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L’itinerario di quest’anno si pone l’obiettivo di cogliere un punto qualificante della pastorale 
missionaria nelle nostre Chiese, di approfondirlo e vederne le implicazioni di carattere 
generale. Il tema è quello della tradizione, parola che nel greco del N.T. significa 
paràdosis, la cui radice deriva dal verbo consegnare, consegnare anche nel senso di 
tradire (tradére in latino) da cui in italiano il vocabolo tradizione.  
Da un lato vediamo Gesù impegnato a consegnare la rivelazione del Padre, dall’altro 
esposto alla consegna nelle mani dei peccatori. Il racconto della Passione documenta 
come Gesù venga consegnato, ad opera di Giuda materialmente ma con l’abbondante 
complicità di tutti i suoi che lo abbandonano. C’è un’ ambiguità: la tradizione, cioè la 
consegna del Vangelo, è una consegna nelle mani di chi sta intorno a noi e viene dopo di 
noi o è un tradimento del Vangelo? Probabilmente tutte e due le cose, questa ambiguità è 
ciò che rende necessario ricentrare queste grandi realtà della vita di fede, perché sono 
immerse in un’ambiguità insuperabile per alcuni aspetti e che sarebbe vano e sciocco 
cercare di togliere.  
Quando si cerca di togliere le ambiguità, ed il secolo scorso lo documenta con tutti i suoi 
orrori e le sue derive ideologiche, si forza la realtà dentro un quadro ideale, chiaro e 
distinto, senza contraddizioni e senza ombre che procura poi una serie di fatiche, di 
sofferenze, di violenze.  
Due missionari oggi ci hanno parlato della loro partenza che vedono come un “rientro” e 
questo stupisce le nostre categorie: il rientro è quando un missionario ritorna in Italia, a 
casa propria, oppure quando riparte in terra di missione già conosciuta? Questo sollecita 
alcune riflessioni. 
In questi anni si è detto che il rientro è uno dei momenti più critici nella vita di un 
missionario, e specie di uno non più giovane il rientrare è un momento subìto, forse 
perché non è un rientro, ma una partenza e, ricollocato così, assume non tanto il senso di 
un sacrificio, bensì quello di una qualifica missionaria. 
La tradizione è parola che sta ad indicare la responsabilità missionaria che ogni discepolo 
ha di consegnare il Vangelo. C’è una parentela di parole quali trasmettere, tradire, 
tramandare, tradurre, verbi compresi dentro il fenomeno della tradizione, la consegna del 
Vangelo ad altri e soprattutto alle nuove generazioni. 
C’è il rischio incombente che questa trasmissione sia un tradimento, perché non solo 
come singola persona, ma anche come Chiesa, quando viene trasmesso il Vangelo, in 
qualche modo lo si deve tradurre e quindi tradire: non è possibile pensare che la nostra 
generazione debba essere quella che ha capito tutto e che sa fare tutto e bene.  
Avremo le nostre unilateralità, i nostri accenti, le nostre lacune, però siamo anche capaci 
di cogliere cose che la generazione precedente non ha colto e che quella seguente 
erediterà da noi come il nostro lascito più prezioso.  
Consegnare Gesù è sempre un po’ anche tradirlo, perchè consegniamo un Maestro troppo 
segnato dai nostri tratti peculiari e non farlo o volerlo fare solo per quegli aspetti che la 
tradizione della Chiesa consegna come oggettivi, cioè senza coinvolgimento personale, è 
impossibile: la trasmissione del Vangelo viene inevitabilmente segnata dal nostro essere. 
Anche se in parte questo sarà un tradimento, la consegna di Gesù ha come obiettivo non 
quello di offrire un pacchetto di verità, ma di dare ad altre persone l’opportunità di entrare 
in relazione con Gesù e sarà poi Lui a relazionarsi con la persona che lo accoglie e ad 
istruirla.  
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Fare tradizione, cioè trasmettere il Vangelo, vuol dire aprire uno spazio libero di ricezione 
all’altro, consegnare qualche cosa che vivifica, instaurare una relazione reale e attuale fra 
il discepolo e il Maestro, aprire prospettive sul futuro; significa anche gettare un seme che 
non si sa come maturerà e che potrà anche sorprendere nei suoi sviluppi che potranno 
essere tutto, tranne che tradizionali.  
La rivelazione è il racconto di una lunga storia di successi e insuccessi in cui Dio ha 
cercato di consegnarsi agli uomini che lo hanno accolto e questi, di volta in volta, hanno 
tentato di consegnarlo alle generazioni future; è la storia che i credenti, prima il popolo di 
Israele e poi la Chiesa, hanno ritenuto normativa, perché contiene lo schema e la 
dinamica di fondo.  
Noi siamo stati investiti di questa responsabilità, della nostra generazione durerà un 
carattere, un’immagine, una parzialità, ma anche una preziosità, però solo se altri 
potranno incontrare, grazie alla nostra testimonianza, Gesù vivo.  
Lo schema degli incontri vuole sviluppare questo tema a partire dal nostro contesto 
occidentale. Trasmettere il Vangelo è la missione della Chiesa, ma di questa trasmissione 
è necessario ritrovare il senso autentico, perché nell’epoca in cui stiamo vivendo, per fare 
presa sulle persone, stanno sorgendo nuovi tradizionalismi che attraversano molti campi, 
non solo la Chiesa cattolica romana, ma altre Chiese e vari aspetti della cultura del vivere 
civile e sociale.  
 
Non molti anni fa ci furono formazioni politiche che s’inventarono dei riti al dio Po, 
andando, con ampolle, sulle rive del fiume a compiere stranezze, perché si proclamavano 
Celti. Gli stessi, pochi anni dopo, fecero battaglie politiche per lasciare i Crocifissi nei 
luoghi pubblici. Vi sono dei paesi lombardi in cui non esisteva folclore: si ricorse 
all’invenzione di feste, le cui origini risalgono ad altre regioni, tradizioni importate da 
immigrati nel tempo.  
Dentro questa prospettiva uno potrebbe chiedersi il motivo per cui oggi permane questa 
tendenza tradizionalista: il nostro mondo è immerso nella paura, oppure, come dice 
acutamente Zygmunt Bauman nel suo ultimo libro Inferno e utopia del mondo liquido, il 
nostro mondo è estremamente instabile, non c’è più nulla di solido, la gente è impaurita, 
perché la precarietà e la provvisorietà inducono ad un’ansia, ad una paura di fondo che, 
per reazione, induce la persona ad attaccarsi a tutto ciò che sembra un po’ solido: una 
memoria collettiva, una costruzione, un’idea, la salute, l’estrema attenzione alla propria 
sicurezza, ecc. 
Questa paura è il contrario della speranza, il contrario di quell’atteggiamento che dovrebbe 
qualificare il cristiano.  
In ogni caso questa paura di fondo può spiegare qualche aspetto del ritorno su ciò che è 
consolidato da una tradizione, ma c’è un altro dato importante di cui si deve tener conto e 
che viene ricavato dal libro dello studioso americano  Philip Jenkis, La terza Chiesa: il 
cristianesimo nel 21° secolo. L’autore immagina di vivere nel 2050 quando definirsi 
cristiani in Svezia farà lo stesso effetto che oggi produce un nostro compaesano quando 
afferma di essere buddista, perché l’asse del cristianesimo si sta spostando vistosamente, 
anche nei numeri, al sud del mondo.  
Per ipotizzare quale sarà il cristianesimo del futuro, è interessante studiare già da ora i 
caratteri di queste nuove Chiese che cominciano ad avere una tradizione. Jenkis dice:  
“È un cristianesimo segnato da alcuni aspetti che a noi europei lasciano piuttosto perplessi. Come 
si presenterà questa nuova sintesi cristiana? Il fatto ovvio, che almeno per il futuro prevedibile, i 
membri di una Chiesa dominata dal sud saranno probabilmente fra i più poveri del pianeta in 
marcato contrasto con il più antico mondo dominato dall’occidente. Per questa ragione, dagli anni 
60, alcuni cristiani occidentali hanno incominciato ad aspettarsi che la religione dei loro fratelli del 
terzo mondo sarebbe stata ferventemente liberale, attivista e anche rivoluzionaria, secondo il 
modello costituito dalla teologia della liberazione. Secondo questa visione il nuovo cristianesimo 

 2



penserà principalmente a deporre i potenti dai loro troni, attraverso l’azione politica o anche 
attraverso la lotta armata. Fin troppo spesso tuttavia queste speranze si sono dimostrate illusorie, 
frequentemente le voci provenienti dal terzo mondo, che parlano di liberazione, appartengono di 
fatto a ecclesiastici istruiti in Europa e nel nord America e le loro idee hanno esercitato solo uno 
scarso richiamo a livello locale. I cristiani dell’emisfero meridionale non evitano l’attivismo politico, 
ma preferiscono impegnarsi solo in base ai loro criteri. Al momento presente la differenza 
immediatamente più evidente fra le Chiese vecchie e le nuove è che i cristiani del sud del mondo 
sono molto più conservatori per quanto concerne sia le credenze che la dottrina morale. Le 
denominazioni che trionfano in tutto il sud del mondo sono fortemente tradizionaliste o persino 
reazionarie secondo gli standard delle nazioni economicamente avanzate. Le Chiese che hanno 
avuto l’espansione più sensazionale nel sud del mondo erano cattoliche romane del tipo 
tradizionalista e fideistico, oppure erano sette del protestantesimo radicale, evangeliche o 
pentecostali. In verità questo atteggiamento conservatore può ben spiegare perché il cristianesimo 
del sud trovi così poca considerazione nel nord America e in Europa. Raramente gli esperti 
occidentali apprezzano il carattere ideologico delle nuove Chiese.” 
 
Una visione che chi vive nelle giovani Chiese può contestare, però alcuni fatti sono 
indubitabili. 
Alcuni missionari, presenti da decenni in Africa, lamentano una involuzione estremamente 
tradizionalista del clero locale e si sono interrogati sul loro ruolo in quanto, non trovandosi 
più impegnati ad impiantare nuove chiese, vengono considerati come spine piantate nel 
fianco delle stesse per richiamarle con voce profetica.  
Questo potrebbe essere ancora un ruolo per le chiese del nord del mondo istruite dalla 
loro lunga storia e più consapevoli dei rischi che si possono incontrare.  
 
Il prossimo incontro tenuto da Paolo Colombo verterà sulla Chiesa e sulla tradizione. 
Seguiranno due momenti che attraverseranno l’Antico e il Nuovo Testamento per 
terminare su un caso particolare che è quello dell’anno pastorale: “la trasmissione della 
fede ai giovani”. 
Ci aiuterà Mons. Severino Pagani: “Figli sordi e padri muti: verso un linguaggio dei segni?” 
L’itinerario poi è punteggiato da due momenti di lavoro a gruppi per scambiare opinioni ed 
esperienze possibilmente di quelle vissute anche nelle Chiese del sud del mondo che 
permettono di farci un’idea più critica di questa dinamica: la trasmissione della fede. 
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