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ESSERE DAVVERO 
CRISTIANI 
NELLA VITA 
DI OGNI GIORNO

ssere cristiani oggi non è facile. Come è sempre 
stato nella storia. Intendo cristiani veri, che si 
sforzano di vivere il Vangelo. Le statistiche parla-
no, a livello mondiale, di una crescita dei cattolici 

battezzati di oltre il 12 per cento dal 2005 al 2013. Tut-
tavia, al di là delle cifre, essere cattolici o cristiani è ben 
di più della semplice appartenenza. Certamente non 
basta possedere un rosario, una medaglietta, un brac-
ciale per de nirsi persone di fede. Assistiamo però a 
un’espansione senza precedenti del mercato della bi-
giotteria religiosa: forse, al di là dei semplici dettami 
della moda, sta crescendo il desiderio di identità. Ne 
parliamo in un’apposita inchiesta (parliamo in un’apposita inchiesta (   PAGINA 56), in 
cui presentiamo il fenomeno nelle sue diverse sfaccetta-
ture, compresa la presenza di tanti accessori in materia-
li poveri, «come piace a papa Francesco». 

Su questo fronte ci sono anche i tatuaggi religiosi, 
come raccontiamo nel nostro reportage da Gerusalem-
me (me (   PAGINA 49). Questi segni incisi sulla pelle indi-
cano ancora più chiaramente un bisogno di appartenen-
za. Anche se è molto interessante la spiegazione del 
divieto biblico di farsi incisioni in segno di lutto: signi -
cherebbe negare che il dolore muta con il tempo; noi 
con questi segni vorremmo conservarlo per sempre, 
mentre Dio è misericordioso, consolatore degli a�itti.

Per essere davvero cristiani, comunque, non basta 
l’appartenenza nominale, l’uso di oggetti religiosi o di 
segni esteriori. Bisogna seguire Cristo nel quotidiano. 
Ad esempio nella realtà concreta e complicata in cui si 
trovano molte famiglie, come raccontiamo nel servizio 
sulle risposte ai questionari per il prossimo Sinodo (   
PAGINA 42). Oppure nei problemi che vive il mondo 
del lavoro, come nel caso delle miniere del Sulcis, in 
Sardegna, oggi una delle zone più povere d’Italia (Sardegna, oggi una delle zone più povere d’Italia (   
PAGINA 34). Qui la Chiesa sostiene da sempre la “resi-
stenza” dei lavoratori che lottano contro l’abbandono. 
Quella stessa Chiesa che ha avuto un ruolo importante 
anche nella  ne dell’embargo statunitense contro Cuba: 
grazie a questo oggi nell’isola caraibica tira una vera aria 
di cambiamento (di cambiamento (   PAGINA 28).
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