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Carissimi, mi commuove molto l'immagine di Paolo che di notte celebra e si racconta fino all'alba 
insieme ai credenti di Troade. La Chiesa dovrebbe essere questo: una comunità di racconto. Una 
comunità nella quale si narra di Gesù e di quello che il Suo Spirito compie nella nostra vita 
personale e familiare. Ciò che accade nelle circostanze e negli imprevisti lieti e tristi della vita. 
Insomma: una vita che sia sempre più vita di fede e una vita di fede che coincida sempre di più 
alla vita senza altri aggettivi, senza separazioni artificiali tra momento cristiano e momento 
profano. Perché tutto è sacro per il cristiano. 
Purtroppo la storia della Chiesa ha avuto uno sviluppo un poco diverso e che rischia di farci 
perdere la gioia, la freschezza e l'umana normalità della fede. A volte la vita pastorale sembra 
una sovrastruttura rispetto alla vita normale. Per cui c'è la vita e poi la vita ecclesiale, la vita 
pastorale, come qualcosa di successivo e a lato dell'esistenza vera. E dunque il rischio è che la vita 
cristiana non sia concepita come la vita nella quale scorgiamo Dio, ma una serie di cose e 
appuntamenti da adempiere. Ora è chiaro che qualche momento di particolare riunirsi ci vorrà 
pure e, soprattutto, la storia ecclesiastica è andata come è andata. Proporre rivoluzioni nella 



Chiesa non giova a nulla, se non a deprimerci. Tuttavia questa lezione di Paolo e di tutto il Nuovo 
Testamento dev'essere un po' ripresa da noi. Viviamo in un mondo dove la funzione viene prima 
del senso e dove la prestazione sembra avere la meglio sulla relazione. Questo modo di concepire le 
cose sembra albergare anche nella Chiesa. Ma non può essere così. I Papi e i nostri Arcivescovi in 
questi ultimi decenni ci hanno spronato a pensare e vivere la Chiesa come una comunità 
alternativa dove, ponendo al centro di tutto l'annuncio di Gesù redentore, l'uomo possa ritrovarsi e 
respirare. Non si viene in parrocchia a fare cose, innanzitutto, ma a respirare perché sentiamo dai 
racconti, cioè dalle testimonianze degli altri che Dio c'è e non ci abbandona. 
«Dove sono riuniti due o tre nel mio nome, Io sono in mezzo a loro», dice Gesù. Nel Vangelo 
odierno Gesù usa tre verbi per dire la vita cristiana. E questi tre verbi sono messi nell'ordine giusto 
da un punto di vista temporale. Il primo è l'ascolto: i discepoli ascoltano, cioè si aprono al racconto 
appunto delle grandi opere di Dio. Ascoltano anche con gli occhi, vedendo opere, ma comunque 
ascoltano. Poi conoscono, cioè vivono una reale esperienza di affetto, di amore – diciamo pure di 
commozione – riposando nelle piaghe del crocefisso risorto. E poi solo alla fine seguono, cioè 
fanno, scelgono, testimoniano. 
Ascoltare, conoscere, seguire. La Chiesa, comunità di racconti, che dimora in Cristo e infine segue 
e testimonia, è l'unica capace di affascinare e quindi di cambiare la vita delle persone, portando 
soprattutto i giovani a scelte vocazionali forti. Una chiesa “dell'innanzitutto fare” non potrà mai 
esprimere vocazioni. Una Chiesa dove la funzione viene prima del senso e dove la prestazione ha 
la meglio sulla relazione, ha il ventre vocazionale sterile. Chiediamo a Cristo Dio di rinnovare 
profondamente la vita delle nostre comunità. Comunità di fuoco che mettano al centro il racconto 
delle opere di Gesù, qui e ora in noi. 
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