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POVERA CHIESA... E 
POVERI NOI
Non ti spaventare. Il titolo di 
questa Lettera ai Dieci 
potrebbe sembrare un po’ 
duro, mentre, al contrario, 
gran parte dell’opinione 
pubblica pensa, invece, che la 
Chiesa stia vivendo un tempo 
di vero rinnovamento. E 
invece non posso che dire: 
povera Chiesa. La Chiesa 
povera c’è davvero, 
sconquassata da lacerazioni 
interne, dentro il corpo di 
Cristo, e attaccata all’esterno 
da forze sovrumane e 
violente, che stanno mietendo 
in questi mesi migliaia di 
anime: martiri cristiani in 
Oriente (come quella giovane 
coppia arsa viva in Pakistan) 
e cristiani conculcati in 
Occidente (come l’assalto 
finale alla famiglia e ai 
bambini a cui stiamo 
assistendo in Europa).

C’è da dire, però, anche 
“poveri noi”, che siamo qui 
nella nostra vecchia Europa a 
difendere una dottrina alla 
quale sembra non credere 

proprio più nessuno 
(nemmeno molti prelati) e che 
cerchiamo di portare la Verità 
del Vangelo nel cuore dei 
piccoli, in un mondo che 
considera l’affermare una 
Verità come il peggiore dei 
crimini.

Perché vi scrivo questo? 
Perché il vero problema non 
sono le spinte eretiche e non 
sono i rinnegati della fede. 
Nemmeno gli atei irresoluti 
che combattono la Santa 
Chiesa. Nemmeno i peggiori 
peccatori ed immorali che 
seminano morte. Il problema 
è che la Chiesa dorme. 
Pardon: molti cristiani 
dormono. Non evangelizzano. 
Non espiano. Non parlano. E 
se il sale perdesse il sapore, 
chi glielo darà di nuovo? Ecco, 
allora che siamo “poveri” 
anche noi.

Vedo qui l’urgenza del nostro 
compito apostolico della Dieci: 
Dio cercava dieci giusti in 
Sodoma, mentre Sodoma 
nemmeno si accorgeva di quel 
che stava accadendo. Sì, 
ancora oggi Dio cerca un 
gruppetto di credenti ai quali 
affidare l’impossibile, la 
salvezza di tutta intera una 
città.

Oggi c’è il mondo intero che ha 
perso Dio e molti cristiani 

sono confusi, 
smarriti, 
senza 
riferimenti. 
Ma per Grazia di Dio sul 
monte davanti a questa città 
ci siamo anche noi. Non per 
nulla là davanti a Sodoma 
c’era Abramo, il credente, 
l’uomo di fede. Sì, cari Dieci. 
Ci vuole solo la fede di questi 
tempi. Credere. Credere. 
Credere. Che Dio ha creato il 
mondo. Che ha vinto il male 
con l’amore crocifisso. Che ha 
vinto la morte con la Sua 
nuova vita risorta.

Non è tempo di opere 
pastorali. Non è tempo di 
guerreggiare. È tempo di 
immolarsi e di pregare. E 
tempo di credere. Ho 
cominciato ad usare il Credo 
apostolico come mia 
preghiera personale, come 
suggerì il Papa nell’anno della 
fede. Il mondo vivrà per 
questa fede. E sappiamo che la 
Chiesa non sarà mai 
sopraffatta dal nemico. Dio 
cercava per Sodoma gente 
così. Allora non ne trovò, ad 
ammonimento per noi. Credo 
che oggi possiamo aiutare 
molto papa Francesco, il dolce 
“Cristo in terra”, con la nostra 
fede. Come Abramo sul monte. 
Facciamolo. Se non noi, chi 
altri? ◼
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LA DIECI È IL NOSTRO PATTO

Offriamo a Dio un giorno alla 

settimana per la salvezza di 

tutta la nostra città, per la 

missione evangelizzatrice della 

Chiesa e per i sacerdoti. Gen 18


