
 

 

IL (BUON) VICINATO 

 

Dalla possibilità di relazioni dove lo spazio si identifica con il virtuale al 

desiderio di volti amici pur nella diversità di provenienze e di origini. E’ la 

domanda circa il senso del volto dell’altro. Questo volto è certamente un 

compagno, ma per quale viaggio? 

Dio è social, potremmo dire. 

Paolo VI, Dal Discorso in apertura del quarto periodo conciliare (14 

settembre 1965) 

L’amore che anima la nostra comunione non ci sequestra dagli uomini, 

non ci rende esclusivisti, non egoisti. Anzi, perché amore che viene da 

Dio, ci educa al senso della universalità; la nostra verità ci spinge alla 

carità. […] La Chiesa in questo mondo, non è fine a se stessa; essa è al 

servizio di tutti gli uomini; essa deve rendere Cristo presente a tutti, 

individui e popoli, quanto più largamente, quanto più generosamente 

possibile; questa è la sua missione. […] Il Concilio offre alla Chiesa, a noi 

specialmente, la visione panoramica del mondo: potrà la Chiesa, potremo 

noi fare altrimenti che guardarlo e amarlo? […] Mentre altre correnti di 

pensiero e di azione proclamano ben diversi principi per costruire la 

civiltà degli uomini, la potenza, la ricchezza, la scienza, la lotta, l’interesse, 

o altro, la Chiesa proclama l’amore. Il Concilio è 

un atto solenne d’amore per l’umanità. 

Paolo VI, Dall’omelia per l’ultima Sessione 

Generale del Concilio (7 dicembre 1965) 

Questo Concilio è stato vivamente interessato 

dallo studio del mondo moderno.   

Non mai forse come in questa occasione la Chiesa ha sentito il bisogno 

di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di 

evangelizzare la società circostante, e di coglierla, quasi di rincorrerla nel 

suo rapido e continuo mutamento. 

Questo atteggiamento, determinato dalle distanze e dalle fratture 

verificatesi negli ultimi secoli, nel secolo scorso ed in questo 

specialmente, fra la Chiesa e la civiltà profana, e sempre suggerito dalla 

missione salvatrice essenziale della Chiesa, è stato fortemente e 

continuamente operante nel Concilio, fino al punto da suggerire ad alcuni 

il sospetto che un tollerante e soverchio relativismo al mondo esteriore, 

alla storia fuggente, alla moda culturale, ai bisogni contingenti, al 

pensiero altrui, abbia dominato persone ed atti del Sinodo ecumenico, a 

scapito della fedeltà dovuta alla tradizione e a danno dell’orientamento 

religioso del Concilio medesimo. […] 

Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro Concilio sia 

stata principalmente la carità; e nessuno potrà rimproverarlo di 

irreligiosità o di infedeltà al Vangelo per tale precipuo orientamento, 

quando ricordiamo che è Cristo stesso ad insegnarci essere la dilezione ai 

fratelli il carattere distintivo dei suoi discepoli (cfr. Gv 13, 35: Da questo 



tutti conosceranno che siete i miei discepoli: dall’amarvi 

scambievolmente) […] 

L’umanesimo laico profano alla fine è apparso nella terribile statura ed 

ha, in un certo senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto 

uomo si è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo che si fa 

Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? poteva 

essere, ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il 

paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha 

tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto maggiori sono, 

quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l’attenzione del 

nostro Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, 

rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il 

nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori 

dell’uomo. […] 

Ma bisogna riconoscere che questo Concilio, postosi a giudizio 

dell’uomo, si è soffermato ben presto a questa faccia felice dell’uomo, 

che non a quella infelice. Il suo atteggiamento è stato molto e 

volutamente ottimista. Una corrente di affetto e di ammirazione si è 

riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; 

perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo 

richiamo, rispetto ed amore. 

Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti 

presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo 

contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i 

suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette. […] 

E una altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale è 

rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua 

condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa si è 

quasi dichiarata l’ancella dell’umanità. […]  

La mentalità moderna, abituata a giudicare ogni cosa sotto l’aspetto 

del valore, cioè della sua utilità, vorrà ammettere che il valore del Concilio 

è grande almeno per questo: che tutto è stato rivolto alla umana utilità; 

non si dica dunque mai inutile una religione come la cattolica la quale, 

nella sua forma più cosciente e più efficace, qual è quella conciliare, tutta 

si dichiara in favore e in servizio dell’uomo. […] per conoscere l’uomo, 

l’uomo vero, l’uomo integrale, bisogna conoscere Dio; ci basti ora, a 

prova di ciò, ricordare la fiammante parola di santa Caterina da Siena: 

«Nella tua natura, Deità eterna, conoscerò la natura mia» (Orazione 24).  

Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi (8 dicembre 

1975) 

1. L’impegno di annunziare il vangelo agli uomini del nostro tempo 

animati dalla speranza, ma, parimenti, spesso travagliati dalla paura e 

dall’angoscia, è senza alcun dubbio un servizio reso non solo alla 

comunità cristiana, ma anche a tutta l’umanità. Di qui il dovere di 

confermare i fratelli, che noi abbiamo ricevuto dal Signore con l’ufficio di 

successore di Pietro, e che è per noi un assillo quotidiano, un programma 

di vita e d’azione, e un impegno fondamentale del nostro pontificato; 

questo dovere ci sembra ancora più nobile e necessario allorché si tratta 

di incoraggiare i nostri fratelli nella missione di evangelizzatori, affinché, 

in questi tempi d’incertezza e di disordine, essi la compiano con amore, 

zelo e gioia sempre maggiori. 



  

18. Evangelizzare, per la chiesa, è portare la buona novella in tutti gli 

strati dell’umanità e, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere 

nuova l’umanità stessa: " Ecco io faccio nuove tutte le cose ". Ma non c’è 

nuova umanità, se prima non ci sono uomini nuovi, della novità del 

battesimo; e della vita secondo il vangelo. Lo scopo dell’evangelizzazione 

è appunto questo cambiamento interiore e, se occorre tradurlo in una 

parola, più giusto sarebbe dire che la chiesa evangelizza allorquando, in 

virtù della sola potenza divina del messaggio che essa proclama, cerca di 

convertire la coscienza personale e insieme collettiva degli uomini, 

l’attività nella quale essi sono impegnati, la vita e l’ambiente concreto 

loro propri. 

  

19. Strati dell’umanità che si trasformano: per la chiesa non si tratta 

soltanto di predicare il vangelo in fasce geografiche sempre più vaste o a 

popolazioni sempre più estese, ma anche di raggiungere e quasi 

sconvolgere mediante la forza del vangelo i criteri di giudizio, i valori 

determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i 

modelli di vita dell’umanità, che sono in contrasto con la parola di Dio e 

col disegno della salvezza. 

  

20. Si potrebbe esprimere tutto ciò dicendo così: occorre 

evangelizzare - non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice 

superficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici - la cultura 

e le culture dell’uomo, nel senso ricco ed esteso che questi termini hanno 

nella costituzione "Gaudium et spes", partendo sempre dalla persona e 

tornando sempre ai rapporti delle persone tra loro e con Dio. Il vangelo, e 

quindi l’evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura, e sono 

indipendenti rispetto a tutte le culture. Tuttavia il regno, che il vangelo 

annunzia, è vissuto da uomini profondamente legati a una cultura, e la 

costruzione del regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e 

delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture il vangelo e 

l’evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma 

capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna. La rottura tra 

vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo 

fu anche di altre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una 

generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. 

Esse devono essere rigenerate mediante l’incontro con la buona novella. 

Ma questo incontro non si produrrà, se la buona novella non è 

proclamata. 

  

21. Ed essa deve essere anzitutto proclamata mediante la 

testimonianza. Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla 

comunità d’uomini nella quale vivono, manifestano capacità di 

comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di destino con gli 

altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è nobile e buono. 

Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la 

fede in alcuni valori che sono al di là dei valori correnti, e la speranza in 

qualche cosa che non si vede, e che non si oserebbe immaginare. Allora 

con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore 

di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? 

Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo 



a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, 

ma molto forte ed efficace della buona novella. Vi è qui un gesto iniziale 

di evangelizzazione. Forse tali domande saranno le prime che si porranno 

molti non cristiani, siano essi persone a cui il Cristo non era mai stato 

annunziato, battezzati non praticanti, individui che vivono nella cristianità 

ma secondo principi per nulla cristiani, oppure persone che cercano, non 

senza sofferenza, qualche cosa o Qualcuno che essi presagiscono senza 

poterlo nominare. Altre domande sorgeranno, più profonde e più 

impegnative, provocate da questa testimonianza che comporta presenza, 

partecipazione, solidarietà, e che è un elemento essenziale, 

generalmente il primo, nella evangelizzazione. A questa testimonianza 

tutti i cristiani sono chiamati e possono essere, sotto questo aspetto, dei 

veri evangelizzatori. Pensiamo soprattutto alla responsabilità che spetta 

agli emigranti nei paesi che li ricevono. 

 

41. Ed anzitutto, senza ripetere tutto quello che abbiamo già sopra 

ricordato, è bene sottolineare questo: per la Chiesa, la testimonianza di 

una vita autenticamente cristiana, abbandonata in Dio in una comunione 

che nulla deve interrompere, ma ugualmente donata al prossimo con uno 

zelo senza limiti, è il primo mezzo di evangelizzazione. «L'uomo 

contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, - 

dicevamo lo scorso anno a un gruppo di laici - o se ascolta i maestri lo fa 

perché sono dei testimoni» (Discorso ai Membri del «Consilium de 

Laicis», 2 ottobre 1974). S Pietro esprimeva bene ciò quando descriveva 

lo spettacolo di una vita casta e rispettosa che «conquista senza bisogno 

di parole quelli che si rifiutano di credere alla Parola» (Cfr 1Pt 3, 1). È 

dunque mediante la sua condotta, mediante la sua vita, che la Chiesa 

evangelizzerà innanzitutto il mondo, vale a dire mediante la sua 

testimonianza vissuta di fedeltà al Signore Gesù, di povertà e di distacco, 

di libertà di fronte ai poteri di questo mondo, in una parola, di santità. 
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