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Il tempo è superiore allo spazio è uno dei quattro 
principi architettonici enunciati da papa 
Francesco nella Evangelii gaudium (EG 222-

225) per tratteggiare l’azione evangelizzatrice della 
Chiesa, tanto nella società civile (per la costruzione 
del bene comune), quanto al suo interno (nella 
dinamica educativa e pastorale). In termini generali, 
con questo principio si intende la preferenza da 
accordare ai «processi da avviare» (processi educativi, 
di «discernimento» e «accompagnamento» delle 
coscienze) rispetto alla presa di possesso di spazi di 
potere e di auto-affermazione (cfr. EG 223). Ma cosa si 
intende, più precisamente, con questo principio? 

1. «Occupare» 
o «disertare» gli spazi?
Il modello dell’«occupazione degli spazi» ha 
accompagnato il cammino quasi bi-millenario della 
Chiesa. A partire dall’epoca costantiniana (e poi 
medievale) dello Stato cristiano, per approdare poi, 
debitamente aggiornato, alla stagione tridentina. A 
Trento la Chiesa prendeva atto che il mondo moderno, 
emancipatosi dalla tutela ecclesiastica del precedente 
periodo, era nel frattempo divenuto autonomo, sia 
ideologicamente (con la nascita del pensiero razionale 
e scientifico) che politicamente (con la nascita degli 
Stati nazionali). La strategia tridentina fu allora 
quella non già di rinverdire il modello ierocratico 
della cristianità medievale (che a suo tempo aveva 
mietuto i suoi meriti indiscussi), ma di penetrare 
ed egemonizzare gli spazi della modernità: ecco 
allora la presenza sul territorio attraverso la rete 
delle parrocchie, la vitalità della Chiesa nel campo 
dell’educazione, l’impulso vigoroso per un’etica 
naturale di evidente impronta cattolica sul piano dei 
contenuti (tipicamente nell’ambito della sessualità e 
del matrimonio), il dinamismo dell’azione sociale e 
culturale. Questa «occupazione degli spazi» poteva 
fra l’altro avvantaggiarsi del fatto che, nella prima 
modernità, la secolarizzazione atea o agnostica 
rimaneva ancora fenomeno prevalentemente elitario, e 
non di massa. 
Il modello tridentino della penetrazione degli spazi 
moderni ha sicuramente funzionato. La Chiesa 
moderna ha effettivamente conosciuto una grande 
fioritura di pensiero, di opere caritative e di santi, 
e soprattutto ha saputo mantenere le posizioni 
sociali e culturali, pur all’interno di un quadro 
ideologico e politico vistosamente ostile. Laicismo 
e anticlericalismo rimanevano però ancora per lo 
più fenomeni diffusi fra le élites culturali, capaci 
di influenzare i salotti intellettuali e borghesi, ma 
non di intaccare profondamente le masse popolari. 
Ma con l’avanzare della secolarizzazione sul piano 
della mentalità diffusa e del costume – complice 
anche il diffondersi dei mezzi di comunicazione –, 
le cose hanno cominciato a virare profondamente. 
La secolarizzazione atea o agnostica, infatti, è pian 
piano diventata di massa; mentalità diffusa e costume 
vissuto si sono ritrovati non più imbevuti di linfa 
cristiana (cosa sulla quale il modello tridentino aveva 
sempre dato per presupposto); e la Chiesa stessa ha 
cominciato ad essere guardata dalla gente comune con 
placida indifferenza, se non con fastidio e avversione. I 
risultati sono quelli che ben conosciamo: la progressiva 
estromissione della Chiesa dal circuito culturale-
sociale, il calo numerico dei fedeli praticanti, il distacco 
dalla Chiesa soprattutto dei giovani (un fenomeno 
destinato ad assumere le proporzioni di una vera e 
propria pandemia); e, in anni più recenti, l’emorragia 
di battesimi e matrimoni. Un ridimensionamento 
della sacramentalizzazione di massa che annuncia 
la fine di quel cristianesimo sociologico e di quella 
«religione civile» (la religione cattolica come fattore di 
identificazione sociale) che fin lì aveva sostanzialmente 
tenuto (tutti battezzavano i bambini, tutti chiedevano il 
funerale cattolico, quasi tutti si sposavano in chiesa…).  
Ora, è evidente che la nuova realtà storica e sociale 
non poteva che chiedere alla Chiesa nuove risposte 
e nuove strategie. Invece il modello tridentino ha 
continuato egregiamente a funzionare, sia pure 
a scartamento sempre più ridotto, anche dentro 
la nuova temperie culturale (che genericamente 
chiamiamo «post-moderna» o «tardo-moderna»). Il 
Concilio di Trento, paradossalmente, ha funzionato 
così bene da funzionare troppo: oltre sé stesso e 
i suoi limiti temporali fisiologici. Al punto tale da 
suscitare, ancora ai nostri giorni, l’illusione di una 
sua possibile persistenza, anzi addirittura di una 
riviviscenza e di un rilancio in grande stile, pur 
all’interno di un mutatissimo quadro socio-culturale. 
La tentazione attuale di alcuni cattolici, infatti, è che la 
vitalità residuale del modello tridentino possa ancora 
tradursi in una trionfalistica restaurazione, magari 
scaricando sul Vaticano II la colpa di tutto quello 

che non funziona (scristianizzazione delle masse, 
desacralizzazione della liturgia, irrilevanza della 
pastorale…). Potremmo paragonare l’evoluzione più 
recente del modello tridentino all’affondamento del 
Titanic: Trento continua vistosamente a imbarcare 
acqua, ma non sembra affondare mai.
è in questo contesto che si inserisce l’invito di papa 
Francesco, sulla scia del Vaticano II, ad abbandonare 
la strategia tridentina di «occupazione degli spazi», per 
ricercare un’altra modalità di presenza della Chiesa 
nelle dinamiche complesse della post-modernità 
iper-secolarizzata. Con questa avvertenza, però: 
che dis-occupare gli spazi non equivale affatto ad 
abbandonare gli spazi. Cioè ritirarsi dallo spazio 
sociale e culturale, fuggire, abbandonare il campo, 
abdicare dal confronto sociale, civile e politico 
con il mondo moderno. Si tratterebbe, se vogliamo, 
della linea di tendenza diametralmente opposta a 
quella della resistenza/restaurazione tridentina. 
Il suo intento sarebbe giammai di rieditare, ma di 
rottamare totalmente il modello tridentino e i suoi 
aspetti strutturali e istituzionali, sempre più estranei 
al tempo corrente: la parrocchia, per esempio – 
si dice –, ormai fa più da zavorra che da volano 
all’evangelizzazione; e così pure la struttura diocesana, 
con le sue pachidermiche istituzioni, gli uffici di curia, i 
piani pastorali….Tutte cose votate a sparire il più presto 
possibile, come certamente inutili e probabilmente 
dannose. Per ripiegare conseguentemente su 
piccole comunità cristiane segregate dal mondo, 
fortemente identitarie, emotivamente molto calde, 
costruite sulle affinità elettive e la selezione dei 
simili, auto-referenziali, disinteressate e incapaci 
di responsabilità storica, civica, sociale. Dalla 
«civiltà cattolica» tridentina, insomma, alla «riserva 
indiana» post-moderna. Ora, né il modello della 
restaurazione tridentina, né quello comunitarista-
comunionale (scisso e separato dal mondo) appaiono 
adeguati alle sfide della post-modernità. L’alternativa 
all’occupazione tridentina degli spazi non è e non 
può essere la forma di un cristianesimo settario, 
conventicolare, enclavico e ripiegato su di sé, una 
specie di zona franca di fede autentica e di umanità 
bonificata, mentre il mondo viene lasciato andare a 
picco. Al riguardo Benedetto XVI, fin dai suoi primi 
scritti di giovane e brillante teologo, ha sempre insistito 
sul fatto che il destino ormai scritto della Chiesa 
«piccolo gregge» e «granellino di senape» non può 
andate disgiunto dalla responsabilità dei credenti 
quale «minoranza creativa» in capo al mondo. Pena il 
tradimento di quell’universalismo della fede cristiana 
che intride profondamente il cromosoma cattolico. 
Probabilmente, se tornasse oggi il Concilio di Trento, 
ci direbbe che non è più tempo di «occupare gli spazi», 
ma neanche di «disertarli». Si tratta piuttosto «avviare 
processi»: ma cosa significa questo? 

2. «Avviare processi»?

In termini generali, «avviare processi» richiama 
l’attitudine pastorale della Chiesa a «discernere, 

accompagnare e integrare» (cfr. Francesco, Amoris 
laetitia, cap. VIII) i cammini, spesso accidentati, 
dell’uomo contemporaneo. Il riferimento all’idea 
cardine della misericordia, come attitudine materna 
della Chiesa Madre a ri-suscitare e ri-generare vita 
nel cammino storico dell’uomo, e alle icone bibliche 
di Emmaus e della Samaritana, risulta in tal senso 
stimolante. «Avviare processi» suona come rinnovato 
appello alla pastorale missionaria della Chiesa, e alla 
sua capacità creativa di disegnare cammini storici 
di salvezza dentro gli sbandamenti e le solitudini 
dell’uomo contemporaneo. Ma forse è possibile dire 
qualcosa di più, circa questi «processi da avviare», 
partendo dalla configurazione attuale e concreta delle 
nostre comunità cristiane:
• sempre più minoritarie all’interno della polis umana 
sterminata e immanente (IV.); 
• e tuttavia ancora capaci di intercettare – almeno 
episodicamente – una fetta rilevante dell’umanità 
del nostro tempo: diciamo all’incirca il 70-80% 
dei cittadini della polis, che sono comunque alla 
ricerca di un senso plausibile per la propria vita. Si 
tratta dei cosiddetti «cristiani congedati» o «cristiani 
della soglia» (III.), a seconda che si alluda al loro 
abbandono della pratica sacramentale regolare o al 
loro riaffacciarsi episodico alla soglia della comunità 
cristiana (per es. per l’iniziazione cristiana di un figlio; 
per la scelta di sposarsi in chiesa; per il funerale di un 
genitore…);
• e di intercettare – con maggior continuità e 
regolarità – la platea dei cosiddetti «praticanti» o 
«cristiani della domenica» (II.): all’incirca il 10-20% 
dei cittadini della polis;
• naturalmente quando parliamo di comunità 
cristiana intendiamo la comunità eucaristica, 
che si costituisce attorno al pastore che celebra 
l’Eucaristia attivando una rete di fedeli laici a vario 
titolo corresponsabili e collaboranti all’annuncio del 
vangelo, cioè la cosiddetta «comunità apostolica» (I.). 

Già quest’ultimo aspetto sottolineato rappresenta un 
primo, importantissimo «processo da avviare» (nonché 
uno dei frutti più rilevanti, benché incompiuti, del 
Vaticano II): preti e laici insieme. Il clericalismo della 
Chiesa, cioè l’identificazione univoca con la gerarchia 
dei chierici, appartiene a un passato che non tornerà 
più, e appare destinata sempre più a sparire dal futuro 
della Chiesa. Preti e laici, senza dimenticare il carisma 
della vita religiosa, sono chiamati a camminare 
insieme: sia nella formazione (in particolare i cammini 
formativi degli «operatori pastorali»), sia nella 
corresponsabilità della comunità cristiana (consigli 
pastorali e altri organismi di partecipazione). Sia anche 
nella condivisione dei rispettivi carismi e ministeri, 
che trovano sorgente nei sacramenti dell’ordine e 
del matrimonio quali sacramenti che edificano la 
comunità cristiana. 
Per ciascuna delle quattro componenti che 
configurano il volto attuale della comunità cristiana 
(«comunità apostolica»; «fedeli praticanti»; «cristiani 
della soglia»; «comunità politica») è possibile 
individuare, per lo meno in abbozzo, alcuni «processi 
da avviare».
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3. Gesù, i Dodici, la «folla»
L’ispirazione ci proviene dal dato evangelico. Se 
guardiamo il vangelo, ci rendiamo conto di una sorta 
di «nebulosa» che contraddistingue la realtà del Regno 
di Dio, ossia la presenza e l’azione in Cristo del Dio 
trinitario dentro lo spazio storico dell’umanità. 
Il centro denso e luminoso di questa «nebulosa» è la 
persona di Gesù Cristo. Verbo fatto carne, crocifisso 
e risorto nella gloria, in Lui abita corporalmente 
la pienezza della divinità. Nel vangelo vediamo 
Gesù solcare il teatro della creazione e della storia 
dell’uomo. Parla, insegna («come uno che ha 
autorità»), ascolta il grido dell’uomo, dice parole vere, 
guarisce, risana, solidarizza, accompagna. Non ha 
tema di presentare sé stesso come il Messia atteso, 
che porta a compimento le promesse di Dio e le attese 
dell’uomo.
All’altra estremità della «nebulosa» – la zona più opaca 
e contraddittoria – troviamo la «folla». è l’umanità 
di Adamo: caotica, polverosa, disordinata, equivoca, 
instabile, convulsa, eppure anche affamata di verità, 
e assetata di gesti d’amore. è la creazione di Dio che 
geme e soffre nel parto di una figura buona, vera e 
bella di umanità, che forse presagisce confusamente 
(in mezzo a mille sfiguramenti), ma di cui non sa 
dire molto di più, se non balbettare una confusa 
invocazione. 
In mezzo sta il gruppo dei discepoli con i Dodici, 
figura della Chiesa. Esso appare investito da Gesù di 
un duplice compito. Anzitutto la Chiesa ha il compito 
di testimoniare Gesù, cioè di essere segno storico 
e visibile della pienezza cristologica. è importante 
cogliere questa categoria del «segno». Un segno si 
caratterizza per tre aspetti peculiari, che sono la 
piccolezza, la chiarezza e la trasparenza. Un segno 
non deve essere troppo grosso, se no occupa tutto lo 
spazio, tutta la scena: non avrebbe senso un pane con 
troppo sale, né una pasta con troppo lievito, né una 
lampada gigantesca più grossa dell’oggetto stesso da 
illuminare. Inoltre deve essere inequivocabile, non 
ambiguo, di pronta e immediata lettura. Infine un 
«segno» deve avere una chiara dimensione simbolica, 
cioè di rimando, di rinvio all’Originale. I discepoli del 
vangelo devono essere così: un segno piccolo e chiaro 
di Gesù, trasparente di Lui.
Il secondo compito che il vangelo assegna alla Chiesa 
è di custodire e mostrare la differenza, la diversità 
cristologica rispetto alla normalità (cioè la banalità 
sconclusionata) della «folla». «Fra di voi però non 
sia così», ammonisce continuamente Gesù ogni 
qual volta intravvede i sintomi del regresso dei suoi 
discepoli verso le logiche mondane della «folla». I 
discepoli devono essere quelli che mostrano di «aver 
capito» (almeno un po’…) la singolarità cristologica. 

A differenza della «folla», che facilmente equivoca 
e fraintende (vuole pane da mangiare; invoca un re 
politico; non capisce il linguaggio parabolico, né vi si 
lascia coinvolgere, e così vede ma non coglie, sente ma 
non ascolta…), al punto tale che Gesù stesso si vede 
costretto a tutelarsi attraverso il «segreto messianico». 
I discepoli devono essere quelli che la singolarità 
cristologica «ci provano a viverla», dando così 
testimonianza della differenza, della diversità di Gesù 
rispetto alla «folla».

4. Fra grano e zizzania

Un secondo dato evangelico concerne poi gli attori del 
dramma storico-salvifico, a cominciare da Gesù. Nel 
cui agire si evidenzia una importante tensione.  
Da un lato il Signore pare come preoccupato di 
discernere e valorizzare i semi di verità e di bellezza 
presenti nella «folla» che incontra. Questa sua 
ricerca qualche volta ha successo, e allora la sua voce 
erompe in un grido di giubilo: «vai, la tua fede ti ha 
salvato»; «non ho mai trovato una fede così grande 
in Israele» (e notiamo che si tratta di un pagano!). è 
come se Gesù fosse consapevole che, dentro le pieghe 
arruffate della «folla», Dio è da sempre al lavoro 
nella sua creazione, per custodirne l’integrità e la 
grammatica elementare (fatta soprattutto di relazioni 
buone e giuste). E i frutti di questo lavoro, per quanto 
radi, non mancano. Quando Gesù entra nella vigna 
del mondo, trova sì molti filari divelti e scompaginati, 
ma anche un Padre Vignaiolo costantemente al lavoro, 
con le maniche tirate su indietro. 
Dall’altra parte, però, la distanza, la differenza, 
la diversità di Gesù rispetto alla «folla» appare 
schiacciante, esorbitante. Le folle accorrono a Lui 
perché intendono davvero un linguaggio fino ad 
ora mai sentito, e gli fanno ressa tutt’intorno perché 
vedono segni che hanno effettivamente dell’inaudito. 
Se è importante il volgersi costruttivo di Gesù verso 
la «folla», lo è ancor di più questo volgersi supplice 
della «folla» verso Gesù. Nella «folla» allignano semi 
di verità e di grazia che Gesù non manca di discernere 
e valorizzare, ma la pienezza di tale verità e grazia 
è data solo in Lui e con Lui. C’è uno scarto secco e 
inesorabile fra Gesù e 
la «folla», una diversità 
non livellabile. I 
vangeli ci mostrano 
continuamente 
che Gesù redime, 
risana, libera dal 
male un’umanità 
viceversa perduta; e 
ci mostrano anche 

la gioia incontenibile e smisurata degli uomini che 
finalmente Lo incontrano e si lasciano da Lui salvare. 
Gesù surclassa infinitamente le autorità religiose 
e politiche del tempo (suscitandone la gelosia e la 
rabbiosa avversione), e la folla ha fiuto, intuisce questa 
sua assoluta unicità: «non si è mai visto nessuno 
parlare così». Infatti accorre estasiata, per quanto 
piena di contraddizioni e sempre incline all’equivoco e 
al fraintendimento. 
Tra le due sponde contrapposte di Gesù e della 
«folla» si muovono i discepoli, e in particolare 
il gruppo dei Dodici. La loro andatura appare 
quantomai incerta e ondivaga. A volte favoriscono 
l’incontro fra Gesù e la folla, altre volte invece 
sembrano fare da filtro e diaframma (nell’episodio 
del cieco Bartimeo paradossalmente fanno l’una e 
l’altra cosa). Chiamati ad essere «segno» del Regno 
veniente nel Maestro, qualche volta ripiombano 
pesantemente nella mentalità del mondo. Chiamati 
a custodire e visibilizzare la novità di Gesù, qualche 
volta diventano sale sciapo e luce smorta. Eppure il 
loro ruolo è fondamentale. La presenza del Regno, 
nella folla, è reale, ma troppo volatile, inconsistente, 
contraddittoria. Gesù sceglie i Dodici proprio con il 
compito di capire la sua novità, e provare a viverla. 
Nei Dodici cerca qualcuno che custodisca la sua 
singolarità assoluta, e si dia tema di conferirle forma 
storica e visibile. Qualcuno che sappia (come faceva 
Lui) leggere i semi del Regno presenti nella «folla», 
ma anche criticarli e assumerli nella superiore sintesi 
cristologica. Qualcuno che sappia del grano e della 
zizzania sparsi nel campo del mondo, del loro crescere 
insieme e della necessità di distinguerli. Gesù chiama 
a sé i discepoli, li separa dalla folla, li fa vivere con 
sé, li educa nel pensiero e nel costume, corregge con 
pazienza l’infantilismo della loro fede, li introduce 
gradualmente al prezzo tremendo da sostenere per 
dare forma alla testimonianza (nientemeno che 
donare tutta la vita, fra il rifiuto e nell’ostilità della 
folla).
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“Cristo svela pienamente l’uomo a se stesso” 
(Gaudium et spes 22) 

 
9 NOVEMBRE 2019 - don Paolo Bettonagli, FEDE E SCIENZA: ANIMA E ORIGINE DELL’UOMO 

 

16 NOVEMBRE 2019 - don Alberto Dolcini, L’UOMO NELL’ANTICO TESTAMENTO 
 

23 NOVEMBRE 2019 - monsignor Andrea Caelli, L’UOMO SPIRITUALE prima parte 
 

30 NOVEMBRE 2019 - don Enrico Borsani, 
L’UOMO CREATO A IMMAGINE DI DIO. TEOLOGIA DELLA CREAZIONE 

 

14 DICEMBRE 2019 - don Alberto Dolcini, L’UOMO NEL NUOVO TESTAMENTO 
 

21 DICEMBRE 2019 - don Paolo Bettonagli, FEDE E SCIENZA: ANIMA, MENTE E CERVELLO 
 

18 GENNAIO 2020 - don Enrico Borsani, 
L’UOMO CON IL PECCATO ROVINA LA SUA IMMAGINE DI DIO. PROBLEMA DEL MALE 

 

25 GENNAIO 2020 – monsignor Andrea Caelli, L’UOMO SPIRITUALE seconda parte 
 

1 FEBBRAIO 2020 - don Paolo Bettonagli, FEDE E SCIENZA: ANIMA, MORTE E IMMORTALITÀ 
 

15 FEBBRAIO 2020 - don Enrico Borsani, 
L’UOMO GIUSTIFICATO IN GESÙ CRISTO. TEOLOGIA DELLA GIUSTIFICAZIONE 

 

22 FEBBRAIO 2020 - don Enrico Borsani, 
L’UOMO E L’UMANITÀ REDENTA NELLA PIENA REALIZZAZIONE NELL’ESCATON 

 

29 FEBBRAIO 2020 - don Paolo Bettonagli, FEDE E SCIENZA: PERSONA E IL SOGNO POST-UMANO 
 
 

La sede della Scuola è a MORBEGNO, presso il SANTUARIO DELLA MADONNA ASSUNTA. 
La Scuola si tiene il SABATO dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e la quota di partecipazione è di € 50. 

Iscrizioni: inviando una e-mail a don Paolo Bettonagli (paolo.bettonagli@diocesidicomo.it), 
indicando cognome e nome, indirizzo e recapito telefonico. 


