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obbiamo anzitutto uscire, anda-
re. Non basta essere accoglien-
ti: dobbiamo per primi muo-

verci verso l’altro, perché il prossimo
da amare non è colui che ci chiede aiu-
to, non solo, ma colui del quale ci sia-
mo fatti prossimi. «Desidero una Chie-
sa lieta col volto di mamma, che com-
prende, accompagna, accarezza» (Papa
Francesco, Discorso ai rappresentanti del
V Convegno ecclesiale nazionale della
Chiesa italiana, 10 novembre 2015) ci
ha detto il Papa. Tale sia lo spirito con
cui anche noi agiamo: quello di chi ha
premura verso tutti e va loro incontro
– il Samaritano va in-
contro, non si gira dal-
l’altra parte – per in-
contrarli e creare pon-
ti con loro, e tra loro e
Cristo.
Non possiamo non a-
vere questa passione
nel cuore, questa ansia
apostolica, questa spi-
na nella carne. Dob-
biamo uscire e creare
condivisione e frater-
nità: le nostre comu-
nità e associazioni, i
gruppi e i singoli cristiani, vivano sem-
pre con questo spirito missionario e
su di esso si verifichino periodica-
mente, poiché da ciò dipende l’au-
tenticità della proposta. Ben venga,
quindi, l’impegno – appena risuona-
to – a formare all’audacia della testi-
monianza, come quello di promuo-
vere il coraggio della sperimentazio-
ne, secondo quanto richiesto soprat-
tutto dai giovani.
Il passaggio successivo consiste nel-
l’annunciare la persona e le parole del
Signore, secondo le modalità più a-
datte perché, senza l’annuncio esplici-

D
to, l’incontro e la testimonianza prati-
ca possono rimanere oscuri, incom-
pleti: già Paolo VI nell’Evangelii nun-
tiandi diceva che la testimonianza del
gesto, senza arrivare all’annuncio e-
splicito di Cristo, può rimanere oscu-
ro, un interrogativo, un dubbio, un at-
to posto; ci vuole la luce dell’annun-
cio. Per portare efficacemente la Paro-
la – l’abbiamo appena sentito – biso-
gna esserne uditori attenti, fino a re-
starne trasformati, presi, ghermiti di-
ceva Madeleine Delbrêl. È davvero ne-
cessario un rinnovato sforzo di ap-
profondimento e condivisione della
Parola, se vogliamo far nostro il pen-
siero e la mentalità di Dio, che si e-
sprime nella storia dell’Antico e del

Nuovo Testamento. Da
qui scaturisce uno
sguardo evangelico sul-
la realtà: non basta es-
sere maestri o dottori di
fede, è necessario esse-
re uomini e donne di fe-
de, e questo significa
guardare la realtà, la vi-
ta nostra e altrui con lo
sguardo di Gesù e della
Pasqua; questo non è
sempre automatico,
neppure per chi sa be-
nissimo la teologia e co-

nosce “tutto”. Da qui si diviene capaci
di relazioni vere, quindi di incontro,
partecipazione e condivisione; da qui,
facciamo nostra l’attenzione a non e-
scludere nessuno: se c’è in noi questa
continua palestra, ogni giorno, ogni
momento del nostro sguardo per guar-
dare con gli occhi di Dio. Sì, per quan-
to importante, un grande cuore non
basta: la formazione degli operatori,
sacerdoti inclusi, deve interrogarci
quanto l’educazione dei bambini e dei
ragazzi. Un importante capitolo è pu-
re quello che riguarda la comunica-
zione e la condivisione del messaggio

attraverso le moderne tecnologie, del-
le quali è importante servirsi con sa-
pienza e senza timore.
La terza tappa della missione consiste
nell’abitare, termine con il quale ci ri-
chiamiamo a una presenza dei credenti
sul territorio e nella società, secondo
un impegno concreto di cittadinanza,
in base alle possibilità di ognuno: nel-
l’impegno amministrativo e politico
in senso stretto, ma anche attraverso un
attivo interessamento per le varie pro-
blematiche sociali, culturali e la par-
tecipazione a diverse iniziative. Abita-
re significa essere radicati nel territo-
rio, conoscendone le esigenze, ade-
rendo a iniziative a favore del bene co-
mune, mettendo in pratica la carità e-
vangelica, che completa l’annuncio e
senza la quale esso può rimanere pa-
rola vuota. Abitare – essere radicati
nel territorio, cioè nella storia, cono-
scendone le esigenze – è compito pri-
mario, dice il Concilio, di voi laici; la
tentazione del clericalismo laicale si
supera radicandosi innanzitutto lad-
dove il Signore vi chiama, secondo la
vostra vocazione laicale, animando
cristianamente il territorio, animando
evangelicamente la storia. Permettete
di dire che, a mio parere modestissi-
mo, questo è venuto un po’ meno...
Non è colpa vostra, lo comprendia-
mo. Siate buoni anche con noi quan-
do vi chiediamo nella parrocchie una
mano, però…
«Mantenere un sano contatto con la
realtà, con ciò che la gente vive, con le
sue lacrime e le sue gioie – ci ha detto
il Santo Padre – è l’unico modo per
poterla aiutare, è l’unico modo per par-
lare ai cuori toccando la loro espe-
rienza quotidiana» (Papa Francesco,
Omelia, Stadio di Firenze, 10 novem-
bre 2015). Qui, un grazie convinto va
speso per le diverse forme di associa-
zionismo e di partecipazione: sì, co-
me è stato detto, non partiamo da ze-
ro! Nel contempo, anche alla luce di
recenti fatti di cronaca, ribadiamo che
l’impegno del cattolico nella sfera pub-
blica deve testimoniare coerenza e tra-
sparenza. Sono rimasto colpito so-
prattutto dalle attese emerse dai gio-
vani, dalla loro richiesta di riconosci-
mento, di spazi e di valorizzazione: so-
no condizioni perché la fiducia che di-
ciamo di avere in loro non rimanga a
livello di parole, troppe volte contrad-
dette dalla nostra povera testimonian-
za. Non dimentichiamo che ci hanno
chiesto un impegno maggiore nella vi-
ta spirituale.
La comunità e i credenti sono poi chia-
mati al compito di educare – accende-
re la vita direbbe Romano Guardini,
accendere la luce, risvegliare la libertà
di ciascuno –, educare per rendere gli
atti buoni non un elemento sporadi-
co, ma virtù, abitudini della persona,
modi di agire e di pensare stabili – il
saper pensare –, patrimonio in cui la
persona si riconosce. Sì, è una fami-
glia ed è una comunità quella che e-
duca: entrambe necessitano di adulti
che siano tali. Ben venga tanto l’indi-
cazione ad accompagnare le famiglie

– anche con percorsi di educazione al-
la genitorialità e alla reciprocità –
quanto di porre nuova attenzione alla
scuola e all’università – in particolare
è emersa la voce, molto opportuna-
mente, della scuola cattolica e della
formazione professionale –; è neces-
sario fare rete però – questa parola
“magica” quanto è difficile a volte… –
con le diverse istituzioni educative pre-
senti sul territorio, superando schemi,
campanilismi, carismi, in nome del co-
mune carisma educativo ecclesiale;
creando sinergie e costruendo relazio-
ni che portino a una positiva integra-
zione di esperienze e di conoscenze.
Tutti questi passaggi, e gli sforzi che ne
accompagnano la realizzazione, sono
tesi a trasfigurare le persone e le rela-
zioni, interpersonali e sociali. Il mes-
saggio evangelico, se accolto e fatto
proprio dalle diverse realtà umane, tra-
sfigura, scardinando le strutture di pec-
cato e di oppressione, facendo sì che
l’umanesimo appreso da Cristo diventi
concreto e vita delle persone, fino a
raggiungere ogni luogo dell’umano,
rendendoci compagni di viaggio e a-
mici dei poveri e dei sofferenti. Sì, per-
ché noi dobbiamo riscoprire, lasciate-
mi dire così fra virgolette, che Dio non
solamente esiste, ma c’entra con la no-
stra vita, c’entra. Cornelio Fabro, gran-
de filosofo, diceva che oggi l’ateismo
non è più quello teorico che lottava
per dimostrare che Dio non esiste e si
affannava in tutti i modi a sostenere, a
proclamare la morte di Dio; non è più
questo, è molto più sottile e lui lo e-
sprimeva con queste esatte parole: se
Dio esiste, non c’entra. Questa è la co-
sa peggiore. Ma attenzione: tutti pos-
siamo essere esposti a questa forma di
ateismo di fatto, pratico. Tutti noi pos-
siamo credere in Dio, ma dobbiamo

chiederci: c’entra Dio nella mia vita? 
Abbiamo sentito le fatiche di questo
processo, legate a un certo attivismo
pastorale – tutti ne siamo un po’ ma-
lati – all’insufficiente integrazione tra
liturgia e vita – fondamentale, il Con-
cilio parla chiaro: fons et culmen, sono
parole che abbiamo ripetuto per 50
anni; abbiamo cercato di farle entrare
dentro di noi, ma ancora molto dob-
biamo fare, o meglio, “lasciarci fare” –
. Sono condizioni che vanno conside-
rate con attenzione, lasciandoci aiuta-
re dalla richiesta di interiorità, di spi-
ritualità e di accompagnamento di cui
ancora una volta proprio i giovani so-
no i primi interpreti.
Ho concluso le cinque vie. Spero sia e-
merso l’orizzonte della missionarietà,
perché Cristo è il fondamento di ogni
possibile educazione. Parliamo di u-
manesimo cristiano e il Papa ci ha ri-
cordato fortemente che senza Cristo,
senza guardare a Gesù, non c’è uma-
nesimo. E allora l’annuncio di Cristo
è il fondamento di quell’umanesimo
di cui tutti abbiamo bisogno e di cui
siamo debitori al mondo. E allora l’o-
rizzonte della missionarietà rinnovata,
perseguita, sofferta, tentata in tutti i
modi possibili, ma con la passione di
Cristo dentro, con questo fuoco che si
vorrebbe comunicare: non è forse un
grande risultato, frutto, stimolo, im-

pegno che ci portiamo nelle nostre
Chiese? E poi è emersa chiaramente
dai gruppi la parola famiglia – siamo
ancora nell’ambito educativo – quin-
di la cura della famiglia – siamo a ri-
dosso del Sinodo –: come non portar-
la anch’essa al centro rinnovato della
nostra attenzione? E poi abbiamo sen-
tito l’insistenza sulla scuola, come un
luogo privilegiato dell’educazione: per-
ché quell’umanesimo cristiano, quel-
l’antropologia integrale e plenaria pos-
sa essere respirata e possa portare luce
e forza nelle nuove generazioni e in
tutti noi.

5. Per uno stile sinodale
È significativo pensare che il percorso
del Convegno continua nell’immi-
nente Anno Santo di quella miseri-
cordia che altro non è che il nome del-
l’amore che Dio ha per noi: amore nel-
la forma della fedeltà assoluta, la fe-
deltà di Dio, che genera in noi stabi-
lità, sicurezza e fiducia in qualunque
situazione ci troviamo. È questo il pri-
mo volto della misericordia: l’amore
assolutamente fedele di Dio per l’u-
manità. La misericordia è la via attra-
verso la quale l’amore del Signore si
rivela a noi e raggiunge il mondo feri-
to, tutti noi, avvolgendolo con tene-
rezza che consola e rigenerando – qua-
le grembo materno – a nuova vita. È il
secondo volto della misericordia. Gli
esperti ci dicono che la Scrittura usa
molte parole per indicare la miseri-
cordia, ma due in particolare, per e-
sprimere questo duplice volto: l’asso-
luta fedeltà di Dio – cosa c’è di più bel-
lo di poter contare sempre su qualcu-
no, in qualunque nostra situazione, di
avere questa certezza – e nello stesso
tempo il riferimento alle viscere, al
grembo materno dell’amore di Dio è
il volto della misericordia, che ci ri-
chiama alla tenerezza e alla fecondità
di Dio.
In fondo, è l’amore misericordioso che
genera la Chiesa e che ci porta a cam-
minare insieme. L’assunzione di uno
stile sinodale – che abbiamo speri-
mentato con tanto sapore, tanto gusto
– perché giunga ad avviare processi ri-
chiede precisi atteggiamenti, che dico-
no anzitutto il nostro modo di porci
di fronte al volto dell’altro e indicano
nella prospettiva della relazione e del-
l’incontro la strada di una continua u-
manizzazione.
Ancora: questo stile sinodale esige un
metodo, all’insegna della concretez-
za, del confrontarsi insieme sulle
questioni che animano le nostre co-
munità. Questo metodo vive di cura
per l’ascolto, di pazienza per l’attesa,
di apertura per l’accoglienza di posi-
zioni diverse, di disponibilità a lavo-
rare insieme.
Atteggiamenti che creano un metodo
e metodo che esige atteggiamenti in-
teriori da parte di ciascuno.
Infine, per dare concretezza al discer-
nimento, uno stile sinodale deve sa-
persi dare degli obiettivi verso i quali
tendere: di qui l’importanza di ripren-
dere in mano l’esortazione apostolica
Evangelii gaudium e il materiale di que-
sto Convegno.
Con questo spirito facciamo ritorno
alle nostre Chiese e ai nostri territori,
senza la paura di guardare in faccia la
realtà – anche le sue ombre, anche le
nostre –, ma con la lieta certezza di chi
riconosce, anche nella complessità del
nostro tempo e dei suoi travagli, la pre-
senza operosa dello Spirito Santo, la fe-
deltà di Dio al mondo.
Con questa voglia noi torniamo a ca-
sa, con questo sguardo, rincuorati, con-
fermati, riconoscendo la storia, le com-
plessità, le complicazioni, i travagli,
ma con questa certezza che non con-
sente che nel nostro cuore venga mai
meno il sorriso.
Vorremmo, quindi, che questo nostro
salutarci fosse come un abbraccio che
dai Pastori si muove affettuoso e gra-
to verso di voi, cari delegati: in voi ve-
diamo il volto delle comunità cristia-
ne disseminate nel nostro amato Pae-
se. Grazie perché ci siete vicini e ci so-
stenete con la vostra preghiera e par-
tecipazione. 
Ma poi l’abbraccio si allarga e da voi
va incontro ai vostri vescovi e sacer-
doti, riconoscendo in noi il segno po-
vero ma vero di Gesù Buon Pastore. I
nostri limiti vi sono noti, ma cono-
scete anche la sincerità dei nostri cuo-
ri, la dedizione sulle frontiere del quo-
tidiano, il desiderio di servire il popo-
lo cui Dio ci ha inviati. Noi siamo lie-
ti del vostro abbraccio, e nei vostri vol-
ti leggiamo simpatia e fiducia, nelle
vostre voci sentiamo incoraggiamento
e sostegno. Anche noi – come tutti –
ne abbiamo bisogno!
Infine, il nostro abbraccio – di popo-
lo e Pastori – si dilata, quasi a rag-
giungere e stringere la persona del suc-
cessore di Pietro: Francesco è il suo no-
me. A lui la Chiesa italiana vuole riaf-
fermare affettuosa vicinanza e opero-
sa dedizione, rispondendo alla parti-
colare attenzione, alla visibile stima,
al paterno affetto con cui guida il no-
stro cammino e ci ha accompagnato
in questi giorni.
Sì che l’eco dei nostri cuori giunga fi-
no al suo cuore di universale Pastore e
confermi – a lui che conferma noi con
il carisma di Pietro – ciò che i figli, con
linguaggio semplice e diretto, dicono
ai loro più cari: «Le vogliamo bene!».

Cardinale Angelo Bagnasco
arcivescovo di Genova,

presidente della Conferenza
episcopale italiana
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«Oggi l’ateismo non è
più quello teorico di un
tempo che si affannava
a dimostrare
l’inesistenza di un
Creatore o la sua
“morte”. È molto più
sottile. Il grande filosofo
Cornelio Fabro lo
esprimeva con queste
parole: se Dio esiste,
non c’entra. Attenzione:
tutti possiamo essere
esposti a questa forma
di ateismo di fatto,
pratico. Per cui
dobbiamo sempre
chiederci: c’entra Dio
nella mia vita?»

«Senza l’annuncio
esplicito di Gesù 
Cristo, l’incontro e la
testimonianza pratica
possono rimanere oscuri,
incompleti: lo ricordava
già papa Paolo VI
nell’enciclica “Evangelii
nuntiandi”» 
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uscire, andare verso gli altri
chiede coraggio e creatività»

Suor Gerbino: lasciarsi
educare dal Signore

il brano evangelico della Trasfigu-
razione, narrata nel Vangelo di Lu-

ca, a «regalare tutte le cinque vie» ai
delegati del quinto Convegno eccle-
siale nazionale nell’ultimo giorno di
lavori. Un «dono» che è passato attra-
versato la meditazione della biblista,
suor Rosanna Gerbino, tenuta duran-
te la preghiera iniziale presieduta dal
vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, nel-
la Fortezza da Basso a Firenze. Perché
aprire la giornata con l’ascolto del Van-
gelo? «Baciare la Parola, gesto liturgi-
co, è anche un po’ come leggerla, a-
scoltarla, amarla, custodirla, deside-
rare di viverla», ha risposto la religio-
sa. A maggior ragione un brano che
fornisce spunti fondamentali per la di-
scussione che ha animato l’evento ec-
clesiale fiorentino. In questo racconto

emerge l’intento di Cristo «di conse-
gnarci il volto del Padre misericordio-
so». Con il suo intervento davanti a Pie-
tro, Giacomo e Giovanni, «i quali ven-
gono educati a riconoscere il Figlio di
Dio», «svela l’unico desiderio che l’uo-
mo porta nel cuore: “Il tuo volto Si-
gnore io cerco” dice il Salmo 26». Il bra-
no della Trasfigurazione, inoltre, di-
mostra come per dare seguito alle cin-
que vie sia necessario «affidarsi», la-
sciare che il Signore ci guidi. «Per u-
scire – ha notato suor Gerbino – in
realtà ci accorgiamo che qualcuno ci ha
“presi” per portarci con sé. L’annuncio,
poi, non parte da noi ma richiede la si-
lenziosa attesa dello Spirito. E poi: è
Dio per primo che “ci abita” ed è da lui
che noi, chiamati all’educazione, dob-
biamo lasciarci educare. Infine è solo
Gesù il vero “trasfigurato”, che attra-
versa la nostra notte dicendoci che la
vita vale». (M.Liut)
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