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“Sognate anche voi questa Chiesa” 

(ASSISI- Fondazione “MISSIO”, 27 Agosto 2016) 

 

1. Chiesa missionaria perché ... in cammino 

Da più parti si lamenta un calo di tensione e di attenzione missionarie nella nostra 

Chiesa. E non mi riferisco solo alla drastica diminuzione dei missionari e delle 

missionarie ad gentes. Eppure mai, come in questi ultimi tempi, si parla e si sente 

parlare di “Dimensione missionaria della Chiesa”,  “Chiesa in uscita”, “Chiesa tutta ed 

essenzialmente missionaria” ecc.  

O, come afferma in altro contesto M. Foucault, l’eccessivo ricorso a certe parole 

nasconde un disagio rispetto alle realtà che esse evocano oppure devono esserci altri 

motivi alla base di questa evidente discrasia. Non sono un analista, tanto meno un 

osservatore fine di comportamenti ecclesiali. Constato però una brutta coincidenza: 

quanto più ci si ripiega su se stessi tanto più diminuisce l’ansia missionaria; quanto più 

si nega nei fatti la necessità di sentirsi e di essere “Chiesa in cammino” tanto meno si 

avverte il bisogno di “uscire”. L’autocompiacimento di sé, delle proprie strutture e dei 

propri progetti anestetizza la passione missionaria. Direi di più: quanto meno si avverte 

il bisogno di incontro e di conversione di sé a partire dall’incontro, tanto meno si 

percepisce il bisogno di “uscire” e di vivere la missione; intesa, questa, non solo come 

un andare per “dare”, ma vista anche come un “uscire per ricevere” e per rinnovarsi a 

partire dall’incontro. 

Per quel che mi riguarda, vedo una sorta di continuità – di … cattiva continuità! – tra 

autocompiacimento di sé, eccessiva concentrazione su se stessi, scarsa sensibilità 

all’incontro e alla relazione, impegno a “conservare”, indisponibilità a qualsiasi riforma 

e riduzione dell’ansia missionaria. La missione è il contrario del ripiegamento su se 

stessi e non può nascere da sentimenti di autocompiacimento di sé.  

Insomma, una Chiesa missionaria è anche una Chiesa umile, disposta a cambiare e a 

rinnovarsi a partire dall’esperienza dell’incontro e della relazione.  Il Decreto 

sull'ecumenismo, Unitatis Redintegratio, riconosce una continuità tra l’essere 

peregrinante della Chiesa ed il suo sentirsi in stato di riforma. Si legge infatti al n. 6: 
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«La Chiesa pellegrinante è chiamata da Cristo a una continua riforma di cui essa stessa, 

in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno».  

L'invito insistente per un rinnovamento della Chiesa e nella Chiesa da parte del 

magistero conciliare non ha registrato solo e subito reazioni entusiaste. Alcune di queste 

reazioni sono figlie – non saprei quanto consapevoli - di una mentalità che trova ancora 

oggi sponda in un passaggio della Mirari vos di Gregorio XVI, che nel 1832 (l'anno in 

cui Rosmini scrive le sue Cinque Piaghe) affermava: 

«appare chiaro quanto sia assurdo e sommamente oltraggioso per la stessa 

Chiesa il proporre una certa restaurazione e rigenerazione come necessari per 

provvedere alla sua salvezza e ai suoi progressi, quasi che si potesse ritenerla 

soggetta a difetto, o ad oscuramento o ad altri inconvenienti del genere: sono 

tutte macchinazioni e trame dirette dai novatori al malaugurato loro fine di 

gettare le fondamenta di un recente umano stabilimento, onde avvenga ciò che 

tanto detestava san Cipriano 'che la Chiesa diventasse una realtà umana', essa 

che è cosa tutta divina». 

  

 

2.  Da una concezione geografica a una concezione teologica della missione della 

Chiesa 

Se mi si chiedesse - in una parola - quale sia il guadagno più evidente emerso dalla 

riflessione maturata nel corso del Concilio Vaticano II riguardo alla natura della Chiesa, 

non esiterei a identificarlo proprio nella natura missionaria della Chiesa. Man mano che 

maturava, durante il Concilio, la riflessione della Chiesa su se stessa e sulla sua natura, 

cresceva anche la consapevolezza di una Chiesa essenzialmente e interamente 

missionaria. In altri termini, una  Chiesa che esiste per gli uomini e non per se stessa e 

per la quale la missione non è una delle attività della Chiesa. Essa (la missione) 

definisce la natura della Chiesa. Così facendo il Concilio ha contribuito a integrare la 

dimensione antropologica della missione - che la riduceva al nobile ma insufficiente 

andare al mondo, comprendendone e condividendone i problemi, le sofferenze e le 

attese - con la dimensione teologica di essa. Il senso della dimensione teologica della 

missione della Chiesa lo ha ricordato Paolo VI nel suo memorabile discorso di chiusura 

del Concilio, quando affermò in maniera forte e solenne: 

«Questo Concilio tutto si risolve nel suo conclusivo significato religioso, altro 

non essendo che un potente e amichevole invito all'umanità d'oggi a ritrovare, 

per via di fraterno amore, quel Dio "dal Quale allontanarsi è cadere, al Quale 

rivolgersi è risorgere, nel Quale rimanere è stare saldi, al Quale ritornare è 
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rinascere, nel Quale abitare è vivere" (S. Agostino, Soliloqui 1, 1,3). Così noi 

speriamo al termine di questo Concilio  Ecumenico  Vaticano   II e  all'inizio  

del   rinnovamento umano e religioso, ch'esso s'è prefisso di studiare e di 

promuovere; ( ... ) così speriamo per l'umanità intera, che qui abbiamo 

imparato ad amare di più e a meglio servire». 

 

Una Chiesa quindi che, a partire dal suo intimo rapporto col Signore, con la 

testimonianza e la parola si fa invito all’umanità perché ritrovi Dio e ne sposi le logiche. 

Il Concilio, con il suo metodo e con i suoi documenti, ha insegnato alla Chiesa a 

elaborare le risposte necessarie perché le sue fossero e continuino ad essere risposte 

capaci di intercettare i bisogni reali degli uomini e capaci di contribuire a gettare su di 

essi una luce nuova, quella che viene da Cristo Gesù. Il Concilio infatti contiene in sé 

gli elementi necessari perché la comunità dei credenti sappia tornare a vivere in maniera 

nuova la sua missione che, mentre nel passato le ha domandato di superare immense 

distanze geografiche, oggi le chiede di superare distanze ideologiche, altrettanto 

immense, senza neppure varcare i confini del proprio territorio. 

  

3. «Sognate anche voi questa Chiesa»   

Siamo così al cuore del progetto di papa Francesco per la Chiesa, che egli vede nella sua 

bellezza e ama, ma alla quale chiede un costante sforzo di conversione e di 

rinnovamento in un mondo che cambia, che lo vogliamo o no. Alla nostra Chiesa 

Francesco continua a chiedere di “uscire”, di riscoprire cioè e di vivere la sua 

dimensione missionaria. È necessario “uscire” per non impoverire o rendere addirittura 

irrilevante la forza dell’annunzio evangelico; è necessario “uscire” per capire chi sta 

dall'altra parte e quali siano le sue domande; è necessario “uscire” per capire come la 

pensa chi sta dall'altra parte e quali siano le sue attese;  è necessario “uscire”, non per 

adeguarci, ma per adeguare il linguaggio, per affinare la sensibilità e per ridefinire, a 

partire dal Vangelo, le priorità. Purtroppo, quando ci sottraiamo a questo impegnativo 

esercizio finiamo per dare risposte a domanda che mai nessuno ci ha rivolto e 

investiamo energie in direzioni sbagliate. 

È evidente che essere “Chiesa in uscita” e dare gambe al sogno di Francesco è esigente 

né potrebbe essere altrimenti,  perché domanda quella fiducia del cuore e della mente 

che impedisce di lasciarsi prendere da un pessimismo  sterile (Evangelii gaudium, n. 

34); domanda lo sguardo di chi riconosce che negli strati della società ci sono molti 
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segni della sete di Dio rispetto ai quali c'è bisogno di persone animate da fiducia e 

cariche di speranza. Il Papa chiede al n. 36 dell’Esortazione apostolica Evangelii 

gaudium di essere "persone anfore" per dare da bere agli altri. Domanda, soprattutto un 

improrogabile rinnovamento ecclesiale che passa dal far crescere la coscienza 

dell'esistenza dell’altro con una sua identità, con una storia e con un volto irripetibili.  

L'esperienza ecclesiale alla quale il Papa non si stanca di richiamarci con quella 

espressione "chiesa in uscita" è evidentemente una esperienza ecclesiale viva, 

propositiva, cordiale, fiduciosa. Molte volte abbiamo paura di questi termini; (anche noi 

sacerdoti) pensiamo che quanto più mostriamo il viso arcigno alla nostra gente, tanto  

più passiamo per essere i Giosuè-condottieri della situazione.  Dobbiamo convincerci 

che il ponte attraverso il quale passano certi contenuti e, soprattutto i contenuti del 

Vangelo, è la relazione che si stabilisce sulla base di una fiducia reciproca. Non vi sono 

relazioni vere e costruttive al di fuori di un rapporto di fiducia. Ciò va ovviamente in 

direzione opposta rispetto a quella segnata dalla mentalità di chi decide di non 

mischiarsi con la realtà, di non voler scommettere sulle relazioni, di non fare esercizi di 

fiducia perché evidentemente teme di essere trovato impreparato o di essere chiamato a 

cambiare.  

Per non rimanere vittime di questa mentalità, papa Francesco chiama a condividere il 

suo sogno. Al n. 27 della Evangelii gaudium, si legge: «Sogno una scelta missionaria 

capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 

ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 

attuale, più che per l’autopreservazione». 

Il grande nemico della "Chiesa in uscita", ma più in generale, il grande nemico di una 

Chiesa aperta alla missione è la voglia di autopreservarsi e di preservare le strutture, da 

quelle fisiche a quelle mentali e interiori. Se la conversione mentale richiede tutto quello 

che fin qui si è detto, la riforma delle strutture esige l’impegno per una  pastorale  che, 

in tutte le sue istanze, sia più espansiva, aperta e non ripetitiva. Nonostante la fatica che 

tutto questo comporta, questo non è il tempo, ammesso che lo sia mai stato, per 

ripiegarsi sulla lamentela di quello che manca o per concentrarsi sulla zizzania, invece 

che sul vino nuovo. Dobbiamo educarci di più a partire col piede giusto; a partire cioè 

col vedere ciò che c'è di bello e di buono in questo nostro mondo, capace di alimentare 

la violenza cieca che non smette di mietere vittime, ma è anche in grado di aprire 
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orizzonti nuovi e spazi di vita imprevisti. Guardiamo alla vita di ognuno di noi. Tante 

volte mi sembra proprio di non potercela fare e di non riuscire a venire a capo di 

fragilità che rischiano di isterilire la mia vita. Poi, in maniera imprevista e del tutto 

gratuita e quindi provvidenziale, incrocio una parola, uno sguardo o un invito che 

rimette tutto in moto nella direzione giusta. Quella che, capisci, è la direzione sulla 

quale il Signore ti vuole in cammino. 

Quello che vale per il singolo, vale per la Chiesa intera. Ogni nostro sforzo deve mirare 

a rendere la Chiesa più vera e autentica, più limpida e quindi più bella e capace di vivere 

in stato continuo di missione. Non è, questo, un progetto di dominio, come qualcuno 

teme, ma un programma di servizio universale.  

La prima e più importante modalità, attraverso la quale la Chiesa costantemente si 

rinnova e si mantiene giovane, è la tensione missionaria verso ogni uomo e ogni realtà 

che egli abita. «Ogni autentica azione evangelizzatrice – infatti – è sempre nuova»,  e 

ringiovanisce la Chiesa, come per primo Cristo è «sempre giovane e fonte costante di 

novità».  La Chiesa descritta nella Evangelii Gaudium è una «discepola missionaria»,  

sempre animata dal desiderio di portare a tutti il lieto messaggio, dal quale per prima è 

stata raggiunta. Ora, la Chiesa è missionaria da sempre e per sua natura, in quanto è nata 

dal mandato di ammaestrare tutte le nazioni e battezzarle nel nome della Trinità (Mt 

28,19). Ma questo carattere nativo deve essere concretamente attuato e sempre 

rivitalizzato. A tal fine, la Chiesa deve mantenersi aperta, uscire dai luoghi dove 

solitamente svolge le sue attività, per andare verso le periferie, dove stanno le persone 

più lontane dalla sua fede e dai suoi ideali. Non vi è luogo che il Signore non voglia 

raggiungere, e nel quale la Chiesa e i credenti non debbano immergersi con passione, e 

con il coraggio che deriva loro dallo Spirito di Dio. Quello di annunciare il Vangelo a 

tutti, senza esclusione di alcuno, è un dovere proprio di ogni cristiano, che si fonda sul 

diritto di ogni essere umano di riceverlo.  Chi è stato raggiunto dal lieto messaggio della 

salvezza, infatti, non può gestirlo come una prerogativa o un dono individuale, ma da 

comunicare, per non perderlo a sua volta. In questo senso, sapersi mandati verso gli altri 

a trasmettere la grazia del Vangelo, è non solo un compito del credente, ma una grazia 

che egli stesso ha ricevuto, in quanto gli permette di vivere più pienamente il dono del 

quale è destinatario. «Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore – allora – 

non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale». 
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Questo sguardo che dalla Chiesa si allarga al mondo intero ce lo ha consegnato 

Francesco pochi mesi fa, mentre gli veniva conferito il Premio Carlo Magno. Quello che 

Francesco sogna per l’Europa vale per il nostro mondo. 

«Sogno un’Europa giovane che sia capace di essere ancora madre: una madre 

che abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un’Europa 

che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e chi 

arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno 

un’Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, perché non 

siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un’Europa, in cui essere 

migrante non è delitto, bensì un invito ad un maggior impegno con la dignità di 

tutto l’essere umano. Sogno un’Europa dove i giovani respirano l’aria pulita 

dell’onestà, amano la bellezza della cultura e di una vita semplice, non 

inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo; dove sposarsi e avere figli sono 

una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di 

un lavoro sufficientemente stabile. Sogno un’Europa delle famiglie, con 

politiche veramente effettive, incentrate sui volti più che sui numeri, sulle nascite 

dei figli più che sull’aumento dei beni. Sogno un’Europa che promuove e tutela i 

diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un’Europa di 

cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima 

utopia». 

 

4. “Vi raccomando in maniera speciale la capacità di dialogo e di incontro” 

Alla realizzazione di questo sogno papa Francesco chiama tutta la Chiesa. Lo ha 

ribadito, tra l’altro, in occasione del Convegno, raccomandandoci di alimentare, «in 

maniera speciale la capacità di dialogo e di incontro». Questo atteggiamento 

corrisponde all’apertura, che deve caratterizzare la missione. Infatti, quando il Papa 

parla di una Chiesa più missionaria e aperta, intende certo dire che essa deve andare 

verso le persone, travalicando i confini dei propri luoghi tradizionali, per portare il 

Vangelo. L’evangelizzazione, però, implica un coinvolgimento dello stesso 

annunciatore il quale, nel portare il messaggio di salvezza, non rimane mai uguale a 

come era, ma si mette in gioco, senza pretendere di possedere in toto la verità, della 

quale sempre è servitore e “cercatore”. 

Andando verso i “lontani”, la Chiesa si mette in discussione, rivede le sue strutture, 

ripensa i suoi linguaggi, si pone in dialogo e capisce cose nuove, di sé e del mondo. 

Questa ricchezza, racchiusa in ogni realtà e in ogni individuo alla quale è mandata, non 

va sprecata, facendole schermo con la propria presunta autosufficienza. Dal contatto 

vivo con il mondo la comunità dei credenti può imparare molte cose, e con esso deve 

porsi in un’attiva collaborazione. 
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Questo stile di dialogo e confronto con il mondo sarà possibile a partire da un 

allenamento costante alla sinodalità nella vita ecclesiale e pastorale. Quando questo 

manca si fa fatica a capire a ad accettare la forza e la immediatezza di un passaggio del 

Discorso di Firenze: «Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo 

e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria 

“fetta” della torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per 

tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori 

per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il 

conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né ignorarlo ma 

accettarlo. “Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di 

collegamento di un nuovo processo” (Evangelii gaudium, 227)». 

Dobbiamo ricordare che il fine dell’azione pastorale missionaria non è la realizzazione 

di iniziative o servizi, in funzione dei quali reperire fondi e collaboratori. Il nostro 

compito è quello di educare le persone secondo il Vangelo, facendo emergere il meglio 

da ognuno, e mettendo ognuno in grado di essere parte attiva, impiegando i suoi talenti. 

Questo vale in particolare per le famiglie, la cui soggettività e partecipazione alla 

evangelizzazione il Papa e il Sinodo hanno più volte richiamato, e vale anche per i 

poveri, che dobbiamo servire e che siamo chiamati a coinvolgere, in modo che la mano 

che tendiamo loro non serva solo a porgere un aiuto, ma a stringere un legame, a 

chiedere un punto di vista e un contributo personale, nella misura della capacità di 

ognuno. Solo accogliendo questa sfida sarà veramente messa a frutto la pluralità dei 

doni, che lo Spirito semina con abbondanza e che noi siamo chiamati a testimoniare con 

la nostra azione missionaria. 

                  

 

 

 

 

 

               Nunzio Galantino 

           Segretario generale della CEI 

       Vescovo emerito di Cassano all’Jonio 


