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“Fratres sumus - Siamo fratelli” 

 

 
Lo aveva detto Gesù 
parlando alla folla e ai discepoli 
in quei discorsi della fine 
carichi di intimità, di consegne, di sogni: 
“Voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8). 
 
Lo aveva riscoperto Francesco d’Assisi 
e aveva sentito che erano un “dono 
di Dio” quei primi compagni (Test. 14) 
disposti con lui a “osservare il Vangelo”. 
 
E in una sera d’incanto (11 ottobre 1962) 
che anche la luna si affacciò  
a vedere dal cielo, 
un vecchio Papa di nome Giovanni 
nello stupore di una piazza dove 
fiaccole, padri conciliari, uomini e  donne,  
piccoli e grandi “si trovano insieme”,  
dalla sua finestra esclamò: 
“È un fratello che vi parla, divenuto Padre 
per volontà del Signore: Fratres sumus! 
Paternità e fraternità e grazia di Dio. 
Tutto, tutto! Continuiamo a volerci bene. 
Date una carezza…” E la lune sorrise! 
 
Siamo tutti fratelli! 
Eppure continua a risuonare 
nella coscienza profonda di ognuno 
una domanda di sorpresa inquietante:  
dov’è tuo fratello? 
 
E una voce di tragedia, alta e diffusa, 
continua a rispondere: “Non lo so”. 
“Ne sono forse io il custode?” 
Vedo intorno gente a me “estranea”, 
sento l’urlo del “lupo” che è dentro, 
scorgo “l’inferno” che è l’altro, 
e le desolate distese di “campi di morte” 
e le tante lacrime di “inutili stragi”: 
la terra, nostra casa  
è l’aiuola che ci fa tanto feroci! 
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“Voi siete tutti fratelli” 
Gli altri sono dono e dono d’amore: 
per questo si dicono “fratello” e “sorella”, 
tutti ,  
figli e padri, figlie e madri,  
sani e malati, vicini e lontani 
di ogni colore, ogni cultura, ogni religione. 
 
“Voi siete tutti fratelli ” 
Signore, solo tu ci puoi fare così:  
toglici il cuore di pietra e donaci il cuore di carne; 
trasforma il lupo in agnello; 
cambia l’inferno in paradiso; 
fai fiorire la primavera perenne; 
soprattutto donaci il tuo Spirito Santo, 
lo Spirito che è unione del Padre col Figlio, 
comunione, amore , infinito. 
 
“Tantum aurora est”, aveva detto Giovanni XXIII , 
sognando un giorno luminoso per tutti e per sempre. 
Il  27 aprile 2014 in piazza s. Pietro  
questa luce è cresciuta e tutti i Papi,  
dal Concilio Vaticano II fino ad oggi, 
come convocati dal carisma di Papa Francesco, 
abitano questo orizzonte  
che “solo amore e luce ha per confine”. 
 
             LC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Scena prima  

Lassù 
Nella patria del compimento 

 
 “E vidi: ecco una porta era aperta nel cielo. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa 
dell’Agnello” (Ap 4,1;21,9). 
 L’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia, è tutto un tessuto di immagini, di simboli, di 
visioni. Ed è invito pressante a vedere, a sentire, a sperimentare, prima i passaggi drammatici di un 
misterioso cammino, poi lo scenario fantasmagorico, immenso, di un cielo nuovo e una nuova terra 
e, più in dettaglio, della città santa, la Gerusalemme celeste con lo splendore dei colori, la 
robustezza delle mura con le ampie porte costruite di pietre preziose e con !la piazza della città di 
oro puro come cristallo trasparente”. 
 “Guarda bene – invita una voce – sto facendo nuove tutte le cose” (Ap 21,5). 
 E a fronte di questo scenario affascinante Giovanni, il veggente, cosa fa? 
 “Quando ebbi udite e viste tutte queste cose, mi prostrai in adorazione ai piedi dell’angelo 
che me le mostrava. Ma egli disse: Guardati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi 
fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare” 
(Ap 22,8-9). 
 È questa la visione della patria del compimento: oggetto dell’amore di una terra assetata, 
attesa che è anelito di speranza, di pienezza della mente, del cuore, della vita. È la meta dove la 
“fruizione” del vero, del bene, del bello tocca l’infinito e l’eterno. 
 
 
 

 
Scena seconda 

Quaggiù 
Nella piazza di un evento epocale 

 
 Ma la visione estatica di quella “piazza di oro puro come cristallo trasparente”in un giorno 
di aprile (27) dell’anno 2014, domenica dell’ottava di Pasqua, si è sovrapposta ad un’altra “piazza”: 
quella di s. Pietro a Roma. 
 La piazza di un evento epocale: il Papa Francesco, con accanto il Papa emerito Benedetto 
XVI, ha proclamato santi due Papi Giovanni XXIII (+1963) e Giovanni Paolo II (+2005). 
 La “piazza dei 4 Papi”! 
 E, allora, ad una connessione “spaziale” che lega cielo e terra si è aggiunta una connessione 
“temporale” che dal 2014, con tutta la solennità dell’evento straordinario, è tornata agli inizi della 
vicenda cristiana, con il primo annuncio evangelico di Gesù e i primi passi della comunità 
ecclesiale. 
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 E tra analogie e differenze, tra somiglianze e antitesi, tra corrispondenze e antinomie la 
meditazione si è approfondita, la preghiera si è distesa, il cuore si è riscaldato e presente, passato e 
futuro si sono come incrociati per far emergere i lineamenti della Chiesa del Vangelo contemplata 
nel suo primo fiorire, quasi “statu nascenti”, aperta al suo futuro di crescita e orientata ad essere 
ricolma di tutta la pienezza di Dio (cfr. Ef 3,19). Una chiesa, cioè – come si è espresso Papa 
Francesco proprio in occasione dell’evento del 27 aprile – che lo Spirito Santo è all’opera per 
“ripristinare e aggiornare secondo la sua fisionomia originaria” 
 
 

Francesco e gli altri: l’incontro 
 

 Ed eccoci in piazza s. Pietro in quella “piazza viva”: piazza che prega e contempla; tace 
raccolta e gioisce nel canto, dove di coglie la densità spirituale di una “santa convocazione”. 
Sembra in quella variegata assemblea tradursi in esperienza collettiva una riflessione cara a Papa 
Francesco: “Vi è – ha scritto nella Esortazione Apostolica – una tensione bipolare tra la pienezza e 
il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto e il limite è la parete che ci si pone 
dinanzi. Il “tempo”, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione 
dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del limite che si vive in uno spazio 
circoscritto (Evangelii Gaudium, 222). 
 Così la “piazza dei 4 Papi” si fa confluenza di memoria e profezia. E nonostante la 
grandezza dei numeri (circa 1 milione di presenza) la varietà delle categorie e delle rappresentanze, 
si è potuto sperimentare – e quasi toccare con mano e sentire con il cuore – la parola che è cifra per 
leggere ogni incontro ecclesiale: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro” (Mt 18,20). 
 Al centro di questo spazio e a segnare questo evento ci sono quattro figure : tutte quattro 
sono definite da una caratterizzazione che li accomuna: l’esercizio del ministero petrino. 
 Quattro Papi: Giovanni XXIII (1958-1963) e Giovanni Paolo II (1978-2005); Benedetto 
XVI (2005-2013) e Francesco (2013…).  

I primi due splendono degli arazzi e sono lì per essere proclamati “Santi”: Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II. 

I secondi due (Papa Francesco attuale successore di Pietro e il Papa emerito Benedetto XVI 
che ha rinunciato al ministero) sono lì, sul sagrato, l’uno a proclamare canonicamente la santità dei 
Predecessori; l’altro a partecipare e condividere con tutta l’anima l’atto di così straordinaria 
singolarità. 
 Un avvenimento davvero eccezionale! 
 Ma non c’è spettacolarità; nulla indulge alla autocelebrazione; la piazza gremita – come non 
mai  – sembra coglierne la densità con religioso raccoglimento. 
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Scena terza 

Lo scenario 
 

 Lo scenario, di tanto alta suggestione, diventa subito interrogazione e contemplazione. 
  
L’interrogazione: che cosa hanno in comune i 4 Papi? 
Il ministero petrino e la santità riconosciuta accomunano Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. 
Papa Francesco e Benedetto XVI sono legati dal ministero petrino e dalla fraternità .  

E tutti quattro, con modalità diverse, sono segnati dal Concilio Ecumenico Vaticano II 
(1962-1965) concentrato in una immagine di Chiesa che è quella respirata dalla prima comunità dei 
credenti, a Gerusalemme (cfr. At 2,42-47): “Una comunità in cui si vive l’essenziale del Vangelo, 
vale a dire l’amore, la misericordia, in semplicità e fraternità” (Papa Francesco). 

 
A partire da queste connotazioni, lo spirito si apre alla contemplazione. 
I quattro protagonisti della scena ci raccontano, infatti, l’anima della Chiesa come l’ha 

voluta il Signore Gesù e come oggi la plasma lo Spirito Santo lungo i sentieri del tempo, e il 
ministero, affidato da Cristo a Pietro e che ha come successore il Vescovo di Roma, svela il suo 
volto e la sua missione propria. Un ministero caratterizzato dall’amore (cfr. Gv 21, 15-19)  e che, 
“nel gruppo di tutti i Pastori”, ha il compito di vegliare e confermare in modo che in tutte le Chiese 
particolari si oda la voce di Cristo-Pastore (cfr. Giovanni Paolo II, Ut unum sint (n.94-95). Un 
ministero che è proprio del Vescovo alla Chiesa di Roma, “che è quella che possiede nella carità 
tutte le Chiese” (Papa Francesco, Prima Benedizione del 13 marzo 2013). 

E così, come in “visione”, dentro l’abbraccio dell’immenso colonnato, è sembrato di 
scorgere i lineamenti della “forma originaria ” della Chiesa. La vide un giorno anche il card. 
Newman meditando sulle vicende dei primi secolo cristiani ed esclamando: “Io riconoscevo 
l’andatura della mia madre spirituale. Incessu patuit Dea!” (Apologia, p.39, Vallecchi, Fi 1970). 

E come cullati dal soffio del vento – simile a quello che voltava le pagine del Vangelo sulla 
bara di legno di Paolo VI in piazza s. Pietro nell’agosto 1978 – sono risuonati nell’anima gli 
insegnamenti di Gesù che proclama: “Io edificherò la mia Chiesa” (Mt 16,18). E, con tocchi 
successivi, ne disegna i lineamenti, ne fa emergere lo statuto fondamentale, ne definisce la 
missione, lo stile, il tessuto relazione (cfr. Mt 18,1-35; Mc 10,42-45; Gv 13,1-20; At 1,3-14). 
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Scena quarta 

Le suggestioni 
Due coordinate: fraternità e servizio 

 
 Quel giorni, in quella piazza, con quelle presenza sono stati due i lineamenti ad apparire con 
maggiore evidenza: la fraternità e il servizio. 
 È doveroso coglierli nella loro forza propositiva e nella intensità provocatoria legata 
all’evento. 

1) La fraternità. 
“Voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8). Gesù tiene gli ultimi discorsi (Mt 23-25): descrive la fine 

di un’era; mette in guardia dai comportamenti degli scribi e dei farisei; apre l’orizzonte del tempo 
fino al compimento nell’eschaton. E ribadisce lo svelarsi del volto di Dio che è Padre, “uno solo è il 
Padre vostro, quello celeste”, e ne riconferma la prima, incontrovertibile derivazione: “Voi siete 
tutti fratelli”! E c’erano lì, in ascolto, i 12 con Pietro, i discepoli e la folla, insieme ai membri 
autorevoli del mondo giudaico e della comunità di Gerusalemme. E Gesù mette in evidenza ciò che 
è peculiare per i suoi: la dignità di figli del Padre e la condizione comune di fraternità. L’abbraccio 
tra Francesco e Benedetto sul sagrato di s.Pietro, dinanzi ad una immensa e plaudente, ha ridetto, in 
maniera evidente e con novità unica e forse irripetibile, quella “fraternità” che è dato costitutivo 
dell’esistenza cristiana. Fondamento e priorità di ogni altra relazione. Riscoprire la fraternità, 
riprendere ad amarsi fu felice scoperta di Paolo VI nell’incontro a Gerusalemme con il Patriarca 
Atenagora nel 1964. 

Due Papi, l’uno, Francesco, titolare del ministero petrino, l’altro, Benedetto XVI, emerito 
che testimoniano la fraternità cristiana dinanzi alla Chiesa rappresentano un evento “unico” epocale 
e ripropongono quella “forma originaria” di Chiesa alla quale i 2 Papi proclamati santi hanno dato il 
loro specifico contributo. 

2)Il servizio. 
Contemporaneamente, nello scenario di piazza s. Pietro, è emerso, con solare evidenza, un 

altro fattore, costitutivo essenziale della forma ecclesiale voluta da Gesù: il servizio. È ancora nel 
discorso di Gesù che è detto a chi vuole essere discepolo: “Chi tra voi è più grande, sarà vostro 
servo” (Mt 23,11). E che lo stesso Gesù in altro contesto spiega: “Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 
non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo 
tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti” (Mc 10,42-45). 

Su quella piazza c’era una folta schiera di “governanti”. Senza la pretesa di assumere i criteri 
valutativi evangelici, è però legittimo e doveroso non dimenticare il “tra voi non è così”. E nelle 
figure dei 2 Papi canonizzati e nello stile dei due Papi viventi si è potuto cogliere come il ministero 
petrino si traduca essenzialmente in “servizio”, così come la formula di Gregorio magno l’ha voluto 
scolpire “servo dei servi di Dio”. 

Questo abbiamo visto in piazza s. Pietro il 27 aprile 2014. Né è una semplice visione come 
successione di immagini che svaniscono nel loro fluire e come acqua sulla pietra scivolano senza 
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lasciare traccia. Si tratta di “contemplazione” nella quale, da un lato, si avverte come il mistero 
“ torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua vita” (EG 264) e, dall’altro, si è 
spinti “a scoprire e trasmettere la ‘mistica’ del vivere insieme, di mescolarsi, di prenderci in 
braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marcia un po’ caotica che può trasformarsi in una 
vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio” (EG 87). 

È Papa Francesco che nella Evangelii Gaudium suggerisce questa chiave di lettura quando 
unisce la contemplazione della Parola e insieme la contemplazione del popolo di Dio (cfr. EG 154) 
che si traduce in esercizio di discernimento evangelico, “nel quale – spiega il Papa – si cerca di 
riconoscere, alla luce dello Spirito – quell’appello che Dio fa risuonare nella stessa situazione 
storica”. 

Ecco, dunque, in quella piazza e in quell’evento lo svelarsi del volto di un “popolo di Dio” 
che si fa esperienza di vera fraternità e solidarietà e la manifestazione di una “Chiesa fraterna e a 
servizio” che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. 
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Intermezzo 
“Signore, è bello per noi stare qui”, esclamò Pietro, con Simone e Giovanni, sul Tabor nel 

giorno della Trasfigurazione (Mt 17,4). 
E a fronte della “piazza trasfigurata”, quella di “lassù” e quella di “quaggiù”, potremmo far 

nostra la richiesta dell’Apostolo. 
Ma come sul Tabor con Gesù furono presenti Mosè ed Elia, la legge e la profezia, così in 

questo scenario le figure presenti – visibili e invisibili- portano con sé esperienza e parole, 
avvenimenti e messaggi non solo per dare ragione del punto d’arrivo ma altresì per raccontare il 
cammino percorso e indicare ulteriori sentieri verso il compimento delle speranze. 

Ecco perché vogliamo, sia pur brevemente, rievocare immagini, richiamare avvenimenti, 
riascoltare parole che alla nostra contemplazione dischiudono significati e aprono spazi di impegno. 

Evochiamo una finestra e una loggia. 
Riapriamo un libro e ricordiamo un’enciclica. 
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Scena quinta 

La finestra 
“Volerci bene così” 

 
 Era la sera dell’11 ottobre 1962. Al mattino Papa Giovanni XXIII, nella cornice della 
Basilica di s.Pietro trasformata per il grande evento, aveva dato inizio al Concilio Ecumenico 
Vaticano II (1962-1965). Aveva pronunciato una Allocuzione solenne,  orientatrice, profetica: 
Gaudet Mater Ecclesia! La gioia che lo Spirito metteva nel cuore della sua Sposa, la Chiesa 
radunata in Concilio, era apertura a compiti assai impegnativi: nuovo ordine di rapporti umani, 
balzo in avanti verso una più perfetta fedeltà all’autentica dottrina esposta attraverso nuova 
formulazione, uso della medicina della misericordia, unità dei cristiani per l’umanità degli uomini 
in cammino verso la città celeste “in cui regna la verità, è legge la carità, è estensione l’eternità” 
(s.Agostino, Lettera 138,3). 
 Quella sera, centomila persone affluirono in piazza s.Pietro, con le fiaccole. Papa Giovanni 
era raccolto in preghiera, in cappella, solo col suo Signore. 
 Al segretario, Loris Capovilla, che lo invita almeno a dare uno sguardo dalle tapparelle, 
resiste. Poi guardò, rimase stupito e disse: “Aprite le finestre, darò la benedizione ma non parlerò”. 

E invece parlò, improvvisò e parlò così: “Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una 
voce sola, ma riassume la voce del mondo intero; qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che 
persino la luna si è affrettata, stasera – osservatela in alto! – a guardare a questo spettacolo.  Noi 
chiudiamo una grande giornata di pace; di pace: «Gloria a Dio, e pace agli uomini di 
buona volontà». n queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente, è 
un fratello che parla a voi, diventato Padre per la volontà di Nostro Signore, ma tutt’insieme: 
 paternità e fraternità e grazia di Dio, tutto, tutto! Continuiamo, dunque, a volerci bene, a volerci 
bene così, a volerci bene così, guardandoci così nell’incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar 
da parte quello - se c’è – qualche cosa che ci può tenere un po’ in difficoltà. Niente: Fratres 
sumus! La luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, che è nelle nostre coscienze, è luce 
di Cristo, il quale veramente vuol dominare, con la Grazia sua, tutte le anime.  Stamattina è stato 
uno spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha quattro secoli di storia, non ha mai 
potuto contemplare. Apparteniamo quindi ad un'epoca, nella quale siamo sensibili alle voci 
dall'Alto: e vogliamo essere fedeli e stare secondo l'indirizzo che il Cristo benedetto ci ha fatto. 
 Finisco, dandovi la benedizione. Accanto a me amo invitare la Madonna Santa e benedetta, di cui 
oggi ricordiamo il grande mistero. Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri 
bambini e dite: “Questa è la carezza del Papa”. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate 
qualcosa, dite una parola buona. Il Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza e 
dell'amarezza.  E poi, tutti insieme ci animiamo cantando, sospirando, piangendo, ma sempre 
sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro 
cammino”. 

Il 4 novembre 1958, in s. Pietro, nell’Omelia dell’incoronazione, elencando una serie di 
aspettative fatte circolare in occasione della elezione del nuovo Papa (uomo di stato, diplomatico, 
scienziato, organizzatore, ecc), aveva affermato: “Il nuovo Papa, attraverso il corso della vita, è 
come il figlio di Giacobbe, che incontrandosi con i suoi fratelli di umana sventura, scopre a loro la 
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tenerezza del cuor suo, e scoppiando in pianto dice: “Sono io… il vostro fratello, Giuseppe” (Gen 
45,5) 

Il 27 aprile 2014 dall’arazzo fiammante nella facciata della basilica, con il suo mite sorriso, 
il santo Giovanni XXIII sembrava ripetere ancora questo messaggio. 

“ Il vostro fratello… è un fratello diventato Padre per la volontà di nostro Signore… 
paternità e fraternità e grazia di Dio… Niente: fratres sumus!” 

 
 

La loggia 
“Fratelli e sorelle: buonasera” 

 

Era la sera del 13 marzo 2013. Alle 19.06 la fumata bianca uscita dal comignolo della 
Cappella Sistina annuncia che è stato eletto il 266° successore di Pietro. Due giorni di Conclave, al 
5° scrutinio, dopo il “gesto inatteso” di Benedetto XVI, Roma ha il suo Vescovo, il nuovo Papa, 
che, annunciato dalla Loggia centrale della Basilica con il nome di Francesco, è il card. Giorgio 
Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires. Ed è lui a presentarsi da quella loggia con parole e 
gesti che ne svelano, insieme al nome Francesco, volto e intenzionalità immediata:  
“Fratelli e sorelle, buonasera! 

Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei 
fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi 
ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie! E prima di 
tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti 
insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. 

[Recita del Padre Nostro, dell’Ave Maria e del Gloria al Padre] 
E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa 

di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di 
amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il 
mondo, perché ci sia una grande fratellanza… E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – 
prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il 
Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo. 
Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. 

[…] 
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e le donne di buona 

volontà. 
[Benedizione] 
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza. Pregate per me e a presto!”  
 

*** 
 

Nel nome che si è dato, nel saluto, nello stile di presentazione il nuovo Vescovo di Roma 
consegna la sua identità e il suo progetto di ministero petrino. Basti appena qualche sottolineatura. 
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*** 
 
Il nome.  
Si è chiamato Francesco. “Io vi racconterò la storia”, dirà il 16 marzo parlando ai 

rappresentati dei media presenti a Roma per il Conclave. Il suo amico card. Claudio Hummes, 
abbracciandolo al momento della elezione, gli dice: “Non dimenticarti dei poveri”. E subito quella 
parola gli richiama il “poverello di Assisi” e ne sceglie il nome perché uomo della pace, uomo della 
povertà, uomo che ama e custodisce il creato… “Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri”, 
esclama. Un racconto semplice, una enunciazione altissima! 

Il saluto.  
“Fratelli e sorelle, buona sera”!  
D’incanto la “sacralità” di quella Loggia si trasforma in prossimità familiare e quotidiana. 

Ogni cuore è assetato di parole buone. Tutti desiderano relazioni di umanità vera. Si aspetta sempre 
un modo più fraterno. Ecco la sorpresa, lo stupore, la gioia di quel saluto che provoca un’applauso 
incontrollato. 

La provenienza.  
I Cardinali che hanno eletto il nuovo vescovo a Roma “sono andati a prenderlo quasi alla 

fine del mondo…”! Una constatazione ovvia, ma eloquente: vengo da lontano, sono di periferia. 
“Ma siamo qui…”: nella chiesa non ci sono distanze: non ci sono “mondi” con classificazioni 
discriminatorie… 

Il titolo.  
Tutti sanno che il Conclave è chiamato ad eleggere il “Papa”. Ma è il vescovo di Roma a 

raccogliere la successione di Pietro e a continuare il ministero “petrino” che è presiedere nella carità 
tutte le Chiese. Non Papa e quindi vescovo di Roma; ma vescovo di Roma e quindi Papa. Anche se 
le “due realtà” sono “una cosa sola”. Non a caso nel linguaggio corrente Francesco, come vescovo 
di Roma, ricorda sovente Buenos Aires come “l’altra diocesi in cui stavo”. 

Il Predecessore.  
È la prima volta di un Papa che può indicare – a vista – il suo Predecessore, al quale ha già 

parlato per telefono subito dopo la elezione. Ma dalla Loggia aggiunge: “E prima di tutto, vorrei 
fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, 
perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca”. E, per la prima volta, da quella Loggia 
un Papa appena eletto, insieme al popolo, prega come ogni cristiano e prega per “il vescovo 
emerito” di Roma. 

Chiesa in cammino.  
“E adesso, incominciamo questo cammino: vescovo e popolo”. Una chiesa in cammino! Sarà 

un motivo ricorrente nelle parole di Papa Francesco: chiesa in uscita, chiesa aperta, chiesa sulle 
strade. E questa chiesa è “Vescovo e popolo”; è la “chiesa di Roma, che è quella che presiede nella 
carità tutte le Chiese”. E l’espressione è ripresa da Ignazio, vescovo di Antiochia, che con questo 
appellativo si rivolge alla comunità dei Romani mentre cammina verso il martirio (107 d.C.). Ed è 
una Chiesa chiamata a camminare nella fratellanza, nell’amore, nella fiducia reciproca e che prega 
in tutto il mondo “ci sia una grande fratellanza”. 

La benedizione.  
Il Papa eletto dalla Loggia dà la Benedizione “Urbi et Orbi” (a Roma e al mondo intero). 

Questa volta Francesco, prima di essere lui a benedire, chiede che il popolo, il suo popolo, invochi 
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su di lui, il loro vescovo, la benedizione di Dio. Quel momento di assoluto silenzio ha segnato nel 
cuore i presenti e ha fatto vibrare di commozione anche il colonnato del Bernini. Ma non aveva 
scritto s.Pietro, il primo Papa, nella sua prima Enciclica ai Cristiani del Ponto, Galazia, Cappadocia, 
Aria, Bitinia (1Pt 1,1) che “benedire” (1Pt 3,9) è la vocazione propria dei credenti, eredi della 
benedizione divina?  

Anche questa “reciprocità” è fattore costitutivo della comunione nella Chiesa. 
 

*** 
Da quella Loggia, il 13 marzo 2013, la fraternità proclamata di Francesco e Benedetto XVI, 

il cammino di fraternità avviato insieme dal vescovo con il suo Cardinale vicario e il popolo, la 
reciprocità della benedizione, sono valse a far risuonare, con tutta la evidenza dei segni e la densità 
dei significati, la Consegna di Gesù ai suoi: “Un solo è il Maestro e tutti voi siete fratelli” (Mt 
23,8). 
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Scena sesta 

Un libro 

 
 Nella Pasqua del 1958 al Convegno teologico dell’istituto pastorale austriaco il giovane 
teologo Joseph Ratzinger presentò alcune “considerazioni” sulla fratellanza: analisi dei dati storici 
sul concetto di “fratello” e tentativo di una sintesi oggettiva, più che “esposizione conclusiva sul 
tema” come “invito al dialogo”. Ne fu data pubblicazione immediata in Seelsorge 1958 (pp.387-
429); nel 1960 furono edite come testo, a Monaco, da Kösel-Verlag e nel 2005 il libro fu tradotto in 
italiano con il titolo “La fraternità cristiana ” (Queriniana, Brescia). 
 La presenza di quel giovane teologo, come “Vescovo emerito di Roma”, in quella piazza s. 
Pietro del 27 aprile 2014, dove è stato possibile “quasi toccare con mano” la fraternità nella Chiesa, 
ha richiamato quel testo e, per cogliere l’oggi che esplode in fioritura, sembra utile rivisitare anche 
alcune feconde radici. 
 
 

“L’ethos dei cristiani” 
 
 “Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli(Mt 23, 8). Queste parole del Signore 
definiscono il reciproco rapporto dei cristiani come un rapporto tra fratelli e contrappongono 
quindi una nuova fratellanza dello spirito alla fratellanza naturale, che scaturisce dai vincoli di 
sangue. L’éthos dei cristiani fra di loro è o dovrebbe pertanto essere un éthos della fraternità”. 
 
 “Da queste conoscenze dogmatiche vanno dedotte le esigenze fondamentale per le 
disposizioni interiori del cristiano, che possono fondare l’éthos della fraternità autentica. Esse 
consistono, come abbiamo visto sopra, anzitutto in linea del tutto generale nell’accettazione 
spirituale consapevole della paternità di Dio e dell’unità di vita in Cristo. La comprensione di 
questi due atteggiamenti va ora ulteriormente approfondita mediante alcune riflessioni. 
 La fraternità cristiana è fondata, in ultima analisi e in maniera profondissima, sulla fede 
che ci dona la certezza della nostra reale figliolanza nei confronti del Padre celeste e della nostra 
reciproca fratellanza. E qui sarà naturalmente necessario riprendere di nuovo coscienza della 
dimensione sociale della fede in una misura maggiore di quanto abitualmente si faccia. 
Illustriamolo con un esempio. I teologi odierni, quando spiegano il Padre nostro, si contentano 
abitualmente, nella illustrazione di questo appellativo, di analizzare il termine ‘Padre’. Ciò 
corrisponde esattamente alla nostra coscienza religiosa odierna. Invece un teologo come Cipriano 
ritenne giusto analizzare specificamente anche il termine ‘nostro’. In effetti esso riveste una grande 
importanza. Uno solo, infatti, ha il diritto di dire a Dio «Padre mio», vale a dire Gesù Cristo, il 
Figlio unigenito. Tutti gli altri uomini devono in fondo dire «Padre nostro». Dio, infatti, è per noi 
Padre solo e sempre in quanto siamo parte della comunità dei suoi figli. Per ‘me’ egli diventa 
Padre solo e sempre per il fatto che sono nel ‘noi’ dei suoi figli. La preghiera cristiana del Padre 
nostro «non è l’invocazione di un’anima, la quale non conosce altro che Dio e se stessa», bensì è 
legata alla comunità dei fratelli, insieme ai quali siamo l’unico Cristo, in cui e per mezzo di cui 
soltanto possiamo e dobbiamo dire «Padre», perché solo in lui e per mezzo di lui siamo ‘figli’. 
Perciò a rigor di termini non possiamo affermare che Cristo avrebbe insegnato agli uomini a dire a 
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Dio «Padre», bensì dobbiamo rigorosamente affermare: egli ha insegnato loro a dire «Padre 
nostro», e il ‘nostro’ non è qui meno importante del ‘Padre’. Esso ci indica la posizione concreta 
della fede e della preghiera, le sue componenti cristologiche”. 
 
 “La fede viva, nel senso del Padre nostro, si tradurrà spontaneamente in un nuovo 
atteggiamento verso Dio e verso il simile riconosciuto come fratello. Verso Dio essa include 
soprattutto gli atteggiamenti della fiducia e dell’amore. Il Dio che in Cristo Gesù ci ha accolti 
come figli, ed è così diventato nostro Pare, è il Dio assolutamente fedele e affidabile che ha 
mantenuto la sua fedeltà all’alleanza nonostante il peccato degli uomini, che anzi si è lasciato 
indurre da questo peccato e da questa infedeltà solo a dimostrare in una maniera ancora più 
grande la propria indulgenza e misericordia universale”. 
 
 “Un secondo atteggiamento, in cui la fede si traduce, si riferisce di più al prossimo. Con 
Dietrich von Hildebrand lo potremmo chiamare «il vero perdere se stessi». Ci avviciniamo ad esso 
mediante la seguente riflessione. Diventare cristiano significa essere incorporato nel Figlio, in 
Cristo, e ha come conseguenza il fatto di diventare ‘figlio nel Figlio’. Questo è un processo 
sacramentale, ma anche un processo etico”. 
 
 “In effetti, dalla fede che tutti siamo diventati un unico uomo nuovo in Cristo Gesù scaturirà 
di continuo l’esigenza di superare la particolarità separante dell’io isolato, l’autoaffermazione 
dell’egoismo naturale per entrare nella comunione dell’uomo nuove Gesù Cristo. Chi crede in 
Gesù Cristo non ha con ciò, in effetti, trovato soltanto un modello etico da seguire privatamente 
bensì è chiamato a spogliarsi dell’io puramente privato e a entrare nell’unità del corpo di Cristo. 
 L’etica di Cristo è essenzialmente un’etica del corpo di Cristo e significa perciò 
necessariamente spogliarsi del proprio io e diventare fraternamente una cosa sola con tutti coloro 
che sono in Cristo. Essa include necessariamente, in qualità di etica dello spogliamento, del vero 
perdere se stessi, la fraternità di tutti i cristiani”. 
 
 
 

La lettera apostolica 
 

 Il Papa Giovanni Paolo II ha lasciato una straordinaria eredità nei suoi 27 anni di 
Pontificato: ha percorso il mondo, ha promosso eventi grandiosi, ha scritto 15 Encicliche, ha 
concluso il secondo Millennio dell’Era cristiana e, con tutta la tensione alta del suo spirito, ha 
introdotto la Chiesa nel terzo Millennio. Nel contemplarlo nell’arazzo sulla facciata di s.Pietro, 
santo, accanto a Giovanni XXIII, con Papa Francesco e Benedetto XVI sul sagrato della basilica, mi 
è tornata in mente la sua visita alla tomba di s. Francesco d’Assisi il 5 novembre 1978. Ricordato il 
significato del messaggio di s.Francesco, lo pregava così: “Aiutaci ad avvicinare Cristo alla nostra 
epoca… Aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica…”. E da ciò partiva per un programma di 
fraternità, nella povertà, giustizia, libertà. 
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Casa e scuola di comunione 
 
 Ecco perché, nel giorno della sua canonizzazione, mi è sembrato che la sua consegna alla 
Chiesa potesse essere la sua Lettera Apostolica (6 gennaio 2001) “Novo Millennio Ineunte”, là dove 
afferma che la “grande sfida che ci sta innanzi” per essere fedeli al disegno di Dio e rispondere alle 
attese profonde del mondo sta tutta nel “fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione”.  
 E lo spiega: “Che cosa significa questo in concreto? Anche qui il discorso potrebbe farsi 
immediatamente operativo, ma sarebbe sbagliato assecondare simile impulso. Prima di 
programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola 
emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si 
educano i ministri dell'altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie 
e le comunità. Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul 
mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno 
accanto. Spiritualità della comunione significa inoltre capacità di sentire il fratello di fede 
nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, come « uno che mi appartiene », per saper 
condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi 
bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. Spiritualità della comunione è pure capacità di 
vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di 
Dio: un « dono per me », oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto. Spiritualità della 
comunione è infine saper « fare spazio » al fratello, portando « i pesi gli uni degli altri » (Gal 6,2) 
e respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano competizione, 
carrierismo, diffidenza, gelosie. Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino spirituale, a ben 
poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz'anima, 
maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita. 
Su questa base, il nuovo secolo dovrà vederci impegnati più che mai a valorizzare e sviluppare 
quegli ambiti e strumenti che, secondo le grandi direttive del Concilio Vaticano II, servono ad 
assicurare e garantire la comunione. Come non pensare, innanzitutto, a quegli specifici servizi alla 
comunione che sono il ministero petrino, e, in stretta relazione con esso, la collegialità episcopale? 
Si tratta di realtà che hanno il loro fondamento e la loro consistenza nel disegno stesso di Cristo 
sulla Chiesa,28 ma proprio per questo bisognose di una continua verifica che ne assicuri l'autentica 
ispirazione evangelica. 
Molto si è fatto dal Concilio Vaticano II in poi anche per quanto riguarda la riforma della Curia 
romana, l'organizzazione dei Sinodi, il funzionamento delle Conferenze episcopali. Ma certamente 
molto resta da fare, per esprimere al meglio le potenzialità di questi strumenti della comunione, 
oggi particolarmente necessari di fronte all'esigenza di rispondere con prontezza ed efficacia ai 
problemi che la Chiesa deve affrontare nei cambiamenti così rapidi del nostro tempo. 
Gli spazi della comunione vanno coltivati e dilatati giorno per giorno, ad ogni livello, nel tessuto 
della vita di ciascuna Chiesa. La comunione deve qui rifulgere nei rapporti tra Vescovi, presbiteri e 
diaconi, tra Pastori e intero Popolo di Dio, tra clero e religiosi, tra associazioni e movimenti 
ecclesiali. A tale scopo devono essere sempre meglio valorizzati gli organismi di partecipazione 
previsti dal Diritto canonico, come i Consigli presbiterali e pastorali. Essi, com'è noto, non si 
ispirano ai criteri della democrazia parlamentare, perché operano per via consultiva e non 
deliberativa; non per questo tuttavia perdono di significato e di rilevanza. La teologia e la 
spiritualità della comunione, infatti, ispirano un reciproco ed efficace ascolto tra Pastori e fedeli, 
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tenendoli, da un lato, uniti a priori in tutto ciò che è essenziale, e spingendoli, dall'altro, a 
convergere normalmente anche nell'opinabile verso scelte ponderate e condivise. 
Occorre a questo scopo far nostra l'antica sapienza che, senza portare alcun pregiudizio al ruolo 
autorevole dei Pastori, sapeva incoraggiarli al più ampio ascolto di tutto il Popolo di Dio. 
Significativo ciò che san Benedetto ricorda all'Abate del monastero, nell'invitarlo a consultare 
anche i più giovani: « Spesso ad uno più giovane il Signore ispira un parere migliore ». E san 
Paolino di Nola esorta: «Pendiamo dalla bocca di tutti i fedeli, perché in ogni fedele soffia lo 
Spirito di Dio». 
Se dunque la saggezza giuridica, ponendo precise regole alla partecipazione, manifesta la struttura 
gerarchica della Chiesa e scongiura tentazioni di arbitrio e pretese ingiustificate, la spiritualità 
della comunione conferisce un'anima al dato istituzionale con un'indicazione di fiducia e di 
apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni membro del Popolo di Dio” 
(nn 43-45). 
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Scena settima 

Come al Cenacolo 
 

 I 4 Papi di Piazza s. Pietro, nell’alto della gloria dei Santi come nella celebrazione del 
mistero, ci hanno riportato al Cenacolo, secondo la narrazione di Gv 20,19-20. 
 I discepoli vedono Gesù risorto: e “gioirono”, il cuore stretto alla paura si dilata, il volto si 
distende, la visione tragica di un crocifisso si stempera nella contemplazione delle “mani e del 
fianco”, ormai divenute sorgenti di luce e di pace sotto il soffio rigeneratore dello Spirito (19-23). 
Ma Tommaso, che è assente, reclama l’esperienza diretta e personale del “segno dei chiodi” e della 
“ ferita del costato”(24-25). 
 E Gesù, otto giorno dopo, riappare e a Tommaso dice: “Metti il tuo dito… guarda le mie 
mani… tendi la tua mano nel mio fianco…” (27) 
 Le piaghe! 
 Non sono un accessorio nella contemplazione di Cristo perché non sono in incidente di 
percorso nella sua missione. Fanno parte della sua identità, per sempre. Anche sull’altare del cielo, 
in mezzo al trono c’è “l’Agnello, in piedi, e come immolato” (Ap 5,6). 
 I 2 Santi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, e Papa Francesco con l’emerito Benedetto 
XVI, ci hanno raccontato – ed è visione che sfocia in contemplazione, come e quanto la Chiesa, la 
“Sposa dell’Agnello”, sia il segno e sacramento dell’amore Dio, spazio della comunione trinitaria, 
trionfo che celebra il banchetto delle nozze eterne dove tutti sono convocati perché “Dio sia tutto in 
tutti” (1Cor 15,28). Proprio questa Chiesa, che è il Corpo di Cristo (LG 7), “avanza nel suo 
pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio… per svelare al mondo il 
mistero del Signore, anche se sotto l’ombra dei segni” (LG 8). 
 E, tra i segni, le piaghe – come in Cristo – ne connotano il cammino, “fino al giorno in cui 
finalmente risplenderà nella pienezza della luce” (LG 8). 
 Ovviamente il pensiero corre subito ad Antonio Rosmini (1787-1855) beatificato il 18 
novembre 2007 e alla sua opera “Delle cinque piaghe della santa Chiesa”, scritta nel 1832, 
pubblicata nel 1849. Senza, in questo momento di “meditazione”, ripercorrere il travagliato iter del 
testo rossiniano, lasciando ovviamente le situazioni storiche contingenti e le proposte ad esse legate, 
vorremmo “entrare nell’animo” con cui quelle pagine furono scritte (p. Bozzetti) e raccogliere i 
motivi di fondo tesi a sognare una “libertà della Chiesa” che, come Cristo in croce, ha le sue 
“piaghe”, secondo l’immagine che Papa Innocenzo IV evocò aprendo il Concilio I di Lione nel 
1245, ma che, scossa dalla tempesta, ritroverà “la bellezza che le è propria” – come disse allora lo 
stesso Innocenzo IV – e che è “santa” – come il Rosmini scrive nel titolo del suo testo (cfr. A. 
Rosmini, Delle cinque piaghe della santa Chiesa, a cura di N. Galantino, San Paolo 1997). 
 
 Nel suo tempo, a metà del sec XIX, Rosmini enumera cinque piaghe: 
1-La divisione del popolo dal clero nel culto pubblico, la liturgia 
2-L’insufficiente formazione del clero 
3-La disunione dei vescovi, dimentichi di essere”apostoli liberi di un Cristo ignudo” 
4-le nomine dei vescovi lasciate al pastore temporale e con l’estraneità dei fedeli 
5-la servitù dei beni ecclesiastici, a cominciare dal sistema beneficiario e l’oblio della liberalità 
delle contribuzioni. 



19 

 

 Oggi, all’esterno e all’interno delle comunità ecclesiali, le luci e anche le ombre hanno altre 
motivazioni e manifestazioni ovviamente diverse. Papa Francesco, fin dalla celebrazione con i 
Cardinali del Conclave, il 14 aprile 2013, ampiamente e puntualmente si è addentrato in diagnosi 
coraggiose e lucide. 
 Con franchezza ha detto e ha scritto che il Papa non ha il compito di “offrire un’analisi 
dettagliata e completa sulla realtà contemporanea” (EG, 51) sia ecclesiale che socio-culturale. 
 Ma proprio nella Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” esplora situazioni, 
atteggiamenti, derive e tentazione che reclamano una “trasformazione missionaria”, una 
“conversione pastorale”, una “crisi dell’impegno comunitario”, una “dimensione sociale 
dell’evangelizzazione” e degli “evangelizzatori con Spirito”. 
 Soprattutto, però, Papa Francesco come magistero ha voluto privilegiare, con coerenza 
profetica, il linguaggio dei segni, secondo la logica evangelica proclamata da Gesù (cfr Mt 11,2-
15) e come metodo nella evangelizzazione l’invito a cogliere i segni dei tempi nei quali riconoscere 
la presenza del Signore nel mondo (Discorso del 19 settembre 2014). 
 Ne consegue che le “piaghe” assumono una duplice valenza: sono lo svelarsi di realtà 
negative (scarti, iniquità, idolatrie, conflitti, guerre…) che reclamano il superamento, senza 
indifferenze né fughe e realtà positive (invocazioni, disponibilità, attese, germogli…) che gridano 
attenzione, prossimità, sostegno. Chiedono risposte sagge e generose, senza reazioni di paura o di 
ripiegamento, senza chiusure di autosufficienza o di difesa (ibid.). 
 Proprio per questo Papa Francesco, in quel 27 aprile e in quella piazza, si è fatto voce dei 2 
Papi canonizzati, s. Giovanni XXIII e s. Giovanni Paolo II, e, in sintonia con il cuore di Benedetto 
XVI, ha posto al centro della celebrazione le piaghe di Gesù risorto, che sono “scandalo per la 
fede” e sono anche “la verifica della fede”: segno indispensabile “non per credere che Dio esiste, 
ma per credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà”. 
 E così Papa Francesco, a partire dalle “piaghe gloriose di Cristo” ci ha offerto una singolare 
lettura della vita e dell’opera dei 2 Papi santi, unificandone la collaborazione con lo Spirito Santo in 
ordine al Concilio per “ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua  fisionomia originaria” 
(Omelia, 27.04.2014). 
 Non c’è che da ascoltare, contemplare, dire grazie. 
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Scena ottava 

Un’omelia di contemplazione 
 

 Così si è espresso Papa Francesco:  
“San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite 

di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. Non hanno avuto vergogna della 
carne di Cristo, non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce; non hanno avuto vergogna della 
carne del fratello (cfr Is 58,7), perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due 
uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno dato testimonianza alla Chiesa 
e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia. 

Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma 
non ne sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte era la fede in Gesù Cristo 
Redentore dell’uomo e Signore della storia; più forte in loro era la misericordia di Dio che si 
manifesta in queste cinque piaghe; più forte era la vicinanza materna di Maria. 

In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e testimoni della sua misericordia 
dimorava «una speranza viva», insieme con una «gioia indicibile e gloriosa» (1 Pt 1,3.8). La 
speranza e la gioia che Cristo risorto dà ai suoi discepoli, e delle quali nulla e nessuno può 
privarli. La speranza e la gioia pasquali, passate attraverso il crogiolo della spogliazione, dello 
svuotamento, della vicinanza ai peccatori fino all’estremo, fino alla nausea per l’amarezza di quel 
calice. Queste sono la speranza e la gioia che i due santi Papi hanno ricevuto in dono dal Signore 
risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al Popolo di Dio, ricevendone eterna 
riconoscenza. 

Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità dei credenti, a 
Gerusalemme, di cui parlano gli Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47), che abbiamo ascoltato nella 
seconda Lettura. E’ una comunità in cui si vive l’essenziale del Vangelo, vale a dire l’amore, la 
misericordia, in semplicità e fraternità. 

E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha tenuto davanti a 
sé. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e 
aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi 
nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno 
crescere la Chiesa. Nella convocazione del Concilio san Giovanni XXIII ha dimostrato una 
delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una 
guida-guidata, guidata dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per questo a 
me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo. 

In questo servizio al Popolo di Dio, san Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. 
Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della famiglia. 
Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, 
un cammino che sicuramente dal Cielo lui accompagna e sostiene. 

Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di Dio intercedano per la Chiesa 
affinché, durante questi due anni di cammino sinodale, sia docile allo Spirito Santo nel servizio 
pastorale alla famiglia. Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarci delle piaghe di Cristo, ad 
addentrarci nel mistero della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, perché 
sempre ama”. 
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Scena nona 

L’orizzonte conciliare 
  

Dal fuoco dello Spirito di questo giorno radioso, sul sagrato di s. Pietro, i 4 Papi, ci hanno 
voluto riconsegnare l’immagine conciliare, la fisionomia originaria, l’anima della Chiesa. 
 Tre passaggi dell’omelia, tre consegne: 

1. “È questa l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha tenuto davanti a sé” 
2. “Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato per ripristinare e aggiornare la 

Chiesa secondo la fisionomia originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi nel corso 
dei secoli” 

3. “Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la 
Chiesa” 
 
 

Quale Chiesa? 
 

È l’interrogativo, alto e appassionato, dell’assise conciliare, “onorata e incoraggiata” dalla 
“conversazione epistolare” (l’Enciclica Ecclesiam Suam) di Paolo VI. E dal Concilio vennero le 
“note” caratterizzanti una ecclesiologia di ampio respiro. 

 
Nel "Simbolo" noi crediamo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica.  

 E di questa Chiesa ha fatto tema il Concilio: e non tanto come "oggetto" di studio, quanto 
come "presa di coscienza" di un mistero, custodito e vissuto, che Paolo VI sintetizzò nella domanda 
cruciale: "Chiesa di Dio, che cosa dici di te stessa?". 
 Ed è di questa Chiesa che ci parla il Concilio: prima di ogni articolazione terminologica, c'è 
questa "Assemblea universale" (la "cattolica") che crediamo e chiamiamo Chiesa. "Comunità 
perfetta – dice H. De Lubac (Meditazioni sulla Chiesa, Jaca Book, Milano 1979, p. 25) – dislocata 
nel tempo e nello spazio, di tutti coloro che aderiscono a Gesù Cristo come al loro Salvatore e, per 
mezzo di Lui, sono congiunti con Dio". È la Chiesa del Concilio Lateranense IV (1215); quella del 
Martirio di Policarpo e di essa scrive Pier Damiani (Liber qui appellatur Dominus vobiscum, II): 
«Grazie al vincolo della carità mutua la Chiesa di Cristo possiede una così forte coesione, che è 
una nella pluralità dei suoi membri e, nello stesso tempo, misteriosamente tutto in ogni singolo. 
Pertanto non a torto si presenta singolarmente questa Chiesa universale come l'unica Sposa di 
Cristo e contemporaneamente si crede che ogni anima è in qualche modo, per il mistero del 
sacramento, la Chiesa nella sua pienezza».  
 

 L'ecclesiologia del Vaticano II ha registrato in questi 40 anni di "receptio" una "reciproca 
concorrenza di concetti guida" che – a giudizio di H. J. Pottmeyer (Il Concilio Vaticano II, San 
Paolo, 2000, p. 21) – sono divenuti anche "una specie di bandiera" per schieramenti diversi e 
opposti. 
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 È innegabile la molteplicità delle immagini bibliche e conciliari per la Chiesa, attesa anche 
la multidimensionalità della realtà ecclesiale; pertanto bisogna tener ben distinti i diversi campi 
semantici e far attenzione all'utilità temporanea di relative accentuazioni delle molteplici metafore. 
Tuttavia, pur nella difficoltà dell'oggi ecclesiale, non fa fatica "il dire la Chiesa nell'ottica della 
fede" (C. Militello), quanto, piuttosto, è difficile renderla comprensibile, affidabile, partecipabile. E 
ciò, evidentemente, oltre ogni "ecclesiocentrismo". Per questo il nodo teologico e pastorale della 
"diocesanità" è una chance e una sfida che sollecita scelte coerenti.  

 Ecco, dunque, alcune linee di ecclesiologia a partire dal Concilio e poi la sottolineatura della 
"diocesanità" che connota l'esperienza dell'Azione Cattolica.  

 

L'ecclesiologia trinitaria. È l'orizzonte affascinante del concilio Vaticano II. In ordine alla 
presente riflessione mi pare sufficiente ricordare appena qualche testo fondamentale.  

La Chiesa universale si presenta come "un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo" (LG 4). 

"Ecclesia de Trinitate": il mistero della Trinità santa, nell'unità della natura e nella trinità 
delle persone, è origine, modello e meta della Chiesa santa. Essa, la Chiesa, è il luogo dell'incontro 
della storia trinitaria di Dio con la storia umana. 

Ed ecco la comunità ecclesiale che si caratterizza come "comunità di fede, di speranza e di 
carità" (LG 8), come spazio, cioè dell'accoglienza e dell'esperienza del mistero di Dio. Ma a qual 
fine e perché? 

«La Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio 
e dell'unità di tutto il genere umano» (LG 1). La Chiesa è chiamata a svelare il mistero di Dio che 
ama, si dona e salva. E tutto questo – è ancora il Concilio, nella Gaudium et spes – in reale e intima 
solidarietà con il genere umano e la sua storia, camminando con tutti, condividendo speranze, 
tristezze e angosce per offrire a tutti il dono infinito (GS 1-3). 

 

L'ecclesiologia di comunione. "L'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e 
fondamentale dei documenti del Concilio", afferma la relazione finale del Sinodo del 1985, a 
vent'anni dal Vaticano II. È la visione ecclesiologica carica di suggestione e di speranza, capace di 
suscitare energie generose e costruttive nella comunità cristiana. E – basti ricordarlo – la 
Chiesa/comunione è la "Ecclesia de Trinitate". Essa, pertanto, è "communio Sancti", comunione 
cioè nello Spirito di Gesù, opera dell'iniziativa e dell'amore di Dio, mistero (LG 2-4). È "communio 
sanctorum sacramentorum", cioè delle realtà sante che la fanno portatrice del dono di Dio e, in 
Cristo, sacramento che svela e attua l'incontro dell'uomo con Dio e costruisce l'universale famiglia 
umana (LG 1). È "communio sanctorum fidelium", cioè comunione di quanti, nella varietà dei 
carismi, vivono secondo lo Spirito.  
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 L'ecclesiologia di missione. La Chiesa non è fine a se stessa: non è "introversa". Essa è 
"regnum Christi iam praesens in mysterio" (LG 3); essa è dono capace di caratterizzare l'essere e la 
missione (Giovanni Paolo II); essa è per amare e servire (Paolo VI). Questa – ebbe a dire Paolo VI a 
conclusione del Vaticano II – è "la religione del nostro tempo" (7.12.1965) per cui la Chiesa si fa 
parola, si fa messaggio, si fa colloquio (cfr. Eccleesiam suam).  

Sono molti i rimandi paradigmatici da tener ben presenti al riguardo. Citiamo: i “Discorsi” 
di Paolo VI al Concilio; la “Costituzione pastorale” del Concilio Ecumenico Vaticano II Gaudium 
et spes (nn. 40-44); l’ “Enciclica” di Paolo VI Ecclesiam suam; il “Discorso” di Giovanni Paolo II 
pronunciato a Strasburgo l'11 ottobre 1988. 

 

*** 

La "magna charta" di questo, oggi fondamentale, compito pastorale è nell’Enciclica di 
Paolo VI Ecclesiam Suam:  

«Come è chiaro, i rapporti fra la Chiesa ed il mondo possono assumere molti aspetti e 
diversi tra loro. Teoricamente parlando, la Chiesa potrebbe prefiggersi di ridurre al minimo tali 
rapporti, cercando di sequestrare se stessa al commercio della società profana; come potrebbe 
proporsi di rilevare i mali che in essa possono riscontrarsi, anatomizzandoli e muovendo crociate 
contro di essi; potrebbe invece tanto avvicinarsi alla società profana da cercare di prendervi 
influsso preponderante o anche di esercitarvi un dominio teocratico; e così via. Sembra a noi 
invece che il rapporto della Chiesa col mondo, senza precludersi altre forme legittime, possa 
meglio raffigurarsi in un dialogo, e neppure questo in modo univoco, ma adattato all'indole 
dell'interlocutore e delle circostanze di fatto (altro è infatti il dialogo con un fanciullo, ed altro con 
un adulto; altro con un credente ed altro con un non crednete). Ciò è suggerito: dall'abitudine 
ormai diffusa di così concepire le relazioni fra il sacro e il profano, dal dinamismo trasformatore 
della società moderna, dal pluralismo delle sue manifestazioni, nonché dalla maturità dell'uomo, 
sia religioso che non religioso, fatto abile dall'educazione civile a pensare, a parlare, a trattare con 
dignità di dialogo. Questa forma di rapporto indica un proposito di correttezza, di stima, di 
simpatia, di bontà da parte di chi lo instaura; esclude la condanna aprioristica, la polemica 
offensiva ed abituale, la vanità di inutile conversazione. Se certo non mira ad ottenere 
immediatamente la conversione dell'interlocutore, perché rispetta la sua dignità e la sua libertà, 
mira tuttavia al di lui vantaggio, e vorrebbe disporlo a più piena comunione di sentimenti e di 
convinzioni. Suppone pertanto il dialogo uno stato d'animo in noi, che intendiamo introdurlo e 
alimentarlo con quanti ci circondano: lo stato d'animo di chi sente dentro di sé il peso del mandato 
apostolico, di chi avverte di non poter più separare la propria salvezza dalla ricerca di quella 
altrui, di chi si studia continuamente di mettere il messaggio, di cui è depositario, nella 
circolazione dell'umano discorso» (Paolo VI, Ecclesiam suam) 

 

Queste acquisizioni teologiche portano in seno una sorprendete fecondità di implicazioni in 
ordine al concreto porsi e strutturarsi della comunità ecclesiale.  
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Eccone qualcuna:  

Dalla "imago Trinitatis" alla Chiesa-evento.  

Chiesa di dio, dove sei? Risponde il Concilio: «Questa Chiesa di Cristo è veramente 
presente in tutte le legittime assemblee locali di fedeli, le quali, aderendo ai loro pastori, sono anche 
esse chiamate chiese nel nuovo testamento (cfr. At 8,1; 14, 22-23; 20, 17 …). Esse infatti sono, 
nella loro sede, il popolo chiamato da Dio, nello Spirito Santo e in una totale pienezza (cfr. 1Ts 
1,5)» (LG 26). E subito si aggiunge: «In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere o che 
vivono nella dispersione, è presente Cristo, per virtù del quale si accoglie la Chiesa una, santa, 
cattolica e apostolica» (LG 26). 

Uno e unico è il mistero salvifico che ci è stato donato. Una e unica è la Chiesa del Signore. 
Ella è la "catholica", secondo la pregnante denominazione dei Padri. E la Chiesa una non si divide, 
non si frammenta, non si disperde. Ma proprio la "catholica", una e unica, si fa evento: attualizza 
nello spazio e nel tempo, in differenti contesti socio-culturali, in storie e vicende molteplici, la 
trascendente salvezza che viene dalla Trinità. 

Ecco la Chiesa locale o particolare: non parte di Chiesa, non pura divisione amministrativa, 
ma presenza ed evento della Chiesa universale; non frammentazione, bensì concentrazione dell'una, 
santa, cattolica, apostolica. 

All'interno di questa ecclesiologia il Concilio ha affermato: «La diocesi è una porzione del 
popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal presbiterio, in modo 
che, aderendo al suo pastore e da lui unita per mezzo del vangelo e dell'eucaristia nello Spirito 
Santo, costituisce una chiesa particolare, nella quale è veramente presente e agisce la Chiesa di 
Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» (CD 11). E il papa, a Loreto, ha voluto esclamare: 
«Ringraziando Dio per i vincoli di comunione che egli alimenta in noi con la forza vivificante del 
suo amore, prendiamo rinnovata coscienza dell'essenziale ruolo che, nel piano di salvezza, sono 
chiamate a svolgere le Chiese particolari, in religioso ascolto della Parola di Dio (cfr. DV 1), 
radicate nel mistero di Cristo mediante la partecipazione alla divina liturgia (cfr. SC 2), impregnate 
nella testimonianza della carità (cfr. GS 26), raccolte intorno ai vescovi, successori degli apostoli 
(cfr. CD 16), le chiese particolari sono nel mondo e per il mondo, segno visibile e tangibile 
dell'amore misericordioso del Padre, per il conforto e la piena liberazione dell'uomo».  

 

Dalla "Chiesa-comunione" alla "Chiesa-comunità" 

 Dalla comunione la comunità ecclesiale; la comunità per la comunione. È scritto nei 
documenti della CEI: «Quando diciamo "comunione" pensiamo a quel dono dello Spirito per il 
quale l'uomo non è più solo né lontano da Dio, ma è chiamato ad essere parte della stessa 
comunione che lega fra loro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e gode di trovare dovunque, 
soprattutto nei credenti in Cristo, dei fratelli con i quali condividere il mistero profondo del suo 
rapporto con Dio […]. Quando parliamo di "comunità ecclesiale", pensiamo ad una forma concreta 
di aggregazione che nasce dalla comunione: in essa i credenti ricevono, vivono e trasmettono il 
dono della comunione […]. Con le sue determinazioni concrete e i suoi limiti la comunità non 
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mortifica l'ampiezza e la profondità della comunione, ma neppure la esaurisce; ne è come il 
sacramento, cioè la manifestazione e lo strumento che la svela presente nella storia degli uomini». 

 Così la vita della Chiesa è in tensione tra due poli; la comunione si determina nella 
comunità; la comunità è il momento epifanico della comunione. 

 «La comunione – annotava il card. C. M. Martini – allude ai beni misteriosi e invisibili, che 
scaturiscono dalla virtù trinitaria di Dio, vengono donati a noi dal Signore risorto e, attraverso la 
presenza dello Spirito Santo, raggiungono ogni credente. La comunità è la realtà storica e visibile 
della Chiesa, fatta di parole, di gesti, di strutture, di iniziative pratiche, di relazioni personali che 
scaturiscono dalla comunione, ne esprimono la ricchezza e ne rivelano la vitalità in tutti i settori 
dell'esistenza umana. La grazia della comunione, manifestandosi nella comunità, assume le concrete 
situazioni umane, interpella la libertà dei credenti, scatena e purifica le più belle energie dell'uomo, 
asseconda i progressi della vita sociale, interpreta le aspirazioni profonde di ogni epoca e di ogni 
cultura». 

 

Dalla "Chiesa-missione" al servizio  

 Il servizio costituisce, indubbiamente, lo statuto di un'esistenza cristiana: è il modo di essere 
del "Signore e Maestro" (cfr. Gv 13, 1-7; Lc 22, 27); è il criterio di organizzazione della comunità 
dei discepoli (cfr. At 4, 32-37). 

 Scrive S. Dianich: «Il richiamo alla categoria del servizio oggi non è omesso da nessuno». 
Ma può essere letto o come uno stile nell'esercizio dell'autorità oppure come "principio formale di 
intelligenza del ministro", con un rovesciamento di ottica e di comportamenti. Ne dovrebbe essere 
determinata, così, la forma concreta della comunità ecclesiale. Ma non esclusivamente in linea 
funzionale – osserva F.G. Brambilla – come presidenza di carattere organizzativo, ma come anello 
che media tra il versante oggettivo dell'annuncio, il versante della  comunione, e la trama delle 
relazioni interpersonali carismatiche. Per questo si è istituiti in esso mediante un gesto, il quale 
abilita a un carisma che pone in continuità la testimonianza apostolica. 

 Ancora qui va ricordata la lezione di Paolo VI nella Esortazione Apostolica “Evangelii 
Nuntinadi ”: “ La Chiesa lo sa. Essa ha una viva consapevolezza che la parola del Salvatore - 
«Devo annunziare la buona novella del Regno di Dio» (34) - si applica in tutta verità a lei stessa. E 
volentieri aggiunge con S. Paolo: «Per me evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere. 
Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (35). È con gioia e conforto che Noi abbiamo inteso, al 
termine della grande Assemblea dell'ottobre 1974, queste parole luminose: «Vogliamo nuovamente 
confermare che il mandato d'evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della 
Chiesa» (36), compito e missione che i vasti e profondi mutamenti della società attuale non 
rendono meno urgenti. Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la 
sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, 
essere il canale del dono della grazia, riconciliare i peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del 

Cristo nella S. Messa che è il memoriale della sua morte e della sua gloriosa risurrezione” (n.14). 
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All’interno di questo suggestivo orizzonte evangelico si colloca tutta l’ansia missionaria 
della evangelizzazione come espressa da Papa Francesco nella “Evangelii Gaudium”. 

“Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole 
provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova (cfr Gen 12,1-
3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la 
terra promessa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). 
Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione 
evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria. Ogni 
cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo 
invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”(n. 20). 
  “L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione «si configura 
essenzialmente come comunione missionaria».[20] Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi 
la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, 
senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere 
nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno da 
annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6)”(n. 23). 
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Scena decima 

 
Dono, compito, preghiera 

 
 La Chiesa è di Dio è il “sacramento” della sua presenza e della sua opera di salvezza dentro 
i dinamismi della storia. Per questo, vivendo nello spazio e nel tempo, “per una non debole 
analogia” con il mistero del Verbo incarnato, l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di 
Cristo che la vivifica come strumento per far crescere il corpo (LG 8). Pertanto la “forma” della 
Chiesa si esprime “nella vita della multiforme comunità dei fedeli” (GS 58). 
 La comunità ecclesiale, dunque, è “multiforme”, come afferma, infatti il Concilio (GS 58) e 
l’aggettivo (multiforme) richiama la “grazia di Dio”, multiforme, secondo il linguaggio di Pietro 
(cfr 1Pt 4,10) e Paolo (cfr Ef 3,10). 
 La storia ci consente di ricostruire il cammino che ha portato il primo nucleo dei discepoli di 
Gesù alla costruzione delle “comunità ecclesiali” (chiese) come istituzioni, forme aggregative, 
strutture. Un recente testo di Severino Dianich e Carmelo Torcivia (Forme del popolo di Dio tra 
comunità e fraternità, ed S.Paolo) nella prima parte – di S. Dianich che già in altri studi di 
ecclesiologia ha splendidamente affrontato l’analisi – si esplorano le forme delle diverse tipologie 
nelle quali sussiste la Chiesa “una” nell’evolversi di luoghi e tempi. È un cammino storico 
complesso e articolato. Ma – sintetizza Dianich – “al di sotto di tutte le differenze e delle forme 
diverse di aggregazione dei cristiani e del vivere insieme la loro esperienza di fede e la loro 
missione c’è, infatti, un’appartenenza alla Chiesa che è ancor più profonda, che si compie là dove 
l’unità della Chiesa cattolica si realizza e si manifesta semplicemente nella comune professione di 
fede in Gesù Cristo figlio di Dio, morto, risorto e salvatore del mondo e nella comune intenzione di 
amarlo e di servire il mondo per l’avvento del regno di Dio” (pp. 100-101). 
 E, dopo aver richiamato un passaggio suggestivo di H. De Lubac (“Dappertutto il loro (dei 
cristiani) sguardo è lo stesso… per tutti ai loro occhi il nome di Gesù è un’alba serena, ai loro 
occhi è il richiamo stesso della vita…”), conclude: “Quanto più questo pilastro dell’unità è sentito 
come il vero fondamento della fede di ciascuno e della vita comunitaria di tutte le comunità 
ecclesiali, tanto più le singole determinate appartenenze, alla fine, si sciolgono gioiosamente nella 
profondità della partecipazione alla vita del corpo di Cristo, che è l’intero popolo di Dio” (ibid.). 
 Così, nella seconda parte, C. Torcivia esplora la categoria della “comunità” e, con analisi 
puntuale, ne evidenzia il valore, i limiti, le possibili derive e riporta all’evento cristologico il modo 
di stare assieme dei discepoli di Gesù. E questa modalità si attua nella comunione fraterna, che 
meglio esprime la radicale unità della Chiesa. È, infatti, quello cristologico il  filo conduttore dei 
due Autori. “la questione della fraternità – scrive Torcivia – prima ancora di essere ecclesiale, 
risulta cristologica. Anzi, è ecclesiale in quanto cristologica” (p. 171). 
 Dopo un’ulteriore citazione di J. Ratzinger che collega la fraternità ai concetti teologici di 
“paternità” e “filiazione” (cfr. J. Ratzinger, La fraternità cristiana, op. cit. 65-70) e il ricordo di 
Francesco d’Assisi con il tocco impareggiabile della maternità (Regola non bollata 9,11), Torcivia 
richiama la memoria storica e il “fascino del termine” (G. Ruggieri), esclamando: “Annotiamolo 
bene: il termine “fraternità” non è una “immagine” della Chiesa: è il suo nome, il suo nome 
proprio” (p.151).  
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 Se poi della fraternità volessimo esplorare la “genesi”, senza voler qui tematizzare la ricerca, 
sarà utile e bello richiamare almeno una puntuale riflessione del teologo Tullio Ciprini : “La forma 
ecclesiale di questa comunione è quella della fraternità; dove il modello fraterno vuole forse meno 
indicare la Chiesa secondo l’analogia della comunità dei fratelli secondo la carne, e piuttosto 
evidenziare il riferimento al Padre celeste di cui tutti si è figli. La fraternità ecclesiale che da forma 
al mistero della comunione è dunque quel vincolo che è originato dalla comune figliolanza rispetto 
a Dio Padre. Non se ne può prescindere, e la comunione ecclesiale non ha senso solo in se stessa, 
ma solo come frutto dell’iniziativa della paternità di Dio. Certo ha senso la correttezza dei rapporti 
interpersonali tra gli uomini, che non può configurarsi meno che come una “fraternità naturale”, 
perché neppure le bestie vivono meno di questa… ma il mistero della comunione è più di questo. 
L’amore del Padre che è nei cieli è l’unica misura adeguata (inarrivabile per altro) per la forma 
che deve assumere questa fraternità” (T. Ciprini, in Enciclopedia di teologia fondamentale, vol. 1, 
Marietti, Genova, 1987, pp. 572-573). 
 

 
La consegna: “Evangelii Gaudium” 

 
 “È appena l’aurora”, aveva detto s. Giovanni XXIII l’11 ottobre 1962,  aprendo il 
Concilio. 
 In verità, la Chiesa è sempre in clima aurorale, perché Cristo “nella sua venuta ha portato 
con sé ogni novità” (s. Ireneo) e perché l’attesa del compimento è la sua condizione esistenziale, è 
la sua “beata speranza” (Liturgia). 
 Ecco, dunque che Papa Francesco con la Esortazione Apostolica (24 novembre 2013) 
“Evangelii Gaudium” dipinge con i colori dell’ aurora la evangelizzazione “marcata da questa 
gioia” e indica le “vie per il cammino nei prossimi anni” (EG, 1). 
 Ne richiamiamo qui alcuni passaggi come consegna, accogliendo l’impulso della grazia 
dello Spirito Santo scaturita in abbondanza da quel 27 aprile 2014. 
 
Invito alla gioia 

“ Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di 
consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca 
malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri 
interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, 
non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i 
credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone 
risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il 
desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto” 
(EG 2). 

 
La “mistica” di vivere assieme 
 “Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi 
inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di 
incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica 
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che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo 
pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in 
maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, 
sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! 
Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro 
veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo. L’ideale 
cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, 
gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso 
un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della 
dimensione sociale del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente 
spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da 
apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando. Nel 
frattempo, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con 
la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa 
in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono 
di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il 
Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza” (EG 87-88). 
 
Un progetto d’amore 

“Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore 
del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e 
portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere 
risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa 
dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati 
e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo” (EG 114). 

 
Il Regno: storia e speranza 
 “Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo 
in una relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi 
come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, il 
che potrebbe costituire una sorta di “carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo a 
tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio 
che regna nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno 
spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto 
l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali. Cerchiamo il suo Regno: «Cercate 
anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» 
(Mt 6,33). Il progetto di Gesù è instaurare il Regno del Padre suo; Egli chiede ai suoi discepoli: 
«Predicate, dicendo che il Regno dei cieli è vicino» (Mt 10,7). Il Regno che viene anticipato e 
cresce tra di noi riguarda tutto e ci ricorda quel principio del discernimento che Paolo VI 
proponeva in relazione al vero sviluppo: «ogni uomo e tutto l’uomo». Sappiamo che 
«l’evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse conto del reciproco appello, che si fanno 
continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale, dell’uomo». Si tratta del criterio 
di universalità, proprio della dinamica del Vangelo, dal momento che il Padre desidera che tutti gli 
uomini si salvino e il suo disegno di salvezza consiste nel ricapitolare tutte le cose, quelle del cielo 
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e quelle della terra, sotto un solo Signore, che è Cristo (cfr Ef 1,10). Il mandato è: «Andate in tutto 
il mondo e  proclamate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15), perché «l’ardente aspettativa 
della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). Tutta la creazione vuol 
dire anche tutti gli aspetti della natura umana, in modo che «la missione dell’annuncio della Buona 
Novella di Gesù Cristo possiede una destinazione universale. Il suo mandato della carità abbraccia 
tutte le dimensioni dell’esistenza, tutte le persone, tutti gli ambienti della convivenza e tutti i popoli. 
Nulla di quanto è umano può risultargli estraneo». La vera speranza cristiana, che cerca il Regno 
escatologico, genera sempre storia” (EG 180-181). 
 

Il posto di ciascuno 

 La Chiesa è un “edificio spirituale” sempre in costruzione: ciascuno, come pietra viva, è 
impiegato per formare un organismo santo (cfr 1Pt 2,4-6). 
 
 Qual è il posto di ciascuno? 
 Papa Francesco il 24 ottobre 2014 ha risposto così nell’omelia (La pietra e i mattoni) a s. 
Marta:  

“È lo Spirito Santo che fa la Chiesa e cementa la sua unità avendo per base la pietra 
angolare che è Gesù. Per orientarci a collaborare a questa costruzione, noi abbiamo tra le mani 
una «piantina» che si chiama speranza. Con un’avvertenza: per essere forti bisogna essere deboli. 
Sono i suggerimenti spirituali di san Paolo, rilanciati da Papa Francesco nella messa celebrata 
venerdì mattina, 24 ottobre, nella cappella della Casa Santa Marta. 
È «solo», ha fatto subito notare il Papa, «la parola più ripetuta dall’apostolo Paolo In questo 
brano della Lettera agli Efesini» (4, 1-6) proposto dalla liturgia. Vi si legge infatti: «Un solo 
Signore; una sola fede; un solo battesimo; un solo Dio e Padre di tutti». Ecco, dunque, che ritorna 
tante volte la parola «solo». E proprio in questa prospettiva Paolo scrive espressamente: «Io, 
prigioniero, vi esorto a costruire l’unità nella Chiesa». L’esortazione di Paolo, ha spiegato 
Francesco, è mirata a costruire «la Chiesa unita, con un battesimo, una fede, un Signore, un 
Padre». E «fare l’unità della Chiesa è il lavoro della Chiesa e di ogni cristiano durante la storia». 
In particolare, ha affermato il Pontefice, quando «l’apostolo Pietro parla della Chiesa, parla di un 
tempio fatto di pietre vive che siamo noi». In pratica propone «il contrario di quell’altro tempio 
della superbia che era la torre di Babele». Difatti «questo tempio porta l’unità», mentre quello di 
Babele «è il simbolo della disunione, del non capirci, della diversità delle lingue». 
Dunque, ha affermato il Papa, «fare l’unità della Chiesa, costruire la Chiesa, questo tempio, questa 
unità della Chiesa, è il compito di ogni cristiano, di ognuno di noi». E «quando si deve costruire un 
tempio, un palazzo, si cerca un’area edificabile preparata per questo». Ma «la prima cosa che si fa 
è cercare la pietra di base: la pietra angolare, dice la Bibbia». E «la pietra angolare della Chiesa, 
è Gesù», mentre «la pietra angolare dell’unità della Chiesa è la preghiera di Gesù nell’ultima 
cena: Padre, che siano uno». Proprio questa — ha detto il vescovo di Roma — è «la forza» e «la 
pietra sulla quale noi edifichiamo l’unità della Chiesa. Senza questa pietra non si può. Non c’è 
unità senza Gesù Cristo alla base: è la nostra sicurezza». 
Ma «chi costruisce questa unità?» si è chiesto Francesco. Certo non noi — ha puntualizzato — 
perché «questo è il lavoro dello Spirito Santo: l’unico capace di fare l’unità della Chiesa». Gesù 
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infatti «lo ha inviato per fare crescere la Chiesa, per farla forte, per farla una». È «lo Spirito vivo 
che noi tutti abbiamo dentro: lui fa l’unità della Chiesa, nella diversità dei popoli, delle culture, 
delle persone». Proprio «in quella diversità lui sa come fare l’unità. Ma soltanto lui può farla, 
nessuno di noi può farla». 
Quindi Francesco ha proposto un’altra domanda: «Come si costruisce questo tempio?». In 
proposito l’apostolo Pietro «diceva che noi eravamo pietre vive in questa costruzione». Ma, ha 
notato il Pontefice, «qui l’apostolo Paolo ci consiglia di non essere tanto pietre, ma piuttosto 
mattoni, deboli». Di conseguenza «i consigli che dà Paolo per aiutare lo Spirito Santo a costruire 
questa unità sono consigli di debolezza, secondo il pensiero umano». E infatti «umiltà, dolcezza, 
magnanimità sono cose deboli, perché l’umile sembra che non serva a niente; la dolcezza, la 
mitezza sembrano non servire; la magnanimità, l’essere aperto a tutti, avere il cuore grande...». 
Per di più Paolo aggiunge: «sopportandovi a vicenda nell’amore», ma «avendo a cuore di 
conservare l’unità». Così «noi diventiamo più pietre forti in questo tempio quanto più deboli ci 
facciamo con queste virtù dell’umiltà, della magnanimità, della dolcezza, della mitezza». 
Ed è esattamente «lo stesso cammino» compiuto da Gesù, il quale «non ritiene di essere uguale a 
Dio: si abbassò, si annientò; si è fatto debole, debole, debole fino alla croce, e divenne forte». Il 
Papa ha ricordato che noi siamo chiamati a fare «lo stesso: quanto più noi siamo mattoni, così con 
queste virtù, più saremo utili allo Spirito Santo per fare l’unità della Chiesa». Al contrario, 
«l’orgoglio, la sufficienza non servono». 
Alla fine si può dire — ha rimarcato il Pontefice — che «è lo Spirito a fare questa costrizione, 
questo tempio che è la Chiesa vivente, sulla pietra di base che è Gesù, che è una; sulla pietra di 
base che è la preghiera di Gesù per l’unità». 
Ma c’è un’altra cosa che Paolo aggiunge: «Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati». Perché «quando si fa una costruzione è necessario che 
l’architetto faccia la piantina». E «qual è la piantina dell’unità della Chiesa? La speranza alla 
quale noi siamo stati chiamati: la speranza di andare verso il Signore, la speranza di vivere in una 
Chiesa viva, fatta con pietre vive, con la forza dello Spirito Santo». Perciò «soltanto sulla piantina 
della speranza possiamo andare avanti nell’unità della Chiesa». 
Francesco ha concluso ricordando che «siamo stati chiamati a una speranza grande»; e dunque, 
ha esortato, «andiamo lì». Ma facciamolo «con la forza che ci dà la preghiera di Gesù per l’unità e 
con la docilità allo Spirito Santo, che è capace di fare da mattoni pietre vive». E anche «con la 
speranza di trovare il Signore che ci ha chiamati, trovarlo quando avvenga la pienezza dei 
tempi»”. 
 

Signore, eccomi 

Per discernere la propria vocazione, quasi con maggiore “prossimità esistenziale”, sulla scia 
di Maria di Nazareth, mi è caro consegnare una preghiera-impegno – consegnatami in occasione 
della nomina a Vescovo – dal venerato Card. Anastasio Ballestrero, arcivescovo di Torino e 
Presidente della CEI. Essa traduce il mistero di ogni chiamata e apre, nella preghiera, alla 
disponibilità per partecipare ad una costruzione che impegna nel tempo, ma che si compirà solo 
lassù, nel cielo, dove ogni pietra o ogni mattone splenderà di una sua inconfondibile luce (cfr. Ap 
21, 19-20).   
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“Quale sarà il mio posto nella Chiesa di Dio? 
Lo so, non mi farai fare brutta figura, 
non mi farai sentire creatura 
che non serve a niente. 
Perché tu sei fatto così: 
quando ti serve una pietra 
per la costruzione, 
prendi il primo ciottolo che incontri, 
lo guardi con infinita tenerezza 
e lo rendi quella pietra di cui hai bisogno: 
ora splendente come un diamante, 
ora opaca e ferma come una roccia, 
ma sempre adatta al suo scopo. 
Cosa farai di questo ciottolo 
che sono io, di questo piccolo sasso 
che tu hai creato e che lavori ogni giorno 
con la potenza della tua pazienza, 
con la forza invincibile 
del tuo amore trasfigurante? 
Tu fai cose inaspettate, gloriose. 
Getti là le cianfrusaglie 
e ti metti a cesellare la mia vita. 
Se mi metti sotto un pavimento 
che nessuno vede 
ma che sostiene lo splendore dello zaffiro 
o in cima a una cupola  
che tutti guardano e ne restano abbagliato, 
ha poca importanza. 
Importanza è trovarmi ogni giorno  
là dove tu mi metti, 
senza ritardi. 
E io, per quanto pietra, 
sento di avere una voce: 
voglio gridare, o Dio, 
la mia felicità di trovarmi nelle tue mani 
malleabile, 
per renderti servizio,  
per essere tempio della tua gloria". 
 

 
 


