
Il vangelo ci spinge a vivere dentro il tempo reale, in questo tempo. E’ l’inizio della 
riflessione del cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça, archivista e bibliotecario 
di Santa Romana Chiesa, che intervenuto all’Assemblea diocesana di giovedì scorso 
collegato in streaming e ha focalizzato quattro chiamate all’audacia che ci propone il 
brano di Giovanni su Nicodemo. La prima è la riscoperta della vulnerabilità come luogo 
dell’esperienza umana è credente. «La vulnerabilità – ha spiegato il cardinale - non è 
solo una cosa da evitare. La nostra performance religiosa è spesso condotta da un 
copione: apriamo porte giá aperte e strade già percorse. Abbiamo la debolezza del 
credere. Credere è andare fino in fondo. Come Nicodemo. Seconda chiamata: 
considerare il buio come un luogo teologico ed ecclesiale di domanda e di ricerca. «Il 
Papa - ha detto - ci ha invitato ad abbracciare il vuoto e dargli un senso. Così le nostre 
comunità hanno sperimentato il vuoto. Il nostro vuoto deve diventare un luogo di 
ricerca. Papa Francesco ci invita a vedere una sorta di teologia della crisi. Ci ricorda che 
i grandi protagonisti della storia della salvezza sono personaggi in crisi. Il Vangelo del 
Signore mette la Chiesa in crisi, in una crisi positiva che fa scoprire il capitale di 
speranza e la risorsa di vita che rappresentano le nostre domande. Questo tempo di 
pandemia ha aperto un cantiere di domande. Noi dobbiamo ascoltare quelle domande 
fatte nella piazza, nel cuore dell’uomo, accogliendo questa vocazione di ricercatori. La 
grande patologia della vita adulta è la routine e l’automatismo e avere tutte le risorse a 
disposizione. Siamo troppo protetti da un filtro di cinismo che ci protegge dai problemi 
della vita. Abbiamo bisogno di aprire il cuore ed esporci». Terzo passaggio: riscoprirsi 
costruttori di comunità. Ognuno di noi è protagonista e architetto - costruttore di 
comunità. Siamo tutti sulla stessa barca. Dobbiamo rilanciare un patto comunitario e 
questa è una sfida enorme per la Chiesa. Non è scontato che siamo comunità già 
preparate. Ultima chiamata dell’audacia: fare di questo tempo un tempo per una nuova 
visione, per «guardare i gigli del campo». Di cosa ci nutriamo? Anche la vita 
comunitaria diventa un fast-food. Ci alimentiamo di immagini filtrate e svuotate. 
«Occorre – ha concluso il cardinale - ascoltare come Gesù, ristabilendo il rapporto con 
le fonti più profonde. Dobbiamo essere capaci di osservare i gigli del campo e gli uccelli 
del cielo che vuol dire assumere una visione e un atteggiamento contemplativo. Il nostro 
sguardo deve andare al di lá delle nostre scarpe. La vita non si risolve solo in quello che 
riusciamo a fare da soli ma quello che costruiamo in dialogo con gli altri e con la vita 
dello Spirito di Dio in noi».  
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