Visita pastorale del Santo Padre Francesco a Milano. Incontro con i sacerdoti e i consacrati

28/03/2017

MESSAGGI - Domanda 1 - Don Gabriele Gioia, presbitero

Molte delle energie e del tempo dei preti sono assorbite per continuare le forme tradizionali del
ministero, ma avvertiamo le sfide della secolarizzazione e l’irrilevanza della fede dentro
l’evoluzione di una società milanese, che è sempre più plurale, multietnica, multireligiosa e
multiculturale. Capita anche a noi a volte di sentirci come Pietro gli apostoli dopo avere faticato
e non prendere pesci. Le chiediamo: quali purificazioni e quali scelte prioritarie siamo chiamati a
compiere per non smarrire la gioia di evangelizzare e di essere popolo di Dio che testimonia il
suo amore per ogni uomo? Santità, le vogliamo bene e preghiamo per lei.

Papa Francesco:

Grazie. Grazie.

Le tre domande che voi farete mi sono state inviate. Sempre si fa così. Di solito, io rispondo a
braccio, ma questa volta ho pensato, in una giornata con un programma così fitto, che era
meglio scrivere qualcosa per rispondere.
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Ho ascoltato la tua domanda, don Gabriele. L’avevo letta prima, ma mentre tu parlavi, mi sono
venute in mente due cose. Una, “prendere i pesci”. Tu sai che l’evangelizzazione non sempre è
sinonimo di “prendere i pesci”: è andare, prendere il largo, dare testimonianza… e poi il
Signore, Lui “prende i pesci”. Quando, come e dove, noi non lo sappiamo. E questo è molto
importante. E anche partire da quella realtà, che noi siamo strumenti, strumenti inutili. Un’altra
cosa che tu hai detto, quella preoccupazione che hai espresso che è la preoccupazione di tutti
voi: non perdere la gioia di evangelizzare. Perché evangelizzare è una gioia. Il grande Paolo VI,
nella Evangelii nuntiandi - che è il più grande documento pastorale del dopo-Concilio, che
ancora oggi ha attualità - parlava di questa gioia: la gioia della Chiesa è evangelizzare. E noi
dobbiamo chiedere la grazia di non perderla. Lui [Paolo VI] ci dice, quasi alla fine [di quel
documento]: Conserviamo questa gioia di evangelizzare; non come evangelizzatori tristi,
annoiati, questo non va; un evangelizzatore triste è uno che non è convinto che Gesù è gioia,
che Gesù ti porta la gioia, e quando ti chiama ti cambia la vita e ti dà la gioia, e ti invia nella
gioia, anche in croce, ma nella gioia, per evangelizzare. Grazie di aver sottolineato queste cose
che tu hai detto, Gabriele.

E adesso, le cose che ho pensato su questa domanda, a casa, per dire cose più pensate.

a. Una delle prime cose che mi viene in mente è la parola sfida - che tu hai usato: “tante sfide”,
hai detto. Ogni epoca storica, fin dai primi tempi del cristianesimo, è stata continuamente
sottoposta a molteplici sfide. Sfide all’interno della comunità ecclesiale e nello stesso tempo nel
rapporto con la società in cui la fede andava prendendo corpo. Ricordiamo l’episodio di Pietro
nella casa di Cornelio a Cesarea (cfr At 10,24-35), o la controversia ad Antiochia e poi a
Gerusalemme sulla necessità o meno di circoncidere i pagani (cfr At 15,1-6), e così via. Perciò
non dobbiamo temere le sfide, questo sia chiaro. Non dobbiamo temere le sfide. Quante volte si
sentono delle lamentele: “Ah, quest’epoca, ci sono tante sfide, e siamo tristi…”. No. Non avere
timore. Le sfide si devono prendere come il bue, per le corna. Non temere le sfide. Ed è bene
che ci siano, le sfide. E’ bene, perché ci fanno crescere. Sono segno di una fede viva, di una
comunità viva che cerca il suo Signore e tiene gli occhi e il cuore aperti. Dobbiamo piuttosto
temere una fede senza sfide, una fede che si ritiene completa, tutta completa: non ho bisogno
di altre cose, tutto fatto. Questa fede è tanto annacquata che non serve. Questo dobbiamo
temere. E si ritiene completa come se tutto fosse stato detto e realizzato. Le sfide ci aiutano a
far sì che la nostra fede non diventi ideologica. Ci sono i pericoli delle ideologie, sempre. Le
ideologie crescono, germogliano e crescono quando uno crede di avere la fede completa, e
diventa ideologia. Le sfide ci salvano da un pensiero chiuso e definito e ci aprono a una
comprensione più ampia del dato rivelato. Come ha affermato la Costituzione dogmatica Dei
Verbum
: «La Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché
in essa vengano a compimento le parole di Dio» (8b). E in ciò le sfide ci aiutano ad aprirci al
mistero rivelato. Questa è una prima cosa, che prendo da quello che tu hai detto.
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Leggi tutto
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