
messaggio conclusivo dell’Assise
«Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte?».

La sentinella risponde: «Viene la mattina, e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate

pure; tornate un’altra volta».

Isaia 21,11-12

Come il profeta Isaia, che parlava in un tempo di deportazione, sofferenza e crisi, sappiamo di

camminare in tempi bui e difficili.

Camminiamo nella notte quando nel nome del nazionalismo, degli interessi economici, delle

appartenenze religiose scoppiano guerre che non riusciamo a fermare.

Camminiamo nella notte quando la terra che Dio ci ha affidato perché la custodissimo si

desertifica, quando diventa arida e repellente, quando costringe i suoi abitanti a cercare rifugio in

altri paesi e in altri continenti. Quando milioni di persone non hanno cibo per sfamarsi, acqua per

dissetarsi e irrigare i campi, accesso alle cure, a una casa dignitosa, all’istruzione, ai vaccini.

Camminiamo nella notte quando non riusciamo a dare speranza e fiducia alle nostre figlie e ai

nostri figli, sempre più spesso convinti che il loro futuro sarà peggiore del nostro passato. Quando

tante persone, giovani ed adulti, lavorano senza percepire il giusto salario; quando tanti immigrati

sono sfruttati e talora trattati come schiavi privi di diritti umani fondamentali; quando le donne

sono ferite, uccise o violate da un potere maschile violento e distruttivo; quando le persone sono

discriminate, offese e persino uccise per la loro identità di genere e orientamento sessuale

Camminiamo nella notte quando vediamo vacillare i principi fondamentali delle democrazie;

quando oligarchi, magnati e demagoghi irrompono sulla scena pubblica e, nel nome del popolo,

propagandano una pericolosa miscela di nazionalismo, sovranismo, militarismo, radicalismo. E

quando tutto questo limita i diritti umani, la libertà di parola e di coscienza; quando altera e

manipola la verità; quando porta alla chiusura delle frontiere e a respingere immigrati e richiedenti

asilo.

In questo tempo dobbiamo vigilare, consapevoli che Dio ci chiama a restare svegli, ad aprire occhi

a cuore di fronte alle ingiustizie.

Non ci rassegniamo al pensiero dominante che pone al centro il profitto e il proprio interesse di

individui, di popolo, di etnia. Denunciamo gli atteggiamenti xenofobi e razzisti, le idee e la

propaganda antisemita e le discriminazioni nei confronti di varie comunità di fede, prima tra tutte

quella islamica, che riscontriamo nella società europea e anche italiana.

Ci adoperiamo per sostenere chi vacilla, chi chiede soccorso, chi ha bisogno di protezione. A questo

prossimo e a questa prossima apriamo le porte delle nostre chiese, dei nostri centri di aiuto e di

accoglienza; di fronte a loro testimoniamo che l’Evangelo che predichiamo e che ci muove si

incarna in gesti concreti di giustizia, pace, salvaguardia del creato.



Nell’attesa dell’alba nuova del Regno di Dio, noi camminiamo in questo tempo di oscurità

profonda, nella fiducia che colui che cammina con noi e illumina i nostri passi incerti è Gesù Cristo,

“la luce del mondo” (Gv. 9,5). Nel buio della falsità che si traveste da verità, noi annunciamo che “il

frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità” (Ef. 5,9). Quando la vita di

molti, di troppe, attraversa una galleria buia e tutto ciò che era familiare diventa ostacolo

nell’oscurità, noi riaffermiamo che “la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno

sopraffatta” (Gv. 1,5).

Tutto questo non ci esime dal sentire sulla nostra coscienza il peso di tutto ciò che per noi è

“peccato”: il peccato di non aver saputo costruire la pace e la giustizia, custodire con cura la buona

creazione di Dio, testimoniare con gioia e concretezza la nostra speranza in Cristo che fa ogni cosa

nuova. Ma ci permette di vivere nella grazia e di camminare nella notte buia riconoscendo i tanti

segni di speranza, i tanti germogli del Regno che viene, le tante voci che rompono il silenzio:

l’interrogazione di chi chiede quanto è ancora lunga la notte, e la risposta fiduciosa della sentinella

che ci conferma che il giorno verrà.

È questo il senso profondo della fede in Cristo che annunciamo: quando le tenebre sono più scure,

immaginare la luce; dove regna lo sconforto, testimoniare la speranza; quando vincono la chiusura

e gli egoismi, affermare l’accoglienza e la comunione; nel tempo dell’oppressione e della guerra,

costruire la giustizia e la pace. “La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere

delle tenebre e indossiamo le armi della luce” (Romani 13,12).
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