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Gilles Routhier, Il “contagio” del Vangelo. La svolta missionaria secondo 

Evangelii gaudium 

 

 

Inizio questo contributo ricordando un fatto della storia recente del Québec che mi ha fatto molto 
riflettere. Dopo l’avvento della Confederazione canadese (1867), le commissioni scolastiche 
incaricate di amministrare le scuole pubbliche dei distretti scolastici del Québec e di Montréal erano 
cattoliche o protestanti. Questa disposizione giuridica, volta a dare una protezione costituzionale, si 
estese ben presto agli altri distretti scolastici della provincia. Queste commissioni scolastiche 
organizzarono una rete di scuole cattoliche o protestanti. Con il passare degli anni, il sistema 
confessionale fu eroso. La commissioni scolastiche confessionali furono abolite nel 1997. Tre anni 
dopo, le scuole pubbliche a loro volta persero il loro statuto confessionale. Infine, nel settembre 
2008, l’insegnamento religioso cattolico scomparve dalle scuole pubbliche. Davanti a questo fatto, 
molti si sentivano alle strette. Ai loro occhi, la religione usciva dalle scuole. 

Ciò significa che si reputa che la presenza della « religione » in un ambiente – sarebbe meglio dire 
la Chiesa o il Vangelo – è possibile solo attraverso una presenza istituzionale, una presenza protetta 
da uno statuto giuridico. Certamente tutto ciò corrisponde a una esperienza storica, ma è sufficiente 
per assicurare la presenza del Vangelo nella Città? Poiché in Québec si era pensata la presenza del 
cristianesimo nella scuola solo in questi termini, ci si trovò molto sprovveduti allorché l’educazione 
cristiana (o ciò che ne restava) non era più presa in carico dalla scuola pubblica. Da quel momento 
non più una parola dell’episcopato o dei cristiani sulla scuola, anche se la questione dell’educazione 
dei ragazzi è costantemente attuale. Tanto da far credere che ciò che interessava di più, era la 
protezione di un sistema confessionale e del posto che la Chiesa poteva rivendicare, piuttosto che il 
bene dei ragazzi e la preoccupazione per la loro educazione.  

Di lì in poi per assicurare l’educazione cristiana dei ragazzi ci si è ripiegati sulla parrocchia e ci si è 
riorganizzati in qualche modo all’esterno della scuola, spesso imitando il modello scolastico. Di 
fronte all’incapacità di prendere in carico questa responsabilità, la maggior parte delle parrocchie se 
ne è progressivamente alleggerita, scaricandola sui genitori e sulle famiglie. Si è rimasti prigionieri 
degli schemi secolari che ci hanno condannato a pensare l’educazione cristiana a partire da quadri 
antichi, il trinomio scuola – famiglia – chiesa, incapaci di cogliere l’opportunità che si offriva per 
riflettere in termini nuovi e innovare in questo ambito. Due aspetti centrali sono rimasti coinvolti 
nel punto cieco del dibattito: la presenza cristiana nella scuola pubblica, al di fuori del suo statuto 
confessionale, e l’offerta pubblica della formazione cristiana dei ragazzi, al di fuori dei muri della 
scuola o della chiesa e al di là del quadro familiare.  

Non ci si era preparati ad assicurare la presenza cristiana in altro modo rispetto a quello delle 
istituzioni e dei suoi rappresentanti e non si è riflettuto che l’educazione cristiana può essere pensata 
al di là del quadro scolastico e che un’offerta pubblica di educazione alla fede potrebbe essere 
prospettata. Peraltro si sapeva bene che la protezione costituzionale era diventata una finzione e che 
il sistema scolastico ufficialmente cattolico era solo una facciata che non riusciva più a nascondere 
il nulla alle sue spalle; che le scuole cattoliche lo erano solo più di nome e che i corsi di 
insegnamento morale religioso cattolico, per quanto offerti e offerti da personale convinto capace di 
condividere la propria convinzione, non era più in grado di formare realmente alla vita cristiana. 
Poco importava: la presenza istituzionale della Chiesa sembrava costituire una difesa capace di 
placare la nostra angoscia. Almeno, si pensava, qualcosa resiste ancora e il tappeto non ci è sfilato 
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da sotto i nostri piedi. Alcuni erano pronti a dare battaglia, la battaglia dell’opinione pubblica, la 
battaglia politica e quella giuridica (fino alla corte suprema), per proteggere i diritti acquisiti. 
Occorreva conservare la situazione e rifiutare ogni arretramento. Non ci si proiettava nell’avvenire, 
ma si voleva conservare le conquiste del passato. In questo modo ci si rendeva incapaci di 
immaginare qualcosa d’altro.  

Durante tutti questi anni di erosione del dispositivo di formazione cristiana degli studenti a scuola, 
non si è davvero pensato al seguito, né rispetto alla modalità con la quale il Vangelo è reso presente 
in un ambiente – ciò che hanno dovuto pensare egualmente con urgenza le Chiese di molti paesi, 
una volta secolarizzato il loro sistema educativo – né rispetto alla modalità di diffusione del 
Vangelo nella cultura e nella società. Giovanni XIII aveva usato un’interessante immagine quando 
aveva parlato «di infondere le energie eterne, vivificanti e divine del Vangelo nelle vene del mondo 
moderno». Mi sembra che non abbiamo davvero ancora fatto questo apprendistato.  

Tutto è avvenuto come dimenticando la lezione dell’Azione cattolica che pensava che la presenza 
del Vangelo nei diversi ambienti di vita scristianizzata dovesse essere assicurata innanzitutto dalle 
persone e non dalle istituzioni. Sono stati dimenticati anche gli insegnamenti del Vaticano II sulla 
presenza cristiana in una situazione missionaria. Probabilmente non si è ancora percepito o voluto 
vedere che si è ormai dentro questa situazione e che ciò richiede un rinnovamento completo dei 
nostri modi di pensare, di vedere e di agire. 

 

 

La diffusione del Vangelo attraverso i membri della Chiesa piuttosto che attraverso le sue 
istituzioni 

 

Nel II capitolo sull’opera missionaria, il Decreto Ad gentes, consacra una lunga sezione alla 
testimonianza, la «testimonianza della vita e il dialogo» (n. 11) da una parte, alla «presenza della 
carità» (n. 12) dall’altra. Non è superfluo ricordare e commentare succintamente questo 
insegnamento che istintivamente si crede destinato alle Chiese in missione, com’era uso dire. 

11. È necessario che la Chiesa sia presente in questi raggruppamenti umani attraverso i suoi 
figli, che vivono in mezzo ad essi o ad essi sono inviati. Tutti i cristiani infatti, dovunque 
vivano, sono tenuti a manifestare con l’esempio della loro vita e con la testimonianza della 
loro parola l'uomo nuovo, di cui sono stati rivestiti nel battesimo, e la forza dello Spirito 
Santo, da cui sono stati rinvigoriti nella cresima; sicché gli altri, vedendone le buone opere, 
glorifichino Dio Padre (cf. Mt 5, 16) e comprendano più pienamente il significato genuino 
della vita umana e l’universale legame di solidarietà degli uomini tra loro. 

In situazione missionaria – e in un certo senso lo siamo -, la presenza del Vangelo del Regno non è 
innanzitutto istituzionale. È personale. È attraverso le persone che il Vangelo si diffonde nella 
società e nella cultura. È stato così quando si è diffuso nell’Impero romano. Raggiunse 
progressivamente, attraverso contatti e contagio, molti ambienti, tra i quali l’amministrazione 
imperiale e l’esercito romano. Si trovano tracce di cristianesimo, che conquistò la classe acculturata 
della società, l’elite urbana delle città greche, in tutte le città (il cristianesimo a quel tempo era un 
fenomeno essenzialmente urbano) in cui era presente l’amministrazione imperiale e in cui si trovava 
un acquartieramento militare. Non solo, gli studiosi ci informano che «contrariamente a quanto 
spesso si suppone, la predicazione pubblica non costituiva il principale fattore dello sviluppo 
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cristiano. Infatti l’esempio vissuto dei cristiani praticanti e il passaparola costituirono i mezzi 
nettamente più efficaci»1.  

Credo che la cosa più importante da ricavare, oggi come ieri, è che in situazione  missionaria, il 
cristianesimo si diffonde per contagio, attraverso una rete di contatti. Nonostante la transizione 
attuale delle nostre società che, in gradi diversi e secondo ritmi differenziati oscillano in un 
situazione missionaria, nel caso del Québec di cui ci stiamo occupando, non si è arrivati a pensare 
che il Vangelo poteva entrare nella scuola più efficacemente attraverso i cristiani piuttosto che 
attraverso la perpetuazione di un servizio pastorale, le cui capacità nel risvegliare la fede e nel 
convertire al Vangelo erano fortemente limitate, o attraverso un corso di insegnamento morale e 
religioso che era manifestamente incapace di interpellare la fede, di suscitarla e di farla crescere. 
Tutto ciò peraltro era avvenuto, ma non si voleva né vederlo né intenderlo. Si puntava a preservare 
le protezioni giuridiche, costituzionali o legislative, che alcuni consideravano come diritti acquisiti e 
altri consideravano come privilegi, diritti o privilegi fondati su una fase superata della società, del 
costume, della maggioranza, ecc.  

Inoltre, la risonanza della cosa cristiana che designiamo con il nome di misericordia, si vive nel 
quotidiano, si inscrive nelle relazioni corte invece di adottare le mediazioni lunghe. È la «religione 
da vicino», seguendo l’espressione coniata dall’antropologo Albert Piette. Essa non solo riqualifica 
le persone riconoscendo loro la capacità di essere testimoni del Vangelo-evento, ma valorizza la 
testimonianza di vita accompagnata da una qualche parola. È il quotidiano che deve parlare in 
questa forma di annuncio pubblico del Vangelo. 

 

L’annuncio del Vangelo attraverso la conversazione e il dialogo 

A questa prima modalità di diffusione del vangelo, la testimonianza nei gruppi umani in cui si vive, 
si collega un mezzo: il dialogo o la conversazione. 

Ma perché essi possano dare utilmente questa testimonianza, debbono stringere rapporti di 
stima e di amore con questi uomini, riconoscersi come membra di quel gruppo umano in 
mezzo a cui vivono, e prender parte, attraverso il complesso delle relazioni e degli affari 
dell'umana esistenza, alla vita culturale e sociale. Così debbono conoscere bene le tradizioni 
nazionali e religiose degli altri, lieti di scoprire e pronti a rispettare quei germi del Verbo che 
vi si trovano nascosti; debbono seguire attentamente la trasformazione profonda che si 
verifica in mezzo ai popoli, e sforzarsi perché gli uomini di oggi, troppo presi da interessi 
scientifici e tecnologici, non perdano il contatto con le realtà divine, ma anzi si aprano ed 
intensamente anelino a quella verità e carità rivelata da Dio. Come Cristo stesso penetrò nel 
cuore degli uomini per portarli attraverso un contatto veramente umano (colloquio vere 
humano) alla luce divina, così i suoi discepoli, animati intimamente dallo Spirito di Cristo, 
debbono conoscere gli uomini in mezzo ai quali vivono ed improntare le relazioni con essi 
ad un dialogo sincero e comprensivo (cum eis conversentur, ut ipsi dialogo sincero et 
patienti), affinché questi apprendano quali ricchezze Dio nella sua munificenza ha dato ai 
popoli; ed insieme devono tentare di illuminare queste ricchezze alla luce del Vangelo, di 
liberarle e di ricondurle sotto l'autorità di Dio salvatore. 

 

                                                 
1 Ordres et monastères, p. 13.  
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Questo passaggio di Ad gentes corregge una certa concezione della testimonianza e delle relazioni 
implicate nell’Evangelizzazione. Il Vangelo non arriva come un meteorite, ma si inserisce in una 
conversazione con le persone con le quali i cristiani si sentono profondamente legate. Paolo VI, 
nella sua allocuzione di chiusura del Concilio Vaticano II diceva che, al Concilio,  

il magistero della Chiesa, […] è sceso, per così dire, a dialogo con lui; e, pur sempre 
conservando la autorità e la virtù sue proprie, ha assunto la voce facile ed amica della carità 
pastorale; ha desiderato farsi ascoltare e comprendere da tutti; non si è rivolto soltanto 
all’intelligenza speculativa, ma ha cercato di esprimersi anche con lo stile della 
conversazione oggi ordinaria, alla quale il ricorso alla esperienza vissuta e l’impiego del 
sentimento cordiale danno più attraente vivacità e maggiore forza persuasiva: ha parlato 
all’uomo d’oggi, qual è. 

Qualche anno dopo, riflettendo su ciò che era stato il Concilio nella vita della Chiesa, Paolo VI 
sottolineava che, nel Vaticano II, la Chiesa non solo ha offerto al mondo il suo aiuto e i suoi mezzi 
di salvezza, ma l’ha fatto, «ed è una caratteristica nuova di questo Concilio, […] in un modo che in 
parte contrasta con l’atteggiamento che ha segnato certe pagine della sua storia», adottando «di 
preferenza il linguaggio dell’amicizia, dell’invito al dialogo»2. 

Credo che il primo apprendistato da consolidare, se si vuole che i cristiani siano in grado di 
annunciare il vangelo, è l’apprendistato al dialogo e alla conversazione. Il Concilio dice che tale 
formulazione al dialogo è necessaria per i seminaristi e i laici3. 

Non solo, Paolo VI esprimeva la sua convinzione che il dialogo doveva essere la caratteristica 
dell’esercizio del suo ministero apostolico (ES 69) e ricordava che il rapporto della Chiesa con il 
mondo si esprime meglio sotto forma di dialogo (ES 80), e proponeva la nozione di «dialogo di 
salvezza» (ES 73-79). È ciò di cui si parla in qualche modo nel citato passo di Ad gentes 11. Il 
dialogo si abbozza a partire da questioni esistenziali. 

Infine, ancora un’aggiunta: credo che i cristiani guadagnino a essere collegati a un gruppo o a una 
rete, di modo da poter provare non solo un’appartenenza ma in modo da poter rivedere con altri le 
loro esperienze di incontro e di scambio. 

 

La presenza della carità come modalità di evangelizzazione 

Il decreto Ad gentes al n. 12 prosegue con uno sviluppo sulla «presenza della carità». È la terza 
modalità dell’annuncio pubblico del Regno. 

La presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata da quella carità con la quale 
Dio ci ha amato: egli vuole appunto che anche noi reciprocamente ci amiamo con la stessa 
carità (cf. 1 Gv 4,11). Ed effettivamente la carità cristiana si estende a tutti, senza 
discriminazioni razziali, sociali o religiose, senza prospettive di guadagno o di gratitudine. 
Come Dio ci ha amato con amore disinteressato, così anche i fedeli con la loro carità 

                                                 
2 Paolo VI, «Linguaggio dell’amicizia e invito al dialogo: note di ‘stile conciliare’», in M. Vergottini (ed.), Nel cono di 
luce del Concilio, Roma, Seminarium, coll. «Quaderni dell’Istituto», 26, 2006, p. 24. 
3 « In generale si coltivino negli alunni quelle particolari attitudini che contribuiscono moltissimo a stabilire un dialogo 
con gli uomini, quali sono la capacità di ascoltare gli altri e di aprire l'animo in spirito di carità ai vari aspetti dell'umana 
convivenza » (Optatam totius 19) e “Quanto all'apostolato per l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini, i laici 
debbono essere particolarmente formati a stabilire il dialogo con gli altri, credenti o non credenti, per annunziare a tutti 
il messaggio di Cristo” (Apostolicam actuositatem 31). 
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debbono preoccuparsi dell'uomo, amandolo con lo stesso moto con cui Dio ha cercato 
l'uomo. Come quindi Cristo percorreva tutte le città e i villaggi, sanando ogni malattia ed 
infermità come segno dell'avvento del regno di Dio (Mt. 9,35ss; At. 10,38), così anche la 
Chiesa attraverso i suoi figli si unisce a tutti gli uomini di qualsiasi condizione, ma 
soprattutto ai poveri ed ai sofferenti, prodigandosi volentieri per loro (cf. 2 Cor. 12,15). Essa 
infatti condivide le loro gioie ed i loro dolori, conosce le aspirazioni e i problemi della vita, 
soffre con essi nell'angoscia della morte. A quanti cercano la pace, essa desidera rispondere 
con il dialogo fraterno, portando loro la pace e la luce che vengono dal Vangelo. 

Queste righe, scritte cinquanta anni fa, mi sembrano del tutto pertinenti al contesto attuale. Se non 
sono stabiliti legami veramente umani tra i cristiani e i loro ambienti, se l’evangelizzazione si riduce 
al dispiegamento di un’organizzazione che propone delle attività, dubito che il Vangelo annunciato 
con la parola – e poco con l’azione – possa toccare gli spiriti e i cuori. Ora io credo che si è più 
preoccupati di organizzare la pastorale, di trasformare il dispositivo catechistico e la realizzazione 
di strutture missionarie o di organismi votati all’evangelizzazione, invece di rinnovare la carità dei 
cristiani nei confronti dei loro ambienti. Si pensa in termini di organizzazione, di progetti, di piani 
ecc. Sono persuaso che oggi bisogna riprendere le cose a partire dalla base, non a partire dai quadri 
organizzativi ma dalla carità effettiva. Certo l’organizzazione è necessaria, ma deve essere leggera, 
flessibile e vicina alla base. Infine deve permettere l’inserimento in un ambiente, l’incontro, lo 
scambio e il dialogo, lo sviluppo di legami fraterni. Abituati alla socializzazione cristiana, abbiamo 
poca esperienza e abilità per diffondere il Vangelo in un mondo che lo conosce poco. Si procede 
dunque a partire da personale clericale (nel senso sociologico del termine, ciò a partire dalla persone 
che rappresentano l’istituzione) e da strutture solide, mentre bisognerebbe partire da relazioni di 
prossimità e di lavoro e da strutture flessibili, leggere e plastiche. 

Dopo aver perso la sua egemonia culturale, il cristianesimo è tentato sia di ottenere una specie di 
protezione da parte del potere, sia di ripiegarsi e di non volersi dispiegare se non a partire 
dall’organizzazione. Ora, c’è una terza via possibile ed è quella dell’uscita, quella della presenza 
nella città. 

 

Che ne è della presenza dell’esperienza cristiana attraverso le istituzioni? 

Dicendo questo, non mi schiero a favore della scomparsa delle istituzioni e non voglio riportare 
tutto a livello informale. Tuttavia, penso che dobbiamo approfondire la comprensione di ciò che è 
un’istituzione, definirne meglio il ruolo e vederne il potenziale in una situazione data, distinguendo 
bene la situazione missionaria e la situazione di cristianità. 

Con riferimento a Michel Bergman, autore di una tesi di sociologia dell’istituzione4, intendo per 
istituzione il «luogo in cui si costituisce un diritto, cioè un tipo particolare di relazioni tra le 
persone» o ancora «l’espressione giuridica di forme tipiche di relazioni o di comunità» (Hans 
Dombois). L’istituzione dunque formalizza dei tipi particolari di relazioni tra le persone. Così il 
matrimonio o la famiglia è una istituzione, come lo è l’Università (una corporazione di maestri e di 
studenti si diceva nel Medioevo), un gruppo o una banda di giovani, la Chiesa (intesa come popolo 

                                                 
4 L'institution dans le dialogue œcuménique, Paris, École Pratique des Hautes Études, VIe section, 1966 (ronéotypée). 
Presenta sommariamente la posizione dei sociologi e di giuristi, quella della scuola istituzionale francese, della scuola 
istituzionalista americana, dell’antropologia istituzionale di A. Gehlen e del diritto istituzionale di Dombois. Per uno 
visione rapida della sua tesi , si veda il suo articolo « Institution en théologie protestante », in Y. Congar dir., 
Vocabulaire œcuménique, Paris, Cerf, 1970, sp. p. 384-388. 
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o assemblea di persone), il paese, una cooperativa che lega proprietari di mezzi di produzione, il 
monastero, l’istituto di vita consacrata, una comunità di base, una reparto scout, un movimento, ecc. 
Messi insieme in una istituzione data, le persone sviluppano tra di loro forme tipiche di relazione o 
un diritto.  

Nel suo fondamento, l’istituzione non è una organizzazione anonima e impersonale, con cui spesso 
la si confonde, ma una forma tipica di relazione tra persone: una forma particolare di legame 
sociale. È lì che bisogna ritornare, pensando che il Vangelo può creare legami tra le persone e 
sviluppare nuove forme di socialità. Ciò che il Vangelo introduce nel mondo antico, sono forme 
nuove di socialità e di legame tra le persone. 

Invece di partire dalla trasmissione della fede, intesa nel significato di un messaggio a proposito di 
valori e trasmissibile per mezzo di un discorso, mi sembra necessario partire dal Vangelo come 
evento creatore di diritto, nel senso di rapporto particolare e tipico tra le persone. In più, mi pare che 
si debba partire da atti e gesti istituenti. L’istituente è proprio ciò che si ribella contro l’istituito, ciò 
che per natura fa scoppiare le istituzioni in atto o l’ordine stabilito, per utilizzare questa 
espressione5. Nello stesso tempo, l’istituente, spesso si preferisce parlare di una fascio di «forze 
istituenti», conduce, attraverso un processo di istituzionalizzazione, a creare l’istituito o 
l’istituzione. 

Probabilmente bisogna pensare le cose in modo dinamico ponendole nell’ordine seguente: Vangelo 
del Regno – pratiche istituenti – istituzioni. Si entra allora in un modello cibernetico e circolare 
invece che lineare6. L’istituito (l’ordine stabilito o il modo di vivere attestato) è contestato dal 
Vangelo del Regno che presenta una forma alternativa di vivere, di essere nel mondo, di rapportarsi 
ai beni e diviene istituente un altro modo di essere insieme. Il Vangelo del Regno lavora i modi di 
vita ricevuti e attestati di modo che si tenta un processo di istituzionalizzazione di un nuovo modo 
di vivere, cioè una nuova istituzione (la fraternità o l’assemblea cristiana, la chiesa). Al punto di 
partenza, il Vangelo trova in una città un istituito, cioè ciò che è stabilito: le leggi, i costumi, le 
convenzioni, i divieti, dati per ovvi. Il Vangelo lavora e contesta questo istituito. L’istituente (di 
fatto una moltitudine di forze istituenti) mette l’istituito in tensione o rimette in causa queste forme 
di vita.    

Per parlare più concretamente, prenderò l’esempio di ciò che capita nel momento in cui emerge il 
gruppo cristiano. Il Vangelo predicato e vissuto, il Vangelo che fa irruzione in uno spazio umano 
nella persona di Gesù attraverso il suo ministero, mette insieme delle persone e le stabilisce in un 
tipico rapporto le une con le altre. Questo Vangelo di Dio lavora (struttura e destruttura) le relazioni 
tra le persone e i legami sociali. Si può dire che il Vangelo fonda o instaura una fraternità – termine 
corrente nel Nuovo Testamento per designare il gruppo cristiano7 – che non dipende da legami di 
sangue, etnici, ideologici o di appartenenza religiosa. Il Vangelo nel tempo, cioè la buona novella 
concreta della salvezza, della misericordia e della riconciliazione, si manifesta unicamente 
attraverso una forma tipica di rapporto tra le persone. Questo Vangelo, che non è un libro né un 
discorso, è annunciato in modo visibile nella ristrutturazione dei legami sociali tra le persone. È 
significativo vedere, dapprima nei racconti evangelici, poi nelle Lettere e negli Atti degli apostoli, 
l’importanza accordata alla de-strutturazione dei legami sociali convenuti e attesi (l’istituito 
dell’epoca), attraverso pratiche gesti istituenti, e alla ri-strutturazione di nuovi legami sociali inattesi 
e scandalosi (una nuova istituzione sociale). 

 

                                                 
5 Cf. René Lourau, L'instituant contre l'institué, Paris, Éditions Anthropos, 1969.   
6 Cf. L'Église: Institution et foi, Bruxelles, 1979 
7 Nel libro degli Atti, cf. 1, 15; 11, 1; 12, 17; 14, 2; 21, 17-18. Sulla questione cf. M. DUJARRIER, L'Église-fraternité 
1. Les origines de l'expression «adelphotès-fraternitas» aux trois premiers siècles, Paris, Cerf, 1991. 
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Tutto ciò è già frequente nel ministero di Gesù che moltiplica gli incontri sorprendenti. Così, gente 
esclusa, marginalizzata e scartata diventa commensale (si siede attorno alla stessa tavola e partecipa 
allo stesso pasto) o è reintegrata nella società: donne, lebbrosi, stranieri (siro-fenicia, centurione 
romano e occupante, samaritana), malati (storpi, ciechi, paralitici), posseduti, impuri di ogni tipo 
(pubblicani, esattori delle tasse, pastori, ecc.), esclusi (donna adultera, peccatori) e declassati 
(bambini e poveri)8. Il Vangelo di Dio in atto nella persona di Gesù crea nuovi legami sociali, 
abolisce le frontiere, reintegra le persone nella società. Del resto, il gruppo dei dodici riunisce, nel 
germe del nuovo Israele, gente di diversa tendenza: uno zelota e un esattore delle tasse. 

Questa de-strutturazione dei rapporti sociali ricevuti e attestati, che rappresenta l’ordine stabilito 
(ordine che mette ai margini gli esattori delle tasse, lapida le donne adultere, mette a distanza i 
lebbrosi ecc.), e questa ribellione nei confronti di ciò che è istituito (ai codici, alle leggi, ai costumi, 
alle norme) e che assicura la perpetuazione del mondo così com’è, si operano attraverso l’agire 
libero di Gesù, i suoi gesti che trasgrediscono il buon ordine e sovvertono i costumi (avvicinarsi o 
lasciarsi avvicinare, parlare con e conversare, toccare e lasciarsi toccare, mangiare in compagnia di, 
ecc.). I rapporti sociali che sono così de-strutturati sono in seguito ri-strutturati. Zaccheo è 
reintegrato nella società; lo stesso vale per il lebbroso, la peccatrice, il buon ladrone, il malato ai 
bordi della piscina, ecc. 

Questo processo di de-strutturazione – ri-strutturazione dei rapporti sociali che si osservano nel 
ministero di Gesù si prolunga nella Chiesa primitiva. Infatti è sorprendente e affascinante osservare 
a che punto il Vangelo come evento che vive in e attraverso il gruppo dei discepoli, de-struttura 
sempre le società che incontra, sposta continuamente qualcosa nelle organizzazioni sociali che trova 
sul suo cammino. Contesta l’istituito o l’ordine sociale stabilito, istituisce nuove forme di relazione 
e annulla spesso quelle nelle quali la vita e l’esistenza della gente vi era inscritta. 

Per osservare l’istituzione delle nuove socialità da parte del Vangelo che dispiega la sua potenza in 
uno spazio umano, ci si può riferire rapidamente a ciò che ci presentano le lettere di Paolo9. Appare 
che uno dei frutti dell’evangelizzazione che è proclamazione del Vangelo in parole e azioni è 
l’istituzione di nuovi rapporti tra le persone. L’accoglienza del Vangelo richiede una trasformazione 
del legame sociale. Questa ricomposizione della società su una nuova base o l’istituzionalizzazione 
di nuove forme di socialità costituisce una delle cose più sorprendenti nell’avvenire nel mondo 
mediterraneo e orientale ai tempi della Chiesa primitiva. La Scrittura ritorna così frequentemente su 
questo fatto e sottolinea così intensamente questa realtà che non li si può ignorare. Questo può 
essere osservato tanto nella società giudaica quanto nella società greco-romana. 

Osserviamo innanzitutto la trasformazione operata nei rapporti sociali del giudaismo. Secondo 
queste testimonianze, il Vangelo metteva insieme (assemblava o riuniva), nella medesima 
“assemblea” (Ekklêsia) coloro che ordinariamente erano socialmente divisi e senza possibilità di 
riconciliazione: giudei a pagani, circoncisi e incirconcisi, uomini e donne, uomini liberi e schiavi 
(cf. Col 3,11; Ga 3, 28; 1 Co 12,13), ecc. Ecco ciò che stupiva, scioccava, scandalizzava. Ciò 
appariva come una ribellione o una contestazione dell’istituito e provocava o resistenze o un senso 
di liberazione, perché era proprio questo rimarchevole fatto a costituire al Buona Novella del 
Regno: il mistero della riconciliazione che avviene nella storia. Detto questo, la ricomposizione 
sociale a contestazione dei legami sociali esistenti sovvertiva l’ordine stabilito nelle società giudaica 
e romana. Infatti coloro che un tempo erano «privati del diritto di cittadinanza in Israele, stranieri 
alle alleanze» diventavano «concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio» (Ef 2, 12.19). Così 

                                                 
8 Sull’istituzione della Chiesa nel Nuovo Testamento, cf. A.-L. Descamps, «L'origine de l'institution ecclésiale selon le 
Nouveau Testament», in L'Église : Institution et foi. Mostra che la Chiesa non è stata semplicemente istituita 
positivamente dal Cristo e che il loro rapporto è più complesso del rapporto tra la Chiesa e il suo fondatore. Tuttavia, 
non lavora a partire dalla problematica dell’istituente. 
9 Non entriamo qui nella discussione sul vero autore delle lettere citate. Consideriamo come lettere di Paolo gli scritti 
del Nuovo Testamento che sono comunemente designate così. 



8/9 

non c’erano più «né stranieri né emigrati» (Ef 2, 19). Un diritto nuovo appariva, contestando lo 
«sviluppo separato» allora prevalente. Una prima cosa andava in frantumi: la corrispondenza 
perfetta tra terra, etnia, società e religione. Anzi coloro che si pensavano figli d’Abramo per nascita 
perdevano questo privilegio. 

La società romana incominciava il suo contenzioso con la «setta cristiana». La costituzione della 
Chiesa come istituzione sociale andava a toccare un aspetto capitale e costitutivo dell’Impero: il 
sistema delle classi. La nuova fraternità che emerge mette in causa la società stessa facendo sedere 
alla stessa tavola schiavi e uomini liberi10. Si tocca allora un altro divieto e un secondo tabù va in 
frantumi: le relazioni ineguali tra le persone. La società (l’ordine sociale stabilito) è minata 
dall’interno, quando gli schiavi e gli uomini liberi condividono lo stesso pane e partecipano a 
un’assemblea dove non si fa distinzione di persone. 

La confessione di fede dunque diventa creatrice di fraternità, riconciliando in uno stesso corpo 
(nuova istituzione) ciò che in precedenza era diviso. Tuttavia, come si è già detto, non era ovvio e 
provocava importanti resistenze. Tanto Paolo quanto Giacomo devono prendere posizione contro la 
discriminazione tra ricchi e poveri che si introduce nell’assemblea cristiana. Nello stesso luogo, 
questo genere di divisioni deve essere abolito11. Ugualmente Paolo deve mettere in gioco tutta la 
sua autorità perché Filemone riceva Onesimo «non più però come schiavo, ma molto più che 
schiavo, come fratello carissimo»12. Le resistenze emergono ugualmente là dove il Vangelo 
disarticola le appartenenze etniche, religiose o culturali. Così l’Assemblea di Gerusalemme 
rimprovera Pietro: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!» 
(At 11,3). Tuttavia, è risaputo, Pietro aveva resistito prima di recarsi da Cornelio. Allo stesso modo 
Paolo deve richiamare Pietro all’ordine: nello stesso luogo non ci può essere un raggruppamento 
secondo l’etnia, da una parte i giudeo-cristiani, dall’altra i pagano-cristiani13. Contraddice ciò che è 
annunciato nel pasto di comunione che edifica il corpo ecclesiale. Costituisce un’offesa alla Croce 
di Cristo che ha soppresso l’odio (Ef 2, 16). Non ci può essere che una Ekklêsia, una assemblea. 

La salvezza corrisponde dunque a un cambiamento di statuto sociale. È il passaggio dalla situazione 
di schiavo a quella del figlio e di conseguenza di erede per adozione14. L’irruzione del Vangelo del 
Regno significa dunque sempre, in questo mondo particolare, la nascita di nuovi rapporti sociali o 
l’istituzione di nuove forme di relazioni. C’è una riconfigurazione della società, perché 
l’accoglienza di questo Vangelo fonda ciò che un autore ha definito, in modo legittimo, il «diritto 
della grazia»15. Infatti è molto significativo rilevare nei passi segnalati in precedenza i concetti 
giuridici generalmente in uso nell’ambito del «diritto costitutivo», cioè questa sezione del diritto 
che definisce lo statuto delle persone e che ne stabilisce l’identità giuridica o lo statuto sociale. La 
lista è lunga: “erede”, “cittadino”, “figlio”, “straniero”, “adozione”, “diritto di cittadinanza”, 
“emigrato”, “membro di famiglia”, “fratello”, “schiavo”, “uomo libero”, “alleanza”.  La salvezza, 
che è essenzialmente riconciliazione e comunione secondo la testimonianza delle scritture, 
comportava un cambiamento nello statuto sociale della gente, creava un’identità nuova. Instaurava 
un diritto, delle relazioni specifiche tra le persone, delle relazioni fraterne, più che comunitarie, 
istituendo le persone in forme di relazioni e in insiemi relazionali. La salvezza crea un «essere 
insieme» caratteristico, un’istituzione. 

                                                 
10 Per designare la Chiesa preferiamo parlare di « assemblea » o di « fraternità ». I cristiani avevano l’abitudine di 
designarsi come fratelli. 
11 Cf. Gc 2,1-4; 1 Co 11,17-21. 
12 Filemone 16. 
13 Ga 2,11-14. Cf. anche i capp. 2 e 15 degli Atti degli Apostoli. 
14 Cf. Rm 8, 15-l6. Sul passaggio dallo statuto di schiavo a quello di figlio adottivo si veda anche Gal. 4,6; Ef l,5. 
15 Hans Dombois, Das Recht der Gnade. Ökumenisches Kirchenrecht, Witten, Luther Verlag, 1961.  
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CONCLUSIONE 

 

Dopo aver parlato della Chiesa antica, la Chiesa nella sua primavera, vorrei concludere offrendo un 
esempio contemporaneo: Francesco. La sua libertà gli permette, senza violenza né pretese, di 
trasgredire le abitudini, le regole, le prescrizioni. È libero dai codici. La tavola è ridiventata 
centrale. La condivide con un mussulmano, un battista, un giudeo o un ortodosso. Sotto il suo tetto 
accoglie immigrati, senza fissa dimora ecc. L’istituente contesta l’istituito e una nuova istituzione 
appare: la famiglia umana. È il solo Vangelo che possono comprendere i non-cristiani e chi ha 
voltato le spalle alla Chiesa. È un annuncio pubblico del Vangelo. Non avviene innanzitutto a 
partire da una struttura, ma da una persona che ha sviluppato la cultura dell’incontro e del dialogo. 
Meglio di Evangelii gaudium, che occorre certamente leggere e meditare, ma che, nonostante sia un 
testo programmatico, non ci indica affatto come fare. Questo testo rinvia alla persona di Francesco: 
la sua presenza, il suo stile, le sue azioni ci tracciano un cammino. 

Penso che bisogna optare per una proclamazione pubblica del Vangelo piuttosto che un annuncio 
dentro i nostri quadri istituzionali. Questa proclamazione non sarà militante come lo fu un giorno 
l’Azione cattolica. Procede dai figli della Chiesa, certo, ma porgendo la testimonianza di vita, il 
dialogo di salvezza, la carità. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnHDrEYeH_I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4N5dmTDxuc&t=43s 

 

il 5 giugno 2017, presso il Teatro S. Massimo, in via Provana 6 a Torino 

 

 


