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Carissimi, il nostro tempo ecclesiale spesso sembra descritto bene da Isaia: deserto, terra arida, 
steppa. Noi abitiamo un tempo ecclesiale anemico, a volte sembra che stiamo gestendo la 
decadenza della Chiesa per spostarla un po' più in là nel tempo, ma con la consapevolezza che il 
suo tramonto sia inevitabile. In Europa siamo in picchiata quanto a numero di vocazioni, di 
matrimoni in Chiesa, numero di figli, pratica domenicale. Molte chiese chiudono e in molti luoghi 
del nord del nostro continente vengono vendute per trasformarle in palestre, mercato del pesce 
(come è successo a Bruxelles), musei e moschee. 
Eppure a questa Chiesa e a questa civiltà Dio dice: rallegrati!. E agli smarriti di cuore: non 
temete!. Perché? Perché Dio può rivolgersi a noi così? Non certo perché le cose vanno bene. A 
me fanno un po' ridere e un po' incavolare quelli che dicono che è un grande momento di 
semplificazione, la Chiesa sale etc. etc. No, no: il momento che viviamo è un momento pesante e 
per nulla interessante in sé. Ma Dio ci dice di rallegrarci non perché le cose vanno storte o perché 
il cristianesimo langue come non mai; Dio ci chiede di rallegrarci perché Lui c'è, è ancora fra noi, 



e quindi può, quando e come vuole, fare grandi cose. Dio ha tanto amato il mondo – sta scritto nel 
vangelo di san Giovanni – da dare il Suo Figlio. In questo sta la nostra gioia e il nostro “non 
temere”. 
Tuttavia non possiamo nasconderci una riflessione importante: dire che tutto sta nelle mani di 
Gesù, e quindi che non dobbiamo temere, non ci esenta dal tentare di rinvigorire la fede, di 
rilanciare il cristianesimo. Dobbiamo fare la nostra parte. Dio ci chiede di dare Gloria  a Lui con 
la nostra vita, la nostra azione, la nostra parola, la nostra testimonianza. Abbiamo l'obbligo di 
scoprire quale sia il metodo con cui Cristo può arrivare all'uomo di oggi, che è lo stesso di sempre 
ma ha anche caratteristiche proprie. Il fondatore degli scouts, sir Baden Powell, diceva che non 
esistono buone o cattive giornate, ma buona o cattiva attrezzatura. Con queste parole intendeva 
dire che non sono cattivi i tempi di per sé; i tempi sono i tempi; divengono buoni o cattivi se li si 
affronta con i mezzi e i metodi sbagliati, non adatti. Oggi noi siamo dentro un tempo che 
dovrebbe avere  come caratteristiche quello di non aspettare le persone, ma di proporre, di andare: 
Chiesa in uscita, dice il Papa. Abbiamo bisogno di un metodo nuovo, nuova attrezzatura. Se 
l'affermazione "chiesa in uscita" non deve restare una semplice frase, significa veramente che tutti 
ci dovremmo sentire inviati a essere segno per tutti coloro che ci incontrano, senza troppe dogane, 
senza premesse, senza troppi “pre”. Se le nostre case sono delle chiese domestiche, allora dobbiamo 
aprirle, invitare le persone a vedere come vivono i cristiani e – senza dimenticare il “se vuoi” – 
parlare con parresia, cioè con franchezza, della positività della fede. E così la nostra comunità: 
parlare meno di noi, dei nostri problemi, delle nostre procedure, dei nostri veti incrociati, e parlare 
più di Cristo Gesù all'uomo di oggi. Senza senso di superiorità, ma neanche di inferiorità; 
ricordando che l'uomo avrà sempre bisogno di Gesù per essere se stesso. 
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