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Capitolo secondo 
 

       NELLA CRISI DELL’IMPEGNO COMUNITARIO 
 
Il capitolo si articola in un’analisi molto dettagliata e lucida  della crisi della Chiesa,  che non può 
prescindere dal contesto di un mondo globalizzato, con forti prese di posizione e di denuncia, 
insieme al costante richiamo ai percorsi per uscirne, evidenziati dalla  serie di no e di sì dei titoletti 
di tanti paragrafi. 
 
Sin dall’inizio la centralità dell’attenzione è rivolta all’azione evangelizzatrice: lo sguardo è 
quello pastorale e il metodo “ il discernimento evangelico” capace di cogliere “ i segni dei 
tempi”. (50-51) 
Questo discernimento orienta e fa convergere i percorsi  verso la via maestra delle “relazioni 
nuove generate da Gesù Cristo”, che invitano la Chiesa alla “gioia dell’evangelizzazione”, a 
liberarsi dagli atteggiamenti difensivi, ad uscire da se stessa, ad attuare “la rivoluzione della 
tenerezza”. 
 
L’accento è posto sulle sfide del mondo attuale, che bisogna imparare a considerare nella loro 
complessità, per dare risposte adeguate. 
 
L’umanità vive la svolta storica  di un cambiamento epocale, di cui non si sottovalutano gli aspetti 
positivi, ma il progresso scientifico e le innovazioni tecnologiche producono anche nuove forme di 
un potere molto spesso anonimo e un’economia “ dell’esclusione e dell’iniquità” che uccide, perché 
nel gioco perverso della competitività e della legge del più forte estromette dalla vita sociale  
uomini e popoli, riducendoli a scarti, ad “avanzi”. Questo ideale egoistico ha sviluppato una 
“globalizzazione dell’indifferenza” ed evidenzia una profonda crisi antropologica: la negazione del 
primato dell’essere umano, considerato solo come consumatore.  
Le ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria 
producono uno squilibrio terribile tra i guadagni di pochi e una maggioranza sempre più distante dal 
benessere, i cui esiti sono: una tirannia invisibile e spesso virtuale, la negazione dei diritti di 
controllo degli stati, la corruzione , l’evasione fiscale, la distruzione dell’ambiente, la violenza e la 
corsa agli armamenti, la sottomissione e sfruttamento dei paesi poveri. (50-56) 
 
Perciò “no a un denaro che governa invece di servire”, che rifiuta l’etica e Dio.  
Si richiama in particolara il valore dell’etica pubblica, che dovrebbe essere esercitata dagli esperti 
finanziari e dai dirigenti politici; Dio poi si pone al di fuori delle categorie del mercato: non è 
manipolabile, anzi persino pericoloso, in quanto chiama l’uomo alla sua piena realizzazione e 
all’indipendenza da ogni tipo di schiavitù. (57-58) 
 
“No” anche “all’iniquità che genera violenza”, per la causa strutturale rappresentata da un sistema 
sociale ed economico ingiusto alla radice, al fine di favorire le condizioni di uno sviluppo 
sostenibile e pacifico non ancora adeguatamente impiantate e realizzate. (59) 
 
Alcune sfide culturali 
 
- “A volte queste si manifestano  in autentici attacchi alla libertà religiosa o in nuove situazioni di 
persecuzione dei cristiani, le quali, in alcuni paesi, hanno raggiunto livelli allarmanti di odio e di 
violenza. In molti luoghi si tratta piuttosto di una diffusa  indifferenza relativista, connessa con la 



disillusione e la crisi delle ideologie verificatesi come reazione a tutto ciò che appare totalitario”.  
(61) 
- “In molti paesi la globalizzazione ha comportato un accelerato deterioramento delle radici 
culturali con l’invasione di tendenze appartenenti ad altre culture, economicamente sviluppate, ma 
eticamente indebolite”. Questo segnalano in diversi sinodi i vescovi di vari continenti. 
- “ Stanno emergendo nuove forme di comportamento che sono il risultato di una eccessiva 
esposizione ai mezzi di comunicazione…che minacciano i valori tradizionali”. ( 62) 
- “Un’altra sfida per la religione cattolica di molti popoli è la proliferazione di nuovi movimenti 
religiosi, alcuni tendenti al fondamentalismo, altri che sembrano proporre una spiritualità senza 
Dio”. Le cause: la reazione umana di fronte alla società materialista, l’ approfittare delle carenze 
delle popolazioni che vivono nelle periferie e nelle zone impoverite, ma anche il limite di certe 
strutture , un clima poco accogliente in alcune parrocchie e comunità, un atteggiamento burocratico, 
un predominio dell’aspetto amministrativo su quello pastorale. (63) 
- “Il processo di secolarizzazione tende a ridurre la fede e la Chiesa all’ambito privato ed intimo e, 
con la negazione di ogni trascendenza , ha prodotto una crescente deformazione etica, un 
indebolimento del senso del peccato personale e sociale…” 
Perciò“ mentre la Chiesa insiste sull’esistenza di norme morali oggettive, valide per tutti, ci sono 
coloro che presentano questo insegnamento come ingiusto, ossia opposto ai diritti umani basilari”, 
in ciò evidenziando una fiducia nei diritti assoluti degli individui…. “Di conseguenza si rende 
necessaria un’educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un percorso di 
maturazione nei valori”. ( 64 ). 
- “La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali: 
nel suo caso la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula 
fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere 
ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli”. Il matrimonio tende ad essere visto come una 
mera forma di gratificazione affettiva, mentre nasce dalla profondità dell’impegno assunto dagli 
sposi  che accettano di entrare in una comunione di vita totale. (66) 
 
Sfide dell’inculturazione della fede 
 
- “Il sostrato cristiano di alcuni popoli – soprattutto occidentali – è una realtà viva…Non è bene 
ignorare la decisiva importanza che riveste una cultura segnata dalla fede, perché questa cultura 
evangelizzata, al di là dei suoi limiti, ha molte più risorse di una semplice somma di credenti posti 
dinanzi agli attacchi del secolarismo attuale. Una cultura evangelizzata contiene valori di fede e di 
solidarietà che possono provocare lo sviluppo di una società più giusta e credente, e possiede una 
sapienza peculiare che bisogna saper riconoscere con uno sguardo colmo di gratitudine.“ (68) 
“E’ imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo”, tenendo conto 
delle diverse tradizioni e non ignorando in ogni caso che c’è sempre un appello alla crescita. 
“ Nel caso di culture popolari di popolazioni cattoliche, possiamo riconoscere alcune debolezze 
che devono ancora essere sanate dal  Vangelo… “ ma è proprio la pietà popolare il miglior punto 
di partenza per sanarle e liberarle.” (69) 
Da non confondere con “forme esteriori di tradizioni di alcuni gruppi, o ipotetiche rivelazioni 
private che si assolutizzano. Esiste un certo cristianesimo fatto di devozioni, proprio di un modo 
individuale e sentimentale di vivere la fede, che in realtà non corrisponde ad un’autentica pietà 
popolare…..Nemmeno possiamo ignorare  che, negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella 
trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico,…che aumentano i genitori che 
non battezzano i figli e non insegnano loro a pregare, e che c’è un certo esodo verso altre comunità 
di fede”.(70) 
 
Sfide delle culture urbane 
 



“E’ interessante che la rivelazione  (Ap 21,2-4) ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia 
si realizza in una città”…  In essa “ l’aspetto religioso è mediato da diversi stili di vita, da costumi 
associati a un senso del tempo, del territorio e delle relazioni che differiscono dallo stile delle 
popolazioni rurali”, le quali, tuttavia, a causa dell’influsso dei mezzi di comunicazione di massa, 
sono anch’esse sottoposte a  mutamenti significativi nei loro modi di vivere. (71-72-73) 
“…Oggi le trasformazioni di queste grandi aree e la cultura che esprimono sono un luogo 
privilegiato della nuova evangelizzazione. Ciò richiede di immaginare spazi di preghiera e di 
comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni urbane.” 
(73) 
In questi ambiti multiculturali dalle forti contraddizioni (  tra cittadini tutelati e “non cittadini”, 
“cittadini a metà”, “avanzi  urbani”; tra offerte di infinite possibilità e abbandono dei più deboli, 
incremento di varie forme di corruzione e criminalità ), la Chiesa è chiamata a porsi al servizio di 
un dialogo difficile….”Vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come 
fermento di testimonianza , in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il cristiano e feconda la 
città.” (73-74) 
 
Tentazioni degli operatori pastorali 
 
La gratitudine per l’impegno di tutti coloro che operano nella Chiesa è immensa. Il dolore e la 
vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa e per i propri non devono far dimenticare 
quanti cristiani danno la vita per amore. (76). 
“ Ciononostante, come figli di questa epoca, tutti siamo in qualche modo sotto l’influsso della 
cultura attuale globalizata, che , pur presentandoci valori e nuove possibilità, può anche limitarci, 
condizionarci e persino farci ammalare.” (77) 
 
Le tentazioni che oggi colpiscono gli operatori pastorali sono molteplici:  
preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autonomia e distensione, confusione della 
vita spirituale con alcuni momenti religiosi formali, accentuato individualismo, complesso di 
inferiorità rispetto ai modelli di vita che la cultura mediatica e certi ambienti intellettuali 
propongono, relativismo pratico, attaccamento a sicurezze economiche, spazi di potere e 
gloria umana, accidia e sfiducia, perdita del contatto reale con la gente, maggior attenzione 
all’organizzazione che alle persone. (78-82) 
 
Al grigio pragmatismo della vita quotidiana della chiesa, al pessimismo sterile viene opposta la 
gioia dell’evangelizzazione.  (83) 
Proprio a partire dalla desertificazione spirituale di oggi, che ha varie cause, si può di nuovo 
scoprire la gioia di credere, di rispondere alla sete di Dio, di coltivare la speranza. 
 
Le relazioni nuove generate da Gesù Cristo 
 
Bisogna dire sì alle relazioni nuove generate da Cristo, liberarsi dagli atteggiamenti difensivi, 
uscire da se stessi per unirsi agli altri (fa bene!), “scoprire e trasmettere la mistica di vivere 
insieme, mescolarci, incontrarci, prenderci in braccio…. in una vera esperienza di fraternità.” 
(87) 
 
“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 invitati alla rivoluzione della tenerezza.” (88) 
 



Invece il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni 
ambigui, perché rischiano di offrire proposte alienanti, con un Gesù Cristo senza carne e senza 
impegno con l’altro. (89) 
 
Il modo di relazionarci con gli altri  che guarisce è una fraternità mistica, contemplativa, che 
sa guardare alla grandezza sacra del prossimo e costruisce comunità. ( 92) 
 
Pertanto un no netto alla mondanità spirituale, che rinchiude la fede nel soggettivismo o che fa 
affidamento solo sulle proprie forze. (93-94) 
No a una Chiesa pezzo da museo (cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio). 
(95) 
No alle guerre  tra noi:  solo la testimonianza di comunità fraterne convince e riconcilia anche al 
proprio interno. (101-102) 
 
La Chiesa deve porsi “in un movimento di uscita da sé, di missione  centrata in Gesù Cristo, di 
impegno verso i poveri”. (97) 
 
 
Altre sfide ecclesiali 
 
- la formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie intellettuali e professionali 
- la valorizzazione del genio femminile, che deve garantire anche la presenza delle  donne  nei   
diversi luoghi dove vengono prese decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture 
sociali. ( Il sacerdozio ministeriale riservato agli uomini non viene posto in discussione, ma si 
sottolinea che la sua funzione non è “gerarchica”, in quanto la potestà di amministrare il sacramento 
dell’Eucarestia è la fonte della sua autorità  che è sempre un servizio al popolo e non un potere 
inteso come dominio.) 
-  la pastorale giovanile: bisogna imparare ad ascoltare i giovani e a parlare con loro nel linguaggio 
che essi comprendono. E insieme rendere più stabile la partecipazione delle numerose aggregazioni  
giovanili all’interno della pastorale d’insieme della chiesa. E’ cresciuta la consapevolezza che tutta 
la comunità li evangelizza e li educa e che è urgente il riconoscimento di un loro maggior 
protagonismo 
- la  scarsità di vocazioni  al sacerdozio e alla vita consacrata è dovuta anche all’assenza nelle 
comunità di un fervore apostolico contagioso. D’altra parte però c’è oggi una più chiara coscienza 
della necessità di una migliore selezione dei candidati al sacerdozio. Non basta qualunque tipo di 
motivazione. (101-107) 
  
Le comunità locali sono invitate a  completare e arricchire queste prospettive a partire delle 
sfide che le riguardano direttamente o da vicino., ascoltando “ i segni di tempi”  a partire dai 
giovani e dagli anziani, entrambi la speranza dei popoli.  (108)  
 
Le sfide esistono per essere superate: realismo e audacia, dedizione piena di speranza costituiscono 
la forza missionaria di oggi. 
 
 
 
PS   Dentro l’impegno di riduzione del capitolo a schema riassuntivo, è prevalsa l’intenzione di 
riportare numerose e anche ampie citazioni del testo, per rispetto e attenzione alla problematicità dei 
temi affrontati e per offrire spunti non generici di riflessione. 
Oltre i virgolettati, si è poi voluto utilizzare per quanto possibile lo stesso linguaggio del testo, 
perché se ne possa cogliere  appieno il timbro comunicativo. 



 
 
 
 


