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È il caso di aumentare ulteriormente la profusione di proteste, di rivendicazioni in circolazione nel 
corpo sociale e nella Chiesa? Forse sì, visto quello che succede nella Chiesa, dove una parte di 
cattolici si è “infiammata” per ottenere un’esenzione al lockdown che invece le altre religioni 
hanno accettato.

Anche i cattolici fanno la loro parte nella cacofonia e nella confusione diffusa per la difesa delle 
libertà. Ad ognuno il suo culto. Per qualcuno, quello di una laicità il cui ambiguo fiore all’occhiello 
sarebbe il diritto alla blasfemia. Per qualcun altro, quello del “culto” in generale, difeso con accenti 
di devozione incontestabile. Alcuni cattolici fanno sapere che hanno il diritto di “andare a messa”, 
una libertà non negoziabile. Così poco negoziabile da portare la rivendicazione davanti alla 
giustizia, per confondere uno Stato francese di cui dicono che è in guerra contro i cattolici. 

Pericolosa incongruenza, nel momento in cui invece dobbiamo unirci per difendere tutti insieme 
una giusta laicità, contro la minaccia dei comunitarismi. È come se si diffondesse insidiosamente 
una sorta di “trumpizzazione”, che spacca la società, aumenta la diffidenza verso l’altro, fa barricare
in una identità che si dichiara minacciata. Un atteggiamento che lascia pensierosi e preoccupati. 
Come vivere in maniera evangelica la nostra missione di cristiani nel mondo? Un mondo agitato da 
paure, collere, frustrazioni. Dove la peste della disinformazione e della manipolazione delle menti è 
attiva quanto il virus. Dove l’islamismo radicale recluta allegramente per seminare il terrore. Dove 
il vissuto quotidiano di molti francesi, alle prese con una pandemia che non sembra voler finire, è 
caratterizzato dalla paura della disoccupazione, della miseria, degli sconvolgimenti, che lasciano i 
giovani tragicamente di fronte a un domani senza futuro.

Ma è proprio in questa situazione che dobbiamo vivere da cristiani, essere portatori di speranza 
contro ogni speranza, testimoni del Risorto di fronte a molteplici disperazioni e ai successi insolenti 
della morte. Nessuno contesta che dobbiamo attingere la nostra fedeltà e la nostra energia a partire 
dalla sorgente, cioè da Cristo. Nessuno contesta che la vita sacramentale è la modalità più naturale 
della relazione con Cristo. A condizione però di non lasciar contaminare questa verità dalla 
ristrettezza di vedute secondo cui c’è vita cristiana solo frequentando le chiese secondo i protocolli 
del tempo ordinario. E che pretenderebbe, in particolare, di fissare la relazione con Cristo in una 
partecipazione devota alla messa celebrata da preti in presenza o in virtuale…

Forse è il momento di riascoltare Geremia che riceve, nel momento del pericolo, l’ordine divino di 
recarsi al tempio per portare un messaggio a coloro che ne fanno un talismano protettore. Smettete 
di invocare il “Tempio del Signore”. È una fedeltà diversa quella che è richiesta da Israele in quel 
momento di crisi”! Ciò ha a che fare con la nostra attuale situazione. Certo, è l’eucaristia che fa la 
Chiesa, proprio nel momento in cui la celebra. Ma è falso pretendere che l’eucaristia sia l’unico dei 
mezzi con i quali un cristiano condivide la vita di Cristo e partecipa della sua missione. Del resto è 
il discorso che l’istituzione ecclesiale ha sempre fatto nei confronti dei divorziati-risposati 
[escludendoli dall’eucaristia!]…

La privazione provvisoria dell’eucaristia potrebbe essere l’occasione salutare per tutti di riprendere 
coscienza che la Parola di Dio è, in maniera altrettanto necessaria, mensa di vita. E che basta che 
due o tre siano riuniti in nome di Cristo e aprano insieme le Scritture, perché il viandante anonimo 
di Emmaus sia presente in mezzo a loro, e che si rinnovi l’illuminazione dei cuori che dovrebbe 
essere la condizione preliminare di tutte le frazioni del Pane celebrate nella Chiesa.
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Bella occasione, in effetti, di sperimentare di nuovo la Chiesa come comunità di discepoli, di 
ricordarsi a vicenda che non si è cristiani rinchiudendosi a riccio, ma uscendo come Cristo in uscita 
di Vangelo. Perché la missione di un cristiano ha un nome che non possiamo ignorare in questi 
giorni di Fratelli tutti. È la fraternità! Lungi da un piatto umanesimo, la prima lettera di Giovanni ci 
insegna che la fraternità è la verifica dell’amore di Dio e, di conseguenza, nel cristianesimo, una 
realtà a densità mistica! E che è l’antidoto ai nostri ripiegamenti, che non fanno che rafforzare il 
ritirarsi dei credenti nella sfera privata.

Non inganniamoci, la vera fedeltà oggi non è nella rigida difesa di pratiche a cui legittimamente 
teniamo ma che, nelle forme tradizionali, stanno venendo meno. La vera fedeltà ha piuttosto a che 
vedere con una fiducia e una generosità che ci rendono creativi di nuove forme di vita comunitaria. 
In una solidarietà con una società carica di urgenze: è questo il luogo dove i cristiani hanno 
appuntamento con Colui da cui ricevono la vita e la missione.
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