
Il Vangelo di tutti i giorni 
 

La Chiesa si diffondeva ovunque 
 

(At 11) 
 
 
 
E il libro degli Atti degli Apostoli fa parte della Sacra Scrittura, dunque è regola di fede 
per tutti, preti e suore compresi.   
La Chiesa infatti ha la Parola di Dio come norma della fede. A nessuno è lecito 
disattenderla, sminuirla, peggio ancora mutilarla.   
Ebbene la Parola degli Atti ci dice (e non si tratta di "informazione" soltanto, ma di 
"formazione", quindi di comando) che i primi cristiani ben presto si misero a predicare 
anche fuori dalle sinagoghe, ai pagani, chiamandoli alla fede, dovunque: da Antiochia 
di Siria fino a Cipro.   
Trent'anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, la fede era impiantata in Italia, in 
Spagna e in Francia a Ovest, e in India a Est.   
Un tale dinamismo ha stupito gli storici che, ripetutamente, si sono domandati quale 
fosse la ragione d’una simile forza espansiva.   
La risposta è semplice.   
Si tratta della fede, quand'è autentica.   
Chi fa esperienza di fede vera s'accorge dell’enorme differenza che c'è nell'avere dentro 
lo spirito la vita divina o non averla.   
Non è lo stesso vivere il matrimonio con la vita divina o senza.   
Non è uguale affrontare i problemi dei figli, del lavoro, di una malattia, disponendo 
della luce e della forza della fede oppure no.   
La vita divina è una bomba che fa esplodere tutte le gabbie, i lacci, le prigioni, i blocchi. 
Ma un tale effetto si ha con la vita divina, non con una fede qualunque, con un 
qualunque credo, una appartenenza generica a un Dio qualsiasi. 
Non è per niente vero che sia la stessa cosa avere la fede divina di Cristo nella Chiesa e 
credere in Allah, in Budda, o nel Dio della New Age, negli oroscopi, nelle carte, nei 
morti che parlano, nelle strampalatissime idee delle sette, nella morale laica, eccetera 
eccetera... Si dice che tanto Dio è sempre lo stesso.   
Non è per niente vero.   
Infatti, se è vero che Dio è Uno solo e Unico, é anche vero che è decisivo il contatto 
che l'uomo stabilisce con lui.   
Deve trattarsi di un contatto autentico.  
L'unico Dio che esiste si è rivelato in Gesù e nella Chiesa.   
Dunque non c'entra nulla Allah, che è l'invenzione a tavolino d'un uomo; né c'entra 
niente Budda, che un filosofo, nè centra il Dio di Lutero, dato che così come lo descrive 
se l’è inventato lui seguendo le stravaganze filosofiche di Ockham....   
Credere che il Dio della Chiesa e Allah siano la stessa cosa significa illudersi.   
Credere che andare in chiesa o non andarci sia lo stesso, è illusione, grave.   
E poi non è la stessa cosa sbagliarsi per un euro o per un milione di euro.   
Non ha le stesse conseguenze sbagliarsi sul giorno di chiusura del bar o del cinema o 
sbagliare l'uomo o la donna della vita.   
Esiste una proporzione delle cose.   
Purtroppo oggi che diventata una moda il relativismo, l'errore che confonde la vera 
fede con qualsiasi fede o con un pezzettino di fede.   



Che un tale gravissimo errore si diffonda nella gente costituisce un problema serio; che 
poi si diffonda tra i preti e le suore è una tragedia.  
La prima conseguenza micidiale è che scompare l'annuncio del Vangelo. Scompare la 
missionarietà della Chiesa e scompaiono le vocazioni.   
Chiaro!   
Se è lo stesso credere in un Dio o nell'altro, andare in Chiesa o non andarci; se Dio è 
una melassa che salva tutti, perdona tutto, non chiede conto di niente... mi dite perché 
un giovane debba buttare la sua vita per farsi prete?   
Perché una ragazza debba farsi suora?   
La vita è una sola e importante.   
La gioventù la si dona per cose fondamentali.   
Ma se – ripeto - credere in un Dio o nell'altro, essere sposati o convivere, andare a 
Messa o non andarci, è la stessa cosa, perché dovrei dare la vita per il Vangelo?   
Si salvano tutti, no?   
Ma allora s’è sbagliato Cristo, quando ha comandato (non raccomandato) ai suoi di 
andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo?   
S'è sbagliato quando insegna che bisogna educare gli uomini a custodire i suoi precetti?   
Aveva torto San Paolo a gridare: "Guai a me, se non evangelizzo"?   
La Chiesa di Gesù e degli Apostoli è un motore che va nei quattro punti cardinali e 
predica ed evangelizza, "opportunamente e inopportunamente", "che ascoltino o che 
non ascoltino"...   
Noi oggi siamo eredi di Cristo e della Chiesa della Scrittura o ci stiamo adattando un 
nostro tipo di chiesa che poi serve a niente?   
Il Vangelo tra noi si diffonde o si restringe?   
Se guardo molti di voi, c'è da preoccuparsi.   
Siete, infatti, gli ultimi rappresentanti della vostra famiglia a venire in chiesa, in quanto 
figli e nipoti non vengono più o se talvolta vengono ancora, poi però fanno la loro vita: 
convivendo, adulterando, abortendo...   
Certo, quando dico e scrivo queste cose, c'è poi chi tra voi va da un prete amico a farsi 
rassicurare: ma no! Che Dio è Misericordia...   
State attenti!   
Ci sono preti che tradiscono il ministero non soltanto con le donne. Quelli sono pochi.   
Molti di più lo fanno con i soldi o cedendo insensatamente alle mode del mondo, magari 
per debolezza affettiva. Non avevano il coraggio in quel momento di dirvi la verità. Non 
potevano giocarsi la vostra stima.   
Attenti.   
La regola della fede è il Vangelo prima di tutto; e poi la parola del prete, se al Vangelo 
si conforma, in tutto e per tutto. 


