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11. La Chiesa nel Mondo contemporaneo 

Brano Biblico 

 «… Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  

ha rovesciato i potenti dai troni,ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati,ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

Ha soccorso Israele, suo servo,ricordandosi della sua misericordia, 

 come aveva promesso ai nostri padri,ad Abramo e alla sua discendenza,per sempre» ( Luca 1,51-55). 

 

Nell’indire il Vaticano II, papa Giovanni XXIII affermò che le mutate condizioni del mondo contemporaneo 

richiedevano un radicale ripensamento del modo col quale il Vangelo va trasmesso alle nuove generazioni. 

«Non è il Vangelo che cambia, sono le mutate condizioni di vita che impongono un nuovo modo di 

trasmissione del perenne Depositum Fidei ». Si parte dunque dal vissuto degli uomini, e all’uomo concreto 

viene offerta la Luce del Vangelo: Luce di amore, di speranza, di gioia che dura per sempre. 

 

Dalla Costituzione Gaudium et Spes nn. 1-2 

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 

che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di 

genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i 

quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del 

Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si 

sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. 

Per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa, non esita ora a 

rivolgere la sua parola non più ai soli figli della Chiesa e a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a 

tutti gli uomini. A tutti vuol esporre come esso intende la presenza e l'azione della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. Il mondo che esso ha presente è perciò quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana 

nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive; il mondo che è teatro della storia del genere 

umano, e reca i segni degli sforzi dell'uomo, delle sue sconfitte e delle sue vittorie; il mondo che i cristiani 

credono creato e conservato in esistenza dall'amore del Creatore: esso è caduto, certo, sotto la schiavitù 

del peccato, ma il Cristo, con la croce e la risurrezione ha spezzato il potere del Maligno e l'ha liberato e 

destinato, secondo il proposito divino, a trasformarsi e a giungere al suo compimento. 

 

Domande 

• Non davanti, né alle spalle, ma accanto. Lo stile dell’accompagnamento rispettoso e cordiale ha 

segnato il modo nuovo, nella Chiesa del Concilio, di rapportarsi al Mondo. Hai presente qualche 

esperienza significativa, anche se umile (e quindi non sempre riportata dai media), in cui hai 

sperimentato questo stile nella tua Comunità o in esperienze ecclesiali cui hai partecipato? 

• Gioie, speranze, tristezze e angosce di chi ti sta vicino: entrano nei tuoi discorsi, plasmano la tua 

sensibilità, ti spingono all’azione, magari anche controcorrente? 

• «Il cristiano è nel mondo ma non è del mondo»: questa celebre espressione della Lettera a 

Diogneto apparentemente smentisce quanto afferma il Concilio. In realtà è il contrario. Ne sei 

convinto? Perché? 

Preghiera 

Cammineremo soltanto. Sarà piacevole camminare insieme. Senza pensare di arrivare da qualche parte. 

Cammina in pace. Cammina nella gioia. Il nostro è un cammino di pace. 

Poi impariamo che non c'è un cammino di pace: camminare è la pace; 

non c'è un cammino di gioia: camminare è la gioia. 

Noi camminiamo per noi stessi. Noi camminiamo per ognuno, sempre mano nella mano. 

Cammina e tocca la pace di ogni istante. Cammina e tocca la gioia di ogni istante. 

Ogni passo è una fresca brezza. Ogni passo fa sbocciare un fiore sotto i nostri piedi. 

Bacia la terra con i tuoi piedi. Imprimi sulla terra il tuo amore e la tua gioia. 

La terra sarà al sicuro se c'è sicurezza in noi . Tutto questo per Cristo Gesù, Nostro Signore. Amen  

(Thich Nhat Hanh) 


