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Come vivere il presente guardando verso il futuro? 

Intervento di don A.Borras

Don Alphonse Borras, Vicario generale della diocesi di Liegi, canonista e professore emerito di Diritt o canonico 
all’Università catt olica di Lovanio e all’Insti tut Catholique di Parigi.

“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
sti li, gli orari, il linguaggio e ogni strutt ura ecclesiale diventi no un canale adeguato per l’e-
vangelizzazione del mondo att uale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strut-
ture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo 
che esse diventi no tutt e più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutt e le sue istanze sia 
più espansiva e aperta, che ponga gli agenti  pastorali in costante att eggiamento di ‘uscita’ 
e favorisca così la risposta positi va di tutti   coloro ai quali Gesù off re la sua amicizia”. (Papa 
Francesco, Evangelii Gaudium [=EG], n° 27)

Tante belle cose sono già state dett e prima di me nell’introduzione. Abbiamo assisti to alla conversazione tra 

Gerolamo e Luca e ascoltato diverse testi monianze che ci danno già una bella panoramica della situazione. 

Sento allora pesare sulle mie spalle un grossissimo impegno perché vengo, lo voglio dire senza falsa modesti a, 

con la chiara intenzione che il mio intervento sia un modesto contributo alla vostra rifl essione. 

Dai preparati vi di questo incontro sono emerse diverse domande, tra tutt e ho ritenuto che una in parti colare 

potesse servire come ti tolo del mio intervento: “come vivere il presente guardando verso il futuro?” Non pre-

tendo di indovinare l’avvenire. Desidero soltanto mett ere in rilievo alcuni punti  di quanto viviamo oggi perché 

sono convinto che quanto viviamo oggi conti ene già in germe l’avvenire, cioè ciò che è da venire, anzi quello 

che deve avvenire, è ora, è oggi, è qui. Partendo da quanto ho appreso in parti colare dalla lett ura del libro di 

Gerolamo Fazzini, ho messo in apertura un doppio asse che mi sembra essere quello che ispira e att raversa la 

vostra esperienza già da anni: condividere la Fede e testi moniare il Vangelo. 

Penso che questo doppio asse venga att uato a parti re da un’esperienza di fraternità, e questa fraternità è come 

un att eggiamento, o come dice don Luca nel suo linguaggio: uno sti le, una postura, un modo di essere fra gli 

altri. Già dall’inizio abbiamo senti to quel mott o che è stato ripetuto più volte: stare piutt osto che fare. Ecco, è 

lì che trovo l’aspett o di maggiore originalità della vostra esperienza.  

Mi piace parlare di esperienza perché ben sapete che l’eti mologia di questa parola in lati no viene dal verbo 

Ex-per-iri, andare per, andare att raverso. Quindi si può dire che l’esperienza è un “att raversare”, un’avventura 

nel senso anche eti mologico: si sa che si parte ma non si sa come si arriverà, si spera che ci sia una meta, un 

desti no, una fi ne, ma c’è già l’avventura di quello che può capitare strada facendo. 

La vostra esperienza è innanzitutt o un’esperienza personale nel senso che tocca le vostre moti vazioni più 

profonde come credenti , ma è anche un’esperienza già condivisa, prima di tutt o nel contesto della coppia; è 



condivisa nella famiglia, con gli amici, con la parrocchia, con i fratelli e con le sorelle nella fede. Qui vedo una 

grande punto di forza: il fatt o che è un’esperienza personale desti nata ad essere condivisa. La condivisione 

dell’esperienza personale, poco a poco, dà forma, dà uno sti le di scambio di dialogo, di confronto, di colloquio 

determinato, “colorato” dalla fratellanza. Ecco quello che volevo dire come d’introduzione.

Alla ricerca di uno sti le per abitare non tanto la Chiesa quanto il mondo

La mia rifl essione si divide in sett e punti  con una conclusione aperta. Il primo punto vuole sott olineare quello 

sti le di cui parlavo poco sopra, un modo di essere fra gli altri. A questo riguardo, rifl ett endo su quanto ho let-

to nel libro e ascoltato dalle testi monianze e anche a parti re da quanto mi ha dett o prima di questo incontro 

Don Luca, mi sembra importante fare una prima disti nzione da non prendere come una spaccatura assoluta: 

la disti nzione fra la corresponsabilità batt esimale di tutti   – cioè apostolato ordinario, comune degli Ordinary 

People (che siete voi, che siamo tutti   noi) –, e dall’altra parte la ministerialità di alcuni in quanto collaborazione 

ministeriale. 

Il concilio Vati cano II ha temati zzato questo aspett o della vita ecclesiale, dell’esistenza cristi ana come aposto-

lato che in virtù del Batt esimo e dei Carismi propri di ognuno siamo chiamati  ad essere testi moni del Cristo e a 

vivere, nella sua scia, il Vangelo. L’apostolato fa parte della nostra vocazione di batt ezzati .

Il Ministero invece si pone a un altro livello, non superiore o inferiore ma un altro piano: si tratt a di una chia-

mata formale da parte della Chiesa – qualunque sia l’isti tuzione ecclesiale – può essere il vescovo, il parroco, 

una congregazione, un ordine, per compiere un servizio e assumere quindi un Ministero. Ascoltando le varie 

testi monianze e leggendo il libro, emerge un aspett o preponderante: l’apostolato. 

Voi vivete il vostro apostolato in quanto batt ezzati  e non prima di tutt o come ministri della Chiesa; questo non 

vuol dire che non possiate essere chiamati  ad un ministero più formale per esempio come catechisti  o magari 

come diaconi permanenti , come coordinatori della pastorale familiare, ad un servizio più conti nuato e perma-

nente. 

Mi sembra che le famiglie missionarie a km 0 rappresenti no principalmente l’apostolato ordinario della Chiesa. 

Quello che mi ha colpito leggendo le testi monianze contenute nel libro di Gerolamo Fazzini è che tutt e le fa-

miglie intervistate hanno deciso di resti tuire quanto hanno ricevuto, questo mi sembra qualcosa di bellissimo 

perché sono spinte dalla passione della missione. Torneremo sul tema della missione, cioè la passione di con-

dividere la fede che li ti ene in piedi, che li fa vivere con carità speranza e fi ducia. 

Le famiglie km0 sono famiglie che hanno vissuto fuori dall’Italia la passione per il Vangelo da annunciare, da 

celebrare e da testi moniare e che una volta tornati  nel loro paese d’origine hanno senti to il desiderio di con-

ti nuare in un altro contesto questa loro vocazione missionaria. Se ci pensiamo bene tutti   noi, a parti re della 

nostra esperienza batt esimale e dai nostri carismi propri, siamo chiamati  a resti tuire quello che il Signore ci ha 

donato. Magari non partendo per la missione ad gentes ma comunque a parti re da quanto abbiamo ricevuto 

strada facendo durante la nostra vita.

Tipica dell’esperienza delle Famiglie Missionarie a km0 è la condivisione e la fraternità tra preti  e famiglia. 

Questo mi sembra ti pico delle Famiglie Missionarie a Km0. Queste famiglie vivono una ri-generazione della 
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loro vocazione del matrimonio, della fecondità del loro matrimonio che non è un’avventura vissuta in due in 

uno sti le di ripiegamento e di chiusura su se stessi, ma al contrario è un’esperienza di apertura agli altri. Dall’al-

tra parte i preti  che hanno vissuto questa esperienza in missione e che decidono di essere compagni di strada 

delle Famiglie Missionarie km0 sono chiamati  anche loro a vitalizzare il loro celibato. Esso non può ridursi a una 

vita solitaria ma è radicato nell’att accamento personale con il Cristo, con la persona di Cristo. 

Al tempo di San Carlo si parlava della fi gura del prete che aveva come modello il Cristo solitario. Oggi invece 

il modello emergente è quello del prete come fratello in virtù del batt esimo con cui abbiamo qualcosa da con-

dividere e lui a sua volta ha qualcosa da condividere con la comunità. È nel corpo ecclesiale che si manifesta 

Cristo presente in questo mondo e il corpo ecclesiale è caratt erizzato da legami di fraternità. La presenza di 

Cristo risorto si trova nella fraternità ecclesiale, il suo corpo ecclesiale con la diversità non solo delle sue com-

ponenti  ma anche degli stati  di vita. Perciò è ricchissimo condividere l’esperienza cristi ana personale con altri, 

in parti colare con coloro che vivono un altro stato di vita. A parti re dalle proprie vocazioni nella varietà degli 

stati  vita ed impegni ecclesiali si dà forma a questa fi gura del corpo ecclesiale nella diversità delle sue membra. 

È d’altronde interessante rifl ett ere su come vengono raff orzati  l’uno dall’altro lo stato matrimoniale e lo stato 

di celibato. La rifl essione può sti molare l’impegno.

Il pluralismo att uale in un contesto di secolarizzazione

Fra le domande poste da voi att raverso don Luca, ho scelto quella di come vivere il presente guardando verso il 

futuro. Voglio descrivere rapidamente il presente tale quale lo sperimento, in un paese del nord Europa molto 

secolarizzato come il Belgio. Mett o in rilievo almeno tre aspetti  : prima di tutt o il pluralismo che risulta dalla 

secolarizzazione iniziata già secoli fa con l’Illuminismo. Per me la secolarizzazione è un concett o non ha un una 

connotazione negati va. Anzi ha un signifi cato positi vo in quanto tappa dell’evoluzione della nostra cultura: si-

gnifi ca che non è più la divinità, nel nostro caso il Dio della rivelazione cristi ana, che è al centro del mondo. Non 

è più essa che fonda il legame delle colletti  vità umane un legame tra di loro. Non è più la divinità al centro del 

mondo, ma l’individuo che lo esplora, lo studia, lo conquista. In questo senso, un frutt o della secolarizzazione 

è anche la necessaria disti nzione fra il sacro, il profano, tra la religione, l’economia, la vita sociale, la politi ca e 

tanti  altri ambienti  della vita comune

Scoprire che siamo secolarizzati  corrisponde quindi in un certo senso a quanto ci dice la Bibbia: Dio ci ha creati  

nella distanza, ponendo di fronte a lui gli esseri umani che diventano corresponsabili della creazione. Valoriz-

zare l’autonomia dell’essere umano non è né anti biblico né anti religioso, ma anzi è proprio inerente a quella 

concezione che abbiamo dell’essere umano. Marcel Gauchet, un fi losofo francese contemporaneo, aff erma 

che siamo nella società degli individui: qui forse troviamo l’aspett o negati vo della nostra situazione culturale. 

Perché se ci troviamo in una società di individui tutt o viene misurato a seconda delle voglie e dei progetti   in-

dividuali. Lo voglio sott olineare perché vedremo che la presenza fra la gente delle Famiglie Missionarie km 0 è 

una testi monianza per dire che, nonostante la secolarizzazione, e l’autonomia individualisti ca, il legame sociale 

è possibile sia come dice Papa Francesco come micro relazioni a livello interpersonale sia a livello macro rela-

zionale, cioè a livello colletti  vo. Le Famiglie Missionarie km 0 off rono una bella testi monianza dell’andare oltre 
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l’individualismo frutt o della secolarizzazione.

L’emarginazione della Chiesa catt olica

Leggendo le testi monianze ha richiamato la mia att enzione il fatt o che spesso le famiglie tornate dalle missioni 

vivono un’apertura alla multi culturalità e quindi un’apertura al dialogo interreligioso: anche questo mi sembra 

un aspett o interessante della vostra presenza tra la gente. Assisti amo oggi all’emarginazione della Chiesa catt o-

lica nel senso di una tendenza ad allontanare dai centri decisionali i movimenti  di opinione che in passato han-

no svolto un ruolo decisivo nelle decisioni politi che, sociali ed economiche. D’altra parte però vediamo intorno 

a noi anche molti  citt adini che si identi fi cano ancora come cristi ani ed è interessante in relazione alla vostra 

testi monianza tra concitt adini. La maggioranza di loro nei nostri paesi si identi fi ca ancora come cristi ana: dai 

sondaggi emerge, il 60% della popolazione in Belgio, un po’ di più in Francia e per l’80-90% in Italia. 

Interessante è capire le moti vazioni di questa auto identi fi cazione che dobbiamo prendere sul serio. Si capirà 

un po’ meglio più avanti  perché insisto su questo; la prima moti vazione è la linea familiare, una seconda mo-

ti vazione la si può trovare nei valori proposti ; un terzo aspett o è l’esperienza di una vita di fede, speranza e 

carità. Questa terza moti vazione esprime l’amicizia con il Cristo e inevitabilmente si traduce in amicizia e att ac-

camento agli altri per una società più fraterna. Il quarto aspett o di questa auto identi fi cazione – che vediamo 

anche in Italia da parte di molti  dei nostri concitt adini –, è il patrimonio culturale e sociale del paese in cui sono 

nato e in cui vivono. Sott olineo questa diversità perché “stare in mezzo alla gente” richiama essere capace di 

assumere in un modo fecondo questo incontro con i nostri concitt adini che pur dicendosi catt olici o cristi ani 

vivono quest’appartenenza con moti vazioni molto diverse. Si apre così un cammino da fare insieme e in questo 

cammino le famiglie missionarie sono compagne di strada privilegiate per fare scoprire la ricchezza del tesoro 

della fede.

Tutt o sommato, pluralismo, secolarizzazione, auto identi fi cazione, diversità dei riferimenti  dei nostri concitt a-

dini, tutt o questo porta a vivere fi no in fondo questo incontro “in mezzo alla gente”. Siamo chiamati  ad abitare 

questo mondo, a essere uomini e donne che in un modo o nell’altro sono att enti  e accoglienti  nei confronti  

della presenza di Dio, del suo regno che sopravviene. A questo proposito, la partnership tra preti  e famiglie è un 

modo possibile di mett ere in rilievo questa regno che viene. Le Famiglie Missionarie km 0 rappresentano allora 

un invito ad abitare il mondo con le caratt eristi che della condivisione, della testi monianza e della fratellanza.

Si tratt a di vivere quanto Papa Francesco ha messo in rilievo anche nell’Evangelii Gaudium ribadendo un con-

cett o già espresso quasi 50 anni prima da Paolo VI nell’enciclica programmati ca del suo ponti fi cato Ecclesiam 

Suam, cioè l’idea della Chiesa che si mett e in dialogo con il mondo contemporaneo. 

Allora la missionarietà delle Famiglie Missionarie a km 0 consiste proprio nell’essere uomini e donne, famiglie, 

che vivono questo ti po di apertura.

Le mutazioni della parrocchia e la sua “sociabilità”

Vorrei ora soff ermarmi su un tema che tanti  hanno studiato, fra l’altro don Luca Bressan: l’evoluzione dell’isti -

tuzione parrocchiale. Diversi studi monstrano che essa è molto cambiata nel corso dei secoli. Perché la Chiesa 
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e le parrocchie sono cambiate? Perché il mondo è cambiato, ed è cambiato per tanti  fatt ori, come la cultura, la 

secolarizzazione, l’individualismo nel senso della valorizzazione della persona individuale, l’industrializzazione, 

ecc. Su questa evoluzione hanno infl uito anche l’urbanizzazione e il modo di vivere nello spazio di una citt à o 

di una località; e tutt o questo si ripercuote sulla vita parrocchiale. Si veda per esempio il fenomeno della mobi-

lità, che c’è sempre stato a parti re dal Medioevo per cui qualcuno decideva di frequentare una parrocchia o un 

monastero o una confraternità in base al proprio mesti ere. 

Nel contesto sociale e culturale odierno si arriva ad una socializzazione non tanto legata alla localizziazione 

territoriale ma basata sulle affi  nità personali e le reti  sociali. Quindi la parrocchia non è più soltanto la parroc-

chia dei parrocchiani che abitano un territorio ma diventa, a seconda dei luoghi, una parrocchia di scelta, di 

elezione. Questo è da rilevare perché è la conseguenza dell’evoluzione del nostro mondo e della nostra cultura, 

dell’incidenza della vita sociale sulla realtà ecclesiale. Per incontrare queste persone che ci vengono incontro 

nel contesto parrocchiale odierno dobbiamo essere aperti  a questa nuova confi gurazione parrocchiale.  

Allora a questo punto sott olineo quanto mi sembra importante ribadire: la Chiesa è dove sono i batt ezzati  e la 

parrocchia si trova dove si trovano i parrocchiani. Tale è l’esperienza che facciamo noi tutti  . Da anni, ormai, non 

basta che ci sia un parroco perché la Chiesa sia rappresentata. L’evoluzione che vediamo un po’ dappertutt o 

è che svanisce il riferimento isti tuzionale al parroco come segno che porta tutt a la presenza ecclesiale. Invece 

quello che è determinante per una presenza della Chiesa è che i batt ezzati  siano consci della loro vocazione 

ad essere testi moni nel luogo in cui si trovano, che sia la sua parrocchia territoriale o la parrocchia di scelta. 

Secondo me bisogna relati vizzare la copertura del territorio diocesano con la reta parrocchiale: in Belgio e nei 

paesi del Nord si fa fati ca a coprire tutt o il territorio perché non solo mancano i preti , ma mancano sopratt utt o 

i fedeli, mancano i catt olici che si impegnano ad essere Chiesa nel loro dintorno sociale. 

Mutamenti  della società e della cultura e le loro conseguenze nella vita ecclesiale sono quindi un invito ad es-

sere ancora più consci della propria vocazione batt esimale, a seconda anche dei propri carismi degli uni e degli 

altri. Non tutti   però si sentono a proprio agio in questa evoluzione, anche nella mia diocesi alcuni sognano il 

ripristi no della parrocchia di un tempo fa nonostante sia defi niti vamente scomparsa. Giovanni Paolo II nell’en-

ciclica Novo Millennio Ineunte per il Giubileo del 2000 diceva proprio che non si può più sognare il ripristi no 

della cristi anità del passato dove si assisteva a una coincidenza dello spazio civile con lo spazio religioso per cui 

essere citt adino di un certo paese signifi cava essere catt olico. Questa coincidenza la vediamo ancora in modo 

simile nelle terre islamiche con la maggioranza di citt adini che non possono essere altro che musulmani. Da noi 

questa coincidenza è fi nita ormai da tempo.

Una pastorale dell’accoglienza e della reciprocità

Questo ti po di cristi anità è fi nito e noi dobbiamo essere discepoli del Cristo, anzi “discepoli missionari” come 

dice Papa Francesco, in un contesto in cui bisogna capire che la parrocchia è per tutti  . Prima insistevo tanto 

sui nostri concitt adini che si defi niscono catt olici spesso avendo le loro moti vazioni che magari non coincidono 

con i nostri progetti   pastorali. Li dobbiamo accogliere così come sono e questo fa parte del tesoro della vostra 

esperienza di famigli km0, cioè “stare fra la gente” per off rire un’accoglienza aperta. Questo vale in parrocchia 
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in quanto tale per la sua vocazione di apertura a tutti  , a diff erenze dei movimenti  in cui vengono i volontari che 
aderiscono allo scopo e progetti   di essi. Per inserirsi in parrocchia non vengono poste condizioni per l’adesione 
dei parrocchiani. 
L’apertura nel “stare in mezzo alla gente” si fondo nella missione ecclesiale. Quindi non si tratt a solamente di 
abitare la chiesa, si tratt a prima di tutt o di abitare questo mondo “da cristi ani”: esso vuol dire, a parti re della 
nostra esperienza personale e comunitaria, essere uomini e donne che promuovono la fraternità nella. Rive-
diamo il signifi cato della parola Sacramento: quando si dice che la Chiesa è Sacramento della salvezza e allo 
stesso tempo un segno vuol dire che le nostre comunità parrocchiali o le nostre esperienze comunitarie sono 
in un certo senso l’anti cipazione della fraternità a cui tutti   gli essere umani aspirano, anche se la nostra vita in-
dividuale e colletti  va è ancora fortemente segnata dalla violenza, cioè dalla prepotenza, dall’orgoglio, dal male 
e dal peccato.

A modo di conclusione “aperta”
Le Famiglie Missionarie a km 0 svolgono un servizio. Ma come viene ripreso più volte nelle testi monianze 
contenute nel libro di Gerolamo, svolgere un servizio non è soltanto eseguire dei compiti , si tratt a di adott are 
uno sti le, per quanto possano essere importanti  i vari compiti . L’avete capito nel corso del vostro cammino 
spirituale ed ecclesiale, la cosa più importante è uno sti le per vivere con i nostri concitt adini in parti colare 
con quelli che sono lontani dal Dio rivelato da Gesù e con cui noi vogliamo fare un pezzo di strada. Questo è 
possibile tanto nell’esercizio del vostro apostolato in quanto laici fedeli di Cristo quanto nella vostra eventuale 
collaborazione ministeriale.
Vorrei fi nire a questo punto parlando di gioia perché nel libro se n’è parlato tanto, sia nell’introduzione di Don 
Luca, sia in alcuni vostri commenti . Siamo fuori da una prospetti  va di lamenti , di rimpianti , di nostalgia, di cri-
ti ca isti tuzionale della Chiesa come se la Chiesa fosse semplicemente di fronte a noi; no, noi siamo Chiesa. E 
la Chiesa esiste oggi – e ancora di più domani – grazie alla presenza dei catt olici, la Chiesa è dove si trovano 
i batt ezzati  e non dove c’è unicamente l’autorità pastorale. Il bello in questa esperienza è la vostra apertura 
gioiosa senza lamenti , senza rimpianti  e senza nostalgia.
Finisco allora se mi permett ete leggendo il discorso di Papa Giovanni dell’11 ott obre 1962, il discorso per l’a-
pertura del Concilio Vati cano II: 
“Spesso infatti   avviene, come abbiamo sperimentato nell’adempiere il quoti diano ministero apostolico, che, 
non senza off esa per le Nostre orecchie, ci vengano riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la 
religione, valutano però i fatti   senza suffi  ciente obietti  vità né prudente giudizio. Nelle att uali condizioni della 
società umana essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si 
confrontano con i secoli passati , risultano del tutt o peggiori; e arrivano fi no al punto di comportarsi come se 
non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita (…)”.
Ancora oggi il nostro “zelo per la religione”, cioè il nostro slancio missionario ci deve fare capire che quello che 
c’è da salvare non è la “religione” ma l’umanità stessa. Anzi essa è già salvata. Dio nella sua condizione divina 
ha voluto assumere la nostra condizione umana, il nostro Dio è un Dio che ha voluto venire fi no in fondo ad 
incontrare nella nostra condizione umana fi no all’aspett o tragico della soff erenza e della morte. Questo mistero 
di salvezza richiede però la nostra libera cooperazione. 


