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Claudio Como 
 
Discorso di Apertura del Colloquio 
 
Buon giorno a tutti! 
Ben arrivati! 
Benvenuti al nostro 23° Colloquio! 
Care amiche, cari amici, 
 
dopo i saluti che mi hanno preceduto, permettete che brevemente entri 
nello spirito di questo nostro incontro europeo di ben 15 Nazioni tra 
cristiani che hanno a cuore il futuro della parrocchia in una società che 
si trasforma in maniera così rapida. 
 
Non è solo il 40° anniversario della Costituzione conciliare ‘GAUDIUM 
ET SPES’ che ci ha suggerito il tema conduttore di questo Colloquio. 
 
I rapporti tra Dio e il mondo, questo nostro mondo e, per conseguenza, 
le relazioni dei cristiani con i loro contemporanei e con la realtà che li 
circonda, costituiscono l’essenza della Rivelazione cristiana e sono, 
perciò, parte costitutiva dell’identità della Chiesa e di ogni discepolo di 
Cristo. 
 
L’evangelista Giovanni ci ha trasmesso due concetti di mondo. Non mi 
voglio addentrare in speculazioni esegetiche e teologiche, ma quello che 
sovente prevale nei nostri modi di vedere e di giudicare è l’aspetto 
negativo, buio (‘le tenebre che cercano di soffocare e di spegnere la luce’, 
Gv. 1, 5) e certamente contradditorio del mondo, degli uomini e della 
loro storia. I ‘media’ ce lo sbandierano quotidianamente sotto gli occhi. 
 
In testa al titolo del nostro Colloquio c’è la citazione di Giovanni 3,16 
ripresa dal colloquio notturno di Gesù con il capo fariseo Nicodemo:”Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito…”. 
 
Ancora una volta ci vorrebbero gli esegeti a spiegarci la ricchezza e la 
profondità di quella parola ‘ha tanto amato’: è lo stesso termine usato 
per indicare le relazioni trinitarie tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. 
 
Ebbene, è proprio questa la misura e la qualità dell’amore di Dio e della 
sua cura per il mondo. Non un sentimento, dunque, ma una persona: è 
se stesso che Dio consegna agli uomini nella persona, nella vita, morte e 
resurrezione di Gesù. 
 
Anche noi quando vogliamo dare il massimo non regaliamo cose, 
oggetti, ma noi stessi. Il mondo, questo mondo, nella sua realtà e 
complessità è amato. E questo amore si chiama nientemeno che GESU’ 
CRISTO. 
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La simpatia, la fiducia, la speranza e la solidarietà con il mondo di un 
Concilio troppo presto dimenticato, non sono quindi il frutto della 
mentalità del tempo, delle idee di alcuni teologi, di una utopica e irenica 
ecclesiologia, ma hanno il loro solido fondamento teologico nell’amore 
salvifico, gratuito e universale del Dio di Gesù Cristo. 
 
Le conseguenze pastorali sono presto dette e certamente il faticoso ma 
fruttuoso lavoro insieme nei gruppi ne farà emergere anche indicazioni 
pratiche. 
 
Innanzi tutto uno sguardo aperto ed accogliente sul mondo abitato ed 
infinitamente amato  da Dio. 
 
Lo Spirito che Gesù ha sparso a larghe mani sul mondo con la sua 
Pasqua, abita ogni realtà: la cultura, l’economia, la famiglia, i giovani, la 
scienza e… perfino la politica. 
 
Nonostante le apparenze e le contraddizioni sta a noi scoprirne la 
presenza e la potenzialità positiva che questa presenza racchiude in se 
stessa. 
 
Sarà una scoperta che porta alla gioiua di sentirci preceduti da lui, da 
questo Amore operativo e reale e sarà anche una iniezione forte di 
speranza nel rimetterci al lavoro con una nuova consapevolezza. 
 
Sono parroco e non vivo fra le nuvole! 
Conosco bene quali sono le difficoltà esterne ed interne di una comunità 
cristiana. Viviamo certamente una realtà più complessa e spesso 
drammatica degli anni ’60 in cui nacque il Concilio Vaticano 2°. 
Ma è questo il tempo che ci è dato. 
E’ questo, non un altro, il mondo che viene consegnato alle nostre mani 
ed al nostro cuore. 
 
GIOIA E SPERANZA, gaudium et spes (sic!), sìano anche i colori del 
nostro Colloquio che oggi apriamo insieme, nel nome di un Amore più 
grande delle nostre forze.
 
 
parte posteriore 


