimismo di maniera, che non
ha riscontro nella realtà, e dall’altra si può cadere in un pessimismo ingiusto, distruttivo e scoraggiante. In
realtà, ci sono nella Chiesa italiana molti fatti e molte realizzazioni tanto a livello nazionale quanto a livello locale
che mostrano una Chiesa viva e capace di rispondere alle sfide – in gran parte nuove e radicali – di tipo
socioculturale, morale e scientifico che il mondo moderno pone alla fede e alla morale cristiana: si pensi al fatto
che sono messi in discussione, o negati e irrisi, i valori essenziali del cristianesimo come il suo carattere di "vera"
religione, il carattere di Cristo, unico e universale Salvatore degli uomini, il carattere della famiglia fondata sul
matrimonio come unione indissolubile di due persone di sesso diverso, l’impossibilità di disporre, da parte dello
Stato e degli individui, della vita umana nel suo inizio e nella sua fine, l’appartenenza alla Chiesa e l’adesione agli
essenziali dogmi di fede e alle norme della morale cristiana.
Anche se i risultati non sono sempre quelli che ci si attenderebbe, la Chiesa in Italia combatte con coraggio la
"buona battaglia" della fede e dà la sua testimonianza a Gesù di fronte agli uomini del nostro tempo. Sono infatti
molte le sue iniziative sia nel campo dell’annuncio della fede, sia, soprattutto, in quello della carità.
Nello stesso tempo però non si può non riconoscere che c’è in parecchi cristiani un senso di smarrimento e
d’incertezza, che giunge a mettere in questione le verità essenziali della fede e della morale cristiana e a creare
un senso di distacco – affettivo ed effettivo – dalla Chiesa e di affievolimento della pratica cristiana,
specialmente tra i giovani. In particolare, è in profonda crisi la trasmissione della fede tanto da parte delle
famiglie quanto da parte delle parrocchie. Un fatto poi che colpisce e non è di facile spiegazione è la scarsezza –
o, se si vuole, la modestia – della presenza cristiana nel campo dei media, della politica, delle scienze di alta
specializzazione, come le neuroscienze, le scienze e tecnologie biologiche: il risultato di questa debolezza è la
progressiva marginalizzazione e insignificanza della visione cristiana della vita, che appare spesso estranea al
mondo moderno e priva di significato per la vita umana.
Ecco allora la necessità che la Chiesa italiana faccia una profonda riflessione sulla sua capacità di rispondere alle
attese – anche se inespresse – della società italiana, spesso smarrita di fronte a quanto sta avvenendo in questi
primi anni del XXI secolo. Attese che riguardano soprattutto il senso della vita umana, il senso del male che
domina in maniera così vasta e oppressiva la storia umana, il senso della morte che chiude in maniera così
oscura e incomprensibile la vicenda dell’uomo sulla terra.
I cristiani, proprio perché credenti in Cristo crocifisso e risorto, hanno il compito di essere per gli uomini del
nostro tempo i "testimoni" della Risurrezione. Il problema – importante – che ad essi si pone è di essere
testimoni "credibili" della Risurrezione di Gesù. È stato il problema dei cristiani di ogni tempo. Se oggi lo è in
maniera particolare, il motivo è che c’è verso la Chiesa un forte scetticismo circa la sua capacità di dire una
parola che sia significativa per gli uomini di oggi e rispondente alle loro attese.
Vincere questo scetticismo è il compito più impegnativo per i cristiani di oggi. Non è un compito facile, perché la
Chiesa è "sotto accusa" per il suo passato e anche per il suo presente da parte di taluni laicisti visceralmente
anticristiani e intolleranti. Ma questi attacchi – che talvolta sono giustificati da alcune deficienze dei cristiani –
non devono essere sempre respinti come malevoli e ingiusti, bensì devono far riflettere sulla coerenza dei
cattolici italiani e sulla loro fedeltà al Vangelo: devono cioè aiutarli ad essere testimoni credibili di Gesù risorto,
speranza del mondo.
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C2. VERSO VERONA - ENZO BIANCHI PRIORE DI BOSE
Verso il Convegno ecclesiale di Verona
“L’opinione”, in Jesus 12 (2005)
Ci sono parole della Lumen gentium, la costituzione del Vaticano II sulla Chiesa, che restano ancora oggi, a
quarant’anni di distanza, come norma e giudizio anche per la Chiesa che è in Italia: “Come Cristo ha compiuto la
redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a percorrere la stessa via per
comunicare agli uomini i frutti della salvezza” (LG 8). Sì, noi come Chiesa di Dio che è in Italia dobbiamo tornare
a queste parole e attuare un autentico “esame di coscienza” davanti a Dio per verificare se stiamo percorrendo
la via percorsa da Gesù o se tentiamo di percorrerne un’altra. Soprattutto al Convegno di Verona la Chiesa dovrà
interrogarsi ancora una volta sulle parole di Gesù: “Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di
Dio” (Mt 28,21). Di fronte alla condizione di minoranza che può spaventare e far temere per il futuro della fede,
di fronte anche alla crisi e alla mancanza di principi della società secolarizzata eppure bisognosa di rimediare
alla perdita di senso, la tentazione oggi presente nella compagine ecclesiale è quella di nutrire una nostalgia
della cristianità e di accettare o addirittura favorire il processo che conduce la fede cristiana a declinarsi come
“religione civile”, cioè come sistema culturale capace di fornire alla società quella morale comune che si ritiene
deducibile solo a partire dalle religioni. La tentazione è antica e può essere espressa in un progetto che vede le
Chiese correre in aiuto e supporto alle società per fornire e alimentare valori di cui esse hanno bisogno per il loro
ordine ed equilibrio, svolgendo la funzione che era quella della “religione dei padri” nella teocrazia giudaica o
della religio pagana nella res publica romana.
È così che oggi molti vogliono un connubio tra religione cristiana e società, nella prospettiva che il cristianesimo
come fede e come cultura è stato e può tornare a essere il cemento di un popolo, persino la sua identità, e può
quindi dare un forte contributo al bene e al progresso della nazione. Offerta seducente quella che viene fatta alla
Chiesa, tanto più quando è avanzata da non credenti che ricoprono cariche politiche, ma offerta che, se
accettata, rischierebbe di minare la laicità dello stato e il pluralismo democratico accentuando inoltre la
pericolosa e falsante identificazione tra cristianesimo e occidente.
In questa ottica, le Chiese propugnano un’etica e concentrano tutte le loro energie affinché essa sia assunta
dalla società, si mostrano capaci di quei “servizi” necessari ai quali lo stato non sa dare attuazione, soprattutto in
risposta ai diversi tipi di povertà ed emarginazione, offrono la loro esperienza e qualità di intervento
nell’educazione giovanile, chiedendo però che il riconoscimento del loro ruolo si traduca in un’attenzione
particolare del legislatore non sui bisogni inevasi delle fasce più svantaggiate della popolazione, bensì sulla
difesa teorica di alcuni valori cari alla fede cristiana. Raramente però i cristiani riescono poi a far percepire a
quanti non condividono la loro fede lo spessore e la qualità “umana” di questi valori, che non sono quasi mai
presentati e spiegati in termini antropologici.
Certo, sono in molti a riconoscere che così “la Chiesa serve alla società”, che ha una funzione educatrice e
culturale efficace, che, di conseguenza, la Chiesa è presente nella vita della nazione, che il cristianesimo appare
“un fatto popolare”, che società e Chiesa sono unite di fronte ai grandi temi: un’icona frequentemente riproposta
di questa simbiosi l’abbiamo in liturgie che non si limitano a celebrare la morte cristiana nello spazio e nella luce
illimitati della risurrezione, ma che cercano di unire nella stessa celebrazione il mistero eucaristico, la morte per
la patria, l’onore reso dal potere politico, il riconoscimento civile...
Qui dobbiamo essere onesti e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità: se il cristianesimo è declinato
come religione civile, se i suoi valori culturali ed etici sono difesi anche da Cesare, se ha una funzione sociale
ridotta al semplice fornire un supplemento di anima alla società, allora si troverà progressivamente svuotato
della capacità di pronunciare parole profetiche e di annunciare la venuta del regno di Dio, che non è di questo
mondo. Sarà la sconfitta dello statuto escatologico della Chiesa, della sua libertà e parresia, e la fede sarà
trasformata in un “bene di pubblica utilità” in mezzo agli altri e, come tale, subordinato ai bisogni via via mutabili
della società, alle opportunità storiche e politiche, ai condizionamenti dei potenti di turno.
Per questo è molto importante che per il Convegno di Verona si siano invitate le Chiese locali italiane a meditare
sulla Prima Lettera di Pietro, che indica chiaramente lo statuto del cristiano come “straniero e pellegrino”, un
credente che sa vivere la propria fede come differenza cristiana e che sa essere “evangelizzatore” innanzitutto
mostrando un “bel comportamento” in mezzo ai non cristiani. Come cristiani nel nostro paese, infatti, non
dovremmo dimenticare che non solo non siamo né perseguitati né osteggiati (condizione che invece dovrebbe
essere per noi costitutiva se, fedeli alla parola del Signore, non fossimo “del mondo, mondani!), ma che
rischiamo addirittura di essere adulati e privilegiati, con grave danno della nostra testimonianza resa al Vangelo.
Enzo Bianchi
(Priore della Comunità Monastica di Bose)
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C3. VITTORIO NOZZA, DIRETTORE CARITAS NAZIONALE
Impegni per le Caritas
Si è svolto a Fiuggi un seminario dei direttori Caritas per una verifica del cammino fatto a metà decennio e per
sviluppare e assumere nuovi contenuti, idee e indicazioni pastorali e missionarie, sia a livello locale che in vista
del 4° convegno ecclesiale nazionale di Verona. La spiritualità della speranza tratteggia un nuovo volto di chiesa.
Perché un seminario per direttori Caritas diocesane verso Verona? Il seminario ha rappresentato un’occasione
preziosa, sia per camminare insieme verso il 4° convegno ecclesiale nazionale Testimoni di Gesù risorto,
speranza del mondo, sia per mettere a fuoco alcune riflessioni e indicazioni che le Caritas diocesane vogliono
offrire alle proprie chiese locali e al cammino-evento nazionale di Verona. Un seminario pensato e programmato
per sviluppare e assumere nuovi contenuti, per maturare idee e indicazioni pastorali, da seminare, coltivare e far
crescere nelle chiese locali, non solo nel cammino che conduce a Verona, ma anche e soprattutto in vista dei
percorsi che ne scaturiranno e che andranno portati nell’ordinarietà della vita cristiana. Questa idea e
convinzione ha guidato la progettazione del seminario e la scelta di dedicare un tempo piuttosto ampio al lavoro
di confronto-arricchimento dentro i laboratori, per realizzare un ampio confronto e reciproco arricchimento.
Spiritualità e slancio missionario
Il 4° convegno ecclesiale nazionale è stata un’opportunità preziosa per il cammino pastorale che le Caritas
diocesane hanno in atto nelle loro chiese e nei loro territori. Il tema, “Testimoni di Gesù risorto, speranza del
mondo”, ha favorito una specifica riflessione sulla spiritualità e missionarietà evidenziando che le Caritas
diocesane hanno molto da donare alla riflessione delle chiese in Italia, a partire da esperienze pastorali che di
fatto costituiscono già oggi fatti di speranza dentro la vita delle persone: nell’affettività, nella festa e nel lavoro,
nelle fragilità, nella vita sociale e nelle relazioni tra generazioni e culture diverse.
Non è possibile, come Caritas diocesane, restare fedeli al mandato di animazione della comunità e alla funzione
prevalentemente pedagogica senza comunicare, cioè senza rendere patrimonio comune la ricchezza di queste
molteplici esperienze e vissuti, tanto più preziosi perché testimonianza di prossimità e speranza per quanti, nei
diversi ambiti, vivono le fatiche maggiori, le fatiche quotidiane. È bene, allora, uscire dalla logica del solo evento
con cui si rischia di guardare al convegno ecclesiale nazionale: non può essere considerato solo in funzione di se
stesso. Verona rappresenta la tappa importante di un cammino più ampio di chiesa e ha senso – questa tappa –
soprattutto se è considerata alla luce delle molteplici occasioni che può offrire il percorso di preparazione e di
avvicinamento e se è in funzione di un itinerario di comunità cristiana da realizzare in futuro dentro le chiese
locali.
Curando la progettazione di questo seminario – svoltosi a Fiuggi dal 6 all’8 marzo –, si è scelto di riservarlo ad
una elaborazione “tagliata” su due delle tre prospettive che fanno da sfondo al convegno ecclesiale: la
spiritualità e la missionarietà. Consegnando, alla considerazione di un altro seminario (programmato per
maggio), l’approccio alla prospettiva più culturale.
L’aspettativa, posta nel seminario, è stata tratta da una piccola frase della presentazione della Traccia
preparatoria del convegno ecclesiale nazionale di Verona: «Questo evento – il convegno ecclesiale – si colloca a
metà del primo decennio del terzo millennio e si propone di dare nuovo impulso allo slancio missionario scaturito
dal Grande Giubileo del 2000 e di rappresentare una prima verifica del cammino pastorale svolto in questo
decennio e un punto di ripresa e di rilancio verso gli impegni che ancora ci attendono». Sottolineo la parola:
“impegni”.
Nelle giornate seminariali i direttori delle Caritas diocesane sono stati chiamati ad individuare degli impegni (di
riflessione, di presenza, di testimonianza, di promozione, di animazione, di collaborazione...) e ad assumere
impegni da proporre, possibilmente, alle Caritas diocesane, per rinnovare il loro servizio di animazione alla
testimonianza comunitaria della carità nelle rispettive chiese locali, come sottolineato da Benedetto XVI nella
Deus caritas est: «L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo
fedele, ma è anche un compito per l’intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità
locale alla chiesa particolare fino alla chiesa universale nella sua globalità» (n. 20).
Un cammino che dà un volto alla chiesa
Quale cammino e volto di chiesa? La domanda, che ci si è posti nelle giornate seminariali, non è priva di
rilevanza se vogliamo pensare una pastorale e una testimonianza di chiesa in termini di risposta al dono e
all’appello del Signore. Una risposta che ha bisogno di verificarsi sulla realtà, ma che non può prescindere dalle
intenzioni.
Alla base di queste c’è anzitutto la volontà di essere chiesa che non si rinchiude in un’introversa difesa della
propria identità, ma vuole spendersi dentro la storia. Di una chiesa che, innamorata perdutamente del Signore,
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osa pensare in termini progettuali per promuovere percorsi nuovi per incontrare Cristo e diventare ogni giorno
cristiani.
Tale prospettiva è maturata nella chiesa italiana attraverso le grandi linee e gli orientamenti che ci hanno guidati
nei decenni scorsi fino ad oggi (Roma, Loreto, Palermo). In questi cammini c’è una precisa consapevolezza
dell’urgenza dell’evangelizzazione, un asse di sintesi attorno al quale le nostre comunità si sono protese per
rinnovare educativamente il loro cammino e volto alla scuola del concilio.
Al convegno ecclesiale di Palermo, nel 1995, si chiese un salto di qualità congiungendo una più intensa
spiritualità e una più coraggiosa presenza di chiesa nelle vicende della storia: contemplazione e missione,
appunto.
Da questo cammino e volto di chiesa, intenzionalmente più contemplativo e missionario, scaturiscono alcune
scelte che possono delineare per il cammino futuro il profilo della chiesa in Italia:
– cresce la sete di ascolto, di incontro e di relazione;
– cresce l’esigenza di invadere gli spazi di vita della gente per provocarli, per iniziarli al Vangelo;
– emerge l’esigenza di una chiesa più aperta al confronto e alla presenza culturale;
– si sente il bisogno di dare un respiro nuovo al rapporto con il paese nel sociale e nel servizio proprio della
politica;
– cresce l’esigenza di preservare e rilanciare la natura popolare della chiesa, soprattutto attraverso un’attenzione
più missionaria alla parrocchia.
«Abbiamo creduto all’amore di Dio: così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Deus caritas est, l). Chiamati a
comunicare il vangelo in un mondo che cambia, mai come oggi l’evangelizzazione ha un tema così aderente agli
interessi, alle attenzioni e alle domande della gente.
Un’evangelizzazione seria, senza tradire nulla, va legata alla realtà che si vive ogni giorno, ai temi e alle
problematiche scontate, ma ineliminabili, della vita, della giustizia, della dignità, dello scoraggiamento, della
disperazione e del futuro di tantissime persone, intravisto e per nulla sereno.
Frequentare e abitare le nostre esperienze ecclesiali, dentro la storia e i territori a cui appartengono, significa
lasciar risuonare nelle nostre comunità cristiane l’interrogativo su “quale volto di Dio” incontra chi frequenta le
nostre assemblee. Significa saldare la pastorale dell’accoglienza con il dovere della denuncia, con il coraggio
dell’andare a cercare, dell’andare dove la dignità dell’uomo è più calpestata e dove il grido è più soffocato e
zittito: «... la stessa sollecitudine per il vero bene dell’uomo che ci spinge a prenderci cura delle sorti delle
famiglie e del rispetto della vita umana si esprime nell’attenzione ai poveri che abbiamo tra noi, agli ammalati, gli
immigrati, ai popoli decimati dalle malattie, dalle guerre e dalla fame… Ricordiamoci sempre delle parole del
Signore: quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me (Mt 25,40)»
(Benedetto XVI, Assemblea generale Cei, 30 maggio 2005).
Una chiesa troppo chiusa nel tempio o abbarbicata attorno al campanile è una comunità che non solo si sottrae
alle grida degli uomini, ma che si dimentica anche della fedeltà alla Parola e al pane del suo Dio: «Le parrocchie
devono continuare ad assicurare la dimensione popolare della chiesa, rinnovandone il legame con il territorio
nelle sue concrete e molteplici dimensioni sociali e culturali: c’è bisogno di parrocchie che siano case aperte a
tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con altri soggetti sociali e con le istituzioni, promuovano cultura in
questo tempo della comunicazione» (Cei, nota pastorale, introduzione, Il volto missionario delle parrocchie in un
mondo che cambia). Una chiesa che alla Caritas chiede l’umile ma coraggioso gesto di affermare con continuità
«... sulla tua parola getterò le reti», nella fatica dei molteplici tentativi di visibilizzare amore, di fare giustizia, nel
promuovere opere e locande di accoglienza e condivisione e nell’animare la comunità e il territorio per far
crescere sempre di più testimonianza di carità, carità di popolo.
La spiritualità della speranza
«Inserendosi nel cammino pastorale di questo decennio, dedicato alla comunicazione della fede in un contesto
storico segnato da profondi mutamenti, il convegno vuole porre al centro dell’attenzione delle nostre comunità
cristiane la virtù teologale della speranza. Si è infatti consapevoli che «non è cosa facile, oggi, la speranza. Non
ci aiuta il suo progressivo ridimensionamento: è offuscato se non addirittura scomparso nella nostra cultura
l’orizzonte escatologico, l’idea che la storia abbia una direzione, che sia incamminata verso una pienezza che va
al di là di essa» (Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, n. 1).
Nelle nostre comunità c’è un diffuso e acuto senso della precarietà del presente e dell’incertezza del futuro.
Anche i cristiani rischiano di appiattirsi sul presente, di concentrarsi sull’“attimo fuggente”, senza slanci, senza
investire in una progettazione della vita di ampio respiro, accontentandosi di perseguire obiettivi immediati. La
speranza si perde quando si percepisce la vanità dell’esistenza o si constata che il mondo non cambia mai: gli
arroganti sono sempre più arroganti e i poveri sempre più poveri; la parola di Dio pare più debole, la sua logica
perdente, incompresa, rifiutata. Una società in cui scompare l’orizzonte della speranza vede crescere i fenomeni
di violenza, le spinte distruttive, il nichilismo, la rassegnazione e il conformismo, l’indifferenza verso gli altri,
l’individualismo. Nessuno ha più tempo né per sé né per gli altri; nessuno si prende tempo; incapaci di
attendere, diventiamo facili prede di un fatalismo che corrode l’anima.
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L’approccio alla spiritualità della speranza, riferita non a una “cosa” ma a uno “stile” preciso di sperare, al modo
cristiano di sperare, così come lo troviamo nell’esperienza attestata dalla sacra Scrittura, nei santi e nella
tradizione spirituale della chiesa, ci ha consentito di individuare i tratti tipici della speranza cristiana che,
abbozzati in quelli dell’esperienza umana universale, ne dicono il senso ultimo e vero, conferendo loro valore e
dignità.
Una speranza come fede fiduciosa. In Gesù appare chiarissimo questo primo tratto: l’ostilità delle autorità
religiose, l’abbandono delle folle, l’insuccesso della sua parola, l’incomprensione dei discepoli, la vita spezzata, la
missione incompiuta. Dove trova la forza per mantenere intatta la sua fiducia? «Ecco, verrà l’ora, anzi è già
venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il
Padre è con me» (Gv 16,32).
Una speranza come resistenza e pazienza. Giobbe ne è l’esemplare. E Gesù esprime al massimo livello questo
aspetto della speranza come resistenza e pazienza: egli spera che Dio realizzi le sue promesse, annuncia
l’imminente venuta del Regno, ma non forza i tempi, non cede alla tentazione di instaurarlo con gesti che
suscitano adesione immediata: rifiuta di cambiare le pietre in pane, di sedurre con prodigi, di edificare un
sistema politico, di soddisfare le attese di un messianismo ambiguo. La sua speranza in Dio si manifesta nel
ricorso a mezzi deboli, che puntano a convincere, non a costringere. E sulla croce, Gesù rivela come la speranza
debba assumere la figura della resistenza fiduciosa, cioè una resistenza al male che scaturisce dalla resa al
Padre. Non rassegnazione disperata, né ribellione titanica, ma resa fiduciosa, abbandono, e dunque resa capace
di sostenere una lotta contro i1 male. Resa non al dolore ma al mistero di Dio.
Una speranza come attesa e apertura al futuro. La figura che esprime la speranza messianica è il “Servo di
YHWH”, descritto da Isaia. È una parola per i poveri e gli ultimi, capace di far rinascere la vita. È una parola di
consolazione per «quelli a cui la terra non ha dato felicità, e siamo noi tutti. Quelli specialmente i cui desideri
furono ingiustamente delusi, quelli che sperarono invano il loro pane, la loro pace, il loro onore, il loro amore: le
beatitudini del Vangelo sono per i poveri, i piangenti, gli umiliati, gli infelici. La speranza cristiana è il grande
conforto per il dolore del mondo: guai a quelli che la spengono nel cuore del popolo che lavora e che soffre. La
speranza cristiana è la grande certezza per coloro che combattono per un giusto ideale, che non trionferà, ma
non combattono invano. La speranza cristiana suscita i poeti, gli idealisti, gli eroi, i santi. Essa è la garanzia che
compensa coloro che vivono senza godere e muoiono senza aver abbastanza vissuto; è il domani beato per chi
non ha avuto il suo oggi completo» (Paolo VI).
Una speranza come responsabilità e vigilanza. È attesa di qualcosa che si è già assaporato e da cui si è stati
profondamente conquistati.
Vittorio Nozza
direttore Caritas italiana
Da Settimana, 19 marzo 2006, n. 11
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C4. AL CONVEGNO PAROLE FREMENTI - GIANFRANCO RAVASI
Ci sono parole che vengono maneggiate in modo antitetico: c'è chi se le strappa quasi dalle viscere e le getta
davanti agli altri ancora frementi e c'è chi le tira fuori dalla tasca della giacca come se fossero un regalino da
mettere sul tavolo per una festicciola. Il monaco Franco Mosconi ieri a Verona ha tratto dalla sua meditazione tre
parole facendole serpeggiare in mezzo all'uditorio come se fossero lingue di fuoco. Eppure sono vocaboli che
condiscono spesso le prediche e il linguaggio ecclesiale, risultando alla fine inoffensive.
La prima parola è speranza, e sperare nel cristianesimo vuol dire avere fisso «un orizzonte escatologico»,
significa lasciar cadere tante sovrastrutture, gli stereotipi spirituali, la melassa devozionale e rischiare sul
sentiero d'altura dei «valori essenziali del Vangelo quali la gratuità, l'amore, la povertà, la piccolezza», in
opposizione a ciò che ormai siamo stati convinti a considerare come veramente primari, cioè «la potenza, il
successo, la ricchezza, la forza dei numeri e dei mezzi». Senza questa essenzialità il cristianesimo si stinge in un
impegno pur nobile ma col solo debole respiro della storia.
Se si rimane in questa valle senza «levare il capo verso la liberazione vicina», come diceva Gesù, si è «bloccati
dai paludamenti delle nostre menti che sono le nostre paure, le nostre angosce, i nostri sospetti». Le comunità si
appesantiscono, si inflaccidiscono, cedono stancamente, ingrigite come la tiepida e sazia Chiesa di Laodicea,
rigettata dal Cristo dell'Apocalisse.
Ed ecco, allora, la seconda parola che dom Mosconi ha estratto dalla sua lettura del testo della Prima Lettera di
Pietro, la santità. Un termine ormai relegato tra gli incensi e spogliato della sua carica originaria fatta di
trascendenza e di esistenza intrecciate tra loro. «Santità, infatti, significa costruire la propria maturità umana
come Dio la sogna, guardando il Figlio». Nella santità la creatura col suo limite e la sua colpa non si dissolve in
una sorta di aura sacrale ma si libera e si ri-crea.
Ma sulle due parole della "speranza" e della "santità" si erge come vertice e stella polare proprio il terzo
vocabolo decisivo, Parola di Dio, vocabolo tipico della Chiesa post-conciliare. Ma la domanda del monaco nella
sua brutalità cade come una sferzata: «Cosa ne abbiamo fatto della Parola a quarant'anni dalla Dei Verbum?»
Questo arco di tempo - che per la Bibbia è il segno di un'intera generazione - quanto è stato inquietato e
trasformato dalla Parola? La Parola divina non la si deve conservare solo come una pietra preziosa da collocare
in un reliquiario: essa è come un mare in cui si ci deve immergere, bagnare, avvolgere. «Uno diventa la Parola
che ascolta. Uno si assimila alla Parola che medita quotidianamente e diventa narratore di speranza».
Le nostre comunità sono state attraversate veramente da questa Parola? Chi, come me e come tanti presbiteri e
vescovi della Chiesa italiana, aveva al tempo del Concilio venti o trent'anni, che cosa scopre guardando al fluire
degli ultimi decenni? Nelly Sachs, una poetessa ebrea tedesca, Nobel nel 1966, in una sua ballata sui profeti si
domandava: «Se i profeti irrompessero per le nostre porte della notte incidendo ferite nei campi dell'abitudine,
se i profeti irrompessero cercando un orecchio come patria, orecchio degli uomini ostruito di ortiche, sapresti
ascoltare?». Dobbiamo riconoscere e non sminuire quello che si è fatto di importante per la Bibbia - sarà non a
caso tema del prossimo Sinodo episcopale - ma dobbiamo anche chiederci perché spesso la Parola divina non
incide ferite nella placida superficialità dei nostri giorni e le ortiche delle cose secondarie o vane continuano a
ottundere il nostro ascolto. Per questo è stato necessario far risuonare con vigore a Verona quelle tre parole in
tutto il loro ardore.
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