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Professor Dr. Franz-Georg Friemel 
A CHE COSA DOVREMO RIVOLGERE 
L’ATTENZIONE 
 
 
Supponiamo che mi svegliassi di soprassalto per chiedermi di che cosa 
abbia urgente bisogno la nostra chiesa. Ebbene, senza tanto lungo pen-
sare, probabilmente mi verrebbero in mente questi tre punti. Il primo:  
la continuità. 
 
La continuità 
 
Per farvi capire ciò che io intendo, ricordo che nel nostro paese abbiamo 
vissuto, una quindicina d’anni fa, enormi trasformazioni. La società non 
è rimasta quella di prima. I tempi sono cambiati anche per la chiesa, 
ora costretta ad assumersi impegni cui non era stata abituata. E pur 
tuttavia non è cambiato proprio tutto. 
 
Anche nel nuovo contesto la chiesa deve svolgere gli stessi compiti del 
periodo contrassegnato dal marxismo-leninismo. Essa deve rendere 
testimonianza agli uomini, con la miglior lucidità possibile, della verità e 
dell’amor di Dio. Il cambiamento e la ‘svolta’ ci hanno coinvolti a fondo. 
Hanno scompaginato gli schemi entro cui eravamo abituati ad in-
quadrare il nostro modo di sentire la vita. Sarebbe tuttavia sbagliato 
voler ricominciare tutto daccapo. C’era chiesa nei quarant’anni in cui 
governava il partito comunista e ci sarà ancor sempre chiesa. Prima an-
cora della cosiddetta ‘svolta’ essa aveva il compito di testimoniare la ve-
rità e l’amore di Dio. E questo impegno rimane intatto. Per i contempo-
ranei – credenti ma, in certa misura, per gli stessi non credenti – rima-
ne, per così dire, quella chiesa che è sempre stata: comunità che alla 
domenica si raccoglie nella casa del di Dio,  predica, catechesi ai bam-
bini e giovani, attività dei gruppi-famiglia, il continuo impegno a vivere, 
sperare ed amare da cristiani in un mondo che non crede in Dio. Ma 
anche la continua preoccupazione perché una parrocchia diventi comu-
nità, (questa l’esigenza di fondo del Sinodo Pastorale di Dresda). “Gioia e 
speranza, sofferenze e paure degli uomini d’oggi, specialmente dei poveri 
ed oppressi di ogni genere” non soltanto dopo il concilio e nemmeno do-
po la svolta “sono gioia e speranza, sofferenze e paure anche dei disce-
poli di Cristo”.  
Nella chiesa s’impongono nuovi compiti, si aprono nuove strade, si 
prospettano nuovi metodi o provvedimenti, non soltanto dopo la rivolu-
zione pacifica dell’ottobre 1989,  perché essa deve continuare a fare ciò 
che ha sempre fatto. La svolta non può significare che ora tutto cambia. 
Le grandi verità professate da sempre rimangono comunque valide, e 
vanno annunciate e celebrate. Lo stupore che continuamente si prova 
per il disvelamento della verità e dell’amore di Dio rimane sempre attua-
le. E rimane anche l’impegno di raccontare di Dio a coloro che di Dio 
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non sanno. Le preoccupazioni per i lati oscuri dell’esistenza era viva 
prima e sarà ancor più viva per il futuro. Sono questi i compiti che la 
chiesa è chiamata a svolgere nella società, socialista o capitalista che 
sia, povera o ricca, di sinistra o di destra, europea od africana. 
Naturalmente l’impegno di fondo della chiesa subirà le modificazioni 
dovute alla società in cui essa vive. La caratteristica fondamentale della 
situazione dopo la svolta connota anche la chiesa: la libertà. E ciò com-
porta uno stile diverso. Il modo di sentire la vita, infatti, è mutato. Ma in 
fondo rimangono i compiti di sempre. La continuità dell’agire ecclesiale 
è più forte della discontinuità. 
A me pare, tuttavia, che nemmeno in quelli di voi che hanno sempre 
vissuto nel ‘mondo libero’ dovrebbe essere assente del tutto la preoccu-
pazione della ‘continuità’, soprattutto in un tempo in cui non ci si 
distingue – nemmeno nella chiesa? – per una radicale parsimonia ma al 
contrario per nuovi paradigmi valoriali, fino alla perdita degli stessi va-
lori, a causa di uno sfrenato individualismo o di un relativismo che si 
apre facilmente al fondamentalismo. 
 
 
Missione 
 
Di domenica in domenica si celebra l’Eucaristia, si annuncia la parola 
di Dio, si amministrano i sacramenti. Nell’ambito della comunità si fa 
visita ai malati, si portano a sepoltura i fratelli deceduti accompagnan-
doli con la speranza della vita eterna. Le nostre comunità hanno con-
servato saldo il nucleo della loro fede cristiana anche quando il marxis-
mo-leninismo dichiarava supremo Bene il partito. Ora ci si aspetta che 
anche l’attuale dittatura, più ‘blanda’ ma non mena pretenziosa delle 
pressioni esercitate dalle mentalità corrente, quella del denaro, mode, 
tendenze, quella dell’industria del divertimento che pubblicizza i suoi 
prodotti a pioggia e divinizza gli individui, ci si aspetta, dicevo, che  essa 
venga guardata con occhi critici, e non pedissequamente seguita. Chi 
vive nella chiesa non è tentato di considerare la vita ‘come ultima spiag-
gia’, per sfruttare al massimo tutto ciò che offre questo mondo. Egli, in-
fatti, vive sotto un cielo aperto ed è  animato dalla speranza di “nuovi 
cieli e nuova terra”. Anche in una situazione ecclesiale, dove pochi cris-
tiani (ed ancor meno quelli cattolici) vivono in mezzo a non credenti, ri-
mane viva la speranza che il cristianesimo non diventi rimasuglio cultu-
rale. 
Tutto in ordine, dunque? 
Il vescovo di Erfurt, Wanke, risponderebbe con un deciso No! E non solo 
in nome delle diocesi del mondo orientale. Alla chiesa cattolica di Ger-
mania manca qualcosa: non i soldi ma i fedeli. Alla nostra chiesa fa di-
fetto la convinzione di essere in grado di aggregare nuovi cristiani. Al 
momento è proprio questa la deficienza di maggior rilievo. (Lettera di un 
vescovo dalle nuove province federali sul compito missionario della 
chiesa in Germania. In: Die deutsche Bischöfe, ‘Zeit zur Aussat’. Misssi-
onarische Kirche sein, a cura del Segretariato dei vescovi tedeschi della 
Conferenza Episcopale, Bonn 2000, p.35). Mi pare giusto condividere 
una simile valutazione. 



CEP Erfurt  Donnerstag, 21. Juli 2005 

4.1 F.G. Friemel, Vortrag 

Ma anche un altro problema mi preoccupa. 
Nel Congresso che si teneva a Parigi nel febbraio del 2003 sul tema: “La 
catechesi in un mondo in piena trasformazione”, nel gruppo di lavoro 
d’area tedesca ci si chiedeva se nella chiesa in Germania si possa 
rintracciare qualcosa favorisca un nuovo slancio missionario. Ebbene, 
uno dei partecipanti, che peraltro conosce molto bene lo scenario cate-
chistico del nostro paese, sosteneva che da noi un parroco che ricevesse 
una richiesta di battesimo da parte di un non credente si sentirebbe in 
forte imbarazzo. Gli mancano, infatti, l’esperienza e i metodi adeguati. E 
quindi normalmente  ricorrerà allo ‘specialista’. 
Ed allora vorrei fare – tra parentesi – alcune considerazioni in merito 
all’interesse per la fede cristiana. 
 
Condizioni inespresse 
 
Può desiderare che nel nostro paese, all’interno della nostra comunità, 
aumenti il numero dei cristiani solo chi è radicato nella propria fede e 
nella propria chiesa, uno che abbia fatto esperienza di una fede e di una 
comunità che sono in grado di aiutarlo e di favorirlo nei suoi bisogni 
vitali, e che nonostante tutte le critiche che si possono e si devono muo-
vere alla chiesa (pur sempre chiesa di peccatori) mostra un atteggia-
mento positivo nei suoi confronti. Solo una persona di fede può deside-
rare che altre persone diventino cristiane, e chi non è cristiano lo possa 
farsi. Sarebbe auspicabile che la chiesa non si riproducesse unicamente 
in modo biologico, quindi attraverso i figli di genitori cristiani, ma an-
che,e sempre di più – come del resto avveniva nella chiesa delle origini – 
attraverso la conversione dal paganesimo: moderno, ancor più comples-
so dell’antico. 
Il desiderio, il proposito di una comunità disposta ad impegnare tutte le 
sue energie per convertire chi non crede non deve tradursi immediata-
mente in misure d’ordine missionario o catehetico. Non siamo noi a ‘fa-
re’ le conversioni, a provocare nuovi ingressi nella chiesa, né a suscitare 
il desiderio di cambiar vita. E’ unicamente Dio che può chiamare la per-
sona a rinnovarsi nella propria resistenza. Ciò non significa che non 
dovremo poi far niente. Vero è invece che spetta proprio a noi creare i 
presupposti e determinare i rapporti che facilitano la conversione. (Del 
resto è la stessa situazione che si determina nella cosiddetta ‘trasmissi-
one della fede dai genitori ai propri figli’, o ‘dai catechisti al gruppo che 
loro assistono’. Certo, noi non ‘produciamo’ la fede altrui, ma dovremo 
comunque preoccuparci di migliorare le condizioni perché questa fede 
possa nascere. Se uno crede davvero, ciò vuol dire che ha ricevuto la 
fede come un dono che viene da Dio. Ma porre l’accento sul fatto che è 
Dio colui che opera non significa concludere che le comunità, i singoli 
cristiani, gli uffici pastorali o le associazioni cattoliche devono poi resta-
re con le mani in mano ed aspettare che gli interessati si presentino alla 
porta e suonino il campanello. Anche noi dobbiamo fare tutto ciò che ci 
compete, in quanto siamo pur sempre “collaboratori di Dio” ( Cor 3,9).  
Per semplificare, consentitemi un breve sguardo retrospettivo. 
Per trecento anni, durante l’impero romano, il cristianesimo ha subito 
persecuzioni. E per trecento anni è cresciuto continuamente il numero 
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dei cristiani. Qual’è stata la forza d’attrazione esercitata dal cristianesi-
mo? A differenza degli apostoli, i cristiani delle prime generazioni non 
avevano un’esperienza diretta di Gesù. Vivevano la propria fede senza 
essere colpiti dal Gesù storico. Certo, in quelle prime comunità si 
disponeva di descrizioni molto efficaci dell’esperienza singolare occorsa 
ai primi credenti e testimoniata dagli stessi vangeli. Ma non si aveva 
un’esperienza diretta di Gesù. Un po’ alla volta il cristianesimo diventò 
una dottrina: pericolosa per l’impero romano, eppure capace di attrarre 
adepti. Quali sono le ragioni di questa attrattiva? 
Le comunità del tempo si potevano ‘abbracciare con lo sguardo’, una 
specie di ‘comunità di base’. Non esistevano praticanti anonimi. Si co-
noscevano personalmente i fratelli e le sorelle di fede perché tutti con-
venivano alla stessa Eucaristia. Si viveva nella solidarietà. Aiutarsi nella 
fede comportava prestarsi aiuto anche nella vita. Ci si preoccupava dei 
poveri e dei malati, si costituivano confraternite impegnate a seppellire i 
morti. Anche gli schiavi potevano ricevere una segna sepoltura. La co-
munità si faceva carico di tutta una serie di esigenze sociali ed umane. 
E le differenze tra i diversi ceti contavano meno di quelle nella società. 
Ancora Paolo e Giacomo erano intervenuti decisamente perché nella 
comunità non si praticassero distinzioni tra ricchi e poveri. 
Le prime comunità prospettavano un’etica di alto livello. Si sentivano 
responsabili di fronte a Dio e tenute a rispettare la verità. Avevano un 
rapporto corretto con la vita. Individui che non mostrassero sufficiente 
rispetto per la vita, o la danneggiassero gravemente, non potevano esse-
re ammessi al battesimo. I gladiatori potevano farsi cristiani solo dopo 
aver rinunciato alla loro professione omicida. La fedeltà coniugale era 
data per scontata. Oltre all’omicidio ed all’idolarria, anche il divorzio era 
considerato peccato escludente dalla vita della chiesa. L’ambiente paga-
no registrò un comportamento del genere non senza sorpresa, e il 
contrasto con la cultura di fin-de-siècle tardo-romana doveva essere no-
tevole. 
L’idea che di Dio si erano fatti i cristiani era alquanto più elevata del 
culto alle divinità praticato nell’impero di Roma. In ambito ellenistico gli 
dèi non erano altro che esseri umani potenziati, con tutte le loro grandi 
virtù e i loro grandi vizi. Queste entità potevano suscitare l’interesse dei 
poeti e dei letterati, ma non rappresentavano un vero oggetto di venera-
zione. Quando il cristianesimo fece ingresso nel mondo ellenistico, il 
cristiano interrogato – si fa per dire – se il Dio dei cristiani fosse “un dio 
simile ad Apollo, a Giove, od a qualche altra divinità”, avrebbe risposto: 
“il Dio in cui noi crediamo non è simile a nessuno di questi dèi. Se 
vogliamo paragonarlo a qualcosa, diremo che egli è simile al Divino di 
cui parlano i vostri filosofi, all’Idea del bene, od all’Essere supremo” (cfr. 
J: Ratzinger, Introduzione dal cristianesimo 1968). 
Bisognerebbe mostrare all’uomo dei nostri giorni – quello che vorrebbe 
farsi cristiano – le tappe da percorrere lungo il cammino di questa fede, 
non le scorciatoie delle conventicole esoteriche. La missione deve fare i 
conti con la pubblica opinione, ragion per cui dev’essere impegno conti-
nuo, anzi una vera e propria arte, lo stabilire rapporti con il mondo. E 
qui c’è tanto da imparare, specialmente nelle zone orientali della nostra 
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chiesa. (Cfr. F.G. Friemel, La missione in Germania, in: Prospettive di 
pedagogia religiosa, ecc. 2004). 
Dopo quindici anni di vita vissuta nel post-comunismo, questa impresa 
non è proprio così agevole. 
 
Ecumenismo 
 
Prima delle cosiddetta ‘svolta’, io consideravo l’impegno ecumenico non 
proprio tanto urgente, ma una questione ereditata dal passato. I rappor-
ti ecumenici fra le comunità erano buoni. Tra cristiani cattolici e quelli 
evangelici regnava un clima di simpatia e di collaborazione. Vivevamo 
tutti insieme, da cristiani, la situazione di diaspora in una paese dove il 
marxismo-leninismo si presentava come l’effettiva religione di stato: a-
tea. 
Naturalmente per la chiesa quella dell’unità è una preoccupazione fon-
damentale. Il problema già si poneva nelle comunità delle origini, quan-
do, nella comunità gerosolimitana (At 6,1), si avvertiva una ‘sfasatura’ 
tra i membri di estrazione ellenistica e quelli di estrazione ebraica. Ma 
ora anche a me l’ecumenismo mi pare l’impegno del momento. 
Nei paesi del post-comunismo la chiesa cattolica aveva reagito positi-
vamente alle nuove possibilità – naturalmente con certe eccezioni –  in 
modo quasi istintivo, diversamente dalla chiesa evangelica. Per essa la 
pastorale militare non costituiva un problema, l’insegnamento della re-
ligione nelle scuole era visto come un’opportunità, le tasse per la chiesa, 
gestite dall’ufficio pubblico, erano valutate in chiave funzionale, non 
teologica. Fino a prova contraria, si era disponibili a collaborare con lo 
Stato. I cristiani evangelici nicchiavano, non mostravano la stessa di-
sinvoltura nei rapporti con il nuovo Stato. Da questo punto di vista la 
situazione fra cattolici ed evangelici si è venuta a modificare, anzi a ca-
povolgere, rispetto a quella di cento anni addietro. Con sorpresa da par-
te degli stessi cattolici, i laici ora si trovavano rappresentati in modo 
sovradimensionato nella politica comunale e provinciale. In questo peri-
odo, quando si facevano scelte, anche di grande portata, non sempre i 
cristiani cattolici ed evangelici venivano informati e consultati in merito 
alle nuove possibilità ora offerte alle chiese. A certe decisioni che 
s’imponevano, la chiesa cattolica mostrò una reazione più tempestiva, 
sul pano della struttura episcopale, di quella evangelica, con la sua 
struttura sinodale che impone tempi più lunghi di confronto. I cristiani, 
sia cattolici che evangelici, ebbero la sensazione che stessero riaffioran-
do le specificità confessionali, oscurando in tal mondo, in parte, 
l’elemento cristiano che pur rimane comune. Certe esperienze di nuova 
concorrenza di tipo confessionale hanno finito per sfociare in un gro-
viglio dove riesce difficile discernere i fatti dalle emozioni. Soprattutto da 
parte evangelica si è mostrata, qua e là, una certa diffidenza. Il clima 
ecumenico si è raffreddato. In certi luoghi i cristiani evangelici hanno 
avuto come l’impressione che si stesse preparando un ‘complotto’ e che 
la ri-evangelizzazione del mondo, di cui parlava Giovanni Paolo II, aves-
se il significato di una ri-cattolicizzazione. Appunto per questo io ritengo 
che l’impegno ecumenico sia diventato ‘particolarmente urgente’, da 
tradursi in un dialogo tra le confessioni: continuo, sobrio, interessato 
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ad informare, leale, consapevole  del rischio di lasciarsi prendere dalle 
emozioni. 
S’aggiunga un’osservazione, che quelli di Voi che vengono dalle diocesi 
tedesche occidentali possono senz’altro condividere: dal tempo delle 
chiese della Riforma si registra, a livello ecclesiale diffuso, una crescente 
impazienza, un desiderio quasi istintivo che la chiesa cattolica conceda 
finalmente la ‘intercomunione’. E’la tendenza a vedere la comune Euca-
ristia non come fine bensì come via che porta a quello che è il fine, 
l’unità della chiesa, e talvolta, insieme alla speranza di poter realizzare 
questa intercomunione per vie di fatto, a prescindere dai vescovi. La 
comune celebrazione eucaristica in occasione del ‘Kirchentag ecumeni-
co’, con il prof. Hasenhüttl (fenomeno marginale che i media hanno en-
fatizzato come evento centrale), non ha certo favorito i rapporti ecume-
nici. Dobbiamo tener conto delle diverse sensibilità. E ciò vale sa per i 
cristiani cattolici che per quelli evangelici, ed ancor più per i parroci ed i 
pastori (e pastore), ma in primo luogo per tutti quei cristiani che svolgo-
no funzioni direttive nella chiesa e gestiscono particolari responsabilità. 
Cristiani cattolici e cristiani evangelici devono reciprocamente informar-
si non di meno ma di più, proprio oggi essi hanno bisogno non di minori 
ma di maggiori scambi, quando non si sete di meno ma di più il bisogno 
di capire esattamente ciò che sta avvenendo all’interno delle proprie 
chiese. 
Naturalmente il fine dell’unità nella fede – e quindi pure nell’Eucaristia 
– non è obiettivo cui si possa rinunciare, ma impegno da portare avanti 
con serietà e con passione. 
Ci sono periodi nei quali i contenuti e loro condivisione emergono a tal 
punto in primo piano che non si avvertono chiaramente le relazioni che 
stanno in gioco. E ci sono anche periodi in cui queste relazioni risultano 
percepibili e costringono ad interrogarsi sui modi del nostro reciproco 
rapporto e parlare anche delle relazioni in cui viviamo: è proprio questo 
il compito che talvolta con urgenza si pone. 
 
La fine della società del divertimento 
 
A questo punto vorrei manifestare alcune idee cui io annetto una certa 
priorità d’ordine pastorale e che sollecitano il mio  impegno, per quanto 
non possa prendere una posizione formale, come del resto nemmeno in 
questa occasione. Continuità, missione, ecumenismo: sono compiti che 
anche altri, svegliati di soprassalto, considerano importanti ed urgenti 
nella chiesa e nella comunità. 
In questi ultimi anni si è messa in discussione una tematica nuova, che 
scaturisce dai rivolgimenti intervenuti nel corpo sociale, anche se non 
sull’elenco delle nostre agende come punti da tenere costantemente 
sott’occhio (“richiama appena possibile!”). 
Sono fenomeni ancora poco chiari. 
Notiamo certi sintomi che stanno ad indicarci che la cosiddetta ‘società 
del divertimento’ è arrivata alla sua fine. Richiamarci ad una seria at-
tenzione su tale realtà sono anche i filosofi della cultura, gli studiosi del 
tempo libero, talvolta anche i politici. Non si può continuare a vivere di 
evento in evento. Deve farci riflettere il libro che Peter Hahne, giorna-
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lista della televisione, ha scritto su questa società del divertimento: è 
arrivato, in un anno, alla 34.ma edizione (Schluss mit lustig…. 2005). 
Ma non dimentichiamo nemmeno il Cabarett ‘Uomo moderno’ – di chia-
ro orientamento sinistrorso  – rappresentato a Düsseldorf: 
 “Paura di vivere e disturbi circolatori, 
 fare in fretta, cacciare, lottare, bramare. 
 Ciò che è stabile è la moneta, 
 labili siamo noi. 
 Fa’ ballare ancor più in fretta le bambole. 
 Senza fine, dentro il meccanismo. 
 Staffilati dalle dissonanze, 
 senza fede, 
 senza speranza, 
 senza amore” (Peter Hahne, op.cit.). 
E noi cristiani – i cattolici meno dei protestanti, in quanto maggiormen-
te radicati nella tradizione – siamo pronti a rispondere a questi interro-
gativi? Siamo disposti a rendere testimonianza ella antiche verità della 
fede e dell’etica cristiana, non perché antiche ma perchè vere? 
Alcuni lo hanno capito ed hanno pure preso posizione. Hildegard Knef, 
che negli USA lo ha pure rappresentato su scala mondiale, ha fatto 
un’esperienza drammatica delle due facce che la vita ci tiene in serbo: 
quella splendente e l’altra più penosa, la celebrità della vita e l’amarezza 
di una donna colpita dalla malattia e prossima a morire. Riflettendo su 
questa esperienza essa considerava: “Il mondo si mostra loquace e sac-
cente finché le cose vanno bene. Ma quando uno si ammala o muore, 
esso pare imbarazzato. Ora non ha più parole da dire. Ebbene, proprio 
nel momento in cui il mondo tace, la chiesa lancia il suo messaggio. E 
io amo questa chiesa proprio per il suo messaggio” (Peter Hahne, 
op.cit.). 
Qui vorrei inserire allora un quarto punto, aggiunto a quelli della conti-
nuità e missione, insieme alla preoccupazione per l’unità della chiesa, 
dato che la chiesa risulta convincente soltanto se è una. Ci vorrà ancora 
del tempo perché la gran parte dell’umanità si lasci agitare da questi 
pensieri, Forse avremo bisogno di una stagione dove si parli meno di 
chiesa e di fede, dove le motivazioni per credere – la grazia esterna – di-
ventino ancor più deboli, dove però il suo nucleo ci renda certi che sol-
tanto la fede cristiana ed un’etica ispirata alla Bibbia sono in grado di 
offrire orientamento ad un mondo che dispone di tutti i mezzi per con-
seguire lo scopo, che però ha smarrito lo scopo cui deve tendere. 
Del resto già il profeta Abacuc ha già in serbo una parola destinata 
proprio ai nostri tempi, quel brano che ogni prete legge nel Breviario alle 
Lodi della seconda settimana: 

“Il fico non germoglierà, 
nessun prodotto daranno le viti, 
cesserà il raccolto dell’olivo, 
i campi non daranno più cibo, 
i greggi spariranno dagli ovili, 
e le stalle rimarranno senza buoi. 
Ma io gioirò nel Signore, 
esulterò in Dio mio Salvatore” (cap.3). 
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Se mi destassi di soprassalto, mi porrei oggi tre impegni urgenti: la con-
tinuità, la missione e l’ecumenismo. Ma poi, pienamente sveglio, mentre 
mi guardo attorno nel mondo in cui vivo ne aggiungerei un quarto. E 
penso che gli stessi temi mi agiteranno anche dopodomani. E’ possibile 
che altri, pur essi svegliati dal sonno, mettano in  agenda un’altra serie 
di impegni. A me pare in ogni caso che di fronte a tutta questa proble-
matica urgente e complessa in agenda siamo invitati ad imparare  quel-
la pacatezza cristiana che ci rende convinti che Dio rimane sempre al 
nostro fianco, anche in tempi così agitati.  
 
 
 
  
 
 


