
Dite 
agli smarriti

Di cuore
la buona novella

del Dio sconosciuto

palmarita guida



A chi ha deciso di fare a meno di Dio nella sua vita, 
a chi lo cerca nonostante tutto, 

ai battezzati non credenti, 
ai «poveri» che mi hanno rivelato il volto di Dio. 

… A tutti gli «smarriti» di cuore, 
cari al cuore di Dio.



Coloro che si accompagneranno al nostro cammino 
volgeranno lo sguardo a Cristo solo 

se il profumo del Vangelo si sprigionerà dalla nostra vita. 
(monsignor Tonino Bello)



7

Presentazione

Caro amico lettore,
hai scelto di acquistare questo libro o ti è stato 

donato, poco importa. il fatto è che tu, attraverso 
queste pagine puoi entrare in contatto con me, 
possiamo scambiarci desideri e sogni, perplessità 
e convinzioni, gioie e speranze riguardo alla buona 
novella di Cristo gesù, rivelatore di dio padre. 
in questo pezzo di strada che faremo insieme, ti 
accorgerai che i miei sono pensieri «ad alta voce», 
maturati nel mio quotidiano, a contatto con la storia 
e la vita di tanta gente, storie fatte di carne e di cielo. 
È lì che si nasconde il mistero. t’invito dunque ad 
accompagnarmi in questo cammino condividendo 
la speranza che ci abita. le mie riflessioni prendono 
spunto dalla grande «crisi» che stiamo attraversan-
do. l’inghippo non è nell’economia tout court, ma 
in uno sgretolamento del nocciolo duro su cui si 
poggia la vita di un uomo, di un popolo, di una na-
zione: la radice cristiana sorgente di cultura, valori, 
storia, senso di vita, umanità. abbiamo da poco ce-
lebrato l’anno della fede e ricordato i cinquant’anni 
dell’apertura del concilio Vaticano ii. Questo mio 
lavoro, vuole essere un modesto contributo su che 
cosa può significare, incontrare il dio di gesù di 
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Nazaret, nella nostra era postcristiana, annunciarlo 
vivo e operante in mezzo a noi, nostro contempora-
neo e, se è ancora possibile e conveniente «impasta-
re» la nostra vita, il nostro quotidiano, di lui. Non è 
un lavoro teologico né per addetti ai lavori, ma per 
la gente comune, per chi si dice credente, ma non è 
praticante, per chi è battezzato, ma si professa non 
credente, per chi è in ricerca di dio, per chi si sente 
smarrito (ne incontro tanti), per i «praticanti», per 
gli habitués delle parrocchie, per chi in chiesa non 
ci va mai, per chi non crede che ci sia bisogno di 
una «religione» nella vita. l’icona evangelica che 
mi ha suggerito l’impostazione del libro è Emmaus, 
che leggerò in filigrana, in particolare il volto e il 
cuore smarrito dei discepoli che avevano creduto 
in gesù e che, invece, la sua morte ha disorienta-
tati, smarriti, e che se ne ritornano alla loro vita di 
sempre, senza speranze, con tanta delusione dentro. 
È anche la fotografia un po’ sbiadita ma autentica 
della nostra attuale situazione culturale, sociale, po-
litica, ecclesiale. molti di noi camminano stanchi, le 
spalle abbassate, arrabbiati, delusi, con un dolore 
sordo dentro il cuore. lo dico anche dei «credenti», 
smarriti di fronte ai «fatti» che stanno turbando la 
coscienza dei figli della chiesa. di fronte a questo 
smarrimento la prima domanda che ci facciamo è: 
ma vale proprio la pena credere ancora in dio, che 
sembra essere assente proprio ora che abbiamo 
bisogno di lui in modo particolare per raddrizzare 
la barca? il libro non ha la pretesa di rispondere a 
questa domanda, ma vuole entrare in questa ricerca 
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di ragioni per vivere e offrire soltanto una piccola 
luce che rischiari l’orizzonte indicando un percorso 
interiore personale ma anche ecclesiale, che possa 
farci uscire dall’impasse.

la prima parte del libro è una riflessione a «voce 
alta» sulla situazione attuale dell’evangelizzazione 
in italia, cioè dell’annuncio di Cristo, della situa-
zione della fede, dei nodi e del perché a mio avviso, 
«ancora non ci siamo». la seconda parte, traccia in 
punta di piedi, la silhouette di quel dio rivelatoci 
da gesù di Nazaret e che i Vangeli e il Nuovo te-
stamento ci consegnano e sul quale vale ancora la 
pena scommettere. la terza parte vuole essere un 
«aiuto» personale a «ripartire» centrandosi sui tre 
«luoghi» in cui gesù ha voluto abitare sino alla fine 
dei tempi: la parola, l’eucaristia, i poveri. in questi 
tre «luoghi», ciascuno di noi, può cercare l’incontro 
e lasciarsi raggiungere da un dio che consideriamo 
ancora lontano e invece è molto vicino a noi, perché 
è dentro di noi. E, se lo facciamo in tanti, iniziamo a 
cambiare quel volto di chiesa che non ci piace, per-
ché sentiamo lontano da quella che gesù ha voluto 
e fondato. Ne vale la pena? la mia esperienza di 
ascolto di tanta gente nel Consultorio familiare di 
cui sono stata responsabile per anni, di formazio-
ne umana e spirituale per giovani, adulti, famiglie, 
consacrati, di condivisione con la vita degli «esclu-
si», e negli ultimi anni di evangelizzazione a tempo 
pieno, mi dice di sì, mi ha convinto che è possibile 
scommettere ancora sull’annuncio di un dio che è 
per l’uomo, per la sua felicità. un pezzo di strada 



10

insieme attraverso queste pagine, caro lettore, dove 
potrai confrontare le tue ragioni di vita, di senso, di 
fede, e sentirti libero di accogliere i modesti sugge-
rimenti che propongo per un percorso personale, 
sereno, alternativo, ma veramente evangelico alla 
scoperta del dio sconosciuto. proviamoci, allora.



parte i

L’annuncio
della buona novella: 
a che punto siamo?



1

13

Conversavano di tutto ciò
che era accaduto…

partiamo dall’icona di Emmaus che ci farà da 
background per tutto il nostro itinerario. i due di 
Emmaus, Cleopa e, forse, sua moglie (che era sot-
to la croce di gesù), oppure qualcun altro non 
identificato, se ne tornano a casa. Sappiamo che 
erano in due. due di noi. parlano, discutono a vo-
ce alta di ciò che era accaduto tre giorni prima: il 
loro maestro, il loro leader carismatico che li aveva 
affascinati per circa tre anni è stato appeso a una 
croce, massimo supplizio che i romani riservavano 
ai malfattori. Sono delusi, i due discepoli, siamo 
delusi e vogliamo anche noi parlare come loro, di 
ciò che sta accadendo intorno a noi. parliamo di 
quella «buona notizia» che sembra svanita nel nulla. 
parliamo di evangelizzazione, termine che deriva da 
Vangelo (eu anghélion in greco). Come stanno an-
dando le cose? perché la fede sembra languire nelle 
nostre vite? Quali i passi avanti, quali le esperienze 
genuine dello Spirito che stanno ridando voce alla 
bella notizia? Che cosa è mancato, o che cosa non 
funziona ancora nella evangelizzazione della chiesa 
tanto che oggi la «missione» propria della chiesa 
(evangelizzare) è divenuta un «problema, un assillo, 
una preoccupazione»? Forse stiamo dimenticando 
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che evangelizzare è una grazia che abbiamo ricevuto 
dal risorto? una grazia da far fruttificare condivi-
dendola? può darsi. parliamo da tempo di «nuova 
evangelizzazione». termine coniato dal grande san 
giovanni paolo ii a cavallo tra la fine degli anni Set-
tanta (che coincidono con l’inizio del suo mandato) 
e l’apertura del decennio successivo. un’evangeliz-
zazione «nuova», non nei contenuti ma nei metodi. 
dire «nuova evangelizzazione», significa, ricomin-
ciare con una nuova mentalità che corrisponda alle 
attese e ai bisogni di questa generazione. perciò non 
parliamo di ri-evangelizzazione. perché non basta 
ritoccare superficialmente l’opera evangelizzatrice, 
fare il maquillage, né migliorare i vari ambiti della 
pastorale. la NE, nell’ottica di  san giovanni paolo 
ii, doveva corrispondere a una strategia nuova che 
non solo investisse le persone e le realtà strutturali 
della chiesa, ma entrasse nelle diverse situazioni 
di vita. a Santo domingo nel 1992, il papa parlò 
di un’evangelizzazione «nuova» nel fervore, nelle 
strutture, nelle espressioni e nei metodi.

Nel fervore. Questo è un primo elemento di 
novità. Che significa? innanzitutto che la NE vede 
come protagonisti tutti i battezzati, non solo preti 
e suore. E che il fervore non è altro che ciò che an-
ticamente si chiamava lo zelo, cioè l’ardore dell’an-
nuncio. E può ardere per dio solo chi nell’amore 
ha incontrato per davvero nella sua vita il Signore 
e si è lasciato amare amandolo, divinizzandosi poco 
a poco e divinizzando gli altri, il mondo. Quindi 
fervore, sinonimo di santità. tutti siamo chiamati a 
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divenire santi (era il sinonimo di cristiano al tem-
po di paolo) come lui è santo, per cui tutti siamo 
artefici della nuova evangelizzazione che ci abilita 
a questo. San giovanni paolo ii ci ricordava nella 
Redemptoris missio che

un’evangelizzazione nuova nel suo ardore è il primo 
servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo 
e all’intera umanità. Oggi si richiede un’evangeliz-
zazione che abbia l’ardore della pentecoste. la mis-
sione è un problema di fede (rm, 11).

Nuova nelle strutture. Cioè un’evangelizzazione 
che si scolli dalle strutture tradizionali, per «inven-
tarne delle nuove» come luoghi e forme di presenza 
per portare oggi la parola di vita all’uomo contem-
poraneo. O per lo meno, che le stesse strutture si 
rendano «nuove» dall’interno (cosa più difficile). 
tuttavia non si chiedeva di fare tabula rasa dell’esi-
stente, ma della convivenza con altre strutture, più 
flessibili, mobili, che arrivassero lì dove si trovava 
l’uomo.

un’evangelizzazione nuova nelle espressioni. 
Espressioni che raggiungano tutti, con diversi lin-
guaggi appropriati alla vita, alla cultura, alla storia 
delle persone. per esempio c’è ancora da ripensare 
la reciprocità «evangelizzazione-promozione uma-
na» attraverso nuove proposte culturali e traduzioni 
pratiche anche in ambito socio-politico: memori 
che la dottrina sociale della chiesa non solo è «un 
capitolo della teologia», ma anche uno «strumento 
di evangelizzazione» (Centesimus annus, 54s). Bi-
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sogna sapere «raccontare» il kerygma. E questo si 
potrà fare con nuove espressioni che consentano di 
evangelizzare la cultura e le nuove forme di cultura 
che stanno emergendo. un esempio molto pratico 
è quello del linguaggio delle stesse formule religiose 
(per intenderci le preghiere comuni dei cristiani) 
alcune delle quali risultano «lontane» non solo dalla 
sensibilità moderna, ma anche dall’immagine del 
vero dio di gesù. mi riferisco ad esempio al Padre 
nostro (non ci indurre in tentazione! un padre non 
induce in tentazione ma non ci abbandona nella 
tentazione), oppure l’atto di dolore (mi pento e 
mi dolgo dei miei peccati… perché ho meritato i 
tuoi castighi! ma di quale dio parliamo?) oppure 
ancora, quando ci rivolgiamo a maria Vergine (a 
te ricorriamo gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime… Che idea abbiamo della vita e del no-
stro starci dentro?). C’è tutto un vocabolario «li-
turgico» e non, che andrebbe aggiornato nelle sue 
espressioni. pensate alla catechesi dei bambini con 
queste preghiere da far imparare a memoria… che 
cosa trasmettiamo loro? Oltre a sentire gli «echi» 
di molti catechisti riguardo a queste difficoltà, ho 
colto proprio nelle mie nipotine (alle prese con pri-
ma comunione e cresima) lo sgomento di imparare 
a memoria formule a loro lontane e la richiesta di 
chiarimenti su che cosa significassero le espressioni 
che ho appena citato. Naturalmente il discorso non 
vale solo per i ragazzi ma anche per gli adulti.

infine, un’evangelizzazione nuova nei metodi. 
diceva ancora il documento finale di Santo domin-
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go (n. 29): «È necessario utilizzare tutti i metodi che 
consentono al Vangelo di arrivare al centro della 
persona e della società». E ancora: «un’evangeliz-
zazione sarà nuova nei suoi metodi se ogni membro 
della Chiesa diverrà protagonista della diffusione 
del messaggio di Cristo. l’evangelizzazione è com-
pito di tutti i membri della Chiesa» (san giovanni 
paolo ii, 9 maggio 1988).

la Redemptoris missio (grande pilastro della 
nuova evangelizzazione dopo Evangelii nuntiandi 
di paolo Vi) al n. 37 parla di ambiti territoriali, di 
mondi e fenomeni sociali nuovi, di aree culturali o 
areopaghi moderni che devono essere evangelizza-
ti: il mondo della comunicazione con i suoi nuovi 
linguaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti 
psicologici; l’impegno per la pace; la promozione 
della donna; il mondo del lavoro; il mondo della 
politica; la salvaguardia del creato; la cultura e la 
ricerca scientifica. Questi nuovi areopaghi non sono 
stati ancora raggiunti da un annuncio che li potesse 
«abitare». in questi ultimi trent’anni, quindi, ci si 
è arrabattati per cercare di capire innanzitutto il 
perché di una nuova evangelizzazione (non dato per 
scontato da tutti) e il «come». Si è pensato al nuovo 
fervore e al come suscitare tale fervore? alle nuove 
strutture e a come inventarle? alle nuove espressio-
ni e metodi? abbiamo pensato che tutto questo po-
tesse confluire nel rimaneggiamento della catechesi: 
mettiamo le mani sulla catechesi, e smontiamo il 
puzzle per ricostruirlo, perché è più facile partire 
da ciò che si è sempre fatto che inventare il nuovo. 
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E tutto questo perché è difficile uscire dallo status 
quo pastorale della parrocchia. Come arrivare ai 
nuovi areopaghi «fuori» dalla parrocchia? abbiamo 
ancora le braccia avvinghiate ai nostri «otri vecchi».

andiamo con ordine. il documento base per la 
catechesi italiana (1970) fu elaborato per spiegare la 
natura e la finalità della catechesi. i vescovi lo con-
segnarono alle comunità cristiane. dal documento 
base nacquero nuovi catechismi che trovarono la 
loro sperimentazione e la loro attuazione definitiva 
tra il 1970 e il 1997. il passaggio che si è fatto dal 
vecchio testo di catechesi è quello dal catechismo 
della dottrina cristiana, alla catechesi per la vita 
cristiana. Questi nuovi catechismi cercano di creare 
una nuova mentalità e prassi catechetica passando 
dalla dottrina o indottrinamento del cristiano, a una 
mentalità di fede che il battezzato deve acquisire. la 
persona di gesù è il contenuto, come sempre, della 
catechesi. rinnovamento dei metodi e dell’identità 
del catechista: non più, quest’ultimo, solo insegnan-
te ma educatore e testimone. grande sforzo quindi, 
per formare i catechisti al rinnovamento richiesto. 
a questa fase, di grande effervescenza, segue una 
di stasi, disincanto, che coincide con l’ultimo de-
cennio del secolo appena trascorso. tutta la prepa-
razione ventennale dei catechisti, i metodi nuovi, i 
nuovi testi, ecc., non hanno dato granché di frutto, 
visto che dopo la cresima i ragazzi (undici-dodici 
anni) abbandonano le parrocchie e il contatto con 
il «fatto» religioso. lo «scoglio» più alto è che la 
catechesi non è riuscita ad abbracciare tutta la vita 
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della persona, né la «accompagna» nelle sue scelte 
più importanti o nelle difficoltà, ma si arresta all’in-
fanzia e alla giovinezza.

gli anni a seguire, con la lettera apostolica No-
vo millennio ineunte di san giovanni paolo ii e 
con l’invito di quest’ultimo a impegnarsi tutti per 
una «nuova evangelizzazione», danno lo slancio alla 
chiesa italiana per passare a come Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia1. la linea è quella 
missionaria che coincide con la ripresa del primo 
annuncio che la catechesi dovrà fare propria. intor-
no a questa linea conduttrice, le parrocchie italiane 
si orientano verso tre orizzonti intravisti nel Con-
vegno ecclesiale di Verona: il primo annuncio, la 
prospettiva catecumenale, i luoghi esistenziali della 
vita di ogni uomo. per il secondo decennio del terzo 
millennio, gli orientamenti pastorali dell’episcopato 
italiano inglobano questi orizzonti in un’unica sfi-
da: quella educativa. Bisogna educare la gente alla 
vita buona del Vangelo. il «come» comunicare il 
Vangelo a questo mondo che è in continuo stato di 
trasformazione, è stato lo sforzo dei dieci anni tra-
scorsi secondo i tre orizzonti citati. Sforzi, tentativi, 
operazioni a macchia di leopardo sparsi in italia 
con un contorno più deciso nelle regioni del Centro 
Nord e molto più sfumato e spontaneo nelle regioni 
del Sud dove persiste una religiosità popolare che, 

1  Cei, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orien-
tamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio 
del 2000, «Notiziario della Conferenza episcopale italiana» 5 
(6/2001).
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quando non è «purificata», può fare da diga a ogni 
esperienza nuova nella fede. i tentativi continuano 
ancora oggi nel senso che più che comunicare, i 
vescovi ci dicono che dobbiamo «educare» al Van-
gelo, a quella vita che il Vangelo ci presenta come 
buona, bella, appetibile, desiderabile.

Non facciamone un problema di termini. a noi 
interessa capire come ci vogliamo muovere per an-
nunciare di nuovo gesù alla gente di oggi, in un’era 
postcristiana. di fatto, a oggi, il primo annuncio, 
la prospettiva catecumenale, i luoghi esistenziali 
della vita di ogni uomo, quali nuovi orizzonti «di 
annuncio», sono stati presi in considerazione so-
prattutto da quelle strutture nate nel postconcilio, 
che non coincidono esattamente con le parrocchie. 
E se ci sono degli esempi nell’ambito parrocchiale, 
sono minimi. l’impianto parrocchiale, diciamo che 
non ha avuto grandi trasformazioni. la proposta 
del primo annuncio è stata presa in considerazione 
dagli «outsider», da chi vuole «uscire dalle righe» 
dell’istituzione religiosa per rivolgersi direttamente 
alla gente comune, quella della strada, quella che 
non ha come punto di riferimento la parrocchia, i 
movimenti, le associazioni. tutto da inventare, qui.

Come annunciare gesù all’uomo della strada? 
i tentativi in atto non solo in italia e in Europa, 
ma soprattutto in america latina li stanno facendo 
alcune «scuole di evangelizzazione» create da laici 
o religiosi. Queste «scuole» non usano il metodo 
dell’indottrinamento ma quello esperienziale e par-
tecipativo, con una grande enfasi su segni, simboli, 
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drammatizzazioni. il contenuto è sempre gesù Cri-
sto così com’è stato vissuto, conosciuto, annunciato 
dalla prima comunità cristiana. molto spesso, infatti, 
queste scuole fabbricano dei corsi, ricuciti ad hoc 
su personaggi evangelici precisi: giovanni, pietro, 
paolo… oppure fanno conoscere gesù attraverso 
seminari di «vita nuova» dove è annunciato il keryg-
ma (Cristo morto, risorto e vivo in mezzo a noi) nella 
sua essenzialità. la più nota di queste scuole è la 
Scuola internazionale di evangelizzazione Sant’an-
drea fondata nel 1980 da José H. prado Flores, un 
laico sposato, docente di teologia in messico. una 
scuola originalissima nella sua impostazione che è 
presente in più di settanta paesi, compresa l’italia. 
la scuola nasce dalla spiritualità carismatica, e in 
italia il rinnovamento nello Spirito ha il merito di 
far scoprire e di accogliere i primi corsi della scuola 
di prado Flores. Sarebbe auspicabile che anche il si-
stema parrocchiale italiano facesse suoi questi corsi 
di evangelizzazione offerti dalla Scuola Sant’andrea, 
che è ancora poco conosciuta. in effetti, c’è una 
certa «diffidenza» verso queste forme nuove soprat-
tutto nei metodi e nelle espressioni. prado Flores 
fu presentato a papa Benedetto XVi da monsignor 
Fisichella, quale testimone, fermento attivo della 
nuova evangelizzazione nel mondo intero. insieme 
alla Scuola Sant’andrea, ce ne sono altre, in giro per 
l’Europa, soprattutto. Quella della comunità Che-
min Neuf, una comunità cattolica a vocazione ecu-
menica. Nata da un gruppo di preghiera carismatica 

nel 1973, conta oggi duemila membri permanenti 
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in ventisei paesi, e 12 mila persone al servizio delle 
missioni della comunità. il suo fondatore è il padre 
ex gesuita laurent Fabre. in italia ha un punto di 
riferimento a roma. Quella di Jeunesse lumière, na-
ta in Francia dall’eremita daniel ange, che propone 
ai giovani dai diciotto ai trent’anni, provenienti da 
tutti i paesi, di prendere un anno sabbatico in questa 
scuola di vita (vita comunitaria), di preghiera, di for-
mazione (teologica, filosofica, umana) e di missione 
(la scuola organizza quattro periodi di missione di 
una o due settimane durante l’anno). poi abbiamo 
quella italiana, affiliata a quest’ultima, Sentinelle del 
mattino di pasqua, con don gianni Castorani, quelle 
delle Sentinelle del mattino di don andrea Brugnoli, 
quelle più «territoriali», nate all’interno dei gruppi 
dell’associazione rinnovamento nello Spirito.

tutte queste scuole hanno un metodo «didat-
tico» nel senso che offrono corsi di annuncio del 
kerygma che, secondo i casi, sono periodici, sgan-
ciati o non da uno studio continuo della Bibbia, 
teologia, ecclesiologia, ecc. altre volte sono invece 
inseriti pienamente in questo studio per il tem-
po di uno-due anni, come propone la comunità 
di Chemin Neuf o Jeunesse lumière. in queste 
scuole si formano nuovi evangelizzatori, che si spe-
rimentano nelle missioni di evangelizzazione in va-
ri «luoghi»: spiagge, parrocchie, università, centri 
commerciali… luoghi di vita. ancora su questo 
filone del primo annuncio, si pongono i corsi al-
fa, nati nel contesto protestante inglese a opera 
di Nicky gumbel, un giovane pastore anglicano 
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negli anni Novanta. attualmente i corsi alfa sono 
presenti in più di 150 paesi, nei cinque continenti. 
il principio del loro metodo ed espressione è che 
gesù ha quasi sempre evangelizzato mangiando. 
per cui, il pastore Nicky ha inventato il metodo di 
evangelizzare durante le cene. Cene aperte a tutti 
nelle parrocchie che si trasformano in ristoranti, 
e dopo un ciclo di dieci cene all’ultima s’invitano 
nuovi amici e inizia un nuovo corso. a metà ciclo 
delle cene, si fa l’esperienza dell’effusione dello 
Spirito Santo. Questo nuovo metodo non è entrato 
in italia, se non in qualche esperienza parrocchiale. 
molto diffuso in Francia, soprattutto a parigi, dove 
io personalmente l’ho conosciuto. Nel 2007 è ini-
ziata una prima sperimentazione nella parrocchia 
di Sant’Eustorgio a milano. Qui sono attive dal 
2005 le Cellule di evangelizzazione parrocchiali che 
s’ispirano a quelle fondate dal pastore coreano paul 
Yonggi Cho che considerano il primo annuncio a 
partire dai «vicini»: famiglia, amici, colleghi, vicina-
to. anche le Sentinelle del mattino hanno creato il 
corso base di evangelizzazione e, attraverso una luce 
nella notte, offrono alla gente della strada il primo 
annuncio di gesù morto e risorto, vivo in mezzo a 
noi. di questo filone, fanno parte in maniera mo-
desta la Scuola e il Centro di evangelizzazione della 
Fraternità tiberiade cui appartengo.

Negli anni postconciliari, per l’orizzonte ca-
tecumenale, ha avuto grande spazio il cammino 
neocatecumenale, creato da Kiko arguello e Car-
men Hernandez, all’interno delle parrocchie che 
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accolgono questi gruppi. l’esperienza è imperniata 
su un cammino d’iniziazione alla fede capace di 
rispondere ai mutamenti della società e alle sue 
sfide. Questa metodologia è diffusa oggi in diverse 
parrocchie italiane.

insieme a queste nuove forme e metodi, la for-
bice si allarga a esperienze miste, nate in seno ai 
movimenti del postconcilio (rinnovamento nel-
lo Spirito, Comunione e liberazione, Focolarini, 
Comunità Sant’Egidio) o a delle realtà sorte da 
consacrati/e. per quanto riguarda invece l’ultimo 
orizzonte intravisto nel Convegno di Verona, e cioè 
evangelizzare i «luoghi» esistenziali dove si gioca la 
vita della gente, si va molto a tentoni. Qui dovrebbe 
essere «ripensata» ad esempio la pastorale sanitaria, 
quella carceraria, come quella del tempo libero, 
della famiglia, la pastorale universitaria… Queste 
«pastorali» sono agganciate, alcune allle parrocchie, 
altre a singoli sacerdoti, e ancora non riescono a 
esprimere la «novità» richiesta dallo Spirito. Se ne 
sta capendo l’importanza ma non si sa «come» fare 
per rendere concreto, lì dentro, l’annuncio di gesù.

Si coglie da questa brevissima e non esaustiva 
panoramica che abbiamo fatto, come non ci sia una 
linea unica direzionale. le proposte sono diversifi-
cate. Questo è senz’altro una risorsa ma anche un 
limite perché consente dispersione e «doppioni» 
con dispendio di forze su un cammino non traccia-
to e soprattutto il «fai da te», utile ma non sempre 
innocuo.
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È solo un problema di «nuova
proposta», o c’è qualche altra cosa?2

per rifondare la fede, nel nostro millennio, ba-
stano proposte nuove? la «nuova evangelizzazio-
ne» di san giovanni paolo ii che la chiesa ha accol-
to come «provocazione» nel corso di questi ultimi 
trent’anni, è solo questione di ricerca di orizzonti 
più «vicini» all’uomo di oggi, e quindi di modalità 
nuove per raggiungere e abitare tali orizzonti? È 
la domanda che mi continuo a porre. penso che 
sia semplicistico, riduttivo e fuorviante rispondere 
semplicemente con un sì. penso che ci possano 
essere dei «nodi» che non consentano ancora di 
raggiungere al meglio possibile gli orizzonti perce-
piti. Ne individuo tre:
•	urgente	«conversione»	degli	addetti	ai	lavori;
•	il	clericalismo	italiano;
•	l’impianto	attuale	della	pastorale	catechetica.

Urgente «conversione» degli addetti ai lavori

Che cosa vogliamo dire? la nuova evangelizza-
zione, il primo annuncio, il secondo annuncio (co-
me sottolineano alcuni) e le altre modalità «rinno-
vate» non hanno bisogno, forse, per essere credibili 
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(perché questo è il punto) di testimoni «credibili» 
del risorto? la chiesa, con tutta la sua impalcatura 
istituzionale ha a cuore l’incontro della gente con 
il dio vero e unico di gesù di Nazaret, ma non è 
soprattutto un’urgenza anche quella della sua con-
versione, dell’evangelizzare nuovamente se stessa, 
quindi del suo nuovo incontro con Cristo? dai tem-
pi di gesù, l’annuncio della buona novella è stato 
sempre accompagnato dalla testimonianza di una 
vita «nuova» nel senso che era diversa completa-
mente da quella antecedente l’incontro. le due cose 
sono inseparabili. Se chi «offre» l’annuncio della 
buona novella di gesù, di coloro cioè che la gente 
si ostina a chiamare «chiesa» (vescovi, preti, suore, 
cattolici…) ha sfumato il bisogno e la necessità di 
una conversione vera al Signore, come possono es-
sere credibili e fruttuosi tutti gli sforzi di una nuova 
forma di annuncio? Credo sempre più che il Signo-
re ci voglia dire qualcosa a proposito, dobbiamo 
capire che c’è qualcosa che non va, che ci sfugge. la 
chiesa, che «offre» l’annuncio di gesù, facendoci 
partecipi della sua vita immortale, deve «convince-
re» chi la riceve. E non si può «convincere» gli altri 
se non si è convinti. papa Benedetto XVi ha fatto 
una buona analisi della chiesa dicendo che i suoi 
mali sono al suo interno. Che nella chiesa vi è della 
sporcizia. E la conversione da questi mali, non è da 
ricercare semplicemente nel «fatto» che sta sconvol-
gendo la cattolicità mondiale negli ultimi decenni, 
cioè la pedofilia dei preti. il papa non si riferiva 
solo a questo. Bisogna andare oltre la punta dell’i-
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ceberg. una chiesa che si «converte» dai suoi mali 
è una chiesa che rinuncia a posizioni di prestigio e 
potere a favore di atteggiamenti e comportamenti di 
servizio e parità. una chiesa meno istituzionalizzata 
e burocratica e più carismatica, più abbandonata al 
soffio dello Spirito che aggrappata ai calcoli umani 
e della prudenza. una chiesa che si scopre povera 
tra i poveri, bisognosa di salvezza, solidale con gli 
ultimi (una chiesa ricca non è credibile, soprattutto 
per i poveri). una chiesa che dà esempio per prima 
nella trasparenza della gestione economica, nella ve-
rità dei suoi comportamenti, nel disinteresse e nella 
gratuità di ogni azione. una chiesa che rinuncia 
al «potere», anche quello esclusivo dell’annuncio, 
perché ogni battezzato è abilitato a farlo. una chiesa 
troppo imborghesita non convince il mondo: deve 
riprendere la via dell’essenzialità del Vangelo.

Cinquant’anni fa, san giovanni XXiii conclu-
deva il concilio dicendo che «la Chiesa è e deve 
essere Chiesa di tutti e particolarmente Chiesa dei 
poveri». d’accordo, oggi il tema dei poveri ritorna 
spesso nelle parole dei papi e negli interventi degli 
episcopati in particolare di quelli dell’america la-
tina. abbiamo una dottrina sociale ammodernata 
che ha la pretesa di offrire una reale alternativa alla 
sfida della globalizzazione e alla questione sociale 
mondiale. l’opzione per i poveri è diventato uno 
slogan che ritorna nei documenti del magistero. la 
stessa chiesa italiana è molto impegnata sul fronte 
del servizio ai poveri, con iniziative lodabili e corag-
giose, ma il punto non è questo. il punto è che non 
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possiamo parlare dei poveri e prodigarci per loro 
se non siamo poveri noi stessi, i cristiani singoli e 
tutta la chiesa. la povertà di Cristo è al cuore del 
suo mistero.

la Lumen gentium al n. 8 pone con forza que-
sta prospettiva: la povertà di Cristo è mistero di 
salvezza. la sua kenosi (svuotamento) è la via non 
solo per condividere la sorte dei peccatori, ma per 
condurli alla salvezza. Quando dio ha preso carne, 
l’ha fatto nel contesto povero di una famiglia ebrea, 
ha assunto la carne dei poveri e non quella del figlio 
di Erode antipa, o di Cesare augusto. perché? 
perché solo così ogni carne poteva essere compresa 
e salvata nella carne di dio fatto uomo. tutti siamo 
chiesa, noi, il popolo di dio, le istituzioni ecclesiali, 
le parrocchie, i movimenti, le associazioni, la vita 
consacrata… tutti dobbiamo attraversare il tunnel 
della morte per risorgere, per far rinascere la fede 
all’interno della chiesa stessa, ed essere poi, e solo 
dopo, annunciatori del risorto ai cosiddetti «lonta-
ni». Non è efficace una NE dei piccoli «segni» cele-
brativi, magari nelle metropoli europee… lasciano 
il tempo che trovano, come i sei incontri celebrati 
in varie capitali europee (roma, parigi, Bruxelles, 
lisbona…) il decennio scorso.

Ho partecipato a due congressi europei (parigi 
e Bruxelles): hanno dato molto entusiasmo, guida-
ti dai nuovi movimenti, da una chiesa che voleva 
mostrare il suo nuovo volto… ma tutto è finito lì. 
Questi «segni» vanno bene se traducono un fer-
mento della base. E, peraltro, non si deve e non si 
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può mostrare solo la faccia dei movimenti ecclesiali, 
come chiesa, perché sappiamo che la chiesa non 
è solo quella. C’è una chiesa in soffitta, che si è 
addormentata sullo status quo, che ha rinunciato 
a essere lievito, per vivere sulle «tradizioni» (non 
sulla tradizione) e sul «sistema», molto più rassicu-
ranti. C’è una chiesa che allontana la gente invece 
di avvicinarla a Cristo, perché mostra il volto di un 
dio giudice, lontano, duro con chi è «diverso» in 
tutti i sensi, con i «peccatori» (gesù era venuto per 
loro… o sbaglio?). C’è una chiesa del perbenismo, 
della domenica, delle processioni, dei pellegrinaggi 
ma lontana dalla ferialità della martirya, della te-
stimonianza cristiana convinta, della parresia. C’è 
una chiesa che è affascinata dal denaro, che cerca 
sotterfugi, si nasconde dietro omertà o silenzi, se 
non dietro menzogne, una chiesa che ama il potere 
e si allea con il potere civile. la gente, soprattutto 
l’uomo della strada, l’indifferente, il «lontano», ci 
guarda. E ci addita come persone non credibili, di 
cui non ci si può fidare. incontro tanta gente nel 
mio apostolato e sento (non solo «a pelle») la disil-
lusione che la gente ha nei confronti della chiesa, 
dei sacerdoti, dei consacrati e di quei laici che si 
professano credenti e praticanti, ma non rivelano 
l’amore di dio al loro vicino. Naturalmente non vo-
gliamo generalizzare, perché sappiamo bene che ci 
sono tante persone che hanno veramente incontrato 
il Signore all’interno della chiesa e lo testimoniano 
sul serio, e che fa più rumore un albero che cade di 
una foresta che cresce… ma, sono una minoranza. 
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E anche di questa la gente parla. in bene, questa 
volta. Questa minoranza va unita, rafforzata, forti-
ficata, spronata, incoraggiata a essere lievito nuovo 
nella pasta. Se ci metteremo a servizio della gente, 
rileggendo la splendida pagina evangelica della la-
vanda dei piedi, questa minoranza può diventare 
la maggioranza (utopia?): compagni e guide nel 
cammino di molti, di chi si sente lontano o di chi 
ha appagato il suo desiderio di felicità sbarcando su 
altri lidi. Voglio condividere un sogno con te, amico 
lettore, quello di una chiesa della parola, che si fa 
serva della parola, una chiesa del grembiule, come 
diceva il grande don tonino Bello, una chiesa che 
si spogli di se stessa, che accetti la sua kenosi, co-
me quella del Figlio di dio e cammini sulle nostre 
strade come compagna di viaggio, faro di luce, pane 
del cammino indicando orizzonti sempre nuovi e 
gravidi di senso e di vita. una chiesa «convertita», 
converte.

Il clericalismo italiano

Che cosa s’intende per clericalismo? Non ci 
riferiamo solo, tout court, alla definizione offertaci 
dai vari dizionari: «Sistema di idee e movimento 
socio-politico che vuole sottoporre la vita civile 
al controllo e alla direzione del clero e del laicato 
cattolico, valendosi dei mezzi propri del potere po-
litico». ma partendo da questa definizione lingui-
stica, ci riferiamo più specificamente, a un sistema 
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di valori, motivazioni, convinzioni, sensazioni, che 
determinano una prevalenza del clero italiano, della 
gerarchia ecclesiastica sul laicato e sulla vita con-
sacrata femminile. uno degli interventi che colpì 
più fortemente il concilio fu quello del vescovo 
de Smedt di Bruges, che attaccò il tono generale 
della prima bozza dei documenti del concilio. Con 
coraggio lui criticò il trionfalismo, il clericalismo e 
il giuridicismo nella chiesa.

lasciando in disparte la prima e l’ultima di que-
ste «pustole», diciamo qualcosa sulla seconda. uno 
dei frutti sperati del concilio Vaticano ii, riguardava 
proprio il ruolo dei laici nella chiesa. E non è fuori 
luogo osservare come proprio il decreto a questo 
dedicato, Apostolicam actuositatem, appaia mezzo 
secolo dopo il documento meno realizzato nella 
pratica concreta della vita ecclesiale, di fronte all’e-
mergere di un neoclericalismo che sembra conside-
rare i laici soltanto come il «braccio secolare» di una 
gerarchia che tutto indirizza o tutto vorrebbe indi-
rizzare, ben al di là dagli ambiti di sua competenza. 
Nella pastorale della chiesa italiana, da un lato si 
stanno cercando vie nuove per l’evangelizzazione e, 
dall’altro, si registra il ritorno di modelli tradizionali 
segnati da autoreferenzialità e clericalismo. Siamo 
ancora nel guado, perché dobbiamo affrontare le 
sfide della postcristianità. l’identità secolare del 
laicato è riconosciuta più in teoria che nella prassi. 
Siamo ancora a una chiesa clericocentrica, dove si 
presuppone la fede, la cosiddetta fede dei semplici, 
e ci si accontenta, per paura di perdere anche quelli 
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che ancora mettono piede in chiesa. in essa, i laici, 
in fondo considerati inadeguati alla predicazione 
ad esempio, si limitano al servizio del canto o alla 
proclamazione della parola, oppure a far parte del 
Consiglio parrocchiale sotto la direzione del parro-
co. ma, sostanzialmente il laico (mentalità comune), 
deve occuparsi primariamente delle cose del mon-
do! la chiesa infatti non è solo clero, e l’annuncio 
del Vangelo non è compito esclusivo dei preti. ma 
anche il mondo di questi ultimi è variegato. Ci 
sembra che dinanzi alla varietà di sacerdoti in cui 
la chiesa italiana s’identifica e su cui fa affidamento, 
il discorso sul clericalismo sia trasversale e a volte, 
trasparente, nel senso che, anche tra le fasce più 
giovani, non ci si rende conto della «pretesa» di 
avere il monopolio dell’annuncio e della trasmis-
sione della fede, e di una certa obbedienza da parte 
dei laici, o comunque «riverenza», ossequio. Ci si 
pone su un livello «altro». l’effetto più evidente del 
clericalismo è il soffocare moltissime energie di laici 
e consacrate, che vorrebbero impegnarsi meglio in 
qualità e quantità di tempo verso gli altri battezzati 
e i non battezzati. gente che vuole uscire dal recin-
to istituzionale per raggiungere i lontani non da soli 
ma con le loro comunità ecclesiali. il clericalismo 
abbassa le difese immunitarie dello stesso sistema 
ecclesiale, perché si scopre più vulnerabile e più 
aperto quindi al contagio di virus che la società 
postcristiana fabbrica continuamente. Clericalismo 
che addirittura, è capace di contagiare i laici impe-
gnati nella pastorale, che assumono gli stessi atteg-
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giamenti e la forma mentis dei preti che ne sono 
affetti. per intenderci sono quelli che appena hanno 
un incarico nella parrocchia, subito dettano legge 
e pontificano verso i «comuni fedeli». Clericalismo 
nelle parrocchie, così come anche nei movimenti 
o gruppi ecclesiali che ruotano intorno alla figu-
ra del sacerdote, dove il laico cattolico impegnato 
ha il diritto-dovere di proclamare l’annuncio della 
buona novella, di educare alla fede, e non solo di 
essere il braccio destro del prete nell’organizzazione 
o nelle cose da fare all’interno del gruppo. il cle-
ricalismo si respira ancor di più al Sud dell’italia 
che non al Nord. Nel nostro meridione, si dà per 
scontato (tranne le fasce dei giovani) che il prete 
abbia il monopolio di tutto, e ci si accontenta di 
ruoli marginali e insignificanti nell’animazione della 
comunità cristiana. un clericalismo che rivela la 
struttura verticista e ancora piramidale della chie-
sa, a scapito della chiesa comunione auspicata dal 
concilio Vaticano ii.

ancor più il clericalismo penalizza la vita con-
sacrata femminile, anche perché qui si colora di 
maschilismo. il potenziale femminile per la nuova 
evangelizzazione è, infatti, ancora nascosto. le don-
ne sono sempre state completamente fuori da tutti 
i livelli della chiesa. Non solo, ma lo stesso concilio 
non si è per niente pronunciato sul ruolo della don-
na nella chiesa attuale. anche se oggi si dice che le 
donne sono abilitate a tutto, di fatto la leadership 
(il potere per intenderci), lo sviluppo teologico e la 
stessa idea di chiesa sono maturati con gli uomini. 
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Eppure c’è una massa di donne, che danno la loro 
vita alla spiritualità e al servizio agli altri, con un 
impatto molto forte sulla società. le religiose sono 
andate ovunque, sempre a contatto con la gente, a 
differenza degli uomini, per lo più legati all’istitu-
zione. Oggi, per la prima volta nella storia, ci sono 
moltissime donne che sono qualificate in teologia, 
filosofia, storia, spiritualità... ma sono presenti in 
spazi marginali se non residuali della pastorale e 
dell’evangelizzazione. È una questione di cultura 
tipicamente italiana. già nella vicina (laicissima) 
Francia ci si pone diversamente nei confronti delle 
donne e delle consacrate. da noi, c’è la tendenza 
(che è ormai prassi) a marcare, potenziare, cen-
tralizzare e proteggere il potere clericale. in ita-
lia le consacrate impegnate nei servizi caritativi, 
educativi, sanitari, hanno sempre dato un grosso 
contributo alla società, e se in questi tre ambiti c’è 
un po’ di libertà nel senso che si gioca «in casa», 
cioè nell’ambito della propria congregazione (at-
traverso scuole, ospedali, strutture di accoglienza, 
mense…) come «opere» proprie, a livello invece 
di evangelizzazione spicciola, di inserimento più 
preciso nelle dinamiche della pastorale trovano an-
cora molti ostacoli a una piena partecipazione e 
integrazione. la maggioranza dei vescovi italiani 
chiede agli istituti religiosi le consacrate per la cate-
chesi dei bambini, o per gestire scuole dell’infanzia, 
o altri servizi attinenti alla struttura ecclesiastica, 
più che progetti di evangelizzazione della gente, di 
umanizzazione di ambiti sociali di lavoro, tempo 
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libero, formazione, di accompagnamento spirituale. 
È anche vero che l’età avanzata della media del-
le consacrate in italia come in tutto l’Occidente, 
non consente di approvvigionarsi cospicuamente 
in questo bacino della provvidenza. ma è vero che 
c’è un «resto d’israele» che potrebbe dare anco-
ra un ottimo contributo, tutto al femminile, per 
la crescita della fede nella gente, per una nuova 
evangelizzazione. Non parliamo qui solo di ruoli 
di responsabilità, per non cadere in un discorso di 
tipo femminista «impuro» cioè quel femminismo 
che vuole «gareggiare» con i maschi. Qui parliamo 
di un’integrazione a pieno titolo in tutto ciò che 
è la missione della chiesa come popolo di dio. in 
questo popolo che è la chiesa, come il concilio ha 
sottolineato, ci sono anche le donne e le consacrate. 
Che hanno un ruolo insostituibile proprio per quel 
«genio femminile» che le caratterizza e che arriva 
lì dove l’uomo non è capace. la complementarità 
tra uomo e donna è sancita dalla Scrittura. È anche 
nel dna del cristiano. gesù è stato il grande pro-
motore del ruolo della donna nella chiesa nascente 
e nel regno di dio da costruire qui in terra. inserire 
a pieno titolo la donna consacrata e laica, nella 
organizzazione e nel discernimento pastorale è un 
atto di giustizia, non di carità. un arricchimento 
per la chiesa e per la società. al momento, viviamo 
di fatto, una situazione di marginalità. E la chiesa è 
molto più povera da questo punto di vista.
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L’impianto attuale della pastorale italiana

a ogni epoca di rinnovamento, lo Spirito Santo 
ha suscitato dei maestri e testimoni che hanno spinto 
la chiesa sul cammino di una «nuova evangelizza-
zione» che rivestisse aspetti diversi a seconda delle 
epoche e culture. Se osserviamo le novità della storia 
possiamo distinguere dei flussi e reflussi della marea 
del cristianesimo con onde di più grande ampiezza 
che ci servono da punti di riferimento. prima ondata 
di evangelizzazione: la buona novella si trasmetteva 
da uno all’altro, attraverso parenti, amici, commer-
cianti, viaggiatori… Quando nel 313 l’imperatore 
Costantino libera l’impero dal suo cancan pagano e 
riconosce la libertà di culto e di coscienza, riconosce 
una situazione di fatto: le forze vive dell’impero era-
no diventate cristiane. Seconda ondata di evangeliz-
zazione (secoli V e Vi): il periodo seguente segna la 
disgregazione della «cristianità antica» della cultura 
greco-romana, e la lenta formazione della cristianità 
medioevale, di stile feudale, in Europa. lo spirito 
cristiano sopravvive alla caduta dell’impero romano 
d’Occidente (476) e penetra poco a poco le menta-
lità e le nuove istituzioni, sforzandosi di modellarle 
secondo l’ideale evangelico. È un periodo di crisi 
per la religiosità, anche perché l’invasione dei popoli 
nordici disorienta e porta nuove domande di incul-
turazione della fede. l’evangelizzazione e la civiliz-
zazione dei «barbari», come si chiamavano i popoli 
nordici che avevano invaso l’impero, fu soprattutto 
a opera dei monaci e dei papi. due grandi figure 
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dominano questa seconda grande onda d’evange-
lizzazione: Benedetto (480-547) fondatore dell’or-
dine benedettino, e gregorio il grande (540-604). 
una terza grande onda di rinnovamento spirituale 
si prepara con san Bernardo di Chiaravalle e nel 
V concilio del laterano (1215). dopo un periodo 
offuscato da guerra, fame ed epidemie (fine iX se-
colo - inizi Xi), l’Europa conosce una pace relativa, 
il commercio si sviluppa, s’ingrandiscono le città. 
Siamo in pieno medioevo. a fianco di cavalieri e 
contadini, si sviluppa la classe borghese dei mer-
canti e artigiani delle città e dei borghi. di fronte 
all’assolutismo dei principi e dei vescovi, spesso più 
signori che pastori, di fronte alla sete del guadagno 
che provocava lotte intestine, molti aspiravano a 
una fraternità più reale tra gli uomini. Francescani 
e domenicani hanno contribuito a interiorizzare le 
convinzioni religiose dei fedeli. l’istruzione, sino ad 
allora riservata ai clerici, s’inserì nel popolo di dio e 
permise a un più gran numero di laici, di esprimersi, 
anche sulle questioni di fede. andando avanti, il 
tempo che separa il concilio di trento dal concilio 
Vaticano ii corrisponde a un periodo dove la chiesa 
vive in autodifesa. il concilio Vaticano ii, vera on-
data forte dello Spirito ha cercato di purificare anni 
di buio. Ci chiediamo ancora, se quell’ondata dello 
Spirito non si sia infranta contro argini conservatori 
dello status quo, che ne hanno vanificato, almeno in 
buona parte l’azione.

Oggi, auspichiamo un’altra ondata dello Spirito 
per la nuova evangelizzazione ancora incompiuta. 
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ma, mentre le altre «ondate» di evangelizzazione 
si sono succedute dopo vari secoli l’una dall’altra, 
qui ci troviamo nel giro di appena cinquant’anni 
a sentirne il bisogno, perché in quest’ultimo mez-
zo secolo, sono avvenuti cambiamenti epocali mai 
avvenuti prima in così breve tempo. Eppure mai 
come in questi ultimi trent’anni si sono sfornati 
documenti magisteriali sull’evangelizzazione. la 
coscienza ecclesiale ha cercato di vederci chiaro, di 
discernere i segni dei tempi, di individuare mete e 
orizzonti fattibili… ma sappiamo che i documenti 
rischiano di essere pagine belle ma lettera morta. 
la fatica di «tradurre» le linee e le intuizioni della 
chiesa in operosità fattiva è il cruccio della pasto-
rale, il cui fine è proprio quello. Bei documenti, 
ma poca attuazione. un vocabolario complesso in 
questi documenti, che indica un’evoluzione di signi-
ficati: fino al 1985 si usa solo il termine «evangeliz-
zazione»; primo annuncio, appare la prima volta in 
La Chiesa italiana dopo Loreto (1986, n. 52) ma in 
chiave di Missio ad gentes. Evangelizzazione e sacra-
menti del 1973 desidera riportare nella pastorale il 
primato della evangelizzazione (n. 62) e come pro-
posta principale chiede di riorganizzare la pastorale 
nella prospettiva della dimensione catecumenale o 
catechesi permanente (nn. 82-90). per rifarci ad 
alcuni dei più importanti documenti, in Evangeliz-
zazione e testimonianza della carità del 1990 al n. 31 
si definisce il motivo della prima evangelizzazione 
che è visto come risposta all’opposizione culturale 
alla chiesa, all’insufficienza della pastorale di sola 
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religiosità popolare e come risposta alla situazione 
di pluralismo culturale etnico e religioso perché è 
venuta meno un’adesione alla fede cristiana basata 
principalmente sulla tradizione e sul consenso so-
ciale. la nota sulla Iniziazione cristiana degli adulti 
del 1997 ha per scopo di ripensare il modo di «fare 
i cristiani» prendendo come modello il catecumena-
to antico. Questo prevedeva quattro passaggi for-
mali e quindi quattro attività pastorali conseguenti: 
il primo annuncio, la catechesi catecumenale, la 
celebrazione pasquale e la mistagogia.

la nota pastorale della Cei Questa è la nostra 
fede del 2005 è indirizzata ai non battezzati, a colo-
ro che devono concludere l’iniziazione cristiana, ai 
lontani e agli stessi credenti. perché?

perché cresce il numero delle persone non battezza-
te o che debbono completare l’iniziazione cristiana, 
perché molti battezzati vivono come se Cristo non 
esistesse e anche in quanti ripetono i segni della 
fede, non sempre alle parole e ai gesti corrisponde 
un’autentica e concreta adesione alla persona di ge-
sù Salvatore,

dice il documento. Qui il protagonista è il primo 
annuncio che ha per oggetto il Cristo crocifisso, 
morto e risorto, in cui si compie la piena e autentica 
liberazione dal male, dal peccato e dalla morte; ha 
per obiettivo la scelta fondamentale di aderire a 
Cristo e alla sua chiesa: quanto alle modalità, deve 
essere proposto con la testimonianza della vita e con 
la parola e attraverso tutti i canali espressivi adegua-
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ti, nel contesto della cultura dei popoli e della vita 
delle persone (n. 6). Come? Con la testimonianza di 
vita e l’annuncio esplicito. Chi lo deve fare quest’an-
nuncio? È compito di tutta la comunità:

riguarda innanzitutto la Chiesa in quanto tale […]. 
Non c’è bisogno, per il credente, di alcuna forma di 
investitura che vada al di là dei sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana, né di alcuna delega speciale, né 
di alcuna competenza specifica per comunicare il 
Vangelo nella vita ordinaria: l’impegno dell’evange-
lizzazione non è riservato a degli «specialisti», ma è 
proprio di tutta la comunità (n. 18).

Con che metodo? attraverso forme occasionali 
sia a livello personale sia in forma pubblica e col-
lettiva (n. 19); forme organiche di azione pastorale 
per le quali si dovrà tener conto della struttura 
del primo annuncio, dell’età e delle situazioni dei 
destinatari, nonché delle risorse comunicative della 
pedagogia della chiesa, e forme particolari per il 
primo annuncio: la preparazione al matrimonio e 
alla famiglia, l’attesa e la nascita dei figli, la richiesta 
di catechesi e degli altri sacramenti per i figli le si-
tuazioni di difficoltà delle famiglie, il contesto delle 
migrazioni e il contesto mediatico. in sintesi, due 
prospettive: il primo annuncio serve per rispondere 
alla secolarizzazione e opposizione alla chiesa e per 
riqualificare la qualità di vita (testimonianza) della 
comunità e renderla capace di servire il regno.

in tutti questi documenti, si intuisce che il punto 
nevralgico è la ministerialità. Ciò significa che l’im-
pianto attuale della pastorale andrebbe smontato e 
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ricostruito secondo l’ottica della ministerialità. Sia-
mo arrivati al punto, dopo la rilettura del cammino 
di evangelizzazione nella cristianità. Scoprire nuovi 
ministeri a partire dalle esigenze di salvezza della 
gente, ri-evangelizzare i ministeri esistenti e acco-
gliere i carismi che lo Spirito Santo suscita anche 
fuori della comunità parrocchiale. Non dobbiamo 
aver paura di rivedere e rimodellare il nostro siste-
ma «parrocchiale» di trasmissione della fede. Non 
solo, ma questo non può neanche essere l’unico 
modello di servizio alla fede della pastorale italiana. 
Non siamo più in un’epoca cristiana: la parrocchia 
è per la maggior parte della gente un edificio da 
visitare, se è bello, alla stregua di un museo. ma non 
dice più, non racconta più la fede di ciascuno. Si 
può ipotizzare un cambio di modello di parrocchia? 
passare da un atteggiamento pastorale dove il par-
roco è il factotum, è al centro dell’azione pastorale 
– attività liturgica (per lo più tradizionale), ammi-
nistrazione (gestione dei soldi) e attività profetica, 
cioè di annuncio della parola, dove il ruolo dei laici 
è passivo oppure è una collaborazione materiale –, 
a un atteggiamento pastorale sul modello conciliare 
dove al centro non è il parroco ma la parola di dio 
e quindi la celebrazione eucaristica con gli altri sa-
cramenti, il tutto offerto da una comunità formata 
dal parroco e dai vari laici che con il loro ministero 
e il loro carisma personale animano la comunità?

da questo modello le altre attività (liturgica am-
ministrativa, profetica, regale, cioè caritativa) pren-
dono forma e innervano tutto il tessuto ecclesiale. 
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una parrocchia dove non ci si preoccupi tanto del 
«fare» ma dell’essere presenza di Cristo nel terri-
torio, faro di luce, orientamento per gli smarriti, 
fontana del villaggio, come amava chiamarla san 
giovanni XXiii. una parrocchia dove «partono» 
evangelizzatori formati che vanno a innervare la 
fede dappertutto, in ogni cellula societaria. ma l’a-
gire del cristiano e della comunità cristiana non è 
mai socialmente asettico e politicamente neutrale, 
ragione per cui la testimonianza di una parrocchia 
viva e che fa vivere, è per forza legata alla trasfor-
mazione della polis intesa come cittadinanza che 
«abita» la parrocchia, e non solo questa. insomma, 
un modello di parrocchia che dia l’idea di una chie-
sa a servizio della gente, del popolo e non che dà 
servizi. Nel primo caso abbiamo infatti una chiesa 
che sforna principalmente «prodotti»: i sacramen-
ti. una chiesa che amministra la salvezza offerta a 
tutti. Vai, metti il gettone e ti esce il sacramento… 
E anche altri prodotti secondari, che sono il risul-
tato dell’idea centrale, quella di offrire servizio per 
dire al mondo che la chiesa esiste e ha un ruolo, un 
posto: quindi scuole cattoliche, ospedali, mense… 
attraverso queste strutture la chiesa «pratica» la 
carità. E i laici non fanno altro che essere obbe-
dienti alle sue direttive, a collaborare alle sue opere, 
a occuparsi di politica da cristiani. Nel secondo 
modello, quello che abbiamo definito «conciliare», 
la chiesa appare a servizio del popolo di dio di cui 
la chiesa si sente parte come segno e strumento di 
alleanza. per cui il suo fine non sarà solo quello di 
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amministrare i mezzi di salvezza per «salvare ani-
me», ma anche e soprattutto quello di annunciare 
concretamene la liberazione apportata dalla morte e 
risurrezione di Cristo a tutti. Quindi una chiesa che 
non pratica la carità ma vive l’amore nelle forme più 
svariate, concentrandosi sempre sulla difesa dei più 
poveri e degli oppressi. una chiesa che denuncia il 
male, sotto ogni forma, con la parola e con la sua 
prassi liberatrice. una chiesa che assomiglia di più 
a quella voluta da gesù.

Certo, come coniugare insieme l’evangelizza-
zione con l’animazione sociale, evitando gli errori 
di facili strumentalizzazioni e di ambigue commi-
stioni è una domanda che resta aperta. ma si può 
rispondere che l’equilibrio è la risultante di una 
continua ricerca alla luce della parola di dio che 
è faro, orienta, discerne, valuta. la parola suscita 
sempre nuovi carismi e nuovi ministeri per il bene 
comune. Se si accetta l’ipotesi che si può passare da 
una certa prassi ecclesiale a un’altra, allora capiamo 
che l’impianto della pastorale italiana, dell’evan-
gelizzazione, non può essere solo quello attuale, 
dove, ad esempio, la catechesi è vista dalla gente e 
dai ragazzi fondamentalmente come un’altra scuo-
la, altre «lezioni» da ascoltare. diamo ancora per 
scontato che dobbiamo catechizzare i bambini e, 
se siamo fortunati, anche i genitori. ma all’interno 
dell’evangelizzazione dobbiamo distinguere due 
momenti che sono complementari e interdipenden-
ti: il kerygma (del greco «proclamare, gridare») che 
è il primo annuncio di gesù Cristo. l’annuncio del 
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kerygma non consiste nell’«informare» circa gesù 
Cristo, ma nel far incontrare con Cristo, incontro 
che dà inizio a un cambio di vita nella persona e che 
conduce alla conversione; la catechesi (del greco 
«guardare, ritenere») è l’insegnamento progressivo 
della fede. Cerca di insegnare tutto quanto aiuta 
alla crescita spirituale dei cristiani: dogma, morale, 
dottrina, Bibbia, ecc. Sono due passi consecutivi 
che si esigono mutualmente, entro i quali esisto-
no profonde relazioni, ma al tempo stesso logiche 
differenti che è bene distinguere. la catechesi non 
include, neanche sostituisce il kerygma, ma lo sup-
pone. Se non esiste un kerygma profondo e che ha 
raggiunto il suo obiettivo di «nascere di nuovo», 
tutto ciò che costruisce la catechesi su di esso, è 
costruito sulla sabbia.

Non possiamo neanche presentare gesù par-
tendo da formule o dogmi. Questi vanno «incultu-
rati» nell’esperienza di fede che si fa nell’incontro 
con Cristo. perché lo scopo del primo annuncio è 
convertire a Cristo e al suo regno, animare il corpo 
di Cristo che sono i credenti, porre al centro della 
persona la fede di gesù, abilitare a uno stile di vita 
credente, e infine, inculturare le formule della fe-
de. rimettere al centro la parola, non le devozioni 
o i sacramenti, quella che ha preso carne duemila 
anni fa e che è sempre viva in mezzo a noi, perché 
gesù Cristo è lo stesso, ieri oggi e sempre. Questa 
è la scommessa alla quale l’oggi ci sfida. per inciso, 
la Verbum Domini, di Benedetto XVi, documento 
bellissimo, che fine ha fatto? Sappiamo che i docu-
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menti del magistero della chiesa, da quello del papa 
a quello dei vescovi nelle diocesi, non sono letti, svi-
scerati e maturati dalla gente comune. Sono per gli 
«addetti ai lavori» e usano un linguaggio consono 
ai loro destinatari. Forse, per terminare, dovremmo 
anche rivedere la ratio formationis dei candidati al 
sacerdozio? Credo che possa essere una delle vie 
d’uscita. tuttavia, se il «sistema» non cambierà, non 
credo ci potrà essere una nuova evangelizzazione. 
Siamo immersi in un grande analfabetismo religioso 
non solo dei cosiddetti «lontani» ma anche di quel 
residuo che frequenta le nostre parrocchie. Ce ne 
rendiamo conto?

Questi tre «nodi» presentati molto schematica-
mente, ci fanno capire che il problema dell’evange-
lizzazione non si risolve solo con la buona volontà 
o metodi «nuovi», semplicemente. i «nodi» fanno 
parte integrale del «sistema» che va ricostruito. per-
ché è questo «sistema» che ha contribuito a una non 
comprensione di dio, a soddisfare la sete di infinito 
e di amore di tanta gente altrove, ad allontanare la 
gente, per la maggioranza della quale dio è il grande 
sconosciuto, come ha ben rilevato papa Benedetto 
XVi.

Il vento «nuovo» di papa Francesco

dicevamo poc’anzi che abbiamo bisogno di una 
nuova «ondata» dello Spirito che ci immetta in 
una nuova evangelizzazione. Credo che lo Spirito 
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di dio sia venuto incontro, come sempre, alla sua 
chiesa, donandoci papa Francesco. Egli incarna 
esattamente, a mio avviso, il pastore di cui ha biso-
gno il mondo d’oggi. papa Francesco, a poco più 
di un anno dalla sua elezione sta cambiando il vol-
to della chiesa. ma lo sta facendo evangelizzando. 
Egli si è posto come un autentico evangelizzatore, 
incarnando ciò che san giovanni paolo ii auspicava 
come «nuova evangelizzazione», nei metodi, nelle 
strutture, ecc. papa Francesco sta rispondendo al 
desiderio di molti, di vedere una chiesa povera e 
per i poveri: lo sta facendo non parlando di povertà 
ma con delle scelte di vita personale concrete. la 
Casa Santa marta è la sua nuova residenza. in 70 
metri quadri, si svolge la sua vita di pastore della 
chiesa universale. dal suo abbigliamento, dal suo 
stile di condivisione con i più poveri (attraverso 
il suo elemosiniere) dal suo modo di comunicare, 
molto vicino alla gente, i suoi gesti, il pollice alza-
to, il sorriso schietto, le carezze e baci ai bambini 
e ai malati. ma questo sarebbe nulla in confronto 
all’asso nella manica di papa Francesco: le ome-
lie quotidiane alla Casa Santa marta. È attraverso 
queste omelie, centrate sulla parola, che Francesco 
sta evangelizzando il mondo intero. in dieci minuti 
entra nel cuore dell’uomo e vi fa passare la parola di 
gesù, ripulita da appesantimenti dottrinali, enfasi 
e devozioni. la fa passare semplice, limpida, fre-
sca, quella parola. tutti, attraverso i social network 
possono leggere le sue omelie e dissetarsi, credere, 
rinascere. Quanta gente semplice, giovani e non, 
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ogni giorno lo sta facendo. Ne ascolto gli echi e 
le risonanze. dieci minuti per rinnovare la chiesa 
anche nella sua parte istituzionale. il papa ha ben 
compreso che il clericalismo è un virus da debella-
re e ha iniziato a farlo. Ha compreso che è Cristo 
che deve essere al centro della cristianità e non il 
papa. un testimone credibile perché fa quello che 
dice. un papa che sta dalla parte dei poveri e che 
vuole una chiesa povera. lo sta dimostrando con 
le sue scelte e con la rimessa in gioco della gestione 
economica della chiesa e del Vaticano. un uomo 
semplice che si pone come un fratello con il quale 
camminare insieme verso Cristo. un uomo che ha 
capito che la chiesa deve convertirsi dal di dentro 
innanzitutto, iniziando da cardinali, vescovi, curia, 
i quali devono «odorare di pecore» e non di buro-
crazia. un uomo che si sente peccatore anche lui e 
per questo bisognoso della misericordia di dio. È 
esattamente questa la chiesa che il papa sta indi-
cando a tutti, per chi si sente escluso dalla chiesa, 
per chi si sente peccatore: una chiesa che avvicina, 
riconcilia, non allontana dall’amore di dio. un dio 
che è padre buono. Credo che il papa sia l’uomo 
della provvidenza che dio ha dato al mondo anche 
per sciogliere i tre nodi di cui parlavamo in prece-
denza: la conversione degli «addetti ai lavori», il 
clericalismo, la conversione pastorale delle parroc-
chie. papa Francesco è il «segno dei tempi» di cui 
parlava san giovanni XXiii in apertura del concilio 
Vaticano ii. il segno di una nuova ondata evangeliz-
zatrice, quella di cui il mondo aveva bisogno. papa 



48

Francesco, sono convinta, ci stupirà ancora, ma 
dovrà molto soffrire. auguriamoci che il Signore 
ce lo conservi per lungo tempo.

Fin qui ho voluto tracciare una brevissima pa-
noramica della situazione italiana in fatto di nuova 
evangelizzazione e modalità pastorali. lo «smar-
rimento» di molti che ascolto e osservo con gran-
de rispetto, è quello di voler «cercare dio» e di 
non riuscire a trovarlo nell’offerta che la situazione 
pastorale attuale presenta. Cercatori di dio, che 
non lo trovano nelle istituzioni ecclesiastiche, an-
che negli stessi movimenti, a volte cresciuti anche 
dal punto di vista economico che danno l’idea di 
«aziende del sacro» perché troppo burocratizzate. 
Come aiutare questi fratelli? le pagine che seguo-
no vogliono continuare questa «conversazione», io 
e te caro lettore, alla scoperta del dio buono, del 
dio misericordioso, quel dio che gesù di Nazaret 
ci ha rivelato. un’esperienza, interessante, affasci-
nante, liberante, fondante. la mia speranza è che 
tu possa rincontrarti con lui, o avere le «chiavi» per 
entrare nel suo cuore e poi ritrovarlo nella chiesa, 
nel popolo di dio di cui sei parte. ritrovarlo per 
annunciarlo, per dargli una mano a rendere più 
bella la sua sposa, la chiesa, più viva, più seducente. 
È una scommessa. proviamoci.




