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l cuore del Vange-
lo è l'annuncio del 
Regno di Dio, che 

è Gesù in persona, l'Em-
manuele e Dio con noi. 
In Lui, infatti, Dio realiz-
za in modo definitivo il 
Suo progetto d'amore per 
l'umanità, stabilendo la 
Sua signoria sulle crea-
ture e immettendo nella 
storia umana il germe 
della vita divina, che la 
trasforma dal di dentro.  

Il Regno di Dio certa-
mente non va identifica-
to o confuso con una 
qualche realizzazione 
terrena e politica; tutta-
via, non va neanche im-
maginato come una real-
tà puramente interiore, 
personale e spirituale, o 
come una promessa che 
riguarda solo l'aldilà. In 
realtà, la fede cristiana 
vive di questo affasci-
nante e avvincente 
"paradosso", una parola 
molto cara al teologo ge-
suita Henri de Lubac: è 
ciò che Gesù, unito per 
sempre alla nostra car-

ne, realizza già qui e ora, 
aprendoci alla relazione 
con Dio Padre e operan-
do una continua libera-
zione nella vita e nella 
storia che viviamo, per-
ché in Lui il Regno di Dio 
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si è ormai fatto vicino 
(cfr. Mc 1,1215); al con-
tempo, mentre siamo in 
questa carne, il Regno 
rimane anche una pro-
messa, un anelito pro-
fondo che ci portiamo 
dentro, un grido che si 
leva dalla creazione an-
cora segnata dal male, 
che geme e soffre fino al 
giorno della sua piena 
liberazione (cfr. Rm 
8,1924).  

Il Regno annunciato 
da Gesù, perciò, è una 
realtà viva, dinamica, 
che ci invita alla conver-
sione e chiede alla no-
stra fede di uscire dalla 
staticità di una religiosi-
tà individuale o ridotta a 
legalismo, per essere in-
vece una inquieta e con-
tinua ricerca del Signore 
e della Sua Parola, che 
ogni giorno ci chiama a 
collaborare all'opera di 
Dio nelle diverse situa-
zioni della vita e della so-
cietà. In modi diversi, 
spesso silenziosi e anoni-
mi, spesso anche dentro 
la storia dei nostri falli-
menti e delle nostre feri-
te, il Regno di Dio si sta 
realizzando nel nostro 
cuore e nella storia at-
torno a noi; come un pic-
colo seme nascosto nel 
terreno (cfr. Mi 13,3132), 
come un po' di lievito che 
fermenta la pasta (Mt 
13,24-30), Gesù immette 
nella nostra storia i se-
gni della vita nuova che 

è venuto a inaugurare e 
ci chiede di collaborare 
con Lui in questa opera 
di salvezza: ciascuno di 
noi può contribuire a 
realizzare l'opera del Re-
gno di Dio nel mondo, 
aprendo spazi di salvezza 
e di liberazione, semi-
nando la speranza, sfi-
dando le logi-
che mortifere 
dell'egoismo 
con la frater-
nità evangeli-
ca, impegnan-
dosi nella te-
nerezza e nel-
la solidarietà 
a favore del 
prossimo, 
specialmente 
dei più poveri.  

Non biso-
gna mai neu-
tralizzare que-
sta dimensio-
ne sociale del-
la fede cristia-
na. Come ho 
ricordato an-
che in Evan-
gelii  gaudium, 
il kerigma del-
la fede cristia-
na possiede in 
sé stesso un 
contenuto so-
ciale, invitan-
do alla costru-
zione di una 
società in cui 
trionfi la logi-
ca delle beati-
tudini e di un 
mondo solida-

le e fraterno. Il Dio amo-
re, che in Gesù ci invita 
a vivere il comandamen-
to dell'amore fraterno, 
guarisce attraverso l'a-
more le nostre relazioni 
interpersonali e sociali e 
ci chiama a essere ope-
ratori di pace e di frater-
nità tra di noi: «La propo-



sta è il Regno di Dio (Lc 
4,43); si tratta di amare 
Dio che regna nel mondo. 
Nella misura in cui Egli 
riuscirà a regnare tra di 
noi, la vita sociale sarà 
uno spazio di fraternità, 
di giustizia, di pace, di 
dignità per tutti. Dunque, 
tanto l'annuncio quanto 
l'esperienza cristiana ten-
dono a provocare conse-
guenze sociali» (Evangelii 
gaudium, 180). In questo 
senso, la cura della no-
stra Madre Terra e l'im-
pegno a edificare una so-
cietà solidale in cui sia-
mo "fratelli tutti", non so-
lo non sono estranei alla 
nostra fede, ma ne sono 
una realizzazione concre-
ta.  

Questo è il fondamen-
to della Dottrina Sociale 
della Chiesa. Non è un 
semplice risvolto sociale 
della fede cristiana, ma 
una realtà che ha un 
fondamento teologico: 
l'amore di Dio per l'uma-
nità e il Suo disegno di 
amore e di fraternità che 
Egli realizza nella storia 
per mezzo di Gesù Cristo 
Suo Figlio, al quale i cre-
denti sono intimamente 
uniti per mezzo dello 
Spirito.  

Per questo sono grato 
al Card. Michael Czerny 
e a Don Christian Baro-
ne, fratelli nella fede, per 
questo contributo che of-
frono sulla fraternità e 
per queste pagine che, 

mentre hanno l'intento 
di introdurre all'Encicli-
ca Fratelli Tutti, cercano 
di portare alla luce e di 
esplicitare il profondo le-
game tra l'attuale Magi-
stero sociale e le affer-
mazioni del Concilio Va-
ticano II.  

Talvolta questo lega-
me a prima vista non 
emerge e provo a spiega-
re il perché. Nella storia 
dell'America Latina in 
cui sono stato immerso, 
prima da giovane stu-
dente gesuita e poi 
nell'esercizio del ministe-
ro, abbiamo respirato un 
clima ecclesiale che, con 
entusiasmo, ha assorbito 
e fatte proprie le intuizio-
ni teologiche, ecclesiali e 
spirituali del Concilio e 
le ha inculturate e attua-
te. Per noi più giovani il 
Concilio diventò l'oriz-
zonte del nostro credere, 
dei nostri linguaggi e del-
la nostra prassi, cioè di-
ventò ben presto il no-
stro ecosistema ecclesia-
le e pastorale, ma non 
prendemmo l'abitudine 
di citare spesso i decreti 
conciliati o soffermarci 
su riflessioni di tipo spe-
culativo. Semplicemente, 
il Concilio era entrato nel 
nostro modo di essere 
cristiani e di essere Chie-
sa e, nel corso della vita, 
le mie intuizioni, le mie 
percezioni e la mia spiri-
tualità furono semplice-
mente generate dalle 

suggestioni della dottri-
na del Vaticano II. Non 
c'era tanto bisogno di ci-
tare i testi del Concilio.  

Oggi, probabilmente, 
passati diversi decenni e 
trovandoci in un mondo 
— anche ecclesiale — 
profondamente cambia-
to, è necessario rendere 
più espliciti i concetti 
chiave del Concilio Vati-
cano II, i fondamenti del-
le sue argomentazioni, il 
suo orizzonte teologico e 
pastorale, gli argomenti e 
il metodo che esso ha 
utilizzato.  

Card. Michael e Don 
Christian, nella prima 
parte di questo prezioso 
libro, ci aiutano molto in 
questo. Loro leggono e 
interpretano il Magistero 
sociale che cerco di por-
tare avanti, portando al-
la luce qualcosa che si 
trova un po' sommerso 
tra le righe, cioè l'inse-
gnamento del Concilio 
come base fondamentale, 
punto di partenza, luogo 
che genera domande e 
idee e che, perciò, orien-
ta anche l'invito che oggi 
rivolgo alla Chiesa e al 
mondo intero sulla fra-
ternità. Perché la frater-
nità, che è uno dei segni 
dei tempi che il Vaticano 
II porta alla luce, è ciò di 
cui ha molto bisogno il 
nostro mondo e la nostra 
Casa comune, nella qua-
le siamo chiamati a vive-
re come fratelli e sorelle.  



In questo orizzonte, 
poi, il libro che mi accin-
go a presentare ha anche 
il vantaggio di rileggere 
nell'oggi l'intuizione con-
ciliare di una Chiesa 
aperta, in dialogo con il 
mondo. Alle domande e 
alle sfide del mondo mo-
derno, il Vaticano II cer-
cò di rispondere con il 
respiro di Gaudium et 
Spes; ma oggi prose-
guendo nel solco di quel 
cammino tracciato dai 
Padri conciliari, ci accor-
giamo che c'è bisogno 
non solo di una Chiesa 
nel mondo moderno e in 
dialogo con esso, ma so-
prattutto di una Chiesa 
che si pone al servizio 
dell'uomo, prendendosi 
cura del creato e annun-
ciando e realizzando una 
nuova fraternità univer-
sale, in cui i rapporti 
umani siano guariti 
dall'egoismo e dalla vio-
lenza e siano fondati 
sull'amore reciproco, 
sull'accoglienza, sulla 
solidarietà.  

Se è la storia odierna 
a chiederci questo, spe-
cialmente in una società 
fortemente segnata da 
squilibri, ferite e ingiu-
stizie, ci accorgiamo che 
anche questo è nello spi-
rito del Concilio, che ci 
ha invitati a leggere e 
ascoltare i segnali deri-
vanti dalla storia umana. 
Il libro del Card. Michael 
e di Don Christian ha 

anche questo 
merito: ci offre 
una riflessione 
sulla metodolo-
gia utilizzata 
dalla teologia 
post conciliare e 
dallo stesso Ma-
gistero sociale, 
mostrando come 
essa sia intima-
mente connessa 
alla metodologia 
usata dal Conci-
lio, cioè un me-
todo storico-
teologico-
pastorale, in cui 
la storia è luogo 
della rivelazione 
di Dio, la teolo-
gia sviluppa gli 
orientamenti attraverso 
una riflessione e la pa-
storale li incarna nella 
prassi ecclesiale e socia-
le. In tal senso, il Magi-
stero del Santo Padre ha 
sempre bisogno di ascol-
tare la storia e ha biso-
gno del contributo della 
teologia.  

Infine, vorrei ringra-
ziare il Card. Czerny an-
che per il coinvolgimen-
to, in questo lavoro, di 
un giovane teologo il Don 
Barone. Questa unione è 
feconda: un cardinale, 
chiamato al servizio della 
Santa Sede e a essere 
una guida pastorale, e 
un teologo fondamentale. 
E un esempio di come si 
possono unire lo studio, 
la riflessione e l'esperien-

za ecclesiale, e anche 
questo ci indica un me-
todo: una voce ufficiale e 
una voce giovane, insie-
me. Così occorre cammi-
nare sempre: il Magiste-
ro, la teologia, la prassi 
pastorale, la leadership. 
Sempre insieme. La fra-
ternità sarà più credibi-
le, se iniziamo anche 
nella Chiesa a sentirci 
"fratelli tutti" e a vivere i 
nostri rispettivi ministeri 
come servizio al Vangelo 
e all'edificazione del Re-
gno di Dio e alla cura 
della Casa comune.  

       
  
  
 

San Pietro, Roma,        
3 ottobre 2021, 1° anniver-
sario della    “Fratelli tutti” 


