
ra un anno a Firenze, dal 9 
al 13 novembre, poco do-
po la conclusione del Sino-
do ordinario dei vescovi 
sulla famiglia, si celebrerà 

il V Convegno nazionale della Chiesa 
in Italia. Il tema, scelto nel 2012, è: «In 

Gesù Cristo, il nuovo umanesimo». 
Come i precedenti convegni ecclesiali 
decennali, vuole essere un incontro che 
raduna i delegati delle Chiese locali ita-
liane per un confronto sulla realtà, la 
presenza e il ruolo del cattolicesimo in 
Italia. Eppure qui il tema ha di per sé, 

in quel riferimento all’umanesimo, una 
ben marcata caratura storica, culturale 
e filosofica e necessita di un forte e va-
sto intreccio interdisciplinare (non solo 
teologico e pastorale) per essere affron-
tato. Ma forse gli inventori del tema, 
con quel «il», volevano lasciar intende-
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re, un po’ integralisticamente, un’uni-
cità esclusiva da un punto di vista cul-
turale a partire dall’unico Cristo. Una 
sola fede, una sola cultura. 

Umanesimo è categoria per lo me-
no ambigua oggi. Già fortemente 
orientata nella sua origine pedagogica 
ottocentesca e post-illuminista (cf. in 
questo numero alle pp. 684ss), essa ha 
attraversato, non senza profondi scos-
soni, il soggettivismo novecentesco, fi-
no all’esito nichilistico della modernità 
nel postmoderno, inteso come logica 
della decadenza e della decostruzione 
di un individuo proclamato assoluta-
mente libero e sperimentale. Meglio 
sarebbe stato ricorrere alle figure, da 
ultimo sperimentate dal concilio Vati-
cano II, di humanitas e di dignitas, più 
ricche di suggestioni storiche, da Dante 
a noi, e caricabili di nuovi significati e 
confronti sul piano dei diritti umani, ad 
esempio, nonché capaci di recuperare 
il recuperabile di un’enorme e plurale 
vicenda spirituale e culturale alla luce 
del cristianesimo. Ma tant’è.

Dignitas  hominis
L’appuntamento di Firenze e la sua 

preparazione sono anche la vera, pri-
ma occasione di ricezione del magiste-
ro di papa Francesco nella Chiesa ita-
liana. Siamo solo agli inizi del suo pon-
tificato. L’avvio non è stato semplice. 
Soprattutto nel rapporto con i vescovi e 
in generale con la parte clericale della 
Chiesa. Anche quella italiana. La po-
polarità di papa Francesco è enorme 
anche nella Chiesa in Italia e in genera-
le presso l’opinione pubblica del nostro 
paese; ma il papa si attendeva un’ade-
sione convinta, partecipe, fattiva, non 
solo una cordialità buona. Quell’ade-
sione sta arrivando lentamente. 

Pochi giorni fa è stato presentato il 
documento guida, la Traccia per il cam-
mino di preparazione verso il Conve-
gno ecclesiale. Un testo breve, correda-
to di immagini fotografiche suggestive, 
che mediano il passato glorioso e il pro-
blematico presente. E che non risolve i 
problemi di impostazione a cui si accen-
nava (anche se la categoria «umanesi-
mo» slitta spesso in quella di «umano» e 
di «umanità»), ma che ha il merito di 
provare a recepire i temi di fondo del 
pontificato, di coniugarli con la tradi-
zione pastorale della Chiesa italiana e di 
aprire, «sinodalmente» si dice, a un’am-

pia discussione e partecipazione delle 
Chiese locali. Ciascuno di questi punti, 
intrecciato agli altri, li migliora.

Di papa Francesco si mutua soprat-
tutto il richiamo alla spinta di rinnova-
mento, a porre fine a un immobilismo 
narcisistico della Chiesa, all’uscire da 
sé stessi come singoli e come comunità, 
a prendersi cura dell’altro, alla manie-
ra di Cristo. Nel punto centrale del te-
sto, relativo alla possibilità concreta 
che l’uomo ha di «oltrepassarsi verso 
Dio e verso i fratelli», si cita questo pas-
so dell’esortazione apostolica Evangelii 
gaudium: «La comunità evangelizza-
trice si mette, mediante opere e gesti, 
nella vita quotidiana degli altri, accor-
cia le distanze, si abbassa fino all’umi-
liazione se è necessario, e assume la vita 
umana, toccando la carne sofferente di 
Cristo nel popolo (…), il suo sogno non 
è di riempirsi di nemici, ma piuttosto 
che la Parola venga accolta e manifesti 
la sua potenza liberatrice e rinnovatri-
ce» (n. 24; Regno-doc. 21,2013,645s).

È importante questa citazione per-
ché la novità del pontificato, il cuore del 
suo insegnamento sta proprio nella de-
cisione di passare – pur nella consape-
volezza dei limiti e dei fallimenti della 
cultura postmoderna alla quale il magi-
stero ha provato e prova legittimamen-
te a resistere – da un confronto cultura-
le col mondo contemporaneo a un in-
contro con gli uomini di oggi. Dalle di-
sfide ideologiche al rapporto personale 
con le donne e gli uomini concreti, la-
sciandosi toccare dalle loro vicende, co-
me si fece toccare Gesù, prendendosi 
cura delle loro ferite, delle domande 
senza risposte, delle ingiustizie, poiché 
se ogni uomo è la «carne di Cristo», co-
me dice il papa, allora le storie degli 
uomini sono le storie di Dio. In questo 
sta l’incarnazione, la kenosis del Figlio, 
in questo è la speranza di salvezza.

Questa è la svolta antropologica di 
papa Francesco: una Chiesa-samarita-
no che non chiede e non giudica, che 
accompagna, consola, veglia, come 
non hanno saputo fare gli apostoli, l’o-
ra della passione dell’uomo che è la 
passione di Cristo. Se c’è un umanesi-
mo cristiano ancora possibile è questo: 
lo spazio dell’umano, l’umanità viva, 
quella nella quale si coniugano la keno-
sis e la dignitas. Solo la vicenda di Cri-
sto ci rivela pienamente a quale dignità 
siamo stati chiamati. 

Vale la pena rammentare quel pas-
so del Diario di un curato di campagna, 
scritto da Georges Bernanos nel primo 
Novecento: «Se Dio ci portasse per 
mano verso una di queste cose doloro-
se, anche fosse stato un tempo l’amico 
più caro, con che lingua gli parlerem-
mo; certo se un uomo vivo, nostro simi-
le, l’ultimo di tutti, vile tra i vili, fosse 
gettato così com’è in questi limbi ar-
denti io vorrei condividere la sua sorte, 
andrei a contenderlo al suo boia… 
Condividere la sua sorte!».

Le c inque v ie
del la  Chiesa ital iana
Per questo la parte più creativa del 

documento è rappresentata da cinque 
luoghi (o figure simboliche) nei quali si 
individuano gli ambiti di svolgimento 
del convegno di Firenze. I vescovi ita-
liani si chiedono in che modo «gli am-
bienti quotidianamente abitati, come 
la famiglia, l’educazione, la scuola, il 
creato, la città, il lavoro, i poveri e gli 
emarginati, l’universo digitale e la rete, 
sono diventati quelle periferie esisten-
ziali che s’impongono all’attenzione 
della Chiesa italiana quale priorità in 
cui operare il discernimento, per acco-
gliere l’urgenza missionaria di Gesù. 
Un simile discernimento si può realiz-
zare lungo 5 vie, suggeriteci da papa 
Francesco nella Evangelii gaudium». 
Si tratta di cinque verbi: uscire, annun-
ciare, abitare, educare, trasfigurare. 

Uscire. Qui il testo richiama il ri-
schio di un’inerzia strutturale della 

Papa Francesco visita la Chiesa 
di Cassano all’Ionio.
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Chiesa italiana, della semplice ripeti-
zione delle iniziative e delle modalità 
sin qui assunte. Si tratta dunque di «li-
berare le nostre strutture dal peso di un 
futuro che abbiamo già scritto per 
aprirle all’ascolto delle parole dei con-
temporanei, che risuonano anche nei 
nostri cuori (…). Ascoltare lo smarri-
mento della gente, di fronte alle scelte 
drastiche che la crisi globale sembra 
imporre; raccogliere, curare con tene-
rezza e dare luce ai tanti gesti di buona 
umanità che pure in contesti così diffi-
cili sono presenti, disseminati nelle pie-
ghe del quotidiano».

Annunciare. La Chiesa italiana è 
impegnata da decenni in un’opera co-
stante di evangelizzazione: ha messo a 
punto coerentemente col concilio Vati-
cano II un profondo rinnovamento in 
questa direzione, che ha toccato tutti 
gli ambiti della vita ecclesiale (dalla li-
turgia, alla catechesi, alla carità). Firen-
ze si annuncia non solo come luogo di 
bilancio nel quale verificare quanto è 
stato fatto, ma anche come opportuni-
tà per individuare le condizioni nuove 
di annuncio in un contesto che è ora-
mai marcatamente plurireligioso. La 
ricezione dello stile di Francesco è con-
segnata a questa affermazione: «La fe-
de genera una testimonianza annun-
ciata non meno di una testimonianza 
vissuta. Con il suo personale tratto pa-
pa Francesco mostra la forza e l’agilità 
di questa forma e di questo stile testi-
moniali: quante immagini e metafore 
provenienti dal Vangelo egli riesce a 

comunicare, soddisfacendo la ricerca 
di senso, accendendo la riflessione e 
l’autocritica che apre alla conversione, 
animando una denuncia che non pro-
duce violenza, ma permette di com-
prendere la verità delle cose».

Abitare. Una Chiesa ancora terri-
toriale e un cattolicesimo ancora pre-
sente nei luoghi della vita comune, im-
merso nei territori, prospettano i vesco-
vi. Una vicinanza alla realtà del paese 
che è anche una forte presa simbolica 
nella crisi attuale. Sul piano della carità, 
ma anche sul piano della presenza nelle 
istituzioni. Questa è la declinazione del 
«continuare a essere una Chiesa di po-
polo nelle trasformazioni demografi-
che, sociali e culturali che il paese attra-
versa (con la fatica a generare e a educa-
re i figli; con un’immigrazione massiva 
che produce importanti metamorfosi al 
tessuto sociale; con una trasformazione 
degli stili di vita che ci allontana dalla 
condivisione con i poveri e indebolisce i 
legami sociali)». Questo è il punto più 
direttamente sociale e politico del testo, 
più analitico anche, in relazione alla cri-
si italiana. Qui i vescovi riprendono il 
tema (assente da qualche tempo nelle 
loro riflessioni comuni) della Chiesa po-
vera per i poveri quale indicazione ec-
clesiologica programmatica.

Educare. L’ultimo decennio degli 
orientamenti pastorali della Chiesa ita-
liana è stato dedicato all’azione educa-
tiva e alle sue varianti. L’educazione 
rimane una vera e propria emergenza; 
la cultura si vuole affrancare in modo 

disinvolto – i vescovi italiani dicono – 
da qualsiasi tradizione e dai valori da 
essa veicolati. È la globalizzazione. Co-
me affrontare queste sfide? «Il primato 
della relazione, il recupero del ruolo 
fondamentale della coscienza e dell’in-
teriorità nella costruzione dell’identità 
della persona umana, la necessità di 
pensare i percorsi pedagogici come pu-
re la formazione degli adulti, divengo-
no oggi priorità ineludibili». Se le tradi-
zionali agenzie educative (scuola, fami-
glia) sono in difficoltà, esse continuano 
a rappresentare una risorsa e comun-
que non sono facilmente sostituibili. «Il 
nuovo scenario chiede la ricostruzione 
delle grammatiche educative, ma an-
che la capacità di immaginare nuove 
sintassi, nuove forme di alleanza che 
superino una frammentazione ormai 
insostenibile e consentano di unire le 
forze, per educare all’unità della perso-
na e della famiglia umane». Servono 
nuovi paradigmi narrativi.

Trasfigurare. Su questo punto 
viene fatta convergere un po’ tutta la 
riflessione. Vita liturgica e sacramenta-
le, preghiera e conversione, fede e cari-
tà trasformano le comunità cristiane. 
La vita sacramentale e la preghiera – 
dicono i vescovi – consentono di espri-
mere quel semper maior di Dio che isti-
tuisce il senso dell’alterità ed evita ogni 
strumentalizzazione del religioso. «Esi-
ste un rapporto intrinseco tra fede e ca-
rità, dove si esprime il senso del miste-
ro: il divino traspare nell’umano, e 
questo si trasfigura in quello».

Firenze è ancora lontana. E molto 
si può fare per arricchire, precisare, ap-
profondire le riflessioni che sono state 
presentate come traccia di un dibattito 
e di una partecipazione che, se non sa-
rà reale e viva, rappresenterà una bat-
tuta d’arresto nel vissuto delle nostre 
Chiese in un momento difficilissimo 
del nostro paese. Forse servirebbe una 
lettera di incoraggiamento di papa 
Francesco alla Chiesa italiana che si 
prepara a Firenze. Forse Firenze do-
vrebbe essere l’inizio di un cammino 
pluriennale delle Chiese e dei cattolici 
italiani con strumenti nuovi di più am-
pio coinvolgimento. Perché il paese vi-
ve la sua condizione più difficile (socia-
le, economica, culturale, morale, istitu-
zionale) dal dopoguerra.

 
Gianfranco Brunelli
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