
  

L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su questa convinzione. 
Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può 
ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. È una 
risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e che può 
sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa di moda perché è in 
grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare. La nostra tristezza 
infinita si cura soltanto con un infinito amore. 
266. Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza personale, 
costantemente rinnovata, di gustare la sua amicizia e il suo messaggio. 
Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fervore se non si 
resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa 
aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare 
con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o 
ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, 
riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di 
costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con 
la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più 
piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo 
che evangelizziamo. Il vero missionario, che non smette mai di essere 
discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, 
lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno 
missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso dell’impresa 
missionaria, presto perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che 
trasmette, gli manca la forza e la passione. E una persona che non è 
convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno. 
267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui 
ama. In definitiva, quello che cerchiamo è la gloria del Padre, viviamo e 
agiamo «a lode dello splendore della sua grazia» (Ef 1,6). Se vogliamo 
donarci a fondo e con costanza, dobbiamo spingerci oltre ogni altra 
motivazione. Questo è il movente definitivo, il più profondo, il più grande, 
la ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si tratta della gloria del Padre, 
che Gesù ha cercato nel corso di tutta la sua esistenza. Egli è il Figlio 
eternamente felice con tutto il suo essere «nel seno del Padre» (Gv 1,18). 
Se siamo missionari è anzitutto perché Gesù ci ha detto: «In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto» (Gv 15,8). Al di là del 
fatto che ci convenga o meno, che ci interessi o no, che ci serva oppure 
no, al di là dei piccoli limiti dei nostri desideri, della nostra comprensione 
e delle nostre motivazioni, noi evangelizziamo per la maggior gloria del 
Padre che ci ama. 
 
Comunità Giovanni Paolo II -  Testi per ascoltare, riflettere e camminare 
insieme, nella luce del Verbo di Dio che si è fatto carne ed è venuto ad 
abitare in mezzo a noi. 
 

Buon Natale 2021 
 

In ascolto di Papa Francesco: 
 

parole di profezia  
 

per interpretare il nostro tempo e vivere  
 

 “la grazia e la responsabilità di essere Chiesa” 
 

Evangelii Gaudium, 49. 
 

Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per 
tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos 
Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita 
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa 
preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di 
ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e 
preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la 
forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una 
comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più 
della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle 
strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci 
trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete 
senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). 
 
Ai partecipanti al Convegno ecclesiale della diocesi di Roma, 17 
giugno 2013 
 

Ma, cosa dobbiamo fare con il coraggio e con la pazienza? Uscire da noi 
stessi: uscire da noi stessi. Uscire dalle nostre comunità, per andare lì 
dove gli uomini e le donne vivono, lavorano e soffrono e annunciare loro la 
misericordia del Padre che si è fatta conoscere agli uomini in Gesù Cristo 
di Nazareth. Annunciare questa grazia che ci è stata regalata da Gesù. Se 
ai sacerdoti, Giovedì Santo, ho chiesto di essere pastori con l’odore delle 
pecore, a voi, cari fratelli e sorelle, dico: siate ovunque portatori della 
Parola di vita nei nostri quartieri, nei luoghi di lavoro e dovunque le 
persone si ritrovino e sviluppino relazioni. Voi dovete andare fuori. Io non 
capisco le comunità cristiane che sono chiuse, in parrocchia. Voglio dirvi 
una cosa. Nel Vangelo è bello quel brano che ci parla del pastore che, 
quando torna all’ovile, si accorge che manca una pecora, lascia le 99 e va 
a cercarla, a cercarne una. Ma, fratelli e sorelle, noi ne abbiamo una; ci 
mancano le 99! Dobbiamo uscire, dobbiamo andare da loro! In questa 
cultura - diciamoci la verità - ne abbiamo soltanto una, siamo minoranza! 
E noi sentiamo il fervore, lo zelo apostolico di andare e uscire e trovare le 
altre 99? Questa è una responsabilità grande, e dobbiamo chiedere al 
Signore la grazia della generosità e il coraggio e la pazienza per uscire, per 
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per uscire ad annunziare il Vangelo. Ah, questo è difficile. E’ più facile 
restare a casa, con quell’unica pecorella! È più facile con quella pecorella, 
pettinarla, accarezzarla… ma noi preti, anche voi cristiani, tutti: il Signore 
ci vuole pastori, non pettinatori di pecorelle; pastori! E quando una 
comunità è chiusa, sempre tra le stesse persone che parlano, questa 
comunità non è una comunità che dà vita. È una comunità sterile, non è 
feconda. La fecondità del Vangelo viene per la grazia di Gesù Cristo, ma 
attraverso noi, la nostra predicazione, il nostro coraggio, la nostra 
pazienza. 
 

Ai partecipanti al Congresso internazionale della pastorale delle 
grandi città, Roma 27 novembre 2014 
 

Nella Evangelii gaudium ho voluto richiamare l’attenzione sulla pastorale 
urbana, ma senza opposizione con la pastorale rurale. Questa è un’ottima 
occasione per approfondire sfide e possibili orizzonti di una pastorale 
urbana. Sfide, cioè luoghi in cui Dio ci sta chiamando; orizzonti, cioè 
aspetti ai quali credo che dovremmo prestare speciale attenzione. Ne 
riporto solo quattro, ma voi ne scoprirete altri, di sicuro! 
1. Prima, forse la più difficile: attuare un cambiamento nella nostra 
mentalità pastorale. Si deve cambiare! 
Nella città abbiamo bisogno di altre “mappe”, altri paradigmi, che ci 
aiutino a riposizionare i nostri pensieri e i nostri atteggiamenti. Non 
possiamo rimanere disorientati, perché tale sconcerto ci porta a sbagliare 
strada, anzitutto noi stessi, ma poi confonde il popolo di Dio e quello che 
cercano con cuore sincero la Vita, la Verità e il Senso. 
Veniamo da una pratica pastorale secolare, in cui la Chiesa era l’unico 
referente della cultura. È vero, è la nostra eredità. Come autentica 
Maestra, essa ha sentito la responsabilità di delineare e di imporre, non 
solo le forme culturali, ma anche i valori, e più profondamente di tracciare 
l’immaginario personale e collettivo, vale a dire le storie, i cardini a cui le 
persone si appoggiano per trovare i significati ultimi e le risposte alle loro 
domande vitali. 
Ma non siamo più in quell’epoca. È passata. Non siamo nella cristianità, 
non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, 
né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di 
mentalità pastorale, ma non di una “pastorale relativista” – no, questo no 
- che per voler esser presente nella “cucina culturale” perde l’orizzonte 
evangelico, lasciando l’uomo affidato a sé stesso ed emancipato dalla 
mano di Dio. No, questo no. Questa è la strada relativista, la più comoda. 
Questo non si potrebbe chiamare pastorale! Chi fa così non ha vero 
interesse per l’uomo, ma lo lascia in balìa di due pericoli ugualmente 
gravi: gli nascondono Gesù e la verità sull’uomo stesso. E nascondere 
Gesù e la verità sull’uomo sono pericoli gravi! Strada che porta l’uomo alla 
solitudine della morte (cfr Evangelii gaudium, 93-97). 
Occorre avere il coraggio di fare una pastorale evangelizzatrice audace e 
senza timori, perché l’uomo, la donna, le famiglie e i vari gruppi che abitano 
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il Vangelo! E noi possiamo aiutare con la creatività umana, anche ognuno 
di noi ha questa possibilità, ma il grande creativo è lo Spirito Santo! È Lui 
che ci spinge a essere creativi! Se con la nostra predicazione e con la 
nostra pastorale non riusciamo a entrare più per la via ordinaria, 
cerchiamo di aprire spazi diversi, sperimentiamo altre strade… 
 

Evangelii Gaudium, 264-267 
 

264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che 
abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad 
amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la necessità 
di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non 
proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di 
soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. 
Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché 
apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. 
Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, 
riconosciamo questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele il giorno in cui 
Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di 
fichi» (Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio 
davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! 
Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci 
lanci a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è che, in 
definitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 
Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è 
contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. 
Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni 
volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, 
che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene 
che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di 
meglio da trasmettere agli altri. 
265. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la 
sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua 
dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. Ogni 
volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio questo è ciò di cui 
gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscano: «Colui che, senza 
conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23). A volte perdiamo 
l’entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle 
necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per 
quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno. 
Quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il contenuto 
essenziale del Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle 
domande più profonde dei cuori: «Il missionario è convinto che esiste già 
nei singoli e nei popoli, per l’azione dello Spirito, un’attesa anche se 
inconscia di conoscere la verità su Dio, sull’uomo, sulla via che porta alla 
liberazione dal peccato e dalla morte. L’entusiasmo nell’annunziare il 
Cristo deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa».[208] 
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la città aspettano da noi, e ne hanno bisogno per la loro vita, la Buona 
Notizia che è Gesù e il suo Vangelo. Tante volte sento dire che si prova 
vergogna ad esporsi. Dobbiamo lavorare per non avere vergogna o ritrosia 
nell’annunciare Gesù Cristo; cercare il come… Questo è un lavoro-chiave. 
 

Discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2019 
 

La vita cristiana, in realtà, è un cammino, un pellegrinaggio. La storia 
biblica è tutta un cammino, segnato da avvii e ripartenze; come per 
Abramo; come per quanti, duemila anni or sono in Galilea, si misero in 
cammino per seguire Gesù: «E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e 
lo seguirono» (Lc 5,11). Da allora, la storia del popolo di Dio – la storia 
della Chiesa – è segnata sempre da partenze, spostamenti, cambiamenti. 
Il cammino, ovviamente, non è puramente geografico, ma anzitutto 
simbolico: è un invito a scoprire il moto del cuore che, paradossalmente, 
ha bisogno di partire per poter rimanere, di cambiare per potere essere 
fedele[8]. 
Tutto questo ha una particolare valenza nel nostro tempo, perché quella 
che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un 
cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i 
cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte 
che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di 
comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni 
umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza. Capita spesso di 
vivere il cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito, e poi 
rimanere in realtà come si era prima. Rammento l’espressione enigmatica, 
che si legge in un famoso romanzo italiano: “Se vogliamo che tutto 
rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (ne Il Gattopardo di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa). 
L’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide 
del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento, 
della parresia e della hypomoné. Il cambiamento, in questo caso, 
assumerebbe tutt’altro aspetto: da elemento di contorno, da contesto o da 
pretesto, da paesaggio esterno… diventerebbe sempre più umano, e anche 
più cristiano. Sarebbe sempre un cambiamento esterno, ma compiuto a 
partire dal centro stesso dell’uomo, cioè una conversione antropologica[9]. 
Noi dobbiamo avviare processi e non occupare spazi: «Dio si manifesta in 
una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio li 
cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non bisogna 
privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. 
Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta 
nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le 
azioni che generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa»[10]. Da 
ciò siamo sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, 
affinché la direzione di questo cambiamento «risvegli nuove e vecchie 
domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi»[11]… 
Quando queste prime due Congregazioni citate furono istituite, si era in 
..... 
. 

La prima è libertà. …La libertà chiama in prima persona a essere 
responsabili delle proprie scelte, a discernere, a portare avanti i processi 
della vita. E questo è faticoso, questo ci spaventa. Talvolta è più comodo 
non lasciarsi provocare dalle situazioni concrete e andare avanti a ripetere 
il passato, senza metterci il cuore, senza il rischio della scelta: meglio 
trascinare la vita facendo ciò che altri – magari la massa o l’opinione 
pubblica o le cose che ci vendono i media – decidono per noi. Questo non 
va. E oggi tante volte facciamo le cose che decidono i media per noi. E si 
perde la libertà. Ricordiamo la storia del popolo di Israele: soffriva sotto la 
tirannia del faraone, era schiavo; poi viene liberato dal Signore, ma per 
diventare veramente libero, non solo liberato dai nemici, deve attraversare 
il deserto, un cammino faticoso. E veniva da pensare: “Quasi quasi era 
meglio prima, almeno avevamo un po’ di cipolle da mangiare…”. Una 
grande tentazione: meglio un po’ di cipolle che la fatica e il rischio della 
libertà.  
Carissimi, non abbiate timore di formare le persone a un rapporto maturo 
e libero con Dio. Importante è questo rapporto. Questo forse ci darà 
l’impressione di non poter controllare tutto, di perdere forza e autorità; 
ma la Chiesa di Cristo non vuole dominare le coscienze e occupare gli 
spazi, vuole essere una “fontana” di speranza nella vita delle persone. È 
un rischio. È una sfida. …Ognuno possa scoprire la libertà del Vangelo, 
entrando gradualmente nel rapporto con Dio, con la fiducia di chi sa che, 
davanti a Lui, può portare la propria storia e le proprie ferite senza paura, 
senza finzioni, senza preoccuparsi di difendere la propria immagine. Poter 
dire: “Sono peccatore”, ma dirlo con sincerità, non batterci il petto e poi 
continuare a crederci giusti. La libertà. L’annuncio del Vangelo sia 
liberante, mai opprimente. E la Chiesa sia segno di libertà e di 
accoglienza! 
Seconda parola – la prima era libertà –: creatività. …Mi domando. Non è 
forse questo il compito più urgente della Chiesa presso i popoli 
dell’Europa: trovare nuovi “alfabeti” per annunciare la fede? Abbiamo 
sullo sfondo una ricca tradizione cristiana, ma per la vita di molte 
persone, oggi, essa rimane nel ricordo di un passato che non parla più e 
che non orienta più le scelte dell’esistenza. Dinanzi allo smarrimento del 
senso di Dio e della gioia della fede non giova lamentarsi, trincerarsi in un 
cattolicesimo difensivo, giudicare e accusare il mondo cattivo, no, serve la 
creatività del Vangelo. Stiamo attenti! Ancora il Vangelo non è stato 
chiuso, è aperto! È vigente, è vigente, va avanti. Ricordiamo cosa fecero 
quegli uomini che volevano portare un paralitico davanti a Gesù e non 
riuscivano a passare dalla porta di ingresso. Aprirono un varco sul tetto e 
lo calarono dall’alto (cfr Mc 2,1-5). Furono creativi! Davanti alla difficoltà – 
“Ma come facciamo?... Ah, facciamo questo” –, davanti, forse, a una 
generazione che non ci crede, che ha perso il senso della fede, o che ha 
ridotto la fede a un’abitudine o a una cultura più o meno accettabile, 
cerchiamo di aprire un buco e siamo creativi! Libertà, creatività… Che 
bello quando sappiamo trovare vie, modi e linguaggi nuovi per annunciare 
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un’epoca nella quale era più semplice distinguere tra due versanti 
abbastanza definiti: un mondo cristiano da una parte e un mondo ancora 
da evangelizzare dall’altra. Adesso questa situazione non esiste più. Le 
popolazioni che non hanno ancora ricevuto l’annuncio del Vangelo non 
vivono affatto soltanto nei Continenti non occidentali, ma dimorano 
dappertutto, specialmente nelle enormi concentrazioni urbane che 
richiedono esse stesse una specifica pastorale. Nelle grandi città abbiamo 
bisogno di altre “mappe”, di altri paradigmi, che ci aiutino a riposizionare 
i nostri modi di pensare e i nostri atteggiamenti: Fratelli e sorelle, non 
siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che 
producono cultura, né i primi, né i più ascoltati…Non siamo più in un 
regime di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma pure in 
gran parte dell’Occidente – non costituisce più un presupposto ovvio del 
vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e 
ridicolizzata. 
… 
Il Cardinale Martini, nell’ultima intervista a pochi giorni della sua morte, 
disse parole che devono farci interrogare: «La Chiesa è rimasta indietro di 
duecento anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di 
coraggio? Comunque, la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la 
fiducia, il coraggio. [...] Solo l’amore vince la stanchezza». 
 

Angelus, 13 dicembre 2020 
 

La gioia è questo: orientare a Gesù. E la gioia deve essere la caratteristica 
della nostra fede. Anche nei momenti bui, quella gioia interiore, di sapere 
che il Signore è con me, che il Signore è con noi, che il Signore è risorto. Il 
Signore! Il Signore! Il Signore! Questo è il centro della nostra vita, e questo 
è il centro della nostra gioia. Pensate bene oggi: come mi comporto io? 
Sono una persona gioiosa che sa trasmettere la gioia di essere cristiano, o 
sono sempre come quelli tristi, come ho detto prima, che sembrano di 
essere a una veglia funebre? Se io non ho la gioia della mia fede, non 
potrò dare testimonianza e gli altri diranno: “Ma se la fede è così triste, 
meglio non averla”. 
Pregando ora l’Angelus, noi vediamo tutto questo realizzato pienamente 
nella Vergine Maria: lei ha atteso nel silenzio la Parola di salvezza di Dio; 
l’ha ascoltata, l’ha accolta, l’ha concepita. In lei Dio si è fatto vicino. Per 
questo la Chiesa chiama Maria “Causa della nostra letizia”. 
 

Discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2020 
 

5. La crisi della pandemia è un’occasione propizia per una breve 
riflessione sul significato della crisi, che può aiutare ciascuno. 
La crisi è un fenomeno che investe tutti e tutto. È presente ovunque e in 
ogni periodo della storia, coinvolge le ideologie, la politica, l’economia, la 
tecnica, l’ecologia, la religione. Si tratta di una tappa obbligata della storia 
personale e della storia sociale. Si manifesta come un evento 
straordinario, che causa sempre un senso di trepidazione, angoscia,          
. 
 

anziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il 
senso di comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la propria 
dignità…. 
Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno 
valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere 
e disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i 
sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il 
tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che 
accolgano i forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di 
comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. È il tempo 
di comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi 
è ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con compassione. Non 
dimenticatevi questa parola: compassione. Quante volte, nel Vangelo, di 
Gesù si dice: “Ed ebbe compassione”, “ne ebbe compassione”. Come ho 
detto al Convegno ecclesiale di Firenze, desidero una Chiesa «sempre più 
vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. […] Una Chiesa 
lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza».  
 

Viaggio apostolico in Slovacchia – Cattedrale di Bratislava, 13 
settembre 2021 
 

È la prima cosa di cui abbiamo bisogno: una Chiesa che cammina 
insieme, che percorre le strade della vita con la fiaccola del Vangelo 
accesa. La Chiesa non è una fortezza, non è un potentato, un castello 
situato in alto che guarda il mondo con distanza e sufficienza. Qui a 
Bratislava il castello già c’è ed è molto bello! Ma la Chiesa è la comunità 
che desidera attirare a Cristo con la gioia del Vangelo – non il castello! –, è 
il lievito che fa fermentare il Regno dell’amore e della pace dentro la pasta 
del mondo. Per favore, non cediamo alla tentazione della magnificenza, 
della grandezza mondana! La Chiesa deve essere umile come era Gesù, 
che si è svuotato di tutto, che si è fatto povero per arricchirci (cfr 2 
Cor 8,9): così è venuto ad abitare in mezzo a noi e a guarire la nostra 
umanità ferita. 
Ecco, è bella una Chiesa umile che non si separa dal mondo e non guarda 
con distacco la vita, ma la abita dentro. Abitare dentro, non 
dimentichiamolo: condividere, camminare insieme, accogliere le domande 
e le attese della gente. Questo ci aiuta a uscire dall’autoreferenzialità: il 
centro della Chiesa… Chi è il centro della Chiesa? Non è la Chiesa! E 
quando la Chiesa guarda sé stessa, finisce come la donna del Vangelo: 
curvata su sé stessa, guardandosi l’ombelico (cfr Lc 13,10-13). Il centro 
della Chiesa non è se stessa. Usciamo dalla preoccupazione eccessiva per 
noi stessi, per le nostre strutture, per come la società ci guarda. E questo 
alla fine ci porterà a una “teologia del trucco”… Come ci trucchiamo 
meglio… Immergiamoci invece nella vita reale, la vita reale della gente e 
chiediamoci: quali sono i bisogni e le attese spirituali del nostro popolo? 
Che cosa si aspetta dalla Chiesa? A me sembra importante provare a 
rispondere a queste domande e mi vengono in mente tre parole. 
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squilibrio e incertezza nelle scelte da fare. Come ricorda la radice 
etimologica del verbo krino: la crisi è quel setacciamento che pulisce il 
chicco di grano dopo la mietitura. 
Anche la Bibbia è popolata di persone che sono state “passate al vaglio”, 
di “personaggi in crisi” che però proprio attraverso di essa compiono la 
storia della salvezza. 
La crisi di Abramo, …La crisi di Mosè … Elia…Giovanni Battista… Paolo di 
Tarso… Ma la crisi più eloquente è quella di Gesù… 
6. Fratelli e sorelle, questa riflessione sulla crisi ci mette in guardia dal 
giudicare frettolosamente la Chiesa in base alle crisi causate dagli 
scandali di ieri e di oggi, come fece il profeta Elia che, sfogandosi con il 
Signore, gli presentò una narrazione della realtà priva di speranza: «Sono 
pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di 
spada i tuoi profeti.Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita» 
(1 Re 19,14). E quante volte anche le nostre analisi ecclesiali sembrano 
racconti senza speranza. Una lettura della realtà senza speranza non si 
può chiamare realistica. La speranza dà alle nostre analisi ciò che tante 
volte i nostri sguardi miopi sono incapaci di percepire. Dio risponde ad 
Elia che la realtà non è così come l’ha percepita lui: «Su, ritorna sui tuoi 
passi verso il deserto di Damasco; […] Io, poi, riserverò per me in Israele 
settemila persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le 
bocche che non l’hanno baciato» (1 Re 19,15.18). Non è vero che lui sia 
solo: è in crisi. 
Dio continua a far crescere i semi del suo Regno in mezzo a noi…Chi non 
guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l’autopsia di un 
cadavere: guarda la crisi, ma senza la speranza del Vangelo, senza la luce 
del Vangelo. Siamo spaventati dalla crisi non solo perché abbiamo 
dimenticato di valutarla come il Vangelo ci invita a farlo, ma perché 
abbiamo scordato che il Vangelo è il primo a metterci in crisi.[4] E’ il 
Vangelo che ci mette in crisi. Ma se troviamo di nuovo il coraggio e 
l’umiltà di dire ad alta voce che il tempo della crisi è un tempo dello 
Spirito, allora, anche davanti all’esperienza del buio, della debolezza, della 
fragilità, delle contraddizioni, dello smarrimento, non ci sentiremo più 
schiacciati, ma conserveremo costantemente un’intima fiducia che le cose 
stanno per assumere una nuova forma, scaturita esclusivamente 
dall’esperienza di una Grazia nascosta nel buio. «Perché l’oro si prova con 
il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore» (Sir 2,5). 
7. Infine, io vorrei esortarvi a non confondere la crisi con il conflitto: sono 
due cose diverse. La crisi generalmente ha un esito positivo, mentre il 
conflitto crea sempre un contrasto, una competizione, un antagonismo 
apparentemente senza soluzione fra soggetti divisi in amici da amare e 
nemici da combattere, con la conseguente vittoria di una delle parti. 
La logica del conflitto cerca sempre i “colpevoli” da stigmatizzare e 
disprezzare e i “giusti” da giustificare per introdurre la consapevolezza – 
molte volte magica – che questa o quella situazione non ci appartiene.  
 

Ai partecipanti all'incontro promosso dall'Ufficio catechistico 
nazionale, Roma 30 gennaio 2021 
 

Cari fratelli e sorelle, 
…Per fare questo, è bene ricordare «alcune caratteristiche dell’annuncio 
che oggi sono necessarie in ogni luogo: che esprima l’amore salvifico di 
Dio previo all’obbligazione morale e religiosa – tu sei amato, tu sei amata, 
questo è il primo, questa è la porta –, che non imponga la verità e che 
faccia appello alla libertà – come faceva Gesù –, che possieda qualche 
nota di gioia, stimolo, vitalità, e un’armoniosa completezza che non riduca 
la predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. 
Questo esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad 
accogliere meglio l’annuncio – e quali sono queste disposizioni che ogni 
catechista deve avere? –: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, 
accoglienza cordiale che non condanna» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
165). Gesù aveva questo. È l’intera geografia dell’umanità che il kerygma, 
bussola infallibile della fede, aiuta a esplorare. 
…Pertanto, la catechesi ispirata dal Concilio è continuamente in ascolto 
del cuore dell’uomo, sempre con l’orecchio teso, sempre attenta a 
rinnovarsi.  
Questo è magistero: il Concilio è magistero della Chiesa. O tu stai con la 
Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o tu 
l’interpreti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa. Dobbiamo 
in questo punto essere esigenti, severi. Il Concilio non va negoziato, per 
avere più di questi… No, il Concilio è così. … Non dobbiamo aver paura di 
parlare il linguaggio delle donne e degli uomini di oggi. Di parlare il 
linguaggio fuori dalla Chiesa, sì, di questo dobbiamo avere paura. Non 
dobbiamo avere paura di parlare il linguaggio della gente. Non dobbiamo 
aver paura di ascoltarne le domande, quali che siano, le questioni 
irrisolte, ascoltare le fragilità, le incertezze: di questo, non abbiamo paura. 
Non dobbiamo aver paura di elaborare strumenti nuovi: negli anni 
settanta il Catechismo della Chiesa Italiana fu originale e apprezzato; 
anche i tempi attuali richiedono intelligenza e coraggio per elaborare 
strumenti aggiornati, che trasmettano all’uomo d’oggi la ricchezza e la 
gioia del kerygma, e la ricchezza e la gioia dell’appartenenza alla Chiesa. 
 

…In questo anno contrassegnato dall’isolamento e dal senso di solitudine 
causati dalla pandemia, più volte si è riflettuto sul senso di appartenenza 
che sta alla base di una comunità. Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei 
nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando timori, sospetti, 
sfiducia e incertezza. Ha messo in scacco prassi e abitudini consolidate e 
così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità. Abbiamo capito, 
infatti, che non possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire meglio 
dalle crisi è uscirne insieme – nessuno si salva da solo, uscirne insieme –, 
riabbracciando con più convinzione la comunità in cui viviamo. Perché la 
comunità non è un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, 
il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli   
.  
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Questa perdita del senso di una comune appartenenza favorisce la 
crescita o l’affermarsi di certi atteggiamenti di carattere elitario e di 
“gruppi chiusi” che promuovono logiche limitative e parziali, che 
impoveriscono l’universalità della nostra missione. «Quando ci fermiamo 
nella congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell’unità profonda della 
realtà» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 226). 
La Chiesa, letta con le categorie di conflitto – destra e sinistra, progressisti 
e tradizionalisti – frammenta, polarizza, perverte, tradisce la sua vera 
natura: essa è un Corpo perennemente in crisi proprio perché è vivo, ma 
non deve mai diventare un corpo in conflitto, con vincitori e vinti. Infatti, 
in questo modo diffonderà timore, diventerà più rigida, meno sinodale, e 
imporrà una logica uniforme e uniformante, così lontana dalla ricchezza e 
pluralità che lo Spirito ha donato alla sua Chiesa. 
La novità introdotta dalla crisi voluta dallo Spirito non è mai una 
novitàcontrapposizione al vecchio, bensì una novità che germoglia dal 
vecchio e lo rende sempre fecondo. Gesù usa un’espressione che esprime 
in maniera semplice e chiara questo passaggio: «Se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto» (Gv 12,24). L’atto di morire del seme è un atto ambivalente, perché 
nello stesso tempo segna la fine di qualcosa e l’inizio di qualcos’altro. 
Chiamiamo lo stesso momento morte-marcire e nascita-germogliare 
perché sono la medesima cosa: davanti ai nostri occhi vediamo una fine e 
allo stesso tempo in quella fine si manifesta un nuovo inizio. 
In questo senso, tutte le resistenze che facciamo all’entrare in crisi 
lasciandoci condurre dallo Spirito nel tempo della prova ci condannano a 
rimanere soli e sterili, al massimo in conflitto. Difendendoci dalla crisi, noi 
ostacoliamo l’opera della Grazia di Dio che vuole manifestarsi in noi e 
attraverso di noi. Perciò, se un certo realismo ci mostra la nostra storia 
recente solo come la somma di tentativi non sempre riusciti, di scandali, 
di cadute, di peccati, di contraddizioni, di cortocircuiti nella 
testimonianza, non dobbiamo spaventarci, e neppure dobbiamo negare 
l’evidenza di tutto quello che in noi e nelle nostre comunità è intaccato 
dalla morte e ha bisogno di conversione. Tutto ciò che di male, di 
contraddittorio, di debole e di fragile si manifesta apertamente ci ricorda 
con ancora maggior forza la necessità di morire a un modo di essere, di 
ragionare e di agire che non rispecchia il Vangelo. Solo morendo a una 
certa mentalità riusciremo anche a fare spazio alla novità che lo Spirito 
suscita costantemente nel cuore della Chiesa. I Padri della Chiesa erano 
consapevoli di questo, che chiamavano “la metanoia”. 
8. Sotto ogni crisi c’è sempre una giusta esigenza di aggiornamento: è un 
passo avanti. Ma se vogliamo davvero un aggiornamento, dobbiamo avere 
il coraggio di una disponibilità a tutto tondo; si deve smettere di pensare 
alla riforma della Chiesa come a un rattoppo di un vestito vecchio, o alla 
semplice stesura di una nuova Costituzione Apostolica. La riforma della 
Chiesa è un’altra cosa. 
Non si tratta di “rattoppare un abito”, perché la Chiesa non è un semplice 
“vestito” di Cristo, 
 

“vestito” di Cristo, bensì è il suo corpo che abbraccia tutta la storia (cfr 1 
Cor 12,27). Noi non siamo chiamati a cambiare o riformare il Corpo di 
Cristo – «Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre!» (Eb 13,8) – ma 
siamo chiamati a rivestire con un vestito nuovo quel medesimo Corpo, 
affinché appaia chiaramente che la Grazia posseduta non viene da noi ma 
da Dio: infatti, «noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia 
che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (2 
Cor 4,7). La Chiesa è sempre un vaso di creta, prezioso per ciò che 
contiene e non per ciò che a volte mostra di sé… 
9. Che cosa fare durante la crisi? Innanzitutto, accettarla come un tempo 
di grazia donatoci per capire la volontà di Dio su ciascuno di noi e per la 
Chiesa tutta. Occorre entrare nella logica apparentemente contraddittoria 
che «quando sono debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,10). Si deve 
ricordare l’assicurazione data da San Paolo ai Corinzi: «Dio è degno di fede 
e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma, insieme con la 
tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere» (1 
Cor 10,13). 
Fondamentale è non interrompere il dialogo con Dio, anche se è faticoso. 
Pregare non è facile. Non dobbiamo stancarci di pregare sempre 
(cfr Lc 21,36; 1 Ts 5,17). Non conosciamo alcun’altra soluzione ai 
problemi che stiamo vivendo, se non quella di pregare di più e, nello 
stesso tempo, fare tutto quanto ci è possibile con più fiducia. La preghiera 
ci permetterà di “sperare contro ogni speranza” (cfr Rm 4,18). 
10. Cari fratelli e sorelle, conserviamo una grande pace e serenità, nella 
piena consapevolezza che tutti noi, io per primo, siamo solo «servi inutili» 
(Lc 17,10), ai quali il Signore ha usato misericordia. Per questo, sarebbe 
bello se smettessimo di vivere in conflitto e tornassimo invece a sentirci in 
cammino, aperti alla crisi. Il cammino ha sempre a che fare con i verbi di 
movimento. La crisi è movimento, fa parte del cammino. Il conflitto, 
invece, è un finto cammino, è un girovagare senza scopo e finalità, è 
rimanere nel labirinto, è solo spreco di energie e occasione di male. E il 
primo male a cui ci porta il conflitto, e da cui dobbiamo cercare di stare 
lontani, è proprio il chiacchiericcio: stiamo attenti a questo! Non è una 
mania che io ho, parlare contro il chiacchiericcio; è la denuncia di un 
male che entra nella Curia; qui a Palazzo ci sono tante porte e finestre ed 
entra, e noi ci abituiamo a questo; il pettegolezzo, che ci chiude nella più 
triste, sgradevole e asfissiante autoreferenzialità, e trasforma ogni crisi in 
conflitto. Il Vangelo racconta che i pastori credettero all’annuncio 
dell’Angelo e si misero in cammino verso Gesù (cfr Lc 2,15-16). Erode 
invece si chiuse davanti al racconto dei Magi e trasformò questa sua 
chiusura in menzogna e violenza (cfr Mt 2,1-16). 
Ognuno di noi, qualunque posto occupi nella Chiesa, si domandi se vuole 
seguire Gesù con la docilità dei pastori o con l’auto-protezione di Erode, 
seguirlo nella crisi o difendersi da Lui nel conflitto.  
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