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CHIESA	IN	USCITA	
Una	parrocchia/comunità	chiesa	in	uscita	

	
PREMESSE:	

• Non	sono	un	teologo.	Non	ho	la	finezza	di	riflessione	di	chi	mi	ha	preceduto	e	di	chi	mi	se-
guirà.	Sono	parroco	di	campagna:	quindi	direttamente	addetto	alla	coltivazione	delle	peco-
re.	E	quindi	più	attento	e	sensibile	al	pratico.	Un	po’	più	“grezzo”	di	chi	sa	invece	riflettere	
bene.	

• Più	che	dire	come	è	una	parrocchia	in	uscita,	vorrei	dirvi	cosa	mi	pare	che	ci	blocchi.	Quali	
atteggiamenti	vedo	diffusi,	e	mi	pare,	ci	 impediscano	di	essere	sciolti	nell’uscire,	o	anche	
proprio	ci	impediscano	di	uscire,	ci	mettano	la	paura	di	uscire.	La	mia	forte	impressione	è	
che	 in	questo	momento	non	abbiamo	un	orizzonte	comune:	chi	guarda	 in	una	direzione,	
chi	in	un’altra	e	chi	guarda	indietro.	Chi	vede	solo	nero	e	sogna	il	passato.	Tutti	tirano,	ma	
in	 direzioni	 diverse.	 Si	 fa	 fatica	ma	 il	 carro	 resta	 fermo.	 Dobbiamo	 avere	 la	 pazienza	 di	
crearci	un	orizzonte	comune,	una	lettura	condivisa	e	non	contrapposta	della	realtà	per	po-
ter	andare	nella	stessa	direzione.	Altrimenti	non	riusciamo	a	partire.	

• Naturalmente	 queste	 sono	 le	mie	 sensazioni,	 che	 vengono	dalla	mia	 oramai	 lunga	 espe-
rienza.	Non	è	detto	che	siano	esatte	come	le	dico.	Nella	riflessione	comune	potranno	esse-
re	corrette	e	completate.	

	
Allora	come	potrebbe	essere	una	parrocchia	in	uscita?	Cosa	dovrebbe	coltivare?	A	cosa	stare	par-
ticolarmente	attenta?	
	
1. PER	USCIRE	BISOGNA	PRENDERE	COSCIENZA	CHE	C’E’	GENTE	FUORI	

Sembra	la	scoperta	dell’acqua	calda,	ma	se	siamo	convinti	che	tutti	sono	dentro,	perché	anda-
re	fuori??	
Bisogna	prendere	coscienza	che	viviamo	 in	una	società	non	cristiana	dove	 la	maggioranza	è	
fuori.	La	mia	prima	impressione	è	che	non	siamo	coscienti	di	questo	
Il	nostro	impianto	pastorale,	che	ci	portiamo	in	memoria	da	secoli,	è	fatto	per	una	società	cri-
stiana.	E	senza	che	ce	ne	accorgiamo	ci	riconduce,	ci	dà	costanti	rimandi	a	quel	mondo.	Nel	
nostro	subconscio	ecclesiale,	in	maniera	più	o	meno	chiara	ci	riferiamo	sempre	a	quel	mondo,	
e	magari	lo	rimpiangiamo.	E’	una	specie	di	“gabbia	mentale”	dalla	quale	facciamo	una	grande	
fatica	a	uscire.	
	
In	 una	 società	 cristiana	 tutti	 sono	dentro.	Non	è	necessario	 andare	 fuori.	Non	è	necessario	
pensare	strumenti	e	percorsi	per	andare	fuori.	
	
La	 fede	è	 sempre	presupposta:	al	massimo	è	 impolverata.	Ha	bisogno	di	una	spolveratina	e	
salta	fuori.	
Teoricamente	è	da	anni	che	ci	diciamo:	la	fede	non	può	più	essere	presupposta,	ma	pratica-
mente	non	è	così!	
	
Non	ci	è	abituale	pensare	che	uno	è	proprio	fuori:	gli	manca	completamente	il	vocabolario,	i	
riferimenti,	i	luoghi.	Non	siamo	capaci	nella	fede	di	iniziare	proprio	da	0.	
	
Segnali	che	ci	dicono	questa	mentalità:	

- Se	ci	chiedono	il	numero	degli	abitanti	della	parrocchia	noi	diciamo	gli	abitanti	del	
comune.	Nella	nostra	testa	coincidono,	ma	nella	realtà	no!!	
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- Alla	richiesta	di	sacramenti,	anche	se	uno	da	20	anni	non	viene	in	chiesa,	noi	prati-
camente	presupponiamo	la	fede.	

	
La	fede	cristiana	è	una	pratica,	è	un	modo	di	vivere	che	ha	i	suoi	luoghi	di	alimentazione.	
Noi	presupponiamo	 sempre	 che	 ci	 sia.	Difficilmente	accompagniamo	uno	perché	 si	 esercirti	
nella	pratica.	
	
I	primi	cristiani	prendevano	uno	che	viveva	la	pratica	di	vita	pagana	e	lo	accompagnavano	per-
ché	piano	piano	si	esercitasse	nella	pratica	cristiana.	E’	il	senso	del	catecumenato	che,	appun-
to	per	questo,	durava	vari	anni.	
Sapevano	che	la	pratica	bisogna	praticarla	non	basta	saperla.	Come	si	fa	 il	pane	lo	si	 impara	
facendolo,	non	leggendolo	semplicemente	sulla	guida.	Nella	Tradizione	Apostolica	di	Ippolito,	
quando	si	facevano	gli	scrutini,	si	chiedeva	se	il	catecumeno	aveva	praticato	la	vita	cristiana,	
non	tanto	se	sapeva	qualcosa!	
E	occorre	tempo	per	diventare	pratici	nella	pratica.	Solo	quando	sei	sciolto	nella	pratica,	ti	go-
di!!	
Per	noi	invece	basta	che	uno	più	o	meno	sappia.	Se	ci	chiede	il	Battesimo	o	il	matrimonio	gli	
facciamo	una	conferenzetta	perché	“sappia”.	Magari	gli	diamo	da	leggere	una	paginetta,	poi	
finito!!	La	pratica	delle	fede	è	presupposta.	
E	questa	mentalità	non	è	solo	dei	preti:	molto	di	più	dei	laici	i	quali	si	meravigliano	e	si	offen-
dono	se	proponi	una	attesa	per	un	accompagnamento	nella	fede.	
	
Altro	segno	di	questa	nostra	confusione	è	che	abbiamo	capovolto	l’ordine	naturale	delle	cose:	
il	Vangelo	è	per	tutti,	i	sacramenti	sono	per	i	credenti,	sono	sacramenti	della	fede.	Noi	invece	
facciamo	esattamente	viceversa.	Diamo	i	sacramenti	a	tutti	presupponendo	quindi	la	fede	e	il		
Vangelo	 a	 qualcuno	 che	 dopo	 sceglie	 la	 Fede.	MA	 in	 questo	modo	 con	 la	 testa	 rimaniamo	
sempre	nella	società	cristiana!	Presupponiamo	che	tutti	abbiano	la	Fede.	E	quindi	non	ci	viene	
la	voglia	di	uscire,	né	ci	inventiamo	e	proviamo	strumenti	e	percorsi	per	accompagnare	chi	è	
fuori.	(Per	dire	come	è	forte	questa	mentalità	anche	nei	laici:	se	facessimo	catechismo	tirando	
via	i	sacramenti,	quanti	bambini	verrebbero??)	

	
	
	

2. UNA	 CHIESA	 IN	USCITA	DEVE	 PORTARE	 LA	 FEDE	NEI	 CAPILLARI	 PERIFERICI	 DEL	 CORPO	DI	
CRISTO	
La	Fede	verrà	portata	a	contatto	con	il	mondo	esterno	dalle	membra	periferiche	del	corpo	di	
Cristo.	E’	il	modo	con	cui	abitiamo	il	mondo	che	dice	il	Vangelo.	E	questo	evidentemente	è	fat-
to	dalle	famiglie,	dai	laici,	là	dove	vivono,	lavorano,	passano	il	tempo	libero.	
(Nel	mio	CP:	la	chiesa	in	uscita	=	d.	Gaetano	che	gira	in	bicicletta!!)	
	
La	fede	arriverà	nelle	periferie	quando	i	laici	la	faranno	vedere	nel	loro	ambiente	di	lavoro,	di	
svago,	di	vita.	
	
La	fortuna	del	cristianesimo	all’inizio	è	stata	quella	di	non	avere	templi.	Non	aveva	luoghi	de-
putati	al	culto,	al	sacro.	
La	fede	cristiana	è	nata	domestica,	familiare.	Di	casa	in	casa.	Di	famiglia	in	famiglia.	
Poi	piano	piano	sono	nati	i	templi,	le	parrocchie,	gli	oratori,	le	aule	di	catechismo…e	la	fede	è	
stata	portata	lì.	Quello	è	diventato	il	luogo	caratteristico	della	fede,	e	i	cristiani	hanno	disim-
parato	a	dire	la	loro	fede	nella	vita	normale.	
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I	cristiani	non	sono	più	capaci	di	prendere	la	parola.	Deputato	a	parlare	di	fede	è	Il	prete.	E	di	
fede	se	ne	parla	in	chiesa	e	in	parrocchia.	Un	laico	che	lo	fa,	se	lo	fa,	è	guardato	con	sospetto.	
Come	qualcosa	di	strano.	
Alcuni	esempi:	

• Difficoltà	dei	catechisti	del	Battesimo	ad	essere	accolti	come	laici	
• Recente	riunione	genitori:	Il	catechismo	lo	faccia	il	prete!!!	
• Responsabile	Agenzia	 immobiliare	che	viene	a	contatto	con	gente	di	tutte	 le	religioni	

testimonia:	“	tutti	parlano	con	frequenza	della	loro	fede,	fuorché	i	cristiani!”.	
	

Se	vogliamo	creare	una	chiesa	in	uscita	bisogna	riportare	la	fede	nelle	case.	Le	nostre	case	de-
vono	diventare	il	luogo	normale	dove	si	legge	il	Vangelo,	dove	si	prega,	dove	si	vive	la	bellezza	
della	Fede,	dove	si	parla	di	Dio.	Allora	chi	vive	vicino	può	intuire	che	i	cristiani	hanno	qualcosa	
di	bello	per	la	vita.		

	
	
3. IN	USCITA	SI’,	MA	CON	QUALCOSA	DI	BELLO!!	

Se	la	Chiesa	vuole	uscire	deve	portare	con	sé	qualcosa	di	bello.	Non	può	andare	in	giro	con	le	
mani	in	mano.	Non	esce	per	cercare	clienti,	ma	perché	ha	scoperto	qualcosa	di	bello	e	vuole	
raccontarlo.	Qualcosa	che	rende	la	vita	più	bella,	più	umana.	Qualche	giorno	fa	il	Papa	diceva	
la	chiesa	è	missionaria	per	attrazione	non	per	proselitismo!	
Ma	c’è	il	grande	pericolo	che	noi	che	siamo	nati	cristiani	non	riusciamo	più	a	percepire	la	bel-
lezza	della	fede.		
Noi	non	abbiamo	fatto	l’esperienza	del	prima	e	del	dopo.	Da	quando	abbiamo	aperto	gli	occhi	
siamo	stati	abituati	ad	avere	molto,	e	forse	non	riusciamo	più	bene	ad	apprezzarlo.	
	
Per	es.	siamo	ancora	capaci	di	sentire	la	fortuna	di	avere	una	comunità?	
Poter	professare	la	fede	assieme	ad	altri	cristiani,	non	è	scontato.	E’	un	dono.	Poter	dire	“Pa-
dre	nostro	“	assieme	a	tanti	altri	è	dono.	Poter	fare	l’Eucarestia,	poter	fare	la	domenica:	è	un	
dono	che	rende	più	bella	la	nostra	vita.	Siamo	capaci	di	apprezzarlo?	S.	Paolo	nelle	sue	lettere	
più	volte	dice:	“	sento	nostalgia	di	voi.	Non	vedo	l’ora	di	per	vedervi	di	persona.	Spero	di	veni-
re	presto	tra	voi”.	Sappiamo	apprezzare	la	fortuna	di	avere	una	parrocchia?	
	
Sappiamo	apprezzare	la	libertà	che	Gesù	ci	ha	dato?.	Un	giorno	è	venuta	da	me	una	giovane	
signora	tutta	trafelata	pregandomi	di	andare	da	suo	marito	che	da	due	giorno	non	andava	a	
lavorare	ed	era	a	letto	terrorizzato.	Aveva	ricevuto	una	delle	“catene	di	S.	Antonio”	dove	si	di-
ceva	che	se	non	fai	come	scritto	ti	succede	di	tutto	ed	era	terrorizzato!	La	fede	ci	ha	liberato	
da	tutte	queste	paure,	manie,	superstizioni!!	
Un	mio	parrocchiano	ha	fatto	un	giro	in	India:	ha	visto	nei	villaggi	i	loro	templi,	le	usanze,	gli	
animali	sacri	con	tutti	i	cerimoniali	connessi…	e	mi	diceva:	meno	male	che	siamo	cristiani.	
	
Non	siamo	più	capaci	di	sentire	la	fortuna	di	avere	un	prete.	Lo	consideriamo	come	un	diritto	
non	un	dono.	Quando	il	Vescovo	dice	che	non	ha	più	un	prete	da	mandare	in	una	parrocchia,	i	
parrocchiani	protestano.	Pensano	che	il	Vescovo	abbia	un	magazzino	segreto	di	preti.	Lo	con-
siderano	un	diritto.	Una	normalità.	
	
Secoli	di	società	cristiana	ci	hanno	così	abituati	alla	fede	che	la	confondiamo	con	il	buon	com-
portamento.	Non	percepiamo	più	la	differenza.	
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Siamo	diventati	una	minoranza	in	Italia.	Una	minoranza	per	non	essere	omologata	e	scompari-
re	deve	 curare	molto	 la	 sua	 “differenza”.	Deve	esserne	 cosciente	e	 sentirla	 come	un	valore	
grande.	Una	minoranza	che	non	è	cosciente	e	non	cura	la	sua	“differenza”	in	poco	tempo	è	fa-
gocitata	e	scompare.		
La	Chiesa	in	uscita	se	non	è	cosciente	della	sua	differenza	e	non	la	vive	come	un	tesoro,	non	
comunica	niente,	anzi	corre	il	rischio	di	sciogliersi.	
	
I	Battezzati	sono	coscienti	della	differenza	cristiana?	La	sentono	come	una	fortuna?	Che	fortu-
nati	che	siamo	ad	essere	cristiani!!	
	
L’impressione	è	che	ci	sia	una	grande	difficoltà:	noi	siamo	stati	abituati	per	secoli	a…”fare	co-
me	tutti”.	In	una	società	dove	tutti	sono	cristiani	questo	atteggiamento	poteva	anche	far	na-
scere	una	qualche	fede	cristiana,	ma	in	una	società	dove	la	maggioranza	non	è	cristiana	dove	
porta	questo	atteggiamento?	
Abbiamo	disimparato	a	godere	della	“differenza”	cristiana!	
Esempi	che	fanno	pensare	

• Vedi	i	testimoni	di	Geova!!	I	bambini	dei	testimoni	di	Geova,	si	comportano	“diversa-
mente”	anche	a	scuola.	I	nostri	non	sono	capaci!!	

• Anzi	all’inizio	dell’anno	catechistico	quando	chiedo	il	perché	hanno	iscritto	i	figli	a	ca-
techismo	viene	sempre	 fuori:	 “perché	non	voglio	che	 resti	 isolato.	Perché	voglio	che	
faccia	come	tutti”.	Ma	a	Zevio	nel	2015,	secondo	i	dati	del	comune,	nel	territorio	della	
parrocchia	sono	nati	:	49	italiani,	17	stranieri.	Totale	66.	Noi	abbiamo	fatto	26	battesi-
mi.	Qualcuno	sarà	andato	a	farsi	battezzare	fuori.	Ma	quando	questi	bambini	andranno	
a	scuola	saranno	30	battezzati	su	66.	Cosa	vuol	dire		come	tutti???	

• Provate	a	chiedere	a	chi	 si	 sposa	 in	chiesa	 :	che	differenza	 fa?	Che	differenza	c’è	 tra	
sposarsi	in	chiesa	e	in	comune.	Vi	diranno	che	chi	va	in	chiesa	riceve	la	benedizione	del	
Signore.	E	volete	che	il	Signore	non	benedica	gli	altri???	

Ciò	che	di	bello,	di	originale	la	fede	cristiana	aggiunge	alla	vita,	tante	volte	ci	sfugge.	Non	la	
godiamo.	Ma	se	usciamo	così	abbiamo	le	mani	vuote,	nessun	dono	da	portare,	niente	che	
desti	interesse,	per	cui	possono	guardarci.	

	
	
	
4. NON	ESSERE	TERRORIZZATI	DAI	CAMBIAMENTI	

Cambiare	vuol	dire	uscire,	uscire	da	un	certo	modo	di	fare,	da	uno	schema	abituale,	conosciu-
to.	Una	chiesa	in	uscita	deve	essere	disponibile	al	cambiamento.	Deve	lasciare	per	andare	ver-
so.	Se	è	ferma	e	arroccata,	non	esce.	
	
Non	si	 tratta	certo	di	cambiare	per	cambiare.	Ogni	cambiamento	deve	essere	fatto	con	sag-
gezza,	con	intelligenza,	con	passi	progressivi,	senza	violenza,	conservando	il	positivo	ecc.		
Ma	nello	stesso	tempo	si	tratta	di	non	assolutizzare	nessun	metodo	o	linguaggio	o	proposta.	
Sapere	che	il	Vangelo	è	sempre	oltre.	E	quindi	sentirsi	abbastanza	liberi	,	sciolti,	non	bloccati.	
	
Certo,	come	dice	papa	Francesco,	uscendo	si	può	“incidentarsi”.	Si	può	non	trovare	subito	la	
strada	giusta,	andare	per	tentativi.	Ma	come	dice	il	Papa	è	preferibile	una	chiesa	incidentata	
perché	uscita,	piuttosto	che	una	chiesa	malata	perché	chiusa.	
Ora	mi	sembra	che	in	questo	tempo	sia	diffusa	la	paura	dei	cambiamenti.	A	volte	mi	pare	per-
fino	il	terrore.	
	



5	
	

L’INTUIZIONE	DI	“ROBERTINO	DA	ZEVIO”	
A	questo	proposito	volevo	raccontarvi	l’intuizione	di	Robertino	da	Zevio.	La	storia	di		Zevio	ri-
corda	 vari	 personaggi	 importanti.	 Anzitutto	 S.	 Toscana.	 Abbiamo	 poi	 un	 pittore	 famoso	 del	
1300	di	cui	parlano	tutti	i	libri	di	storia	dell’arte:	Altichiero	da	Zevio.	Ci	sono	capolavori	suoi	a	
S.	Anastasia,	nella	Basilica	del	santo	di	Padova	e	soprattutto	all’oratorio	di	S.	Giorgio	vicino	a	al	
Santo.	A		Zevio	c’è	una	via	intitolata	a	lui.	Ma	c’è	un	altro	personaggetto	che	in	questi	mesi	mi	
ha	fatto	molto	pensare:	è	Robertino	da	Zevio.	Non	gli	dedicheranno	vie,	(potremo	dedicargli	
un’aula	di	catechismo!!).	Ha	detto	una	cosa	molto	interessante.	E’	un	bambino	di	2^	elemen-
tare	che	ha	iniziato	quest’anno	il	catechismo.	Una	delle	prime	volte	dice	alla	sua	catechista	:		
“Sai,	mio	fratello	fa	la	seconda	media.	Quest’anno	farà	la	Cresima	e	dopo	non	verrà	più	a	cate-
chismo	e	nemmeno	alla	Messa.	E	anch’io	farò	così”.		
Sta	per	iniziare	ma	ha	già	finito.	Ha	capito	come	sarà	la	conclusione.	Quello	che	è	interessante	
è	che	Robertino	ha	capito	quello	che	il	prof.	Castagnaro	dell’Università	di	Padova	diceva	ai	Ve-
scovi	nel	2000	dopo	aver	fatto	una	ricerca	sociologica	sul	catechismo	nel	Triveneto.	Castegna-
ro		diceva	più	o	meno	così:	i	ragazzi	dopo	il	catechismo,	dopo	la	Cresima,	vanno	via	non	perché	
non	hanno	capito	ma	perché	hanno	capito	bene	 il	messaggio.	 Infatti	 il	messaggio	massiccio	
che	arriva	a	loro	è:	il	catechismo,	la	fede,	la	pratica	religiosa	è	una	roba	da	bambini.	Infatti	il	
70%	degli	adulti	che	li	circondano	né	fa	catechismo,	né	prega,	né	va	a	Messa.	E	quindi	alla	fine	
del	catechismo	i	ragazzi	mettono	in	pratica	diligentemente	il	messaggio.		
Robertino	l’ha	capito	bene.	Ma	a	dire	il	vero	sono	40	anni	che	lo	stiamo	dicendo.	Il	catechismo	
è	uno	strumento	che	non	funziona	più.	Non	trasmette	la	bellezza	della	fede,	ma	un’altra	cosa.	
Ma	allora	perché	continuiamo	a	farlo?	Quale	paura	ci	blocca?	Perché	non	avviare	percorsi	dif-
ferenti?	Non	eliminarlo	e	basta,	ma	fare	altro	uscendo	dallo	schema.	
Mons.	Francesco	Lambiasi,	attualmente	Vescovo	di	Rimini,	quando	era	presidente	della	com-
missione	 CEI	 per	 l’Evangelizzazione,	 al	 convegno	 CEI	 sull’iniziazione	 cristiana	 nell’aprile	 del	
2002	diceva	così:		
“	I	Vescovi,	e	con	loro	quanti	sono	direttamente	impegnati	nel	compito	difficile	dell’iniziazione	
cristiana	 (catechisti,	 parroci,	 direttori	 degli	 uffici	 Diocesani)	 sentono	 che	 non	 è	 più	 possibile	
continuare	la	prassi	ordinaria	di	iniziazione	cristiana	nei	termini	con	i	quali	è	stata	ereditata	e	
continua	a	essere	applicata	nella	quasi	 totalità	delle	parrocchie	 italiane…	Il	sistema	di	 inizia-
zione	tradizionale	mostra	inesorabilmente	la	sua	insufficienza	rispetto	al	compito	di	iniziare	al-
la	fede	le	nuove	generazioni,	al	punto	da	ridursi	spesso	a	processo	di	“conclusione”	della	vita	
cristiana…..il	motivo	di	crisi	non	è	in	un	aspetto	o	l’altro	del	modello,	ma	nel	modello	stesso	e	
nel	suo	rapporto	inadeguato	con	la	cultura	attuale.	Si	tratta	quindi	non	di	ritoccare	o	di	miglio-
rare	il	modello,	ma	di	ripensarlo	con	fedeltà	e	sapiente	creatività”	
Il	modello	della	trasposizione	 in	parrocchia	delle	classi	scolastiche	con	 i	vari	passaggi,	con	 le	
feste	prefissate	della	prima	comunione	ecc.	non	è	più	adatto.	Non	funziona	più	da	40	anni!!!		
E	come	mai	che	continuiamo	a	ripeterlo?	Quale	paura	ci	blocca?	
Non	è	una	cosa	trana?	
Perché	una	diocesi	 non	può	dire:	quest’anno	non	 si	 fa	 catechismo.	Mettiamoci	 tutti	 in	pre-
ghiera	e	 in	ricerca,	 facciamo	un	grande	 laboratorio	per	capire	come	è	meglio	trasmettere	 la	
fede	oggi???	
In	fondo	è	soltanto	4/5	secoli	che	facciamo	così!	La	chiesa	prima	per	1500	anni	ha	fatto	qual-
cosa	di	diverso!	E	questa	paura	non	è	solo	dei	preti,	più	ancora	è	dei	laici!	
	
Ho	 letto	questa	strana	paura	di	cambiare	nelle	reazioni	al	decreto	del	Papa	che	permette	di	
lavare	i	piedi	alle	donne	il	Giovedì	santo.	Il	cardinale	Prefetto	della	congregazione	dei	riti	si	è	
affrettato	a	dire:	“Ma	non	è	obbligatorio”.	Quindi	si	può	fare	come	il	solito.	Avrà	certo	le	sue	
profonde	ragioni,	ma	ho	pensato:	chi	ci	guarda	dal	di	fuori	cosa	penserà	davanti	a	questi	fatti,	
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ad	una	chiesa	che	si	perde	 in	queste	discussioni.	Più	che	una	Chiesa	 in	uscita,	questa	strana	
paura	di	cambiare	mi	pare	che	provochi	una	uscita	dalla	Chiesa!!	
	E	le	catechiste?	Sono	disturbate	da	queste	paure	che	ci	impediscono	di	uscire	da	modi	tradi-
zionali	e	andare	verso	situazioni	nuove	o	si	sentono	abbastanza	libere	e	sciolte?	
	
A	volte	la	paura	di	cambiare	mi	pare	che	porti	a	guardare	indietro	a	sognare	il	passato	più	che	
il	futuro.	Ma	come	si	può	camminare	con	la	testa	girata	indietro??	
	

5. LA	CHIESA	IN	USCITA	E’	MOLTO	ATTENTA	AL	LINGUAGGIO	
Il	linguaggio	non	sono	solo	le	parole.	E’	tutto	quel	complesso	di	segni,	di	atteggiamenti	di	scel-
te…che	mandano	messaggi.	
	
In	questo	papa	Francesco	ci	è	davvero	maestro.	Quello	che	fa	e	che	non	fa	diventa	messaggio,	
sono	come	frecce	che	 indicano	 la	direzione.	Fanno	capire	a	cosa	vuole	dare	 importanza.	Fin	
dal	primo	giorno	in	cui	si	è	affacciato.	Come	era	vestito,	cosa	ha	indossato	e	cosa	no	è	stato	
messaggio.	
E	poi	il	suo	modo	di	parlare,	semplice	e	diretto.	
	
Il	nostro	linguaggio	ufficiale	non	sempre	è	così.	Spesso	è	un	linguaggio	che	non	esce,	non	buca	
la	cerchia	degli	addetti	ai	lavori.	Non	crea	comunicazione	con	il	nostro	mondo.	
Esempio:		

• Anno	santo:	indulgenza	sul	compendio!!!	
	

	
6. DUE	ICONE	BIBLICHE	

Personalmente	ho	in	mente	due	icone	bibliche	che	mi	richiamano	la	Chiesa	in	uscita	e	che	mi	
hanno	dato	tante	volte	spunti	per	riflettere:	
	
I	discepoli	di	Emmaus	
Quando	guardo	questo	brano	biblico	quello	che	mi	viene	sempre	in	mente	è	la	nostra	mania	
di	arrivare	subito	all’osteria.	Non	siamo	capaci	di	camminare	a	lungo	assieme	e	basta.	La	no-
stra	Chiesa	non	sa	accompagnare.	Ha	sempre	fretta	di	arrivare	al	sacramento.	
	
Gesù	ha	camminato	a	lungo	con	i	due.	Almeno	due	ore	e	mezza	o	tre.		
Si	è	inserito	con	calma	nella	loro	discussione,	ha	ascoltato	le	loro	storie,	le	paure…poi	ha	par-
lato	lui		a	lungo	spiegando	tutte	le	scritture.	Li	ha	emozionati	con	la	parola.	Ha	fatto	nascere	in	
loro	il	desiderio	di	una	compagnia,	si	è	lasciato	pregare.		
Solo	alla	fine	è	entrato	all’osteria	e	ha	spezzato	il	pane.	
	
La	nostra	pastorale	ha	sempre	una	gran	fretta	di	arrivare	all’osteria	e	concludere:	altrimenti	si	
stufano,	non	vengono	più.	O	vanno	in	un’altra	osteria!!	
Ma	noi	non	diamo	neanche	il	tempo	per	il	desiderio,	il	songo,	l’attesa.	Penso	ai	primi	cristiani	
che	non	permettevano	ai	catecumeni	di	assistere	alla	Messa.	Dopo	la	Parola	di	Dio	li	facevano	
uscire.	Non	c’era	la	nostra	fretta.	E	così	facevano	nascere	l’attesa,	il	desiderio.	
	
Abbiamo	sempre	una	gran	fretta	di	dare	sacramenti.	Come	se	il	Signore	non	fosse	capace	di	
fare	niente	se	noi	non	distribuiamo	sacramenti.	
	
Spesso	più	che	sacramenti	della	fede	cristiana	sono	servizi	religiosi.		
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Che	c’entri	Gesù	di	Nazaret?		Sarebbe	proprio	da	vedere.		
Con	certi	funerali,	magari	fatti	in	pompa	magna,	con	certi	matrimoni…	che	c’entri	Gesù	Cristo?	
O	che	sia	solo	un	generico	servizio	religioso?		
A	volte	mi	viene	da	pensare	che	se	invece	di	io	che	dico	messa	ci	fosse	Cicerone	con	una	sua	
orazione:	sarebbe	lo	stesso!	
Se	prima	non	c’è	l’accompagnamento	e	la	spiegazione	delle	scritture,	all’osteria	si	fa	solo	un	
servizio	di	ristorazione,	ma	non	si	può	riconoscere	Gesù	perché	i	partecipanti	non	possono	di-
re:	è	Lui	perché	ci	ardeva	il	cuore	quando	ci	spiegava	le	scritture.	In	memoria	non	hanno	nien-
te.		
E	ogni	percorso	è	fatto	di	tanti	passi	legati	assieme	dalla	memoria	che	lo	rendono	un	cammino	
con	senso.	Anche	il	cammino	di	fede	è	fatto	così.	
La	 Chiesa	 in	 uscita	 sa	 camminare	 per	 la	 strada	 senza	 avere	 la	 fretta	 di	 fermarsi	 all’osteria,	
dando	il	tempo	alla	gente	di	legare	assieme	le	esperienza	di	vita	illuminandole	con	le	scritture	
che	donano	un	senso	ai	vari	passi	e	lasciando	alla	gente	il	tempo	di	desiderare.!!	
	
	
Il	diacono	Filippo	
Altro	esempio	di	accompagnamento:		
Intanto	lo	Spirito	gli	dice	di	andare	su	una	strada	che	è	deserta.	E’	una	strada	quindi	non	fre-
quentata,	non	abituale.	Una	strada	nuova	che	non	aveva	mai	fatto.	La	chiesa	non	deve	aver	
paura	a	fare	anche	strade	nuove,	mai	fatte.	
Poi	è	invitato	piano	piano	ad	avvicinarsi	al	carro,	a	camminare	vicino	,	ad	ascoltare	lo	stranie-
ro,	poi	a	salire	sul	carro,	ad	entrare	nella	ricerca	della	straniero	e	aiutarlo	a	trovare	le	risposte.		
Solo	alla	fine	viene	il	Battesimo.		
E	dopo	il	Battesimo	Filippo	scompare.		
Andare	in	uscita	per	annunciare	il	Vangelo	vuol	dire	che	quando	il	discepolo	ha	incontrato	Ge-
sù,	l’annunciatore	scompare.		
Il	discepolo	deve	legarsi	a	Gesù,	non	all’annunciatore.	
Il	discepolo	non	esce	per	farsi	la	corte,	né	per	fare	la	corte!!	
E’	 una	 tendenza	 che	 ogni	 tanto	 emerge.	 Forse	 è	 una	 tentazione	 di	 tutti	 da	 cui	 umilmente	
guardarsi	senza	giudicare.	
Ma	Ci	sono	annunci	così	legati	alle	persone	che	alla	fine	ti	chiedi:	è	uscito	per	aggregare	a	Ge-
sù	o	per	farsi	la	corte.		
Penso	spesso	alle	mie	catechiste	e	a	tutte	voi	che	ogni	anno	vi	rendete	disponibili	a	comincia-
re	con	un	gruppo	nuovo	se	necessario.	Appunto	perché	i	bambini	devono	legarsi	al	Signore	e	
alla	comunità	non	all’annunciatore.	E	il	vostro	generoso	impegno,	il	vostro	accompagnare	an-
che	se	spesso	la	zona	familiare	è	molto	deserta,	il	vostro	far	sentire	qualche	momento	di	calo-
re	anche	 in	 situazioni	difficili,	 la	 vostra	generosità	a	non	calcolare	 troppo	 i	 risultati	è	già	un	
esperienza	di	uscita.	Speriamo	che	lo	Spirito	Santo	ci	apra	qualche	canale	nuovo	dentro	il	qua-
le	questo	grande	tesoro	possa	portare	più	frutti	evangelici.	

	
	
A	conclusione	vorrei	anche	farvi	notare	che	questa	è	una	riflessione	fatta	da	chi	sta	dentro.	Ma	sa-
rebbe	anche	interessante	sentire	come	ci	vede	uno	che	sta	proprio	fuori.	Cosa	capisce	di	noi	e	cosa	
si	aspetta.	Poi	non	è	detto	che	dobbiamo	fare	proprio	così,	ma	potrebbe	farci	pensare	e	aiutarci	a	
convertire	noi	e	le	nostre	strutture.	

	
d.	Gaetano	Pozzato		
(Giubileo	delle	catechiste.	Istituto	salesiano	S.	Zeno:	12	giugno	2016)	


