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materiale di approfondimento 

 

 
Testi 
 

Dalla Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes (GS1) 
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto 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 genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. 
La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo 
Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di 
salvezza da proporre a tutti. 
Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con 
la sua storia. 

 
Dalla Evangelii Gaudium (EG 271) 

 
È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione della nostra speranza, ma 
non come nemici che puntano il dito e condannano. Siamo molto chiaramente avvertiti: «sia fatto 
con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e «se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con 
tutti» (Rm 12,18). Siamo anche esortati a cercare di vincere «il male con il bene» (Rm 12,21), senza 
stancarci di «fare il bene» (Gal 6,9) e senza pretendere di apparire superiori ma considerando «gli 
altri superiori a se stesso» (Fil 2,3). Di fatto gli Apostoli del Signore godevano «il favore di tutto il 
popolo» (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che 
guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo. Questa non è l’opinione di un 
Papa né un’opzione pastorale tra altre possibili; sono indicazioni della Parola di Dio così chiare, 
dirette ed evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni che toglierebbero ad esse forza 
interpellante. Viviamole “sine glossa”, senza commenti. In tal modo sperimenteremo la gioia 
missionaria di condividere la vita con il popolo fedele a Dio cercando di accendere il fuoco nel cuore 
del mondo. 

 

Mio caro Malacoda, ho notato con profondo dispiacere che il tuo paziente s'è fatto cristiano (…). Non 
bisogna disperarsi. Centinaia di codesti convertiti adulti sono stati recuperati dopo un breve soggiorno nel 
campo del Nemico ed ora sono con noi. Tutte le abitudini del paziente, tanto le mentali quanto le spirituali, 
ci sono ancora favorevoli. Uno dei nostri grandi alleati, al presente, è la stessa chiesa. Cerca di non 
fraintendermi. Non intendo alludere alla chiesa come la si vede espandersi attraverso il tempo e lo spazio, e 
gettar le radici nell'eternità, terribile come un esercito a bandiere spiegate. Confesso che questo è uno 
spettacolo che rende nervosi i nostri più ardimentosi tentatori. Ma fortunatamente essa è del tutto invisibile 
a codesti esseri umani. Tutto ciò che il tuo paziente vede è quel palazzo, finito solo a metà, di stile gotico 
spurio, che si erge su quel nuovo terreno. Quando entra, vi trova il droghiere locale, con un'espressione 
untuosa sul volto, che si dà da fare per offrirgli un librino lustro lustro che contiene una liturgia che nessuno 
di loro due capisce, e un altro libriccino frusto, che contiene testi corrotti di un certo numero di liriche 
religiose, la maggior parte orrende, e stampate a caratteri fittissimi. Entra nel banco, e, guardandosi intorno, 
s'incontra proprio con quella cernita di quei suoi vicini che finora aveva cercato di evitare. Devi far leva più 
che puoi su quei vicini. Fa' in modo che la sua mente svolazzi qua e là fra un'espressione quale «il corpo di 
Cristo» e le facce che gli si presentano nel banco accanto. Importa pochissimo, naturalmente, la razza di gente 
che in realtà s'è messa nel banco vicino. Tu puoi sapere magari che uno di loro è un grande combattente dalla 
parte del Nemico. Non importa. Il tuo paziente, grazie al Nostro Padre Laggiù, è uno sciocco. Se uno qualsiasi 
di questi vicini canta con voce stonata, se ha le scarpe che gli scricchiolano, o la pappagorgia, o se porta vestiti 



strani, il paziente crederà con la massima facilità che perciò la loro religione dev'essere qualcosa di ridicolo. 
Vedi, nella fase in cui si trova al presente, egli ha in mente una certa idea dei "cristiani", che crede sia 
spirituale, ma che, di fatto, è per molta parte pittoresca. Ha la mente piena di toghe, di sandali, di corazze e 
di gambe nude, e il solo fatto che l'altra gente in chiesa porta vestiti moderni è per lui una seria difficoltà, 
quantunque, naturalmente, inconscia. Non permettere mai che venga alla superficie; non permettere che si 
domandi a che cosa s'aspettava che fossero uguali. Fa' in modo che ogni cosa rimanga ora nebulosa nella sua 
mente, e avrai a disposizione tutta l'eternità per divertirti a produrre in lui quella speciale chiarezza che 
l'Inferno offre. Lavora indefessamente, dunque, sulla disillusione e il disappunto che sorprenderà senza 
dubbio il tuo paziente nelle primissime settimane che si recherà in chiesa. Il Nemico permette che un 
disappunto di tal genere si presenti sulla soglia di ogni sforzo umano. Esso sorge quando un ragazzo, che da 
fanciullo s'era acceso d'entusiasmo per i racconti dell'Odissea, si mette seriamente a studiare il greco. Sorge 
quando i fidanzati si sono sposati e cominciano il compito serio di imparare a vivere insieme. In ogni settore 
della vita esso segna il passaggio dalla sognante aspirazione alla fatica del fare. Il Nemico si prende questo 
rischio perché nutre il curioso ghiribizzo di fare di tutti codesti disgustosi vermiciattoli umani, altrettanti, 
come dice Lui, suoi "liberi" amanti e servitori, e "figli" è la parola che adopera, secondo l'inveterato gusto che 
ha di degradare tutto il mondo spirituale per mezzo di legami innaturali con gli animali di due gambe. Volendo 
la loro libertà, Egli si rifiuta di portarli di peso, facendo uso soltanto delle loro affezioni e delle loro abitudini, 
al raggiungimento di quegli scopi che pone loro innanzi, ma lascia che "li raggiungano essi stessi". Ed è in 
questo che ci si offre un vantaggio. Ma anche, ricordalo, un pericolo. Se per caso riescono a superare con 
successo quest'aridità iniziale, la loro dipendenza dall'emozione diventa molto minore, ed è perciò più 
difficile tentarli. Quanto sono venuto esponendo finora vale nella ipotesi che la gente del banco vicino non 
offra alcun motivo ragionevole di disillusione. È chiaro che se invece lo offrono - se il paziente sa che quella 
donna con quel cappellino assurdo è una fanatica giocatrice di bridge, che quel signore con le scarpe 
scricchiolanti è un avaro e uno strozzino - allora il compito ti sarà molto più facile. Si ridurrà a tenergli lontano 
dalla mente questa domanda: «Se io, essendo ciò che sono, posso in qualche senso ritenermi cristiano, per 
quale motivo i vizi diversi di quella gente che sta lì in quel banco dovrebbero essere una prova che la loro 
religione non è che ipocrisia e convenzione?». Forse mi chiederai se è possibile tener lontano perfino dalla 
mente umana un pensiero così evidente. Sì, Malacoda, sì, è possibile! Trattalo come deve essere trattato, e 
vedrai che non gli passerà neppure per l'anticamera del cervello. Non è ancora stato a sufficienza con il 
Nemico per possedere già una vera umiltà. Le parole che ripete, anche in ginocchio, sui suoi numerosi peccati, 
le ripete pappagallescamente. In fondo crede ancora che lasciandosi convertire, ha fatto salire di molto un 
saldo attivo in suo favore nel libro mastro del Nemico, e crede di dimostrare grande umiltà e degnazione solo 
andando in chiesa con codesti "compiaciuti" vicini, gente comune. Mantiengli la mente in questo stato il più 
a lungo possibile.  

Tuo affezionatissimo zio Berlicche 

(C. S. Lewis, Lettere a Berlicche) 

 

Video 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=nxtXf2AepUA un video in 120 secondi su cos’è/non è la Chiesa 

 https://www.youtube.com/watch?v=H8XPpREIyyQ l’udienza di Papa Francesco sul “Credo la Chiesa 
una”, 25 settembre 2013 

 https://www.youtube.com/watch?v=1rs3BF9LbYo “Ancora preti - Ep. 12 Habemus Papam” 

 
Film 
 

 Se Dio vuole, Edoardo Falcone, 2015 

 Corpo celeste, Alice Rohrwacher, 2001 

 L’amore inatteso, Anne Giafferi, 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=nxtXf2AepUA
https://www.youtube.com/watch?v=H8XPpREIyyQ
https://www.youtube.com/watch?v=1rs3BF9LbYo


 Uomini di Dio, Xavier Beauvois, 2010 

 Mission, Roland Joffé, 1986 

 Giuseppe Moscati - l'amore che guarisce, Giacomo Campiotti, 2007 

 
Libri 

 

 Trovi una bella sintesi di che cos'è la Chiesa su Youcat o nel Catechismo della Chiesa Cattolica 
(http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm) 

 J. RATZINGER, La Bellezza. La Chiesa, 2005 

 A. TORNIELLI. Il nome di Dio è Misericordia, 2016 

 L. GIUSSANI. Dalla liturgia vissuta. Una testimonianza, 2016 

 G. BARDY, La conversione al cristianesimo nei primi secoli, 2002 

 
Canzoni 
 

 Uno siamo noi, Paolo Spoladore 
 Spiriti del sole, The Sun 
 Luce, Fiorella Mannoia 

 
 
 
Hai altre proposte? Segnalacele scrivendo a info@giovanipadova.it! 
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