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Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova
Gesù e gli chiese: "Maestro, che cosa devo fare per ereditare
la vita eterna?". Gesù gli disse: "Che cosa sta scritto nella
Legge? Come leggi?". Costui rispose: "Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te
stesso ". Gli disse: "Hai risposto bene; fa' questo e vivrai". Ma
quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi è mio
prossimo?". Gesù riprese: "Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un
levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente,
tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno". Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di
colui che è caduto nelle mani dei briganti?". Quello rispose:
"Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Va' e anche
tu fa' così".

Dall'intervista di Padre Antonio Spadaro, s.j., a Papa
Francesco del settembre 2013.
La Chiesa? Un ospedale da campo...
Papa Benedetto XVI annunciando la sua rinuncia al
pontificato, ha ritratto il mondo di oggi come soggetto a
rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza
per la vita della fede che richiedono vigore sia del corpo, sia
dell’anima. Chiedo al Papa, anche alla luce di ciò che mi ha
appena detto: «Di che cosa la Chiesa ha più bisogno in questo
momento storico? Sono necessarie riforme? Quali sono i suoi
desideri sulla Chiesa dei prossimi anni? Quale Chiesa
“sogna”?».
Papa Francesco cogliendo l’incipit della mia domanda, comincia
col dire: «Papa Benedetto ha fatto un atto di santità, di
grandezza, di umiltà. È un uomo di Dio», dimostrando un
grande affetto e una enorme stima per il suo predecessore.
«Io vedo con chiarezza — prosegue — che la cosa di cui la
Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di
riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io
vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia.
È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli
zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo
parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite... E
bisogna cominciare dal basso».
«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in
piccoli precetti. La cosa più importante è invece il primo

annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”. E i ministri della Chiesa
devono innanzitutto essere ministri di misericordia. Il
confessore, ad esempio, corre sempre il pericolo di essere o
troppo rigorista o troppo lasso. Nessuno dei due è
misericordioso, perché nessuno dei due si fa veramente carico
della persona. Il rigorista se ne lava le mani perché lo rimette
al comandamento. Il lasso se ne lava le mani dicendo
semplicemente “questo non è peccato” o cose simili. Le
persone vanno accompagnate, le ferite vanno curate».
«Come stiamo trattando il popolo di Dio? Sogno una Chiesa
madre e pastora. I ministri della Chiesa devono essere
misericordiosi, farsi carico delle persone, accompagnandole
come il buon samaritano che lava, pulisce, solleva il suo
prossimo. Questo è Vangelo puro. Dio è più grande del
peccato. Le riforme organizzative e strutturali sono
secondarie, cioè vengono dopo. La prima riforma deve essere
quella dell’atteggiamento. I ministri del Vangelo devono
essere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, di
camminare nella notte con loro, di saper dialogare e anche di
scendere nella loro notte, nel loro buio senza perdersi. Il
popolo di Dio vuole pastori e non funzionari o chierici di Stato.
I vescovi, particolarmente, devono essere uomini capaci di
sostenere con pazienza i passi di Dio nel suo popolo in modo
che nessuno rimanga indietro, ma anche per accompagnare il
gregge che ha il fiuto per trovare nuove strade».
«Invece di essere solo una Chiesa che accoglie e che riceve
tenendo le porte aperte, cerchiamo pure di essere una Chiesa
che trova nuove strade, che è capace di uscire da se stessa e

andare verso chi non la frequenta, chi se n’è andato o è
indifferente. Chi se n’è andato, a volte lo ha fatto per ragioni
che, se ben comprese e valutate, possono portare a un
ritorno. Ma ci vuole audacia, coraggio».

Dall'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa
Francesco del novembre 2013.
n. 27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale
adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che
per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige
la conversione pastorale, si può intendere solo in questo
senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie,
che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante
atteggiamento di 'uscita' e favorisca così la risposta positiva
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
n. 28. La parrocchia non è struttura caduca; proprio perché
ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse
che richiedono la docilità e la creatività missionaria del
pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l'unica
istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e
adattarsi costantemente, continuerà ad essere 'la Chiesa
stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue

figlie. Questo suppone che realmente stia in contatto con le
famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura
prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che
guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel
territorio, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita
della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità
generosa, dell'adorazione e della celebrazione. Attraverso
tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi
membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità
di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per
continuare a camminare, e centro di costante invio
missionario.

Dall'Epistola a Diogneto.
I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per
territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro
vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano
qualche strano linguaggio, e non adottano uno speciale modo di
vivere. Questa dottrina che essi seguono non l’hanno inventata
loro in seguito a riflessione e ricerca di uomini che amavano le
novità, né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema
filosofico umano.
Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come
capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di
mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si

propongono una forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno
ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma
come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri
dei cittadini, e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero
stranieri; ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni
patria per essi è terra straniera. Come tutti gli altri uomini si
sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno
in comune la mensa, ma non il letto.
Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla
terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le
leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra
delle leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati.
Anche se non sono conosciuti, vengono condannati; sono
condannati a morte, e da essa vengono vivificati. Sono poveri
e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano
abbondanza in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi
trovano la loro gloria; sono colpiti nella fama e intanto viene
resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, e
benedicono; sono trattati in modo oltraggioso, e ricambiano
con l’onore. Quando fanno dei bene vengono puniti come
fossero malfattori; mentre sono puniti gioiscono come se si
donasse loro la vita. I Giudei muovono a loro guerra come a
gente straniera, e i pagani li perseguitano; ma coloro che li
odiano non sanno dire la causa del loro odio.
Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano nel
mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima si trova in ogni
membro del corpo; ed anche i cristiani sono sparpagliati nelle
città del mondo. L’anima poi dimora nel corpo, ma non proviene

da esso; ed anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non
sono del mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo che
si vede; anche i cristiani li vediamo abitare nel mondo, ma la
loro pietà è invisibile.

