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Già don Milani
lanciaval'allarme:
questasocietà
non più cristiana
habisognodi nuovo

slanciopastorale
capacedicogliere
il buono fuori
daisoliti schemi,
di trovarei segni

del Regnodi Dio
da annunciare

ERIO CASTELLUCCI

G
li esseri umani vivono
costantementesituazio-

ni di crisi di tutti i tipi,
compresaoggi unacrisi esisten-

ziale in molti paesieuropei;e,
cosapiùdifficile daaccettareper
i cattolici, che «non siamo nella
cristianità,non più! Ogginon sia-

mo più gli unici che producono
cultura,né i primi, né i più a-

scoltati. Abbiamo pertantobiso-
gno diun cambiamento di men-
talità pastorale,chenonvuol di-

re passarea una pastoralerela-

tivistica. Non siamo più in un re-

gime di cristianitàperchéla fe-
de - specialmente in Europa, ma
pure in granpartedell'Occiden-
te - non costituisce più un pre-
supposto ovvio delvivere comu-

ne, anzi spessoviene perfino ne-

gata, derisa, emarginatae ridi-
colizzata ». Un momento: non
pensi il lettoreche questesiano
paroledi qualche autore;sono
paroleche papaFrancescoha
pronunciato il21 dicembre2019,
porgendo l'augurio natalizio al-

la Curia romana [...].
Non èfinito il cristianesimo; èfi-
nita la cristianità,ossiaquel si-

stema che- nel bene enel male
- aveva creato un'alleanzatra
chiesae società, tra cristianesi-

mo ecultura, tra religione evan-

gelica e religione civile. Anche
nelbene,certo: una certaosmo-
si di valori facilitava la condivi-

sione di idee, metodie obiettivi;
una buonaconsonanzadi inte-

ressi permettevaalle comunità
cristianedi offrire un apporto
culturale e cultuale apprezzato,
omogeneoaquel complessodi i-
dee «comuni», fino alla condivi-

sione della «leggenaturale», che
incrociavaaddiritturadiversevi-
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sioni della vita e differenti parti

politiche. Ma tutto questo è ca-

duto: in Francia prima che in I-
talia; ma inevitabilmente anche

in Italia, a ruota della Francia.
Nel 1943 un libro. La France,

paysdeMission?, di due preti pa-

rigini, Henry Godin e Yves Da-
niel, decretava la secolarizza-

zione imperante e irreversibile

di larghistrati dellasocietà fran-
cese; nella «figlia primogenita
della Chiesa » appariva per mol-
ti all'improvviso - ma per i più
attenti già da tempo - una ma-

lattia mortale: il crollo della fe-

de cattolica. Negli anni seguen-

ti un seminarista di Firenze, in-

sieme ad alcuni suoi compagni,
si impegnava a tradurre quel li-

bro in italiano: era Lorenzo Mi-
lani, che quindici anni dopo ne

pubblicherà una specie di « ver-

sione italiana », anche se total-

mente originale perché ritaglia-

ta sulla sua esperienza di cap-
pellano a San Donato a Calen-
zano: Esperienze pastorali.

Milani, ormai priore a Barbiana,
aveva capito bene che il proces-
so sarebbe andato avanti, e che

l'illusione deir« eccezione » ita-

liana sarebbe caduta. In realtà
questa illusione è andata avanti

ancora per decenni e in alcuni

ambienti ecclesialiperdura.Non
voglio essere disfattista né pro-
feta di sventura; vedo anch'io

quanto bene, quanti frutti dello

Spirito, quanta generosità sia

presente nelle pieghe del nostro

popolo. Ma mi sembra proprio

che non facciano più «sistema» .

Mi sembra che sia di sconcer-

tante attualità quella pagina 96

del libro di don Milani che ri-
porta due foto in bianco e nero

scattate in parrocchia, durante

la processione del Corpus Do-
mini, nelle quali si vedono di-

stintamenteparroco e cappella-

no in cammino con un gruppet-

to di fedeli, mentre tante perso-
ne, ferme ai lati, stanno a guar-

dare incuriosite. Con alcune di-
dascalie che fanno pensare. Sot-

to la prima foto: «Passa il Signo-

re. Serenata di fiori, veli bianchi,
festa di paese. Trionfo della fe-
de? Ma il gruppo di uomini che

segue il Signore non è la par-

rocchia, è solo una chiesuola
senza peso. La parrocchia si go-

de lo spettacolo e si tiene a do-

vuta distanza» . E sotto la secon-
da foto: «Identico è il pensiero
dei due preti in processione: il
93,2% dellepecorelle che resta-

no fuori.Ma diverse sono le lo-

ro preghiere. Il Prevosto prega
così: Signore perdonali perché
non sono qui conTe. Il Cappel-

lano (don Lorenzo, ndr) così

prega: Signore perdonaci per-

ché non siamo là con loro» .

Solo dal realismo nasce la spe-

ranza. Prendiamo atto, con co-
raggio, che dobbiamo recupera-
re l'essenziale: l'annuncio del

vangelo attraverso la relazione
con le persone. Non è una no-
vità, certo: è il metodo stesso di
Gesù. Nuova è piuttosto la situa-
zione, che non garantisce più
nulla, non permette più di vive-
re di rendita, ma richiede di ri-

conquistare palmo a palmo il
terreno: non però facendo leva
sulle strutture, ma accogliendo,
ascoltando e incontrando le per-

sone; non rimarcando i valori ir-
rinunciabili, ma testimoniando

la bellezza della fede; non cer-

cando di occupare spazi, ma fa-
vorendo percorsi.

Nella Evangelii gaudium papa

Francesco traccia le piste per

questo cammino pastorale. Al-
lora troverà ancora orecchio l'an-
nuncio della speranza cristiana,

escatologia compresa: sono riaf-

fiorate nel periodo della pande-

mia le grandi domande di sen-
so, ma sono pronte anche a reim-

mergersi nella palude della su-
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perficialità, se nessuno le pren-
derà sul serio. Ecco la scommes-
sa, che aggiorna la grande im-

presa di Gesù, annunciare il Re-

gno di Dio, e che può rendere

credibile ancora per molti la

buona notizia della Pasqua.
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« Sono riaffiorate

durante la pandemia

le grandi domande

di senso, ma se nessuno

le prende sul serio

sono pronte
a reimmergersi

nella superficialità »

"Metafore" presso

il nuovo Adi Design

Museum

Compasso d'oro

di Milano. L'artista

gioca con le forme

e i colori

della natura, da cui

il suo lavoro trae

ispirazione: così

ritroviamo

composizioni

di " Pistilli",

"Ninfee",

"Anemoni",

"Bosco", "Tucani",

" Cactus",

"Tulipani"

e "Vulcani",

oltre alla nuova

"Ranuncoli"

esposta

per la prima volta

/ StudioAuber
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