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chiesa
in uscita sì,
ma non
a mani vuote
di don Vincenzo Vitale

D

al 29 settembre al 2 ottobre si svolgerà a Milano il
Festival della missione intitolato Vivere per dono,
che vede anche la nostra rivista come media partner. Tra i numerosi ospiti che prenderanno la papagina 49).
rola, monsignor Roberto Repole (
Esperto del tema “missione”, il neoarcivescovo di Torino ci offre riflessioni stimolanti su come comprendere
più in profondità lo “slogan” della «Chiesa in uscita» coniato da papa Francesco. E ci ricorda che per essere
un’autentica «Chiesa in uscita» occorre una qualità di
vita cristiana («una esperienza di vita divina, filiale e fraterna») che non è scontata e da cui dipende in definitiva
ciò che la Chiesa può “dare” al mondo. Questo, come
scriveva nella lettera alla sua diocesi lo scorso 26 giugno,
richiede una riflessione comune sulla “vita interna” della Chiesa. Non si può dare agli altri quello che non si ha. È
quello, che in un’altra prospettiva, suggerisce, nell’antipagina 68), ), don Giucipazione di questo mese (
seppe Forlai, nel suo libro Come una piccola creatura:
l’importanza di quella che una volta si chiamava “vita
interiore”, il dialogo con Dio nella solitudine, nell’ascolto della Parola, quella dimensione verticale senza cui
quella orizzontale della vita della Chiesa rischia di appiattirsi e diventare insipida. In termini attuali, potremmo dire che dalla cura dedicata all’essere (della Chiesa)
dipenderà anche la qualità del suo “fare” e del suo “uscire”. Il rischio tipicamente ecclesiale di mantenere “gusci
vuoti”, senza sostanza o inutili, è forte.
Con questo numero abbiamo anche un piccolo “cambio della guardia” nell’ultima pagina di Jesus: la rubrica
“La dracma” passa il testimone a una nuova rubrica,
“Cose antiche cose nuove”. Colgo l’occasione per ringraziare Emanuele Fucecchi, che ci ha accompagnato per
tanti anni con le sue brillanti graphic novel su vari personaggi raccontati nel loro impegno ecclesiale quotidiano,
soprattutto nelle “periferie”. E diamo il benvenuto a padre Claudio Ubaldo Cortoni, monaco di Camaldoli, che
ci porterà in un giro “panoramico” nei secoli, con perle di
pensiero cristiano di ieri e di oggi, accompagnate dalle illustrazioni di Roberto Rinaldi. Buona lettura a tutti.
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