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Dr. Marc Feix 
INTRODUZIONE 
 
“CON GIOIA E SPERANZA VERSO UN FUTURO 
PLURALISTA!” IN QUALE CONTESTO? 
 
 
Il 7 dicembre 1965, nel Concilio Vaticano II, i vescovi votavano la Costi-
tuzione pastorale sulla “Chiesa nel mondo contemporaneo” (Gaudium et 
Spes). Quarant’anni dopo, per ricordare questo anniversario, è sembra-
to interessante agli organizzatori di questo Colloquio interrogarsi sui 
tempi nuovi. Per preparare questo incontro fu redatto un questionario 
con la lista dei diversi temi contenuti nella costituzione del Concilio. Ta-
le questionario inviato a tutte le delegazioni nazionali e accessibile in 
parecchie lingue sul sito Internet del Colloquio Europeo delle Parroc-
chie, permette di fare le seguenti constatazioni: 
 
Circa 150 risposte in totale. 
3/4 delle risposte provengono da laici; 1/4 da preti. 
Il 45% delle risposte proviene da persone che non hanno mai partecipa-
to a un colloquio del CEP, contro il 55% di partecipanti. 
La parte di età più rappresentata è quella fra i 56 e i 70 anni. 
 
Coloro che rispondevano al questionario erano invitati a fare una classi-
fica dei temi, dal più importante al meno importante. Ecco i risultati: 
 
1. Il matrimonio e la famiglia. 
2. La persona individuale. 
3. Composizione della società. 
4. La problematica della pace nel mondo. 
5. La politica. 
6. L’indipendenza internazionale. 
7. La cultura. 
8. L’economia e il sociale. 
9. Le leggi e i valori delle istituzioni. 
10. Altri temi: il rapporto fra le religioni, l’ecumenismo, la cultura 

cristiana e quella laica, la genetica...  
 
 A questo punto si impone una constatazione: i temi che interessano 
maggiormente sono quelli più vicini alle persone. Vedremo in quale con-
testo si inseriscono questi temi e come essi riflettano il sentimento di 
appartenenza e di identificazione religiose. 
 
I risultati empirici dell’inchiesta del CEP confermano le osservazioni 
realizzate dall’inchiesta europea sui valori. L’inchiesta sociologica del 
1999 riguardava 25 Paesi europei, 24 dell’Unione Europea (manca 
Cipro) più un Paese terzo dell’Unione Europea: la Croazia. In tale in-
chiesta una nuova serie di domande affronta il problema 
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dell’individualismo: “in quale misura siete coinvolti dalle condizioni di 
vita...” Segue una lista di categorie sociali: membri della vostra famiglia, 
vicini di casa, persone della regione in cui abitate, vostri concittadini, gli 
Europei, l’umanità, persone anziane, disoccupati, immigrati, persone 
ammalate o handicappate. Infine, si chiede alle persone interrogate se 
sarebbero disposte “a fare veramente qualcosa per migliorare le condizi-
oni di vita” di quelle persone. 
 
Secondo il sociologo Olivier Galland la tendenza generale è senza 
ambiguità: salvo rare eccezioni (Danimarca, Finlandia e Lettonia), i 
giovani sono sempre più vicini al polo “individualista” piuttosto che a 
quello “altruista”. D’altra parte, in numerosi paesi, coloro che hanno più 
di trent’anni sono più “caritatevoli” (più inclini alla compassione), ma 
questa tendenza è molto meno netta e presenta alcune eccezioni (in par-
ticolare Spagna e Svezia). Si rileva che i paesi “altruisti” comprendono 
molti paesi di antica tradizione cattolica in cui la religione esercita an-
cora una forte influenza (l’Irlanda, di gran lunga in testa a tutti, l’Italia, 
la Spagna, il Portogallo), ma anche un paese luterano, la Svezia, un 
paese ortodosso, la Grecia, e un ex paese comunista, la Germania 
dell’Est. Dall’altra parte, cioè tra i paesi più individualisti, si trovano 
due paesi nordici, la Danimarca e la Finlandia, i paesi baltici nel loro 
insieme e l’Ungheria. Salvo rare eccezioni, qualunque sia il paese inte-
ressato, i giovani, più degli anziani, mostrano maggiore indifferenza nei 
confronti di altre categorie di popolazioni, specialmente nei confronti di 
categorie svantaggiate. Questo risultato non aveva nulla di evidente; si 
poteva supporre invece che l’altruismo, la generosità, l’interesse verso i 
deboli e gli emarginati fossero appannaggio dei giovani. Apparentemente 
non è o non è più così. Restano da capire le ragioni di questo atteggia-
mento. I risultati evidenziano che esistono due vie per la “socializzazione 
altruista”: dapprima una via religiosa, non legata a una particolare reli-
gione (infatti i cattolici sono meno solidali della media degli Europei), 
ma soprattutto a una pratica religiosa intensa; secondariamente una 
via politica legata a un impegno attivo nella vita sociale. In definitiva, 
sembra dunque che la debole implicazione altruista dei giovani Europei 
non si spiega con una specificità del loro profilo sociale, ideologico o po-
litico. Una simile ipotesi era tuttavia plausibile. 
 
L’individualizzazione non è equivalente all’individualismo: è il processo 
che fa sì che ciascuno voglia, sempre più, decidere da se stesso, in tutti 
i campi della propria vita e dei propri valori, ciò che è buono o cattivo 
per sé. L’individualismo non è dunque a priori la rinuncia a ogni atteg-
giamento morale, né ad ogni forma di altruismo o al sentimento di ap-
partenenza collettiva. Semplicemente, queste scelte derivano da un pro-
cesso di decisione individuale e non più da  norme astratte e universali. 
I giovani sono sicuramente in testa a questo movimento di evoluzione 
dei costumi. Come ricorda François de Singly, l’educazione favorisce 
questo movimento verso l’autonomia: “Oggi, l’educazione famigliare si è 
trasformata valorizzando meno l’obbedienza  e maggiormente l’iniziativa, 
l’autonomia e lo sviluppo di sé. Contrariamente a una rappresentazione 
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dell’educazione che insiste sulla trasmissione, il bambino di oggi impara 
a divenire un essere individualizzato anche in seno alla famiglia  
d’origine”. 1 
 
I membri del Consiglio europeo del CEP hanno anche beneficiato del 
contributo degli organizzatori di Erfurt che hanno preso parte a tre 
progetti di Chiesa che vi saranno presentati in questi giorni. Hanno poi 
dedicato un’intera mattinata di lavoro per reperire elementi che procu-
rano soddisfazione o insoddisfazione nella vita personale. Intenzional-
mente bisognava trovare più elementi positivi che negativi. Si trattava di 
guardare più attentamente; dare uno sguardo positivo sul mondo e sul-
la società non è impresa facile. Infine, i membri del Consiglio europeo, 
in occasione del loro incontro annuale, l’anno scorso, hanno lavorato 
con l’arcivescovo di Besançon (Francia) che li ospitava, Monsignor And-
ré Lacrampe. 
 

1. La situazione di Erfurt 
 
Il professore Tifensee, professore di teologia a Erfurt, e Monsignor Joa-
chim Wanke, vescovo di questa diocesi, fanno la stessa constatazione: 
l’annuncio del Vangelo qui in Turingia (cioè nell’ex Repubblica democra-
tica tedesca - RDA) cade su un terreno areligioso. Questa situazione 
sembra essersi instaurata per un bel po’, tanto la mentalità è profon-
damente  radicata nelle persone, ma anche nel loro modo di concepire il 
loro vivere insieme. Dobbiamo tuttavia rassegnarci? Le numerose inizia-
tive pastorali presentate nei diversi incontri di preparazione di questo 
Colloquio tentano di provare il contrario. Prendiamo tre esempi che i 
nostri amici di Erfurt hanno presentato due anni fa nel Consiglio euro-
peo a Erfurt: 
 
Dal 1998, il 24 dicembre, Monsignor Wanke organizza una “veglia serale 
di preghiera” nella cattedrale di Erfurt. Parecchie migliaia di persone vi 
partecipano. In maggioranza giovani (l’età media stimata dei partecipan-
ti è di trent’anni). La veglia è strutturata attorno a canti di Natale co-
nosciuti, all’annuncio del Vangelo della notte di Natale, al suono delle 
campane della cattedrale e a un’omelia di Monsignor Wanke tenuta con 
un linguaggio comprensibile da tutti. 
 
Un’altra veglia ha avuto luogo in occasione del terribile dramma dei 
bambini uccisi in una scuola della città. Le autorità ecclesiali hanno 
ricordato questo fatto, prova collettiva traumatizzante per l’insieme della 
popolazione, organizzando una celebrazione sulla scalinata di fronte alla 
grande piazza, permettendo così a parecchie migliaia di persone di par-
teciparvi. Questa iniziativa ha permesso di dare “senso” al “nonsenso”. 
 

                                                 
1  François de SINGLY, “La naissance de l’indivdu individualisé et ses effets sur la vie 
conjugale et familiale”, in Famille et individualisation, Paris, L’Harmattan, 2001 
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Sempre nella cattedrale di Erfurt, il parroco, canonico Reinhard Hauke, 
propone una “festa del passaggio” agli adolescenti non battezzati. È sta-
ta proposta come alternativa alla jugendweihe atea tradizionale nell’ex 
Repubblica democratica tedesca. I responsabili di Erfurt ci hanno spie-
gato che i giovani seguono un lungo periodo di preparazione e poi 
esprimono in maniera simbolica ciò che li ha fatti vivere fino a quel 
momento, così come le loro aspettative e speranze. 
 
I padri del Concilio Vaticano II non dicevano già nel 1965: “Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprat-
tutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamen-
te umano che non trovi eco nel loro cuore”? 2 
 
“La Speranza cresce ogni volta che si propone la Buona Novella del 
Risuscitato!” è una delle convinzioni forti delle comunità cristiane di 
fronte alle sfide del tempo - hanno constatato gli organizzatori di questo 
Colloquio: “Dio ha tanto amato il mondo!” (Gv 3,16). 
 
Ecco il centro di ciò che è il Dio della rivelazione: “Il SIGNORE vi parlò 
dal fuoco: una voce parlava e voi l’udivate, ma non vedevate alcuna fi-
gura; vi era soltanto una voce” (Dt 4,12). Una conclusione si imponeva 
al Colloquio del 1997 a Udine in Italia, dove il filo conduttore era 
l’episodio dei discepoli di Emmaus del capitolo 24 del Vangelo di Luca: 
se i cristiani hanno qualcosa da dire, è necessario che questa parola 
renda il cuore pieno di ardore. Deve essere una parola che faccia vivere. 
E, precisamente, il nostro Dio è il Dio della vita, della pienezza della vi-
ta. 
 
Gli esempi di Erfurt mostrano che all’esterno dell’ambiente ecclesiale 
l’immagine della Chiesa si è spostata. Il linguaggio religioso tradizionale 
non è più capito. Ma quando si impara il linguaggio dei nostri contem-
poranei e quando si sta per raggiungerli nel momento di eventi impor-
tanti che toccano una larga parte della popolazione, le proposte eccle-
siali sono di nuovo significative. Il linguaggio ecclesiale può allora raggi-
ungere l’esperienza della Pentecoste; è il rifiuto di Babele e del totalita-
rismo. È ciò che ha appena espresso don Alphonse Borras, vicario gene-
rale della diocesi di Liegi, in un recente articolo sulla parrocchia: “In-
nestando in questo luogo la memoria cristiana attraverso la diversità dei 
battezzati, in virtù dei loro propri carismi, la parrocchia vi incarna il 
segno della Chiesa, vera anti-Babele, affinché essa vi giochi il ruolo di 
fermento di una riconciliazione all’opera. Essa lo celebra nella liturgia, 
in particolare nell’Eucarestia domenicale - tavola aperta, pane offerto al 
desiderio di quelli e quelle che non finiscono mai di ricominciare a cre-
dere, comunione di destino stabilita dalle relazioni tessute con il Cristo 
e il suo corpo ecclesiale, che si nutre del suo corpo eucaristico. Chi dice 
parrocchia dice domenica, oggi come ieri. Con la sua liturgia aperta ad 
ognuno che viene, la parrocchia è, da un canto, lo spazio discreto dove 

                                                 
2  Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, GS n°1 
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si unisce un grande ventaglio di credenti - fedeli anonimi o laici im-
pegnati - e, dall’altro, il trampolino per la loro presenza capillare nella 
società che li circonda. È anche con le sue diverse iniziative e attività 
catechistiche, con l’ascolto che essa offre, con i “motivi di sperare anco-
ra” condivisi dai gruppi che la costituiscono, che la parrocchia resta la 
Chiesa in questo luogo “per tutti”. Per fare ciò, essa deve essere, nella 
misura delle sue possibilità, in dialogo con i nostri contemporanei che si 
rivolgono ad essa, in dialogo con quelli e quelle che il Vangelo interpella. 
Più che mai, per noi postmoderni, gelosi della libertà che è la nostra, la 
parrocchia deve essere “la Chiesa a misura delle persone” offrendo un 
cristianesimo amichevole ed accogliente”. 3 
      
Per essere in dialogo con i suoi contemporanei, la Chiesa stessa deve 
farsi dialogo, come diceva Paolo VI nell’enciclica sull’evangelizzazione 
nel mondo moderno (Evangelii nuntiandi, 1974, n°18-20). Alla domanda 
“che cosa vuol dire evangelizzare?”, il Papa risponde che si tratta di un 
rinnovamento dell’umanità e delle zone di umanità, ed anche 
un’evangelizzazione delle culture. 4  
  
Rinnovamento dell’umanità... 
Evangelizzare, per la Chiesa, significa portare la Buona Novella in tutti 
gli strati dell’umanità e, con il suo impatto, trasformare dall’interno, 
rendere nuova l’umanità stessa: ”Ecco, faccio nuovo l’universo!” Ma non 
c’è umanità nuova se non ci sono dapprima uomini nuovi, della novità 
del battesimo e della vita secondo il Vangelo. Lo scopo dell 
’evangelizzazione è dunque questo cambiamento interiore; in poche 
parole sarebbe più giusto dire che la Chiesa evangelizza quando, 
attraverso la sola potenza divina del messaggio che proclama, essa 
cerca di convertire contemporaneamente la coscienza personale e 
collettiva degli uomini, l’attività in cui essi si impegnano, la vita e gli 
ambienti concreti che sono loro propri. 
 
...e delle zone di umanità 
Zone di umanità che si trasformano: per la Chiesa non si tratta solo di 
predicare il Vangelo in zone geografiche sempre più vaste o a popolazio-
ni sempre più numerose, ma anche raggiungere e quasi sconvolgere con 
la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di 
interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita 
dell’umanità, che sono in contrasto con la Parola di Dio e il suo progetto 
di salvezza. 
 
Evangelizzazione delle culture 
Potremmo esprimere tutto ciò dicendo: importa evangelizzare [...] la cul-
tura e le culture dell’uomo, nel senso ricco e ampio che questi termini 
hanno nella “Gaudium et Spes”, partendo sempre dalla persona e ritor-
nando sempre ai rapporti delle persone fra loro e con Dio.[...] 
 
                                                 
3  Alphonse BORRAS, “La paroisse, et au-delà...”, art. in Études, Giugno 2005, n° 
4026, pagg. 791-792 
4  Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 1974, n° 18-20 
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La rottura fra il Vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma della 
nostra epoca, come lo fu pure di altre epoche. Perciò bisogna fare ogni 
sforzo in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esat-
tamente delle culture. Esse devono essere rigenerate con la Buona No-
vella. Ma questo impatto non si produrrà se la Buona Novella non viene 
proclamata”. 
 

2. La lettura dei segni dei tempi 
      
La lettura dei segni dei tempi e l’evangelizzazione sono le problematiche 
della nostra epoca. A chi dobbiamo rivolgere questa Buona Novella? Chi 
sono le persone che caratterizzano in Europa la nostra epoca? Le inda-
gini sociologiche determinano chiaramente tre attuali tipi di popolazione 
in Europa in base al loro rapporto con la Chiesa: 
 

1. i convinti: il loro numero è in ribasso,  ma sono sempre più con-
vinti; 

2. i contrari: troviamo queste persone negli ambienti intellettuali, 
ma anche in certi ambienti popolari e soprattutto nei media euro-
pei; 

3. gli indifferenti: le questioni religiose non li interessano o forse... 
 
La società è caratterizzata, più che in passato, dal fatto che ci si rivolge 
a dei soggetti, e non a minori nel senso giuridico del termine, a degli 
incapaci. Essi decidono sempre più da se stessi: L’obiettività non è più 
imposta dall’esterno, ma soggettivamente in ciascuno: E ciò avviene an-
che per quanto riguarda il rapporto che le persone hanno con la religio-
ne. Il domenicano Ulrich Engel 5 riporta la risposta di un adolescente di 
Lipsia cui si domandava se aveva una religione: “Non ho religione, sono 
normale”. In Francia o in Belgio lo stesso adolescente direbbe: “Sono 
agnostico e umanista”. Nei Länder  dell’ex Repubblica democratica te-
desca due terzi degli abitanti si dicono non credenti, il 27% è protestan-
te e il 6% cattolico. Evidentemente la situazione sembra essere ereditata 
dalla storia e dalla propaganda atea del regime politico. Ma qual è la 
situazione in altre parti d’Europa? 
 
Guardiamo dapprima il resto della Germania. Il giornalista tedesco 
Klaus Nientiedt riporta in un recente articolo la proiezione demografica 
fatta per la Germania dalla Fondazione Konrad Adenauer (Konrad-
Adenauer-Stiftung): “metà della popolazione tedesca è più o meno vicina 
alle Chiese; il 20-30 % è loro “cliente regolare” e condivide le loro con-
vinzioni; un’ uguale percentuale ha un rapporto più blando ma tuttavia 
benevolo nei confronti delle Chiese. Per quanto riguarda l’altra metà 
della popolazione, il 20-25 % si dichiara apertamente “anticlericale o 
agnostico”. Dietro queste statistiche si nascondono differenze conside-
                                                 
5  Ulrich ENGEL, “Je n’ai pas de religion, je suis normal”. Impressions d’un pays entré 
dans l’ère post-chretienne”, art. in Religion et société en Europe. Contexte et défis. 
Perspectives dominicaines pour l’Europe - 1, Ed. Espace - spiritualità, culture e 
società in Europa, Bruxelles, 2005, pagg.22-24 
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revoli, a seconda delle età, degli ambienti o delle religioni. L’interesse 
per la religione è inferiore alla media per tre gruppi: la Germania 
dell’Est, le giovani generazioni (14-24 anni), la “ borghesia arrivata, allo 
zenit dell’attività professionale”. Fra i giovani, solo l’1% frequenta la  
Chiesa una volta alla settimana, contro il 14% degli ultrasessantenni. 
Le Chiese della Germania rilevano ciò che esse chiamano una “evapora-
zione” della fede. Il livello delle conoscenze è sempre più basso. Se un 
bambino partecipa alla preparazione alla Prima Comunione, o se una 
coppia chiede il Battesimo per un neonato, ciò non significa che la sua 
famiglia sia praticante. Nella Chiesa cattolica ci si chiede sempre più se 
la somministrazione abituale dei sacramenti sia la sola risposta, e 
soprattutto, se sia la risposta adeguata alle richieste. Una delle prospet-
tive sarebbe quella di tornare alla tradizione e alla prassi del catecume-
nato dei primi secoli del cristianesimo”. 6 
 
Da più di vent’anni, ogni anno, coloro che conducono le indagini per 
l’International Social Surveys Programme interrogano gli Europei di 
oltre 25 paesi per mezzo di uno stesso questionario. Cosa dicono gli ul-
timi dati disponibili? Il politologo di Grenoble (France) Pierre Bréchon 7, 
che si interessa dell’evoluzione del religioso, nota che la fiducia data alle 
Chiese fra le giovani generazioni è in ribasso. Essa è, invece, molto forte 
in Irlanda, in Spagna, in Italia, in Austria e in Germania. Allo stesso 
tempo, questi stessi giovani accordano grande fiducia ad altre istituzioni 
come il parlamento nazionale, le imprese, la giustizia o il sistema sco-
lastico. La correlazione riguarda solo le istituzioni religiose. Altri indica-
tori dicono che ci sono forti consensi in ogni paese: le religioni sono pi-
uttosto percepite come fattori di conflitti piuttosto che di pace, e il fatto 
di avere forti convinzioni religiose renderebbe intolleranti nei confronti 
degli altri. Tali sono le percezioni negative delle religioni fra i concittadi-
ni europei. Si tratta di prendere coscienza di tale fatto. Un’altra variabile 
mostra tuttavia che poche persone pretendono che la verità sia propria 
di una sola religione. La fiducia accordata a una sola religione non ha 
più successo. Ciò fa dire a Pierre Bréchon “  (che) una dominante appa-
re in tutte le generazioni: molte religioni veicolerebbero verità fondamen-
tali sul mondo e sull’uomo. Esse esprimerebbero la ricchezza delle tra-
dizioni culturali. Ogni religione potrebbe dire una parte dell’umano. 
L’apertura ai differenti sistemi religiosi, permessa dai media in un mon-
do globalizzato, potrebbe contribuire  a spiegar 8 [...]. Il pluralismo reli-
gioso è percepito come una fonte di ricchezza in un universo individua-
lizzato dove ciascuno vuole costruirsi la propria identità e i suoi referen-
ti senza doverli trovare in una tradizione già pronta, in una verità asso-
luta, troppo chiusa e perciò sospetta”. 
 
Ecco l’immagine che gli Europei hanno delle religioni. Inversamente 
quali sono allora gli atteggiamenti personali degli individui nei confronti 

                                                 
6  Klaus NIENTIEDT, “L’Église d’Allemagne à la veille des JMJ, art. in Études, Luglio-
Agosto 2005, n°4031-2, pag. 72 
7  Pierre BRÉCHON, “L’évolution du religieux”, art. in Futuribles - analyse et 
prospective, Gennaio 2001, n°260, pagg. 39-48   
8  idem, p. 42 
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delle religioni? Come si definiscono  e quali sono le loro pratiche religio-
se? Il politologo Pierre Bréchon osserva che “anche nei paesi più religio-
si, l’indebolimento del sentimento d’identità religiosa è abbastanza netto 
per i più giovani, particolarmente in Irlanda [...]. In Germania e in 
Svizzera, una maggioranza di giovani si dice oggi non religiosa quando 
non si tratta di paesi finora considerati come i più secolarizzati”. 9 Per 
quanto riguarda l’appartenenza confessionale, si osserva che “la 
crescita dei senza religione è particolarmente forte nei giovani dei paesi 
dove essi (i senza religione)  erano già numerosi nelle generazioni 
adulte. Questa crescita va soprattutto a detrimento dell’anglicanesimo 
in Gran Bretagna, del cattolicesimo in Francia, del biconfessionalismo 
nei Paesi Bassi. [...]. Si deve sottolineare la specificità dell’Europa del 
Nord. In Danimarca e in Svezia, il riconoscimento di un’identità confes-
sionale protestante (appartenenza alla Chiesa nazionale luterana) è mol-
to forte e non scende sensibilmente nei giovani. Ma si tratta 
dell’affermazione di un’ identità nazionale piuttosto che propriamente 
religiosa. È d’altronde molto chiaro che pochi giovani danesi e svedesi si 
dichiarano religiosi, molti non pregano mai, mentre si dicono protestan-
ti. La situazione biconfessionale tedesca è in fondo molto simile. Dirsi 
cattolici o protestanti dipende infatti, in questo paese, da uno statuto 
quasi ufficiale (legato alle dichiarazioni fiscali), ma non dice nulla sul 
sentimento religioso degli individui. Se solo il 18% dei giovani tedeschi 
si dice senza religione, il 54% non si sente religioso. È identificabile una 
terza categoria di paesi: quella in cui le appartenenze confessionali re-
sistono abbastanza bene e in cui gli individui conservano un livello del 
sentimento religioso relativamente elevato, come l’Italia, l’Irlanda o 
l’Austria. In questi ultimi paesi, la pratica religiosa resta anche ab-
bastanza elevata, sebbene si riduca molto sensibilmente fra le giovani 
generazioni. Infine, l’intensità della preghiera individuale resiste maggi-
ormente in questi paesi. Il processo di secolarizzazione vi è più lento...”. 
10  Infine, Rafael Briones Gomez dell’Università di Granada (Spagna) di-
ce che un recente studio del Centre de recherches sociologiques (CIS) 
rivela che la pratica religiosa degli Spagnoli si mantiene soprattutto a 
livello di un cattolicesimo popolare, legato ai rituali delle feste, alle ce-
lebrazioni dei santi patroni, alle processioni e ai grandi pellegrinaggi. La 
pratica religiosa istituzionale si riduce anche là, in modo notevole, spe-
cie nei giovani. 11 
 
 

3. I tempi nuovi all’inizio di questo millennio 
 
In questo contesto, quello di Erfurt come quello più generale dell’Europa 
nel suo insieme, si tratta dunque di utilizzare il linguaggio 
dell’esperienza umana di base: “chi mi vede, vede colui che mi ha invia-
to”, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni (Gv 12,45). La lettura dei segni 
                                                 
9  idem, pag. 43 
10 idem, pag. 43 
11 Rafael BRIONES GOMEZ, “Situation conflictuelle en Espagne”, art. in La Crois, 8 
luglio 2005, “Forum & Débats”, p.III. 
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dei tempi è proprio riconoscere lo Spirito che è già all’opera. Si tratta di 
riconoscere il frutto di ciò che lo Spirito ha già seminato. San Paolo darà 
alcuni esempi precisi ai Galati: “ecco il frutto dello Spirito: amore, gioia, 
pace, pazienza, bontà, benevolenza, fedeltà” (Gal 5,22), e ai cristiani di 
Efeso: “il frutto della luce si chiama: bontà, giustizia, verità (Ef 5,9). An-
che i membri del Consiglio europeo ne avevano compilato tutta una lista 
nel momento dei preparativi di questo Colloquio un anno e mezzo fa. 
Ricordiamone alcuni: gioie famigliari, salute ritrovata per un parente, 
amicizia più forte fra i popoli, sforzi per la pace, riapertura di una chie-
sa-edificio, incontri con altri membri del Colloquio Europeo delle Par-
rocchie, buona atmosfera in seno alla parrocchia, il fatto di poter venire 
a Erfurt, sinodo dei giovani, nuovo progetto pastorale, ecc...Non allung-
herò la lista. Ma nello stesso tempo bisognava restare obiettivi di fronte 
alla realtà del mondo e della Chiesa. Cito ancora, alla rinfusa, alcune 
realtà descritte dal Consiglio europeo del CEP: le situazioni precarie dal 
punto di vista economico, il fatto di vivere al di sotto dei propri mezzi, 
un’atmosfera ecclesiale spesso deprimente, la solitudine nelle prove, le 
paure legate alle tensioni e allo stress, le violenze famigliari, le fragilità 
individuali, ecc... Il reale mescola il positivo e il negativo. Ma è questo 
reale, questa concretezza, che costituiscono il nostro luogo di esperienza 
dell’incontro con Dio...nel negativo, così come nel positivo. “Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprat-
tutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla  vi è di genuinamente umano che non trovi 
eco nei loro cuori”. 12 
 
Monsignor André Lacrampe, Arcivescovo di Besançon (Francia), ha 
descritto agli organizzatori di questo Colloquio gli agganci teologici della 
Costituzione conciliare. “Il Cristo è il Signore della storia e conduce poco 
a poco la creazione verso il suo compimento. Questa creazione è affidata 
da Dio all’uomo e ne deriva che la creazione non può essere abbandona-
ta né agli appetiti, né agli interessi di alcuni. Conviene avere un 
approccio positivo con la storia che è il luogo in cui si realizza il Regno, 
poiché noi siamo i collaboratori di Dio... per riprendere una riflessione 
dell’apostolo Paolo”. 13 Nel contesto storico dell’inizio di questo 
millennio, quale ruolo gioca la parrocchia, come comunità di cristiani in 
un luogo per favorire ciò? Il vescovo ne proponeva parecchi. Bisogna 
esprimerveli. 
 
L’Europa della solidarietà. Il 1° maggio 2004, 10 nuovi Paesi sono entra-
ti nell’Unione Europea. Questo allargamento è una necessità storica per 
i popoli dell’Europa per rendere possibile una società pacifica e prospe-
ra. Poi, il modello europeo, con il referendum in Francia e nei Paesi 
Bassi e l’insuccesso pungente del Vertice di Bruxelles nel giugno scorso, 
sembra in affanno e minacciato di progressiva distruzione. Non manca-
no nel mondo politico e religioso voci che si esprimono a proposito della 
necessità di “dare un’anima, uno spirito, una ragione d’essere” per 
l’edificazione del nostro Continente. Sentiamo il bisogno di approfondire 
                                                 
12  Vedi nota (2) 
13  Testo della Segreteria di Monsignor André LACRAMPE, Arcivescovo di Besançon 
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l’apporto e i valori sorti dalle radici cristiane dell’Europa, il ruolo 
dell’ecumenismo...Le relazioni dell’Europa con le altre regioni del mon-
do, soprattutto l’Africa, hanno bisogno di rinnovamento. L’Unione Eu-
ropea è un processo lento e multiforme. I cristiani hanno un ruolo nella 
costruzione dell’Unione Europea, ricordando i diritti della donna, la pro-
tezione della creazione, il pericolo di un eventuale ripiegamento 
dell’Europa su se stessa, come ricordano le dichiarazioni della Commis-
sion des Épiscopats de l’Union européenne (COMECE), il cui Presidente, 
Monsignor Josef Homeyer, interverrà qui nel pomeriggio. Quali solida-
rietà sono realizzate negli incontri fra cristiani d’Europa? Forse non è 
inutile che il Colloquio Europeo delle Parrocchie prosegua la sua rifles-
sione in questo campo. 
 
Il panorama politico ed economico si è evoluto a partire dal Concilio Va-
ticano II. La sfida della mondializzazione è un fatto che non si può nega-
re, né nascondere. Ogni secolo ha avuto le sue evoluzioni, ma dopo 25 
anni come non prendere atto della permeabilità delle frontiere ideologi-
che e nazionali, della rapidità del trasferimento delle idee, delle merci e 
degli uomini, a favore dell’economia? Tutte queste constatazioni spingo-
no a partecipare alla costruzione di un mondo più giusto e più solidale. 
Siamo testimoni delle forze di resistenza che lottano affinché l’uomo 
resti al centro del dibattito. Come non ricordare qui il forum sociale eu-
ropeo e in Francia i congressi cristiani sulla mondializzazione sostenuti 
da parecchi movimenti, con diversi piani di lavoro sulla gestione e sul 
rispetto del bene comune, sul controllo delle migrazioni e l’accoglienza 
degli stranieri, o ancora l’incontro dei cristiani sociali d’Europa a Lilla 
nel settembre 2004 in occasione del 100° anniversario della creazione 
delle Settimane sociali in Francia? Il controllo del denaro e quello dei 
mercati portano a una profonda riflessione. Chi dirige i mercati? A chi 
sono utili? A chi appartengono? Queste domande restano aperte perché 
bisognerà umanizzare i circuiti finanziari e commerciali. È impensabile 
lasciare che si instauri una divisione fra una frangia molto ricca della 
popolazione (circa il 15% dell’umanità) e una massa di diseredati che 
sarebbe abbandonata a una miseria crescente. Le azioni che favoriscono 
il commercio equo sono un esempio: se le parrocchie le sostengono, esse 
stesse le mettono poi in pratica nella loro politica d’acquisto? 
 
La sfida della giustizia e della pace interpella più che mai. Notiamo pro-
fonde divisioni fra i ricchi e i poveri che, a causa della guerra, di sciagu-
re collettive, dell’oppressione politica o della discriminazione economica, 
sono costretti ad abbandonare le loro terre, alla ricerca di un lavoro e 
della pace. In tali situazioni, i cristiani devono vivere le Beatitudini, rive-
landosi costruttori di pace e di giustizia. Dalla terra sorge questo grido: 
“Non ci abbandonate!” Facendo eco, come non sentire la parola di Dio a 
Caino:” Dov’è Abele, tuo fratello?” (Gn 4,9). Nelle situazioni di conflitto 
armato...dobbiamo esortare e agire per far valere i diritti dei popo-
li...proibire la vendetta...aprirsi al perdono. E localmente, che cosa fan-
no concretamente i cristiani delle nostre comunità parrocchiali a favore 
delle popolazioni di origine straniera o in caso di situazioni conflittuali 
in seno alla popolazione che li circonda? Sono esse dei segni? 
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I flussi migratori. Tutti sanno che la mobilità è un fatto universale che il 
nuovo millennio non farà che accentuare. Quasi 150 milioni di persone, 
circa il 2% della popolazione mondiale, vivono fuori del loro paese 
d’origine. 50 milioni sono rifugiati. Non si possono dimenticare questi 
uomini e queste donne, questi bambini,  questi giovani...; dietro le paro-
le, le statistiche, i fenomeni come la mondializzazione, la delocalizzazio-
ne, ci sono vite umane. La semplice condivisione con queste famiglie 
emigrate fa scoprire nei loro racconti, molto semplici e tuttavia pieni di 
vita, di sofferenza e di speranza, le ragioni che le spingono a lasciare 
tutto per andare altrove  sia per salvare la vita, sia per essere e vivere 
meglio. Le comunità si confrontano con i problemi posti 
dall’emigrazione. Vivere insieme non è solo un progetto, è anche pazien-
za, insegnamento per i cristiani. È anche una conversione perché desi-
deriamo vivere nuove solidarietà internazionali. Quale posto è fatto per 
queste persone nelle strutture parrocchiali e nelle celebrazioni? Hanno 
la parola? Possono impegnarsi? Sono semplicemente integrate nella co-
munità parrocchiale? 
 
Il dialogo interreligioso progredisce, soprattutto a favore della pace nel 
mondo, anche se esso non è esente da difficoltà. Si vuole utilizzare 
questo dialogo per favorire la pace fra i popoli. Viviamo in una società 
multiculturale (numerose culture) e pluricultuale (numerosi culti, nu-
merose religioni). Il “vivere insieme” nel rispetto dell’altro, della sua tra-
dizione, della sua storia, non va da sé. Si manifestano i riflessi 
d’identità. Come non essere indignati di fronte allo sviluppo degli atti di 
razzismo, di xenofobia, di antisemitismo, delle varie degradazioni e delle 
profanazioni nei cimiteri? Nelle società ci sono persone giovani o meno 
giovani, senza memoria storica, senza vera conoscenza delle religioni, 
disponibili a qualunque cosa. D’altra parte, come restare insensibili ai 
rigetti violenti che si manifestano nel mondo, per esempio in Irak, nel 
Sudan, in Indonesia e altrove? Se il cristiano afferma francamente, sen-
za ambiguità, che la Salvezza dipende dal Cristo, unico Salvatore, ciò 
non impedisce il dialogo con le altre religioni. Ciò è indispensabile, es-
senziale e irreversibile in questa nuova tappa della storia dell’umanità, 
particolarmente per la ricerca della pace e dei grandi equilibri sociali 
che sono indissociabili da una presa di coscienza spirituale. Ne siamo 
sufficientemente convinti? Cosa facciamo del messaggio di Assisi? Le 
nostre parrocchie suscitano un dialogo locale, ivi compreso, almeno tal-
volta, quello con le  amministrazioni comunali? Ecco chi ci interpella! 
 
La permanenza della domanda religiosa e la domanda di senso nella so-
cietà sono realtà che non sapremmo occultare. Il fatto di essere investiti 
dal Mistero e di essere, fin d’ora, salvati e risuscitati con il Cristo, non ci 
sottrae alla nostra condizione umana, alla nostra solidarietà con 
l’ambiente umano vicino o lontano che è il nostro. Bene o male, la Chie-
sa è sempre stata nel mondo. Dove potrebbe essere se non nel mondo? 
Di che cosa sarebbe fatta, se non degli uomini che sono nel mondo, gra-
zie alla loro unione con il Cristo che si è fatto uomo nel mondo? I cristi-
ani sono sempre stati e sono nel mondo, spesso anche essendo troppo 
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sottomessi ai criteri del mondo circostante. Essi esercitano un’influenza 
nel mondo. Come non prendere in considerazione l’impegno politico e 
sociale, le responsabilità e le attività negli enti di solidarietà? 
 
 
Per concludere, conviene aggiungere che il cattolicesimo in Europa non 
vive solo in un contesto pluralista, è divenuto egli stesso pluralista, co-
me constata d’altronde il giornalista Klaus Nientiedt per la Germania. 14 
Parecchi modelli di fede coesistono all’interno stesso della Chiesa, nella 
quale si sovrappongono diverse correnti: una parte dei cattolici vive 
nello spirito dell’ultimo dopoguerra, un’altra nell’individualismo che si è 
infiltrato perfino negli ambienti religiosi. Si tratta di una constatazione 
che i membri di questo Colloquio avevano potuto ampiamente fare già 
dieci anni fa nell’incontro a Praga del 1995. Oggi, come ieri, si tratta di 
aiutarci a decifrare il mondo, quello delle nostre città, quello delle 
nostre campagne, quello delle nostre realtà ecclesiali. Non abbiamo ne-
cessariamente lo sguardo del sociologo, dell’economista, del politico, del 
teologo, ma - con le dovute analisi - dobbiamo comprendere il mondo, 
per scoprirvi i segni della presenza e dell’azione di Dio, per leggere “i 
segni dei tempi”. 
 
 
parte posteriore 
 
 
 

                                                 
14  Klaus NIENTIEDT, “L’Église d’Allemagne à la veille des JMJ”, art. in Études, Luglio-
Agosto 2005, n°4031-2, pagg. 74-75 


