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PAPA FRANCESCO: UNA TEOLOGIA POLITICA? 

1. Un concilio ecumenico per tutta la Chiesa 

Nella storia della chiesa, i concili compresi i primi cinque celebrati in oriente sono stati convocati 

contro gli eretici, a difesa dell’ortodossia della fede cristiana. 

A differenza di tutti gli altri i il concilio Vaticano II non ha inteso tanto condannare errori, quanto 

piuttosto essere un evento dello Spirito Santo, come agli albori della Chiesa nascente in 

Gerusalemme una nuova Pentecoste. Per questo egli prende le distanze in maniera 

inequivocabile da tutti i profeti di sventura i quali nelle condizioni della società umana non sono 

capaci di vedere altro che rovine e guai; come se non avessero nulla da imparare dalla storia, 

che è maestra di vita. “Aprendo il Concilio Ecumenico Vaticano II, è evidente come non mai che 

la verità del Signore rimane in eterno. Vediamo infatti, nel succedersi di un’età all’altra, che le 

incerte opinioni degli uomini si contrastano a vicenda e spesso gli errori svaniscono appena sorti, 

come nebbia dissipata dal sole. Non c’è nessun tempo in cui la Chiesa non si sia opposta a questi 

errori; spesso li ha anche condannati, e talvolta con la massima severità. Quanto al tempo 

presente, la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di 

imbracciare le armi del rigore; pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne, 

esponendo più chiaramente il valore del suo insegnamento piuttosto che condannando. 

Non perché manchino dottrine false, opinioni, pericoli da cui premunirsi e da avversare; ma perché 

tutte quante contrastano così apertamente con i retti principi dell’onestà, ed hanno prodotto frutti 

così letali che oggi gli uomini sembrano cominciare spontaneamente a riprovarle, 

soprattutto quelle forme di esistenza che ignorano Dio e le sue leggi, riponendo troppa fiducia nel 

progressi della tecnica, fondando il benessere unicamente sulle comodità della vita. Essi sono 

sempre più consapevoli che la dignità della persona umana e la sua naturale perfezione 

è questione di grande importanza e difficilissima da realizzare. Quel che conta soprattutto 

è che essi hanno imparato con l’esperienza che la violenza esterna esercitata sugli altri, la potenza 

delle armi, il predominio politico non bastano assolutamente a risolvere per il meglio i problemi 

gravissimi che li tormentano1.  

Questo stesso atteggiamento di fronte al mondo moderno che non è di condanna ma piuttosto 

oggetto di discernimento per scoprirvi i segni dei tempi caratterizza l’enciclica Pacem in Terris 

la quale costituisce l’eredità tuttora permanete ed attuale di quell’arte dell’incontro 2e mai dello 

scontro cui Roncalli fu iniziato sin da giovane prete come segretario del grande vescovo di Bergamo 

Giacomo Maria Radini Tedeschi e soprattutto come vescovo visitatore apostolico in Bulgaria dove 

non senza difficoltà riuscì a riorganizzare la Chiesa cattolica, a instaurare relazioni amichevoli con il 

Governo e la Casa reale bulgara, e ad avviare i primi contatti ecumenici con la Chiesa ortodossa 

bulgara. 

Sotto la guida di Giovanni XXIII la Chiesa attenua il suo volto di Maestra (pur continuando ad essere 

vigile custode della Verità), per manifestare soprattutto il suo volto di Madre aperta ed 

accogliente verso tutti gli uomini.  

Per questo scrive “Non si dovrà però mai confondere l’errore con l’errante, anche quando si 
tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale religioso. L’errante è 
sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; 
e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere 
umano non si spegne mai l’esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell’errore per 
                                                           
1 Ad praesens tempus quod attinet, Christi Sponsae placet misericordiae medicinam adhibere, potius quam severitatis arma 
suscipere; magis quam damnando, suae doctrinae vim uberius explicando putat hodiernis necessitatibus esse consulendum. Gaudet 
Mater Ecclesia, 6-7 
2 Cfr. Lorenzo Botrugno, L’arte dell’incontro, Marcianum Press, 2013 
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aprirsi alla conoscenza della verità. E l’azione di Dio in lui non viene mai meno.” Va altresì 
tenuto presente che non si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla 
natura, l’origine e il destino dell’universo e dell’uomo, con movimenti storici a finalità 
economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati originati 
da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora ispirazione. Giacché le 
dottrine, una volta elaborate e definite, rimangono sempre le stesse; mentre i movimenti 
suddetti, agendo sulle situazioni storiche incessantemente evolventisi, non possono non 
subirne gli influssi e quindi non possono non andare soggetti a mutamenti anche 
profondi. Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella misura in cui sono conformi ai dettami 
della retta ragione e si fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi 
positivi e meritevoli di approvazione? Pertanto, può verificarsi che un avvicinamento o un 
incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia 
o lo possa divenire domani.”3 

Questo atteggiamento profetico, ottimista e pieno di simpatia per il mondo contemporaneo 
permea tutto il Concilio Vaticano II sotto la guida di Paolo VI e si respira a pieni polmoni 
nella Costituzione Pastorale Gaudium et spes : Le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di 

genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” 4 

La grande attualità dell’evento del Concilio Vaticano II, il bisogno di mantenere vivo quell’evento 

dello Spirito santo che ha segnato un nuovo percorso nella storia della Chiesa ha ispirato ed indotto 

papa Francesco a promulgare il Giubileo straordinario della Divina Misericordia:” Ho scelto la 

data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della Chiesa. Aprirò infatti la 

Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La 

Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. Per lei iniziava un nuovo 

percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come un vero 

soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più 

comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in 

una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Una 

nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo impegno per tutti i cristiani per testimoniare 

con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel 

mondo il segno vivo dell’amore del Padre” 5 

Come non sentire in queste parole di papa Francesco quasi l’eco delle parole pronunciate 
nell’allocuzione ai padri conciliari da papa Paolo VI il 21 novembre 1964? “La Chiesa non mira a 

sequestrarsi dall’esperienza propria degli uomini del suo tempo”, e sempre a Paolo VI si 

ispira papa Francesco quando indica nell’ Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi, promulgata 

l'8 dicembre 1975, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria, nel decimo 

anniversario della chiusura del Concilio, la stella che deve guidare la chiesa negli anni futuri. 

L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium infatti non vuole essere altro che una meditazione o una 

catechesi attualizzata e permanente dell’Evangelii Nuntiendi. 

2. Gaudet Mater ecclesia  Evangelii Gaudium 

Gaudet Mater Ecclesia quod, singulari Divinae Providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit, 

quo, auspice Deipara Virgine, cuius materna dignitas hodie festo ritu recolitur, hic ad Beati Petri 

sepulcrum Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum sollemniter initium capit. Quod incohatur 
                                                           
3 Giovanni XXIII, Pacem in Terris, nn. 83-84-85 
4 Costituzione Pastorale Gaudium et Spes n.1 
5 Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n. 4 
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Concilium, veluti dies in Ecclesia oritur splendidissima luce refulgens. Tantum aurora est; et iam 
primi orientis solis radii quam suaviter animos afficiunt nostros!  

La Madre Chiesa si rallegra perché, per un dono speciale della Divina Provvidenza, è ormai sorto il 

giorno tanto desiderato nel quale qui, presso il sepolcro di san Pietro, auspice la Vergine Madre di 

Dio, di cui oggi si celebra con gioia la dignità materna, inizia solennemente il Concilio Ecumenico 

Vaticano II. Il Concilio che inizia sorge nella Chiesa come un giorno fulgente di luce splendidissima. 
È appena l’aurora: ma come già toccano soavemente i nostri animi i primi raggi del sole 
sorgente! Tutto qui spira santità, suscita esultanza. Contempliamo infatti stelle aumentare con il 

loro chiarore la maestà di questo tempio, e siete voi, secondo la testimonianza dell’Apostolo 

Giovanni; e per voi risplendere i candelabri d’oro intorno al sepolcro del Principe degli Apostoli, che 

sono le Chiese a voi affidate.  

La sorgente della gioia per la Madre chiesa è il Vangelo. Esiste una sorprende continuità 

anche lessicale tra l’allocuzione di Roncalli e la prima Esortazione Apostolica di Bergoglio: “La 
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa 
Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei 
prossimi anni.”6 

Eppure è solo l’aurora di un nuovo giorno per la Chiesa e per l’umanità. L'aurora è l'intervallo di 

tempo che segue l’alba e che precede il sorgere del sole, nonché l'aspetto che il cielo orientale 

ha in quel periodo di tempo. L’aurora reca in se stessa la gioia del nuovo giorno ma anche l’ansia 

inquieta davanti all’ignoto ancora da esplorare, del futuro sempre nuovo della vita degli uomini e 

del mondo la quale non è mai deducibile dal passato. A dieci anni dalla conclusione del concilio Josef 

Ratzinger in una pubblicazione dal titolo L’eredità del concilio: a che punto siamo? 7 In tale 

articolo egli afferma che il rinnovamento proposto dal Concilio sembra esser fallito a causa del 

permanere di un certo clericalismo che attende ed opera solo per una riforma strutturale. 

Scrive:”…in verità, il fanatismo di quanti propugnano una riforma della struttura è un 

nuovo clericalismo, un egoismo clericale che non si cura dell'uomo e si preoccupa 

primariamente dei propri interessi... Io credo che siffatte esigenze, apparentemente moderne, 

non sorgano in persone che, sono realmente contemporanee del nostro oggi e della sua afflizione. 

Sorgono in persone che sono ancora profondamente radicate nel passato e vivono col 

complesso del loro esser sorpassate. Si sentono visibilmente oppresse dalla solida armatura del 

mondo ecclesiale, in cui sono cresciute, e cercano disperatamente di liberarsene. Si rivoltano 

contro quel mondo, che però da tempo non esiste più per la maggior parte degli uomini. 
Il loro grido nasce, per buona parte, dal fatto che essi non sono affatto in sincronia col 

presente. Infatti, il problema dell'uomo di oggi non è quello di essere oppresso dai 

cosiddetti tabù sacrali; il suo problema sta nel vivere in un mondo di una profanità senza 

speranza, dove egli è inesorabilmente programmato fino nel tempo libero. La vera 

oppressione, che abbiamo alle calcagna, non è più l'ordinamento della chiesa, ma la totale 

programmazione che, in ogni libertà borghese, ci degrada sempre più a funzionari di un 

sistema anonimo e ci porta una metà alla disperazione, l'altra metà all'asfissia… Solo chi 

vive ancora nell'ieri sente la fede come un'oppressione, come un pericolo. Solo chi vive ancora 

nell'ieri, deve opporsi al futuro. Chi si toglie di dosso l'ieri e si trova assegnato al nudo oggi, 

scopre che il mondo ha bisogno del sacro. Le sue notti buie chiedono di Dio. Ed egli sa che la 

fede ha un futuro. Non il futuro dei funzionari e della programmazione neoclericale, ma il futuro di 

Dio. Il futuro del mistero, della fede, della preghiera, della vera liturgia con la sua poesia derivante 

                                                           
6 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n.1 
7 J. Ratzinger, Monaco 1973, in Dogma e Predicazione, 358 -359. 
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dall'Eterno. L'eredità del Vaticano II non è ancora ridestata. Essa attende la sua ora. E 

questa verrà, ne sono certo. 

Questo testo di Ratzinger, pervaso da altissima poesia suona come presagio per l’oggi della Chiesa: 

l’aurora è sorta: le notti buie ne sono illuminate; è l’ora grande del Vangelo della Misericordia, è 

l’ora della santa inquietudine per la nuova evangelizzazione, l’ora della missione in cui la 

Chiesa trova se stessa uscendo fuori di sé, sulle strade di una umanità che, nelle sue contraddizioni, 

attende Cristo, luce perenne del mondo.” Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. 
Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: 
preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un 
groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare 
la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione 
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso 
e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle 
strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici 
implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine 

affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37).”8La Chiesa 
è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa 
apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire 
una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di 
una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono 
partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e 
nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo 
vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. 
L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i 
perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.9 Queste convinzioni hanno anche 
conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di 
frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa 
non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita 
faticosa.10 

 

3. L’icona del Samaritano paradigma del Concilio 

Nell’allocuzione di chiusura del terzo periodo conciliare (26/11/1964) Paolo VI esprimeva 
l’autocomprensione che la Chiesa ha di se stessa con queste parole: «La Chiesa è per il 
mondo. La Chiesa altra potenza terrena per sé non ambisce che quella che la abilita a 
servire e a amare. La Chiesa, perfezionando il suo pensiero e la sua struttura, non mira a 

sequestrarsi dall’esperienza propria degli uomini del suo tempo, ma tende piuttosto a meglio 
comprenderli a meglio condividere le loro sofferenze e le loro buone aspirazioni, a meglio confortare 

                                                           
8 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 49 

9 Cfr Sant’Ambrogio, De Sacramentis, IV, vi, 28: PL 16, 464: «Devo riceverlo sempre, perché sempre perdoni i miei peccati. Se 

pecco continuamente, devo avere sempre un rimedio»; ibid, IV, v, 24: PL 16, 463:«Colui che mangiò la manna, morì; colui che 
mangia di questo corpo, otterrà il perdono dei suoi peccati»; San Cirillo di Alessandria, In Joh. Evang. IV, 2: PG 73, 584-585: «Mi 
sono esaminato e mi sono riconosciuto indegno. A coloro che parlano così dico: e quando sarete degni? Quando vi presenterete 
allora davanti a Cristo? E se i vostri peccati vi impediscono di avvicinarvi e se non smettete mai di cadere –chi conosce i suoi 
delitti?, dice il salmo– voi rimarrete senza prender parte della santificazione che vivifica per l’eternità?». 
10 10 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 47 
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lo sforzo dell’uomo moderno verso la sua prosperità, la sua libertà, la sua pace11. Su questo tema in 

cui l’umanesimo cristiano pone se stesso, senza ambiguità o riduzionismi a servizio di ogni uomo e 

di tutto l’uomo. Il Papa Paolo VI torna in modo esplicito il 7 dicembre 1965, vigilia della conclusione 

del Concilio. Il Papa ha la dolorosa consapevolezza delle forti resistenze ancora presenti in alcuni 

settori della Chiesa verso la solta antropologica che ha permeato il concilio stesso e le esprime 

chiaramente”. Non mai forse come in questa occasione la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, 

di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di evangelizzare la società circostante, e di 

coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo mutamento. Questo atteggiamento…è stato 

fortemente e continuamente operante nel Concilio, fino al punto da suggerire ad alcuni il 

sospetto che un tollerante e soverchio relativismo al mondo esteriore, alla storia 

fuggente, alla moda culturale, ai bisogni contingenti, al pensiero altrui, abbia dominato 

persone ed atti del Sinodo ecumenico, a scapito della fedeltà dovuta alla tradizione e a 

danno dell’orientamento religioso del Concilio medesimo»12 

Qualcuno, a causa della svolta antropologica, era giunto ad accusare di irreligiosità il Concilio e lo 

stesso Papa che avrebbe ridotto il cristianesimo alla sola dimensione orizzontale e 

naturale, a scapito della dimensione verticale e spirituale. Rompendo ogni indugio e con toni 

evangelicamente profetici il papa Paolo VI difende l’opera del Concilio con una pagina memorabile 

ed insuperabile per profondità di pensiero ed ispirazione carismatica: “Vogliamo piuttosto notare 
come la religione del nostro Concilio sia stata principalmente la carità; e nessuno potrà 
rimproverarlo d’irreligiosità o d’infedeltà al Vangelo per tale precipuo orientamento, quando 
ricordiamo che è Cristo stesso ad insegnarci essere la dilezione ai fratelli il carattere distintivo dei 
suoi discepoli (cfr. Io. 13, 35), e quando lasciamo risuonare ai nostri animi le parole, apostoliche: 
«La religione pura e immacolata, agli occhi di Dio e del Padre, è questa: visitare gli orfani e le vedove 
nelle loro tribolazioni e conservarsi puri da questo mondo» (Iac. 1, 27); e ancora: «chi non ama il 
proprio fratello, che egli vede, come può amare Dio, che egli non vede»? (1 Io. 4, 20). La Chiesa del 
Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo, 
dell’uomo quale oggi in realtà si presenta: l’uomo vivo… L’umanesimo laico profano alla fine è 
apparso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si 
è fatto Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è 
avvenuto? uno scontro, una lotta, un anatema? poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia 
del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa 
lo ha tutto pervaso.13 

Il papa accetta la sfida dell’umanesimo a una sola dimensione, l’umanesimo ateo cui pone la vera 

alternativa in un umanesimo integrale che egli svilupperà soprattutto nell’ enciclica Populorum 
progressio del 26 marzo del 1967. 

Il dramma di ideologie ispirate a un umanesimo ateo dimostrano proprio in questo nostro tempo il 

volto disumano di ogni discorso sull’uomo a una sola dimensione. Da una visione integrale 

dell’umanesimo cristiano deriva l’autentica concezione dello sviluppo, così come magistralmente e 

profeticamente esposta proprio nella Populorum Progressio, dove, dopo aver definito che il vero 

sviluppo è il passaggio per ciascuno e per tutti da condizioni meno umane a condizioni più umane, 

così prosegue Più umane: l’ascesa dalla miseria verso il possesso del necessario, la vittoria sui 
flagelli sociali, l’ampliamento delle conoscenze, l’acquisizione della cultura. Più umane, altresì: 
l’accresciuta considerazione della dignità degli altri, l’orientarsi verso lo spirito di povertà, la 
cooperazione al bene comune, la volontà di pace. Più umane, ancora: il riconoscimento da parte 
dell’uomo dei valori supremi, e di Dio che ne è la sorgente e il termine. Più umane, infine e 

                                                           
11 Paolo VI, E.V. 294/295. 
12 Ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II Allocuzione del Santo Padre Paolo VI Martedì, 7 dicembre 1965 
13 Ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II Allocuzione del Santo Padre Paolo VI Martedì, 7 dicembre 1965 
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soprattutto: la fede, dono di Dio accolto dalla buona volontà dell’uomo, e l’unità nella carità del Cristo 
che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli alla vita del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini14. 

La pedagogia della carità necessita che essa sia compresa, come pure il servizio allo sviluppo solidale 

che ne deriva, in tutte le sue dimensioni. Ciò va affermato sia di fronte alla tentazione di un 

riduzionismo materialistico ed economicistico sia di fronte allo smarrimento di una gerarchia di valori 

oggettivi. Quest’ultima tentazione è largamente presente in una certa cultura radical borghese che, 

in nome di un generico amore per la natura, sembra anteporre l’amore per gli esseri vegetali o 

animali a quello per gli esseri umani! E’ il caso di una certa pseudocultura ecologista ed animalista 

abbastanza diffusa in Europa. La comunità cristiana è chiamata ai ricondurre la morale all’amore per 

l’essere personale degli uomini. 15 L’autentico amore per la comunità degli uomini richiede una retta 

visione dello sviluppo integrale di ogni uomo e di tutto l’uomo senza riduzioni né ambiguità16. Uno 

dei grandi maestri del nostro tempo, Henri-Marie de Lubac, ispiratore insieme a Maritain di papa 

Montini, scrive:” Senza dubbio l’uomo del secolarismo intramondano, l’uomo a una sola 

dimensione, può organizzare la terra senza Dio e senza riferimento ai valori dello spirito, 

ma senza Dio egli non può alla fine che organizzarla contro l’uomo. L’umanesimo 
esclusivo è un umanesimo inumano17. 

A questo testo dell’allocuzione di Paolo VI all’ultima sessione pubblica del Concilio fa esplicito 

riferimento papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia 

Misericordiae Vultus  tornano alla mente le parole cariche di significato che san Giovanni XXIII 

pronunciò all’apertura del Concilio per indicare il sentiero da seguire: «Ora la Sposa di Cristo 
preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore … La Chiesa 
Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole 
mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà verso 
i figli da lei separati». Sullo stesso orizzonte, si poneva anche il beato Paolo VI, che si esprimeva così 
a conclusione del Concilio: «Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro Concilio sia stata 
principalmente la carità … L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della 
spiritualità del Concilio … Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul 
mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; 
ma per le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti 
rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo 
contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue 
aspirazioni purificate e benedette … Un’altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale 
è rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua 
infermità, in ogni sua necessità».18 

Questa ricchezza dottrinale, la sua fondazione evangelica e biblica impedisce alla chiesa 

di ridursi a una pietosa ONG : “Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edificare 
tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG 
assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si ferma. 
Quando non si edifica sulle pietre cosa succede? Succede quello che succede ai bambini sulla 
spiaggia quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. Quando non si 
confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: “Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. 

                                                           
14 Populorum progressio, 21. 
15 Ma bisogna anche sottolineare che è contrario al vero sviluppo considerare la natura più importante della stessa persona umana. Questa 
posizione induce ad atteggiamenti neopagani o di nuovo panteismo: dalla sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, non può 
derivare la salvezza per l'uomo. (Benedetto XVI, Veritas in caritate, 48) 
16 Evangelii nuntiandi, 32. 
17 De Lubac, H., Le drame de l’humanisme athée, Paris 3, l945, p. 10. 
18 Papa Francesco, Misericordiae Vultus Bolla di indizione del giubileo straordinario della Misericordia n.4 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_epilogo-concilio.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_epilogo-concilio.html
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Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del 
demonio.” 19 

Spesso anche oggi molte persone stimano la chiesa esclusivamente perché si occupa di risolvere i 

problemi sociali quali i flussi migratori, l’accoglienza degli emarginati, le case famiglie, gli ospedali, 

le scuole: tali compiti sono propri della società civile e delle istituzioni politiche! 

<< L’ispirazione cristiana e la dimensione popolare determinano il modo di intendere e di 
riattualizzare la storica triplice fedeltà delle ACLI ai lavoratori, alla democrazia, alla Chiesa. Al punto 
che nel contesto attuale, in qualche modo si potrebbe dire che le vostre tre storiche fedeltà – ai 
lavoratori, alla democrazia e alla Chiesa – si riassumono in una nuova e sempre attuale: la 
fedeltà ai poveri.20>> 

Questa non è la missione propria della Chiesa che è invece quella di proclamare il Vangelo del regno 

di Dio e di confessare Gesù, come il Figlio di Dio, unico Salvatore del mondo. Da questo colossale 

e pericoloso equivoco filantropico è necessario ed urgente stare in guardia. Come già 

scriveva J. Ratzinger nel 1970: E noi oggi abbiamo urgentissimo bisogno proprio di abbandonare 

l'autogestione ecclesiale e di rivolgerci agli uomini che ci aspettano... Allora e soltanto 

allora la chiesa si conserva come la forza del futuro, che non viene superata dalla società in marcia 

verso la tecnopoli, ma viene anzi richiesta nuovamente da essa. La chiesa in sé e in quanto tale 

non è affatto un istituto sociale d'assistenza e neppure una scuola secondaria popolare. 

Essa può, in via sussidiaria e in situazioni convenienti, sostenere il compito di produrre le iniziative 

necessarie, che aiutano l'uomo ad essere in grado di percorrere la sua strada nella società moderna; 

la chiesa lascerà tali iniziative non appena il servizio sussidiario ha raggiunto il suo 

scopo. Essa non può cambiare il suo messaggio con un servizio sociale, però la forza di 

questo messaggio lascerà sempre dietro a sé delle nuove iniziative sociali, così come essa supera 

la portata di queste iniziative per tendere a quella maggiore grandezza che sarà e rimarrà 

un'esigenza dell'uomo anche nella società tecnica. Nell'imitazione di Dio, che ha creato di persona 

la realtà ed è entrato in Gesù Cristo persino nella positività della vita e del soffrire umano, essa 

deve lottare piuttosto per la realizzazione del compito principale, di svelare cioè agli uomini la loro 

fratellanza e di vivere proprio di questa scoperta. Il credente dovrebbe essere spinto 

dall'irrequietezza di uno scopritore, che deve render nota la sua conoscenza, sovvertitrice della 

storia, la deve far accettare e portare ad una realizzazione pratica”21.  Sulla stessa scia si colloca 

papa Francesco quando esorta a guardarsi dalla mondanità spirituale la quale si mostra 

<< in molti atteggiamenti apparentemente opposti ma con la stessa pretesa di “dominare lo spazio 

della Chiesa”. In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio della 

Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel Popolo di Dio e nei bisogni 

concreti della storia. In tal modo la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo da museo o 

in un possesso di pochi. In altri, la medesima mondanità spirituale si nasconde dietro il fascino di 

poter mostrare conquiste sociali e politiche, o in una vanagloria legata alla gestione di faccende 

pratiche, o in un’attrazione per le dinamiche di autostima e di realizzazione autoreferenziale. Si può 

anche tradurre in diversi modi di mostrarsi a se stessi coinvolti in una densa vita sociale piena di 

viaggi, riunioni, cene, ricevimenti. Oppure si esplica in un funzionalismo manageriale, carico di 

statistiche, pianificazioni e valutazioni, dove il principale beneficiario non è il Popolo di Dio 

                                                           
19 Papa Francesco Omelia, Santa Messa con i cardinali Cappella Sistina Giovedì, 14 marzo 2013 

20  Papa Francesco Alle Acli in Occasione del 70° Anniversario Di Fondazione 23 maggio 2015 
21 Il riferimento è all’esperienza dell’Unione per la protezione della giovane, sorta nella stazione di Monaco e Colonia per opera di Padre 
Frohlich e della contessa Preysing e successivamente rifondata a Regensburg. Il testo è una sintesi del discorso tenuto da J. Ratzinger a 
Monaco il 25-4-1970 nel 75° anno di tale fondazione. 
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ma piuttosto la Chiesa come organizzazione. In tutti i casi, è priva del sigillo di Cristo 

incarnato, crocifisso e risuscitato, si rinchiude in gruppi di élite, non va realmente in cerca dei lontani 

né delle immense moltitudini assetate di Cristo. Non c’è più fervore evangelico, ma il godimento 

spurio di un autocompiacimento egocentrico.>>22 
 

4. La Misericordia: una Chiesa povera e per i poveri 

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione 
pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità 
della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. 23 

Con queste parole il papa nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia riprende la grande 

eredità di papa Giovanni Paolo II. “Non possiamo dimenticare il grande insegnamento che san 
Giovanni Paolo II ha offerto con la sua seconda Enciclica Dives in misericordia, che all’epoca 
giunse inaspettata e colse molti di sorpresa per il tema che veniva affrontato. Due espressioni in 
particolare desidero ricordare. Anzitutto, il santo Papa rilevava la dimenticanza del tema della 
misericordia nella cultura dei nostri giorni: «La mentalità contemporanea, forse più di quella 
dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita 
e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia 
sembrano porre a disagio l’uomo, il quale, grazie all’enorme sviluppo della scienza e della tecnica, 
non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone ed ha soggiogato e dominato la terra 
(cfr Gen 1,28). Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra 
che non lasci spazio alla misericordia … Ed è per questo che, nell’odierna situazione della Chiesa e 
del mondo, molti uomini e molti ambienti guidati da un vivo senso di fede si rivolgono, direi, quasi 
spontaneamente alla misericordia di Dio ».Inoltre, san Giovanni Paolo II così motivava l’urgenza di 
annunciare e testimoniare la misericordia nel mondo contemporaneo: « Essa è dettata dall’amore 
verso l’uomo, verso tutto ciò che è umano e che, secondo l’intuizione di gran parte dei 
contemporanei, è minacciato da un pericolo immenso. Il mistero di Cristo … mi obbliga a proclamare 
la misericordia quale amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso mistero di Cristo. Esso mi 
obbliga anche a richiamarmi a tale misericordia e ad implorarla in questa difficile, critica fase della 
storia della Chiesa e del mondo». Tale suo insegnamento è più che mai attuale e merita di essere 
ripreso in questo Anno Santo.”24 

E’ il volto misericordioso di Dio, che si è reso visibile sul volto di Gesù che sospinge la 

chiesa povera, per i poveri nelle periferie geografiche ed esistenziale del mondo. 

"La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e dirigersi verso le periferia, non solo quelle geografiche 
ma anche quelle esistenziali": è un'affermazione del cardinale Jorge Bergoglio prima di diventare 

Papa, durante una delle congregazioni pre-Conclave. Lo ha ricordato in un'omelia il cardinale cubano 

Jaime Ortega. "Quando la Chiesa non esce da se stessa per evangelizzare diviene 
autoreferenziale e si ammala", aggiunge Bergoglio nel testo manoscritto citato dal cardinlae 

Ortega. La Chiesa deve quindi guardare alle "periferie esistenziali: quelle del mistero del peccato, 

del dolore, delle ingiustizie, dell'ignoranza... del pensiero, di ogni miseria", afferma Bergoglio nel 

testo, in cui fa riferimento ai "possibili cambiamenti e riforme necessari per la salvezza delle anime".25  

                                                           
22 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 97 
23 Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n. 10 
24 Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n. 11 
25 Avvenire, testo dal cardinale Ortega Y Alamino sul Cardinale Bergoglio alle Congregazioni generali, 27/03/2013 
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Nelle periferie deve andare non una chiesa ricca ed efficiente ma una chiesa povera, per i poveri 

In questo si trova anche la giustificazione di un nome inconsueto nella storia dei papi: Francesco. 

«Alcuni non sapevano perché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavano 
a Francesco Saverio, a Francesco di Sales, anche a Francesco d’Assisi. Io vi racconterò la storia. 
Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito 
della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: un grande amico, un grande 

amico! Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due 
terzi, viene l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi 
disse: “Non dimenticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, 
subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo 
scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel 
mio cuore: Francesco d’Assisi. E’ per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e 
custodisce il creato; in questo momento anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto 
buona, no? E’ l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero … Ah, come vorrei una 
Chiesa povera e per i poveri! Dopo, alcuni hanno fatto diverse battute»26 

La chiesa del Concilio continua il suo cammino guidata da un pastore che ha addosso l’odore delle 
pecore, in piena continuità con il grande papa che ha portata a conclusione Concilio: Paolo VI e 

Francesco sono molto diversi per indole, carattere e formazione ma nello stesso tempo 

sono così simili e vicini da essere a noi contemporanei.  

1. No a un’economia dell’esclusione. << Così come il comandamento “non uccidere” pone 

un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia 

dell’esclusione e della inequità”. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia 

notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso 

di due punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, 

quando c’è gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della 

competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza 

di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, 

senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di 

consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, 

addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e 

dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, 

l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella 

periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.>>27 

2. No alla nuova idolatria del denaro. << Una delle cause di questa situazione si trova nella 

relazione che abbiamo stabilito con il denaro, poiché accettiamo pacificamente il suo predomino 

su di noi e sulle nostre società. La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla 

sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere 

umano! Abbiamo creato nuovi idoli. L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,1-35) ha 

trovato una nuova e spietata versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di una 

economia senza volto e senza uno scopo veramente umano. La crisi mondiale che investe la 

finanza e l’economia manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un 

orientamento antropologico che riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo 

Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si collocano 

                                                           
26 Papa Francesco, Udienza ai rappresentanti dei media Aula Paolo VI Sabato, 16 marzo 2013 
27 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 53 
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sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio procede da ideologie 

che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Perciò negano il 

diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene comune. Si instaura una 

nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue 

leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i suoi interessi allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili 

della loro economia e i cittadini dal loro reale potere d’acquisto. A tutto ciò si aggiunge una 

corruzione ramificata e un’evasione fiscale egoista, che hanno assunto dimensioni mondiali. La 

brama del potere e dell’avere non conosce limiti. In questo sistema, che tende a fagocitare tutto 

al fine di accrescere i benefici, qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa 

rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta.>> 28 

3. No all’inequità che genera violenza. << Oggi da molte parti si reclama maggiore 

sicurezza. Ma fino a quando non si eliminano l’esclusione e l’inequità nella società e tra i diversi 

popoli sarà impossibile sradicare la violenza. Si accusano della violenza i poveri e le popolazioni 

più povere, ma, senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra 

troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società – locale, 

nazionale o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi 

politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità. 

Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca la reazione violenta di quanti sono 

esclusi dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è ingiusto alla radice. 

Come il bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè l’ingiustizia, tende ad 

espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema politico 

e sociale, per quanto solido possa apparire. Se ogni azione ha delle conseguenze, un male annidato 

nelle strutture di una società contiene sempre un potenziale di dissoluzione e di morte. È il male 

cristallizzato nelle strutture sociali ingiuste, a partire dal quale non ci si può attendere un 

futuro migliore. Siamo lontani dalla cosiddetta “fine della storia”, giacché le condizioni di uno 

sviluppo sostenibile e pacifico non sono ancora adeguatamente impiantate e realizzate.  

I meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione del consumo, ma 

risulta che il consumismo sfrenato, unito all’inequità, danneggia doppiamente il 

tessuto sociale. In tal modo la disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa 

agli armamenti non risolve né risolverà mai. Essa serve solo a cercare di ingannare coloro che 

reclamano maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che le armi e la repressione violenta, 

invece di apportare soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti. Alcuni semplicemente si 

compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei propri mali, con indebite generalizzazioni, e 

pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” che li tranquillizzi e li trasformi in esseri 

addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più irritante se gli esclusi vedono 

crescere questo cancro sociale che è la corruzione profondamente radicata in molti 

Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e nelle istituzioni – qualunque sia l’ideologia politica dei 

governanti.>>29 

4 per l’inclusione sociale <<Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre 

vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più 

abbandonati della società. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di 

Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente 

                                                           
 
28 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 55-56 
29 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 59-60 



 

11 
 

nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e 

soccorrerlo. È sufficiente scorrere le Scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare 

il grido dei poveri: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa 

dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti 

mando» (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito verso le sue necessità: «Poi [gli israeliti] gridarono al 

Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore» (Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando 

noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo 

progetto, perché quel povero «griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te» 

(Dt 15,9). E la mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro 

rapporto con Dio: «Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la 

preghiera» (Sir 4,6). Ritorna sempre la vecchia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo mondo 

e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di 

Dio?» (1 Gv 3,17). Ricordiamo anche con quanta convinzione l’Apostolo Giacomo riprendeva 

l’immagine del grido degli oppressi: «Il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, 

e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore 

onnipotente» (5,4).>>30 

 

5  La Politica  << La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può 

attendere, non solo per una esigenza pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società, 

ma per guarirla da una malattia che la rende fragile e indegna e che potrà solo portarla a nuove 

crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo 

come risposte provvisorie. Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, 

rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le 

cause strutturali della inequità non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun 

problema. L’inequità è la radice dei mali sociali. La dignità di ogni persona umana e il bene 

comune sono questioni che dovrebbero strutturare tutta la politica economica, ma a volte 

sembrano appendici aggiunte dall’esterno per completare un discorso politico senza prospettive 

né programmi di vero sviluppo integrale. Quante parole sono diventate scomode per questo 

sistema! Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, 

dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di difendere i 

posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, dà fastidio che si parli 

di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Altre volte accade che queste parole 

diventino oggetto di una manipolazione opportunista che le disonora. La comoda indifferenza 

di fronte a queste questioni svuota la nostra vita e le nostre parole di ogni significato. La 

vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato 

più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo 

di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo. Non possiamo più 

confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato. La crescita in equità esige 

qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga, richiede decisioni, 

programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una migliore distribuzione delle 

entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale dei poveri che superi 

il mero assistenzialismo. Lungi da me il proporre un populismo irresponsabile, ma 

l’economia non può più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende 

di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi. 

                                                           
30 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 186-187 
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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.31>> 

 

6  La realtà è più importante dell’idea: <<Esiste anche una tensione bipolare tra l’idea 

e la realtà. La realtà semplicemente è, l’idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo 

costante, evitando che l’idea finisca per separarsi dalla realtà. È pericoloso vivere nel regno della 

sola parola, dell’immagine, del sofisma. Da qui si desume che occorre postulare un terzo principio: 

la realtà è superiore all’idea. Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà: 

i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali 

che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza 

saggezza. L’idea – le elaborazioni concettuali – è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere 

la realtà. L’idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci, che al massimo 

classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal 

ragionamento. Bisogna passare dal nominalismo formale all’oggettività armoniosa. Diversamente 

si manipola la verità, così come si sostituisce la ginnastica con la cosmesi. Vi sono politici – e 

anche dirigenti religiosi – che si domandano perché il popolo non li comprende e non 

li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare. Probabilmente è perché si sono 

collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. 

Altri hanno dimenticato la semplicità e hanno importato dall’esterno una razionalità estranea alla 

gente. La realtà è superiore all’idea. Questo criterio è legato all’incarnazione della Parola e 

alla sua messa in pratica: « In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce 

Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio » (1 Gv 4,2). Il criterio di realtà, di una Parola già 

incarnata e che sempre cerca di incarnarsi, è essenziale all’evangelizzazione. Ci porta, da un lato, 

a valorizzare la storia della Chiesa come storia di salvezza, a fare memoria dei nostri santi che 

hanno inculturato il Vangelo nella vita dei nostri popoli, a raccogliere la ricca tradizione bimillenaria 

della Chiesa, senza pretendere di elaborare un pensiero disgiunto da questo tesoro, come se 

volessimo inventare il Vangelo. Dall’altro lato, questo criterio ci spinge a mettere in pratica la 

Parola, a realizzare opere di giustizia e carità nelle quali tale Parola sia feconda. Non mettere in 

pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea 

e degenerare in intimismi e gnosticismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo 

dinamismo.>> 32 

 

Conclusione 

La Chiesa contemporanea, la Chiesa del Concilio Vaticano II, sulla quale continua spirare lo 

Spirito Santo, con i suo doni quasi in una perenne Pentecoste guarda il cammino che le sta di 

fronte con la gioia del Vangelo, tenendo fisso lo sguardo su Gesù Cristo secondo la magnifica 

espressione contenuta nella lettera agli Ebrei «Corriamo con perseveranza nella corsa che ci 
sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento» (Eb 12,1-2). 

                                                           
31 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 202-204a 
32 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 231- 233 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn185
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Vogliamo concludere con alcune frasi di quel testo mirabile ed emozionante che è il pensiero sulla 

morte, il testamento che Paolo VI stese il 30 giugno 1965, due anni dopo la sua elezione a 

pontefice, a distanza di tredici dalla sua morte, che avverrà il 6 agosto 1978. 

«Congedandomi dalla scena di questo mondo e andando incontro al giudizio e alla 
misericordia di Dio, dovrei dire tante cose, tante… Sul mondo: non si creda di giovargli 
assumendone i pensieri, i costumi, i gusti, ma studiandolo, amandolo, servendolo. Chiudo 
gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica, chiamando ancora una 
volta su di essa la divina bontà… O uomini, comprendetemi: tutti vi amo nell’effusione dello 
Spirito Santo… E alla Chiesa: abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell’umanità».  
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