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INCARNARE IL VANGELO IN UNA NUOVA POLITICA 

Reti della Carità. Parrocchia di Tessera (VE) 11novembre 2019 
1. Una premessa. 

«In questo tempo, che non si capisce se è un tramonto o un'aurora, il 
compito dei credenti è ancora quello di tenere accesa, per il bene di 
tutti, la semplice fiamma della via evangelica.  
Forse più nessuno si aspetta seriamente qualcosa dalla Chiesa. 
Eppure tutte le volte che essa restituisce ossigeno alla fiamma del 
Vangelo, qualcuno alza lo sguardo. 
In questione oggi è il compito del credente nella storia.  
Si tratta di comprendere nuovamente a che cosa servono i cristiani nel 
mondo. In quale modo essi possono essere limpido veicolo della passione 
di Dio. Per poterlo scoprire, essi si devono rivolgere, con rinnovata 
umiltà, alla lezione del Vangelo. 
Serve la loro conversione. Essa deve avvenire in modo profondo e libero. 
Persino audace. Deve essere tale da offrire strumenti per immaginare un 
modello di presenza dei cristiani nel mondo di tutti che si distingua per 
umanità. 
Dovrà per questo mantenere viva la sua forma comunitaria. Senza però la 
tentazione di appartarsi. Piuttosto rinnovando la scelta secolare di vivere 
in mezzo agli uomini. Nel mondo di tutti. Perché solo così essi potranno 
dare forma evangelica all'esperienza comune».  
(Giuliano Zanchi, L'arte di accendere la luce, Milano 2016) 

«La speranza non è ottimismo. La speranza non è la convinzione che ciò 
che stiamo facendo avrà successo. La speranza è la certezza che ciò che 
stiamo facendo ha un significato» (V. Havel). 

«In questo tempo noi continuiamo 
a regalare una rosa ad un cieco 
e a cantare per un sordo». 
(G. Rodari). 

«Di questo si tratta:  
Noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. 
Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno. 
Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. 
Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità. 
Non possiamo fare tutto,  
però dà un senso di liberazione l'iniziarlo.  
Ci dà la forza di fare qualcosa, e di farlo bene. 
Può rimanere incompleto, però è un inizio, il passo di un cammino. 
Una opportunità perché la grazia di Dio entri 
e faccia il resto. 
Può darsi che mai vedremo il suo compimento, 
ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale. 
Siamo manovali, non capomastri, 
servitori, non messia. 
Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene».(Card. John 
Dearden) 
2. Tornare all'incontro personale con Gesù Cristo. 

E' significativo che papa Francesco inizi l'esortazione apostolica Evangelii 
gaudium con un invito diretto e immediato, fatto ad ogni cristiano, «a 
rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, 
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a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da lui, di cercarlo ogni 
giorno senza sosta» (EG 3). Poco più avanti continua: «Ogni volta che 
cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del 
Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di 
espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato 
per il mondo attuale» (EG 11). 
Nelle prime omelie a Santa Marta aveva affermato in modo esplicito che il 
compito principale della Chiesa è di portare a Gesù: «Questo è il centro 
della Chiesa, portare a Gesù. Se qualche volta succedesse che la Chiesa 
non porti a Gesù, sarebbe una Chiesa morta» (23 ottobre 2013). 
Il papa sottolinea due aspetti che non dobbiamo dimenticare per tener 
presente l'importanza di Gesù nell'azione evangelizzatrice. Da una parte 
egli è la prima motivazione per evangelizzare; dall'altra, è lui che 
sostiene il compito degli evangelizzatori. «Tutta la vita di Gesù, il suo 
modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità 
quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso 
per la nostra vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si 
convince che proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno, anche se 
non lo riconoscono» (EG 265).  
Tornare a Gesù è molto più che introdurre alcuni cambiamenti o 
innovazioni di carattere pastorale o di governo. Il rinnovamento di cui 
oggi la Chiesa ha bisogno esige una conversione a un livello più profondo 
perché questi cambiamenti vadano facendosi con lo spirito di Gesù e in un 
clima più evangelico. Abbiamo bisogno di tornare alle radici, convertirci 
all'essenziale, mettere in atto oggi in qualche modo l'esperienza fondante 
che si visse all'inizio con Gesù. Non basta mettere ordine nella Chiesa né 
introdurre alcuni miglioramenti nel funzionamento ecclesiastico. In questi 
momenti, nei quali si sta verificando un cambiamento socio-culturale 
senza precedenti, nella Chiesa abbiamo bisogno anche di una conversione 
senza precedenti per riprodurre oggi l'essenziale del Vangelo come 
qualcosa di sempre «nuovo» e «buono» in mezzo al mondo.  

3. Vivere e annunciare l'essenziale del Vangelo. 

Dobbiamo porre al centro dell'annuncio l'essenziale del Vangelo. 
«Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che 
realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l'annuncio si 
concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente 
e nello stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza 
perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e 
radiosa» (EG 35). 
«Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione 
disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza 
di insistere» (EG 35).  
«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» (EG 23). 

4. Il Vangelo di Gesù è molto più che un annuncio verbale.  

«Il progetto di Gesù è istaurare il regno del Padre suo» (EG 180). La 
proposta del Vangelo non è solo vivere una relazione di amore personale a 
Dio; non è neppure fare piccoli gesti diretti ad alcuni individui bisognosi. 
«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 
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sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per 
tutti» (EG 180). 
«Tanto l'annuncio come l'esperienza cristiana tendono a provocare 
conseguenze sociali» (EG 180). 
Il Regno «vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il 
desiderio di bene, di verità, di giustizia: Questa presenza non deve essere 
fabbricata, ma scoperta, svelata» (EG 71). 
«Una fede autentica, che non è mai comoda e individualistica, implica 
sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere 
valori, di lasciare qualcosa di meglio dietro il nostro passo per la terra. 
Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posti, e amiamo 
l'umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e stanchezze, con i suoi 
aneliti e speranze, con i suoi valori e fragilità. La terra è la nostra casa 
comune e tutti siamo fratelli.(...). La Chiesa non può né deve fermarsi al 
margine nella lotta per la giustizia. Tutti i cristiani, anche i pastori, sono 
chiamati a preoccuparsi della costruzione del mondo» (EG 183). 

5. Liberare la forza del Vangelo. 

Ho l'impressione che molti cristiani vivano oggi senza incontrarsi 
direttamente con il Vangelo di Gesù. Esso rimane occultato da un insieme 
di pratiche, costumi, linguaggi, devozioni e formule religiose che ai più 
risulta ogni volta più difficile da comprendere e accettare. Non riescono a 
identificare con chiarezza, all'interno di questa religione, la buona 
novella che viene dall'impatto provocato da Gesù venti secoli fa.  
Abbastanza gente si annoia di questa religione e abbandona la Chiesa. Ha 
ascoltato una «moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di 
insistere» (EG 35); ha udito molte omelie che non presentavano «il cuore 
del messaggio di Gesù Cristo» (EG 34), sermoni che non hanno «il 
profumo del Vangelo» (EG 39). Non ha potuto conoscere nelle nostre 
comunità il contenuto essenziale del Vangelo che, come dice il papa, 
«risponde alle necessità più profonde delle persone» (EG 265). Gente che 
si allontana dalle nostre parrocchie senza conoscere «ciò che è più bello, 
più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario» (EG 35). 
Molti conoscono il Vangelo solo di "seconda mano". Tutto quello che sanno 
di Gesù e del suo messaggio proviene da quello che possono ricostruire, in 
maniera parziale e frammentaria, da ciò che hanno ascoltato da 
predicatori e catechisti. Vivono la loro religione, o l'abbandonano, privi 
dell'esperienza di un contatto diretto con «le parole di Gesù», che per i 
primi cristiani erano «spirito e vita». 
Rinchiusa all'interno di una religione in crisi, la forza vitale resta in buona 
parte bloccata, senza cammini né spazi per entrare in contatto con gli 
uomini e le donne di oggi. Predicato all'interno di una tradizione culturale 
e religiosa che ha perso potere di attrazione, il Vangelo di Gesù non può 
oggi dispiegare tutta la sua forza di salvezza. Questo fatto ci obbliga a 
farci una domanda chiave: dobbiamo andare avanti comportandoci come 
sempre, cercando di rispondere ai bisogni religiosi dall'interno di questa 
Chiesa, che va perdendo attrazione e credibilità, o recuperiamo quanto 
prima il Vangelo di Gesù con la sua forza dirompente, capace di attirare 
gli uomini e le donne di oggi generando in loro la fede? La fede cristiana 
che nasce dal Vangelo non si riduce a un'adesione dottrinale formulata 
quasi sempre in categorie pre-moderne, ma è sperimentata 
primariamente come uno stile di vita realizzabile in tutte le culture e in 
tutte le epoche: lo stile di vivere del Figlio di Dio. 

6. Il progetto umanizzante di Dio. 
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L'evangelista Marco riassume così il messaggio profetico di Gesù, all'inizio 
del suo ministero pubblico: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15).  
Incomincia un tempo nuovo. Non è vero che la storia debba scorrere 
inevitabilmente per strade di ingiustizia e di sofferenza. C'è 
un'alternativa. Dio è impegnato nel promuovere un mondo differente e 
migliore.  
La sua volontà di fare un mondo diverso si va facendo realtà nella nostra 
risposta. Dobbiamo risvegliare la nostra responsabilità. E' possibile dare 
una nuova direzione alla storia, poiché Dio ci sta conducendo verso un 
mondo più umano. Dobbiamo prendere sul serio la buona novella di Dio. 
Non siamo soli. Dio sta sostenendo anche oggi il grido di coloro che 
soffrono e l'indignazione di coloro che lavorano per la giustizia.  
Il regno di Dio si è convertito per molti nel «regno dei cieli». Senza 
dubbio, è molto importante aver presente il culmine pieno e definitivo 
del regno di Dio nel seno del Padre, però la via che porta al cielo è 
costruire il suo regno sulla terra. E' significativo leggere i "segni" che Gesù 
compie in tale direzione: il cieco che riacquista la vista, il paralitico che 
cammina, il lebbroso che viene guarito, il peccatore reintegrato nella 
comunità, sono le primizie di un nuovo mondo e di un nuovo ordine delle 
cose, dove chi è ultimo diventa primo e chi siede superbamente suo troni 
viene spodestato e gettato a terra. Possiamo anche dire che i gesti di 
Gesù sono profezia di una nuova politicità, nella quale l'uomo e la 
relazione con gli umani hanno il primato.  
A volte si riduce il regno di Dio a un'esperienza intima e individuale che si 
verifica all'interno della persona quando accoglie Dio nel suo cuore. E' 
certo che ognuno di noi si apre al regno di Dio quando accoglie questo Dio 
che Gesù ci rivela, però non è meno certo che il regno di pace, di amore 
e di giustizia si fa realtà là dove la convivenza sociale e politica si fa più 
giusta, fraterna e solidale. Ho già sottolineato quanto afferma papa 
Francesco: «Tanto l'annuncio quanto l'esperienza cristiana tendono a 
provocare conseguenze sociali» (EG 180). Dovremmo, a questo punto, 
approfondire il grande tema della teologia della storia: il regno di Dio 
inteso nel senso di una «giustizia dell'essere» in cui il senso della storia e 
la volontà di Dio si fondono non in modo estrinseco, ma per intima 
compatibilità reciproca, che fa della «giustizia terrena» dovuta 
all'integrità dell'umano il «segno» o «il seme» del compimento verso cui 
il Dio di Gesù lo orienta come al suo tempo definitivo. Si può e si deve 
«anticipare», qui, nella storia, come presentimento tangibile, come una 
realtà già sperimentata, per quanto fugacemente, questo tempo gravido 
di pienezza. Noi cristiani non cerchiamo un «altro» mondo perché 
«questo» è brutto. Speriamo piuttosto che questo mondo, e non un altro, 
veda il tempo del suo riscatto. 
Possiamo dire, allora, che «il regno di Dio» è la vita così come la vuole 
costruire Dio e come di fatto va trasformandola Gesù.  
E' sorprendente che Gesù non spieghi mai propriamente che cosa è «il 
regno di Dio». Quello che fa è suggerire, con parole indimenticabili, come 
agisce Dio e come sarebbe il mondo se i suoi figli e figlie agissero come 
lui; e mostrare, con il suo fare di profeta, curatore di infermi, difensore 
dei poveri e amico dei peccatori, come cambierebbe la vita se tutti lo 
seguissero.  
Questi sono i tratti principali di questo regno: una vita di fratelli e 
sorelle, animata dalla compassione che ha verso tutti il Padre del cielo; 
un mondo dove si cercano la giustizia e la dignità di tutti gli esseri umani, 
incominciando dagli ultimi; dove ci si prende cura della vita liberando le 
persone e la società intera da ogni schiavitù disumanizzante; dove la 
religione è al servizio delle persone, soprattutto quelle più dimenticate; 
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dove si vive accogliendo il perdono di Dio e rendendo grazie per il suo 
amore insondabile di Padre.  
Il regno di Dio sta già agendo, però solo come «seme», che si sta 
seminando nel mondo: un giorno si farà il «raccolto» finale. Il regno di 
Dio sta già lavorando segretamente nella vita come un pugno di «lievito» 
nascosto nella massa di farina: Dio farà sì che un giorno tutto sia 
trasformato. Gesù non dubita mai di questo finale buono, neppure nel 
momento della sua morte tragica.  
Per questo dobbiamo configurare in maniera nuova le comunità, non solo 
a partire dalla risposta alle necessità di una religione, ma a partire dal 
loro contributo al servizio del Regno. Il cambiamento decisivo è passare 
da comunità esclusivamente incentrate sul culto e la catechesi a 
comunità aperte, dedicate ad aprire vie al regno di Dio in mezzo ai 
problemi, lotte e sofferenze che si vivono nel mondo di oggi.  
Papa Francesco ha visto che la Chiesa vive oggi chiusa in se stessa, 
paralizzata da differenti paure e troppo lontana dai problemi e sofferenze 
della gente. La sua reazione è stata immediata: «Il regno di Dio ci 
interpella»; «Dobbiamo uscire verso le periferie esistenziali»; «Non 
voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in 
un groviglio di ossessioni e procedimenti» (EG 49). La Chiesa deve avere 
come modello lo stile di vita che segnò tutta l'esistenza di Gesù fino alla 
morte: «Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella 
società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, 
collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci 
rallegriamo con coloro che sono nella gioia e con quelli che piangono e ci 
impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli 
altri» (EG 269). 

7. La compassione come principio dell'agire. 

Ciò che definisce questo Dio che vuole regnare nel mondo non è il potere, 
ma la compassione. La compassione è il modo di essere di Dio, la sua 
forma di guardare il mondo, ciò che muove a renderlo più umano e 
abitabile. E' precisamente questa compassione di Dio che fa Gesù così 
sensibile alla sofferenza e alla umiliazione della gente. Il Dio del Tempio, 
il Dio della Legge e dell'ordine, del culto e del sabato non avrebbe potuto 
generare il suo impegno per tutti i sofferenti.  
La compassione attiva e solidale è la grande legge della dinamica del 
Regno. Quella che deve farci reagire davanti al grido di coloro che 
soffrono e mobilitarci per costruire un mondo più giusto e fraterno. 
Questa è la grande eredità di Gesù che noi cristiani dobbiamo recuperare 
oggi nelle nostre parrocchie e comunità.  
Lo stile di vita di Gesù ci chiama a costruire comunità samaritane in 
mezzo ad una società che pare non avere cuore: comunità che vivono con 
gli occhi ben aperti per vedere i feriti lasciati ai bordi delle strade; 
comunità che non fanno giri viziosi per continuare il cammino, evitando i 
malcapitati, occupate soltanto nei loro programmi e nella difesa dei loro 
interessi religiosi; comunità che si commuovono e si avvicinano a coloro 
che soffrono, senza domandare se sono cristiani o no, se appartengono al 
nostro Paese o arrivano dalla fine del mondo dei poveri, se hanno 
documenti o se sono "illegali"; comunità che sanno fasciare le ferite, 
curare vite spezzate, accogliere quanti non conoscono l'amore né 
l'amicizia.  
Credo al contributo possibile, anche storico (in certo senso politico), di 
queste comunità, nelle quali si sperimenta questo tipo di vita: essa ha 
una rilevanza per la polis, per la città, tanto più grande quanto non 
cercata nelle intenzioni. Giuseppe Dossetti, uno dei padri della Carta 
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Costituzionale e politico di prim'ordine prima di fondare una famiglia 
monastica di fratelli e di sorelle, scriveva: «I battezzati consapevoli 
devono percorrere un cammino inverso a quello degli ultimi decenni, cioè 
mirare non a una presenza dei cristiani nelle realtà temporali, alla loro 
consistenza numerica e al loro peso politico, ma a una ricostruzione delle 
coscienze e del loro peso interiore, che potrà poi, per intima coerenza e 
adeguato sviluppo creativo, esprimersi con un peso culturale e finalmente 
sociale e politico. Ma la partenza assolutamente indispensabile oggi mi 
sembra quella di dichiarare e perseguire lealmente - in tanto baccanale 
dell'esteriore - l'assoluto primato dell'interiorità, dell'uomo interiore»  
(G.Dossetti, Sentinella, quanto resta della notte?, 1994). 

8. E allora, la nuova politica? 

Nei giorni scorsi, mentre stavo terminando di preparare questi semplici 
appunti, mi sono imbattuto per caso in un tweet di Enzo Bianchi che 
provvidenzialmente risponde a tale domanda, in piena sintonia con le 
affermazioni di Dossetti: «Nel nostro Paese la debolezza della fede e 
l'insignificanza di molte istituzioni ecclesiali non favorisce lo svilupparsi di 
una comunità cristiana quale grembo fecondo, in grado di esprimere 
"visione", "profezia", capacità di abitare il mondo attuale. Resto convinto 
che il vero problema non sia quello di avere politici cattolici, ma 
soprattutto di avere cristiani che tentino di essere tali e dunque siano 
capaci di responsabilità sociale, di chiaroveggenza sul nostro futuro. Nella 
nostra storia del dopoguerra, dopo una stagione significativa, c'è stata la 
stagione dell'afonia, ma ora sembra assodata la stagione dell'assenza! E 
non basta avere paura o avere la volontà di contrapporsi a nuove forze 
malate di ossessioni identitarie nazionali e religiose per far risorgere 
movimenti capaci di coinvolgere i cattolici. Il problema è più radicale e 
riguarda il tessuto della comunità cristiana sempre più astenica ed 
incapace di abitare con fedeltà al Vangelo, la polis plurale, diversificata, 
complessa e sempre più scristianizzata».  
(https://pietrevive.blogspot.com/2019/11/cristiani-e-politica-la-stagione 
del.html). 

Non ci può essere una "nuova politica" finché non ci saranno "cristiani 
nuovi". 
E, tuttavia, è ancora lecito domandarsi se e come i cristiani possono o 
devono impegnarsi in politica. Rispondo affermando che questa via, dopo 
quanto ho sottolineato nel mio discorso, può essere certamente 
praticabile quanto più la comunità dei credenti, in quanto tale, si attiene 
- e si atterrà sempre più - al puro dato biblico, non sposandolo, o 
sposandolo sempre meno, a qualcosa di origine diversa. In questo 
condivido in pieno il pensiero di Dossetti. Non sposare qualcosa di origine 
diversa dal dato biblico non significa rifiutare il dialogo e la 
collaborazione con altre ispirazioni religiose o culturali, o politiche, che 
va sempre cercato e costruito. Rimanere fedeli al dato biblico non vuol 
dire pensare di dare vita a formazioni politiche confessionali e 
integraliste, a motivo della propria presunta purezza confessionale. Mi 
sembra che voglia dire piuttosto evitare di fondare il proprio impegno 
nella storia e nella edificazione della "polis" su scuole di pensiero che 
sono tutte storicamente datate, mutevoli, trasformabili, limitate nel 
tempo e che, nel processo della loro accettazione o della loro traduzione 
storica, vanno assunte, subordinate, risolte, in dipendenza della speranza 
e dell'amore suscitato unicamente dalla egemonia della Parola. Questo 
vale - a mio modo di vedere - anche per la stessa dottrina sociale della 
Chiesa.  
E' anche ovvio che la comunità cristiana non è per se stessa un soggetto 
politico, né può aspirare a diventarlo. E i cattolici, in quanto tali, non 
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devono diventare un partito: anche un partito di cattolici sarebbe oggi 
anacronistico e fuorviante. 
Il cristiano può e deve impegnarsi in un progetto politico, entrando in una 
formazione partitica meno distante dai suoi valori, da solo o con altri 
cristiani, ma senza avere la pretesa che la sua fede possa vantare una 
egemonia che lo esima dalla fatica del pensare e dal difficile confronto 
con altre persone e con altre visioni politiche. La politica è il luogo dove 
tutto deve essere "negoziato", per poter giungere, anche nelle posizioni 
più distanti e conflittuali, ad un "compromesso nobile", come si esprimeva 
il card. Scola. Vale il principio della laicità della politica. Giuseppe 
Dossetti sottolineava ancora il fatto che tale impegno dei cattolici deve 
avere una sua «genialità creativa» e una sua «validità storica», 
interpretando con «scienza e coscienza» il tempo presente. Esso deve 
nascere da un senso di giustizia disinteressata e di carità genuina, 
soprattutto verso le categorie evangeliche privilegiate, i poveri, gli umili, 
i piccoli, gli stranieri. «Se non fosse così, i gruppi cristiani dovrebbero 
piuttosto astenersi da un proprio progetto e riconoscere di non avere 
nessun titolo che li abiliti più di altri a costruire dottrine o a tentare di 
realizzare un qualunque progetto sociale».  
A scanso di interpretazioni erronee e fuorvianti, va ribadito ancora una 
volta che i cristiani che si impegnano in politica non hanno «un proprio 
progetto», ma che tale progetto, che pure li impegna interamente e che 
in questo senso diventa anche «proprio», deve essere costruito assieme 
ad altri, stando sempre dalla parte dei poveri e dei più svantaggiati.  
Concludo con le parole di papa Francesco: «Chiedo a Dio che cresca il 
numero di politici capaci di entrare in un autentico dialogo che si orienti 
efficacemente a sanare le radici profonde e non l'apparenza dei mali del 
nostro mondo! La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è 
una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene 
comune» (EG 205). 
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