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«La Chiesa italiana
lontana da potere,

Pubblichiamo il testo del discorso pronunciato
dal Papa nella Cattedrale di Santa Maria del Fio-
re, durante l’incontro con i rappresentanti del V
Convegno ecclesiale nazionale della Chiesa ita-
liano. Tema dell’intervento: «Il nuovo umanesi-
mo in Cristo Gesù».

ari fratelli e sorelle, nella cupola di questa
bellissima Cattedrale è rappresentato il Giu-
dizio universale. Al centro c’è Gesù, nostra

luce. L’iscrizione che si legge all’apice dell’affresco
è “Ecce homo”. Guardando questa cupola siamo at-
tratti verso l’alto, mentre contempliamo la trasfor-
mazione del Cristo giudicato da Pilato nel Cristo
assiso sul trono del giudice. Un angelo gli porta la
spada, ma Gesù non assume i simboli del giudizio,
anzi solleva la mano destra mostrando i segni del-
la passione, perché Lui «ha dato sé stesso in riscat-
to per tutti» (1 Tm 2,6). «Dio non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv
3,17).
Nella luce di questo Giudice di misericordia, le no-
stre ginocchia si piegano in adorazione, e le nostre
mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo
parlare di umanesimo solamente a partire dalla
centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del vol-
to autentico dell’uomo. È la contemplazione del
volto di Gesù morto e risorto che ricompone la no-
stra umanità, anche di quella frammentata per le
fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dob-
biamo addomesticare la potenza del volto di Cri-
sto. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. È
il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui.
Gesù è il nostro umanesimo. Facciamoci inquieta-
re sempre dalla sua domanda: «Voi, chi dite che io
sia?» (Mt 16,15).
Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innan-
zitutto il volto di un Dio «svuotato», di un Dio che
ha assunto la condizione di servo, umiliato e ob-
bediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il volto di Ge-
sù è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati,
resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto.
E quel volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di cui
non si può pensare il maggiore», come diceva
sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Igna-
zio di Loyola – diventa sempre più grande di sé
stesso abbassandosi. Se non ci abbassiamo non po-
tremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla del-
la sua pienezza se non accettiamo che Dio si è svuo-
tato. E quindi non capiremo nulla dell’umanesi-
mo cristiano e le nostre parole saranno belle, col-
te, raffinate, ma non saranno parole di fede. Sa-
ranno parole che risuonano a vuoto.

on voglio qui disegnare in astratto un «nuo-
vo umanesimo», una certa idea dell’uomo,
ma presentare con semplicità alcuni tratti

dell’umanesimo cristiano che è quello dei «senti-
menti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono a-
stratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma rap-
presentano la calda forza interiore che ci rende ca-
paci di vivere e di prendere decisioni.
Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi presen-
tarvene almeno tre.
Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di voi,
con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé stes-
so» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avan-
ti l’apostolo parla del fatto che Gesù non conside-
ra un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui
c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preserva-
re la propria gloria, la propria “dignità”, la propria
influenza non deve far parte dei nostri sentimenti.
Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, e questa non
coincide con la nostra. La
gloria di Dio che sfolgora
nell’umiltà della grotta di
Betlemme o nel disonore
della croce di Cristo ci sor-
prende sempre.
Un altro sentimento di Ge-
sù che dà forma all’umane-
simo cristiano è il disinte-
resse. «Ciascuno non cerchi
l’interesse proprio, ma an-
che quello degli altri» (Fil
2,4), chiede ancora san Pao-
lo. Dunque, più che il di-
sinteresse, dobbiamo cerca-
re la felicità di chi ci sta ac-
canto. L’umanità del cristiano è sempre in uscita.
Non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il no-
stro cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di sé stes-
so, allora non ha più posto per Dio. Evitiamo, per
favore, di «rinchiuderci nelle strutture che ci dan-
no una falsa protezione, nelle norme che ci tra-
sformano in giudici implacabili, nelle abitudini in
cui ci sentiamo tranquilli» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 49).
Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mon-
do un posto migliore e lottare. La nostra fede è ri-
voluzionaria per un impulso che viene dallo Spiri-
to Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per u-
scire da noi stessi, per essere uomini secondo il Van-
gelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità
di donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva ad
essere feconda.
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello
della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in sé
la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci
indica il cammino. Percorrendolo noi esseri uma-
ni possiamo arrivare alla felicità più autenticamente
umana e divina. Gesù parla della felicità che speri-
mentiamo solo quando siamo poveri nello spirito.
Per i grandi santi la beatitudine ha a che fare con
umiliazione e povertà. Ma anche nella parte più u-
mile della nostra gente c’è molto di questa beati-
tudine: è quella di chi conosce la ricchezza della so-
lidarietà, del condividere anche il poco che si pos-
siede; la ricchezza del sacrificio quotidiano di un
lavoro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per a-
more verso le persone care; e anche quella delle
proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia
nella provvidenza e nella misericordia di Dio Pa-
dre, alimentano una grandezza umile.

e beatitudini che leggiamo nel Vangelo inizia-
no con una benedizione e terminano con una
promessa di consolazione. Ci introducono lun-

go un sentiero di grandezza possibile, quello dello
spirito, e quando lo spirito è pronto tutto il resto
viene da sé. Certo, se noi non abbiamo il cuore a-
perto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze
perché non ci portano al “successo”. Per essere «bea-
ti», per gustare la consolazione dell’amicizia con
Gesù Cristo, è necessario avere il cuore aperto. La
beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di ri-
nunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti si rac-
colgono nel tempo, regalandoci una pace incom-
parabile: «Gustate e vedete com’è buono il Signo-
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re» (Sal 34,9)!
Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre trat-
ti che voglio oggi presentare alla vostra meditazio-
ne sull’umanesimo cristiano che nasce dall’uma-
nità del Figlio di Dio. E questi tratti dicono qual-
cosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce
per camminare insieme in un esempio di sinoda-
lità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo es-
sere ossessionati dal “potere”, anche quando que-
sto prende il volto di un potere utile e funzionale
all’immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non
assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il
senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza del-
la sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che
una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri inte-

ressi sarebbe triste. Le beati-
tudini, infine, sono lo spec-
chio in cui guardarci, quel-
lo che ci permette di sapere
se stiamo camminando sul
sentiero giusto: è uno spec-
chio che non mente.
Una Chiesa che presenta
questi tre tratti – umiltà, di-
sinteresse, beatitudine – è u-
na Chiesa che sa riconosce-
re l’azione del Signore nel
mondo, nella cultura, nella
vita quotidiana della gente.
L’ho detto più di una volta e
lo ripeto ancora oggi a voi:

«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 ag-
grapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una
Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce
rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedi-
menti» (Evangelii gaudium, 49).

erò sappiamo che le tentazioni esistono; le
tentazioni da affrontare sono tante. Ve ne pre-
sento almeno due. Non spaventatevi, questo

non sarà un elenco di tentazioni! Come quelle quin-
dici che ho detto alla Curia!
La prima di esse è quella pelagiana. Essa spinge
la Chiesa a non essere umile, disinteressata e bea-
ta. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagia-
nesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nel-
le organizzazioni, nelle pianificazioni perfette per-
ché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno
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stile di controllo, di durezza, di normatività. La nor-
ma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superio-
re, di avere un orientamento preciso. In questo tro-
va la sua forza, non nella leggerezza del soffio del-
lo Spirito. Davanti ai mali o ai problemi della Chie-
sa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e
fondamentalismi, nella restaurazione di condotte
e forme superate che neppure culturalmente han-
no capacità di essere significative. La dottrina cri-
stiana non è un sistema chiuso incapace di gene-
rare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa in-
quietare, sa animare. Ha volto non rigido, ha cor-
po che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la
dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo.
La riforma della Chiesa poi – e la Chiesa è semper
reformanda – è aliena dal pelagianesimo. Essa non
si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare le
strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in
Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora
tutto sarà possibile con genio e creatività.

a Chiesa italiana si lasci portare dal suo soffio
potente e per questo, a volte, inquietante. As-
suma sempre lo spirito dei suoi grandi esplo-

ratori, che sulle navi sono stati appassionati della
navigazione in mare aperto e non spaventati dalle
frontiere e delle tempeste. Sia una Chiesa libera e
aperta alle sfide del presente, mai in difensiva per
timore di perdere qualcosa. Mai in difensiva per ti-
more di perdere qualcosa. E, incontrando la gente
lungo le sue strade, assuma il proposito di san Pao-
lo: «Mi sono fatto debole per i deboli, per guada-
gnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per sal-
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vare a ogni costo qualcuno» (1 Cor 9,22).
Una seconda tentazione da sconfiggere è quella
dello gnosticismo. Essa porta a confidare nel ra-
gionamento logico e chiaro, il quale però perde la
tenerezza della carne del fratello. Il fascino dello
gnosticismo è quello di «una fede rinchiusa nel sog-
gettivismo, dove interessa unicamente una deter-
minata esperienza o una serie di ragionamenti e
conoscenze che si ritiene possano confortare e il-
luminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane
chiuso nell’immanenza della sua propria ragione
o dei suoi sentimenti» (Evangelii gaudium, 94). Lo
gnosticismo non può trascendere.
La differenza fra la trascendenza cristiana e qua-
lunque forma di spiritualismo gnostico sta nel mi-
stero dell’incarnazione. Non mettere in pratica, non
condurre la Parola alla realtà, significa costruire sul-
la sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in
intimismi che non danno frutto, che rendono ste-
rile il suo dinamismo.
La Chiesa italiana ha grandi santi il cui esempio pos-
sono aiutarla a vivere la fede con umiltà, disinte-
resse e letizia, da Francesco d’Assisi a Filippo Neri.
Ma pensiamo anche alla semplicità di personaggi
inventati come don Camillo che fa coppia con Pep-
pone. Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la
preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente
vicinanza con la gente. Di sé don Camillo diceva:
«Sono un povero prete di campagna che conosce i
suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i
dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro».

Da Francesco la messa in guardia
dalla tentazione del pelagianesimo
e dello gnosticismo, e l’importanza
di dare forma a un umanesimo
cristiano basato sull’umiltà, sul
disinteresse, sulla beatitudine.
«Se non ha i sentimenti di Gesù la
Chiesa si disorienta, perde il senso»

Ai partecipanti al V
Convegno ecclesiale
il richiamo a lavorare
per rendere il mondo
un posto migliore e
lottare. «La nostra
fede è rivoluzionaria.
Meglio una Chiesa
accidentata, ferita e
sporca, per essere
uscita per le strade,
piuttosto che una
Chiesa malata per
la sua chiusura». La
raccomandazione
all’inclusione sociale
dei poveri. «In loro
scopriamo Cristo»

FULVIO FULVI

l suo don Camillo citato dal Papa co-
me l’esempio di un buon parroco vi-
cino alla gente e in grado di far vivere

alla Chiesa italiana, con la preghiera e l’a-
more al suo gregge, un «nuovo umanesi-
mo cristiano popolare». Il «pretone» del-
la Bassa, inventato dal genio letterario di
Giovannino Guareschi, messo accanto a
santi autentici come Francesco d’Assisi e
Filippo Neri.... Chissà che salti di gioia a-
vrebbe fatto lo scrittore di Roncole nel-
l’ascoltare, ieri, le parole di Francesco a Fi-
renze. Oppure no. Sarebbe stato in si-
lenzio, con umiltà, come sempre. E co-
me fece nel 1952 quando seppe che il fu-
turo Giovanni XXIII aveva letto, diver-
tendosi, i suoi racconti del Mondo Pic-
colo. Ricordava infatti monsignor Pirro
Scavizzi che un giorno, mentre andava a
confessare l’allora nunzio di Parigi, An-
gelo Giuseppe Roncalli, lo trovò in piedi
che l’aspettava sullo scalone del Palazzo
Apostolico e rideva di gusto sopra le pa-

gine di don Camillo. E il libro di Guare-
schi diventò per loro un argomento di
discussione teologica e pastorale. Ma un
altro Pontefice si occupò dell’amico-ne-
mico del sindaco Peppone: fu Pio XII che
nel 1953, folgorato dal film tratto dal pri-
mo romanzo (se l’era fatto proiettare in
privato dopo il successo ottenuto nelle sa-
le di tutto il mondo), mandò a chiama-
re Fernandel, l’attore francese che inter-
pretava l’inquieto parroco, per un’udien-
za in Vaticano. Voleva conoscere, disse, «il

prete più famoso al mondo dopo di lui».
È risaputo, infine, che anche il Papa e-
merito Benedetto XVI sia un appassio-
nato della saga guareschiana, letteraria e
cinematografica. Lo riferì lui stesso al gior-
nalista tedesco Peter Seewald nel libro-
intervista Luce del mondo. Il Papa, la Chie-
sa e i segni dei tempi (Libreria Editrice Va-
ticana, 2010). «Mi piacciono don Camil-
lo e Peppone – affermò – e ogni volta che
li trasmettono in televisione, se posso li
guardo, insieme ai miei collaboratori».
Saputo questo, don Giovanni Davoli, l’al-
lora parroco di Brescello (il paese dove so-
no state girate le cinque pellicole ispira-
te dagli scritti di Guareschi) e il sindaco
Giuseppe Vezzani regalarono a Ratzinger
un cofanetto con i dvd in italiano e te-
desco dei film, i libri di Guareschi e un
poster con Peppone-Cervi e don Camil-
lo-Fernandel. E ieri abbiamo appreso che
anche Bergoglio è un fan del prete pada-
no che ha fatto divertire e riflettere inte-
re generazioni. 
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Fernandel che ha interpretato al cinema don Camillo

Giovanni XXIII si divertì molto
leggendo i racconti di Mondo
Piccolo di Guareschi. Pio XII
volle incontrare Fernandel che
interpretava il personaggio, «il
prete più famoso al mondo
dopo di lui». E Benedetto XVI
svelò la passione per quei film

Don Camillo, il parroco che affascinò i Pontefici
continua a pagina 15


