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Ci avviciniamo a grandi passi al convegno ecclesiale di metà decennio, che

si terrà a Firenze dal titolo «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo», che noi

abbiamo tradotto semplicemente con una affermazione a forma di

domanda: c’è forse qualcosa di più umano della vita cristiana? È un

appuntamento che si ripete da vari decenni, e che permette alla Chiesa

italiana un convenire di popolo cristiano e una attenzione del mondo civile

molto utile alla vita cristiana del popolo di Dio e alla comunicazione di

essa alla società civile. «Quello di Firenze sarà il quinto Convegno

ecclesiale nazionale. Il primo si tenne nel 1976 a Roma sul tema

“Evangelizzazione e promozione umana”, quindi fu la volta di Loreto nel

1985 (“Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”), Palermo nel

1995 (“Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia”) e Verona nel

2006 (“Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”). Di fatto nel

nostro Paese i cinquant’anni dal concilio sono stati cadenzati da questi

eventi ecclesiali, quasi a rimarcare con anniversari decennali l’eredità

conciliare. In questa luce, il tema di ogni convegno ha incrociato di volta in

volta quello degli Orientamenti pastorali del decennio entro cui il convegno

stesso si collocava: “Evangelizzazione e sacramenti” per il primo decennio

(gli anni Settanta), quindi “Comunione e comunità” (gli anni Ottanta),

“Evangelizzazione e testimonianza della carità” (gli anni Novanta),

“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” (2000-2010) ed “Educare

alla vita buona del Vangelo per il decennio in corso”».1

Proporre l’umanesimo cristiano è operazione molto complessa, ma nessuno

può negare che questa nostra umanità ispirata e vissuta col vangelo sia

una umanità vera, degna di rispetto e contributo essenziale a tutta

l’umanità che vive sulla terra, e fiaccola che si accompagna al suo cammino

nei secoli. «[...] Rispetto a questa missione, dopo il Vaticano II, le nostre

comunità si sono interpretate come segno della presenza salvifica del

C’è qualcosa di più umano 
della vita cristiana?

DO M E N I C O SI G A L I N I

1 C. NOSIGLIA, Invito al 5° Convegno ecclesiale nazionale (http://www.firen -
ze2015.it/invito/).
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Signore sul territorio. La Chiesa, infatti, esiste non per parlare di sé né per

parlarsi addosso, bensì per annunciare il Dio di Gesù Cristo, per parlare di

Lui al mondo e col mondo. La missione vive di questo “colloquio” – come

scriveva Paolo VI nell’enciclica Ecclesiam suam – tramite il quale la Chiesa

annuncia la ricapitolazione di tutti e di tutto in Cristo Gesù, decifrandone

gli indizi nella storia degli uomini e argomentandone i motivi alla luce del

Vangelo. Di conseguenza, sempre desta è stata anche l’attenzione nei

riguardi dell’humanum, chiamato insistentemente in causa: nella

prospettiva della promozione umana a Roma; nell’orizzonte comunitario e

in quello sociale rispettivamente a Loreto e a Palermo; infine, a Verona,

sotto le cifre esistenziali degli affetti, del lavoro e della festa, della

fragilità, dell’educarsi vicendevolmente e del convivere nel rispetto di

regole stabilite democraticamente. Il Vangelo annunciato dalla Chiesa

illumina di senso il volto dell’uomo e permette di intuire le risposte meno

scontate ai suoi interrogativi più profondi (cf. Gaudium et spes, 41)».2

Qui, vogliamo aiutare chi partecipa al convegno, ma anche chi dalla

comunità cristiana è aiutato a viverne le proposte, a fare unità di tanti

interventi, e soprattutto a giocarsi in una ricerca personale della

ispirazione cristiana per la propria stessa umanità. Prima di seguire e

approfondire dal nostro punto di vista i cinque verbi che scandiscono il

lavoro di preparazione e di svolgimento dell’assise fiorentina, con una

collocazione di essi in una visione che permette di fare unità di ricerca,

complementarietà di approccio e collocazione di essi nella storia dell’uomo

italiano di oggi, vogliamo fare chiarezza di qualche dubbio o

semplificazione che parte da una giusta preoccupazione, ma che deve

essere affrontato con chiarezza. 

Umanesimo concreto, ma non banalizzazione 
di approssimazioni di pensiero

Riflettere sull’umanesimo può sembrare astrazione accademica. Siamo

molto attenti alla visione di Chiesa che papa Francesco continua a proporci

e a vivere personalmente. Nessuno dubita che la Chiesa ai tempi di papa

Francesco non sia la stessa di sempre, fondata da Cristo e passata nel

dossier26 Orientamenti Pastorali 6/2015
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2 Ivi.
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crogiuolo dei secoli. È la squadra di un gioco formidabile. Le regole del

gioco sono ancora tutte valide: la bellezza della verità cristiana, la gioia

della salvezza in Gesù, la grande e sempre disponibile misericordia di Dio,

il dono impareggiabile dei sacramenti, la vocazione di ciascuno alla santità,

la luce della fede. Non fu un caso che ambedue i papi abbiano firmato la

prima enciclica di papa Francesco: «La luce della fede». Ma è cambiato il

gioco; il modo di mettere in campo tutti i doni di Dio, di comunicarli, di

farli scorrere nelle vene di ogni uomo è diverso. Ci sono forse anche gli

stessi giocatori, ma si vede tutta un’altra partita. Essa può avere gli stessi

giocatori o quasi, le regole del gioco sono le stesse. Quello che rende la

partita diversa, oltre alla figura solare di papa Francesco, sono i famosi

quattro principi cui si ispira il papa nella Evangelii gaudium; il tempo è

superiore alla spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà è più

importante dell’idea, il tutto è superiore alla parte. Queste non sono

approssimazioni di pensiero, o sconfessione di una visione organica su cui

dobbiamo basare l’umanesimo, ma principi solidi che permettono di essere

concreti e nello stesso tempo di reggere il confronto anche filosofico,

storico, culturale e teologico con tutte le scuole di pensiero che,

soprattutto quelle del mondo occidentale, stanno ignorando e

contrapponendosi alla visione antropologica illuminata dal vangelo.

La nostra antropologia, la visione dell’uomo ispirata al vangelo, non nasce

oggi; è illustrata e ben definita nella Gaudium et spes; fa riferimento

assoluto all’uomo Gesù, figlio di Dio, morto e risorto per noi. Ha una sua

precisa identità, una dimensione sociale, si modella attraverso una attività

necessaria che è il lavoro, ha una storia con un inizio e una fine,

trasfigurata dal mistero pasquale. Allora possiamo concretamente

confrontarci con tutte le teorie di oggi non soltanto e soprattutto

opponendoci, ma portando ragioni antropologiche valide sia sulla teoria

del genere, sia nella grande fatica del dare a ogni uomo un lavoro, sia nelle

grandi trasmigrazioni di popoli. Fatti molto concreti che tolgono ogni

velleità di astrazione, ma che esigono fondamenti di pensiero non

improvvisati. Alla domanda: come si costruisce questo nuovo umanesimo?

si risponde che non si può costruire se non fissiamo lo sguardo su Gesù; a

lui ci accostiamo mettendo in luce le radici da cui veniamo, il patrimonio

dello stesso paesaggio naturalistico e delle opere d’arte che fanno

dell’Italia un unicum, se ci immergiamo nell’espansione comunicativa che ci

caratterizza e, oggi soprattutto, con la sfida di una grande accoglienza dei

rifugiati che ci apre a orizzonti nuovi. 

dossier Orientamenti Pastorali 6/2015 27
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Seguiamo allora i cinque verbi che scandiscono il lavoro di preparazione e

di svolgimento dell’assise fiorentina, con una collocazione di essi in una

visione che permetta di fare unità di ricerca, complementarietà di

approccio e collocazione di essi nella storia dell’uomo italiano di oggi.

✓ Uscire, impostando relazioni vere con tutti, attenti ad esercitare, a

testimoniare un umanesimo che passa dall’andare dentro di sé a oltre sé,

scoprendo che la misura del proprio cuore è oltre se stessi.

✓ Annunciare, col coraggio di una proposta liberante: si costruisce un

nuovo umanesimo attraverso l’annunciare la buona notizia, il kerygma, che

passa attraverso la vita di chi l’annuncia. Se uscire è andare incontro,

annunciare è donare e farsi giudicare dalla Parola.

✓ Abitare, per condividere vita, gioie e dolori. Abitare la vita significa

prenderla sul serio e, come direbbe il concilio, «apprezzare il mondo»,

amarlo nel suo costruirsi fatto di relazioni, sfide, traguardi, gioie e dolori,

speranze e sofferenze e avere il coraggio di portarci dentro l’amore della

Trinità.

✓ Educare, per riuscire ad avere uno sguardo alto sulla vita umana,

costruendo relazioni significative, trasmettendo significati, formando

coscienze, lasciandosi interpellare da Gesù.

✓ Trasfigurare, lasciandosi assorbire dall’oltre, da ciò che ha il potere di

trasformare la nostra vita, di farci assaporare la dimensione dell’infinito,

dell’eterno. La liturgia è il dono che ci è dato per primo e che permette

all’uomo di sperimentare la dimensione della trasfigurazione.

DO M E N I C O SI G A L I N I§
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«Il verbo si è fatto carne». Se al-
la sua prima uscita in pubbli-

co, il 13 marzo di due anni fa, Fran-
cesco aveva rappresentato una vi-
sione profetica, un annuncio inat-
teso e uno squarcio di luce nel te-
muto tramonto della Chiesa, oggi
la sua figura «incarna» concreta-
mente l’avvenuta rinascita, per ri-
conoscimento unanime, e universa-
le riconoscenza, dei contemporanei:
che in migliaia gli hanno toccato la
mano e ne hanno sentito fisica-
mente la carezza, nei raduni da re-
cord di piazza San Pietro, mentre
in milioni, cosa più importante,
hanno toccato con mano e sono
persuasi che fa sul serio.

Come in un film fantaecologi-
co, il salvatore è arrivato dall’ulti-
mo ridotto della zona incontami-

nata: un’Amazzonia dello spirito
dove le sorgenti della fede popola-
re non risultano ancora inquinate,
irrimediabilmente, dal cinismo e
consumismo d’importazione. La
gestazione del personaggio, nuovo
protagonista della scena interna-
zionale, è cresciuta di giorno in
giorno gravida di aspettative non
solo religiose, ma sociali. Senza co-
noscere pause, nemmeno estive.
Francesco disertava i concerti, ma
intanto componeva un inno alla
gioia. Operazione temeraria in un
mondo in crisi. La gente andava in
vacanza senza entusiasmo, con il re-
tro-pensiero e i pre-sentimenti del-
l’autunno caldo, ma lui redigeva con
freschezza il compito delle vacan-
ze, nella calura dell’agosto romano.
«Evangelii gaudium», breviario del-

«Uscire»
Per una Chiesa che accompagna il cammino,

mettendosi in cammino con la gente1

PI E R O SC H I AVA Z Z I

d
ossier

1 L’articolo riprende e collega, come
un’analisi in divenire, alcuni passaggi sa-
lienti delle riflessioni che l’autore ha svol-

to per l’edizione italiana dell’Huffington
Post dall’elezione di Francesco a oggi.
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la felicità e manuale d’amore, la
Magna carta del pontificato. 

Nel frattempo, di pari passo,
inaugurava i reparti del suo «ospe-
dale da campo»: ortopedia, cardio-
logia e... psichiatria. «Il grande ri-
schio del mondo attuale», afferma
nel primo capitolo dell’Esortazione
apostolica, con incipit degno di una
seduta di analisi, è la tristezza: «una
tristezza individualista che scaturi-
sce dal cuore comodo e avaro, dal-
la ricerca malata di piaceri superfi-
ciali, dalla coscienza isolata». Ber-
goglio scandisce il suo slogan con
la stessa, infrangibile certezza con
cui Benedetto, il 18 aprile 2005, ad-
ditò un’altra priorità e un altro pe-
ricolo, nell’omelia «elettorale» che
gli sarebbe valsa di lì a un giorno la
maggioranza in conclave, staccan-
do il candidato delle opposizioni,
arcivescovo di Buenos Aires: «Si va
costituendo una dittatura del rela-
tivismo che non riconosce nulla co-
me definitivo e che lascia come ul-
tima misura solo il proprio io e le
sue voglie». Visioni ambedue alte e
sofisticate, ma conclusioni altret-
tanto lontane e divaricate. L’una
cingeva l’elmo e si accingeva alla
battaglia, l’altra si preparava a rac-
cogliere le vittime.

Letti da dentro, con gli occhi del
teologo, e fra le righe dell’enciclica
a quattro mani Lumen fidei, i due
pontificati rivelano senz’altro la lo-
ro identità e continuità dottrinale.
Ma osservati da fuori, con gli occhi

dell’opinione pubblica e nell’im-
maginario collettivo, palesano la
stessa differenza che c’è tra un pri-
mo tempo bloccato in difesa e un
secondo votato all’attacco. Le re-
gole sono rimaste uguali ma è cam-
biato il gioco: che non è poco, an-
zi nel calcio è tutto, insieme natu-
ralmente ai risultati. 

Benedetto ha presidiato l’Euro-
pa di mezzo, geografica e cultura-
le, sotto il pressing della secolariz-
zazione, affidando le sortite offen-
sive alla provocazione intellettuale
dei suoi lanci lunghi. La finezza di
alcune «entrate», di fronte agli as-
salti della cultura dominante, ricor-
da i tackle di Beckenbauer, opposti
a Cruijff e al «relativismo» del cal-
cio totale all’olandese, che aveva
rinnegato i ruoli fissi, nella più spet-
tacolare finale del dopoguerra:
1974.

Francesco è invece un fantasista
sudamericano, che ha per habitat la
metà campo avversaria, anche a co-
sto di scoprirsi e prendere goal:
«Preferisco mille volte una Chiesa
incidentata, incorsa in un inciden-
te, che una Chiesa ammalata per
chiusura! Uscite fuori, uscite!». Il suo
linguaggio figurato, nella mischia
dell’informazione globale, sa trova-
re la via del goal alla stregua di un’in-
venzione di Messi o Neymar, che ri-
pongono nell’immediatezza, oltre al
virtuosismo, il segreto del proprio
genio. Il tocco delle sue metafore ac-
cende improvvisamente anche la più

dossier30 Orientamenti Pastorali 6/2015
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convenzionale delle omelie, man-
dandola a rete sulle pagine dei gior-
nali e nel cuore della gente. Bergo-
glio tuttavia non è solo l’uomo del-
l’ultimo passaggio. Spesso si lancia
nell’azione personale risolutiva, in
percussione, di forza più che in drib-
bling, sganciandosi dal testo e mar-
tellando i concetti: «Non abbiate
paura di andare controcorrente,
quando ci vogliono rubare la spe-
ranza [...]. Dobbiamo andare con-
trocorrente e voi giovani siate i pri-
mi [...] andate controcorrente e sia-
te fieri di farlo!».

A monte resta e si avverte, in
ogni caso, la percezione di un ma-
lessere profondo: una malattia del-
l’anima prima che una mala gestio-
ne. La comunità dei credenti e l’u-
manità nel suo insieme, nella dia-
gnosi di Francesco, non soffrono
«per mancanza di pensiero», ma di
felicità. Il nemico non è un concet-
to, ma una sensazione. Non si è am-
malata l’intellighenzia delle nazio-
ni, bensì la psiche dei popoli. Ne
consegue che il patrimonio da sal-
vare non può essere una minoran-
za di fedeli duri e puri, ma una mas-
sa di feriti deboli e peccatori. Non
basta dialogare con le classi diri-
genti, all’università o in parlamen-
to, luoghi privilegiati del magiste-
ro di Ratzinger. Occorre scendere
in strada e montare un ospedale da
campo.

Il primo reparto ad aprire i bat-
tenti è stato quello di psichiatria.

Già nelle congregazioni generali,
alla vigilia del conclave, il cardina-
le Bergoglio aveva espresso i suoi
timori per la salute mentale dell’i-
stituzione, impressionando i con-
fratelli: «Quando la Chiesa non esce
da se stessa si ammala...». E una
volta eletto ha subito dato l’esem-
pio, giustificando esattamente in
questi termini, «per motivi psichia-
trici», la decisione di non risiedere
nell’appartamento papale: «Io ho
necessità di vivere fra la gente, e se
io vivessi solo, forse un po’ isolato,
non mi farebbe bene».

Se la Chiesa corre il rischio di
diventare «paranoica e autistica»,
come dichiarò in un libro-intervi-
sta del 2010, il mondo appare af-
fetto da una sindrome schizofreni-
ca, sulla spinta di un trend epocale
che avvicina e allontana, integra e
disgrega, fa crescere il livello di ric-
chezza complessiva e approfondi-
sce il solco di povertà relativa: « [...]
per poter sostenere uno stile di vi-
ta che esclude gli altri, si è svilup-
pata una globalizzazione dell’indif-
ferenza». Oltre che peccatore, il pia-
neta gli sembra impazzito, con pa-
role che pronunciate da un papa tra-
smettono una scossa da elettro-
shock, non priva di convulsioni po-
lemiche: «Questa economia uccide.
Non è possibile che non faccia no-
tizia il fatto che muoia assiderato
un anziano ridotto a vivere per stra-
da, mentre lo sia il ribasso di due
punti in borsa».
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Il rifiuto della spaccatura del
mondo in due, tra est e ovest all’e-
poca di Wojtyla, tra nord e sud nel-
l’era di Bergoglio, esprime la ten-
sione geopolitica dei romani pon-
tefici e ci spinge nel secondo reparto
dell’ospedale, quello di ortopedia.
«Dio dona un messaggio di ricom-
posizione di ciò che è fratturato, di
compattazione di ciò che è diviso»,
aveva detto a Rio de Janeiro, in uno
dei suoi discorsi più ispirati: «Mu-
ri, abissi, distanze presenti anche
oggi sono destinati a scomparire.
La Chiesa non può trascurare que-
sta lezione: essere strumento di ri-
conciliazione».

Per diventare un simbolo di
unità, centrale nell’immaginario
collettivo e coerente con il manda-
to del concilio, bisogna però cam-
biare non solo il passo, ma il per-
corso dei propri messaggi: «Forse
abbiamo ridotto il nostro parlare del
mistero a una spiegazione raziona-
le; nella gente, invece, il mistero en-
tra dal cuore». 

Parole che fungono da presup-
posto all’apertura della cardiologia,
il reparto che Francesco ha inaugu-
rato nel modo più insolito e spetta-
colare, una domenica di novembre,
affacciandosi all’angelus e agitando
la «misericordina»: un rosario con-
fezionato a mo’ di farmaco, prescri-
vendo la preghiera e il contatto con
Dio quale antiaggregante, in grado
di sciogliere il grumo dell’egoismo,
che ostruisce le arterie dei rapporti

familiari e delle relazioni interna-
zionali. Attraverso immagini e ge-
sti solo apparentemente ingenui,
applicabili alla maniera di altrettanti
stent, o bypass coronarici, Bergoglio
ha dunque inventato un’emodina-
mica del linguaggio, che allarga e
schiude le vie della comunicazione
«cuore a cuore».

«Vi sono politici e anche diri-
genti religiosi che si domandano
perché il mondo non li comprende
e non li segue, se le loro proposte
sono così logiche e chiare», osserva
nella Evangelii gaudium. L’evento,
e avvento, cristiano custodisce e in
proposito suggerisce, alla Chiesa co-
me alla politica, «il criterio di realtà»,
ossia un metodo «che cerca sempre
di incarnarsi» nelle situazioni con-
crete, per non perdere il contatto
con la gente, nel bene e nel male.

Bergoglio, che in gioventù si di-
plomò perito chimico e sa leggere
le analisi cliniche, a riguardo non
coltiva illusioni: sui precetti mora-
li e sui temi sensibili eticamente,
l’indicatore ha superato da tempo i
valori di riferimento. Ma il papa è
altrettanto consapevole che non si
può «chiedere a un ferito grave se
ha il colesterolo o gli zuccheri alti!
Si devono curare le ferite. Poi po-
tremo parlare di tutto il resto [...]».

Le sue dichiarazioni suonano
come risposta esplicita, nonché in-
terpretazione autentica, di fronte ai
rilievi, alquanto frequenti, per la
prudenza che mostra sui temi «po-
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liticamente scorretti». Una pruden-
za che non è reticenza, spiega il
pontefice: «A differenza del sacer-
dote e del levita, cioè due persone
addette al culto nel tempio del Si-
gnore, che passano oltre senza fer-
marsi, il samaritano mette in pra-
tica la volontà di Dio, che vuole la
misericordia più che i sacrifici. Dio
sempre vuole la misericordia e non
la condanna verso tutti».

Già nell’omelia inaugurale e
programmatica del 19 marzo 2013,
richiamando la figura di san Giu-
seppe, Francesco aveva messo in
chiaro che la custodia «del disegno
di Dio iscritto nella natura», con-
tro «gli Erode che in ogni epoca
tramano disegni di morte», esige
grande coraggio unito però ad al-
trettanta «tenerezza, che non è la
virtù del debole, ma denota fortez-
za d’animo».

Anche la dieta di Bergoglio, al
pari del menu di Ratzinger, riserva
dunque un retrogusto amaro al pa-
lato contemporaneo. Difesa della
vita e contrasto all’ideologia del
gender non mancano e marcano in
progressione il proprio sapore tra
gli ingredienti della sua cucina, por-
tati con sé direttamente da Buenos
Aires. E non importati dalla Ba-
viera. Ma prima viene il momento,
per la Chiesa, di versare vino e olio
sulle ferite dell’umanità. E di sor-
reggere coloro che sono caduti, per
essere credibile quando verrà il mo-
mento di correggerli. 

Per questo, con l’indizione del
Giubileo straordinario, Francesco
ha progettato e disposto l’apertura
di un nuovo reparto, quello sicura-
mente a cui tiene di più: la terapia
intensiva. E d’urgenza. In tale cor-
nice, la Porta santa spalanca l’in-
gresso di un pronto soccorso, una
gigantesca sala di rianimazione, do-
ve farsi avvolgere dalla tenerezza del
Padre e respirare l’ossigeno della
speranza. Provando a tradurre nel
linguaggio economicistico dei gior-
ni nostri, diremo a riguardo che
l’Anno santo della misericordia ri-
sulta verosimilmente il «quantitati-
ve easing» della Chiesa: il più gran-
de «alleggerimento quantitativo»,
di precetti e peccati, nella storia bi-
millenaria del cattolicesimo. 

Il denaro e il perdono, la remis-
sione del debito e quella delle col-
pe non hanno mai proceduto così
di pari passo e a portata di tutti, nel-
l’immaginario collettivo, in uno
sforzo congiunto di sollevare insie-
me la borsa e la psiche, i mercati e
le anime, che stando al dettato de-
gli economisti risultano legati da un
filo invisibile, ma reale e nodale. Al-
l’eresia di Mario Draghi, che inve-
ste 60 miliardi al mese sfidando i
dogmi della Bundesbank, Bergo-
glio risponde spingendosi oltre e di-
chiarandosi pronto a rilevare anche
i titoli più tossici: «Nessuno può es-
sere escluso dalla misericordia di
Dio. Tutti conoscono la strada per
accedervi [...]. Più è grande il pec-
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cato e maggiore deve essere l’amo-
re che la Chiesa esprime verso co-
loro che si convertono».

Come il Cristo nella locanda di
Emmaus, il suo vicario sa che per
farsi riconoscere, al desco e al desk
esigente dell’umanità globalizzata,
non bastano gli appelli e le breaking
news. Insieme alla parola di salvez-
za occorre spezzare il pane della
concretezza: «[...] la buona notizia»,
Bergoglio lo ribadisce incessante-
mente, «non è soltanto una parola,
ma è una testimonianza di amore
gratuito e fedele: è uscire da sé per
andare incontro all’altro, è stare vi-
cino a chi è ferito dalla vita, è con-
dividere con chi manca del neces-
sario, è rimanere accanto a chi è ma-
lato o vecchio o escluso [...]. Veni-
te e vedete!».

Davanti a Gerusalemme, di
nuovo riedificata, il papa si trova
idealmente e non smette di sosta-
re, con il pensiero e il desiderio, dal
primo giorno del pontificato. Esi-
tando però a entrarvi. L’epicentro
della sua Pasqua infatti non si col-
loca in città, presso il sepolcro, e
nemmeno al mattino della dome-
nica, nell’ora e nei luoghi canonici.
Francesco va oltre, trasgressivo e
creativo. Dal suo avvento sul soglio
di Pietro, il pontefice argentino ha
traversato veloce la notte e l’alba, la
crisi e la rinascita della Chiesa. Ha
rovesciato la pietra che la schiac-
ciava, resuscitandola dall’ombra
della morte mediatica. L’ha carica-

ta, e gravata, dei problemi del mon-
do, schierandola «irrevocabilmente
dalla parte delle vittime». L’ha sol-
levata, e reintegrata, sul podio del-
la leadership, nel ruolo profetico di
«Città sopra il Monte», attore pla-
netario e catalizzatore di speranza.

Poi però, dopo avere occupato il
proscenio, è sceso al crepuscolo ver-
so l’ostello di Emmaus, oscuro e
trascurato nei percorsi dei pellegri-
ni. L’orizzonte del suo pontificato,
pertanto, non si coglie dalla loggia
delle benedizioni, dove conquista
copertine di tendenza e folle festo-
se, ma lungo le vie secondarie, do-
ve accosta le anime in fuga e le sto-
rie tese, inseguite dal sinedrio del-
le proprie paure. La sua Pasqua non
si compie a mezzogiorno, nello ze-
nit della mondovisione, ma la sera
della domenica, quando cala il so-
le. Fu allora e fu lì, racconta Luca,
che il risorto avvicinò senza rive-
larsi due discepoli usciti sul tardi,
per non dare nell’occhio, assecon-
dandone i passi decisi e i discorsi
incerti, la frenesia nel procedere e
la fatica nell’argomentare.

Una icona, quella di Emmaus,
che Francesco ha evocato a luglio
del 2013, a Rio de Janeiro, nell’in-
tervento più intenso e programma-
tico, assurto a «chiave di lettura del
presente e del futuro», allo scopo di
spiegare il mistero più difficile: «il
mistero della gente che lascia la
Chiesa, di persone che dopo esser-
si lasciate illudere da altre proposte
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ritengono che ormai la Chiesa, la
loro Gerusalemme, non possa of-
frire più qualcosa di significativo e
importante. E allora vanno per la
strada da soli, con la loro delusio-
ne. Forse la Chiesa è apparsa trop-
po debole, forse troppo lontana dai
loro bisogni [...] forse prigioniera
dei propri rigidi linguaggi [...]».

Non è la prima volta, sulla scia di
una scuola millenaria, che un papa
esce dalle mura e assume il lessico
dei lontani, barbari o intellettuali che
siano, nella gradualità del dialogo e
del cammino, per farsi capire da lo-
ro. Rischiando però, di rimando, di
non essere compreso dai suoi e ri-
sultare «comunista», «relativista»,
«esistenzialista», nelle diverse e con-
troverse stagioni storiche. Succede
agli incroci epocali e nei tramonti
delle civiltà, quando il vangelo si mi-
schia, si unisce con il mondo e dà
origine a nuove sintesi.

Ed è comunque una partita
aperta, dove il mondo, dal canto
suo, cerca di arruolare i pontefici nei
propri panteon e promuoverli nuo-
vi idoli: un rischio «omeopatico»
che Francesco è consapevole di cor-
rere. Ma è altrettanto cosciente che
si tratta dell’unico metodo, dell’u-

nica cura per non rimanere chiusi
nel sepolcro e saltare il turno, vio-
lando il copione e rinviando la ri-
surrezione. «Oggi, serve una Chie-
sa in grado di far compagnia, di an-
dare al di là del semplice ascolto;
una Chiesa che accompagna il cam-
mino mettendosi in cammino con
la gente; una Chiesa capace di de-
cifrare la notte contenuta nella fu-
ga di tanti fratelli e sorelle da Ge-
rusalemme [...]».

Nello sguardo immaginifico e
intraprendente del Papa, dunque, le
piazze dell’Urbe e dell’Orbe si spez-
zano e scompongono in milioni di
storie individuali. Gerusalemme si
svuota e fluisce in una miriade di
singoli cammini. E il triduo pa-
squale allunga il proprio nastro fi-
no alla sera della domenica, per poi
riavvolgersi rapidamente in flash-
back, nell’«oggi del Giovedì santo»:
dove la Città sopra il Monte atten-
de, paziente, l’arrivo del successore
dell’apostolo Pietro, fermo all’im-
brunire nel cenacolo di Emmaus,
emblema della sua scommessa e
frontiera del suo pontificato.

PI E R O SC H I AVA Z Z I§
giornalista vaticanista
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dossier

La traccia del convegno ecclesia-
le di Firenze, introducendo la

via dell’annunciare, indica la neces-
sità di «verificare quanto abbiamo
rinnovato l’annuncio»1 come vola-
no di una conversione missionaria
della pastorale: è necessario passa-
re da una pastorale di semplice con-
servazione a una pastorale decisa-
mente missionaria [...]. Sogno una
scelta missionaria capace di tra-
sformare ogni cosa, perché le con-
suetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale
diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo at-
tuale, più che per l’autopreserva-
zione. La riforma delle strutture,
che esige la conversione pastorale,
si può intendere solo in questo sen-

so: fare in modo che esse diventi-
no tutte più missionarie, che la pa-
storale ordinaria in tutte le sue
istanze sia più espansiva e aperta,
che ponga gli agenti pastorali in co-
stante atteggiamento di «uscita» e
favorisca così la risposta positiva di
tutti coloro ai quali Gesù offre la
sua amicizia. Come diceva Gio-
vanni Paolo II ai vescovi dell’O-
ceania, «ogni rinnovamento nella
Chiesa deve avere la missione co-
me suo scopo per non cadere pre-
da di una specie d’introversione ec-
clesiale».2

Verificare il rinnovamento del-
l’annuncio è, necessariamente, ve-
rificare a che punto è il rinnova-
mento e la riforma del tessuto ec-
clesiale, delle strutture e del siste-

«Annunciare»
Per una pastorale decisamente missionaria

SA LVAT O R E SO R E C A
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1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,
In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una
traccia per il cammino verso il convegno ec-
clesiale nazionale, EDB, Bologna 2014, 48.

2 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium
(EG), 23 novembre 2013, nn. 15, 27.

OP 6_2015_I bozza.qxp  28-05-2015  11:05  Pagina 36



ma educativo ecclesiale perché la
Chiesa evangelizza non solo con le
parole, ma con la forma che si dà
dentro la storia. Il suo modo di abi-
tare la storia esprime la sua tensio-
ne missionaria. La missione e l’an-
nuncio sono le chiavi del ripensa-
mento della figura del cristianesi-
mo, della Chiesa e della sua pasto-
rale. Si tratta di rileggere la vita del-
la comunità ecclesiale a partire dal-
l’assioma fondamentale del rinno-
vamento pastorale e catechistico
italiano: l’integrazione fede-vita.
Non è solo una questione metodo-
logica; si tratta di considerare la ve-
rità dell’agire ecclesiale, nella sua
natura teandrica, capace di attua-
lizzare la salvezza, di catalizzare la
correlazione fede-vita e di portare
a compimento l’umano nella com-
plessità delle sue tensioni. 

Il presente articolo, riflette sulla
via dell’annuncio in quattro passag-
gi: un’introduzione sull’attenzione
al primo annuncio; una rilettura
della via dell ’annunzio nell’oriz-
zonte della nuova evangelizzazio-
ne; l’approfondimento della via del-
l’annuncio come attenzione di tut-
to l’agire ecclesiale e la proposta del-
la via dell’annuncio come stile pa-
storale.

1. Il primo annuncio: 
una rilettura 
della via dell’annuncio

Al n. 35 gli Orientamenti per
l’annunzio e la catechesi in Italia,
Incontriamo Gesù, affermano che:
«Il primo annuncio è paziente e sa
concentrarsi sull’essenziale della fe-
de, senza per questo ridurre il va-
lore e la ricchezza della riflessione
dottrinale e della vita cristiana. Oc-
corre soprattutto partire dalle espe-
rienze che costellano la vita di cia-
scuno, da quel desiderio di una vita
felice che è l’inizio e il punto d’ar-
rivo di ogni avventura umana e cri-
stiana».3

È interessante sottolineare che
gli Orientamenti parlano di primo
annunzio (da ora PA) accordando-
lo con la categoria di desiderio, più
precisamente il desiderio di una vi-
ta felice. Cosa può significare, per
noi Chiesa, ripensare la passione per
l’annuncio del Regno nella pro-
spettiva del desiderio di felicità che
anima il cuore di ogni uomo? Pro-
viamo, se pur brevemente, a pene-
trare la categoria di desiderio per
infondere maggiore luce sul PA. Per
desiderio potremmo intendere una
disponibilità a canalizzare tutte le
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nostre energie verso un oggetto sti-
mato centrale per noi, in tale sen-
so il desiderio, a differenza del bi-
sogno, è esperienza nella quale l’uo-
mo proietta se stesso nell’ambito
della trascendenza. Il bisogno si
soddisfa, il desiderio si coltiva, si
condivide, perché è da esso che sca-
turisce la progettualità. Il volere e
il decidere responsabile e proget-
tuale è un’esperienza creativa che
riceve la sua forza dal desiderio. Se
manca il desiderio, la volontà è ri-
dotta a volontarismo e il proposito
diventa sofferenza. Pensare il PA in
sintonia con la dinamica del desi-
derio significa liberarlo dalle logi-
che di risposta certa e chiara a un
presunto bisogno di verità diagno-
sticato in coloro che ci ascoltano, e
considerarlo azione ecclesiale nella
quale l’essenziale della fede tocca
l’essenziale della vita; nella quale la
gioia di Gesù può intercettare il de-
siderio di felicità nel cuore di colo-
ro che incontriamo. Ciò è possibi-
le nella misura in cui la comunità
ecclesiale cura la disponibilità ad ac-
cogliere e accompagnare le diverse
forme di espressione di tale deside-
rio, nella consapevolezza che solo
accompagnando, ponendosi all’in-
terno di alcune esperienze, ella può
annunciare la Parola che redime. In
Evangelii gaudium papa Francesco
descrive così il PA: «Abbiamo ri-
scoperto che anche nella catechesi
ha un ruolo fondamentale il primo
annuncio o “kerygma”», che deve

occupare il centro dell’attività evan-
gelizzatrice e di ogni intento di rin-
novamento ecclesiale. Il kerygma è
trinitario. È il fuoco dello Spirito
che si dona sottoforma di lingue e
ci fa credere in Gesù Cristo, che con
la sua morte e resurrezione ci rive-
la e ci comunica l’infinita miseri-
cordia del Padre. Sulla bocca del ca-
techista torna sempre a risuonare il
primo annuncio: «Gesù Cristo ti
ama, ha dato la sua vita per salvar-
ti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni
giorno, per illuminarti, per raffor-
zarti, per liberarti». Quando dicia-
mo che questo annuncio è «il pri-
mo», ciò non significa che sta all’i-
nizio e dopo si dimentica o si so-
stituisce con altri contenuti che lo
superano. È il primo in senso qua-
litativo, perché è l’annuncio princi-
pale, quello che si deve sempre tor-
nare ad ascoltare in modi diversi e
che si deve sempre tornare ad an-
nunciare durante la catechesi in una
forma o nell’altra, in tutte le sue tap-
pe e i suoi momenti [...]. Non c’è
nulla di più solido, di più profon-
do, di più sicuro, di più consisten-
te e di più saggio di tale annuncio.
Tutta la formazione cristiana è pri-
ma di tutto l’approfondimento del
kerygma che va facendosi carne
sempre più e sempre meglio, che
mai smette di illuminare l’impegno
catechistico, e che permette di com-
prendere adeguatamente il signifi-
cato di qualunque tema che si svi-
luppa nella catechesi. È l’annuncio

dossier38 Orientamenti Pastorali 6/2015
do

ss
ie

r
OP 6_2015_I bozza.qxp  28-05-2015  11:05  Pagina 38



che risponde all’anelito d’infinito
che c’è in ogni cuore umano» (EG
164-165).

Il PA mira a donare l’intensità
del kerigma, perché il cuore del van-
gelo tocchi il cuore di ogni esisten-
za umana. In questo modo la Chie-
sa aiuta quanti incontra a scoprire
che il desiderio di felicità può esse-
re desiderio di Dio nella loro vita, e
che il desiderio di Dio è sicuramente
desiderio di felicità. La gioia è l’at-
teggiamento spirituale fondamen-
tale nel PA. Non è un caso che, so-
prattutto in Evangelii gaudium, la
sottolineatura della gioia sia co-
stante (EG 1-18). In genere non ci
si aspetta che gente gioiosa e fe-
stante possa essere «anche» creden-
te! Eppure è così! La missionarietà,
in concreto, nelle nostre comunità,
assume anche il volto di luoghi aper-
ti, ospitali, sani, in cui ognuno può
sentirsi accolto a braccia aperte, par-
tecipe del cammino ecclesiale. 

2. L’evangelizzazione, 
una questione 
di rilancio spirituale

Il secondo passaggio è descrive-
re le coordinate pastorali fonda-
mentali della via dell’annuncio. Ri-
prendiamo una riflessione presente

negli Instrumentum laboris del sino-
do sulla nuova evangelizzazione per
la trasmissione della fede cristiana al
n. 88: «La nuova evangelizzazione
è il nome dato a questo rilancio spi-
rituale, a questo avvio di movimen-
to di conversione che la Chiesa chie-
de a se stessa, a tutte le comunità e
a tutti i suoi battezzati».4

In particolare, evidenziamo l’e-
spressione «rilancio spirituale» che,
caratterizzato da un duplice movi-
mento di rinnovamento interno e
di rinnovato impegno missionario,
costituisce l’orizzonte pastorale del
«ridire la fede» oggi e, quindi, del-
l’annunzio. La comunità ecclesiale
è chiamata a riproporre con forza
se stessa come luogo dell’incontro
con il Signore della vita che, nel do-
no della fede, trasfigura l’esistenza,
e a perseverare con rinnovata forza
nell’annunzio della salvezza operata
da Cristo per rendere l’umanità par-
tecipe del mistero di Dio e della sua
vita di amore e aprirla a un futuro di
speranza affidabile e forte (Instru-
mentum 88). 

Dalla duplice tensione del rinno-
vamento spirituale scaturisce il du-
plice movimento del «ridire la fede». 

✓ «Ridire la fede», in prima istan-
za, comporta un impegno ad intra,
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in quanto la comunità ecclesiale de-
ve vivere e assumere in modo radi-
cale la storia nella quale è chiama-
ta a costruire il Regno, per ripen-
sare nuovi modi e termini per nar-
rare la speranza del vangelo. Com-
pito della comunità ecclesiale non
è reiterare una prassi missionaria
centrata unicamente sulla trasmis-
sione dei contenuti della fede e del-
le loro conseguenze etiche, ma rea-
lizzare un annunzio che scelga l’in-
culturazione non come strategia, ma
via della evangelizzazione. 

In altre parole, l’evangelizzazio-
ne si è connotata come inculturazione
del vangelo, la cui proposta sta ad
indicare che il contenuto del mes-
saggio cristiano non è riducibile a
semplici schemi culturali propri di
un determinato momento storico,
ma li oltrepassa, pur nella coscien-
za della contestualità dell’annuncio.5

✓ «Ridire la fede» nella sua ten-
sione ad intra, comporta lo sforzo
di costruire, in un atteggiamento di
dialogo con la cultura, canali co-
municativi nuovi attraverso i quali

donare la verità e la speranza evan-
gelica delle quali la Chiesa è custo-
de.6 Se l’annuncio della comunità
deve introdurre il Mistero, speri-
mentato, celebrato, compreso e vis-
suto, è chiaro che è importante il
recupero di tutta l’armonia dei lin-
guaggi della fede. In tal senso, è im-
portante che la missione allarghi la
propria razionalità e introduca l’in-
tera gamma dei linguaggi umani e
della fede: quello narrativo, quello
simbolico della liturgia, quello del-
la sintesi delle formulazioni dog-
matiche, quello estetico della poe-
sia e dell’arte, quello argomentati-
vo, quello della preghiera. 

✓ «Ridire la fede», nella sua ten-
sione ad extra, comporta attivare
processi interculturali che pongano
il vangelo in costante contatto con
la cultura e con l’uomo contempo-
raneo per significare di nuovo la tra-
ma storica, creando e rinnovando i
processi di elaborazione culturale:
«Il vangelo non solo può coniugar-
si con la cultura e le culture, ma in-
nesta nei processi di elaborazione
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5 C. DOTOLO – L. MEDDI, Evangeliz-
zare la vita cristiana. Teologie e pratiche di
nuova evangelizzazione, Cittadella Editri-
ce, Assisi 2012, 33. Cf. BENEDETTO XVI,
Luce del mondo. Il papa, la Chiesa e i segni
dei tempi. Una conversazione con Peter
Seewold, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2010, 192.

6 «È dovere di tutto il popolo di Dio,
soprattutto dei pastori e dei teologi, con
l’aiuto dello Spirito Santo, ascoltare at-
tentamente, discernere e interpretare i va-
ri linguaggi del nostro tempo, e saperli giu-
dicare alla luce della parola di Dio, perché
la verità rivelata sia capita sempre più a
fondo, sia meglio compresa e possa venir
presentata in forma più adatta» (GS 44). 
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culturale istanze e valori che pos-
sono contribuire alla maturazione
dell’umano del mondo, anche attra-
verso il suo spessore profetico e cri-
tico nei riguardi dei relativismi eti-
ci, delle tradizioni religiose, degli
schemi operativi della società».7

✓ «Ridire la fede» è allora rinarra-
re il vangelo nella cultura di oggi,
all’interno delle domande di senso
e dei bisogni di salvezza, perché
possa giungere in modo nuovo al
pensare e alla comprensione degli
uomini e delle donne di oggi, e pos-
sa portare a pienezza la bellezza
propria dell’uomo, creato a imma-
gine e somiglianza di Dio.8 In tale
senso è illuminate il n. 22 della co-
stituzione Gaudium et spes: «In
realtà solamente nel mistero del
Verbo incarnato trova vera luce il
mistero dell’uomo». Evangelizzare
la cultura è, allora, collaborare per
trasformare l’umanità accompa-
gnandone le scelte, le svolte, gli in-

successi;9 è mostrare all’umanità il
suo compimento nella piena uma-
nità realizzata in Cristo (GS 22).
In altri termini è leggere e vivere la
storia a partire dall ’ e nell ’evento
fondatore della vita cristiana: Gesù
Cristo. 

Ma, in particolar modo, il pro-
cesso di evangelizzazione della cul-
tura deve puntare alla ri-creazione
del tessuto umano, prerequisito indi-
spensabile per riformulare una cul-
tura che promuova il bene e la pa-
ce. L’esito va ben oltre, perché rias-
sume nel suo orizzonte la stessa
esperienza religiosa, aprendola,
cammin facendo, al suo ruolo di ri-
serva critica nei confronti delle
strutture socio-culturali che impe-
discono la vita. Solo in questa pro-
spettiva l’evangelizzazione potrà
dare forma a comunità cristiane il
cui stile di pensiero e di approccio
dialogico alle questioni che riguar-
dano il vivere comune, può contri-
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7 DOTOLO – MEDDI, Evangelizzare la
vita cristiana, 33. 

8 Cf. BENEDETTO XVI, Luce del mon-
do, 193. Cf. L.F. LADARIA, Antropologia teo-
logica, Piemme, Casale Monferrato 1995,
194-202; I. SANNA, L’identità aperta. Il cri-
stiano e la questione antropologica, Queri-
niana, Brescia 2006, 387-412. 

9 Cf. G. COLLET, «Fino agli estremi con-
fini della terra». Questioni fondamentali di
teologia della missione, Queriniana, Brescia

2004, 244, in particolare «L’inculturazio-
ne non può perciò neppure consistere nel-
la rianimazione di passate usanze religio-
se ed ecclesiali o nella conservazione di sti-
li di vita non più salvabili. Essa deve piut-
tosto dimostrare la propria validità propo-
nendo un’alternativa vivibile e vissuta nel
mezzo di una molteplicità di offerte reli-
giose e culturali di senso e invitando a con-
fidare nel vangelo e nella sua promessa di
vita».
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buire alla narrazione e costruzione
di una cultura che metta al centro
la fioritura dell’umano.10

Quanto affermato fin qui, cosa
comporta per l’annuncio? Annun-
ciare il Regno non comporta uni-
camente consegnare dei contenuti
statici, ma è raccontare un vangelo
impastato con la propria vita; far
sperimentare una Chiesa viva; co-
municare che la fede è per la sto-
ria, per leggerla e trasformarla. 

3. La via dell’annuncio
attenzione di tutto
l’agire pastorale

Una comunità ecclesiale attenta
all’annuncio deve abitare il proprio
contesto socio-culturale e propor-
si, con la propria vita, come luogo
accogliente, luogo profondamente
umano e, per questo, «pieno di Cri-
sto». La via dell’annuncio è, allora,
il primo ambito pastorale in cui rea-
lizzare l’integrazione fede-vita-cul-
tura. L’accoglienza della fede e la
scelta matura per Cristo vanno con-
siderate nella prospettiva più am-
pia della consapevolezza e ricom-
prensione della propria cultura. Si

tratta di riconsiderare tutto l’impe-
gno missionario nella luce dell’in-
culturazione (DGC 109-110).11

Annunciare il Regno è abitare evan-
gelicamente i luoghi della vita or-
dinaria, per mostrare la gioia del
vangelo e per infonderne la forza
rinnovatrice e umanizzante, perché
il kerygma si «faccia carne» nei pas-
saggi della vita delle persone. Qua-
li le attenzioni di un agire ecclesia-
le in chiave di annuncio? Ne indi-
viduiamo quattro:

a. Testimoniare l’amore di Dio
con l’attenzione all’altro. Ogni fe-
dele, la comunità tutta, deve neces-
sariamente abbandonare la tensio-
ne a giudicare preventivamente le
vita di coloro con i quali si entra in
contatto per aprire il proprio cuore
alla ricchezza dell’incontro.

b. Uscire nel senso di abitare
pienamente e con iniziativa. Il san-
to padre, in EG ai nn. 19-24 parla
di una «Chiesa in uscita». A mio av-
viso l’espressione «in uscita» non al-
lude a un moto a luogo, cioè a un an-
dare verso, ma, forzando un pò la
grammatica, definisce uno stato in
luogo: la Chiesa deve abitare piena-
mente la storia e la cultura in cui è
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10 DOTOLO – MEDDI, Evangelizzare la
vita cristiana, 29-30. Cf. La nuova evan-
gelizzazione per la trasmissione della fede cri-
stiana. Lineamenta, n. 9.

11 A. FOSSION, «La compétence caté-
chétique. Perspectives pour la formation»,
in H. DERROITTE – D. PALMYRE (sous la

direction), Les nouveaux catéchistes. Leur
formation, leurs compétences, leur mission,
Lumen Vitae, Bruxelles 2008, 21. Tradu-
zione a cura dell’autore. Interessante la ri-
flessione che l’autore fa nelle pagine 20 e
21 del testo citato. 
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inserita per «uscire» con l’umanità
intera a lei affidata verso Cristo: «La
comunità evangelizzatrice si mette,
mediante opere e gesti, nella vita
quotidiana degli altri, accorcia le di-
stanze, si abbassa fino all’umiliazio-
ne se è necessario, e assume la vita
umana, toccando la carne sofferen-
te di Cristo nel popolo» (EG 24). 

c. Partire dalle esperienze che
costellano la vita di ciascuno, dal
desiderio di una vita felice. La
Chiesa deve poter leggere il bello
che è nella vita di chi incontra, per
annunziare la bellezza che è il com-
pimento del bello disseminato nel-
la vita delle persone. 

d. Curare la formazione di cri-
stiani adulti nella fede capaci di ren-
dere ragione della gioia della fede,
raccontando il vangelo sostanza di
ogni singolo momento della vita. 

Le attenzioni appena descritte so-
no la premessa necessaria per un an-
nuncio che tocchi l’esistenza delle
persone nei passaggi fondamentali
della vita, in quelle che, gli Orienta-
menti Incontriamo Gesù, chiamano
«soglie» nella quali il cuore dell’uo-
mo può aprirsi a una Parola che ri-
dona significato (IG 37-41). 

4. Una Chiesa esperta 
in umanità: uno stile
pastorale in chiave 
di annuncio 

Una comunità viva è una co-
munità capace di offrirsi come

compagna di viaggio in tutte la sta-
gioni della vita; non concentra le
sue forze unicamente per educare
alla fede solo alcune età, ma, nel
suo vivere ogni giorno l’ascolto
della Parola e la frazione del pane
eucaristico, è luogo di crescita per
tutti e per tutte le età. Solo in que-
sta attenzione alla vita dell’uomo
nell’integralità del suo sviluppo
bio-psico-spirituale, la comunità
può essere un «laboratorio di an-
nuncio» capace di intercettare le
soglie della vita di quanti in essa
vivono o di quanti semplicemente
l’attraversano per un momento. Il
fondamento biblico della via del-
l ’annuncio è sì nel mandato mis-
sionario (Mt 10,7) ma con non
meno evidenza è nel comanda-
mento dell’amore (Gv 13,34), la
sintesi di tutta la legge e i profeti.
Nell’amore, nella passione per
l’uomo vissuta con la stessa inten-
sità di Cristo (come io vi ho ama-
ti), la comunità ecclesiale ha la
motivazione profonda di un an-
nuncio sempre nuovo. Il dono del-
la Parola come luce per la vita del
popolo, scaturisce dalla compas-
sione di Gesù (Mc 6,34), dall’a-
more viscerale di Gesù per il suo
popolo, quell’amore che è all’ori-
gine di tutto il piano salifico di
Dio. In tale senso è possibile pen-
sare la via dell ’annuncio come una
scelta ecclesiale che scaturisce di-
rettamente dall’amore di Dio per
ogni uomo.
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✓ Una comunità che sa osservare e
che sa orientare: l ’annuncio nel tempo
della ricerca. 

La prima «soglia» è la crisi del-
l’età preadolescenziale e adolescen-
ziale. Dopo la linearità dei cammi-
ni iniziatici, la comunità deve ri-
pensarsi e ripensare un’annuncio ca-
pace di toccare la magmatica ten-
sione evolutiva del periodo adole-
scenziale. Con l’adolescenza si en-
tra in un kairos, un tempo mistico
perché tempo in cui si svela il de-
siderio di futuro. In tal senso l’ado-
lescenza è tempo da risignificare,
perché la ricerca di senso avviata in
questa tappa è fondamentale per la
vita del ragazzo. L’adolescente ini-
zia a percepire un proprio essere nel
mondo, autonomo, segnato da di-
versi strappi con ciò che avverte co-
me autorità, e, nel contempo, av-
verte l’esigenza di trascendersi, di
andare oltre sé per trovare negli al-
tri, nei «miti», il senso del proprio
vivere. In altre parole, realizza uno
sguardo diverso sulla realtà che è il
suo e che và necessariamente ri-
spettato e compreso. La comunità
ecclesiale può incidere su tale pro-
cesso esistenziale, tanto potente
quanto delicato, unicamente riem-
piendo di significato, di senso, i due
ambiti che l’adolescente percepisce
come «luoghi» in cui esprimere la
sua autonomia: lo spazio e il tem-
po, proponendoli come spazio vis-
suto e tempo vissuto. Spazio e tem-
po, due luoghi significativi che pos-

sono mediare un vissuto capace di
incidere sulla vita dell’adolescente.
Risignificare l’adolescenza in un
annuncio capace di toccare la vita
dei ragazzi è, in altre parole, risi-
gnificare le dimensioni dello spazio
e del tempo ritornando alla fede
creduta, per rintracciare la tensio-
ne del soggetto alla ricerca di sen-
so e orientarla al cuore del Miste-
ro: lo spazio vissuto, lo spazio da
abitare, è la comunità ecclesiale e il
tempo vissuto, il tempo da abitare,
è la storia personale di salvezza. In
quanto spazio vissuto, abitato, spa-
zio umanizzato, la comunità eccle-
siale può essere per l’adolescente
uno spazio bello, felice, da avere a
cuore, in cui esprimere un proprio
modo di stare nello spazio, quello
della condivisione e della riflessio-
ne, della confusione e del silenzio,
della prossimità affettiva e della so-
litudine. Spazio identificante per-
ché impregnato di vangelo e, per
questo, spazio aperto al possibile,
spazio della progettualità e, quindi,
della trascendenza. La propria sto-
ria di salvezza, nel suo essere tem-
po vissuto, è un tempo intriso di si-
gnificato, è tempo teso al futuro e
allo stesso tempo radicato nella
comprensione di sé; è il tempo del-
la ricerca della bellezza che fa bel-
la la vita e, quindi, è tempo della
creatività, della possibilità. È, in sin-
tesi, tempo della trascendenza. In-
contrare uomini e donne con la pro-
pria storia personale di salvezza af-
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fascina i ragazzi più di qualsiasi
contenuto, perché percepiscono
nella vita incontrata la stessa sete di
verità e di senso che caratterizza la
loro vita.

✓ Una comunità che sa amare: l ’an-
nuncio nel tempo dell’amore. 

Nel suo essere esperienza com-
plessa, l’amore nelle sue diverse for-
me è una «soglia» fondamentale
della vita, espressione dell’accoglie-
re e del lascarsi amare, dell’essere
amabili e capaci di amore, del de-
siderio profondo di uscita verso l’al-
tro. L’amore è spazio umano mag-
matico, complesso e ricco di ten-
sione e per questo vulnerabile e al-
lo stesso tempo il più incisivo nel-
la crescita di una persona. La co-
munità, in quanto spazio relazio-
nale in cui l’amore è vissuto in tut-
te le sue forme, può essere un luo-
go caratterizzante e incisivo per ini-
ziare e per accompagnare la com-
prensione delle singole esperienze
di amore (genitoriale, filiale, ami-
cizia, fidanzamento, sponsale) nel-
l’orizzonte dell’amore evangelico,
nella misura dell’amore di Cristo.
La possibilità di incidere su tale so-
glia non si coniuga con una pre-
senza comunitaria rigida, autocele-
brante e autoreferenziale, ma si rea-
lizza in uno stile comunionale in-
tenso, dinamico e duttile, che rea-
lizza una presenza ecclesiale capa-
ce di adattarsi per accogliere e ac-
compagnare la duttilità e l’impre-

vedibilità dell’amore, investendo
sull’importanza di alcuni passaggi
pastorali: «l’educazione affettiva dei
giovani, la ricerca vocazionale an-
che in vista di speciali consacrazio-
ni, i percorsi di preparazione al ma-
trimonio e l’accompagnamento de-
gli sposi, l’attenzione e la prossimità
a situazioni di persone separate o
divorziate» (IG 39).

✓ Una comunità che sa abitare la sua
cultura: l’annuncio nel tempo dell’im-
pegno. 

La passione per l’uomo espressa
in tutte le sue forme – solidarietà,
impegno per la giustizia sociale, de-
nunzia del sistema mafioso, l’atten-
zione alla custodia del creato, la scel-
ta di stili di vita sobri e solidali, la
cura dei poveri – è potenziale luo-
go di rivelazione del desiderio di
Dio. La comunità ecclesiale che
condivide radicalmente, con gli uo-
mini e le donne di buona volontà,
tali ansie, annunzia la «passione» di
Cristo per l’uomo e per l’umano.
Nell’agire pastorale, capace di valo-
rizzare i segni del Regno presenti
nelle pieghe della storia e della cul-
tura e di denunciare le ferite e le
contraddizioni del vivere sociale, la
passione di Cristo per l’uomo in-
contra la passione di ogni uomo o
donna, credente o non, per il pro-
prio fratello più debole: si costrui-
scono alleanze sui crinali della ca-
rità, contesti fecondi per un annun-
cio della Parola intriso di umanità.
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✓ Una comunità che sa farsi compa-
gna: l’annuncio nel tempo della geni-
torialità. 

Accompagnare una giovane cop-
pia che si prepara a vivere la geni-
torialità, è per la comunità una oc-
casione feconda di annuncio. Il
tempo dell’attesa di un bimbo è
tempo carico di tensioni, – deside-
rio e paura, progettualità e preoc-
cupazione, gioia e sofferenza, con-
divisione e intimità – che grattano
via dalla vita della coppia tutto ciò
che eccede il solo mistero che a es-
si si schiude: la vita, dono del qua-
le non possediamo la sorgente ma
che ripone con forza la questione
del senso. Rivolgere l’annunzio del-
la Parola che salva nel tempo della
genitorialità vuol dire accompa-
gnare la coppia nell’attesa del bim-
bo, nell’accoglienza e nella prima
educazione con una presenza di-
screta ma concreta. L’accompagna-
re nasce dal desiderio di coinvol-
gersi con l’esperienza dell’attesa.
Annunciare, inoltre, è affiancarsi
con rispetto alla coppia che si pre-
para a rinascere nuovamente alla vi-
ta, con occhi nuovi e quindi carichi
di interrogativi. I modi e i tempi di
un nuovo avvio nella vita di fede
non vanno imposti dalla comunità
che accompagna; ma sono dettati
dal cammino interiore e dal pro-
gressivo dischiudersi dei neogeni-
tori. La comunità che accompagna,
in altre parole, serve il cammino in-
teriore della coppia, mostrandosi

madre e famiglia. Sa ascoltare, pro-
vocare per sostenere l’entusiasmo e,
allo stesso tempo, sa coinvolgersi
con la vita della coppia. La comu-
nità che accompagna, infine, è la
memoria per i neogenitori: attra-
verso la ricchezza dell’esperienza di
altre famiglie, la comunità è come
uno scrigno da cui possono attin-
gere quella sapienza necessaria alla
loro missione educativa.

✓ Una comunità che sa farsi vicino:
l’annuncio nel tempo della sofferenza. 

Avere compassione, un patire-
con, un sentire in se stessi il dram-
ma della sofferenza dell’altro al
punto che il nostro stesso cuore
sembra spezzarsi. Potrebbe sem-
brare esagerato, a tratti forzato, ma
solo in tale radicale prospettiva di
condivisione, alla comunità cristia-
na è riconosciuta l’auterovelozza per
rivolgere una Parola che sana, lì do-
ve, nella sofferenza appunto, a re-
gnare è il silenzio. Compatire, è il
verbo della kenosi, quella kenosi ver-
so il cuore della sofferenza del fra-
tello a cui ogni comunità ecclesia-
le è chiamata. In un ottica pastora-
le, tale espressione indica l’irri-
mandabile necessità di impegnarsi
non in agire ecclesiale per chi sof-
fre, ma in un agire ecclesiale con chi
soffre, nella radicalità di una pre-
senza profetica che si declina nel-
l’urgenza di guardare alla realtà in-
tegrando la prospettiva della soffe-
renza e del fallimento. Compatire
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per la comunità si traduce nel «far-
si vicino», nell’accostarsi con di-
screzione alla vita ferita, perchè il
riverbero di quest’ultima si propa-
ghi nella trama relazionale della co-
munità per poter mitigarne, nella
condivisione, l’effetto distruttivo.
Usando un’immagine forte, il «far-
si vicino» identifica l’attenzione
della comunità ecclesiale volta a fer-
mare l’emorragia di sangue in atte-
sa dell’intervento risanatore. Trop-
po spesso sentiamo parlare di un bi-
sogno di andare alle cause, di non
avere le forze per accompagnare le
tante esperienze di sofferenza che
si affacciano nelle nostre comunità,
di finirla con un assistenzialismo
senza prospettiva; ciò è giusto nel-
la misura in cui, in nome di questi
assunti, non si sacrifichi la neces-
sità di una presenza caritatevole che
sa farsi primo intervento, tampone
di tutte quelle situazioni per la cui
risoluzione i tempi sono lunghi. Il
PA, in questo ambito più che mai,
è strettamente legato alla qualità e
alla credibilità delle relazioni co-
munitarie, della vita ecclesiale: un
annunzio sterile, impersonale, che

non parte da un lungo lavoro di pre-
senza e di condivisione delle fragi-
lità, risulterebbe non solo inutile,
ma a tratti dannoso per l’esperien-
za di fede di chi soffre.

5. Conclusione

«Di primo annuncio vanno in-
nervate tutte le azioni pastorali», co-
sì la nota pastorale il Volto missiona-
rio della parrocchia in un mondo che
cambia (VMPMC 6)12 comunica che
l’annuncio, in tutte le sue forme, è
una tensione che caratterizza tutta
la pastorale. Una pastorale intrisa di
annunzio e in chiave di annunzio è
una pastorale della proposta.13 È for-
se questo il nodo fondamentale di
una presenza ecclesiale capace di in-
carnare la Parola nel tessuto storico
e culturale, ed essere laboratorio di
un nuovo umanesimo in ascolto,
concreto, plurale, integrale, d’inte-
riorità e aperto alla trascendenza.14

In questa prospettiva, è necessario
che l’agire ecclesiale, in tutte le sue
forme, sia vissuto come «luogo» del-
l’annuncio e dell’educazione della
fede. La tensione missionaria costi-
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12 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,
nota pastorale Il volto missionario della par-
rocchia in un mondo che cambia, 30 maggio
2004.

13 Cf. STIJN VAN DEN BOSSCHE, «Il rin-
novamento dell’iniziazione cristiana nel-

l’orizzonte della nuova evangelizzazione»,
in UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, An-
nale (febbraio 2014) 8, 42-58, in
www.chiesacattolica.it/ucn.

14 Cf. In Gesù Cristo il nuovo umanesi-
mo, 13-20.
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tuisce il modo privilegiato per rav-
vivare la via dell’annuncio e dare for-
za alla proposta e all’accompagna-
mento della fede che nasce o che ri-
nasce. Il protagonismo di ogni bat-
tezzato nell’impegno dell’evange-
lizzazione è il centro di uno stile pa-
storale in chiave di annuncio (EG
120): ogni battezzato, pietra viva

dell’edificio spirituale che è la Chie-
sa (1Pt 2,5), determina la qualità
della vita intra ecclesiale e la fecon-
dità dell’agire extra ecclesiale; è co-
struttore di un nuovo umanesimo. 

SA LVAT O R E SO R E C A§
aiutante di studio Ufficio catechistico

nazionale della CEI
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dossier

Premessa

Lo scritto si compone di sette pic-
cole icone bibliche. Nessuna

pretesa di esegesi dei testi né di
esaustività del tema. Solo il tenta-
tivo di farci illuminare e accompa-
gnare in un breve viaggio all’inter-
no di un verbo pienamente intrec-
ciato con le profondità della vita.
Una dimensione della vita che ci ri-
guarda profondamente. Un viaggio
che ci offre anche concrete indica-
zioni per l’oggi, per benedire que-
sto nostro tempo.

Habitare è verbo intensivo di ha-
bere. L’intensivo è un verbo che sot-
tolinea l’energia dell’azione. Habeo
sta per avere indosso, tenere, por-
tare, avere in sé, contenere, nutri-
re, possedere, avere in potere, sa-
pere, conoscere, tollerare, soppor-
tare, dare, offrire, avere con sé, abi-
tare, dimorare, passare il tempo,
trascorrere.

È l’abitare che crea l’habitus (abi-
to, modo di essere, forma, atteg-

giamento, conformazione dell’ani-
mo) e costituisce il contesto in cui
si sviluppa l ’ethos, la norma di vita
di una persona e di una comunità.

Cercherò di sottolineare, pren-
dendo spunto dalle icone bibliche,
l’importanza degli atteggiamenti
che sostengono sul lungo periodo i
comportamenti, ma anche dei com-
portamenti che allenano e svilup-
pano gli atteggiamenti.

Perché l’abitare è la disposizio-
ne concreta che nell’esistenza ci fa
coniugare corpo, anima e spirito.
Così abitare un luogo non è sem-
plice stare (casomai è star-ci), ap-
poggiarsi, occupare uno spazio e un
tempo. Abitare è conoscere, gusta-
re, curare, coltivare, trasformare, co-
struire, farsi innanzitutto abitare da
quel luogo, da quello spazio, da quel
tempo. Mettersi in sintonia. Abita-
re è trasformarsi. Abitare è relazio-
ne, simbolo e significato.

Per questo abitare è felicità e
gioia, ma contestualmente fatica e
sacrificio. È, comunque sia, condi-

«Abitare»
Un piccolo arcobaleno e imperfetto settenario

feriale
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videre un posto, con gli altri e con
il nulla.

C’è dunque da portare un con-
tributo all’abitare oggi. Noi oggi
dobbiamo portarlo. Lo chiede la
nostra storia. Ce lo chiede questo
tempo. Perché abitare è non sot-
trarsi alla realtà e non far sottrarre
alla realtà contingente un posto
fondamentale di felicità per ogni
uomo comune. Non c’è bene co-
mune se non sorge dall’uomo co-
mune. 

Se non si abita la vita, si finisce
nel «luogo comune», nel pregiudi-
zio, nello stereotipo. Ci si disuma-
nizza. È questa tensione che inve-
ce ci rende degli esseri umani. E sia-
mo noi, uomini e donne comuni
che, sappiamo, dobbiamo costruire
e abitare questi luoghi. C’è una
profondità infinita in ogni quoti-
diano, che può essere colta nella sua
inquietante angoscia così come nel-
la sua tenera bellezza.

È perciò necessario sostare, edu-
care e curare questa nostra dimen-
sione.

1. Venne in mezzo a noi 

E il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi (Gv 1,14).

Dio non ha nulla, viene ad abi-
tare con noi. Ha una cosa sola, quel-
lo che «è». Non possiede nulla. È,
solamente «esiste». Dio nasce nel
silenzio, senza fare baccano, nasce

di nascosto. Dio è la gioia del pre-
sente. Questo abitare è la via privi-
legiata dell’amore. Un abitare bam-
bino.

Perché non satura tutto lo spa-
zio e non ha la pretesa di control-
lare tutto il tempo. Sa gustare e ri-
spettare visibile e invisibile. Sa che
la realtà è contestualmente e con-
temporaneamente visibile e invisi-
bile. Non teme il vuoto, perché è un
essere che si de-pone (deposto in una
mangiatoia), non occupa, non in-
vade. Veglia ed è consapevole di es-
sere vegliato. Accoglie sempre, an-
che quando non è accolto. Questo
abitare è un dialogo continuo e
profondo tra ciò che sta dentro e
ciò che sta fuori di noi.

Abitare in noi stessi, nella nostra
profondità, ma anche abitare con gli
altri, con le loro differenze. Abitare
tra la gente. Abitare gli spazi e i tem-
pi pubblici della città, non solo nel-
la loro dimensione funzionale ma
anche in quella relazionale.

Per fare ciò oggi bisogna essere
emancipati dalla tecnologia, edu-
carsi reciprocamente a questa
emancipazione. Bisogna non esse-
re isolati ma saper vivere la solitu-
dine. Bisogna riappropriarsi del va-
lore della parola e del silenzio. 

2. In un villaggio che 
si chiamava Nazareth

Giuseppe si alzò, prese con sé il
bambino e sua madre e ritornò nella
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terra d ’Israele. Ma venuto a sapere
che al posto di Erode era diventato re
della Giudea suo figlio Archelao, eb-
be paura di fermarsi in quella regio-
ne. Informato da un sogno, partì al-
lora verso la Galilea e andò ad abi-
tare in un villaggio che si chiamava
Nazareth. Così si realizzò quel che
Dio aveva detto per mezzo dei pro-
feti: «Egli sarà chiamato Nazareno»
(Mt 2,22-23).

Nazareth esprime una impor-
tante realtà, perché per tutti esisto-
no i momenti monotoni e norma-
li. Se non c’è questa profondità di
vita nazaretana, si andrà sempre al-
la ricerca di cose eccezionali, entu-
siasmanti, ma non si riuscirà ad ac-
cettare la normalità e non la si po-
trà sopportare.

Abitare Nazareth è anche l’inti-
mità cercata e trovata, il limite ac-
colto nella sua fragile quotidianità.

Accettare la nostra realtà, per-
ché lì c’è Dio, vivere con lui tra gli
uomini e con gli uomini. Così la
contemplazione è vita vissuta den-
tro il mondo, attraverso il mondo
con tutti i mezzi che abbiamo, a cui
quindi dobbiamo arrivare non no-
nostante la famiglia, lo studio, il la-
voro, ma nella famiglia, nello stu-
dio, nel lavoro.

Essere presenti ai fratelli, vivere
l’amicizia, che è anzitutto gratuità,
cioè sapersi imprestare, sapersi re-
galare. Una conversazione intima
con gli altri. Lasciare che gli altri

abbiano diritto di disturbarci, non
essere mai padroni di noi stessi, non
mettere mai limiti nel donarci agli
altri.

Nazareth diventa amore ai po-
veri e alla povertà, alla povertà che
noi stiamo vivendo. Non si tratta di
rendersi più poveri, si tratta di sco-
prire che lo siamo; tutti siamo po-
veri: beati quelli che si accorgono
di esserlo. Povertà è disponibilità, è
donarsi, imprestare sé stessi, il pro-
prio tempo, le proprie cose.

Nei trent’anni abitati a Nazareth
Gesù ha salvato il mondo come nei
tre anni di vita pubblica. Salvezza
per il Signore non significa agitar-
si. Nazareth significa amicizia, cioè
non dare giudizi duri e severi, con
superbia; significa scoprire il lato
buono delle cose, sottolinearne la
bellezza, sapersi entusiasmare del-
l’entusiasmo di Dio. Amicizia da
portare in tutte le relazioni umane,
nella famiglia, tra le persone che vi-
vono accanto a noi. Amicizia che
deve essere universale: non dobbia-
mo chiuderci in noi stessi, ma es-
sere aperti a tutti; tutti hanno po-
tuto entrare nella vita di Gesù di
Nazareth e tutti devono sentirsi a
loro agio in casa nostra. Allora l’a-
bitazione diventa una casa, una di-
mora.

Questa evidente necessità della
vita, abitare una casa, oggi è nega-
ta a molti. Come dice Elia, mio fi-
glio piccolo, abitare in una casa si-
gnifica mangiare, bere, nutrirsi, la-
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varsi, dormire, abbracciarsi, avere
un tetto sulla testa ma anche un
prato dove giocare.

3. Per godere la bontà 
del Signore

Una cosa ho chiesto al Signore, que-
sta sola io desidero: abitare tutta la vi-
ta nella casa del Signore, per godere la
bontà del Signore e vegliare nel suo
tempio (Salmo 27,4).

Abitare la casa, abitare la comu-
nità, abitare la città, abitare la terra.
Custodire e curare questi luoghi e
questi tempi di vita. Meravigliarsi,
non dare le cose per scontate. La-
sciare sempre uno spazio al mistero.

La dimora è il luogo che acco-
glie (demorari) perché il verbo mo-
ror significa vivere, perder tempo,
trattenersi, fermarsi, soggiornare,
trascorrere e passare il tempo.

Così è nella domus che si impa-
ra a stare in relazione, ad essere ad-
domesticati e ad addomesticare. A
fare esperienza che l’altro è ciò che
ti avvia alla trascendenza. Nel tuo
prossimo abita il volto del mistero.
Questo spazio e questo tempo se-
gnano il respiro di Dio, la sua casa.

E ogni sede va resa propria, adat-
ta, unica. Ogni casa ha la sua voca-
zione perché si possa esprimere la
pienezza di vita dei suoi abitanti.
Come una danza, in cui si guida e
si è guidati. In questo continuo al-
ternarsi tra vuoto e pieno. Questo

è educarsi al godimento della vita.
Questo è stare svegli ed essere con-
sapevoli.

Perché il tempo e l’eterno con-
vivono nella vita. L’eternità non è il
futuro: è una dimensione della
realtà già viva nell’oggi. La dimen-
sione orizzontale e verticale della
vita nell’esistenza quotidiana si
compenetrano, convivono. Se ta-
gliamo l’una riduciamo anche il
senso dell’altra. Ci amputiamo.

Questo è rispettare la natura.
Accogliere il ritmo delle stagioni
non è una forma di igiene mentale
ecologista: è accogliere e rispettare
il respiro di Dio, ed è rispettare se
stessi, le stagioni della propria vita.
Così gioire profondamente dell’es-
sere custodi del mondo non è es-
serne i padroni. Ciò significa rifiu-
tare ogni ossessiva ed esclusiva ac-
celerazione, omologazione, accu-
mulazione. È questo riconosci-
mento che ci renderà generosi, ge-
nerativi e liberi, così come ci ricor-
dano la vita e le parole di frate Fran-
cesco.

4. Per poter abitare 
in mezzo a loro

Riconosceranno che io, il Signore,
il loro Dio, li ho fatti uscire dall’E-
gitto per poter abitare in mezzo a lo-
ro (Es 29,46).

C’è la necessità che qualcuno ci
faccia costantemente uscire dalla
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nostra condizione, scardini le no-
stre certezze e le nostre sicurezze.
Ci faccia uscire dal nostro Egitto.
Ogni buona dimora custodisce il se-
greto della libertà e lo cura. Tutte
le relazioni buone, ogni intenso rap-
porto, desiderano il compimento li-
bero dell’amato. La sua piena rea-
lizzazione. Ogni abitare sano è in-
nanzitutto un essere abitati da que-
sto desiderio di libertà. Non c’è con-
traddizione tra l’abitare e lo stare
sulla strada, in cammino, in pelle-
grinaggio.

Nell’esistenza è spesso il povero
e il fragile che ci costringe a met-
terci in movimento, a uscire dall’a-
bitudine. È per questo che «i pove-
ri saranno sempre accanto a voi».
Così al centro di ogni comunità non
c’è chi comanda, i primi, ma il po-
polo, i piccoli, i poveri, gli ultimi.
Il più grande rispetto non dovrà es-
sere rivolto all’autorità, ma all’ulti-
mo: è per lui, e grazie a lui, che la
comunità esiste. I poveri sono i ve-
ri «artefici della comunità». Sono
Dio con noi, Dio in noi.

5. Guai a voi che diventate
gli unici padroni 
del paese

Guai a voi, che continuate a com-
prare palazzi e terreni, voi che non la-
sciate un pezzo di terra a nessuno e
diventate così gli unici padroni del
paese. Ho sentito che il Signore dell’u-
niverso ha fatto un giuramento: «Tut-

te queste abitazioni saranno distrut-
te, questi palazzi grandi e belli reste-
ranno disabitati. Una vigna di tre et-
tari non produrrà nemmeno cin-
quanta litri di vino; e chi seminerà
cento chili di grano ne raccoglierà ap-
pena dieci (Is 5,8-10).

Aver trasformato le case in un
folle e insensato mercato specula-
tivo finanziario ci ha portato in que-
sti anni al collasso. Non solo eco-
nomico, ma esistenziale. La pro-
prietà non è possesso egoistico.
Avere cura di un bene materiale non
è sottrazione di quel bene agli altri.
Chi distorce il senso della proprietà
e lo perverte in possesso egoistico
distrugge anche la famiglia. La pu-
gnala al cuore. Perché la parola fa-
miglia viene da faama, casa. 

La famiglia troppo presto diven-
ta un nucleo chiuso, inscatolato in
un appartamento. Abbiamo inven-
tato le fabbriche, e poi le «macchi-
ne per abitare», come le chiamava
Le Corbusier. Lo stoccaggio delle
merci e quello delle persone. Le ca-
se sono diventate «appartamenti»:
appartamento come separare, di-
stribuire in parti; attribuire funzio-
ni; dipartimento. Abbiamo confuso
la casa con l’appartamento e iden-
tificato con questo spazio la fami-
glia. C’è un’assonanza, non casuale,
con Apartheid: segregazione raz-
ziale istituzionalizzata.

Ma c’è un legame anche tra abi-
tare e gioco d’azzardo. La rimozio-
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ne del trascendente dalla città, il si-
lenzio delle campane, i grattacieli
al posto dei campanili: se gli dei non
abitano più la città, è nella tecno-
logia che riponiamo la speranza, af-
fidandole il bisogno di mistero, di
rito. Così il simbolo si perverte in
diavolo. Dalla negazione della rela-
zione (appartamento) alla relazio-
ne con la macchina.

Dalla bolla speculativa dell’im-
mobiliare al prosciugamento patri-
moniale del popolo con il business
dell’azzardo, che invade ogni ango-
lo del paese e penetra subdolamen-
te nella vita del popolo. Scaraven-
tando milioni di persone nell’infer-
no dell’isolamento con l’illusione
del paradiso. Una tecnocrazia che
utilizza con intelligenza quello spa-
zio e desiderio di sacro e di tra-
scendente che abita ognuno di noi.
Che invade e occupa spazi da cui le
comunità umane dotate di un sen-
so si sono ritirate. Un oblio ci av-
volge, perché abbiamo dimentica-
to che essere felici da soli è la stes-
sa cosa che essere dannati.

«Poiché il nemico perseguita l’a-
nima mia, egli calpesta al suolo la
mia vita, mi fa abitare in luoghi te-
nebrosi come coloro che sono mor-
ti già da lungo tempo» (Sal 143,3).

6. Com’è bello che i fratelli
vivano insieme!

Ecco, com’è bello e com’è dolce che i
fratelli vivano insieme! È come olio

prezioso versato sul capo, che scende
sulla barba, la barba di Aronne, che
scende sull’orlo della sua veste. È co-
me la rugiada dell’Ermon, che scende
sui monti di Sion. Perché là il Signo-
re manda la benedizione, la vita per
sempre (Sal 132).

Convivere, risiedere insieme, ri-
chiede tolleranza. Senza tolleranza
non si rigenera la comunità. Non
cerchiamo l’uniformità ma l’unità
nella diversità. Questo è possibile a
condizione che continuiamo a svi-
luppare tolleranza. Un organismo
necessita di uno spirito, di una vi-
ta. La Chiesa non è soltanto un’or-
ganizzazione che richiede solo un’i-
dea, una ragione d’essere.

Si impone perciò la domanda:
siamo noi tolleranti? La tolleranza,
dunque, è il modo in cui un essere
esiste in un altro ed esprime l ’inter-
in-dipendenza radicale di tutto ciò
che esiste. Ognuno deve tollerare
di non essere ancora quello che può
diventare, quello che vuole essere,
quello che sarà. Deve, inoltre, tol-
lerare il fatto di non essere perfet-
to, di essere limitato. Deve tollera-
re se stesso nella sua interezza, co-
me essere incompleto, in cammino.
E allo stesso modo deve tollerare
questo cosmo imperfetto, questa
temporalità fragile, frantumata, co-
me pure i suoi compagni di viag-
gio. Chi è soddisfatto di sé, non più
ricettivo, non è più capace di im-
parare; chi non sente e non soffre
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più come un pellegrino, non può
condividere questa tolleranza.

Tolleranza è anche sinonimo di
attesa e di speranza, non soltanto di
perseveranza e di fermezza. Più un’i-
deologia è perfetta (o così si pensa)
meno è tollerante. In un sistema
ideologico la tolleranza è l’eccezio-
ne, è sempre tolleranza dell’ecce-
zione. Non c’è posto per la tolle-
ranza in un’ideologia perfetta. La
tolleranza è la condizione per il plu-
ralismo. Il pluralismo non può es-
sere accettato all’interno di un’ideo-
logia. Il pluralismo si fonda sulla
convinzione che nessun singolo
gruppo può abbracciare l’esperien-
za umana nella sua totalità. Si basa
sulla fiducia nell’altro, anche se for-
se non lo capiamo, lo consideriamo
in errore. Il pluralismo non assolu-
tizza l’errore perché non assolutiz-
za neppure la verità. La verità asso-
luta è una contraddizione filosofica
perché la verità è relazione.

C’è quindi una alleanza da rige-
nerare e c’è una fiducia profonda
che la sostiene. L’amicizia costrui-
sce la comunità e Gesù ci insegna
che l’amicizia è rispetto. L’amicizia
significa anche fiducia.

Allora forse oggi è necessario ri-
lanciare esperienze parrocchiali do-
ve possano abitare insieme laici,
consacrate, sacerdoti e famiglie. In
uno spazio simbolico e per un tem-
po significativo. Perché rigenerare
le nostre comunità è anche rigene-
rare le nostre forme di convivenza.

7. Vi darò una terra

E ora va. Percorri in lungo e in
largo questa terra perché io te la darò.
Allora Abramo levò le sue tende ed
andò ad abitare alle querce di Mam-
re, che sono ad Ebron, e qui costruì un
altare al Signore (Gen 13,17-18).

Abramo abitava presso le querce di
Mamre. Un giorno, nell’ora più cal-
da, mentre stava seduto all ’ingresso
della sua tenda, gli apparve il Signo-
re. Abramo alzò gli occhi e vide tre uo-
mini in piedi davanti a lui. Appena
li vide dall’ingresso della tenda, subi-
to corse loro incontro, si inchinò sino a
terra e disse: «Mio signore, ti prego,
non andare oltre. Fermati. Sono qui
per servirti. Vi farò subito portare del-
l’acqua per lavarvi i piedi. Intanto ri-
posatevi sotto quest’albero. Poi vi darò
qualcosa da mangiare. Dopo esservi
ristorati, potete continuare il vostro
viaggio. Non dovete essere passati di
qui inutilmente (Gen 18,1-5).

Amen. Così sia. Nella contem-
plazione di questo profondo sim-
bolo della Trinità, che ci è stato an-
che trasmesso dalla bellezza artisti-
ca dell’icona, cerchiamo di ricono-
scere con fede dove stanno nella no-
stra vita le «nostre, personali, quer-
ce di Mamre». Aspettano solo di es-
sere abitate da noi. Là incontrere-
mo l’Ospite.

JO H N N Y DO T T I§
imprenditore sociale e pedagogista
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dossier

«L’educazione non è finita».1
L’espressione può essere in-

tesa come una frase a effetto. In
realtà sottolinea un’importante ve-
rità: anche in un contesto sfavore-
vole come il nostro, è possibile edu-
care. Certo, oggi l’azione educativa
non è facile. I profondi cambiamenti
sociali e culturali impongono un ri-
pensamento ed esigono la ricerca di
nuove modalità perché l’educazio-
ne rimanga la «nobile arte» che è
sempre stata. La traccia in prepara-
zione al convegno di Firenze sotto-
linea che «il nuovo scenario chiede
la ricostruzione delle grammatiche
educative, ma anche la capacità di
immaginare nuove “sintassi”, nuove
forme di alleanza che superino una
frammentazione ormai insostenibi-
le e consentano di unire le forze, per
educare all’unità della persona e del-
la famiglia umana». 

La via pulchritudinis

In Evangelii gaudium, papa
Francesco invita a prestare «una
speciale attenzione alla via della bel-
lezza (via pulchritudinis)»2 quale iti-
nerario privilegiato per la forma-
zione della persona e per l’annun-
cio del vangelo. La via della bellez-
za risponde all’intimo desiderio di
felicità che alberga nel cuore di ogni
uomo e chiede all’evangelizzazione
di concentrarsi «sull’essenziale, su
ciò che è più bello, più grande, più
attraente e allo stesso tempo più ne-
cessario». Bisogna puntare decisa-
mente non su aspetti secondari, ma
sul cuore del vangelo, ossia sulla
«bellezza dell’amore salvifico di Dio
manifestato in Gesù Cristo».3

In conformità a questo criterio,
papa Francesco, incontrando il
mondo della scuola italiana il 10

«Educare»
La via della bellezza come paradigma dell’educazione
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1 Cf. D. DEMETRIO, L’educazione non
è finita. Idee per difenderla, Raffaello Cor-
tina, Milano 2009.

2 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium,
167.

3 Ivi, 35-36.
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maggio 2014, ha espresso in modo
molto chiaro e profondo in quale
prospettiva la bellezza abbia un
ruolo educativo. Richiamando, con
un linguaggio semplice, la nota dot-
trina filosofica dei trascendentali
dell’essere, ha suggerito il fine del-
l’educazione e ha indicato il meto-
do. Queste le sue parole: «La mis-
sione della scuola è di sviluppare il
senso del vero, il senso del bene e
il senso del bello. E questo avviene
attraverso un cammino ricco, fatto
di tanti “ingredienti”. Ecco perché
ci sono tante discipline! Perché lo
sviluppo è frutto di diversi elementi
che agiscono insieme e stimolano
l’intelligenza, la coscienza, l’affet-
tività, il corpo, eccetera. Per esem-
pio, se studio questa piazza, piazza
San Pietro, apprendo cose di ar-
chitettura, di storia, di religione,
anche di astronomia – l’obelisco ri-
chiama il sole –, ma pochi sanno
che questa piazza è anche una gran-
de meridiana. In questo modo col-
tiviamo in noi il vero, il bene e il
bello; e impariamo che queste tre
dimensioni non sono mai separate,
ma sempre intrecciate. Se una co-
sa è vera, è buona ed è bella; se è
bella, è buona ed è vera; e se è buo-
na, è vera ed è bella. E insieme que-
sti elementi ci fanno crescere e ci
aiutano ad amare la vita, anche
quando stiamo male, anche in mez-
zo ai problemi. La vera educazio-
ne ci fa amare la vita, ci apre alla
pienezza della vita!».4

Quanto il pontefice parla dell’e-
ducazione in ambito scolastico, va-
le in senso generale per tutta l’a-
zione educativa. Educare vuol dire
sviluppare il senso del vero, del be-
ne e del bello attraverso l’esercizio
del conoscere, capire, apprezzare, ri-
conoscere, la realtà nella sua verità,
bontà e bellezza, in un cammino
che coinvolge tutte le dimensioni
umane: corporeità, affettività intel-
ligenza, coscienza. La filosofia me-
dievale soleva dire che i trascen-
dentali si implicano vicendevol-
mente (convertuntur). Compiendo
la sua missione di sviluppare il sen-
so del vero, del bene e del bello, l’e-
ducazione insegna ad amare la vita
anche nelle difficoltà. 

Questa prospettiva è particolar-
mente significativa nel nostro tem-
po. L’uomo contemporaneo, infat-
ti, imbevuto di scetticismo e relati-
vismo, è meno sensibile alla verità
e alla bontà. Egli pensa che l’affer-
mazione della verità abbia genera-
to l’intolleranza e che l’imposizio-
ne del bene sia incompatibile con
la sua libertà. Si è spezzata l’armo-
nia tra verità, bontà e libertà. Com-
pito dei cristiani consiste nel re-
staurarla sulla base dell’incontro
personale con la persona viva di
Cristo. In questa prospettiva «la via
pulchritudinis si presenta come un
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itinerario privilegiato per raggiun-
gere molti di coloro che hanno
grandi difficoltà a ricevere l’inse-
gnamento, soprattutto morale, del-
la Chiesa. Troppo spesso, in questi
ultimi decenni, la verità ha risenti-
to del fatto di essere strumentaliz-
zata dall’ideologia e la bontà di es-
sere «orizzontalizzata», ridotta a es-
sere unicamente un atto sociale, co-
me se la carità verso il prossimo po-
tesse fare a meno di attingere la pro-
pria forza all’amore di Dio. Il rela-
tivismo, che trova nel pensiero de-
bole una delle sue espressioni più
forti, contribuisce, peraltro, a ren-
dere difficile un confronto vero, se-
rio e ragionevole».5

Il nuovo umanesimo di cui ab-
biano bisogno nasce dalla rinnova-
ta capacità di stupirsi di fronte alla
bellezza e, attraverso la contempla-
zione del bello, ricuperare il senso
profondo dell’intera esistenza. Il fa-
moso adagio di Dostoevskij, che già
due secoli fa sosteneva che senza
bellezza il mondo non si sarebbe
salvato, è diventato oggi un afori-
sma di grande attualità perché la vi-
ta torni a risplendere e ad affasci-
nare soprattutto le nuove genera-
zioni sempre più in balìa del-
l’«ospite inquietante». Riprenden-
do un’espressione di Paolo VI nel

Messaggio agli Artisti alla chiusura
del concilio Ecumenico Vaticano II
(8 dicembre 1965), san Giovanni
Paolo II ha scritto nella sua Lette-
ra agli Artisti: «Questo mondo nel
quale noi viviamo ha bisogno di bel-
lezza per non cadere nella dispera-
zione. La bellezza, come la verità,
mette la gioia nel cuore degli uo-
mini ed è un frutto prezioso che re-
siste al logorio del tempo, che uni-
sce le generazioni e le fa comuni-
care nell’ammirazione» (n. 11). 

La forma cristica 
della bellezza 

Occorre, però, tenere presente
che la bellezza ha una «struttura
drammatica». Il patrimonio di ve-
rità e bontà può essere offuscato; la
percezione e la conoscenza posso-
no essere soffocate da menzogne e
brutture. D’altra parte, come già in-
segnava Platone, la contemplazio-
ne della bellezza si realizza per gra-
di. Si passa dalla bellezza sensibile
della creazione e delle arti per giun-
gere alla bellezza di Cristo, model-
lo e prototipo di bellezza. 

Il primo gradino, quello della
natura, è il più immediato. Aristo-
tele affermava che «in tutte le cose
della natura c’è qualcosa di mera-
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viglioso».6 L’uomo del nostro tem-
po è particolarmente sensibile alla
bellezza del creato e al suo miste-
rioso linguaggio. La contemplazio-
ne di un paesaggio al tramonto, le
cime innevate dei monti, lo sfavil-
lio del cielo stellato, la distesa dei
campi coperti di fiori, il rigoglio
delle piante e delle specie animali
suscitano sentimenti di ammira-
zione, di stupore, di pace interiore
e affinano il senso dell’armonia e il
desiderio di una vita bella.

Il godimento estetico si prolun-
ga nella visione dell’opera d’arte, fi-
nestra che orienta l’animo alla con-
templazione del mistero. Anche in
questo caso, nasce spontaneo una
sorta di rapimento. Le opere d’ar-
te costituiscono non solo un in-
comparabile patrimonio artistico e
culturale dell’umanità, ma sono an-
che oggetto di una vera infatuazio-
ne da parte di folle di turisti, cre-
denti o non credenti, agnostici o in-
differenti al fatto religioso. Nella
Lettera agli artisti, san Giovanni
Paolo II ribadisce che «in quanto
ricerca del bello, frutto di un’im-
maginazione che va al di là del quo-
tidiano, l’arte è, per sua natura, una
sorta di appello al mistero. Persino
quando scruta le profondità più
oscure dell’anima o gli aspetti più
sconvolgenti del male, l’artista si fa

in qualche modo voce dell’univer-
sale attesa di redenzione» (n. 10). E
nella conclusione afferma: «La bel-
lezza è cifra del mistero e richiamo
al trascendente» (n. 16).

Omne ens in se pulchrum, afferma
la filosofia. Ogni cosa è bella sia in
quanto realtà sia in quanto rappre-
sentazione. Contemplata con ani-
mo puro, la realtà naturale e arti-
stica mostra la sua intima bellezza.
Essa parla direttamente al cuore, e
fa passare dallo stupore alla mera-
viglia, dall’ammirazione alla grati-
tudine, dalla felicità alla contem-
plazione. La contemplazione di-
venta così il terreno fertile per l’a-
scolto e il dialogo. La bellezza, in-
fatti, non lascia indifferenti: susci-
ta emozioni, mette in moto un
profondo dinamismo di trasforma-
zione, genera gioia, sentimento di
pienezza, desiderio di partecipare.
Invita ad attingere gratuitamente a
questa stessa bellezza, ad appro-
priarsene interiorizzandola e inse-
rendola nella propria concreta esi-
stenza.

La bellezza del creato e dell’ar-
te manifestano, ciascuna a suo mo-
do, lo splendore della forma e rin-
viano a una bellezza trascendente.
La dimensione sensibile del bello
deriva la sua bellezza dalla bellezza
divina. Essa apre orizzonti infiniti,
che spingono l’essere umano a usci-
re da se stesso, dall’effimero istan-
te che passa, per aprirsi al mistero,
a desiderare la bellezza originale che
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è Dio stesso, creatore di ogni bel-
lezza creata. Come afferma san
Tommaso sulla scorta di Dionigi
l’areopagita, il bello e la bellezza è
uno dei nomi divini il cui archeti-
po originario è il Verbo incarnato.
La bellezza del mondo e dell’arte
trova in Gesù Cristo la pietra an-
golare e il suo fondamento. È lui la
bellezza originaria che salva dalla
caducità ogni bellezza terrena. Lui
è la bellezza che salva. 

A tal proposito, così scrive il
Dottore Angelico: «Pulchritudo
habet similitudinem cum propriis
Filii» («La bellezza ha a che fare
con ciò che è proprio del Figlio»).7
E, per spiegare quest’affermazione,
aggiunge che la bellezza ha tre di-
mensioni: l’integritas, la proportio e
la claritas, (l’integrità, la proporzio-
ne e la luminosità). In questa luce
si può affermare che il bello è con-
naturale all’uomo ed è fatto di in-
telligenza e di sensibilità. Ogni for-
ma di bellezza contiene in un cer-
to modo le tre qualità della bellez-
za increata: l’integrità, perché l’in-
telligenza ama l’essere; la propor-
zione, perché l’intelligenza ama
l’ordine e l’unità; lo splendore, per-
ché l’intelligenza ama la luce. 

Cristo racchiude in sé ogni bel-
lezza. Egli è la bellezza suprema, lo
splendore della verità, la pienezza

della vita. Egli è la bellezza incar-
nata. Nella carne del Verbo, la bel-
lezza «in sé e per sé» che abita nel-
la Trinità ha preso forma umana in
un tempo, in un luogo, in un fram-
mento. L’incarnazione è il centro
focale, la giusta prospettiva in cui la
bellezza assume il suo significato
ultimo. Cristo, «immagine del Dio
invisibile» (Col 1,15), è l’uomo per-
fetto, che ha restituito dignità e
splendore ai figli di Adamo. Si po-
trebbe addirittura affermare che
ogni realtà materiale è «sacramen-
to» di Cristo. A tal proposito Si-
mone Weil afferma: «Dio ha crea-
to l’universo, e suo Figlio nostro fra-
tello primogenito, creò per noi la
sua bellezza. La bellezza del creato
è il sorriso di tenerezza che Cristo
rivolge a noi tramite la materia».8

Avere la consapevolezza di que-
sta verità significa dare valore a ogni
dimensione terrena. Per i discepoli
di Cristo, recita il documento con-
ciliare Gaudium et spes, «non vi è
nulla di autenticamente umano che
non trovi eco nel [loro] cuore» (n.
1). Questa espressione del Vatica-
no II riprende un fondamentale
principio della visione umanistica
classica. Nel II secolo a.C., Publio
Terenzio Afro aveva affermato:
«Homo sum, et humanum nihil a me
alienum puto». 
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L’umanesimo cristiano guarda la
realtà con gli occhi di Cristo. In
questa luce, niente è insignificante
e senza valore e ogni cosa è un ri-
flesso della bellezza divina. Ogni
frammento è riscattato dalla sua
fragile inconsistenza, ogni forma di
debolezza trova un fondamento sta-
bile, ogni alito di vita è un eco del-
la voce dell’Eterno, ogni bellezza
materiale è un simbolo della bel-
lezza divina.

Per il cristiano, anche il dolore e
la sofferenza sono espressione di
bellezza. La bellezza di Cristo è bel-
lezza crocifissa. Egli è l’uomo dei do-
lori che ben conosce, per esperien-
za diretta e personale, la sofferenza
dell’uomo e del mondo. Per amore,
il «più bello dei figli dell’uomo» si
è fatto «uomo dei dolori», «senza
apparenza né bellezza per attirare i
nostri sguardi» (Is 53,2). È lì che la
bellezza si è offerta nel suo contra-
rio, nel volto di Colui davanti al
quale «ci si copre la faccia» (Is 53,3).
Il crocifisso è la rivelazione dell’a-
more infinito di Dio che, nella sua
misericordia per le proprie creatu-
re, ripristina la bellezza perduta con
la colpa originale e trionfa sul ma-
le e sulla morte.

Nella sua passione, Cristo che è
la stessa bellezza, si lascia sfigurare
in modo impressionante. Il suo vol-
to insanguinato e sofferente per il
dolore rivela la bellezza più auten-
tica: la forza dell’amore vissuto fi-
no all’estremo sacrificio. Nella cro-

cifissione è racchiuso un invito in-
cessante e appassionato a donarsi in
nome dell’amore. Il volto esempla-
re di Cristo crocifisso attrae verso
la bellezza suprema di Dio, espres-
sa da due essenziali virtù: la carità
che è amore gratuito ed eterno e
l’umiltà, che si esprime attraverso
l’abbassamento e il servizio. Con la
sua morte Cristo restituisce al mon-
do la bellezza umana deformata dal
peccato, e permette all’umanità di
avere un’altra opportunità per la-
sciarsi trasformare dalla bellezza di-
vina ritrovata. 

Questa «bellezza ferita» è un
prezioso antidoto a una visione
estetizzante dell’esistenza che ten-
de a escludere il dolore e a esorciz-
zare la morte. Nello stesso tempo,
essa fa risaltare il valore e la dignità
di ogni dolore umano. Il volto sof-
ferente del povero, dell’anziano, del
fanciullo, dell’ammalato è un ri-
flesso del volto di Cristo crocifisso.
Come afferma il salmista, ogni for-
ma di dolore è un prezioso tesoro
che Dio custodisce: «I passi del mio
vagare tu li hai contati, le mie la-
crime nell’otre tuo raccogli; non so-
no forse scritte nel tuo libro?» (Sal
55,9). 

Allo stesso tempo, la croce di
Cristo esalta il valore di una testi-
monianza che giunge fino al dono
totale di sé. I martiri del nostro tem-
po, come padre Kolbe, Salvo D’Ac-
quisto, Shahbaz Bhatti, Pavel Flo-
renskij hanno lasciato una lumino-
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sa testimonianza di fede e di amo-
re sulla scorta delle parole di Gesù:
«Nessuno ha amore più grande di
chi dona la sua vita per i suoi ami-
ci» (Gv 15,13). La grandezza della
loro santità raggiunge il suo com-
pimento nella pienezza dell’amore
e del dono di sé fino al sacrificio su-
premo. Le parole scritte da Pavel
Florenskij alla moglie qualche me-
se prima di essere ucciso sintetiz-
zano il pensiero dei martiri di tut-
ti i tempi: «Il destino della gran-
dezza è la sofferenza, quella causa-
ta dal mondo esterno e la sofferen-
za interiore. Così è stato, così è e
così sarà [...]. È chiaro che il mon-
do è fatto in modo che non gli si
possa donare nulla se non pagan-
dolo con sofferenza e persecuzione.
E tanto più disinteressato è il do-
no, tanto più crudeli saranno le per-
secuzioni e atroci le sofferenze. Ta-
le è la legge della vita, il suo assio-
ma fondamentale [...]. Per il pro-
prio dono, la grandezza, bisogna pa-
gare con il sangue».9

Il dono di sé non è uno spreco,
ma è la ricerca della bellezza vitto-
riosa e intramontabile che risplende
in Cristo risorto. In lui, la via cru-
cis si trasforma in via lucis e in via
pulchritudinis e in tal modo viene
ridonata all’uomo, a ogni uomo, la

sua bellezza, la sua dignità e la sua
vera grandezza. La Pasqua di Cri-
sto testimonia che è bello ciò che
riconcilia e dona pace. La Pasqua,
infatti, è l’inizio di un mondo nuo-
vo, riconciliato, reso più fraterno.
Cristo risorto è colui che per la pri-
ma volta chiama i discepoli «fratel-
li», dona loro la «pace» e soffia su
di loro lo «Spirito».

La risurrezione di Cristo sug-
gella l’idea che il canone della bel-
lezza non è prevalentemente este-
tico, ma soteriologico: bello è ciò
che salva e dona la vita per sempre.
La bellezza, pertanto, non va cer-
cata in superficie, ma alla radice del-
le cose, oltre il livello della pura fun-
zionalità. Oggi conta sempre più il
risultato. La bellezza, però, sfugge
alla logica utilitaristica perché se-
gue la logica del gratuito e dell’im-
prevedibile, dove è racchiuso il mi-
stero insondabile del vero amore,
l’amore di Dio che è fonte sorgiva
di ogni bellezza.

La bellezza 
educa alla bellezza 

In questa prospettiva cristologi-
ca, la via della bellezza risulta la via
privilegiata per l’educazione e per
l’annuncio del vangelo. Il cristiano

dossier62 Orientamenti Pastorali 6/2015

9 P.A. FLORENSKIJ, Non dimenticatemi.
Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e
ai figli del grande matematico, filosofo e sa-

cerdote russo, a cura di N. VALENTINI – L.
ZAK, Mondadori, Milano 2000, 374-375.

do
ss

ie
r

OP 6_2015_I bozza.qxp  28-05-2015  11:05  Pagina 62



è chiamato a far risplendere davanti
al mondo la bellezza delle sue azio-
ni. Le opere di cui parla il Vange-
lo di Matteo (ymón tà kalà érga
5,16) vanno intese non tanto come
«atti buoni» in senso filantropico e
moralistico, ma come «atti belli»,
rivelazioni luminose e armoniose
della bellezza spirituale, di quella
«luce interna» della persona che si
espande all’esterno e attrae irresi-
stibilmente gli uomini che la ve-
dono. 

La testimonianza cristiana è in-
separabile dallo splendore della bel-
lezza che risplende negli atti del di-
scepolo interiormente trasfigurato
dallo Spirito di Cristo. «Lo Spirito
Santo è la percezione diretta della
bellezza».10 Egli comunica lo splen-
dore della santità e della carità; uno
splendore che illumina, redime e
salva. In modo particolare, l’azione
performativa dello Spirito agisce in
una triplice direzione: trasfigurare
la persona, costruire la fraternità,
cambiare la società.

L’educazione è un’opera che ri-
guarda la persona, nella sua com-
plessità, nella sua dimensione indi-
viduale e sociale, nella sua finalità
soprannaturale. Il concilio Vatica-
no II afferma che «la vera educa-
zione deve promuovere la forma-

zione della persona umana sia in vi-
sta del suo fine ultimo, sia per il be-
ne dei vari gruppi di cui l’uomo è
membro e in cui, divenuto adulto,
avrà mansioni da svolgere».11

Educare, innanzitutto, è un’ope-
ra di trasfigurazione della persona. La
bellezza dell’uomo sta al suo inter-
no ed è alimentata dalla presenza
divina. La parola «educazione» vie-
ne dal latino «e-ducere» e significa
letteralmente «condurre fuori», li-
berare dai ceppi e dalle catene, far
venire alla luce qualcosa che è na-
scosto. Per educare occorre «tirare
fuori», più che «mettere dentro».
Ogni uomo è chiamato a dare un
senso alla propria vita alla luce dei
valori che orientano la libertà, la
creatività, la responsabilità. Educa-
re significa anche aiutare a crescere
promuovendo lo sviluppo integrale
della persona. La crescita richiama
l’essenza stessa della vita, il suo es-
sere soggetta al mutamento, alla tra-
sformazione, alla maturazione at-
traverso le diverse tappe dell’esi-
stenza. L’uomo è un essere-in-rela-
zione. La sua crescita deriva dalla
pienezza delle sue relazioni con Dio
e con gli altri uomini. 

Educare vuol dire anche pro-
muovere la bellezza della vita frater-
na. La fraternità cristiana non è ri-
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ducibile a filantropia né è assimila-
bile al cosmopolitismo stoico o il-
luminista, ma è una radicale aper-
tura all’altro nell’agape e nella diako-
nia. Nell’enciclica Caritas in veri-
tate, Benedetto XVI afferma che la
vera fraternità, opera oltre ogni bar-
riera e confine perché, nascendo dal
dono, introduce una logica diversa
anche nel tessuto economico, so-
ciale e politico.12

In questa linea, papa Francesco
sottolinea che si tratta di vivere una
«fraternità mistica», una fraternità
«contemplativa, che sa guardare al-
la grandezza sacra del prossimo, che
sa scoprire Dio in ogni essere uma-
no, che sa sopportare le molestie del
vivere insieme aggrappandosi all’a-
more di Dio, che sa aprire il cuore
all’amore divino per cercare la feli-
cità degli altri come la cerca il loro
Padre buono» (EG 92). Allo stesso
tempo, secondo il pontefice, biso-
gna aspirare a vivere una «mistica
della fraternità». Occorre cioè «sco-
prire e trasmettere la “mistica” di vi-
vere insieme, di mescolarci, di in-
contrarci, di prenderci in braccio, di
appoggiarci, di partecipare a questa
marea un po’ caotica che può tra-
sformarsi in una vera esperienza di
fraternità, in una carovana solidale,
in un santo pellegrinaggio» (EG
87). Il vangelo, infatti, «ci invita

sempre a correre il rischio dell’in-
contro con il volto dell’altro, con la
sua presenza fisica che interpella,
col suo dolore e le sue richieste, con
la sua gioia contagiosa in un co-
stante corpo a corpo» (EG 88). Nel
messaggio per la Giornata della pa-
ce 2014, egli ha sottolineato il ri-
svolto sociale della fraternità. Essa,
infatti, è la premessa per sconfig-
gere la povertà, l’antidoto a un’eco-
nomia tesa solo al consumo e al
guadagno che genera conflitti e
guerre, il rimedio a una prassi di
prevaricazione e di corruzione. La
fraternità genera la pace sociale per-
ché crea un equilibrio fra libertà e
giustizia, fra responsabilità perso-
nale e solidarietà, fra bene dei sin-
goli e bene comune.

La bellezza, infine, imprime uno
stimolo al cambiamento sociale. Un
celebre ragionamento sulla bellez-
za, messo in bocca a Peppino Im-
pastato nel film «I cento passi», re-
cita: «Se si insegnasse la bellezza al-
la gente, la si fornirebbe di un’arma
contro la rassegnazione, la paura e
l’omertà. All’esistenza di orrendi
palazzi sorti all’improvviso, con tut-
to il loro squallore, da operazioni
speculative, ci si abitua con pronta
facilità [...] e ogni cosa, per il solo
fatto che è così, pare dover essere
così da sempre e per sempre. È per
questo che bisognerebbe educare la
gente alla bellezza: perché in uo-
mini e donne non si insinui più l’a-
bitudine e la rassegnazione, ma ri-
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mangano sempre vivi la curiosità e
lo stupore». 

L’educazione alla bellezza è la
spina dorsale di un rinnovato senso
civico: insegnare la bellezza costi-
tuisce un potente antidoto contro la
cultura della corruzione e della fur-
bizia e costruisce un’alternativa al-
l’omertà, al degrado sociale e mo-
rale. Vi è come un circolo virtuoso
tra persona e società. Questa crea le
condizioni essenziali perché si met-
ta in atto il processo educativo; il
rinnovamento personale, a sua vol-
ta, contribuisce al cambiamento so-
ciale. L’attuale «crisi educativa» di-
pende anche dalla scissione tra per-
sona e società. La persona è pensa-
ta solo come individuo, e la società
stenta a darsi regole comuni. 

Educare alla bellezza vuol dire,
in concreto, educare alla bellezza
delle virtù in ambito personale, fa-
miliare e sociale. «In un tempo che
ha visto spegnersi i grandi slanci
ideali, obiettivo fondamentale del-
l’educare dovrebbe essere quello di
creare le condizioni perché rinasca-
no le virtù che possono motivare i
giovani, ridestando esigenze ed
energie, da troppo tempo sopite e
misconosciute».13

Una virtù fondamentale adatta
al tempo presente si riferisce alla ri-
cerca della verità e del senso della

vita. La verità non è un dato, ma è
un cammino. Il senso della vita non
nasce da una constatazione, ma da
una ricerca appassionata. È neces-
sario che la ragione non s’addor-
menti e si eserciti ogni giorno nel-
l’arte del dialogo e del reciproco
ascolto non accontentandosi di ciò
che appare in superficie, ma cer-
cando di vedere in profondità. 

In secondo luogo, alla moderna
«cultura del frammento» occorre
opporre e sviluppare la «cultura del-
l’insieme» e la ricerca del bene co-
mune. Riconoscere il primato del
bene comune aiuta a superare la di-
spersione delle energie e delle ri-
sorse, e a creare un maggiore vin-
colo personale, familiare e sociale.
Senza una visione di insieme, am-
piamente condivisa e perseguita,
non accade nessun cambiamento
sociale, perché i soggetti agiscono
per contrasto e le perduranti con-
tese sono una prova di forza che svi-
lisce e depotenzia le migliori ener-
gie della società.

È necessario, inoltre, privilegia-
re l’otium rispetto al divertissement.
All’inizio della modernità, Blaise
Pascal ha fortemente criticato il di-
vertissement, inteso nel senso origi-
nale di deviazione, distrazione, al-
lontanamento da se stessi (dal latino
devertere, cioè deviare, allontanarsi).
Un tale divertimento non indica più
la festa e il gioco, ma ogni azione e
attività che conduce l’uomo «lonta-
no» dalla propria interiorità. L’uo-
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mo che si «distrae», secondo Pascal,
si disperde in infinite attività che lo
illudono, ma non gli danno vera fe-
licità. E ciò costituisce la peggiore
e la più lancinante piaga del mon-
do moderno.14 Dell’antico piacere
dell’ozio umanistico, nel nostro
tempo, non è rimasto quasi nulla.
Il nostro è un mondo in fuga e l’uo-
mo è in continuo movimento sen-
za, però, sapere dove andare.15 La
«lentezza» gli fa avvertire il senso
del nulla. In realtà, essa è la medi-
cina ai mali moderni. In un mon-
do dove domina solo la velocità e la
funzionalità delle cose, l’otium in-
segna la bellezza del passo lento e
della gratuità. In tal modo, il tem-
po della vita si distende e diventa
l’ambito più propizio per la ricerca
della verità. 

Gesù è il grande pedagogo, il
maestro dell’arte educativa. Nelle
sue parabole, è possibile scoprire il
suo «genio educativo» che consiste
nel far intravedere la verità nasco-
sta, nel suggerire un possibile iti-

nerario per raggiungerla e nell’a-
prire un orizzonte insperato nono-
stante il frapporsi di molteplici dif-
ficoltà. È come se Gesù dicesse:
«Apri gli occhi, e guarda le grandi
cose che stanno accadendo davan-
ti a te». In altri termini, egli inse-
gna a «giocare il misterioso gioco
divino». Dio si nasconde, perché
l’uomo liberamente si decida a met-
tersi alla ricerca di lui. Da bambi-
ni, tutti abbiamo giocato a nascon-
dino. La bellezza del gioco risiede
nella bravura di chi si nasconde per
non farsi trovare facilmente, e nel-
l’altrettanta bravura di chi deve in-
dividuare il nascondiglio e trovare
chi si è nascosto nel più breve tem-
po possibile. Questo gioco è una
potente metafora del rapporto edu-
cativo. Educare significa aiutare a
scoprire la bellezza nascosta. In
questa scoperta consiste la vera
gioia della vita. 

VI T O AN G I U L I§
vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca
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questa è la maggiore tra le nostre miserie»
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15 Cf. A. GIDDENS, Il mondo che cam-
bia. Come la globalizzazione ridisegna la no-
stra vita, Il Mulino, Bologna 2000.
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dossier

Vorrei affrontare la «via del tra-
sfigurare» in una prospettiva

determinata: anzitutto domandan-
domi «da dove viene» questo ver-
bo-via,1 scoprendone l’origine in
una stratificazione testuale tra Ve-
rona, Evangelii gaudium e Firenze
(§ 1), per poi entrare più diretta-
mente nel contesto di un «muta-
mento di approccio» che coincide
con il papato di Francesco, come
erede e continuatore di un approc-
cio «conciliare» al tema dell’umano
(§ 2). In terzo luogo intendo mo-
strare la correlazione che il «trasfi-
gurare ecclesiale» e il «trasfigurare
familiare» comportano, sul piano
dei tempi, delle azioni e dei luoghi
(§ 3). Concluderò, quindi, con una

sintesi sul piano del «terreno» e del
«metodo» di un umanesimo cri-
stiano, non disposto a sostituire i
misteri con i «valori» (§ 4).

1. Il percorso che ci porta
a Firenze: Verona,
Evangelii gaudium,
Firenze

Non è difficile reperire un
cambiamento dell’approccio clas-
sico al tema del «celebrare» intro-
dotto già dieci anni fa, dal Con-
vegno di Verona, poi assunto dal
magistero di papa Francesco e in-
fine declinato dal cammino pre-
paratorio in vista del Convegno
ecclesiale di Firenze.

«Trasfigurare»
Per un umanesimo coram Deo.

Da Verona a Firenze: riconoscere il bene e celebrarlo

AN D R E A GR I L L O

d
ossier

1 La piccola polemica sui cinque «ver-
bi» – che dovrebbero essere considerati e
chiamati «vie» – è assai illuminante. Nel-
l’auspicare una Chiesa dialogica e «in usci-
ta» – come traduzione letterale di France-
sco – si vorrebbe però imporre un’accezio-

ne «vincolata» – quasi ex cathedra – dei ter-
mini, con il rischio di generare un effetto
di enfasi clericale tanto spiacevole quanto
controproducente. La lettera è di France-
sco, ma lo spirito...
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Una chiave per interpretare in
modo formidabile il tono «diverso»
di questa «traccia verso Firenze» è
precisamente la «diversità» del ma-
gistero di Francesco, che ha segna-
to profondamente la Chiesa catto-
lica degli ultimi due anni, dal 13
marzo 2013 in poi. Le caratteristi-
che di questo magistero «diverso»
dipendono profondamente da una
«accelerazione incontenibile» degli
effetti del Vaticano II, legati al mo-
do con cui Francesco interpreta il
ruolo del vescovo di Roma, l’iden-
tità cristiana, il rapporto con il
mondo e la forma della testimo-
nianza. Riassumerei tutto questo in
quattro punti:
✓ il Vaticano II per la prima volta
ha convocato i vescovi di cinque
continenti a Roma, mettendoli a
confronto e permettendone il reci-
proco arricchimento: Francesco è il
primo papa americano che porta a
Roma una cultura ecclesiale e se-
colare, certo di radice europea, ma
sviluppata e strutturata in modalità
assai differenti;
✓ il Vaticano II ha modificato il
linguaggio del magistero, rinun-
ciando ai due registri più classici
(quello della definizione della ve-
rità e quello della condanna del-
l’errore): il linguaggio di Francesco
è «diverso» perché continua con ri-
solutezza su questa strada narrati-
va e affettiva, che sul piano teolo-
gico non è «meno strutturata», ma
«diversamente articolata».

✓ il Vaticano II ha riscoperto il pri-
mato della simpatia sulla diffiden-
za, prendendosi cura per la prima
volta dell’intero spettro dell’espe-
rienza di «tutto l’uomo fenomeni-
co» (Paolo VI): Francesco fin dal-
l’inizio ha annunciato il «primato
della misericordia» e ha messo in
secondo piano ogni diffidenza;
✓ il Vaticano II produce frutti nel-
le generazioni a venire, assumendo
un’autorevolezza anzitutto di stile e
di linguaggio: Francesco è il primo
papa «figlio del concilio», poiché lo
ha ricevuto» senza avervi collabo-
rato. Rispetto ai suoi predecessori
– che erano tutti padri conciliari –
appare libero di viverne pienamen-
te le logiche, senza portarne il pe-
so e senza sentirne la personale re-
sponsabilità. 

Sulla base di queste fondamen-
tali acquisizioni dobbiamo ora bre-
vemente soffermarci su come il
«trasfigurare» sia l’esito di una
«riformulazione della pastorale» che
inizia più di dieci anni fa, con la
preparazione del convegno eccle-
siale di Verona.

La sequenza dei verbi-vie che
sono stati assunti oggi dalla «itali-
ca traditio» sono: uscire, annuncia-
re, abitare, educare, trasfigurare.

Essi riprendono il percorso che
Verona aveva inaugurato con l’i-
dentificazione dei cinque ambiti di
azione pastorale: vita affettiva, lavo-
ro e festa, fragilità personale e so-
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ciale, trasmissione educativa e co-
municativa, cittadinanza.

Per ottenere questo risultato,
tuttavia, occorre considerare come,
tra Verona e Firenze, debba essere
introdotto il testo di Evangelii gau-
dium, nel quale la «Chiesa in usci-
ta» – questa metafora potente – vie-
ne fatta oggetto di riflessione su
cinque livelli: prendere l’iniziativa,
coinvolgersi, accompagnare, frut-
tificare, festeggiare.

Da questa sequenza appaiono al-
cune caratteristiche assai chiare del
nostro «trasfigurare»:
✓ l’idea dell’uscire irrompe poten-
temente, anche se nella «traccia» ap-
pare come «contenuta e attenuata»,
mentre nella sequenza di Evangelii
gaudium viene fatta seguire più che
da «azioni», da «atteggiamenti». Al-
l’uscire conseguono atteggiamenti
«trasfiguranti». Detto in altri termi-
ni: l’«intimità liturgica» non può mai
essere autoreferenziale. Nella liturgia
la Chiesa si espone all’ azione del suo
Signore, che la spiazza e la promuove;
✓ la «Chiesa in uscita» risponde
per Francesco a un duplice criterio.
Si tratta di superare – con una lun-
ga ed esigente conversione – tutte
le pericolosissime forme di «auto-
referenzialità» che si sono imposte
in una Chiesa che non si lascia do-
nare il potere dall’alto, ma lo gesti-
sce come se fosse originariamente
suo; e che ha da imparare dall’altro
incontrato «nel suo mondo». Le due
immagini impressionanti che Fran-

cesco ha usato per definire la Chie-
sa sono «campo profughi» e «ospe-
dale da campo». Anche qui c’è mol-
to da imparare: Nella liturgia non c’è
nulla della «sacrestia». Anzi, è la sa-
crestia devotamente negata;
✓ il «primato dell’uscire» – anche
nella sequenza assunta dalla traccia
– rilegge tutte le altre «azioni» e
«vie» dal loro esterno, a partire dal-
la «esteriorità» nella quale si deb-
bono collocare:

– annunciare sì, ma non sem-
plicemente come trasmissione au-
toritaria di una dottrina;

– abitare sì, ma non semplice-
mente come «gestione del proprio
territorio»;

– educare sì, ma entrando
profondamente nella sapienza del-
le culture;

– trasfigurare/celebrare sì, ma
non semplicemente applicando
scrupolosamente tutte le rubriche,
bensì dando parola a tutti i lin-
guaggi rituali.

Questa breve ricapitolazione ci
permette di cogliere subito il carat-
tere innovativo della sintesi antro-
pologica offerta dal magistero di
papa Francesco.

2. La nuova declinazione
della «antropologia»
(conseguenza e
premessa di EG)

Questo primo assunto si lega, in
modo stretto, a una rivalutazione

dossier Orientamenti Pastorali 6/2015 69
d

ossier
OP 6_2015_I bozza.qxp  28-05-2015  11:05  Pagina 69



della «antropologia» che nella
Chiesa italiana era già iniziata da
tempo, anche se con toni e temi in
parte diversi, e si era assestata – al-
meno teoricamente – nelle rifles-
sioni avvenute intorno e in seguito
al Convegno di Verona del 2006. 

Anche in questo campo, tutta-
via, la «diversità» che viene da pa-
pa Francesco rappresenta un forte
mutamento di paradigma, di stile e
di accenti, rispetto alla tendenza,
ancora molto forte in una parte si-
gnificativa della Chiesa italiana, a
rappresentare la «fede» come «ade-
sione a valori non negoziabili».
Questa immagine poco felice – an-
che se giornalisticamente efficace –
continua a serpeggiare, nonostante
nel linguaggio di Francesco preval-
ga largamente una «diversa rappre-
sentazione», che troviamo presen-
te in scritti di Jorge Mario Bergo-
glio precedenti l’elezione al ponti-
ficato. Ad esempio nel grande te-
sto che ha per titolo «Dio e la città»
(e che risale al 2011), di cui trascrivo
un brano davvero impressionante,
che sembra venire «dalla fine del
mondo» e che lo è davvero: «Lo
“specifico cristiano” si concepisce
come “lievito che sta già lievitando
l’impasto”. Ciò coincide con il sentir-
ci “costretti” da un Dio che sta già vi-
vendo nella città, mischiato vital-
mente con tutti e con tutto. È una ri-
flessione che ogni volta ci coglie già
con le mani in pasta, compromessi
con la situazione dell’uomo con-

creto così come si dà, coinvolti con
tutti in un’unica storia di salvezza. 

Dunque niente proposte dotte, di
rottura, asettiche, che partono da ze-
ro, che si pongono a distanza per “pen-
sare” come fare affinché Dio viva in
una città senza Dio. Dio già vive nel-
la nostra città e ci costringe – mentre
riflettiamo – a uscire e andargli in-
contro per scoprirlo, per costruire re-
lazioni di vicinanza, per accompa-
gnarlo nella sua crescita e incarnare il
fermento della sua Parola in opere con-
crete. Lo sguardo di fede cresce ogni
volta che mettiamo in pratica la Pa-
rola. La contemplazione si perfezio-
na attraverso l ’azione. Agire come
buoni cittadini – in qualsiasi città –
perfeziona la fede».

Non si tratta, in altri termini, di
«difendere valori non negoziabili»,
ma di testimoniare il mistero di
Dio, da narrare e da celebrare, per
riconoscerlo già all’opera, nei per-
corsi tortuosi e carsici con cui i di-
ritti e i doveri sanno attingere a do-
ni immeritati, atti gratuiti, crediti
interminabili.

Solo alla luce di questa antropo-
logia della «vicinanza» e del-
l’«immersione» possiamo capire,
pienamente e in modo corretto e
adeguato, l’insistenza grande con
cui Francesco riprende continua-
mente il tema di una «maggiore mi-
sericordia». Si tratta, per usare an-
cora le sue parole, di far crescere la
Chiesa e la città dentro uno «sguar-
do di fede». Ogni forma di interru-
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zione del contatto e di astrazione
diventa dannosa, per la città come
per la Chiesa. 

3. La «questione»
dell’uomo nel tempo: 
i riti elementari 
e il «trasfigurare»

Sul «trasfigurare», più specifica-
mente, dobbiamo considerare in
che modo dal «rapporto lavo-
ro/festa», al «festeggiare» si sia
giunti al «trasfigurare», che è espres-
sione più «ampia», potremmo dire
anche «più fiorentina», ma per mol-
ti versi più vaga. Forse, però, pro-
prio questa «vaghezza» è non solo
un rischio, ma anche una opportu-
nità.

Il «trasfigurare», infatti, ha a che
fare con due azioni fondamentali
come «fare festa» e «celebrare».
Questo ovviamente riguarda la li-
turgia e i sacramenti, assunti nella
prospettiva non del singolo, ma del-
la «comunità». Ma se diciamo «tra-
sfigurare» possiamo correre il ri-
schio di «ideologizzare solo inte-
riormente» il cambiamento che è in
gioco. 

Occorre, qui, portare alla luce la
questione «di fondo» che caratte-
rizza il progetto conciliare sulla li-
turgia e la sua eredità: ossia corre-
lare la «vita dei soggetti» con il «ri-
to della Chiesa». Per farlo occorre,
necessariamente, intrecciare i pia-
ni, correlando i «riti dei soggetti»

con la «vita della Chiesa». Le «lo-
giche liturgiche» e le «logiche esi-
stenziali» sono molto più intreccia-
te di quanto noi pensiamo. Possia-
mo qui brevemente notarlo a pro-
posito di quei «ritmi di comunio-
ne» che le famiglie cristiane vivono
quotidianamente e che possiamo
identificare analizzando i tempi, le
azioni e i luoghi della loro vita di
comunione.

3.1. I tempi del trasfigurare

La vita dei soggetti – e anche
delle famiglie – nell’ultimo secolo
ha imparato a scandire il tempo se-
condo tre grandi modalità:

– il tempo libero è diventato una
regione sempre più ampia, nella
quale il soggetto può esercitare tan-
ti diritti, ma nella quale sperimen-
ta anche una nuova forma di soli-
tudine e di smarrimento. Come
tempo dell’individuo, il tempo li-
bero – anche quando spinge a in-
contrare e a radunare – tende a se-
parare ognuno dagli altri, a isolare,
anche a intristire. 

– il tempo del lavoro è l’alterna-
tiva al tempo libero (che, rispetto ai
doveri del lavoro si può chiamare
«vacanza», ossia «vuoto») e riempie
i giorni dell’uomo di compiti e di
relazioni «necessarie», che si im-
pongono al soggetto e al suo pro-
getto. Nell’essere «alternativo», il la-
voro può anche essere «salvezza»
dalla vacanza e dal vuoto.
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– il tempo della festa non ruota
intorno né ai diritti né ai doveri, ma
pone al centro i «doni». È il tempo
che oggi ha bisogno di maggior cu-
ra, perché è il «meno necessario»,
anche se è il più importante. Nel
tempo festivo è in gioco il «senso
del tempo», che si nasconde sotto i
diritti a riposare e divagare, ma an-
che sotto i doveri di produrre, di au-
tosostentarsi e di «mantenersi». 

Ognuno di questi tre tempi ri-
sente degli altri due e nessuno go-
de di assoluta autonomia. Ma una
«pastorale del tempo» – che è oggi
una sfida decisiva – corrisponde a
un’equilibrata «antropologia del
tempo». Il primo modo di «trasfi-
gurare» è, quindi, equilibrare i vis-
suti temporali, evitando di schiac-
ciare l’esperienza soltanto sull’al-
ternativa secca (e disumana) tra
tempo libero e tempo del lavoro,
dalla quale nessuno esce illeso.

3.2. Le azioni 
del trasfigurare

Anche la famiglia, come la Chie-
sa, conosce fondamentalmente tre
grandi azioni. E il soggetto umano,
inserito nella comunità, diventa og-
getto e soggetto, a un tempo, di
questo agire, che le categorie clas-
siche dell’azione ecclesiale possono
contribuire a illuminare. Si tratta,
in sostanza, di partecipare alle lo-
giche di «trasfigurazione» con cui
gli uomini e le donne dan-

no/ricevono forma alla loro esi-
stenza: – iniziare (allevare, educa-
re, far crescere, nutrire, lavare, ve-
stire...); guarire (curare, ascoltare,
consolare, aiutare...); servire (sosti-
tuire, anticipare, obbedire...).

Lo «schema» di questa trasfigu-
razione è «sacramentale». Possiamo
leggere l’esperienza quotidiana – fa-
miliare e individuale – con gli sche-
mi sacramentali; e viceversa possia-
mo rileggere le pratiche sacramen-
tali secondo le logiche del quoti-
diano. In questo modo – e solo co-
sì – la liturgia diviene pienamente
se stessa. Solo se diventa principio
di rilettura di tutte le esperienze
umane, la liturgia diventa propria-
mente «continuazione del sacerdo-
zio di Cristo», con il quale ogni cri-
stiano è messo in comunione dal
proprio battesimo. In tal modo le
azioni più comuni – «fare i compi-
ti» con i propri figli o aspettare il
bus, ricevere una telefonata o pre-
parare un pranzo – assumono il pro-
filo sorprendente di «atti sacra-
mentali», nei quali l’iniziazione, la
guarigione e il servizio prendono
corpo e costruiscono il corpo ec-
clesiale, attraverso la cura quotidia-
na del loro spessore e della loro fe-
condità. 

3.3. I luoghi concreti 
del trasfigurare

Per essere ancora più chiari, pro-
viamo a considerare brevemente tre
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«luoghi domestici» nei quali i tem-
pi e le azioni si intrecciano e si fon-
dono diventando «cultura del sé» e
quindi anche «attenzione all’altro».
Passiamoli brevemente in rassegna
come una sorta di «topologia del
trasfigurare».2

a) La tavola e la vita donata

La prima «trasfigurazione» sta
nel «pasto comune». In esso si in-
trecciano i tempi e le azioni degli
uomini. Da un lato, infatti, in ogni
pasto la sintesi tra diritto al man-
giare e dovere di guadagnarselo si
incontra con una ulteriorità dona-
ta, che viene custodita dalla gratuità
dell’atto. Per questo in ogni pasto
facciamo memoria del «dono» da
cui siamo costituiti. Per questo ogni
pasto è, nello stesso tempo, luogo
di «iniziazione alla vita», di «guari-
gione dalla sofferenza» e di «servi-
zio al prossimo». Vi è un’«arte del
mangiare insieme» che è così radi-
cata nella cultura italiana e che me-
rita di non essere smarrita. La tra-

dizione ecclesiale «fa memoria del
Signore» con la condivisione del
«pane di vita» e del «calice della sal-
vezza». In qualche modo resta fe-
dele a un atto profondamente uma-
no proprio nell’atto più profondo
della trasfigurazione. Ma mangiare
insieme è più che mangiare: è sem-
pre anche «ascolto», «crescita»,
«consolazione», «accordo», «pro-
getto», «amicizia».

b) Il talamo 
e l’abbandono all’altro

Il secondo luogo che conside-
riamo è il talamo, non solo come
momento della «comunione corpo-
rea», ma anche come «sonno co-
mune», come «discorso al buio» o
come «contatto consolante». Il let-
to è simbolo di «tempo perso»: sa-
per perdere tempo per dormire de-
limita l’arroganza di un umano so-
lo produttore e predispone al gusto
del festivo. Ma il letto, pur confi-
gurandosi tradizionalmente come
«spazio coniugale per l’esercizio
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la tavola e del talamo. Molto più recente
è la tradizione della «toilette», che manca
di una «fortuna critica». Ma non sono po-
che le sorprese che anche questo «luogo
domestico» può riservare. Neanche Tom-
maso lo aveva dimenticato, sia pure in una

lettura diversa, con la quale si può anche
dissentire: «inter naturales actus sola gene-
ratio ad bonum commune ordinatur: nam co-
mestio, et aliarum superfluitatum emissio,
ad individuum pertinent» (Contra gentiles,
III, 123). Potremmo dire che «talamo»
equivale a «generatio», «tavola» a «comestio»
e «toilette» a «emissio». Che comestio e emis-
sio riguardino semplicemente l’individuo
appare un’affermazione discutibile. 
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dello ius in corpus», è segnato dalla
coscienza che a letto i diritti, più
che essere esercitati, sono lasciati,
abbandonati, riconsiderati, trasfi-
gurati. Il letto trasfigura i nostri di-
ritti e i nostri doveri, sia perché ci
fa incontrare dall’altro nel modo più
intimo, sia perché ci fa tornare in-
dietro, a un’identità più semplice,
liberandoci dal pensiero e dalla sen-
sibilità, facendoci tornare da ani-
male a vegetale, e da vegetale a mi-
nerale. Fino a «dormire come una
pietra». Assistere all’altro che «ri-
torna pietra» è il miracolo del «son-
no comune», che non è tipico del-
la vita familiare. In questo sonno si
è iniziati all’umanità, si è guariti
dalle crisi e si è posti al servizio del-
l’altro.

c) La toilette 
e la cura dell’altro

Il trasfigurare, nell’esperienza
immediata del luogo domestico, è
anche affidato al delicato equilibrio
tra cura di sé e bisogno dell’altro.
In ogni famiglia il singolo sta in un
«passaggio di generazioni» che pre-
vede – almeno in alcune fasi dell’e-
sistenza – che il servizio altrui so-
stituisca e guarisca il limite dell’in-
dividuo «non autosufficiente». Co-
sì accade a tutti i bambini, almeno
per il primo anno di vita; così ac-
cade talvolta ai molto anziani, ne-
gli ultimi tempi della vita. Il nostro
mondo ha inventato toilette come

«luoghi di clausura». Ma vi è una
comunione – iniziale e finale – che
costruisce esperienza pienamente
umana. L’umano ha bisogno di fa-
re memoria del fatto che l’autosuf-
ficienza non è originaria. Anzitut-
to nella toilette, vhe diventa così
possibile luogo simbolico di una
esistenza trasfigurata, ossia capace
di «vedere il bene che viene», di sco-
prire, sotto la trama dei diritti e dei
doveri, la sporgenza promettente di
doni gratuiti.

4. «Nel cristianesimo 
il più spirituale 
è il più elementare»

Se è vero, come ha scritto P. Se-
queri, che «nel cristianesimo il più
spirituale è il più elementare», allo-
ra proprio in questo passaggio, nel-
l’assumere che «riconoscere il be-
ne» è l’arte delicata che il vangelo
ci ha comunicato una volta per tut-
te, dobbiamo considerare anzitutto
due atti del trasfigurare: riconoscere
il prossimo come bene (carità, fede,
speranza); riconoscere Dio e il suo be-
ne (lode, rendimento di grazie, be-
nedizione).

Questo modo di considerare il
«trasfigurare» non è astratto, non è
semplicemente l’esercizio di una
«facoltà acquisita» o di una «dota-
zione di cui ci si è appropriati».
Piuttosto il trasfigurare indica un
«atteggiamento articolato», nel qua-
le la correlazione tra vita e rito vie-
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ne assunta in modo stabile e, in una
logica di «apertura» e di «uscita», si
può leggere la vita alla luce della li-
turgia e la liturgia alla luce della vi-
ta. Non a caso, infatti, il concilio
Vaticano II ha «iniziato dalla litur-
gia» la sua opera di riforma della
Chiesa. Lo scopo della riforma li-
turgica, infatti, non è «interno», ma
«esterno» a essa. La liturgia è stata
riformata perché, nella sua nuova
forma, alimentasse un modo di vi-
vere la fede, una relazione ecclesia-
le, un’apertura al mondo, una di-
sponibilità radicale all’ascolto della
Parola.

Il primo organo del «trasfigura-
re» non è l’intelletto o la volontà,
ma il tatto. Il trasfigurare è pro-
priamente umano se mette all’ope-
ra, nel contempo, la «ratio» e le
«manus». Di questa consapevolez-
za anzitutto vive la coscienza dei
cristiani. Recuperare una giusta
«sensibilità» – mediata da uno sti-
le e da un linguaggio adeguati – è
il compito della trasfigurazione li-
turgica.

AN D R E A GR I L L O§
docente di teologia sacramentaria,

Pontificio Ateneo S. Anselmo Roma
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dossier

Il cammino della Chiesa italiana verso il 5° Convegno ecclesiale naziona-
le «non si muove solo attraverso i documenti ma anche in rete, sul sito, pensa-
to come luogo per preparare, accompagnare e proseguire i lavori. [...] Un luo-
go da animare insieme, coinvolgendo soprattutto i giovani e allargando «ad
extra» la riflessione sull’umano oggi, anche attraverso i social media (Face-
book: www.facebook.com; Twitter: www.twitter.com/firenze_2015, @Firen-
ze_2015)».1 È importante cogliere in queste parole il cambio di mentalità al
quale il Comitato preparatorio c’invita, cioè vedere il sito dell’evento (e cia-
scuno dei social network citati) non come strumento da utilizzare ma come luo-
go in cui convenire e camminare insieme, in cui a tutti è data possibilità di pa-
rola: il messaggio di sinodalità, quindi, è già nel mezzo.2

«www.firenze2015.it»
Un luogo del nuovo umanesimo

FO RT U N AT O AM M E N D O L I A

«L’uomo è la prima via che la Chiesa
deve percorrere nel compimento della sua missione,

via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente
passa attraverso il mistero dell’incarnazione e della redenzione.

L’uomo, nella piena verità della sua esistenza,
del suo essere personale, ed insieme del suo essere comunitario e sociale»

(cf. GIOVANNI PAOLO II, Retemptor hominis n. 14)
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1 C. NOSIGLIA, presentazione a In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il
cammino verso il 5° Convegno ecclesiale nazionale, EDB, Bologna 2014, 7.

2 Il concetto di medium come ambiente e l’espressione «il medium è il messaggio» so-
no del massmediologo Marshall Herbert McLuhan. Si evince una Chiesa sempre più
attenta alla riflessione della sociologia dei processi culturali e comunicativi; lo stesso
Giovanni Paolo II aveva parlato dei mezzi della comunicazione sociale come «areopa-
ghi». 
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Questa scheda pastorale,3 con i suoi due focus, vuole essere un aiuto alle co-
munità parrocchiali e ai singoli operatori pastorali che desiderano prepararsi
al Convegno di Firenze e fare discernimento4 con uno sguardo più ampio, «con-
nessi» con la Chiesa italiana attraverso il sito web. Il primo focus, titolato «I
segni distintivi di Firenze 2015», introduce al convegno e orienta lo sguardo
a Cristo richiamando alcune risorse pubblicate in rete; il secondo, titolato «Per-
corsi», riorganizza in modo originale, senza pretese di esaustività, alcune ri-
sorse pubblicate nel sito partendo da tre nodi dell’oggi che un nuovo umanesi-
mo in Gesù Cristo non può non considerare: una sorta di perdita delle radici
cristiane, l ’espansione comunicativa, la multiculturalità. Si auspica che alla
fruizione dei contenuti suggeriti nei due focus segua qualche feedback:5 è un
modo per essere, nel piccolo, parte attiva dell’evento.

Giorno dopo giorno nuovi contenuti, come esperienze, riflessioni, opinioni,
presentazioni di eventi, oggetti multimediali e sussidi, sono pubblicati sul si-
to; a chi legge, quindi, è rivolto l’invito a non fermarsi a ciò che di seguito è
passato in rassegna ma a scorgere, anche nel nuovo, la bellezza dell’umano «in
atto», del «di più» di umanità che si sprigiona dalla fede e dalla condivisione.

I Focus – I segni distintivi di Firenze 2015

Il 5° Convegno ecclesiale nazionale che si terrà a Firenze dal 9 al 13
novembre 2015 ha come tema ormai noto «In Gesù Cristo il nuovo uma-
nesimo». Un interessante (e anche critica) analisi dello spirito del conve-
gno è proposta dall’articolo «Quale umanesimo verso Firenze 2015?» di
Mariangela Regoliosi, pubblicato sul sito nella categoria «Ragioni del-
l’umano».6

È nota anche la direzione da intraprendere per il dischiudersi di un’u-
manità nuova dentro la complessità della nostra epoca. È indicata dai cin-
que verbi suggeriti da papa Francesco nell’esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Per ciascun
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3 In essa si fa riferimento a contenuti pubblicati sul sito www.firenze2015.it, per-
tanto è doveroso specificare che è stata scritta nel mese di maggio 2015.

4 In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, 42.
5 Per ogni articolo pubblicato è possibile postare un commento. 
6 Vi si accede tramite il menù a comparsa legato alla voce «rubriche» selezionando

la categoria «ragioni dell’umano» e in essa l’articolo menzionato.

d
ossier

OP 6_2015_I bozza.qxp  28-05-2015  11:05  Pagina 77



verbo, o «via», il Comitato preparatorio ha proposto una scheda costitui-
ta da quattro parti, denominate rispettivamente «In ascolto del Vangelo»,
«Per approfondire», «Per confrontarsi e progettare», «In preghiera». Le
schede sono pubblicate sul sito e possono essere scaricate.7 Ai fini della
riflessione è bene leggere anche l’articolo «Vie di umanesimo concreto così
saremo ancora lievito», scritto da Mimmo Muolo e disponibile in rete.8

Il Convegno di Firenze 2015 ha una sua icona biblica, è identificato da
un logo e ha un suo inno. Qui di seguito, si vogliono presentare questi tre
segni distintivi: essi orientano a Cristo, splendida icona di Dio e dell’uomo.
Per ciascuno di essi si farà riferimento alle risorse inerenti pubblicate sul
sito. 

L’icona biblica

«Mc 1,21-34» è il testo biblico scelto come punto di riferimento uni-
tario del convegno.9 Si tratta della «Giornata di Gesù a Cafarnao»: essa
esprime bene i contenuti fondamentali del nuovo umanesimo in Gesù
Cristo poiché rivela come il Signore si sia fatto carico della vera e piena
promozione dell’uomo.10

dossier78 Orientamenti Pastorali 6/2015

7 Vi si accede tramite il menù a comparsa legato alla voce «materiali» selezionando
la categoria «strumenti» e in essa l’articolo «Schede sulla traccia in preparazione al Con-
vegno».

8 Cf. M. MUOLO «Intervista a Nunzio Galantino», in Avvenire (3 maggio 2015); è
pubblicato sul sito nella categoria «rassegna stampa»: vi si accede facilmente digitando
il titolo nel campo di ricerca (denotato dalla lente di ingrandimento, in alto a destra). 

9 Presentazione e approfondimento di questa icona biblica sono oggetto della Sche-
da 1, pubblicata sul sito e scaricabile. Vi si accede tramite il menù a comparsa legato al-
la voce «materiali» selezionando la categoria «strumenti» e in essa l’articolo «La giorna-
ta di Gesù a Cafarnao».

10 C. NOSIGLIA «Coordinate, interlocutori, linguaggi: uno stile che cambia», in Av-
venire (3 maggio 2015), o in www.firenze2015.it categoria «rassegna stampa».
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In questa pagina sono narrate quelle azioni di Gesù che rappresenta-
no una traccia per la Chiesa italiana, la quale grazie a quei verbi ri-
scopre in Gesù il nuovo umanesimo: educare (l’insegnamento di Ge-
sù in sinagoga), uscire, per annunciare (come Gesù ha fatto, uscendo
dall’edificio sacro ed entrando in una casa e poi, ancora, attraversan-
do la città e la regione), ma per abitare un luogo – divenendo parte-
cipe della sua vita – senza mancare di trasfigurare ogni umanità con
la preghiera (comunitaria, come quella sinagogale di Gesù, e persona-
le, il mattino seguente).

SCHEDA 1 – La Giornata di Gesù a Cafarnao –
www.firenze2015.it/strumenti

Il logo

Il segno grafico che identifica il 5° Convegno ecclesiale nazionale (Fig.
1) è stato pensato e disegnato da Zeno Pacciani, Francesco Minari e An-
drea Tasso, tre giovani fiorentini che da quasi un anno si sono uniti in
una «farm creativa» sotto il nome di Borgoognissantitre; esso è stato scel-
to tra i tanti progetti iscritti al concorso pubblico «Un logo per Firenze
2015». Si osserva che sia l’indizione del concorso, sia il criterio di scelta
(la giuria si è avvalsa anche dei «mi piace» espressi su Facebook) confer-
mano lo stile del convegno, quello cioè, di coinvolgere attivamente il ter-
ritorio, anche attraverso l’uso dei canali di comunicazione digitale. 

Zeno Pacciani spiega: «Il tratto molto semplice, quasi calligrafico, sia
del disegno che della scritta è un aspetto a cui tenevano molto. Ab-
biamo voluto indurre l’idea di semplicità, di contemporaneità, di uma-
nità; qualcosa che desse l’impressione di essere disegnato e scritto a
mano. La lettura dei segni è immediata: le frecce rappresentano la Chie-
sa, che per noi fiorentini s’identifica anche con la cupola del duomo.
Una Chiesa che abbraccia Cristo, rappresentato dalla croce, e allo stes-
so tempo una Chiesa che “esce”, verso le periferie. Anche la scelta dei
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colori non è casuale. I colori pre-
dominanti sono il rosso, che è an-
che il colore di Firenze, e l’oro, il
colore della risurrezione. Le frec-
ce verso l’esterno hanno tutti i co-
lori del calendario liturgico, a rap-
presentare la partecipazione del
popolo di Dio nel tempo e nello
spazio, “hic et nunc”». 

CONVEGNO ECCLESIALE DI FI-
RENZE – www.toscanaoggi.it, 

9 dicembre 2014 
(nel logo una cupola 

fatta di frecce)

Un gioco di frecce colorate e schizzate, un’immagine che evoca movi-
mento (apertura e slancio), al cui centro spicca una croce, che è al con-
tempo punto di origine e ritorno. Il segno cristiano non chiude o esau-
risce ma, in un continuo ritornare dei credenti per lasciarsi trasfigurare
sempre più dalla vita liturgica e dalla preghiera, spinge, rimanda al mon-
do, dove cresce l’umanità nuova.11 Nel logo non possiamo non leggere il
messaggio che Firenze (evocata dalla cupola di Brunelleschi) sia il luogo
dove la Chiesa, mossa dallo Spirito Santo, quest’anno s’incontra intorno
al Crocifisso risorto (ciò è evocato dalle frecce rosse direzionate verso la
croce dorata) per compiere un discernimento lungo le cinque vie, di cui
sono già in atto esperienze (ciò è evocato delle cinque frecce direzionate
verso l’esterno). Tutto questo è ben reso dall’animazione del logo realiz-
zata dallo studio creativo Lamorfalab: all’inizio appare la croce, poi le
frecce rosse direzionate verso essa, e infine le frecce direzionate verso l’e-
sterno; il logo prende corpo su una base musicale che rimanda alla fase
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11 Cf. Gaudium et spes, n. 39.
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di accordatura di un’orchestra (è chiaro che il «La» del Convegno di Fi-
renze è Gesù Cristo, maestro di umanità). Il logo e il video di animazio-
ne possono essere scaricati dal sito.12

L’inno ufficiale

«Cristo, maestro di umanità» è il titolo dell’inno del 5° Convegno ec-
clesiale nazionale. Il testo, «dal «linguaggio semplice ma non scontato che
permette di evocare il mistero di Cristo per tutti»,13 è stato composto da
Anna Maria Galliano fsp su invito della CEI; la musica è di Marco Fri-
sina, vincitore del concorso indetto dalla CEI, a cui hanno preso parte
diversi musicisti. 

«[...] il ritornello [...] ha nell’acclamazione “Signore Gesù” il suo pun-
to culminante. Le strofe hanno un testo [...] in cui tornano alcuni ele-
menti strutturali che ho cercato di rispettare. Dopo una prima parte
che si rivolge a Cristo invocato nei suoi appellativi più significativi c’è
sempre l’espressione “Noi pellegrini”, che ho voluto evidenziare; sia-
mo proprio noi, figli del nostro tempo, in cammino nella storia, che
siamo chiamati a portare il vangelo per le strade del mondo: ci rivo-
gliamo al Signore perché siamo pronti a condividere con lui questa
meravigliosa avventura di testimonianza e annuncio».

MARCO FRISINA – www.firenze2015.it, Inno

Visitando la pagina web dedicata all’inno è possibile ascoltare la regi-
strazione ufficiale, scaricare l’audio in formato mp3, lo spartito (per «co-
ro e organo» oppure «melodia e accordi») e il testo. 14
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12 Dalla barra nera in basso (footer) cliccando su «il logo» si accede alla pagina di
presentazione dello stesso: in essa occorre cliccare sul link «risorse per grafici e web-
master».

13 Cf. M. CALVARESE «L’inno di Firenze “per cantare felici a Cristo”. Intervista agli
autori», in SIR – Servizio Informazione Religiosa, 18 febbraio 2015.

14 Vi si accede tramite il menù a comparsa legato alla voce «Firenze 2015» selezio-
nando «inno».
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II Focus – Percorsi

Un nuovo umanesimo in Gesù Cristo non può non considerare tre
aspetti critici (o nodi) dell’oggi, ossia una sorta di perdita delle radici cri-
stiane, l’espansione comunicativa e la multiculturalità: con essi, di fatto, de-
ve fare i conti l’attuazione delle cinque vie. Qui di seguito, si abbozzano
tre percorsi che orientano il superamento di ciascuno degli aspetti criti-
ci evidenziati, utilizzando alcune risorse – riflessioni ed esperienze – pub-
blicate sul sito. Tutto va letto nella direzione del cammino verso il con-
vegno espresso nella «traccia» diffusa dal Comitato preparatorio, che scri-
ve: «Vogliamo stimolare una comune presa di coscienza riguardo al sen-
so dell’umano. Il vangelo si diffonde se gli annunciatori si convertono
[...]. Verifichiamo la nostra capacità di lasciarci interpellare dall’esser uo-
mo di Cristo Gesù, facciamo i conti con la nostra distanza da lui, apria-
mo gli occhi sulle nostre lentezze nel prenderci cura di tutti [...], ride-
stiamoci dal torpore spirituale che allenta il ritmo del nostro dialogo col
Padre, precludendoci così una fondamentale esperienza filiale che ci abi-
lita a vivere una nuova fraternità con gli uomini e le donne di ogni an-
golo della terra e ad annunciare la bellezza del vangelo [...]». La «traccia»
si conclude con l’invito a tentare sempre tutto il possibile per risolvere
qualsiasi nodo, con creatività, e a non trovare requie prima d’aver taglia-
to tutti i legacci che frenano l’uomo, e prima di aver spezzato le catene
che gli impediscono di raggiungere la sua più alta misura.15

Riappropriarsi delle radici cristiane

Per un recupero delle radici cristiane, può essere utile ripartire dalle pa-
role che usiamo ogni giorno: è ciò che suggerisce la rubrica titolata «Pa-
role dell’umano».16
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15 Cf. «La responsabilità della più alta misura», in In Gesù Cristo il nuovo umanesi-
mo, 55-57.

16 Vi si accede tramite il menù a comparsa legato alla voce «rubriche» selezionan-
do la categoria «parole dell’umano».
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«Nell’era della comunicazione le parole sono importantissime. Sono
come finestre che lasciano passare la luce che illumina la realtà. Se so-
no troppo strette, o oscurate da usi impoveriti, la nostra stessa com-
prensione del mondo è mortificata, dato che nell’essere umano lin-
guaggio e pensiero si costituiscono a vicenda. Per prendere la parola
nello spazio pubblico della contemporaneità, per rendere ragione an-
che a parole della speranza che ci sostiene, per annunciare con consa-
pevolezza la bellezza dell’umano è importante ripartire dalle parole,
riscoprendo il loro significato più autentico».

PAROLE DELL’UMANO – www.firenze2015.it

Oggi, non è difficile osservare come le parole soffrano di un «pro-
gressivo inaridimento». Il lasciarsi condurre nella riscoperta del loro si-
gnificato più autentico è di per sé un uscire dai propri punti di vista, un
aprirsi all’ascolto dell’altro. Cristo, Parola che dà senso alle parole, trasfi-
gura il pensare e l’agire del credente. Si evincono, così, le tante forme di
umanesimo negato, non realizzato, che sono in atto.17 Ci si dispone, an-
che, a una conversione della mente e del cuore, per una vita sempre più
in sintonia con il vangelo, in cui l’annunciare la fede, l’abitare una realtà
(anche in termini politici), l’educare, si avvalgono di «gesti» che danno
spessore alle parole e ne trasmettono il significato più alto: «L’uomo vi-
vente è la gloria di Dio e la vita dell’uomo è la visione di Dio».18
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17 Ad esempio, la teoria del gender è un umanesimo negato perché impoverisce e
appiattisce l’umano. 

18 Cf. SANT’IRENEO vescovo, Trattato contro le eresie (Lib. IV, 20, 5-7; SC 100, 640-
642.644-648).
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«Per questo abbiamo pensato a un
vocabolario dell’umano, che offre
definizioni semplici ma accurate,
con rimandi ai testi del magiste-
ro e agli altri linguaggi – poetico,
filosofico, artistico – che possono
illuminare la comprensione dei
termini che usiamo ogni giorno.
Un vocabolario aperto e multi-
mediale, che continua a crescere
[...], come strumento a disposi-
zione di tutti nella preparazione
del cammino verso Firenze 2015
e anche oltre».

PAROLE DELL’UMANO –
www.firenze2015.it

«A te la parola!». Le parole già presenti nel «vocabolario dell’umano»
sono visibili nella tag cloud19 (Fig. 2): selezionandone una e cliccando su
di essa si potrà leggerne il significato, e anche proporre una nuova paro-
la o arricchire la definizione di una già esistente.20

Farsi prossimo nella società interconnessa

La rubrica titolata «Umanesimo digitale»,21 l’ultima in elenco tra le
rubriche pubblicate nel sito (ma la posizione non ne diminuisce l’impor-
tanza), analizza l’espansione comunicativa che caratterizza questo tempo e
ne evidenzia le ricadute nella pastorale.

dossier84 Orientamenti Pastorali 6/2015

19 In italiano si traduce «nuvola delle etichette».
20 Scrivere a redazione@firenze2015.it (la definizione deve contenere al massimo

500 parole). 
21 Vi si accede tramite il menù a comparsa legato alla voce «rubriche» selezionan-

do «umanesimo digitale».
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la tag cluod
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«L’obiettivo è duplice. Da un lato affrontare gli aspetti problematici
che riguardano internet e il mondo digitale inteso come “periferia esi-
stenziale”: un mondo che certamente facilita l’inclusione, ma che pa-
radossalmente aumenta anche il rischio dell’esclusione; dall’altro sot-
tolineare, invece, gli aspetti virtuosi della rete per diffondere la gioia
del vangelo: uno strumento che estende le possibilità dell’educazione,
della formazione e dell’esperienza cristiana». 

UMANESIMO DIGITALE – www.firenze2015.it

Nell’introduzione alla rubrica vi è un rimando esplicito al messaggio
pontificio per la 48a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali dal
tema «Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro».
Francesco, parlando di comunicazione in termini di prossimità, scrive:
«Non abbiate timore di farvi cittadini dell’ambiente digitale [...] una Chie-
sa che accompagna sa mettersi in cammino con tutti». E aggiunge: «Non
basta passare lungo le strade digitali, cioè semplicemente essere connes-
si: occorre che la connessione sia accompagnata dall’incontro vero». 

Sia questo messaggio pontificio, sia l’articolo di Christian Albini «Per
un umanesimo della comunicazione»22 possono essere visti come risorse per
avviare una valida riflessione. Per un approfondimento specifico che con-
sidera le «cinque vie», invece, si evidenziano i seguenti articoli:23 circa l’u-
scire, di Marco Sanavio «Estasi digitale: uscire da sé alla ricerca dell’al-
tro»; circa l’annunciare, di Alessandro Gisotti «Francesco, i social e una
profezia di 10 anni fa»; circa l’abitare, di Piero Dominici «Dentro la so-
cietà interconnessa: rischi e opportunità della nuova complessità socia-
le», e di Paolo Padrini «Sacerdoti 2.0 per una pastorale dell’incontro»;
circa l’educare, di Andrea Tomasi «Comunicare ed educare: la genera-
zione digitale», e di Paolo Benanti «Digital age: l’umano tra potenzialità
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22 All’articolo citato si accede tramite il menù a comparsa legato alla voce «rubri-
che» selezionando la categoria «umanesimo digitale» e in essa il titolo.

23 Se non specificato diversamente, gli articoli in rassegna sono tutti pubblicati nel-
la categoria «umanesimo digitale»: per la lettura di ciascun articolo occorre selezionare
in essa il titolo. 
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e sfide»; circa il trasfigurare, la rubrica «Umanesimo digitale» al momento
non esprime articoli, tuttavia un interessante riflessione di Ghislain Lafont,
dal titolo «Transumanesimo e risurrezione», è pubblicata nella rubrica
«Ragioni dell’umano». 

Aprirsi all’interculturalità

È bene, anzitutto, distinguere tra multiculturalità e interculturalità. La
multiculturalità definisce un dato di fatto, cioè la compresenza di culture
diverse nella società; l’interculturalità, invece, descrive uno specifico «pro-
getto» d’interazione in una società multiculturale, sostenendo i concetti
di relazione, alterità.

«Nel cammino della nostra comunità parrocchiale, alcuni anni fa, ab-
biamo appreso di una realtà dove sussistono disuguaglianze causate da
povertà, paura della diversità, abbandono e solitudine [...], la triste realtà
della borgata di Tre Titoli. Questa località, un tempo fiorente e oggi ab-
bandonata, posta a 13 km dalla città di Cerignola, presenta una gran-
de eterogeneità di etnie provenienti da diverse nazioni africane quali
Senegal, Congo, Tunisia, Ghana, Togo, Costa d’Avorio, Burkina Fa-
so, Nigeria e Niger. Le condizioni igieniche sono particolarmente pre-
carie e il rischio sanitario elevatissimo, sia per il contesto circostante
sia per gli immigrati, che vivono in una vera e propria emergenza sot-
to l’aspetto umanitario che sotto l’aspetto igienico». «[...] La nostra
comunità parrocchiale si è attivata in un percorso per raggiungere l’in-
tegrazione e dare visibilità a questi nostri fratelli [...] donare a questi
nostri fratelli un sorriso e riscoprire quella dignità di essere umani che
ci accumuna e che [...] va difesa e promossa».

GLI INVISIBILI DI TRE TITOLI – 
www.firenze2015.it, Esperienze

dossier86 Orientamenti Pastorali 6/2015
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Tra le tante esperienze di interculturalità pubblicate sul sito, qui di se-
guito, si è ritenuto opportuno proporre quella presentata nell’articolo «Gli
invisibili di tre titoli».24 L’esperienza è stata scelta non per una questione
di rilevanza (nello spirito di Firenze 2015 ogni esperienza è «dono pre-
zioso» da condividere per un cammino di crescita della Chiesa italiana)
rispetto alle altre quanto per l’immediatezza con la quale permette di co-
gliere, nel concreto, azioni proprie di ciascuna delle «cinque vie». Dalla
lettura dell’articolo – che, di fatto, è una narrazione – si nota come le «cin-
que vie» non siano semplicemente accostate l’una all’altra, ma tra loro in-
trecciate. Si nota pure come al centro dell’agire di questa comunità par-
rocchiale ci sia la persona, il prendersi cura dell’altro senza aver paura del-
le differenze (uscire), il portare nella preghiera il suo grido d’aiuto, ogni
fatica, persino ogni apparente bestemmia ma anche ogni grazie, tutto
comprendendo alla luce della vangelo, tutto vedendo con lo sguardo di
Dio, tutto ascoltando con le orecchie di Dio25 (trasfigurare). Nell’evan-
gelizzazione, che ha suscitato in alcuni immigrati il desiderio di acco-
gliere la proposta cristiana, si è considerato il modello pastorale del Su-
dafrica (uscire, annunciare); non sono mancate occasioni di «convivialità
delle differenze» (abitare); ai fini della promozione umana si è interagi-
to con altre realtà presenti sul territorio (uscire, educare). Di certo, nel-
le liturgie, l’intrecciarsi di canti in lingua africana ed italiana avrà contri-
buito ad esprimere quei legami di figliolanza e fratellanza che al cospet-
to di Dio Padre si rafforzano (uscire, trasfigurare).

FO RT U N AT O AM M E N D O L I A§
informatico e animatore della comunicazione e della cultura del COP, 

esperto di «opinion mining» in ambito religioso
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24 Esperienza promossa dalla parrocchia San Trifone in Cerignola (FG), comune
che appartiene alla diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano. All’articolo citato si accede
tramite il menù a comparsa legato alla voce «Dal territorio» selezionando la categoria
«Esperienze» e in essa il titolo; in alternativa si può utilizzare il campo di ricerca (de-
notato dalla lente di ingrandimento, in alto a destra) digitando in esso il titolo.

25 Cf. «Una nuova possibilità per l’uomo di oltrepassarsi verso Dio e verso i fratel-
li», in In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, 37-40.
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