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Ci sono tempi in cui il popolo è in attesa, c'è come un clima di vigilia, una 
aspettativa, una inclinazione all'entusiasmo, una eccitazione contagiosa per cui 
questa attesa fa sì che quando si annuncia qualcosa si dice: “Ma allora è 
arrivato! Ma allora è il momento!”. Ecco, l'attesa di qualcuno che salvi, l'attesa 
di un evento che cambi la situazione, l'attesa di una festa che trasfigura la vita. 
Ecco, “il popolo è in attesa”, come dice il vangelo di Luca (cf Lc 3,15ss), e tutti, 
in attesa del Messia, continuavano a dire: “Ma allora chi sarà?”. Perciò le folle, 
prese da questo entusiasmo, quasi lasciano perdere la vita di tutti i giorni, gli 
impegni e vanno nel deserto perché dicono che là è arrivata una voce che 
veramente coinvolge. Invece Giovanni dice: “No! Non sono io, è Gesù che 
dovete seguire!”. Allora ecco che la folla, invece di seguire Giovanni, segue 
Gesù, lo ascolta, va con lui, si inoltra nel deserto fino a dimenticare che cosa 
mangiare. Ecco, c’è un tempo in cui il popolo è in attesa e quindi incline 
all’entusiasmo, reattivo, sensibile alle notizie che annunciano un salvatore, un 
cambiamento.  

Ci sono, però, anche tempi in cui il popolo non aspetta niente, in cui c’è un 
clima un po’ rassegnato, in cui sembra che la speranza sia esaurita. Perciò non 
succede che i cieli si aprano, che si senta una voce, che compaia qualche 
personaggio straordinariamente carismatico che fa muovere le folle. Sembra 
che la gente sia immersa nelle sue cose, nelle faccende quotidiane, tanto che 
se qualcuno dice: “è nato il Salvatore!” la gente non alza neanche la testa, 
tanto è presa dalle sue cose, e dice: “Ah, sì, le solite cose!”; non si aspetta 
niente! Ecco, in questi momenti in cui il popolo non è in attesa come fa il 
Regno di Dio a farsi presente, a farsi riconoscere?  

Forse, noi viviamo un tempo un po’ così. Ci sono tante stagioni della storia, 
nella vita degli uomini, e anche delle comunità cristiane ci sono momenti di 
maggiore entusiasmo, e ci sono momenti quasi di scoraggiamento, di 
rassegnazione, quando sembra che la speranza sia esaurita. Forse noi viviamo 
un tempo così, forse oggi il popolo non si aspetta una voce dal cielo, non si 
aspetta la comparsa di un profeta che faccia sorgere un movimento 
straordinario. Come farà il Regno di Dio a farsi presente, a diventare quella 
consolazione, quell’incoraggiamento di cui questo mondo ha bisogno? E la 
risposta, la risposta è questa: non ci sarà una voce dal cielo, non si apriranno i 
cieli perché lo Spirito Santo scenda in forma corporea; no! la risposta è che c’è 
la comunità cristiana! Ecco come farà il Regno di Dio a farsi presente nella 
storia di oggi: c’è la comunità cristiana! Noi siamo coloro che sono incaricati di 
essere quella voce che è venuta dal cielo e continua a risuonare; noi siamo 
incaricati di essere quelli animati da quello Spirito che è sceso dal cielo e che 
abita nei nostri cuori. E quindi dobbiamo domandarci: “ma a noi sta a cuore la 
speranza del mondo?”. O siamo anche noi ripiegati sulle nostre cose, 
preoccupati di quello che si faceva e non si riesce più a fare, persi dietro 
magari a delle beghe interne? Siamo preoccupati della speranza del mondo? 



Siamo desiderosi di essere un messaggio per questo tempo? A noi cristiani - 
giovani, vecchi, bambini - sta a cuore che risuoni la voce che dà speranza? 
Questa è una domanda fondamentale per dire che la comunità cristiana non è 
un gruppo organizzato che è un po’ preoccupato della sua sopravvivenza e 
dice: come dobbiamo riorganizzarci, come dobbiamo farci pubblicità per farci 
notare? Non è per questo che c’è la Chiesa, ma per annunciare il Regno di Dio, 
perché sia speranza per l’umanità.  

Ecco perché sono venuto qui in Visita Pastorale: per invitare questa Comunità 
Pastorale proprio a riflettere su questo: come dobbiamo essere per essere 
voce che parla al nostro tempo? Cosa dobbiamo fare per essere quelli 
che rendono presenti i motivi di speranza in questo tempo? 
Io mi permetterei di indicare anche una risposta a queste domande. Come 
dev’essere la Comunità cristiana, proprio voi, questo gruppo di cristiani che 
sono qui, contenti di partecipare all’Eucaristia per essere fedeli alla loro 
missione? Ecco, vorrei prendere spunto dalla lettera agli Efesini che abbiamo 
ascoltato per indicare tre caratteristiche della Chiesa, di ogni comunità 
cristiana, per continuare la sua missione. 

La prima caratteristica è quella di essere unita nel nome di Gesù. Quindi 
unita non perché abbiamo nostalgia di come eravamo una volta; unita non 
perché siamo simpatici tra di noi, ci troviamo bene insieme. Uniti non perché 
abbiamo delle belle iniziative che ci appassionano e vogliamo portarle avanti. 
Tutte cose belle anche queste, ma ciò che ci unisce è il Signore Gesù, è il suo 
sangue che ha abbattuto il muro di separazione e ha fatto dei molti una cosa 
sola, come dice Paolo agli Efesini. Quindi: trovare il principio di unità nel 
rapporto con Gesù. E il rapporto con Gesù si vive nella Messa (non è che 
dobbiamo immaginare chissà quali stranezze). È proprio la Messa, l’Eucaristia, 
quella comunione con Gesù che condividendo l’unico pane ci fa diventare 
l’unico corpo di Cristo, un cuor solo e un’anima sola. Perciò dobbiamo 
domandarci non soltanto come celebriamo la Messa, ma come la Messa 
produce il suo frutto. Ecco: uniti nel nome del Signore.  

La seconda parola che mi pare caratterizza la comunità cristiana è quella che 
San Paolo dice nella lettera che abbiamo appena ascoltato: la costruzione 
cresce ben ordinata. Fondata in Cristo la costruzione cresce ben ordinata. 
Dobbiamo partecipare a costruire il futuro delle nostre comunità. La Comunità 
Pastorale non può essere interpretata solo come una specie di terapia per le 
malattie delle nostre parrocchie, per dire: si sono impoverite, ci sono meno 
preti e siamo diventati più vecchi allora vediamo se troviamo qualche 
aggiustamento. No! la Comunità Pastorale è un impegno a costruire una 
pastorale di insieme per cui le parrocchie possano sentirsi unite nell’unica 
missione: mettere insieme le forze, guardare insieme al futuro; e perciò 
bisogna amare il progetto. La costruzione cresce bene ordinata, dice San 
Paolo, perché è fondata sul Signore e perché noi ci appassioniamo a costruirla 
questa Chiesa del futuro. Ecco la seconda caratteristica: condividere la 
responsabilità di dare storia, concretezza, alla pastorale di insieme che è la 
pastorale del futuro. 

E la terza caratteristica che Paolo ci indica è anche questa: anche voi edificati 
insieme per diventare abitazione di Dio, cioè ciascuno di noi diventa 



abitazione di Dio. Il Battesimo che abbiamo ricevuto, frutto del battesimo di 
Cristo, cioè della sua Pasqua, fa di noi il tempio di Dio; ciascuno di noi. Quindi 
vuol dire che ciascuno di noi deve sentire la grazia di essere figlio di Dio, deve 
sentire l’altezza della sua dignità, deve sentire la fierezza della sua missione. 
Ciascuno di noi è abitazione di Dio. Ed è così che il Vangelo raggiunge tutti gli 
ambienti e tutti i luoghi della terra, perché sono presenti dei discepoli che sono 
abitazione di Dio. E ciascuno di noi, dunque, deve visitare i luoghi ordinari, 
l’ambiente dove vive, il palazzo dove abita, il luogo dove lavora, il luogo dove 
va a scuola, il luogo dove va a giocare al pallone, il luogo dove va a fare la 
spesa, il luogo dove va a curarsi quando è malato, a visitare chi è povero, chi è 
solo. Tutti questi luoghi vengono visitati: da chi? Da persone che sono 
abitazione di Dio e dunque fanno risplendere lì la presenza di Dio. 

Ecco queste sono tre caratteristiche che vi invito a meditare per costruire 
questa comunità del futuro: essere uniti nel nome di Gesù, partecipare 
volentieri al progetto che fa una costruzione ben ordinata e vivere con fierezza, 
con gioia, con franchezza la missione là dove si va perché dappertutto arrivi la 
parola della verità che consola perché in verità a noi sta a cuore la speranza 
del mondo.  


