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1.  “ESSERE CRISTIANI SENZA CRISTO” 

Omelia di Papa Francesco del 27/06/2013 

 

Di Salvatore Cernuzio (Zenit.org)  

“Nella storia della Chiesa ci sono state due classi 

di cristiani: i cristiani di parole – quelli Signore, 

Signore, Signore – e i cristiani di azione, in 

verità”. È partito da questa netta distinzione Papa 

Francesco per sviluppare la sua riflessione nella 

Messa a Santa Marta di oggi, concelebrata con il 

cardinale arcivescovo di Aparecida, Raimundo 

Damasceno Assis, insieme ad altri vescovi.  

Come ogni mattina, il Santo Padre ha tracciato 

alcune pennellate per definire meglio il volto del 

vero cristiano. Purtroppo, ha detto oggi, non 

esiste una sola tipologia di cristiani, ma anzi i 

cristiani possono avere diverse facce. Ci sono 

quelli “superficiali”, quelli troppo “rigidi” e di 

conseguenza troppo “tristi”, quelli “allegri” ma 

che non godono della vera gioia di Cristo, o, 

ancora peggio, quelli che “si mascherano da 

cristiani”. Comune denominatore di tutti è il non 

fondarsi sulla “roccia” della Parola di Cristo - 

come riportava il Vangelo odierno di Matteo - 

ma seguire “un cristianesimo a parole, un 

cristianesimo senza Gesù, un cristianesimo senza 

Cristo” ha osservato il Papa. 

Nei secoli della Chiesa, “c’è sempre stata la 

tentazione di vivere il nostro cristianesimo fuori 

della roccia che è Cristo” ha aggiunto. Spesso si 

dimentica che Gesù è “l’unico che ci dà la libertà 

per dire ‘Padre’ a Dio”, è l’unico che “ci sostiene 

nei momenti difficili” e ci protegge quando 

“cade la pioggia, straripano i fiumi, soffiano i 

venti” nella nostra vita. Perché quando si è 

fondati sulla “roccia” - ha sottolineato Bergoglio 

- c’è la “sicurezza”, le parole invece “volano, 

non servono”. 

 

“Essere cristiani senza Cristo” è un qualcosa che 

“è accaduto e accade oggi nella Chiesa” ha 

soggiunto. In particolare, ha letto, si possono 

individuare attualmente due categorie. Il 

cristiano “gnostico”, colui che “invece di amare 

la roccia, ama le parole belle” e vive un 

“cristianesimo liquido”, credendo sì in Cristo, 

ma non che sia “quello che ti dà fondamento”. E 

poi il cristiano “pelagiano”, che si caratterizza 

per uno stile di vita ‘inamidato’. Quelli come lui 

– ha detto il Papa - credono che “la vita cristiana 

si debba prendere tanto sul serio che finiscono 

per confondere solidità, fermezza, con rigidità” e 

pensano che “per essere cristiano sia necessario 

mettersi in lutto, sempre”. 

“Ce ne sono tanti” di cristiani così, ha detto il 

Santo Padre. Ma è sbagliato anche definirli 

cristiani, perché sono solo ‘maschere’: “Non 

sanno – ha ribadito – cosa sia il Signore, non 

sanno cosa sia la roccia, non hanno la libertà dei 

cristiani. E, per dirlo un po’ semplicemente, non 

hanno gioia”. Tra gli ‘allegri’ solo all’apparenza, 

e quelli perennemente a lutto, questi credenti 

“non sanno cosa sia la gioia cristiana, non sanno 

godere la vita che Gesù ci dà, perché non sanno 

parlare con Gesù. Non si sentono su Gesù, con 

quella fermezza che dà la presenza di Gesù” ha 

constatato Bergoglio. 

E non solo non hanno gioia, ha aggiunto, non 

hanno neanche libertà: “Questi sono schiavi 

della superficialità, di questa vita diffusa, e 

questi sono schiavi della rigidità, non sono liberi. 

Nella loro vita lo Spirito Santo non trova posto. 

È lo Spirito che ci dà la libertà!”. Il Signore, 

quindi, ha concluso il Pontefice, “oggi ci invita a 

costruire la nostra vita cristiana su Lui, la roccia, 

quello che ci dà la libertà, quello che ci invia lo 

Spirito, quello che ti fa andare avanti con la 

gioia, nel suo cammino, nelle sue proposte”. 
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2. La crisi del troppo 

 

Nella nostra società consumistica e con parvenze 

di relativismo morale e sociale, si è sviluppata 

una crisi che presenta un’“anomalia” essenziale 

da poterla così definire diversa dalle altre …: è la 

crisi del troppo. Oggi, infatti, si è arrivati a non 

valorizzare la persona e le relazioni 

fondamentali, per dare spazio ed importanza alle 

cose! Cristo, però, pone nelle persone la propria 

dimora, non nelle cose: “Il Verbo si è fatto carne 

(= sarx) ”. Oggi invece la crisi del troppo 

travaglia gli animi e li inquieta al punto da …!! 

Un gesto buono non ha bisogno di vestirsi di 

cose. L’amore e la fede in Cristo devono 

riprendere la strada della nudità individuale e 

sociale, perché possano trovarsi più liberi di 

vibrare al di sopra dell’umanità ed elevarsi nella 

divinità della Grazia di Cristo. Anche il fariseo 

nel tempio di Gerusalemme è investito dalla crisi 

del troppo. La sua chiacchierata intessuta di 

bravure non si scosta dalla giostra delle cose e 

dalla sinfonia della “legge”. Accusa il divino, gli 

fa credito, lo umanizza, lo depone dal trono e lo 

scaccia sul terreno del debitore. La crisi cristiana 

è provocata da eccessivi legami col presente 

umano e da toppo deboli legami con la fede in 

Cristo. Papa Francesco ha avuto il coraggio di 

sottolineare che “i cristiani da salotto” non sono 

cristiani, o meglio, non sono degni di essere 

definiti tali, perché sono rivolti solo “a se stessi”. 

Sì, infatti, si pensa di credere, ma intanto spesso 

si cammina verso se stessi; e la propria adesione 

al Vangelo si chiama, ad un certo punto, 

“contestazione”. Si spostano, forse in buona 

fede, i misteri di Cristo e la Sua istituzione 

ecclesiale nelle zone della restaurazione o della 

demolizione. Si pensa di poter dare alle 

tematiche di questo mondo un orientamento 

aperto al Vangelo, ma di fatto non ci si ritrova né 

pagani né cristiani. Forse sarebbe opportuno e 

giusto RI-TORNARE all’Essenziale, a Cristo, 

alla Sua Verità e non alle nostre false ideologie 

… perché se il Cristo che vive nella Chiesa fosse 

ricercato con maggiore attenzione e affettuoso 

impegno, si riuscirebbe a scorgere meglio il 

Regno di Dio operante ancora oggi, nonostante 

tutto, nel mondo, in questo mondo …! 

Andrea Pinesi   

 

 

 

 

 

 

3. UN LIBRO IN PRESTITO 

 
Negli scorsi numeri della Newsletter abbiamo 

lanciato un servizio che la Consulta desidera proporre 

a tutti gli aderenti alle Aggregazioni che ne fanno 

parte.  

Si tratta del “prestito” di libri che alcuni di “buona 

volontà” mettono a disposizione della collettività.  

Riteniamo di partire subito con il poco che abbiamo, 

ma con l'intento di coinvolgere molti altri. 

Disponiamo dei seguenti volumi: 

-Bergoglio, Skorka, "Il cielo e la terra", Monda- 

     dori, 2013 

- Bergoglio, "Guarire dalla corruzione", Emi, 2013 

-  "Progetto Camaldoli-Idee per la città futura"  

- "Coscienza", la rivista bimestrale del Meic  
 

Chi è interessato a fruire del prestito, lo richieda a 

mezzo email all'indirizzo della Consulta: 

consultalaicimessina@hotmail.it 
 

Esortiamo poi tutte le Aggregazioni a mettere a 

disposizione di questa iniziativa libri, riviste, 

pubblicazioni. La disponibilità va segnalata 

sempre allo stesso indirizzo mail.  

Concorderemo le modalità. 

 

BUONA LETTURA A TUTTI! 
 

 

 

3. AGENDA DELLA CONSULTA 

 

Domenica 1 SETTEMBRE 2013 

 

Giornata per la salvaguardia del 

creato; con Ufficio per la 

Pastorale Sociale e del Lavoro - 

Ufficio per l'ecumenismo e il 

dialogo – Caritas 

  

 Aforisma di oggi 

        "Finché abbiamo dei ricordi, 
il passato dura.  
Finché abbiamo delle speranze, il 
futuro ci attende. Finché abbiamo 
degli amici, il presente vale la 
pena di essere vissuto".Anonimo 
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