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Milano, 15 ottobre 2020 
 
 
Saluto la pubblicazione degli atti come un integratore vitaminico di cui come 
individui e come Chiesa sentivamo il bisogno. In giorni (ormai mesi che si 
proiettano in anni) in cui la pandemia sta mostrando tutto il suo potenziale 
disgregatore non soltanto a livello fisico ma anche sociale ed economico, 
intaccando così il senso delle nostre vita e indebolendo la nostra capacità di 
sperare, il racconto di famiglie che traggono dallo loro esperienza di fede energie 
per tessere legami e rammendare tessuti comunitari è davvero una medicina di 
cui servirsi e da condividere. Un farmaco che ci aiuta a intravvedere ma 
soprattutto a generare futuro. 
 
La storia e la vicenda di queste famiglie è ormai nota. Un libro l’ha raccontata e 
descritta in modo ampio e diffuso. Il convegno immaginato e qui pubblicato non 
aveva il compito di far scoprire una identità, quanto di leggere come queste 
presenze sono un laboratorio e uno strumento di riflessione per una Chiesa che 
ogni giorno prende atto sempre più profondamente delle trasformazioni che ne 
segnano il corpo e il volto. Una Chiesa che intende abitare queste trasformazioni 
come un compito, approfittando del tempo e dei cambiamenti richiesti per restare 
fedele alla sua missione originaria: testimoniare la santità trasfigurante e ospitale 
del legame che Dio ha tessuto con noi in Gesù e che a nostra volta condividiamo 
nello Spirito, riconoscendone i frutti e testimoniandoli gli uni agli altri. 
 
“Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai 
dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in 
essa, innovate con libertà”. Le parole che papa Francesco ha rivolto alla Chiesa 
italiana nel suo intervento al Convegno Ecclesiale di Firenze (2015) sono la 
migliore introduzione possibile alle pagine che state per leggere. A noi il compito 
di fare esperienza di questa Chiesa, capace di tessere fraternità. 
 
 

 


