
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 13.09.2020 

 

 
 
«Signum levatum in nationes». Carissimi, il “segno elevato tra le nazioni” di cui parla oggi la 
prima lettura profetica è stato per centinaia di anni un simbolo per indicare la Chiesa. La Chiesa 
a cui le genti guardavano con ansia. È un simbolo molto bello: dice che la Chiesa si erge come 
presenza significativa nel mondo e nella cultura, nel produrre giudizi rilevanti sulla vita e sulla 
morte degli uomini. 
La Chiesa era un punto di riferimento: o per seguirla e imparare da lei, o per imitarla, oppure per 
attaccarla e frontalmente opporsi a essa e alla sua missione. Ma mai era impossibile ignorarne la 
presenza e il suo significato. Oggi la sensazione è che la Chiesa abbia perduto tale ruolo. Ha perso 
ogni autorevolezza. La Chiesa oggi non la si segue, ma nemmeno la si attacca. Tende 
all'irrilevanza. Quali i motivi di tale situazione? Certamente ci sono motivazioni extra-ecclesiali 
che hanno decretato la fine di tale autorevolezza. Pensiamo all’eclissi di Dio e delle domande 
ultime che caratterizza il nostro tempo. Alla sostituzione della fede cristiana con la religione laica 
del benessere, del sentimentalismo e della tolleranza, intesa come fare i fatti propri senza essere 



disturbati e senza essere contestati con giudizi di valore espressi sulle proprie scelte. Dunque non si 
sente più bisogno di una Risposta a una domanda che non si pone. 
Tuttavia questa irrilevanza è motivata anche da fattori interni alla Chiesa stessa. Essa vive una 
crisi d'identità. Non sembra più la sua fede appoggiarsi sulla solidità della fede di Pietro - di cui ci 
parla oggi il brano di san Luca - quanto piuttosto sulla liquidità del prete famoso di turno o 
dell'ultima stranezza teologica che fa audience. In questi ultimi cinquant'anni la Chiesa, per una 
malintesa idea di dialogo, ha aperto le porte ad un pensiero non cattolico e molti non credenti si 
sono sentiti in diritto di parlare o sparlare della Chiesa, senza per questo mettersi veramente in 
discussione e pensare di convertirsi. La Chiesa invece di essere letta con le categorie del Mistero, è 
stata osservata con categorie di tipo sociologico: bisogna dare più spazio alle donne, bisogna dare 
più spazio ai laici, bisogna che parlino tutti, etc., come se queste aperture fossero il nocciolo della 
questione. Mentre il nocciolo della questione resta quello indicato da Paolo nell'Epistola: «Cristo 
Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori ed il primo dei quali sono io». In questi ultimi 
anni poi l'irrilevanza della Chiesa è aumentata per il crescere di due posizioni nel suo seno che la 
rendono tale. Una è la posizione di chi la vorrebbe rendere talmente simile al mondo, alle sue idee, 
al sistema di riflessioni dominanti per cui non si comprende che cosa essa aggiunga a ciò che già si 
vive. L'altra è la posizione di reazione per cui la si vorrebbe arroccata ad un passato colto in modo 
fondamentalista, che ribadisca il magistero di “sempre” insomma! Talmente dura e lontana da 
renderla improponibile. Dunque la Chiesa è irrilevante o per troppa similitudine con il mondo o 
per troppa lontananza dal mondo, lontananza dalla vita e dalla sensibilità degli uomini. Mentre 
la Chiesa deve porsi con la sua “apertura critica” al mondo, inondando la vita degli uomini con la 
luce della sua santità, in modo che chi la incontra possa scorgere veramente il vessillo divino posto 
fra le nazioni e aderire a essa e trovarvi la pace della vera fede. 
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