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Professor Dr. Heinrich Pompey 

CON GIOIA E SPERANZA VERSO UN FUTURO 
PLURALISTA 
 
 
Quando fu chiesto a Gesù, perché era venuto, egli rispose ai suoi critici 
interlocutori: „Io sono venuto, affinché abbiano la vita, e l'abbiano in 
abbondanza.” (Gv. 10,10) Una vita in abbondanza comprende 
innegabilmente la gioia e può essere segnata solo dalla speranza, 
altrimenti non sarebbe una vita piena. Vita in pienezza è, per 
conseguenza, l'ampia descrizione teologica per un futuro nella gioia e 
nella speranza. La Chiesa, ogni Parrocchia, ogni singolo Cristiano si 
trovano in questa liberante imitazione di Gesù nella solidarietà. 
Quaranta anni fa, nel Concilio Vaticano 2°, la Chiesa cercò di descrivere 
questo servizio con la sua Costituzione pastorale “La Chiesa nel mondo 
di oggi” e di renderlo accessibile per il momento attuale. 
 

1. Innanzitutto una domanda: cosa significa, cosa vuol 
dire: vivere in un futuro pluralista? 

 
Il futuro pluralista offre non solo una molteplicità di opportunità di vita, 
ma comprende per molti anche l'esperienza di possibilità di vita non 
disponibili, vale a dire vivere in situazioni spesso legate ad una mol-
teplicità di sofferenze. 
 
Alla pluralità delle promesse da parte dei nostri politici, biologi, rappre-
sentanti dell'economia sta di fronte una brutale pluralità di destini u-
mani. 
 
Noi viviamo insieme con persone, che hanno il lavoro e quelli che in 
futuro non trovano più nessun lavoro, quelli che vivono come singles, e 
quelli che sono legati ad altre persone da matrimonio e famiglia oppure 
da relazioni di amicizia, quelli che sono felici dal punto di vista psico-
sociale e quelli che dal punto di vista psico-sociale sono disperati, quelli 
che sono fisicamente sani e in forma e quelli che sono impediti 
fisicamente, malati o anziani e non sono più in grado di gestire la vita, 
quelli che hanno un tetto sopra la testa e quelli che non hanno alloggio. 
Cosa comporta, se a questa pluralità di sofferenze e di bisogni non si 
contrappone uno sviluppo delle nostre forze morali? 
 

• Indipendentemente dalla pluralità dei destini di sofferenza, il fu-
turo pluralistico procura a molte persone assenza di orientamen-
to. La molteplicità delle opzioni di valori, dei modi di vivere, delle 
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possibilità di agire, delle tendenze di pensiero, dei sistemi di ori-
entamento ecc. rendono più difficile il prendere decisioni.  

 Il gruppo primario, la famiglia, non è solo estremamente oberata 
 da questo compito, e rassegnata dinanzi ad un'educazione dei figli 
 orientata ai valori Molti genitori rinunciano all'educazione sociale 
 e religiosa. 

Il futuro pluralista è pure un mondo multiculturale e significa 
incontro con persone, che pensano e in parte agiscono in modo 
del tutto diverso. Questo può essere motivo di ispirazione, tuttavia 
per molti è piuttosto destabilizzante, come dimostra l'ostilità verso 
gli extra-comunitari nella maggior parte dei Paesi d'Europa. 
Infine si noti come il buon esito della pluralità della vita presup-
pone sempre un consenso di fondo nei valori centrali della vita 
(per esempio diritti dell'uomo, democrazia ecc). 
Senza un certo consenso di fondo dei Democratici, delle Religioni, 
delle Confessioni, dell'Ecumenismo, delle Nazionalità di un Paese 
o del continente europeo, la comunità di un Paese o dell'Europa si 
disgregherà. Una pura pluralità è ostile alle forme di vita. 
L'Unione Europea, nella sua forma attuale, può garantire un tale 
processo di consenso? 
 

• Anche il crescente Relativismo,, con pluralità di valori può 
diventare una minaccia per il futuro pluralistico della vita, se non 
viene dato spazio e tolleranza per chiare denominazioni di 
posizione. 
Tuttavia la stabilità durevole di una persona, come pure di una 
comunità, dipende dalla sua identità. E l'identità è a sua volta la 
premessa per l'empatia, cioè per la reciproca comprensione (G. H. 
Mead). 

 

2. Si pone la seconda domanda: in che cosa consistono 
gioia e speranza in questa pluralità di vita e di sofferenza? 
 
Il futuro pluralista - così è la mia ipotesi -tiene a disposizione solo per i 
suoi vincitori molteplici gioie della vita e a questi dona un futuro positi-
vo. 
 
Si vede già chiaramente, che la pluralità delle possibilità di vita collega-
ta all'agiatezza non rende felici e nemmeno ai suoi vincenti garantisce la 
gioia di vivere. 
 

• Richard Layard, Happiness: Lesson from a New Science ( Gioia: 
teorie da una scienza nuova) 2005. 
Egli osserva, che anche fra i più poveri della popolazione negli 
USA la gioia di vivere non è aumentata, nonostante l'incremento 
delle entrate e una maggiore possibilità economica di scelte ad es-
sa collegata. 
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• Barry Schwartz, The Paradox of Choice: Why More is Less ( II 
paradosso della libera scelta: perché il Più é Meno ), Luebeck 
2005. 

 
Il moderno consumatore e specialmente quello futuro dovrà confrontarsi 
con una molteplicità di possibilità di scelta ancora più grande e 
sconcertante. Questo porta inevitabilmente ad aumento di stress. 
 

• Gioia e speranza illusorie si trovano nel micro-ambiente, 
nell'odierna cultura del piacere del divertimento dell’evento, ecc. 

• Un esempio attuale, sul piano macroscopico, per instabili 
promesse di speranza è fornito dall’EU. La sua implicita promessa 
di benessere suonava: grazie ad una economia che deve 
prosperare si risolvono i problemi sociali. 

 
Gioia e speranza sono un dono, una grazia, alla quale le persone posso-
no aprirsi. 
 

2. Quale potrebbe essere la via della Chiesa e delle 
comunità, a favore delle persone senza speranza e senza 
gioia, a fronte della suddetta via secolare? 

 
Quarant'anni fa, con la sua Costituzione Pastorale „Gaudium et Spes”, 
la Chiesa formulava: „Condividere e fare proprie gioia e speranza, 
sofferenza e angoscia degli uomini d'oggi, specialmente dei poveri e dei 
sofferenti di ogni specie”. GS1. 
 
Con questo, il Concilio non promette di trasformare l'angoscia e la soffe-
renza in gioia e speranza. 
 
La Chiesa è servitrice della gioia e della speranza e non produttrice di 
gioia e speranza, come promette il mondo. 
 
Già nella prefazione alla Costituzione Pastorale GS, il Concilio formula 
concrete coordinate di azione, per aprire uno spazio vitale di benessere 
„ai poveri e ai sofferenti di ogni specie”. 
 
CONCILIO VATICANO 2° 
Costituzione Pastorale 
LA CHIESA NEL MONDO DI OGGI 
 
Prefazione Nr. l 

1. „Perciò questa comunità (la Chiesa) si sente veramente legata nel 
modo più stretto con l'umanità e la sua storia.” GS1 
Questa condivisione di vita e di sofferenza con le persone proposta 
dal Concilio si basa su una proposta di comunionalità, che è più 
che solidarietà. Essa significa: comunità di vita, ospitalità, inse-
rimento nelle nostre comunità e nei nostri gruppi comunitari. 



CEP Erfurt  Dienstag, 19. Juli 2005 

3.3 GS (I), H. Pompey  

Comunione con tutte le persone 
 

2. „Gioia e speranza, sofferenza e angoscia degli uomini d'oggi... 
sono anche gioia e speranza, sofferenza e angoscia dei discepoli di 
Cristo.” GS1 
„E non c'è nulla di veramente umano, che non trovi risonanza nel 
loro cuore.” GS1 
Non sono da prendere in considerazione soltanto “la gioia e la 
speranza”, ma anche la sofferenza e l'angoscia e interpretarle a 
partire dalla condivisione insieme con coloro che ne sono colpiti. 
Radicale condivisione di vita e di sofferenza 

 
Prefazione Nr. 2 

3. „Perciò il Concilio Vaticano 2°... non si rivolge più soltanto ai figli 
della Chiesa... ma semplicemente a tutti gli uomini.” GS2 
Apertura verso tutti gli uomini 

 
4. „Davanti ai suoi occhi sta dunque il mondo degli uomini, cioè 

l'intera famiglia umana, con la totalità delle realtà, nelle quali 
essa vive.” 

 
Intreccio globale della vita 
 
Prefazione Nr. 3 

5. E' richiesto che la Chiesa “entri in dialogo con l'intera famiglia 
umana su tutti questi problemi”. GS3 
Dialogo con l'intera famiglia umana 

 
6. Viene sottolineato che la Chiesa, in questo dialogo, “porta la luce 

del Vangelo”. GS3 
Interpretazioni delle situazioni della vita sono necessarie-alla-vita, 
in una situazione incomprensibile esse forniscono aiuti per l'o-
rientamento. 
Interpretazioni bibliche della vita e della sofferenza 

 
7. Viene affermato che la Chiesa “offre al genere umano quelle 

energie di salvezza che la Chiesa stessa, guidata dallo Spirito 
Santo, riceve dal suo fondatore”. GS3 

 
In che cosa consiste la realtà delle energie di salvezza donate da 
Dio? Uomini in situazioni di vita estreme, senza speranza e senza 
gioia dicono spesso: 
„Cosa è e che senso ha questa vita?” Oppure: “Non ne posso più, 
non ho più forza!” 

 
Tali espressioni sono pronunciate da persone sofferenti al limite 
della loro vita, cioè in difficili sfide fisiche o psico-sociali della loro 
esistenza. 
La forza vitale profondamente colpita e la saggezza ferita devono 
essere rivitalizzate 
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• attraverso un CREDERE al posto dell'altro alla profonda 
intrinseca bontà ancora presente, nonostante tutto, della persona 
sofferente e della sua vita, una bontà spesso nascosta (il 
sofferente è immagine di Gesù Cristo); 

• attraverso uno SPERARE al posto dell'altro, che questa persona o 
questa comunità avranno un futuro e 

• attraverso un AMORE al posto dell'altro verso persone che non 
sono più in grado di amare sé e la loro vita. 
Comunicazione di forza vitale e saggezza di vita 

 
8. „Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare 

l'umana società. E' l'uomo dunque, ma l'uomo integrale, nell'unità 
di corpo e anima, di cuore e coscienza, di intelletto e volontà che 
sta al centro.” GS3 
La vita in pienezza, piena di gioia e di speranza, è una realtà che 
comprende tutto l'uomo. Poiché pesanti sradicamenti sociali irre-
versibili, separazioni irreversibili oppure malattie causano ferite 
ulteriori dell'anima e lasciano ferite o cambiano negativamente la 
relazione verso se stessi, verso il prossimo, la società e verso Dio, 
c'è bisogno di una guarigione ulteriore, che tocchi corpo e anima, 
cuore e coscienza, intelletto e volontà. GS3 

 
Vedere e giudicare in modo globale 
 

9. Il Concilio inoltre richiama l'attenzione, che ad ogni uomo è stato 
impresso “un germe divino”-GS3 - (Logos spermaticos) come forza 
di autoguarigione, ciò significa che l'accompagnamento sociale-
pastorale non inizia dal punto zero. 
Scoprire e rispettare le potenzialità sempre presenti di una perso-
na o di una comunità. 

 
10. „Inoltre la Chiesa stabilisce… di continuare l'opera di Cristo stes
 so, che venne nel mondo, per dare testimonianza alla verità, per 
 salvare, non per giudicare, per servire, non per farsi servire.” GS3 

 
 „Aiuto, che la Chiesa vorrebbe dare alle singole persone” e 
 „Aiuto, che la Chiesa vorrebbe portare alla comunità umana” 
 come pure 

„Aiuto, con il quale la Chiesa vorrebbe sostenere il lavoro umano 
per mezzo dei cristiani”. GS41-43 

 Non dominare sul mondo è l'obiettivo strategico della Chiesa, ma 
 l'aiuto per il mondo. 
 Solo l'aiuto inteso come servizio è efficace.
 
parte posteriore 
 
 


