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Contributo personale 

 

[Membro Confraternita SS. Annunziata in Torino, donna, oltre i 70, madre di famiglia, vedova, figli  
adulti, risponde a due delle domande della traccia]] 
 

QUALI DOMANDE SULLA FEDE E SULLA CHIESA SENTI RISUONARE NEI TUOI AMBIENTI DI VITA? 

- Sull’argomento “fede” mi pare che prevalga l’indifferenza sulla critica  Tra gli anziani è 
ancora molto diffusa la vecchia immagine di Dio: di quel Dio che sta nei cieli, al quale ci si 
rivolge in caso di bisogno, per il quale si osservano i comandamenti e si compiono dei riti 
per non offenderlo, ecc. 

- Con fatica si fa strada l’immagine del Dio di Gesù, quello del Vangelo (che è tutto un’altra 
cosa), più affascinante ma anche più impegnativa. Lentamente i credenti di oggi diventano 
consapevoli che la fede in Cristo non si riduce ad un fatto di riti, di osservanza, di 
intelligenza, ma è un’esperienza di relazione col Dio vicino, presente in ogni essere umano, 
a partire dai più vicini. 

 

QUESTO TEMPO DI PANDEMIA HA POSTO IN LUCE DELLE CRITICITÀ CHE ERANO GIÀ PRESENTI 
NELLA CHIESA? 

- Ma voglio sottolineare anche un effetto positivo: durante questo periodo d’isolamento 
alcuni giovani sacerdoti e teologi, entrando in contatto con i fedeli attraverso i social, 
hanno proposto una rilettura del Vangelo in modo più affascinante, concreto e molto 
responsabilizzante. Interessante il loro linguaggio semplice ma profondo, entusiasmante e 
concreto, proprio di chi fa esperienza “della Buona Novella” che sta diffondendo. 

- Quindi io propongo alla chiesa docente un linguaggio nuovo, che ti dice cose che già 
conosci, ma le analizza con grande competenza e le guarda da punti di vista nuovi, insoliti, 
restando sempre ben aderente al Vangelo. Un linguaggio che parta dall’uomo, dalla sua 
realtà e fragilità per giungere finalmente a gioire dell’incontro con un Dio amorevole, 
misericordioso, Padre.  

- Questo, secondo me, può essere un canale adeguato, un mezzo che in questo tempo di 
pandemia ha raggiunto migliaia di persone ed il cui effetto già s’intravede. Sono nati piccoli 
gruppi che hanno scambiato messaggi riguardanti quest’aria nuova che circola ed invita alla 
conversione, cioè al cambio di mentalità. 


