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EDITORIALE

UN POPOLO 
NUOVO

☛ LUIGI GHIA
ASTI
Della Redazione di Famiglia Domani.

Scrivo questo editoriale in uno spet-
trale pomeriggio domenicale del 

mese di marzo, in cui l’incubo del 
Coronavirus ha modifi cato totalmente 
anche le abitudini più radicate. Qui, 
dove lavoro, il suono delle sirene del-
le ambulanze copre il canto degli uc-
cellini. Le mascherine impediscono 
di assaporare il profumo degli alberi 
già in fi ore. E tuttavia si sente ovun-
que un profumo di comunità. Imma-
gine di una Chiesa invisibile. Mi ani-
ma la speranza che quando i lettori lo 
leggeranno, l’infezione pandemica sia 
solo un brutto ricordo. 

Confesso che il «digiuno eucari-
stico» mi pesa: né, ad alleggerirmene 
il disagio, servono le tante messe in 
streaming o su You Tube che vengo-
no trasmesse in diretta, invero con le 
migliori intenzioni da parte dei cele-
branti e degli organizzatori, ma in cui 
non trovo conforto, perché una comu-
nità virtuale è qualcosa di diverso da 
una comunità reale; così come diver-

sa è la rappresentazione di una pièce 
teatrale, con tanto di attori, tecnici e 
regista, dalla vita quotidiana alla qua-
le pure essa s’ispira.

La domenica, per scelta familia-
re, stacchiamo le mani dal compu-
ter o sospendiamo i lavori domestici 
e, con altri che hanno fatto la mede-
sima opzione, camminiamo verso la 
nostra parrocchia e ci presentiamo a 
Cristo: comunità povera, affaticata, 
priva di bellezza, ingorgata dal pecca-
to e dall’infedeltà e cosciente di gra-
vitare verso la morte. Una comunità 
che però si sente convocata da Lui e 
a Lui grida il suo «Signore, pietà». 
Altro che comunità virtuale… E mi 
chiedo sommessamente perché, al di 
là delle tortuose giustifi cazioni teolo-
giche, se digiuno eucaristico dev’es-
sere, non lo debba essere per tutti: pa-
stori e fedeli.

La Chiesa come convocazione: è 
un’immagine ricorrente che mi de-
riva da alcune esperienze di vita. 
Un solo esempio, tra molti. Una do-
menica di molti anni fa, in Nigeria 

« … perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, 

siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato»

(Gv 17,21)
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Molti, che hanno la consapevolez-
za di essere Chiesa, considerano que-
sta loro appartenenza come ad un club 
di privilegiati, di «puri» e di separati. 
Ma la Chiesa è molto di più e di diver-
so. La Chiesa è quel Corpo Mistico in 
cui, e attraverso cui, Cristo rende visi-
bile, attualizza e realizza il suo proget-
to di liberazione per tutti. Per questo 
la Chiesa ha un dinamismo proprio, si 
«fa» nel tempo e nello spazio.

E così, in redazione, abbiamo deci-
so di associare, in questo numero, la 
riflessione sulla Chiesa a quella sulla 
comunione dei santi. «Santi» erano 
chiamati i primi cristiani (cfr. At 9,13; 
Rm 8,27: entrambi i riferimenti da tra-
duzione Diodati e Nuova Riveduta) 
che si trovavano nelle case e assieme, 
in letizia, spezzavano pane e parola. 
Realtà misteriosa, la comunione dei 
santi, ma consolante: in questo tem-
po, in cui la solitudine si accampa mi-
nacciosa al nostro orizzonte, ci dice 
che non siamo soli, che esiste una co-
munione feconda – già ora e poi nei 
tempi ultimi – tra tutti coloro che san-
no di appartenere a Cristo, ma anche 
con coloro che vivono l’affanno dei 
giorni senza sapere di «essere Chie-
sa»; e con coloro che non vogliono 
essere Chiesa, perché non ne accetta-
no le rughe e le macchie, che tuttavia 
spariranno solo nella Parusia. 

Anche con loro ci sentiamo Chie-
sa, in comunione; radicati, consape-
volmente o meno, nella sorgente stes-
sa dell’Amore, in cammino verso quei 
rintocchi che ci convocano e verso i 
quali avanziamo con le mani colme 
di doni da scambiarci in fraternità. ◆ 

LUIGI GHIA
ghialuigi@gmail.com

per lavoro, decido di andare a Mes-
sa in una missione a qualche ora di 
cammino da Lagos, su strada sterra-
ta. Parto di notte: quelle meraviglio-
se notti africane quando, alzando un 
braccio, pare di toccare le stelle. Un 
lungo percorso. Incomincia già ad al-
beggiare quando sento in lontananza 
il suono di una campana. E vedo, alla 
mia destra e alla mia sinistra, scende-
re dalle strade invisibili delle colli-
nette laterali di terra scura, come una 
famiglia di formiche, donne uomini 
e bambini con in mano un involto, 
per uno scambio di doni tra poveri. 
E la Messa – in lingua yoruba (ma 
una gentile signora mi si avvicina con 
la delicatezza delle donne africane e 
mi consegna un libretto con i testi in 
inglese) – è un autentico scoppio di 
gioia, la gioia dei poveri e degli af-
faticati e degli oppressi, e le danze 
si sovrappongono alle danze, i canti 
ai canti… E i doni portano insperata 
felicità a un popolo prostrato dalle 
divisioni etniche e dal severo copri-
fuoco: una gioia di cui il Cristo nelle 
nostre mani si fa garante. 

Quel giorno capii – assai meglio 
che dalle varie letture e dalle confe-
renze teologiche – che cos’è la Chie-
sa. Mi vengono in mente gli ultimi 
commoventi versetti (versetti, sì, in 
senso biblico) di un poema di Erne-
sto Cardenal, il piccolo monaco trap-
pista, poeta, morto il 2 marzo scorso 
a 96 anni, che cantava, dal suo Ni-
caragua: 

«Risuoneranno i miei inni in mez-
zo a una gran folla, / i poveri prepare-
ranno un banchetto, / il nostro popolo 
celebrerà una gran festa, / il popolo 
nuovo che sta per nascere».

La Chiesa è questo popolo nuovo, 
ancora e sempre in gestazione; po-
polo di tutti, nell’utero gravido del-
la storia. 
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