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PREFAZIONE

Se è vero che un titolo azzeccato o quanto-
meno sui generis spesso fa la fortuna di un libro, 
sono certo che C’è posto per tutti! non verrà frain-
teso, quasi fosse un semplice diversivo per rende-
re facile o addirittura banale la verità evangelica 
della fratellanza, tanto cara a papa Francesco. L’in-
tento dell’autore – che stimo grandemente e con-
sidero un amico fidato – è quello di provocare quel 
cristianesimo algido e ingessato, a volte paludato, 
fatto di merletti e candelabri, che sta allontanan-
do dalle nostre comunità soprattutto le giovani ge-
nerazioni. Se da una parte è vero che parlare di 
Gesù Cristo, della Chiesa o del regno di Dio oggi 
non è facile – forse non lo è mai stato – in questo 
primo segmento del Terzo Millennio vi sono for-
me di resistenza e di pregiudizio che non andreb-
bero sottovalutate. 

Non è il messaggio evangelico in quanto ta-
le il problema, ma il fatto che esso venga associa-
to a una comunità di credenti che spesso non si 
rivela all’altezza della propria vocazione. Fare fin-
ta di niente di fronte al fenomeno crescente della 
scristianizzazione significa essere ciechi. È altret-
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tanto fuorviante consolarsi col piccolo gregge di 
praticanti che viene a messa, spesso fidelizzato at-
traverso discutibili forme di devozione. Eppure, 
per quanto sia evidente il deficit di testimonianza 
nei comportamenti quotidiani, in parte per l’im-
mobilismo di alcune tradizionali agenzie educati-
ve – dalla scuola alla famiglia, passando per le no-
stre stesse comunità cristiane –, vi è davvero un 
bisogno impellente di promuovere un sussulto di 
missionarietà. 

Ed è questo il punto: è ora di rendersi con-
to che nell’epoca della globalizzazione, dove tut-
to viene allo scoperto, non solo il bene, ma anche 
il male con il suo carico di negatività fatta di scan-
dali e malaffare, il valore aggiunto della comuni-
tà cristiana deve tornare a essere quello di una fra-
ternità in cui i gesti precedono le parole. Non per 
sentirsi dire che siamo bravi – perché alla prova 
dei fatti, sempre e comunque, rimarremo creatu-
re limitate –, quanto piuttosto nella consapevolez-
za che in questo veloce e complesso divenire del-
la storia, le nostre comunità devono mettersi in 
gioco.

È la metafora della « Chiesa col grembiule », 
tanto cara a don Tonino Bello, a cui l’autore rico-
nosce pertinentemente la profezia manifestatasi 
nella predicazione di papa Bergoglio. È in fondo 
quella dei cosiddetti « misericordianti » (e non cer-
tamente quella dei « questuanti » e dei « sacramen-
talizzanti », come ricorda don Antonio). Forse a 
qualcuno questo fraseggiare potrà apparire irrive-
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rente ma il Vangelo, a scanso di equivoci, parla 
chiaro: per la messa solenne celebrata da Gesù nel-
la notte del Giovedì Santo, non vengono descritti 
paramenti particolari, casule, piviali o dalmatiche 
che dir si voglia. L’evangelista riferisce solo di un 
panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con 
un gesto squisitamente sacerdotale. Parafrasando 
don Tonino, chissà che oggi « non sia il caso di 
completare il guardaroba delle nostre sacrestie con 
l’aggiunta di un grembiule tra le pianete di camice 
d’oro, tra i veli omerali di broccato e le stole a lami-
ne d’argento! »1. È dunque evidente che dobbia-
mo cambiare tornando alla primigenia inspiratio, 
a una sobrietà nel culto e nella prassi che sia se-
condo il Vangelo e non rispondente a dettami ar-
caici e obsoleti. 

Quella che in fondo don Antonio ci propone 
non è « un’altra Chiesa », ma una « Chiesa altra ». Si 
tratta di affermare un cambiamento all’interno del-
le comunità che promuova la partecipazione di tut-
ti, perché tutti hanno qualcosa da offrire. D’altron-
de, leggiamo nel Vangelo che « il vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene 
né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito » 
(Gv 3,8). Metafora giovannea che, leggendo queste 
pagine, l’autore ha trovato straordinariamente ve-
race. Interrogare e, per quanto possibile, risponde-
re alle sfide del cammino sinodale tracciato da pa-

1 A. Bello, Stola e grembiule, Edizioni Insieme, Terlizzi (BA) 
1993, pp. 22-23.
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pa Francesco, di cui l’autore è acceso sostenitore, e 
io con lui, significa far posto alle cose che restano 
da discutere, da capire e da raccontare all’umanità 
dolente del nostro tempo, afflitta dalla pandemia e 
sopraffatta dai venti di guerra che spirano dall’Eu-
ropa orientale. Poco importa che si tratti della ca-
salinga di Voghera, del metalmeccanico del Lingot-
to o del docente della Normale di Pisa: è la gente 
che chiede segnali forti di cambiamento, linguaggi 
nuovi, rinnovati, forme espressive e di riverenza in-
novative nei confronti del « mistero cristiano », che 
vadano al di là dei rigurgiti canori o del penoso bla-
terare dai pulpiti in certe assemblee domenicali. 

Citando di nuovo don Tonino: « Nell’hit pa-
rade delle preferenze, il ritratto meglio riuscito di 
Chiesa sembra essere quello che la rappresenta 
con il lezionario tra le mani, o con la casula ad-
dosso. Ma con quel cencio ai fianchi, con quel ca-
tino nella destra e con quella brocca nella sinistra, 
con quel piglio vagamente ancillare, viene fuori 
proprio un’immagine che declassa la Chiesa al ran-
go di fantesca »2. Qui si tratta di stabilire se la li-
turgia e l’apostolato devono essere espressione di 
una fede non formale o manifestazione di un nar-
cisismo fatto di paludata esteriorità farisaica. Og-
gi sappiamo che ondate di religiosità, unitamente 
ai flussi di una crescente secolarizzazione, hanno 
generato nella gente scorie di malessere e fanati-
smi a non finire, noia e disimpegno, per ignavia, 

2 Ibid., p. 28.
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stanchezza o delusione. Non possiamo più permet-
terci di languire nei tepori delle sacrestie, suppo-
nendo che così facendo si salvi il mondo. Non è 
dunque per amore di tesi che ritorno a sottolinea-
re la forza della fraternità così come viene intesa 
da don Antonio. È piuttosto la logica conclusione 
rispetto a un argomento vitale per la Chiesa. Da 
una parte c’è il nostro dovere di cercare e di agire, 
mentre dall’altra può manifestarsi l’adesione o il 
rifiuto di qualsivoglia interlocutore. Ciascuno al-
le prese con la più problematica delle saggezze: il 
dubbio. Qui non discutiamo affatto sulle verità ri-
velate, ma sulle modalità che perseguiamo nell’af-
fermarle. Ma siamo proprio certi di fare il massi-
mo per portare il Verbo, la parola forte di Dio ai 
fratelli, a coloro che sono lontani, fuori dal circui-
to delle nostre comunità? S’impone pertanto un se-
rio discernimento, non foss’altro perché accanto 
ai valori manomessi dalla storia, si associano sape-
ri conquistati dalla società che, fino a ieri, nean-
che noi, presunti credenti, avremmo lontanamente 
immaginato. Eppure, mai come oggi le disegua-
glianze imperversano a ogni latitudine. Tutti vor-
remmo, allora, che si attuasse la liberazione dai 
peccati dell’economia, della politica e della cultu-
ra planetaria in contrasto col Vangelo. 

Si ritorna, in fondo, alla disputa millenaria 
tra il Bene e il Male da sottrarre a ogni genere di 
fondamentalismo. Può darsi, allora, che in questo 
veloce e complesso divenire in cui come Chiesa 
siamo sempre più un piccolo gregge, il dono dell’a-
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scolto, in periferia, dialogando con rispetto – così lo 
sente don Antonio –, sia rimasto il modo miglio-
re e più efficace per incontrare l’altro, conoscersi, 
farsi conoscere e realizzare una relazione di vita 
da cui far scaturire la bellezza dell’essere cristiani. 
Ma la chiave del rapporto con Dio rimarrà sempre 
quella insegnataci da Gesù che – a parte i farisei, 
gli scribi e i dottori della Legge che si dichiarava-
no sani e dunque salvati – ha dato la vita per ogni 
uomo e donna di buona volontà. È questo il vero 
significato dell’accoglienza nei confronti della « ve-
dova, dell’orfano, dello straniero », dei cosiddetti 
irregolari nella fede, che chiedono riconoscimen-
to e condivisione.

Don Tonino soleva ricordare ai suoi fedeli 
che ogni retta coscienza dovrebbe avere l’ardire di 
chiedersi: « Se essere cristiani fosse un delitto e 
voi foste condotti in tribunale accusati di questo 
delitto, riuscireste a farvi condannare? ». Chissà, 
« forse, molti di noi, per mancanza di testimonian-
za », commentava provocatoriamente, « sarebbe-
ro prosciolti da ogni addebito, senza ulteriore rin-
vio a giudizio, per insufficienza di prove »3. Anche 
perché se da un lato, apparentemente, gli accusa-
ti avessero favorito il « crimine cristiano », dall’al-
tro lo avrebbero ostacolato nascostamente con scel-
te quotidiane di segno contrario. Ben sapendo che 
sulla vicenda giudiziaria di cui sopra un po’ tutti 

3 R. Brucoli, Testimone del Risorto. Don Tonino Bello, il comuni-
catore, Edizioni Insieme, Terlizzi (BA) 1996, pp. 12-13.
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vorremmo benevolmente fare la tara, con la forza 
della fede dovremmo imprimere alle nostre anime 
un colpo d’ala per volare alto come aquile, evitan-
do d’essere galline nel pollaio.

Questo libro ci spiega come fare!
Buona lettura!

Giulio Albanese,
missionario comboniano
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INTRODUZIONE

Sembra una storia infinita. Un film comin-
ciato quasi sessant’anni fa con il concilio Vatica-
no II e che prosegue oggi con le provocazioni di 
papa Francesco, ampiamente anticipate da quelle 
profetiche di don Tonino Bello.

Ogni volta che leggo o ascolto le parole del 
papa argentino mi sembra di risentire quelle del 
vescovo di Molfetta che conobbi giovanissimo, a 
soli diciannove anni, in una sera di novembre, 
mentre, con altri giovani seminaristi, « costretti » 
in quanto frequentanti il Seminario Regionale che 
ha proprio lì la sua sede, percorrevo la navata cen-
trale della cattedrale.

Le sue parole mi sconvolsero al punto che, 
uscendo dalla cattedrale, maturai la convinzione 
che la strada per me, in un ipotetico futuro da pre-
sbitero, non poteva che essere quella di « sperimen-
tare » di essere parte attiva di una Chiesa tutta nuo-
va. Una Chiesa fatta di persone, fatta di volti. Volti 
molto spesso solcati dalle rughe della vita.

In tutti questi anni ho cercato di mantene-
re fede a questo proposito e, sostenuto e ispirato 
dalla trasparenza delle parole del « don », mi sono 
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sforzato di cercare di eliminare quelle rughe. Non 
certamente con il lifting, ma con l’impegno a da-
re a ciascuno la dignità che gli spettava.

Una Chiesa che ho imparato a trasmettere 
come una comunità di « schiodanti ». E proprio a 
questa « Chiesa di schiodanti » continuo a cerca-
re di appartenere e mantenere fede.

Proprio come un impegno sono per me le 
parole di papa Francesco.

Mi piace ascoltarlo e soprattutto vorrei dir-
gli (tanto sognare non costa nulla) che sarebbe au-
spicabile che anche la mia « Chiesa dei participi », 
quelli con cui spesso parlo, non solo quella degli 
schiodanti, ma anche quella dei motivanti, dei mi-
sericordianti (e non certamente quella dei que-
stuanti e dei sacramentalizzanti), potesse entrare 
a far parte del suo vocabolario.

Voglio provare a rileggere l’enciclica Fratelli 
tutti, questa nuova provocazione di papa France-
sco che ha saputo individuare nella fraternità uni-
versale la nuova sfida che la Chiesa ha vissuto, 
continua a vivere e deve superare con la pande-
mia da Covid-19 che ha trovato impreparato e tra-
volto il mondo intero. Non ho avuto difficoltà a 
ritrovare proprio in don Tonino, il « don » per ec-
cellenza, quelle medesime provocazioni, che non 
possono essere disattese per passare dalla « Chie-
sa della normalità » alla « Chiesa della fraternità », 
per far sì che tutto il mondo possa essere una 
« Chiesa a cielo aperto ». 
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2

TUTTI FRATELLI 
NEL SOFFIO DELLA NOVITÀ

veRso un tempo miGlioRe

Ci sono alcune date che sul calendario so-
no segnate in rosso. Sono quelle che tutti aspetta-
no. Sono i giorni festivi che servono per riposarsi 
dopo quelli lavorativi e ripartire con più energia.

Ci sono anni che nella vita e nella storia re-
stano segnati indelebilmente. Sono gli anni che 
aprono nuovi orizzonti e che spesso nascondono 
insidie dietro l’angolo. Sono gli anni in cui il cam-
biamento, a volte anche tanto desiderato, sembra 
non essere immediatamente compreso e lascia l’a-
maro in bocca per il fatto di dover ricominciare 
una vita diversa.

Coraggio. Non lasciamoci sopraffare dalla insta-
bilità del male. Poniamo gesti significativi di ri-
conciliazione. Crediamo con fermezza a quel che 
diciamo. Svegliamo l’aurora, proclamiamo sem-
pre più con le opere e sempre meno con le chiac-
chiere che Gesù Cristo è vivo e cammina con noi. 
Stringendo la mano della gente, rinnoviamo la 
nostra fede che il mondo cambierà. Anzi, sta cam-
biando. Segni di ripresa spuntano all’orizzonte. 
Accogliamo con gaudio l’ottimismo del Papa. (...) 
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Il Signore ci aiuterà. E non avremo bisogno di 
scomodare gli oroscopi per presagire un futuro 
gonfio di promesse1.

Ciononostante, nessuno però si sarebbe 
aspettato una nuova pandemia. Dopo quella del-
l’influenza spagnola del 1918-1920 che provocò 
vittime in ogni angolo del mondo, il 2020 sarà se-
gnato per sempre sul calendario come « anno ne-
ro », l’annus horribilis del Covid-19. Un invisibile 
virus proveniente dall’Oriente che, scavalcando le 
barriere, ha messo in ginocchio l’umanità trovan-
do impreparati medici e scienziati che per scon-
figgerlo hanno indicato, come unico antidoto, 
quello della chiusura in casa e del distanziamen-
to sociale per frenare il dilagare dell’innominabi-
le indesiderato.

Anche la Chiesa ha dovuto fare i conti con 
quest’evento inaspettato. Lei, sempre pronta a pre-
parare nei dettagli i suoi eventi e a percorrere la 
strada della « Chiesa in uscita », cavallo di batta-
glia di papa Francesco, ha dovuto fare retromar-
cia su tante cose, in attesa di un vaccino che po-
tesse rimettere in moto il mondo. La « Chiesa in 
uscita », quella definita proprio da papa France-
sco come « la comunità dei discepoli missionari 
che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano »2, 

1 A. Bello, Buon anno nonostante tutto!, in Id., Articoli, corrispon-
denze, lettere, notificazioni, Mezzina, Molfetta (BA) 2003, pp. 273-274.

2 Francesco, Evangelii gaudium. Esortazione apostolica sull’an-
nuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, 24.
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fatta sia di teste mitrate sia di poveri invocanti pro-
tezione, che si è trovata spiazzata di fronte al 
lockdown, è chiamata ora ad affrontare questa nuo-
va sfida e, soprattutto, a cogliere che è finito il tem-
po passato ed è necessario cominciare una storia 
completamente nuova.

Quella Chiesa che ha sempre stentato nell’ul-
timo secolo, nonostante la primavera del Concilio, 
a parlare di evangelizzazione e soprattutto di nuo-
va evangelizzazione, giocando in difesa e arroccan-
dosi sulla sacramentalizzazione, ora, dopo questo 
lockdown, non potrà più esimersi dal ricercare nuo-
ve strade per indicare Cristo e il Vangelo.

È chiamata a svoltare. E per questo c’è volu-
to un coronavirus che ha aperto la breccia per una 
pastorale fuori dalle vecchie consuetudini, che non 
coincide con l’utilizzo dei media ma con un procla-
mare per le strade, fino agli ultimi confini della Ter-
ra, che Cristo è amore, è misericordia, è pace. In-
somma, una « Chiesa dei participi », una Chiesa in 
movimento e azione perpetua, che non si nascon-
de più dietro i « non ce la possiamo fare ».

che cos’è lA nuovA evAnGelizzAzione

Ma che cos’è la nuova evangelizzazione? E 
chi l’ha « inventata »?

Non sono domande banali, ma vanno a toc-
care quel quid, quel qualcosa che a tanti era sfug-
gito prima di trovarsi di fronte alla pandemia. Tutti 
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protesi alla preparazione dei sacramenti. Mamme 
e catechisti pronti a preparare la festa di Prima Co-
munione dei piccoli, noncuranti del vero signifi-
cato dell’Eucarestia, si sono trovati in un batter di 
ciglia a doversi reiventare tutto. Eh dai! La « Chie-
sa dell’efficientismo », pronta a spegnere le sue lu-
ci appena terminate le celebrazioni, non sapendo 
cosa fare realmente, è precipitata nella « Chiesa 
delle depressioni ».

Eppure, se vogliamo dirci la verità, già il  
concilio Vaticano II aveva parlato, sebbene in ma-
niera velata, di nuova evangelizzazione. Aveva 
chiesto ai missionari di dare una svolta proprio 
cominciando a uscire dal clericalismo. Lo aveva 
fatto nel 1965 con il documento Ad gentes, solle-
citandoli ad andare in questa direzione3. Una di-
rezione da cui sarebbero dovute emergere una 
Chiesa come comunità e una valorizzazione del 
ruolo del laicato4.

3 « I missionari, come cooperatori di Dio, devono dar vita a co-
munità di fedeli che, seguendo una condotta degna della vocazione al-
la quale sono state chiamate, siano tali da esercitare quella triplice fun-
zione sacerdotale, profetica e regale che Dio ha loro affidata. In questo 
modo la comunità cristiana diventa segno della presenza divina nel mon-
do: nel sacrificio eucaristico, infatti, essa passa incessantemente al Pa-
dre in unione con il Cristo, zelantemente alimentata con la parola di 
Dio rende testimonianza al Cristo e segue la via della carità, ricca com’è 
di spirito apostolico » (Concilio ecumenico Vaticano II, Ad gentes. De-
creto sull’attività missionaria della Chiesa, 7 dicembre 1965, 15. D’ora 
in poi, citata come AG).

4 « I fedeli, che da tutti i popoli sono riuniti nella Chiesa, “non 
si distinguono dagli altri uomini né per territorio né per lingua né per 
istituzioni politiche” perciò debbono vivere per Iddio e per il Cristo se-
condo le usanze e il comportamento del loro paese: come buoni cittadi-
ni essi debbono coltivare un sincero e fattivo amor di patria, evitare ogni 
forma di razzismo e di nazionalismo esagerato e promuovere l’amore uni-
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E tutto ciò in funzione dell’evangelizzazio-
ne. Un’evangelizzazione che doveva essere priori-
taria e addirittura « un dovere fondamentale del 
popolo di Dio »5 come diceva Paolo VI.

Un’evangelizzazione nuova perché inserita 
nella dimensione sociale affinché la buona novel-
la fosse annunciata a tutti.

Appariva chiara una cosa: la nuova evange-
lizzazione non doveva coincidere con una nuova 
cattolicizzazione, o meglio, con quella sorta di ri-
cattolicizzazione tante volte agognata e ancora og-
gi richiesta da una pietà popolare. Essa non dove-
va modellarsi sul passato, ma sul nuovo che il 
mondo stava realizzando. Non poteva essere una 
nuova europeizzazione della fede, ma una mon-
dialità dell’annuncio.

A dire il vero, quando si è cominciato a par-
lare di nuova evangelizzazione molti hanno ricer-
cato la fonte originale. Il termine fu « coniato » a 
Medellín, nel 1968, in occasione della II Confe-
renza generale dell’Episcopato latino-americano, 
per indicare il giusto modo per superare il model-
lo integralista della Chiesa e cercare di coniugare 
fede e vita.

versale tra i popoli. Grande importanza hanno per il raggiungimento di 
questi obiettivi, e perciò vanno particolarmente curati, i laici, cioè i fede-
li che, incorporati per il battesimo a Cristo, vivono nel mondo. Tocca pro-
prio a loro, penetrati dello Spirito di Cristo, agire come un fermento nel-
le realtà terrene, animandole dall’interno ed ordinandole in modo che 
siano sempre secondo il Cristo » (AG 15).

5 Paolo VI, Evangelii nuntiandi. Esortazione apostolica sull’evan-
gelizzazione nel mondo contemporaneo, 8 dicembre 1975, 59.
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Paolo VI nel 1974 non si fece scappare que-
sta profetica intuizione e parlò chiaramente di una 
Chiesa in ascolto del mondo e di una messa in di-
scussione di se stessa.

Ecco perché quando Giovanni Paolo II nel 
1978 parla subito, all’inizio del suo ministero pe-
trino, di nuova evangelizzazione, chiede ai vecchi 
continenti cristiani (Europa e America) una svolta 
di evangelizzazione affinché i territori siano nuo-
vamente evangelizzati. Lui non aveva dimenticato 
la sfida lanciata al regime comunista polacco quan-
do, nell’aprile del 1960, da vescovo di Cracovia, riu-
scì a innalzare una croce nel quartiere operaio di 
Nowa Huta voluto dal regime come nuovo quartie-
re ateo. Per colui che sarebbe diventato papa, que-
sta era una sfida cristica. Non era una sfida al mon-
do, ma il far entrare Cristo nel mondo. 

Fu alla Conferenza generale dell’Episcopato 
latino-americano, nel marzo del 1983, che Gio-
vanni Paolo II parlò esplicitamente di nuova evan-
gelizzazione. Ed è lo stesso Giovanni Paolo che 
spinge all’evangelizzazione per sopperire alla man-
canza di conoscenza del Vangelo nell’oggi. Ne chie-
se l’attuazione caldeggiando l’intervento dei laici6 

6 « L’opera dei fedeli laici, che peraltro non è mai mancata in que-
sto ambito, si rivela oggi sempre più necessaria e preziosa. In realtà, il co-
mando del Signore “Andate in tutto il mondo” continua a trovare molti 
laici generosi, pronti a lasciare il loro ambiente di vita, il loro lavoro, la 
loro regione o patria per recarsi, almeno per un determinato tempo, in 
zone di missione. Anche coppie di sposi cristiani, a imitazione di Aquila 
e Priscilla (cfr. At 18; Rm 16,3-4), vanno offrendo una confortante testi-
monianza di amore appassionato a Cristo e alla Chiesa mediante la loro 
presenza operosa nelle terre di missione. Autentica presenza missionaria 
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secondo lo spirito della carità indicato dal Conci-
lio7. Così Giovanni Paolo II, nell’enciclica Redem-
ptoris missio del 1990, parlò chiaramente di nuo-
va evangelizzazione inserendola nella cornice di 
una Chiesa tutta missionaria.

Una nuova evangelizzazione che richiede il 
collegamento tra Vangelo e cultura. Un cristiane-
simo nuovo che sia propositivo di umanità per la 
salvezza integrale dell’uomo attraverso la realiz-
zazione di una « Chiesa dalle porte aperte ».

come ReAlizzARlA?

Che domanda! Sembra quella che in tanti, 
sacerdoti in primis, si vanno ponendo dopo que-
ste chiusure forzate.

E poi... cosa vuol dire che ci si deve rimet-
tere in discussione? Le sicurezze acquisite e, so-
prattutto, i diritti acquisiti con l’8 per mille, le su-
premazie sui laici sempre al servizio dei preti e 
quelle dei privilegi concessi dalla veste talare sa-
ranno ancora alla base dell’agire ecclesiale?

In tanti, forse, fanno fatica ad accorgersi che 
quel binomio gerarchia-laicato è stato ampiamen-
te superato. Altri ancora sembrano arrancare an-

è anche quella di coloro che, vivendo per vari motivi in paesi o ambien-
ti dove la Chiesa non è ancora stabilita, testimoniano la loro fede » (Gio-
vanni Paolo II, Christifideles laici. Esortazione apostolica postsinodale, 30 
dicembre 1988, 35).

7 Cfr. Concilio ecumenico Vaticano II, Lumen gentium. Costi-
tuzione dogmatica sulla Chiesa, 21 novembre 1964, 44.
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che quando si parla di comunità-ministeri. Sia gli 
uni che gli altri non vogliono convincersi che è la 
comunità il nuovo soggetto della Chiesa che de-
ve cercare di rendere tutti fratelli.

Appare dunque urgente andare in altra dire-
zione per realizzare un progetto di Chiesa-comunità 
della nuova evangelizzazione. Questo progetto, con 
chiare radici teologiche, non può che basare la sua 
progettualità su una Chiesa non più fondata esclu-
sivamente sui presbiteri, ma soprattutto in con- 
tinua relazione con il mondo. Si dovrà necessa- 
riamente parlare d’ora in avanti di « comunità eccle-
siale allargata-nuova evangelizzazione ». 

È lo stesso concetto che papa Francesco 
esprime nell’esortazione apostolica Querida Ama-
zonia quando afferma che

il cristianesimo non dispone di un unico modello 
culturale e non renderebbe giustizia alla logica 
dell’incarnazione pensare ad un cristianesimo mo-
noculturale e monocorde. (...) Occorre accettare con 
coraggio la novità dello Spirito, capace di creare sem-
pre qualcosa di nuovo con l’inesauribile tesoro di 
Gesù Cristo, perché l’inculturazione impegna la 
Chiesa su un cammino difficile ma necessario8.

Una Chiesa chiamata a far sintesi per crea-
re in forma sinodale la comunione sia ad intra sia 
ad extra. Una Chiesa in missione verso tutti, che 
abbia l’ardore della Pentecoste.

8 Francesco, Querida Amazonia. Esortazione apostolica post- 
sinodale, 2 febbraio 2020, 69.
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« È ora di rendersi conto che nell’epoca della glo-
balizzazione, dove tutto viene allo scoperto, non solo 
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precedono le parole. Non per sentirsi dire che siamo 
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Giulio Albanese, dalla Prefazione
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