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XXV° Colloquio Europeo delle Parrocchie    Mons 5 luglio 2009 

 

  

APERTURA 
 

 Un caloroso saluto anche da me a tutti voi, cari amici! Al signor Sindaco di 

Mons che ha voluto essere presente in questa Europa in miniatura; ed al Vicario 

Generale della diocesi di Tournai che rappresenta la Chiesa che ci ospita in questi 

giorni! 

 Possiamo davvero esclamare con il salmo 117 (116) “Popoli tutti, lodate il 

Signore”. 

 

 Siamo convenuti qui come credenti e persone seriamente impegnate non solo a 

vivere la Parola del Signore, ma anche a farla conoscere come Buona Notizia per le 

persone e per la società. Un compito più facile un tempo, difficilissimo oggi. Ma le 

sfide non hanno mai fatto paura a coloro che credono! 

 

 Vorrei, per un momento, mettermi però dall’altra parte e con molte persone  

oggi farmi questa provocatoria domanda: Perché parlare di trasmissione della fede? 

Non ci sono in questo momento per le persone e per le famiglie problemi più urgenti? 

Il lavoro e la disoccupazione, il salario, il futuro dei figli … (statistiche)? Non è la 

nostra domanda tematica troppo accademica e lontana dalla realtà quotidiana fatta di 

cose concrete? La fede? A che cosa serve? Già, a che cosa serve la fede? 

 

 Vorrei dire di botto: è una luce nel buio. E’ coraggio per andare avanti. E’ non 

sentirsi soli. E’ dare un senso al presente e credere nel futuro… 

Ma non sono sicuro che alle mie sorelle ed ai miei fratelli che vivono le situazioni di 

cui parlavo sopra, queste risposte basterebbero o sarebbero accolte come dei facili 

slogan consolatori che non risolvono i problemi. 

 

 Sì, per noi cristiani è frequente dare delle risposte a tutto e a tutti. 

Desidero riprendere qui e proporvi un pensiero recente dei Vescovi italiani nella 

lettera indirizzata ‘ai cercatori di Dio’. 

“Si potrebbe dire che il credente è un ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a 

credere. In realtà, chi crede ha bisogno di rinnovare ogni giorno il suo incontro con 

Dio, nutrendosi alle sorgenti della preghiera, nell’ascolto della Parola rivelata”
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Siamo dunque tutti in marcia, alla ricerca di un Dio che si è già rivelato in Gesù di 

Nazaret, ma che continua ad essere il Mistero, l’Altro, l’Indicibile, il Tutto. E’ 

necessaria allora tanta umiltà nel parlare di fede e nel proporla come una cosa 

preziosa che non ci appartiene se non come dono. 
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Continua ancora il documento citato: “…Se c’è una differenza da marcare, allora, 

non sarà forse tanto quella tra credenti e non credenti; ma tra pensanti e non 

pensanti, tra uomini e donne che hanno il coraggio di cercare incessantemente Dio e 

uomini e donne che hanno rinunciato alla lotta, che sembrano essersi accontentati 

dell’orizzonte penultimo…”
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. 

In un tempo dove tutto congiura per evitare il pensiero, la riflessione, l’introspezione 

e tutto tende – per la legge del mercato – ad essere omologato, piatto e presto 

consumato, queste parole e l’invito a pensare, ad andare a fondo mi sembrano quanto 

mai appropriate. 

 

 La ricerca, però, non ci esime dalla testimonianza di quanto via, via scopriamo. 

Trasmettere, proporre la fede è usare il metodo di Dio nel rivelarsi e comunicare con 

gli uomini: l’incarnazione, la vicinanza, la solidarietà. 

La seconda parola dunque che metterei accanto alla ricerca umile, è la compagnia, il 

camminare insieme ai fratelli che incontriamo, farci carico delle loro ‘gioie e 

speranze, tristezze ed angosce’
3
 come ci ha insegnato il Concilio vaticano 2° ed 

abbiamo approfondito insieme nel nostro Colloquio di Erfurt 2005. La nostra parola, 

così, la nostra proposta partirà dalla vita delle persone ed arriverà – portatrice di 

novità – nella loro vita pratica. 

 

 Alla Chiesa, ai cristiani, alle nostre parrocchie, però, la situazione attuale mi 

sembra chiedere di più; chiede un dono che non si è mai spento in mezzo al popolo di 

Dio, ma si è rarefatto e, per sua natura è sempre stato incompreso e combattuto: il 

dono della profezia. Significa per me sognare il sogno di Dio, anticipare il futuro, 

non avere paura, porre dei segni – pur piccoli – di un mondo nuovo. 

Io sono certo che anche nelle nostre piccole o grandi comunità, nelle città o nelle 

campagne, ovunque vi siano donne e uomini che si lasciano ‘guidare dallo Spirito’ 
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sono già visibili questi segni di novità, di futuro, primizie che ci fanno assaggiare il 

gusto buono delle cose di Dio. 

 

 

 Per questi giorni che trascorreremo insieme nell’ascolto attento, nel dialogo 

sincero e nella condivisione auguro a voi tutti ed a me non solo di mettere la nostra 

attenzione su quanto già facciamo nelle nostre comunità, ma a quanto lo Spirito di 

creazione e di novità  ci suggerirà per rendere più bello, vivibile, fraterno questo 

mondo che ha affidato alla nostra responsabilità. 

 

 Grazie! 

           Claudio Como 

 

                                           
2
 CEI, Commissione episcopale per la dottrina della fede,l’annuncio e la catechesi. LETTERA AI CERCATORI DI 

DIO, 5. 
3
 CONCILIO VATICANO 2°, Gaudium et Spes 1. 
4
 Galati5,22 


