
1 
 

Il nostro martirio: vivere con coraggio e forza il cambiamento d’epoca* 
 
 Cari fratelli e sorelle,  

Gent.mi  Sindaci, 
Cari sacerdoti 
 
la festa di san Vincenzo, patrono della nostra diocesi, ci vede riuniti insieme per ringraziare 

il Signore e riflettere sulla realtà che viviamo e sull’impegno che è richiesto, con modalità differenti 
alla Chiesa e alla società civile. La testimonianza di san Vincenzo e quella di tutti i martiri ha un 
valore paradigmatico. È un invito a stare nella storia, attraversando i conflitti, mantenendo salda la 
fede e integerrimi i costumi. Bisogna imitare le virtù di san Vincenzo: Egli - scrive sant’Agostino -  
«aveva coraggio nel parlare, aveva forza nel soffrire. Nessuno presuma di se stesso quando parla. 
Nessuno confidi nelle sue forze quando sopporta una tentazione, perché, per parlare bene, la 
sapienza viene da Dio e, per sopportare i mali, da lui viene la fortezza»1. 

Per noi, uomini del terzo millennio si tratta di vivere con coraggio, discernimento e forza il 
cambiamento d’epoca e le sue grandi trasformazioni nei diversi ambiti della vita personale e 
sociale. Solo a mo’ di esempio, indico un sintetico quadro dei principali problemi che affliggono il 
nostro tempo al cui fondamento vi è una crisi spirituale ed etica. In campo culturale: 
l’individualismo, l’assolutizzazione della libertà e della corporeità, la rivoluzione digitale; sul piano 
sociale: le nuove povertà, la mancanza di lavoro, le migrazioni, il consumo dilagante della droga; in 
campo politico: la svalutazione dei corpi intermedi, l’autonomia e il regionalismo differenziato;  in 
riferimento all’ambiente: i cambiamenti climatici, il flagello della xylella; sul versante familiare: la 
denatalità, le nuove modalità di intendere e vivere l’amore, la sfida educativa. 
 La consapevolezza di questa situazione potrebbe indurre al più profondo pessimismo o a 
cercare rifugio in un passato (retroptopia) ritenuto, a torto, migliore del nostro tempo. Per altro 
verso, si potrebbe cadere in una sorta di presentismo, in un imperativo categorico del tipo “carpe 
diem” del poeta latino Orazio, fedele alla filosofia epicurea, che è altra cosa e del “protinus vive” 
dello stoico Seneca. Per gli epicurei, infatti, il tempo era considerato come un continuo fluire di 
piccoli attimi da afferrare, e la vita risultava un breve insieme di istanti. Per gli stoici, invece, il 
tempo era circolare, le epoche, gli eventi si ripresentavano, e la vita risultava breve solo in 
funzione dell’uso che ne faceva ogni uomo: lo stolto perdeva il suo tempo e viveva una vita breve, 
il saggio invece aveva un’esistenza lunghissima, che gli permetteva di arrivare al fine ultimo, la 
virtù. Il nostro tempo sembra più in consonanza con la visione epicurea. Il motto di Seneca 
“protinus vive”, che  vuol dire “vivi subito, vivi immediatamente, vivi il presente” è sentito come 
una sorta di carpe diem: un presente da possedere, caratterizzato dall’assenza della speranza, 
definita dulce malum, “un dolce inganno, un incantesimo, una droga”; un presente che non 
possediamo, ma che ci possiede e che ci trasforma in «uomini del momento» (R. Chateaubriand) e 
«servitori della moda» (F. Nietzsche). In realtà, secondo il detto di Francesco Petrarca, dovremmo 
«rivolgere lo sguardo contemporaneamente avanti e indietro» (simul ante retroque prospiciens)2. 
La verità si sottrae al presente e si tende tra “il già” e “il non ancora”. 
  Dovremmo imparare a comprendere il novum che avanza, ciò che imprevedibilmente e 
irreversibilmente segna il destino individuale e collettivo. Oggi, possiamo coglierlo nell’avvento di 
due rivoluzioni: la rivoluzione sociale connessa al fenomeno delle migrazioni; la rivoluzione 
tecnologica con lo sviluppo dei media digitali, che porta con sé inedite possibilità, ma anche 

 
* Omelia nella Messa di San Vincenzo, patrono della Diocesi, Parrocchia San Giovanni Bosco, 22 gennaio 2019.  
1 Agostino, Discorso, 276,1. 
2 Petrarca, Rerum memorandarum libri, I, 19. 
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altrettante domande. Il passaggio dall’analogico al digitale segna un salto qualitativo: dalla 
socialità del noi alla solitudine dell’io. In questa situazione, occorrono dunque soggetti (politici e 
religiosi) che sappiano governare questi processi orientandoli alla costruzione del bene comune; 
leader che sappiano essere maestri e testimoni e che all’arte consolatoria, preferiscono la ricerca 
della verità teorica e pratica indicandola come luce del vivere sociale. Da qui, cari sacerdoti e 
sindaci, deriva l’importanza del nostro rispettivo compito di guida della società civile e della 
comunità ecclesiale. Il nostro ruolo è di fondamentale importanza non solo nella gestione della 
vita ordinaria, quanto soprattutto nel richiamare alcuni valori fondamentali per la società e per la 
Chiesa. Essi riguardano la crescita della dimensione comunitaria, il rispetto per le istituzioni, il 
valore da attribuire alle parole.  

La dimensione sociale e comunitaria è parte integrante della natura umana. Secondo 
Aristotele, l’uomo è per sua natura un animale politico pertanto «chi non è in grado di fare parte 
di una comunità civile o non ha bisogno di nulla perché basta a se stesso, non è parte dello Stato. 
Quindi o è una bestia o è un dio»3. Sull’importanza di questo aspetto nel nostro tempo si è 
soffermato Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno: «Sentirsi 'comunità' – ha detto il 
presidente – significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa 'pensarsi' dentro un 
futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura 
più o meno grande, protagonista del futuro del nostro paese. Vuol dire anche essere rispettosi gli 
uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è 
giusto, per le proprie idee, rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore». 

La comunità è uno dei concetti più resilienti della tradizione sociologica. Nel tempo, ha 
assunto una vasta gamma di significati, definizioni e connotazioni. Oggi, si parla di “comunità 
deterritorializzata” ossia non più come un «gruppo sociale omogeneo, legato ad uno spazio 
specifico e dotato di caratteri organici»4, ma come «insieme di relazioni sociali fondate sul 
riconoscimento della differenza culturale, in quanto elemento unificatore ma allo stesso tempo 
non esclusivo, capace di produrre legame sociale senza impedire i legami edificabili lungo altre 
dimensioni»5. Certo, dinnanzi alla frammentazione dei rapporti sociali, emerge il bisogno di 
costruire legami più stretti e relazioni più solidali fra le persone, emerge cioè una “voglia di 
comunità”6. 

Una possibile strada da percorrere per costruire comunità è quella della cura dei beni 
comuni, perché essi ricostruiscono i legami sociali7. Il termine “comune” (da cui comunità) viene 
dal latino cum-munus, che vuol dire svolgere un compito insieme. La comunità si costruisce 
realizzando qualcosa insieme, cioè si “fa comunità” lavorando per un obiettivo che ci si è dati 
autonomamente. Per tale motivo, «quando dei cittadini si prendono cura degli spazi del proprio 
quartiere, quelle persone stanno facendo qualcosa di molto più importante che non la mera 
manutenzione di quegli spazi, esse stanno in realtà ricostruendo la propria comunità, curando i 
legami che li uniscono, producendo e sviluppando capitale sociale, integrazione, senso di 
appartenenza. In una parola, danno fiducia»8.  

Quanto detto per la società civile ha ancora più valore per la comunità ecclesiale. La Chiesa, 
per sua natura, è convocazione, assemblea, riunione di persone. Suo compito principale è far 

 
3 Aristotele, La Politica, 1253a. 
4A. Mela, Per una nuova generazione di studi di comunità, in “Sociologia urbane e rurale”, anno XXXVIII, n. 110, Franco 
Angeli , Milano 2016, p.71. 
5 A. Spreafico, (2005), Le vie della comunità. Legami sociali e differenze culturali, Franco Angeli, Milano 2005, p. 9. 
6 Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma 2001. 
7 Cfr. L. Pennacchi  e A. Bondolfi, Beni comuni per la democrazia, Edizioni Messaggero, Padova 2015, p. 40; P. Cacciari, 
La società dei beni comuni, Ediesse, Roma 2010, p. 18 
8 G. Arena  e C. Iaione, L’Italia dei beni comuni, Carocci, Roma 2012, p. 51. 
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sperimentare la bellezza di sentirsi fratelli e di vivere insieme: «Come è bello, come è dolce che i 
fratelli vivano insieme!», esclama il salmista (Sal 132,1. Si comprende allora il motivo per il quale 
nella nostra Diocesi abbiamo fatto della comunità educante il punto centrale del nostro Progetto 
pastorale e della Visita pastorale che sto realizzano in questi anni. 

Il compito della parrocchia in quanto comunità è educare alla fede e contribuire a rendere 
più umano il territorio in cui essa è situata. Casa di Dio tra le case degli uomini , si suo dire quando 
si parla della parrocchia. Pertanto il compito di accompagnare i fedeli all’incontro con Cristo è 
strettamente legato al prendersi cura dei problemi degli uomini. Evangelizzazione e promozione 
umana sono due facce della stessa medaglia. Don Tonino Bello soleva dire che la comunità 
cristiana deve «rendere cordiali i rapporti nei condomini, aiutare i processi di risoluzione del 
degrado morale in cui versa tanta gente, battersi perché vengano assicurate nella zona condizioni 
ambientali dignitose, provocare l’impianto di servizi sociali più efficienti, alimentare la speranza in 
un mondo in cui i poveri possono diventare protagonisti della storia. Ma significa, soprattutto, 
aiutare tanti fratelli distratti, che vivono l’esperienza religiosa sì e no a livello di corteccia, a 
riscoprire nel rapporto con Dio le radici della pace interiore»9.  

Il secondo aspetto riguarda il tema delle istituzioni. La comunità si costruisce nel rispetto di 
leggi comuni e orientamenti condivisi. La salute della democrazia e Il buon funzionamento dello 
Stato dipendono dal rispetto delle regole e delle leggi da parte chi governa e di chi è governato. Le 
istituzioni sono come lo scheletro del corpo umano, danno solidità e unità a tutta la società. La 
soluzione dei molteplici problemi che attanagliano la nostra società dipendono anche dalla 
necessità di promuovere una maggiore cultura istituzionale, incrementando una professionalità 
nella gestione burocratica e sviluppando il senso civico a livello personale e comunitario. La 
mancanza del senso istituzionale porta alla disgregazione sociale e all’avvento della “tirannide 
della maggioranza” o addirittura alla “tirannide della minoranza”. 

Anche in campo ecclesiale è necessario valorizzare l’elemento oggettivo. Esso è dato dal 
dogma e dagli orientamenti pastorali di chi esercita legittimamente l’autorità. Valorizzare la 
centralità della dimensione dogmatica contro ogni forma o “dittatura di relativismo”, ma anche 
contro ogni di sperimetalismo assicura un oggetto della fede dai contorni ben definiti, 
proponendolo alla ragione e alla libertà, non solo all’affettività, al sentimento, all’emotività del 
momento e del soggetto. Il dogma è regola della fede e regola della vita. È regula fidei non solo in 
quanto regula doctrinae, ma soprattutto in quanto regula mysterii. Il mistero in quanto 
avvenimento ha un valore superiore ai concetti e alle parole. È l’energia inesauribile delle 
formulazioni e delle proposizioni dogmatiche, pur dandosi, in quale che modo, nelle formule 
dogmatiche. Ugualmente importante per la vita della comunità è l’accoglienza degli orientamenti 
pastorali proposti da chi ha il compito di guida della comunità. Non attenersi con creatività ad essi, 
crea confusione e frammentazione nel corpo ecclesiale. Chi consapevolmente se ne discosta non 
compie solo un atto di disobbedienza, compie soprattutto un atto di insipienza.  

Il terzo aspetto riguarda il valore da attribuire alle parole in un tempo, come il nostro, nel 
quale la comunicazione avviene soprattutto attraverso i social. Occorre stabile degli anticorpi 
contro le molteplici forme di riduzionismo a livello personale e sociale e riconsegnare il valore di 
senso alle parole in modo tale che la comunicazione non si trasformi in chiacchera o diventi solo 
un modo per la ricerca del consenso. Nella società dell’immagine e dei social occorre richiamare la 
bellezza, la forza e il potere del logos. Nella relazione con l’altro, esso si fa ponte: dia-logos. Oggi la 
parola rischia di non esserci amica. L’incuria delle parole oltre a creare confusione, «fa male 
all’’anima»10. Ridotta a strumento, slogan, merce, finisce per assumere una infelice autonomia 

 
9 A. Bello, Il Vangelo per umanizzare il quartiere, in Id., Scritti Mariani, vol. III, p. 301. 
10 Platone, Fedone, 115e. 
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dalla realtà. Vale anche per noi il lamento di Sallustio: «Abbiamo smarrito i veri nomi delle cose»11. 
Risuona tristemente anche familiare l’atto di accusa di Tacito contro la voracità imperialistica dei 
Romani: «Il depredare, il massacrare e il rapinare con falsi nomi li chiamano 
“impero” (imperium), e dove fanno il deserto lo chiamano “pace” (pax)»12. Oggi, si tende a  creare 
neologismi che sottendono false equivalenze e usi mistificati: “flessibilità” per disoccupazione, 
“economia sommersa” per lavoro nero, “guerra preventiva” per aggressione. Nel tempo della 
retorica totale, occorre ridare verità e significato alla parole.  

L’importanza e la centralità della parola assume un grande rilievo anche a livello ecclesiale 
se teniamo conto che Chiesa è “creatura Verbi”, casa della Parola, comunità della sua trasmissione 
e della sua interpretazione. La lettura fedele della Scrittura non è opera di navigatori solitari, ma di 
comunità vive. L’annuncio, la catechesi, la celebrazione liturgica, lo studio della teologia, la 
meditazione personale o di gruppo, l’intelligenza spirituale maturata nel cammino della fede, sono 
altrettanti canali che rendono familiare alla Bibbia nella vita della Chiesa. Tenere in una mano il 
Vangelo aiuta a leggere il giornale che sta nell’altra mano, per cogliere i segni dei tempi e 
corrispondere all’opera che Dio va compiendo nella storia per noi. Chi ama la Parola sa quanto sia 
necessario il silenzio, interiore ed esteriore, per ascoltarla veramente, e per lasciare che la sua luce 
ci trasformi mediante la preghiera, la riflessione e il discernimento. Nel clima del silenzio, 
impariamo a riconoscere i segni di Dio e a riportare i nostri problemi al disegno della salvezza 
che la Scrittura ci testimonia. 

Comunità, istituzione e parola sono tre aspetti dell’attuale cambiamento d’epoca. Le 
trasformazioni che ne conseguono richiedono un sapiente orientamento da parte di chi riveste 
l’autorità in campo sociale ed ecclesiale. Auspico che questi tre compiti siano da noi compresi nella 
loro fondamentale importanza e siano attuati secondo il proprio specifico mandato e la personale 
responsabilità.   

 
11 Sallustio, Catilina, 52,11. 
12 Tacito, Agricola, 30,6. 


