
Letture. Il mese scorso è stato presentato all'Equobar di Polegge l'ultimo libro di padre Adriano Sella, che affronta trentuno questioni cruciali della fede
Una Chiesa essenziale, in cammino verso il regno «È significativo che ci ritroviamo a parlare di un libro che affronta tematiche legate alla fede e alla chiesa cattolica in un luogo laico: un bar...» Le prime battute di padre Giovanni Munari, missionario comboniano, direttore delle “Emi edizioni”, acuto lettore ed interprete della realtà ecclesiale globale, disegnano la situazione in cui si è svolta l'intervista. L'occasione dell'incontro è stata la presentazione del libro di padre Adriano Sella intitolato  Per una chiesa del Regno.  
Nuove pratiche per riportare il cristianesimo all'essenziale che è avvenuta nel mese di giugno all'Equobar di strada Marosticana a Polegge, frazione di Vicenza.  «Il libro, e la riflessione che lo hanno preceduto, è stato stimolato dal lavoro che svolgo da qualche anno nel campo degli “stili di vita” e dell' “economia di giustizia”» - ci spiega padre Adriano Sella. «Ci sono molte piccole realtà sommerse che in Italia si impegnano già da qualche tempo su queste tematiche; ci sono comunità, diocesi che hanno già fatto molto. È nata anche una rete interdiocesana  per i nuovi stili  
di vita che ormai ha raggiunto più di venti adesioni. Vi fa parte anche la diocesi di Vicenza».  «In generale, però - continua P. Sella - resta ancora spazio per una più seria riflessione ecclesiale sui temi della sobrietà, del consumo critico, sulla finanza etica, sulla sostenibilità ambientale; a tutto ciò deve seguire un agire più autenticamente cristiano ed evangelico. È proprio da questo che è nato il testo che affronta  trentuno questioni cruciali su tematiche legate alla fede, alla liturgia, all'ascolto della Parola, sull'uso del denaro e molto altro ancora». Il libro di Adriano Sella prevede una serie di “provocazioni” proposte sotto forma di dicotomie al fine di incentivare il lettore a soffermarsi su temi che animano il dibattito ecclesiale contemporaneo. Solo alcuni esempi: meno maestri, più testimoni; meno meditazione, più contemplazione; meno libri religiosi, più Bibbia; meno condanne,  più convivialità; meno paure, più speranze... Proprio sul tema della paura, che spesso blocca e impedisce una spiritualità e religiosità aperta e dinamica, chiediamo ai due sacerdoti missionati un approfondimento. Padre Munari ci risponde citando Leonardo Boff, il quale afferma che il contrario della fede non è l'ateismo, ma la paura. E aggiunge: «La fede ti lancia, la paura ti blocca. Anche nella Chiesa si sono succeduti tempi di grande apertura e rinnovamento e altri dettati dalla paura e dal controllo. È una dinamica che avviene anche in ognuno di noi. Il Concilio Vaticano II, le cui grandi indicazioni fanno da sfondo al libro di padre Adriano, ha proprio aperto una nuova stagione ecclesiale. La responsabilità e il coinvolgimento di ogni credente nella costruzione e nell'attesa del Regno di Dio sono partiti proprio da lì. Sono prospettive che ci siamo sentiti di sviluppare anche col contributo della teologa Serena Noceti, che ha scritto una prefazione molto interessante e utile». Il tono di padre Munari diventa poi un po' più pacato: «Molti aspetti del Concilio non sono ancora stati approfonditi, il messaggio di speranza e di apertura verso il mondo è rimasto in qualche modo in sospeso... Ci sono tante cose nel mondo che non sono ancora stare valorizzate adeguatamente dalla chiesa: l'umano, la festa, la corporeità, la danza. Il distintivo dei cristiani, nella chiesa primitiva, era: “guarda come si amano”; oggi, come Chiesa, dimostriamo di essere ancora in cammino verso la testimonianza dell'eucarestia vivente». Padre Sella gli fa eco citando la Pentecoste: «Prima i discepoli rimanevano chiusi e non riuscivano a capire e testimoniare la risurrezione di Gesù Cristo; dopo la Pentecoste, la forza dello Spirito Santo ha donato loro coraggio e apertura, per uscire, per stare in mezzo alla gente. Anche nella chiesa contemporanea è necessario un nuovo protagonismo dei credenti contro la rassegnazione. La dimensione missionaria ci può aiutare, ma occorre recuperare anche la dimensione della terra, del rispetto per il Creato. La natura ci insegna la necessità della semina, della cura, dell'attesa, della maturazione lenta e progressiva. Anche questo è compito di una chiesa che si impegna a riportare il cristianesimo all'essenziale».
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