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te. Egli, infatti, dichiara che non è suo 
compito offrire una lettura completa e 
dettagliata della realtà contemporanea 
ed esorta tutte le comunità cristiane a 
impegnarsi, a propria volta, nella let-
tura dei «segni dei tempi». 

Questa espressione, proveniente 
dal Vangelo (cfr. Mt 16,2-3), è stata 
impiegata in particolare nella teolo-
gia francese del Novecento ed è di-
venuta ricorrente nel linguaggio di 
papa Giovanni XXIII, il quale se ne 
avvalse per descrivere le tracce na-
scoste della venuta del Signore nel 
mondo e che solo lo sguardo di fede 
sa riconoscere. Si tratta di uno sguar-
do che sa cogliere il positivo attorno 
a sé e non è condizionato da un pre-
giudizio di contrapposizione tra la 
Chiesa e la modernità.

IL DISCERNIMENTO

Non si tratta di elaborare interpre-
tazioni sociologiche, quanto di opera-
re un «discernimento evangelico» (EG 
50), cioè saper leggere il proprio mon-
do e il proprio tempo con occhi alle-
nati dall’ascolto della Parola e dalla 
preghiera. Più che emanare giudizi o 
direttive, bisogna riconoscere che cosa 
va nella direzione del Regno di Dio e 

Se l’evangelizzazione è una sfida che 
mette in crisi le sicurezze del pas-

sato e richiede un rinnovamento della 
Chiesa e della pastorale, è indispensa-
bile comprendere le ragioni di questo 
passaggio travagliato. È questo l’ar-
gomento del secondo capitolo dell’E-
vangelii Gaudium (nn. 50÷109); la pri-
ma parte del capitolo è un’analisi del 
nostro tempo e dei cambiamenti che 
interpellano il nostro stile ecclesiale 
(nn. 52÷75) e ci soffermeremo appun-
to su questa parte, in cui l’accento è 
posto sulle sfide del mondo attuale, 
che bisogna imparare a considerare 
nella loro complessità, per dare rispo-
ste adeguate.

I «SEGNI DEI TEMPI»    
E LE COMUNITÀ

Papa Francesco è consapevole che 
in molti documenti ecclesiali c’è un 
eccesso di analisi, senza una corri-
spondente offerta di proposte adegua-
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economica e l’accumulo di profitto un 
dogma, anche quando, in suo nome, si 
producono vittime. Il monito del papa 
è la denuncia di un’economia fine a se 
stessa, per cui l’etica dimentica l’uomo, 
invece di essere in suo favore. Non è un 
fatto di sistema politico o di partiti, ma 
di essere consapevoli del fine delle at-
tività umane economiche e di governo.

Occorre dire «no a un denaro che 
governa invece di servire», a un de-
naro che rifiuta l’etica e Dio stesso. Il 
discorso del Papa va alla radice spiri-
tuale delle scelte economiche e politi-
che. La cultura dell’individualismo e 
della gratificazione istantanea suscita 
l’illusione di salvarsi per mezzo del 
denaro e del consumo, comprando il 
soddisfacimento dei propri bisogni.

La povertà degli esclusi crea le con-
dizioni per il diffondersi di una vio-
lenza che non si risolve con l’ossessio-
ne per la sicurezza e le risposte armate, 
le quali non fanno altro che alimentar-
la. Il punto è cambiare un sistema che 
è ingiusto a partire dalla sua origine, 
la quale sta in una malattia interiore: 
una falsa visione del mondo e dell’uo-
mo. Tutte le relazioni ne sono corrose, 
da quelle familiari a quelle civili. Oc-
corre dire «no all’iniquità che gene-
ra violenza», per la causa strutturale 
rappresentata da un sistema sociale ed 
economico ingiusto alla radice, al fine 
di favorire le condizioni di uno svilup-
po sostenibile e pacifico non ancora 
adeguatamente impiantate e realizzate 
(cfr. EG 59).

UNA NUOVA RELIGIOSITÀ

In un contesto del genere, si ren-
de necessario educare a una fede che 
non si limiti a pratiche esteriori, de-
vozioni sentimentali, assolutizzazione 
di pretese rivelazioni private. Sarebbe 
un vissuto individualistico, che si con-
centra sulla rassicurazione personale e 

che cosa non va; che cosa ci rende più 
umani e che cosa invece ci disumaniz-
za, a prescindere dal fatto che abbia o 
meno un’etichetta cattolica. Ecco per-
ché la priorità del Papa, nel descrivere 
la nostra epoca, è evidenziare gli effetti 
perversi di quella che definisce «cul-
tura dello scarto».

«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 dell’iniquità”. Questa 
economia uccide. Non è possibile che 
non faccia notizia il fatto che muoia 
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 iniquità» (EG 53).

Qui viene chiarito che cosa sia il 
male del relativismo, che non è una 
sorta di inferiorità etica di chi non con-
divide la visione cattolica del mondo, 
come spesso è stato inteso, usandola 
quale arma dialettica nel dibattiti pub-
blici. C’è stato un uso di questo concet-
to tale per cui il disaccordo con l’etica 
cattolica è stato inteso come relativi-
smo, come assenza di valori e del sen-
so della verità e del bene. Papa Fran-
cesco presenta piuttosto il relativismo 
come il non riconoscimento della per-
sona umana e del suo volto, al pun-
to da considerarla irrilevante, persino 
nella sua indifferenza.

L’IDOLATRIA DEL DENARO

Alla radice c’è un’idolatria del de-
naro, un nuovo dio a cui si offrono sa-
crifici umani: l’esclusione di molti per 
il benessere di pochi (cfr. EG 54-56). 
A tale proposito, ambienti conserva-
tori hanno accusato il Papa di essere 
socialista; appartiene a loro, invece, 
l’ideologia che fa diventare la crescita 
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Non è possibile rifiutare e giudi-
care tutto ciò che non appartiene alla 
tradizione. Si tratta piuttosto di abita-
re la città e le sue culture, rendendo 
possibile, nei tanti percorsi esisten-
ziali, una ricerca di senso, all’insegna 
della semina e non di un’irrealistica 
e anti-evangelica riconquista. È inte-
ressante che la rivelazione (Ap 21,2-4) 
ci dica che la pienezza dell’umanità e 
della storia si realizza in una città (cfr. 
EG 71-72-73).

«Si rende necessaria un’evange-
lizzazione che illumini i nuovi modi 
di relazionarsi con Dio, con gli altri e 
con l’ambiente, e che susciti i valori 
fondamentali. È necessario arrivare là 
dove si formano nuovi racconti e pa-
radigmi, raggiungere con la Parola di 
Gesù i nuclei più profondi dell’anima 
della città» (EG 74). Il Vangelo non è 
un prodotto da collocare sul mercato 
o un’idea da propagandare; è una voce 
che dischiude all’uomo nuove possi-
bilità di vita e di fiducia nell’incontro 
con ogni cultura e ogni percorso esi-
stenziale. 

Nel Vangelo c’è un messaggio pe-
renne che scalda il cuore, che rispon-
de al desiderio di autenticità e vita 
buona presente in ogni fede, cultu-
ra e vicenda umana. Si tratta di farlo 
emergere, senza perdere le ricchezze 
della tradizione cristiana, ma anche 
senza ristagnare nell’immobilismo di 
pratiche e linguaggi più adatti ad al-
tre epoche.

Negli odierni ambiti multicultura-
li dalle forti contraddizioni, la Chie-
sa è chiamata a porsi al servizio di un 
dialogo difficile. «Vivere fino in fondo 
ciò che è umano e introdursi nel cuore 
delle sfide come fermento di testimo-
nianza, in qualsiasi cultura e in qualsi-
asi città, migliora il cristiano e feconda 
la città» (cfr. EG 75).          ◆

GIANFRANCO GIROLA 

su un miracolismo emozionale, per cui 
ci si rinchiude in un guscio separato 
dove ci si sente protetti. È una forma di 
indifferenza religiosa. Il Papa auspica 
una vita ecclesiale e di fede che sappia 
intersecarsi con le culture che palpita-
no, progettano e coesistono nelle no-
stre città ormai pluraliste.

Una delle sfide per la religione cat-
tolica di molti popoli è la prolifera-
zione di nuovi movimenti religiosi, 
alcuni tendenti al fondamentalismo, 
altri che sembrano proporre una spi-
ritualità senza Dio. Le cause di questo 
fenomeno vanno ricercate nei seguen-
ti fattori: la reazione umana di fronte 
alla società materialista, l’approfittar-
si delle carenze delle popolazioni che 
vivono nelle periferie e nelle zone im-
poverite, ma anche il limite di certe 
strutture, un clima poco accogliente 
in alcune parrocchie e comunità, un 
atteggiamento burocratico, un predo-
minio dell’aspetto amministrativo su 
quello pastorale (cfr. EG 63).

IL COMPITO DELLA FAMIGLIA   
E DELLA CHIESA

Anche la famiglia attraversa una 
crisi culturale profonda, come tutte 
le comunità e i legami sociali: nel suo 
caso la fragilità dei legami diventa par-
ticolarmente grave perché si tratta del-
la cellula fondamentale della società, 
del luogo in cui si impara a convivere 
nella differenza e ad appartenere ad 
altri e in cui i genitori trasmettono la 
fede ai figli. Il matrimonio tende ad 
essere visto come una mera forma di 
gratificazione affettiva, mentre nasce 
dalla profondità dell’impegno assun-
to dagli sposi, che accettano di entrare 
in una comunione di vita totale (cfr. 
EG 66).

Il papa conclude che «è imperioso 
il bisogno di evangelizzare le culture 
per inculturare il Vangelo» (EG 69).
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