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INIZIA A FIRENZE IL 5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE

se (locali, nazionali, continentali)
di riflettere a fondo su quali siano
gli approcci pastorali più appro-
priati per far fronte alle sfide che
in molti campi oggi interpellano le
comunità cristiane. 

Rischi e opportunità
Questo spirito informa i lavori

del 5° convegno nazionale della
Chiesa italiana, che si è aperto og-
gi. Il tema prescelto (In Gesù Cri-
sto un nuovo umanesimo) è certa-
mente di grande rilevanza, ma
suona anche un po’ aulico, pale-
sando il rischio che la riflessione
sia più ideale che fattuale, che l’af-
fermazione di principi abbia il so-
pravvento rispetto alla valutazio-
ne delle forme e dei percorsi che
possono permettere alla Chiesa di
essere davvero annuncio di “divi-
na umanità” nelle attuali situazio-
ni, in quella società liquida e plu-
ralistica assai refrattaria a ricono-
scersi nelle grandi verità.

Viviamo in una stagione ricca di
opportunità ma anche di tensioni
e di pericoli per l’umano, per cui
appare decisivo interrogarsi da
quale concezione di umanità vo-
gliamo lasciarci ispirare. Che cosa
significa essere umani oggi alla lu-
ce del “di più” della fede? Che cosa
ha da offrire la fede cristiana nel-
l’umano ad una società sempre più
tecnologica e marcatamente dise-
guale, in cui pochi sono gli eletti e
molti gli esclusi, in cui regna la pre-
carietà di vita e serpeggia il fonda-
mentalismo religioso? Sull’umano,
dice mons. Pompili, «non si affer-
ma, ma si dialoga, iniziando dal-
l’ascolto». 

Inoltre, questo è un terreno di
confronto anche con chi la pensa
diversamente, sia dentro la Chiesa,
sia soprattutto fuori di essa. L’at-
tenzione all’umano deve essere
una risorsa capace di rimettere in
moto la speranza, di scaldare il

cuore di tutti; in particolare, di ri-
spondere alle domande pressanti
che ci provengono dalle periferie
territoriali ed esistenziali.

I cristiani sanno qual è la ragio-
ne della loro speranza; tuttavia, so-
no sempre più chiamati a coltivare
la pienezza dell’umano nelle attua-
li condizioni di vita; esplorando –
insieme alle persone di ogni cultu-
ra e condizione – tutte le vie di
umanizzazione possibili, già indi-
cate nella traccia di preparazione a
Firenze con i termini «uscire, an-
nunciare, abitare, educare, trasfi-
gurare».

Scaldare il cuore
Detto questo, occorre comun-

que rilevare che, nello scegliere
questo tema, la Chiesa italiana si è
esposta ad alcuni rischi, su cui è be-
ne riflettere. 

Il primo rischio che è la Chiesa
si presenti in tal modo, ancora una
volta, come «maestra di umanità»
in una società che non sempre – e
per varie ragioni – la considera ta-
le; soprattutto da parte di quanti
hanno ormai maturato posizioni
religiose diverse o a seguito di
esperienze personali problemati-
che o per l’immagine negativa di
essa che (a torto o a ragione) circo-
la nell’immaginario collettivo (la
distanza dalle indicazioni del ma-
gistero sulla morale sessuale e fa-
miliare, gli scandali della curia ro-
mana, le critiche di ingerenza poli-
tica ecc.). C’è dunque un gap cul-
turale ed ecclesiale da colmare nei
confronti di vari gruppi di popola-
zione italiana. 

Un altro rischio è che – al di là
delle buone intenzioni – il tema e
la sua declinazione risultino di fat-
to troppo generali e astratti rispet-
to alle sfide concrete che la Chiesa
italiana è chiamata ad affrontare
per essere fedele alla sua missione
in questo particolare territorio e
momento storico. 

Come declinare, dunque, questo
grande argomento nell’attuale mo-
mento del paese, impegnandosi
anche in quello sforzo di concre-
tezza che è uno dei più forti richia-
mi che ci proviene da papa Fran-
cesco? 

Ancor oggi, la maggior parte de-
gli italiani continua a mantenere
un qualche legame con il cattolice-
simo, non è insensibile al discorso
religioso, viene attratta da figure
ecclesiali (come il papa, appunto)
capaci di scaldare il cuore e lo spi-
rito. Tuttavia, il paese nel suo in-
sieme sembra carente di un’“anima

di fondo”, risulta frastornato da
una crisi di valori e di significati
che è il lascito più problematico
della modernità avanzata. 

Da più parti ci si lamenta
dell’«emergenza educativa», del di-
lagare della corruzione sia nei pia-
ni alti che in quelli bassi della so-
cietà, della crisi del senso civico,
del prevalere dell’insensibilità so-
ciale di fronte ai molti drammi che
si consumano nelle nostre città e
nei nostri quartieri, delle difficoltà
della gente a dare il meglio di sé
nelle diverse circostanze, magari
chiamando in causa le colpe del si-
stema ecc. 

Inoltre, tante famiglie credenti
hanno difficoltà oggi a trasmettere
la fede ai loro figli, mentre la ricer-
ca spirituale rischia di essere per
molti più un’intenzione o un au-
spicio che un criterio di vita 

È in uno scenario come questo
(denso di ambivalenze e di con-
traddizioni) che la Chiesa italiana
è chiamata a riflettere sul contri-
buto che può offrire in tema di
“umanità”. Non con distacco o con
sguardo severo, ma con il coinvol-
gimento nelle diverse situazioni,
facendosi carico delle ferite e dei li-
miti di molti suoi figli, offrendo
loro risorse di speranza umana e
spirituale.

Franco Garelli

Umanesimo cristiano:
per l’oggi del paese
Firenze, 9 novembre 2015

Vorrei guardare al convegno di
Firenze (appena iniziato) alla luce
di quel che sta avvenendo nell’in-
sieme della cattolicità, in questa
stagione ricca di stimoli e di novi-
tà per tutti i credenti e gli uomini
di buona volontà. 

Papa Francesco, col suo rigore
gesuitico e la sua freschezza fran-
cescana, sta avendo un forte im-
patto su tutta la Chiesa, e in parte
scompagina anche gli approcci e
gli equilibri sin qui prevalenti nel-
la Chiesa italiana. Il suo stile di go-
verno della barca di Pietro, il mo-
do in cui interpreta il ruolo di ve-
scovo e di pontefice, i continui in-
viti alla Chiesa ad essere più madre
che giudice, la costante attenzione
a quei fedeli che si trovano ai mar-
gini delle comunità ecclesiali, la
sua forte prossimità a coloro che
abitano le periferie del mondo e
del cuore, non possono lasciare in-
differenti quanti sono accomunati
dalla fede cristiana e dall’intento di
testimoniare il vangelo nell’attuale
momento storico. 

Sinodalità
Lo si è visto nel sinodo sulla fa-

miglia che si è concluso a Roma il
25 ottobre, che – pur attraversato
da non poche tensioni – è stato un
banco di prova della voglia della
Chiesa di dire la sua verità sull’uo-
mo e sul mondo, ma con uno
sguardo sempre più informato dal-
la misericordia e dalla “compagnia”
nelle vicende umane. 

La Chiesa sa di essere deposita-
ria di un’idea alta e feconda di fa-
miglia, ma, nello stesso tempo, ha
ben presenti le difficoltà attuali di
molti fedeli e non credenti di ten-
dere a questo impegnativo ideale.
Per cui si fa in quattro per tra-
smettere la bellezza della novità
cristiana, ma senza per questo
creare fratture o lanciare anatemi
nei confronti di quanti vivono si-
tuazioni incerte o compromesse;
anzi, impegnandosi per individua-
re soluzioni perché la “prossimità”
umana si realizzi davvero nelle di-
verse circostanze. 

Sinodo, inoltre, come ha ricor-
dato il papa nel discorso finale, si-
gnifica «tornare a camminare in-
sieme»; dar vita ad un grande con-
fronto all’interno della Chiesa, che
coinvolga – pur nella diversità dei
ruoli e delle responsabilità – tutte
le componenti del popolo di Dio;
realizzare quel criterio della colle-
gialità che chiede alle diverse Chie-

PAOLO CATTORINI

Frasi di famiglia
Il linguaggio

della vita domestica

Una famiglia è fatta anche di parole.

Il libro, di facile lettura e di piglio

ironico, a volte provocatorio, mette in di-

scussione alcuni luoghi comuni del vissuto

famigliare e propone uno stile di dialogo

con cui esprimere il piacere della convi-

venza e affrontare assieme i momenti

difficili. 
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