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La fede cristiana in un contesto di secolarizzazione diffusa    

“Se il sale perde il sapore a null’ altro serve che ad essere gettato via” (Mt 5,13)  

  

 

Carissimi, 

vi scrivo ancora una volta in questo Anno della Fede e, guardando ai molti che s’impegnano 
in una vita cristiana sempre più corrispondente al Vangelo, lo faccio con vera gioia e gratitudine al 
Signore. 

In questo mio secondo scritto intendo condividere alcune riflessioni su un tema importante 
per la nostra Chiesa che è in Venezia, vale a dire la fede professata con umile fierezza e con gioia in 
un contesto di secolarizzazione diffusa. 

 
1. Gli occhi della fede 

Nel 2001 il giornalista Peter Seewald poneva all’allora prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, una domanda che riprendeva una precedente affermazione 
del cardinale il quale sosteneva che, se un uomo vive basandosi solo su ciò che materialmente vede, 
cade allora in una profonda cecità.  

In tale circostanza il cardinale coglieva l’occasione per precisare ulteriormente il suo 
pensiero con queste parole: “Allora (l’uomo) limita il proprio orizzonte al punto che gli sfugge 
l’essenziale. Non vede neppure il proprio raziocinio. Proprio le cose… portanti non possono essere 
viste solo con gli organi sensoriali, e da questo punto di vista non vede ancora adeguatamente, se 
non è in grado di guardare oltre ciò che è immediatamente percepibile” (Dio e il mondo. Joseph 
Ratzinger in colloquio con Peter Seewald, San Paolo, Alba 2001, pag. 18). 

Gli occhi della fede è il titolo di un breve saggio di Pierre Rousselot edito, originariamente 
in forma di articoli, nel 1910 ed oggi considerato un classico della teologia. Questo libro può 
aiutarci a capire quanto sia importante avere chiara consapevolezza e fondate motivazioni circa il 
proprio atto di fede, soprattutto in un contesto di secolarizzazione diffusa come l’attuale.  

L'atto di fede è presentato in modo da accordare fra loro conoscenza ed essere, conoscenza e 
fede, fede e libertà; dove la conoscenza non è intesa intellettualisticamente e razionalisticamente, 
ma come capacità d’aprirsi all’altro, di andargli incontro e così ritrovare anche se stessi. Questo 
“altro”, in ultima istanza, è il Tu di Dio, per il quale l’intelletto umano è creato.  

È significativo il seguente passo che troviamo alla fine dello scritto: “Abbiamo insistito a 
sufficienza sul ruolo degli indizi estrinseci… Ciò che manca alle prove sono piuttosto le 
intelligenze, e si può riprendere qui ciò che sant’Agostino dice commentando la pagina evangelica: 
Niente è privo di significato, in ogni cosa c’è riferimento; basta, però, saperlo cogliere” (P. 
Rousselot, Gli occhi della fede, Milano 1977, pag. 106).  
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L’analisi puntuale, svolta nel testo, favorisce una riflessione e un ripensamento sulla 
possibilità dell’atto di fede nel suo rapporto con la grazia; un tema che oggi risulta utile nel contesto 
di una cultura  marcatamente secolarista in cui, con rinnovato entusiasmo, siamo chiamati a fornire 
le motivazioni della nostra fede (cfr. 1Pt 3, 15-16). 

La fede è la capacità di vedere secondo una dimensione più vasta e profonda che introduce 
l’uomo nella realtà a partire da una verità più grande; ciò consente di partecipare alla sapienza che 
dà all’uomo il gusto delle cose di Dio. Il vero, il buono e il bello ci vengono consegnati attraverso lo 
sguardo più ampio, più ricco e penetrante della fede che dona a chi crede una maggiore libertà.    

Da qui partiamo per incamminarci verso una riflessione sulla fede che oggi - nei nostri 
contesti culturali - deve confrontarsi con una situazione di forte secolarizzazione, con un mondo 
sempre più globalizzato, all’interno di società dette “liquide”; la società “liquida” si caratterizza - 
secondo il sociologo polacco Zygmunt Bauman - per il  continuo mutamento; essa cambia così 
repentinamente che le sue modalità d’azione non riescono a consolidarsi in abitudini e procedure 
(cfr. Z. Bauman, Vita liquida, Bari 2008, pag. VII). 

 

2. La città, spazio di “umanità” 

Il libro della Genesi attribuisce a Caino la costruzione della prima città a cui egli dà il nome 
di suo figlio Enoch che significa “dedicazione” (cfr. Gen 4, 17).  Nella Sacra Scrittura la città, nel 
suo costituirsi, segna un momento particolare non solo per la vita di un popolo ma per l’intera storia 
della salvezza e, quindi, la città è portatrice di un messaggio che riguarda la salvezza di tutti gli 
uomini. 

Facilmente, nella Bibbia, le città sorgono presso fonti d’acqua che - soprattutto nelle zone 
desertiche - offrono possibilità di vita; esse, inoltre, costituiscono spazi protetti e, in caso di 
pericolo, diventano luogo sicuro anche per gli abitanti dei villaggi vicini. Le città, anche per questa 
funzione di protezione e aiuto, sono considerate alla stregua di vere madri; i villaggi circostanti, 
invece, vengono considerati come figli. Sul piano religioso, la città riveste un significato polivalente 
in quanto possibilità di riparo di fronte a possibili pericoli ed anche luogo di culto che riunisce il 
popolo. Questo vale in particolare per Gerusalemme, meta privilegiata per l’incontro delle tribù e 
segno d’unità per tutto il popolo.  

Il libro dell’Apocalisse - che chiude la rivelazione - termina proprio presentando la 
Gerusalemme celeste, la città santa che scende dal cielo, da Dio: “E  mi mostrò un fiume d’acqua 
viva, limpido come il cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza 
della città, e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte 
all’anno… Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello… Non vi sarà più notte, e non avranno 
più bisogno di luce di lampada né di luci di sole, perché il Signore Dio li illuminerà… ” (Ap. 22, 1-
3. 5).                                                                                                                                                                                                   

La città è luogo di crescita e di progresso ma, pure, di un possibile allontanamento da Dio: la 
città, insomma, è anche luogo di peccato e lontananza da Dio. Nell’Antico Testamento, Sodoma e 
Gomorra sono le grandi città peccatrici (cfr. Gen 18,1-19,29), città in cui si imbatte Abramo, 
l’uomo di Dio, il credente che - per tutta la vita - attende il compiersi della divina promessa. In tale 
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contesto di peccato, Abramo è il fedele amico di Dio che, ripetutamente, innalza la preghiera al 
Signore per gli abitanti della città impenitente; egli sempre trova in Lui misericordia e perdono ma, 
per l’ostinazione degli uomini nel male, tutto sarà inutile. 

Ma, ancora prima di Sodoma e Gomorra, il libro della Genesi mostra come gli uomini 
vogliano costruire una convivenza imponendo la loro volontà anche a Dio: è la vicenda di Babele 
(cfr. Gen 11, 1-9), simbolo dell’orgoglio umano. E’ il tentativo di costruire relazioni personali e 
sociali come espressioni di un uomo che ha eletto se stesso, il proprio io, a criterio e misura della 
realtà e, quindi, secondo un’antropologia che, alla fine, vuole sostituire Dio con l’io: “Poi dissero: 
«Venite costruiamo una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, facciamoci un nome, per non 
disperderci su tutta la terra»” (Gen 11, 4).  

L’agglomerato cittadino esprime, in tal modo, un’antropologia che sceglie e propone come 
norma e criteri ultimi l’uomo inteso come riferimento di se stesso. Siamo di fronte a un vero e 
proprio secolarismo ante litteram: l’uomo assurge a norma e fondamento ultimo di ogni criterio 
morale, del bene e del male. 

È il sogno impossibile che, da sempre, l’uomo culla: essere come Dio. È il dramma delle 
origini: una libertà che si pensa in chiave d’Assoluto mentre, in quanto creata, non potrà mai esser 
tale (cfr. Gen 3, 4-5). È il dramma ricorrente di ogni tempo, di ogni generazione e di ogni uomo. 

Sant’Agostino nel De civitate Dei esprime questo attraverso il binomio città dell’uomo - 
città di Dio. In una delle due città s’esprime e agisce l’io che ama se stesso fino all’oblio di Dio; 
nell’altra, invece, è all’opera l’io che ama Dio fino all’oblio di se stesso: “Due amori fecero due 
città: la città terrena l'amore di sé fino al disprezzo di Dio, la città celeste l'amore di Dio fino al 
disprezzo di sé” (De civitate Dei, 14, 28). 

La città, quindi, è lo spazio individuale e sociale in cui l’uomo organizza la sua umanità e 
dispiega le relazioni fondamentali della sua persona. La domanda che si pone è: in che modo questo 
avviene?  La città, nel Nuovo Testamento, diventa anche luogo emblematico dell’annuncio 
evangelico, ovvero luogo in cui deve risuonare la fede come risposta dell’uomo a Dio che, in Gesù 
Cristo, chiama a salvezza attraverso il dono dello Spirito Santo che è il vero protagonista della 
missione evangelizzatrice della Chiesa. 

È significativo che la narrazione del Nuovo Testamento - nel libro dell’Apocalisse - termini 
con la visione della Gerusalemme celeste, la città che scende dal cielo, da Dio, come sposa 
preparata per lo Sposo; è la visione dell’umanità finalmente evangelizzata, pronta per l’incontro 
definitivo con Dio, quando non ci sarà più necessità del tempio, della luce della lampada e della 
luce del sole perché ormai l’Agnello sarà la lampada che tutto rischiara e tutto illumina (cfr. Ap 21, 
22-23).   

 

3. Paolo, evangelizzatore a Corinto 

Muoviamo dai fatti e partiamo da uno di essi: si tratta di un episodio che il Nuovo 
Testamento narra sia nel libro degli Atti degli Apostoli sia  nelle due lettere inviate dall’apostolo 
Paolo ai Corinti. 
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Incominciamo con la testimonianza degli Atti con Paolo a Corinto: “Una notte, in visione, il 
Signore disse a Paolo: «Non aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e 
nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò 
un anno e mezzo, e insegnava fra loro la parola di Dio” (At 18, 9-11). 

Il contesto in cui si muove Paolo potrebbe sembrare profondamente diverso da quello di 
oggi: Corinto è città greca del primo secolo successivo a Cristo e non una metropoli del XXI secolo 
come Parigi, New York o Rio de Janeiro; Paolo è un ebreo di duemila anni fa, convertitosi a Gesù 
Cristo, e non è certo l’uomo post-moderno dell’inizio del terzo millennio.  

Eppure i sentimenti che l’Apostolo avverte - sgomento, solitudine e paura - sono i nostri 
stessi sentimenti: questi stati d’animo ci appartengono ogni qual volta siamo impegnati in 
un’impresa ardua, in un contesto difficile in cui percepiamo di essere piccoli ed appartenere a una 
fragile minoranza. 

Paolo prova, entrando in Corinto, una sensazione di vera oppressione, si sente schiacciato da 
una realtà più grande di lui. Allora il Signore gli si manifesta come presenza che lo sostiene e 
rassicura e l’Apostolo si sente dire dal Signore: «Non aver paura; continua a parlare e non tacere, 
perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo 
numeroso» (At 18, 9b-10).  

Paolo, ossia colui che evangelizza, non è mai solo; egli, infatti, viene rassicurato che tra 
quelle case, quelle strade, quelle piazze, sperimenterà, come neppure immagina, la presenza fedele e 
l’aiuto premuroso del suo Signore.  

In realtà la città di Corinto, dove l’apostolo Paolo si muove con trepidazione e timore, 
rappresenta la realtà paradigmatica che si pone dinanzi all’evangelizzatore di ogni tempo. Corinto, 
infatti, potrebbe essere - per talune caratteristiche socio-culturali e per il numero dei suoi abitanti - 
una città della nostra epoca e del nostro Occidente che, fino a poco tempo fa, era ricco e fortemente 
secolarizzato ed oggi - dopo la crisi finanziaria - appare molto meno ricco anche se sempre più 
secolarizzato. 

Corinto - una città che contava mezzo milione d’abitanti, crocevia di culture disparate, di 
molteplici commerci, di forti interessi economici e grandi flussi di denaro - era, tra l’altro, noto 
luogo di lussuria; la collina  situata appena dietro alla città e che la dominava da nord, ospitava nel 
Tempio, dedicato ad Afrodite, uno stuolo numeroso di prostitute. 

Di fronte a tale realtà non è difficile immaginare quali fossero le linee culturali e i criteri a 
cui i Corinti si riferivano e, di conseguenza, le logiche da cui erano mossi.  

La stessa posizione della città, che sorgeva sull’omonimo istmo, le dava accesso a Occidente 
al mare Ionio e ad Oriente al mare Egeo; così, con i suoi porti, Corinto era ponte naturale - transito 
obbligato - fra l’Occidente e l’Oriente, tra Roma e l’Asia.           

L’Apostolo Paolo - dopo il fallimento di Atene, all’Areopago, dove si era espresso in 
termini culturali elevati non tralasciando di citare autori noti a chi lo ascoltava (cfr. At 17, 22-31) - 
decide di lasciare quella città, la ville lumière della Grecia. Non viene scacciato, come spesso gli 
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accadeva, è lui che decide di andar via. Così parte per Corinto, vi entra intimorito e portando con sé 
il senso del suo recente fallimento e di tutta la sua impotenza.   

Corinto poteva essere considerata tanto città greca quanto città romana ma, agli occhi di 
Paolo, era soprattutto una città pagana, profondamente pagana. Comprendiamo bene lo stato 
d’animo dell’Apostolo colpito dalla sua imponenza e, soprattutto, dagli ideali di vita dei greci 
lontani anni luce dallo spirito del Vangelo. Questo eloquente testo autobiografico ci aiuta a 
comprendere: “Anch’io, fratelli, quando venni in mezzo a voi non mi presentai ad annunciarvi il 
mistero di Dio con l’eccellenza della parola e della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro 
in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con 
molto timore  e trepidazione ” (1 Cor 2, 1-3). 

Sia al tempo di Paolo come oggi, di fronte a realtà che ostacolano la nostra volontà di 
annunciare il Regno di Dio - ossia Gesù -, non dobbiamo lasciarci intimorire. Piuttosto anche noi 
siamo chiamati, come l’apostolo Paolo, a riscoprire la presenza di Gesù per dare energie nuove alla 
nostra azione evangelizzatrice e lasciando che sia Lui a portarci.  

I due pellegrini di Emmaus (cfr. Lc 24, 13-35) esprimono il comune sentire del discepolo di 
ogni epoca quando si è dinanzi all’insuccesso e alla delusione; Luca, nel suo vangelo, descrive uno 
stato d’animo che va oltre quello di Cleopa e del suo compagno di viaggio. 

Il Signore è vivo, anzi è il Vivente. E per questo è realmente vicino a noi, è presente nella 
nostra vita e, Risorto, sempre precede i suoi. Può capitare che Lui parli con noi e noi non capiamo 
che è Lui e, così, continuiamo a non riconoscerlo poiché, troppo presi e rinchiusi in noi stessi, 
rimaniamo prigionieri dell’uomo vecchio che è in noi, prigionieri delle nostre paure. 

Luca, con la sua narrazione, intende proporre un cammino di conversione per i discepoli di 
ogni tempo: un percorso che, in questo Anno della Fede, dovrebbe accompagnarci in modo 
particolare. Ma c’è ancora qualcosa da considerare nel nostro cammino di discepoli ed 
evangelizzatori. Si tratta di rispondere alla domanda: quale è il metodo usato da Gesù 
evangelizzatore? 

 

4. Il metodo di Gesù: una comunità di discepoli che vivono con Lui 

Il metodo di Gesù evangelizzatore è costituire una comunità e vivere in essa, educando 
personalmente i discepoli e coinvolgendoli progressivamente in un’esperienza di fede viva, 
portandoli progressivamente verso un discepolato pieno e indicando loro una missione fondata sulla 
comunione intima con Lui, il Signore, e poi per essere “mandati".  

 
Il suo metodo consiste nella proposta che lo stesso Gesù rivolge a quanti incontra. Giovanni 

lo dice chiaramente all’inizio del suo vangelo quando invita a seguirlo e a lasciarsi coinvolgere. 
 
“Maestro, dove dimori?” (Gv 1, 38). È questa la domanda dei primi discepoli a cui Gesù, 

senza esitare, risponde con un invito che presuppone una condizione che precede ogni altra, la 
libertà del cuore di chi si lascia coinvolgere: “Venite e vedrete” (Gv 1, 39). 
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Il punto è proprio la libertà del cuore. Una libertà che è risposta alla grazia la quale, a sua 
volta, richiede di assumere il compito più arduo per una persona: la conversione dell’uomo vecchio 
che la abita. Si tratta, allora, di proporre un cammino che tenga conto di quanti credono, di quanti 
non credono ancora e di quanti non credono più. 

 
Ogni annuncio evangelico deve comprendere questo cammino in cui il momento “umano” e 

il momento “cristiano” sono realmente uniti fra loro. Non confusi e non separati ma uniti, sia pure 
nella distinzione. Questa unità nella distinzione, senza separazione, è essenziale nell’educazione alla 
fede. 

 
Il cristiano è chiamato a distinguere per unire. Dal punto di vista teologico, comunque, è 

meglio dire: distinguere nell’unito originario ossia distinguere quanto è già dato nell’originario 
iniziale e che, da esso, proviene. 

 
Così, Gesù semplicemente invita i discepoli: “Venite e vedrete” (Gv 1,39) e propone un 

cammino progressivo, li coinvolge personalmente mentre, essi, giorno dopo giorno, abitano con 
Lui. 

 
Tale cammino e tale pedagogia devono essere percorsi anche oggi, soprattutto da chi vive in 

contesti di lontananza dal Vangelo e dai suoi valori; tanto ieri quanto oggi è difficile essere 
testimoni ed evangelizzatori in una società non solo secolare ma secolarista, espressione di una 
cultura in cui si vive - talvolta anche da parte di chi si dice credente - come se Dio non esistesse.  
 

 In tal modo la formazione - o, meglio, l’educazione di quanti, grazie al battesimo, sono 
diventati testimoni dell’evento cristiano - deve essere sostenuta con rinnovate energie e con l’aiuto 
di una preghiera personale e comunitaria più intensa. 

 
 L’Anno della Fede, a cinquant’anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e a 

vent’anni dalla promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, diventa stimolo a considerare 
nuovamente - a livello personale e comunitario - la nostra adesione e testimonianza di fede in 
contesti, ormai, ampiamente post-cristiani. 

 
 È già stato richiamato il contesto sociale e culturale in cui la Chiesa del Nuovo Testamento 

ha mosso i primi passi. Così, con molte similitudini, noi oggi viviamo una situazione, per alcuni 
versi, analoga e i margini per elaborare un’antropologia culturale - ossia una visione di uomo - 
capace di muoversi all’interno dell’attuale situazione sono di non facile individuazione. 

 
Gesù raccoglie attorno a sé un piccolo gruppo di discepoli e li educa, vivendo con loro. Egli 

va ben oltre il piano della pedagogia, del diritto, dell’etica, della filosofia per approdare a quello 
della fede che, quando è realmente tale, si esprime anche in ambito culturale e con scelte etiche. La 
fede, sul piano umano, comporta la scelta del bene, del vero e del bello. 
    

   
5. L’uomo in Cristo: formazione integrale della persona 
 
In un contesto di secolarizzazione diffusa, come è l’attuale, la testimonianza del discepolo e 

della comunità cristiana è fondamentale ed è solo attraverso un cammino anche umanamente ben 
radicato in Gesù Cristo che il discepolo e la comunità giungono alla maturazione del loro 
discepolato. 
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Vi è, in tal modo, un cammino che il discepolo e la comunità sono invitati a percorrere così 
da inserirsi sempre più nell’evento cristiano, vale a dire scolpire in loro i lineamenti di Cristo. L’ 
“io” del discepolo e il “noi” della comunità devono prendere forma cristica e ciò avviene 
inscrivendo la loro soggettività nella soggettività di Cristo, ovvero nell’oggettività dei misteri della 
Sua vita.  

 
Lui solo, infatti, è la vera umanità che da sempre è nella mente di Dio; la sua storia - nascita, 

vita, morte, risurrezione - deve diventare la nostra storia attraverso la professione di fede, la vita 
sacramentale, la testimonianza della carità.     

 
 I misteri della vita di Cristo - il Vangelo e i suoi contenuti - devono, così, potersi inserire 

nella libertà del discepolo e, insieme, plasmare la struttura della comunità. Inscrivere l’oggettività di 
Gesù Cristo nella soggettività personale e comunitaria esprime un cammino in cui la fede, nella sua 
realtà e concretezza, plasma - rispettandone la specificità - l’umano tanto a livello personale quanto 
comunitario.    

  
I vangeli testimoniano come il Signore istruisca i suoi discepoli e si tratta di una scuola 

impegnativa in cui l’umano e il cristiano appaiono entrambi essenziali nella formazione del 
discepolo. 

 
Se all’umano togliamo il cristiano si costituisce un’antropologia interrotta; avremmo, di 

fatto, un uomo alla perenne ricerca di qualcosa in grado di renderlo pienamente tale e in attesa di un 
compimento che, però, non riesce a darsi.  Ma se il cristiano prescinde dall’umano si riduce a una 
presenza virtuale, cade in un atteggiamento fideistico e incapace di realizzare una convivenza che 
sia, ad un tempo, reale e significativa nella città. 

 
È solo l’uomo in Cristo, considerato nel suo insieme di natura e grazia, a rappresentare la 

compiutezza del disegno antropologico cristiano; in tal modo l’uomo in Cristo, nel rispetto dell’ 
“umano” - è qui in gioco la vera laicità -, è chiamato a portare a compimento la totalità del progetto 
che lo riguarda.   

 
Nel Vangelo di Luca si delinea un cammino attraverso cui Gesù plasma il futuro 

discepolo/evangelizzatore. Il discepolo/evangelizzatore è colui che, progressivamente, si apre a 
Gesù, il Messia salvatore in modo tale che in Lui si scorga una vera e reale partecipazione e 
vicinanza alle sofferenze degli uomini e, insieme, la guida sapiente, forte e affidabile. 

 
Gesù, quindi, inizia dalla formazione dell’uomo (cfr. Lc capitoli 5-9); Egli lo vuol educare e, 

per farlo, si serve di un numero consistente di miracoli; a questi miracoli unirà parole di 
accompagnamento, di correzione, di profezia. 

 
Gesù educa “l’essere umano” - l’umanità dei futuri discepoli - e si concentra sulla loro 

capacità di farsi carico delle sofferenze altrui. Ogni ferita, ogni dolore, ogni disagio devono essere 
considerati dal discepolo con partecipazione, amicizia e cordialità. 

 
In tal modo, essere discepolo del Signore vuol dire aprirsi con piena fraternità alle necessità 

di chi soffre: questo è quanto la comunità cristiana e i suoi membri non possono tralasciare e 
devono riprendere, ogni giorno, da capo. 

 
Gesù, in pari tempo, ha a cuore la “formazione cristiana” dei futuri discepoli considerati 

come testimoni ed evangelizzatori. Durante questo cammino formativo si fanno più frequenti le 
parole di Gesù specificamente rivolte ai Dodici, parole che hanno come sfondo la croce e 
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richiedono l’abbandono di sé al Padre e, conseguentemente, il distacco dal proprio io. I miracoli 
quindi, in questa sezione del vangelo di Luca, si fanno più rari e se ne contano pochi.   

 
E questo cammino educativo non avviene in maniera teorica o astratta ma nel concreto, 

vivendo con Gesù, rimanendo con lui, dimorando presso di Lui.      
                                    
                                                                                                                                                                                    
6. Marta e Maria, stili a confronto 
 
È necessario tenere conto del percorso delineato finora: Gesù chiama a sé i discepoli per 

poterli inviare in missione ma, prima, chiede che rimangano presso di Lui, ossia dimorino in Lui. 
Quando l’evangelista Marco narra la scelta dei Dodici sottolinea esplicitamente il motivo per cui 
vengono scelti da Gesù: perché, innanzitutto, stiano con Lui e, poi, per essere inviati in missione 
(cfr. Mc 3,14). 
 

In un contesto differente, Luca narra l’episodio in cui Marta si lamenta con Gesù perché è 
lasciata sola a servire mentre la sorella Maria, rimasta ai piedi del Maestro, lo ascolta. Qui ci è 
offerta una regola che avrà riscontro costante nella vita della Chiesa: per il discepolo, infatti, si dà 
una “parte migliore”  e Maria, secondo tale logica, ha scelto quella parte che “non le sarà tolta” 
(Lc 10,42).  

 
Non è in questione il servizio; piuttosto si vuole affermare la precedenza della preghiera e si 

contesta quell’agitazione e quell’ansia di Marta e che, non di rado, è solita accompagnare l’azione 
del discepolo.  

 
Il discepolo si caratterizza per il legame personale con il Signore: un rapporto vero, sincero, 

fatto d’intimità. È quanto esprime l’evangelista Marco al capitolo terzo del suo vangelo, quando 
narra la vocazione degli Apostoli (cfr. Mc. 3, 13-19). 

 
L’essere mandati è qualcosa che viene dopo il dimorare presso il Signore. Il “rimanere”  

presso di lui e l’“andare” , perché mandati da Lui, appartengono, intimamente, ai discepoli e li 
costituiscono nelle loro persone. È solo restando con Gesù - l’unico in grado di plasmare l’io del 
discepolo - che possiamo consegnare il nostro pensiero, la nostra parola e il nostro modo d’essere al 
Suo pensiero, alla Sua parola e al Suo modo d’essere. 

 
In particolar modo, quando i discepoli vengono mandati - come Paolo - ad annunciare Gesù 

Cristo in ambienti ancora lontani dal Vangelo - come la città di Corinto - ciò che più conta, per il 
discepolo, è la vicinanza e la confidenza con Gesù, ossia il rapporto personale che lo lega a Lui.  

 
È quanto, con insistenza, ha raccomandato Benedetto XVI rivolgendosi ai vescovi, primi 

responsabili dell’evangelizzazione. Una tale esortazione, però, va riferita, secondo il loro specifico, 
a tutti i membri della Chiesa: “…ponete giustamente alla base di tutto la contemplazione di Dio 
Padre, il rapporto vivo e quotidiano con lui. Qui sta infatti l’anima e l’energia segreta della 
Chiesa, la fonte dell’efficacia del nostro apostolato. Soprattutto nel mistero dell’Eucaristia noi 
stessi, i nostri sacerdoti e tutti i nostri fedeli possiamo vivere in pienezza questo rapporto con 
Cristo: qui egli si fa tangibile in mezzo a noi, si dona sempre di nuovo, diventa nostro, affinché noi 
diventiamo suoi e impariamo il suo amore” (Benedetto XVI, Discorso del 30 maggio 2005).   

 
La famiglia, gli amici, la scuola, l’università e l’ambiente di lavoro sono gli ambiti dove i 

discepoli sono chiamati a portare la testimonianza e a evangelizzare. Questo impegno è tanto più 
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urgente quando un tale ambiente non è stato ancora segnato dalla persona del Signore Gesù, ossia 
dal Vangelo, il buon annuncio cristiano. 

 
Ognuno di noi - come l’apostolo Paolo - ha la sua Corinto ed è proprio lì che siamo chiamati 

a dare - come l’Apostolo - la nostra testimonianza di fede fondandoci su un reale e intimo rapporto 
con Gesù Cristo.  

 
Tale rapporto non si esprime unicamente attraverso la devozione personale ma, in 

particolare, tramite la realtà sacramentale in genere e, in specie, quella eucaristica: il pane spezzato 
e il vino effuso per la salvezza del mondo. 

 
La vera comunione con Cristo si misura, così, sulla frequenza ed intensità del rapporto con 

la santissima Eucaristica celebrata e adorata, cogliendo il legame intrinseco esistente tra 
celebrazione e adorazione come ricorda il Santo Padre Benedetto XVI: “…esiste un legame 
intrinseco tra celebrazione e l’adorazione. La Santa Messa infatti è in se stessa il più grande atto di 
adorazione della Chiesa… L’adorazione al di fuori della santa messa prolunga e intensifica quanto 
è avvenuto nella celebrazione liturgica, e rende possibile un'accoglienza vera e profonda di Cristo” 
(Benedetto XVI, Angelus del 10 giugno 2007). 

  
 

7. Secolarità e secolarizzazione 
 

 La secolarità è cosa diversa dalla secolarizzazione: essa consiste nel riconoscere l’obiettiva 
autonomia delle realtà terrene, liberandole da una dipendenza impropria o, addirittura, errata nei 
confronti di Dio e, quindi, dalla sfera sacrale. L’accento deve cadere non sul termine “dipendenza”, 
poiché ogni realtà è dipendente da Dio e altrimenti Dio non sarebbe Dio, ma sui termini 
“impropria”  ed “errata” .  

 
 Il processo di secolarizzazione conduce verso un mondo e un’umanità senza riferimento alla 

Trascendenza (cfr. Benedetto XVI, discorso dell’8 marzo 2008). E così - quando si parla dell’uomo, 
della convivenza sociale e dei valori, in termini appunto di secolarizzazione - Dio viene percepito 
come problema: in tale prospettiva, infatti, Dio viene considerato alternativo a queste realtà e a 
questi valori, se vissuti in modo degno dell’uomo. Questo, però - va ribadito - è contrario ad una 
corretta laicità.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
E’ lo stesso vangelo a porre una netta distinzione fra politica e fede, fra Dio e Cesare e alla 

domanda se è lecito pagare il tributo a Cesare Gesù risponde che bisogna dare a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di Dio (cfr. Mt 22, 21).  

 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Gaudium et spes, riprende con altre parole questo 

passo del vangelo di Matteo: “Se per autonomia delle realtà terrene si vuol dire che le cose create e 
le stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e 
ordinare, allora si tratta di una esigenza d'autonomia legittima: non solamente essa è rivendicata 
dagli uomini del nostro tempo, ma è anche conforme al volere del Creatore… Se invece… si intende 
dire che le cose create non dipendono da Dio e che l'uomo può adoperarle senza riferirle al 
Creatore, allora a nessuno che creda in Dio sfugge quanto false siano tali opinioni. La creatura, 
infatti, senza il Creatore svanisce” (Gaudium et spes, n. 36). 
 

 Uno Stato che, dichiarandosi neutrale, non riconoscesse le differenti, molteplici e legittime 
identità che gli stanno di fronte - tra cui, per prime, quelle religiose - ed anzi pretendesse limitarle o 
rinchiuderle nella sfera del privato, in nome di una presunta neutralità, genererebbe gravi 
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ripercussioni ed anche forti tensioni sia sul piano religioso che su quello culturale e, di 
conseguenza, in tutto l’ambito sociale. 

 
Ci si può trovare, in tal modo, dinanzi a un progetto politico che si propone come “neutrale” 

ma, in realtà, è pregiudizialmente contrario alle differenti identità, specialmente a quelle religiose, e 
le rifiuta non riconoscendo loro uno spazio pubblico e le costringe all’interno delle coscienze. Ma 
questa, lo ripetiamo, non è laicità; è laicismo. 

 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella dichiarazione Dignitatis humanae, intende la 

libertà religiosa a partire dalla persona umana e la considera come suo diritto inalienabile. Il testo 
conciliare afferma che tale diritto è più esteso del principio della libertà di coscienza in quanto deve 
essere riconosciuto dall’ordinamento giuridico ed entrare a far parte del diritto civile. Ma 
riprendiamo le inequivocabili parole della dichiarazione: “…gli esseri umani devono essere immuni 
dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, 
così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, 
entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma 
individuale o associata… Il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità 
della persona umana... Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere 
riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società” (Dignitatis 
humanae, n. 2). 

 
I Paesi di antica tradizione cristiana - è un dato obiettivo - sono segnati da una forte tasso di 

scristianizzazione e così, seppure con situazioni profondamente diverse fra loro, la nostra 
condizione di uomini del terzo millennio ripropone quella degli esordi della Chiesa.  

 
Ovviamente le cause che allora avevano determinato quella situazione socio-culturale non 

sono le stesse di oggi; la storia, infatti, non si ripete meccanicamente, riproponendo gli stessi 
schemi. Ora, però, una tale somiglianza ci ricorda che quanti sono chiamati al discepolato e 
all’evangelizzazione operano - oggi, come ieri - in un contesto non cristiano: questo è il punto su 
cui siamo invitati a riflettere. Sarebbe irrealistico immaginare un quadro socio-culturale differente 
da quello esistente, come sarebbe un esercizio sterile lagnarsi di ciò che ci sta dinanzi; si tratta, 
piuttosto, di prendere contatto con la realtà. 

 
La somiglianza fra i nostri anni e quelli del Nuovo Testamento ci rimanda allora alla parola 

rivolta dal Signore a Paolo nella città di Corinto; quando l’Apostolo, per la piccolezza e la povertà 
dei suoi mezzi, viene esortato a non aver paura, dinanzi all’imponenza della città di Corinto (cfr. At 
18, 9).  Si tratta, per un verso, di non guardare alla Chiesa come a una realtà chiusa in se stessa e 
timorosa del mondo, al punto da rimanervi estranea; allo stesso tempo, non bisogna avere un 
atteggiamento ingenuo e acritico, succube di fronte al mondo. 

 
Il cristiano, infatti, non è il notaio dell’esistente, pronto in ogni momento ad avvalorare le 

scelte di una modernità più incline a seguire la linea della secolarizzazione o, meglio, del 
secolarismo laicista piuttosto che quella di una reale e obiettiva secolarità. Il discepolo è chiamato 
ad un discernimento critico personale e comunitario-ecclesiale circa i valori sui quali si gioca 
l’essenziale dell’uomo e della retta convivenza, i valori irrinunciabili di una retta antropologia a 
livello filosofico e culturale.  

 
Su questa linea troviamo il costante magistero ecclesiastico e, tra l’altro, quanto Benedetto 

XVI ha sottolineato più volte, partendo dalla centralità della persona e dai principi che non sono 
astratta ipotesi ma realtà concreta. 
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I valori “non negoziabili”, in quanto inscritti nella natura stessa della persona sono 
irrinunciabili, pena il vanificare la centralità della persona, svuotandola dall’interno. Qui s’intende 
la tutela e la promozione della vita in tutte le sue fasi - dal concepimento alla morte naturale -, la 
promozione della struttura naturale della famiglia, quale unione fra uomo e donna aperta alla vita e 
fondata sul matrimonio, difendendola da quei tentativi di renderla giuridicamente equivalente a 
forme diverse d’unione, e il riconoscimento del diritto dei genitori ad educare liberamente i propri 
figli (cfr. Benedetto XVI, Discorso del 30 marzo 2006). 

  
Il Santo Padre spiega, in tale contesto, le caratteristiche di principi e valori che - per il 

cattolico impegnato nella vita della polis a servizio della persona e del bene comune - non possono 
mai essere considerati principi e valori di poco conto o comunque superabili a livello di prassi. 

 
 Tali principi, in particolare, non sono affermazioni confessionali; appartengono, piuttosto, 

alla verità della persona. Ecco le parole di Benedetto XVI: “ Questi principi non sono verità di fede 
anche se ricevono ulteriore luce e conferma dalla fede. Essi sono iscritti nella natura umana stessa 
e quindi sono comuni a tutta l’umanità. L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha dunque 
carattere confessionale, ma è rivolta a tutte le persone, prescindendo dalla loro affiliazione 
religiosa. Al contrario, tale azione è più necessaria quanto più questi principi vengono negati o mal 
compresi perché ciò costituisce un’offesa contro la verità della persona umana, una ferità grave 
inflitta alla giustizia stessa” (Benedetto XVI, Discorso del 30 marzo 2006). 

 
Il XX secolo - detto “breve” - è conosciuto come il secolo delle ideologie. Tali ideologie che 

hanno prodotto i campi di sterminio nazisti, i gulag sovietico e non solo… A queste ideologie 
“maggiori” se ne possono, infatti, aggiungere altre e una è il capitalismo consumista che taluni si 
sono illusi potesse, da solo, governare il mercato. 

 
Queste ideologie avevano per comune denominatore l’elaborazione di progetti umani diversi 

tra loro ma che si ponevano in contrasto con ciò che la Rivelazione cristiana dice su Dio, sull’uomo 
e sul bene comune. A ben considerare quindi, in particolare per le ideologie maggiori, non si trattò 
solamente di inganni politici ma di vere tragedie che, lungo il Novecento, costarono la vita a milioni 
di persone. 

 
  
8. La trasmissione della fede in un contesto secolarizzato 
 
Coloro che sono chiamati a testimoniare la propria fede evangelizzando devono, 

innanzitutto, amare il Signore Gesù.  
 
Il dialogo che avviene tra Gesù e Pietro sulle rive del lago di Tiberiade - dopo la risurrezione 

(cfr. Gv 21,15-19) - non riguarda solo la persona di quell’apostolo ma riveste un valore costante per 
i discepoli di ogni tempo. 

 
 Gesù, per ben tre volte, domanda a Pietro - il primo fra gli apostoli - di confessare il suo 

amore, soltanto dopo gli affiderà la cura del gregge. Ciò esprime qualcosa che appartiene in modo 
stabile al ministero della Chiesa: l’amore personale del discepolo per Gesù precede ogni possibile 
condiscendenza e amore verso coloro ai quali il discepolo viene mandato a portare il Vangelo. 

 
L’evangelizzatore non può limitarsi a stigmatizzare o prendere le distanze da persone o 

situazioni, come non può avallare, in modo acritico, ciò che, di volta in volta, incontra sulla sua 
strada. 
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Questi due atteggiamenti sono in contrasto fra loro ma - cosa ben più rilevante - sono in 
contrasto con lo stile di Gesù; non appartengono infatti alla logica del Vangelo, secondo la quale 
ogni uomo è chiamato a conversione. Le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco sono, in 
effetti, un appello alla conversione: “Convertitevi e credete nel Vangelo” (Mc 1, 15). 

  
Il discepolo non può, quindi, limitarsi a prendere le distanze da quanto non è in consonanza 

col Vangelo o a formulare un annuncio che non sia, allo stesso tempo, anche un invito a condividere 
un cammino comune; certo, così facendo, si eviterebbe la fatica di capire e di amare ma 
l’evangelizzatore è colui che sempre invita - nello spirito di una reale conversione - a un cammino 
di comunione nella Chiesa. 

 
Solo ricordando la risposta di Gesù ai primi discepoli - l’invito a stare con Lui (cfr. Gv 1, 39 

e ss.) - e nella fedeltà a tale spirito, percorrendo un cammino di vita condivisa, è possibile essere - in 
una società secolarizzata come la nostra - testimoni del Vangelo. Qualcosa di simile è accaduto ai 
due discepoli sulla strada di Emmaus, ascoltando Gesù Risorto (cfr. Lc 24, 13-35).                                        

 
Il discepolo evangelizzatore, però, non può avallare acriticamente l’esistente che, spesso, è 

esito di una mentalità individualista ed edonista; taluni - per fortuna non molti - auspicano una 
Chiesa silenziosa e vedono in ogni suo annuncio un’indebita ingerenza o - come dicono - 
“arroganza dottrinale” ma, alla luce dei fatti, è necessario che il discepolo evangelizzatore eviti 
ingenuità, falsi timori e complessi di inferiorità, tutte espressioni di una fede che, nel contesto 
attuale, sembra aver smarrito se stessa.  

 
Il dialogo/annuncio deve partire dalle storie concrete delle persone, traendo spunto dal 

vissuto quotidiano e dall’ascolto, frutto di empatia e disponibilità. 
 
Avere tempo per il prossimo, in una società in cui tutti hanno fretta e non hanno mai tempo, 

è già, di per sé, una “buona notizia” e, quindi, un vero “vangelo” e, alla fine, la modalità prima per 
incontrare le persone.  

 
Come ogni dialogo, anche quello concernente la fede può essere genuino o no: il dialogo è 

evangelicamente genuino - e non “sofisticato” - quando non priva l’interlocutore del dono di Gesù 
Cristo, il sommo bene che un giorno, a sua volta, il discepolo-evangelizzatore ha ricevuto. 

 
A tal proposito è essenziale ricordare quanto l’enciclica Redemptoris missio, afferma sul 

rapporto tra dialogo e annuncio: “…la chiesa non vede un contrasto fra l'annuncio del Cristo e il 
dialogo…. Occorre… che questi due elementi mantengano il loro legame intimo e, al tempo stesso, 
la loro distinzione, per cui non vanno né confusi, né strumentalizzati, né giudicati equivalenti come 
se fossero intercambiabili...” (Redemptoris missio, n. 55). 

 
Tralasciare l’annuncio, pensando che il dialogo sia sufficiente, vuol dire trattenere per sé 

Gesù, il dono di Dio a ogni uomo. Ma senza Gesù - via e verità - l’uomo non raggiungerà mai la 
vera vita e smarrirà se stesso. 

 
L’uomo è invitato ad incamminarsi non per i sentieri interrotti di un fluttuante consenso 

umano ma per la via della verità, la sola che conduce alla vita.  E la vita è il dono di Dio che, 
sempre, domanda d’esser accolto. Questo è il punto: accogliere la vita, sempre. Riconciliarsi con la 
vita, sempre, senza se e senza ma, non appena la vita si dà, non appena la vita appare, non appena la 
vita principia.  
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Non ci possiamo accontentare d’accoglienze frammentarie o parziali della vita. L’impegno, 
quindi, è quello di superare ogni forma d’oblio della vita, soprattutto dove essa si manifesta più 
debole e vulnerabile, vale a dire la vita nascente e la vita che si sta spegnendo. 

 
   
9. La fede e le grandi domande dell’uomo 

 
Per chi vuole testimoniare la propria fede non è sufficiente, allora, limitarsi a prendere le 

distanze da scelte culturali fondate su antropologie non aperte al Trascendente o da progetti culturali 
che non salvaguardano la centralità della persona, soprattutto in rapporto alla vita nei momenti di 
massima fragilità. E’ necessario, invece, individuare modalità capaci di trasmettere in maniera 
“sensata” la fede in un contesto storicamente e culturalmente determinato.                  

 
Bisogna, dunque, trovare un approccio che permetta d’entrare in dialogo proficuo con gli 

uomini e le donne che non solo sono immersi nelle culture del nostro tempo ma ne sono, 
personalmente, espressioni vive. 

 
Gli uomini e le donne del nostro tempo portano in sé, oltre a forti contraddizioni, anche non 

pochi valori e richiami alla Trascendenza; ciò si manifesta, per esempio, attraverso le ricorrenti ed 
ineludibili domande sul senso della vita e, più in generale, dell’essere. 

 
 A ben vedere, le realtà create e l’uomo in primis rimandano a Qualcuno - qualcosa non 

basta - che va oltre loro, così da poter render ragione della precarietà strutturale che le caratterizza. 
Le creature, in quanto tali, sono realtà fragili che denunciano la loro insufficienza interrogandosi 
sulla loro origine e fine, la morte. 

 
Tale fragilità strutturale appartiene all’uomo in quanto tale e si può mostrare in ogni 

momento, in tutta la sua forza dirompente. 
 
Nel suo richiamarsi ad un Altro l’uomo, a partire proprio dalla sua insufficienza strutturale, 

scopre una possibilità d’approccio e d’accoglienza di una non impossibile “Parola” che Dio gli 
potrebbe rivolgere. 

 
E, a cominciare da tali domande, si fa strada, anche nell’uomo più secolarizzato, la 

dimensione religiosa. 
 
Le domande che interpellano l’uomo sono, ad un tempo, le più profonde e universali - sono, 

infatti, di tutti gli uomini - ma, anche, le più semplici e più vere: “Io, chi sono?”, “Da dove vengo?”, 
“Dove sono diretto?”, “Cosa mi aspetta dopo questa vita?”, “Ha senso una felicità destinata a 
finire?”, “Chi garantisce la mia domanda ultima di felicità?”…  

   
Domande che non appartengono a determinate culture o scuole di pensiero ma, come 

costanti, ritornano continuamente, pesanti come macigni e destinate - come sono - a riemergere 
perché esprimono i problemi eterni dell’uomo e dell’intera umanità. Sono le grandi domande che 
l’uomo si porrà sempre in ogni tempo e  luogo; sono le domande che riecheggeranno fino a quando, 
sulla terra, vi sarà un uomo. 

 
 Non c’è antichità classica o cristiana, basso o alto medioevo, rinascimento o umanesimo, 

modernità o post-modernità che non vedano riemergere, nel cuore dell’uomo, queste perenni e 
drammatiche domande che esprimono, nella loro peculiarità, la grandezza di chi se le pone. 
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Qui abbiamo una pista che ci permette d’entrare, in modo concreto, in dialogo con gli 
uomini e le donne che ogni giorno incrociamo lungo le strade delle nostre città e nei luoghi ove 
viviamo.  Ogni giorno incontriamo molti volti che, nella loro inviolabilità personale, e nel rispetto 
che esigono con il loro solo apparire, ci annunciano il “Tu” per antonomasia: il “Tu” di Dio. 

 
 Questi “tu” molteplici - uomini e donne che incontriamo ogni giorno - ci richiamano la 

pienezza personale di quel “Tu” che solo può darci ragione della nostra fragilità e precarietà 
personale.   

 
Coscienza, autocoscienza e libertà sono le caratteristiche specifiche dell’uomo; esse non 

permettono che lo si possa liquidare come mero prodotto della natura o cieco sviluppo della 
materia. Infatti, solo a partire da una vita superiore possiamo rispondere alle domande che la libertà, 
la coscienza e l’autocoscienza ci pongono. 

 
A proposito della libertà, certamente ci può aiutare quanto ha scritto il teologo ortodosso 

Olivier Clément. Per cogliere meglio il suo pensiero, non dobbiamo dimenticare che Clément, 
originariamente ateo, giunse a Dio dopo un laborioso cammino, convertendosi a Cristo all’età di 
ventisette anni ed entrando a far parte del Patriarcato di Mosca.  

 
Attraverso un’esperienza diretta, e non tramite mediazioni culturali talvolta faticose e 

discutibili, Clément parla con cognizione di causa di quello che è stato il socialismo reale in Unione 
Sovietica e di quanto accadde dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989.  

 
Ecco le sue parole: “La libertà. Non bisogna aver paura di questa esigenza di libertà 

individuale che caratterizza le nostre società. Bisogna spingerla fino in fondo, fino alla 
contestazione della morte che apre alla risurrezione, fino all’impazienza di ogni limite che apre 
alla rivelazione. In Russia la più moderna cultura ha dato agli intellettuali uno spazio di libertà. 
Anche se atea, la libera riflessione filosofica ha spesso portato all’interrogazione mistica, così 
come l’arte astratta all’icona ” (O. Clément, Ana Cronache. Morte e risurrezione, pag. 37, Milano 
1992).        

 
La possibilità di interrogarsi in modo radicale - cioè andando alla radice - sulla questione 

della libertà costituisce un percorso da esplorare. Bisogna andare fino in fondo alla domanda “Ma 
chi sono io?” che, nel suo nucleo più profondo, è sempre “antropologica-teologica”. 

 
 Così anche l’uomo immerso in una cultura profondamente secolarizzata, e nonostante ciò, 

risulta personalmente interpellato e coinvolto dalle domande riguardanti il senso e l’essere.  
 
In tal modo, percepisce la domanda sul destino, sulla felicità e sulla garanzia ultima che 

riguarda il suo io personale come qualcosa che va oltre le vicende materiali e verificabili, ossia le 
realtà “penultime”. Egli coglie la domanda su di sé come la domanda che mette in questione, e nel 
modo più radicale, tutta l’esistenza.                                              
 
 

10. La gioia e la fierezza di “dire” Gesù Cristo a tutti 
 
 Alla Vergine Maria, beata perché ha creduto (cfr. Lc 1, 45), affidiamo il secondo tratto del 
cammino della nostra Chiesa diocesana in questo Anno della Fede. Ella che, come prima discepola, 
si è incamminata con passo frettoloso e gioioso a far visita alla cugina Elisabetta - portando, in sé, 
Gesù - aiuti anche noi a recare con gioia il buon annuncio del Vangelo.  
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La gioia, infatti, è la cifra che deve accompagnare costantemente l’annuncio di Gesù Cristo, 
il Risorto. È proprio la gioia, secondo i vangeli, il segno primo della Pasqua che riassume e fa 
propria l’intera storia dell’uomo. Realmente, a Pasqua, si compie e propone la pienezza del Vangelo 
cristiano: “La sera di quel giorno - ricorda Giovanni -, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi»” (Gv 20, 19-21). 
 

La Vergine Maria, prima evangelizzatrice, ci sostenga soprattutto nei momenti in cui 
avvertiamo la difficoltà a testimoniare il Vangelo a quelle persone e a quelle culture che, dopo aver 
teorizzato in modi diversi la “morte” di Dio, non sanno più come rispondere alle domande che 
costantemente nascono e rinascono dalla nostra creaturalità - il perché del venire al mondo, del 
vivere e del morire -, unite alla tensione costante a una vita vissuta in pienezza e nella felicità. 
 
 La Vergine Maria, madre della gioia e della speranza, ci aiuti infine a discernere il valore 
umano e cristiano della vera secolarità in un contesto di forte e, talora, ideologica secolarizzazione. 
 
 A tutti auguro l’umile fierezza di chi avverte in sé la gioia di dire Gesù Cristo e di dirLo a 
tutti senza reticenze o timori riverenziali e, particolarmente, di continuare o ricominciare a dirLo 
proprio in quei contesti nei quali sembrava impossibile poterLo dire.    
 
 
 
Venezia, 2 febbraio 2013   

 
         + Francesco Moraglia 

   patriarca 
 
 
      


