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“ABITARE INSIEME LA CITTA’ DA DISCEPOLI DEL RISORTO” 

Convegno diocesano Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa 

Rionero, 2 luglio 2022 

Relazione prof. M. Illiceto 

    

- Che cosa è la città? Due fondamenti: antropologico e teologico 

- Come abitare la città da cristiani oggi partendo dal battesimo? 

- Siamo pronti come Chiesa a fare tutto questo? 

 

1) Che cosa è la città 

Città (in greco “polis”, vuol dire il “luogo dei molti”. O dei molti posti gli uni “contro” gli altri (il 

“bellum omnium contra omnes”), o dei molti che sanno vivere in pace, “gli uni per gli altri” e non 

solo gli uni “accanto” agli altri. Solo che in pace si può vivere anche  ignorandosi a vicenda. Una 

pace che può essere o frutto della “reciproca indifferenza”, oppure frutto della “reciproca cura”.  

Possiamo vivere in tre nodelli di città: 

- o in una città-folla, dove facciamo parte di una massa anonima e dove domina l’isolamento e 

la solitudine. L’individualismo e l’atomismo sociale. Qui domina la spersonalizzazione e 

l’alienazione. 

- o in una città-sciame (come le nuove città virtuali. Il cyber-spazio) dove le relazioni sono 

sostituite dalle connessione e dove i legami sono diventati liquidi. Dove è molto facile 

incontrarsi ma è altrettanto facile scaricarsi e ignorarsi. Qui domina una libertà senza 

responsabilità. 

- oppure in una città-comunità: dove la dimensione individuale del proprio “io” si coniuga 

con quella sociale tipica del “Noi”. Qui la libertà si compie nella responsabilità che si 

realizza nelle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva e costruttiva. 

Noi oggi siamo chiamati ad abitare da credenti una città che non sa fare comunità, dove è difficile 

realizzare una vera prossimità e una vera fraternità. Dove ci sono molte forme di solitudini e di 

abbandono.  

Papa Francesco in Evangelium gaudium ci ha messo davanti alcune sfide:  

 

Ci sono due fondamenti alla città.  

a) Fondamento antropologico.  

Aristotele definiva l’uomo come zoon politikon. La città è indice della dimensione relazionale 

dell’essere umano. L’uomo è un essere-in-relazione. Non è fatto per essere solo. Ognuno è un “io” 
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che non basta a se stesso. In questo senso la città è luogo dove le relazioni interpersonali diventano 

relazioni sociali. Luogo di alterità. Solo che tutti sappiamo che vivere con gli altri non è facile.  

- Fondamento teologico: la città è luogo dell’alterità e della prossimità. La fede ci dice che 

siamo fatti da un Altro e siamo fatti per gli altri. 

Insomma siamo e persone e non solo individui. Se siamo persone allora siamo individui e comunità. 

Questo significa che la città richiama il concetto di comunità a vario livello:  

- politica (perché ha bisogno di essere governata) 

- sociale (perché è luogo dove si svolgono relazioni interpersonali che ci aiutano a 

socializzare) 

- civile (perché ha bisogno di leggi che la governino)  

- economica (perché bisogna produrre beni per soddisfare bisogni  

- culturale (perché bisogna coltivare l’umano e per umanizzare e umanizzarsi) 

La città mi dice che non esisto solo io e che io non sono solo un io. La città è il luogo del Noi. 

Infatti, noi non siamo individui ma persone: cioè individui in relazione. Individui e comunità: noi 

siamo contro l’individualismo ma anche contro il comunitarismo o peggio il comunismo. Noi siamo 

per il personalismo comunitario: tutto ciò che ognuno di noi fa per sé ha sempre delle ricadute 

sociali.  

Questo significa, come dice Papa Francesco nella sua Laudato sii, che “Tutto è connesso” (n. 117). 

La città è fatta di legami invisibili. Dove la mia libertà incontra la libertà degli altri. Siamo ognuno 

responsabili degli altri. Dice il Talmud di Babilonia, citato dal filosofo E. Levinas: “Se non 

rispondo io di me, ci risponderà per me? Ma se rispondo solo di me sono ancora io?” 

Ci sono tre livelli di responsabilità: 

- ognuno risponde di sé 

- ognuno risponde dell’altro e degli altri come singoli 

- ognuno risponde della comunità intesa come corpo sociale 

Biblicamente la metafora più bella che esprime la vera natura della città è proprio quella di S. Paolo 

in 1Cor 12,12-30: la città come un grande corpo di cui noi, come cittadini, siamo membra legate le 

une alle altre (complicati) e dove l’uno si prende cura dell’altro. Questo significa che se ogni azione 

individuale incide nella vita della città a sua volga l’azione della comunità incide e condiziona la 

vita personale. C’è un rapporto di interazione e di reciprocità. 

b) Fondamento teologico 

Ora se questo vale per tutti i cittadini, ancor più vale per i cristiani. Chi è il cristiano e dove fonda il 

suo rapporto con la città.?  

- Dobbiamo partire da molto lontano. Dalla Trinità. Il cristiano è colui che è stato pensato, 

amato, scelto, voluto, ospitato, accolto, creato dalla comunità delle tre persone divine. La 

Trinità è la prima città. La prima polis. Una Trinità-comunità interrotta. Ferita 

dall’inserimento dell’uomo che con la sua libertà ha portato scompiglio nella pace infinita di 
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Dio. Una Trinità ospitale, accogliente, inclusiva, donativa. Oblativa. Una Trinità il cui 

amore è più agape che eros. Ora, rispondere alla città è rispondere all’appello trinitario. 

Insomma non veniamo da una Città (la comunione agapica del Dio trinitario) e andiamo 

verso la città celeste dell’amore compiuto, solo che nel frattempo dobbiamo imparare a 

vivere le città terrene.   

- Abitare la città con le tre investiture evangeliche: i discepoli come lievito, luce e sale…… 

- Secondo lo spirito della Lettera e Diogneto: evitare le omologazioni ma anche evitare le 

contrapposizioni, ma seguire la logica dell’Incarnazione. 

 

2) Abitare la città da battezzati 

Ora se il battesimo è essere inseriti tramite Cristo nel mistero della Trinità che è anche esperienza di 

politicità, allora ci viene da chiedere che cosa significa vivere da battezzati nelle nostre città? 

Il battesimo, come ci ricorda il Concilio Vaticano II (nella Costituzione dogmatica Lumen gentium), 

ci consegna tre grandi e immensi doni, i tre munera: 

- il sacerdozio comune (LG nn. 11-12; 34),  
- la dimensione profetica (LG n. 35) 
- la regalità (LG n. 36).  

 

Nella consapevolezza che siamo chiamati a unire santità e laicità. Proprio partendo dal battesimo. 
Tre sono le parole con cui abitare le città.  

La prima parola custodia che non significa metterci in una campana di vetro. Ma indica la capacità 

di prendersi cura. L’uomo come ha detto un grande filosofo del Novecento è cura. Custodire 

significa coltivare qualcosa per portare a compimento secondo il proprio fine. Lo scopo della città è 

che tutti stiano bene. Tutti siano felici. La domanda è quale idea di felicità hanno sposato le nostre 

città? E’ qui il problema. La questione non è politica o economica, ma culturale e valoriale, e anche 

spirituale. Al nostro tempo e alla nostra cultura manca uno sguardo mistico. Abbiamo ridotto la 

felicità a qualcosa di puramente materiale, a ciò che è puramente visibile e fruibile. Ma per noi 

cristiani la vita non è solo bisogno ma anche desiderio: desiderio che nasce da una domanda che ci 

portiamo dentro. E’ la domanda che lo Straniero di Emmaus suscita in noi. L’Invisibile. E’ Lui che 

ci manca. La storia di Babele qui è eloquente.    

 
a) Sacerdozio e città 

Noi non siamo i sacerdoti del tempio ma i sacerdoti della strada. La strada è luogo antropologico e 

luogo teologico. Gesù viveva per strada. E’ qui che ha vissuto i suoi incontri più importanti. La 

strada indica la ferialità e la quotidianità della fede. La carne della storia. La sua dimensione di 

autentica incarnazione. Gesù non ha né una tana né un nido dove porre il capo (Mt 8,20). La strada 

indica provvisorietà dell’umano, esposizione, sradicamento, ma anche viaggio, peregrinazione, 

erranza e nomadismo, spaesamento. Ricerca, affanno. Ma anche anelito. La strada luogo di deliri e 

di fughe, luogo di progetti e di fallimenti. Qui si cade e qui ci si rialza. Luogo di incontri ma anche 

di scontri. Luogo di fragilità ma anche di speranze.  

La crisi pastorale del nostro tempo è la crisi di comunità parrocchiali che non sanno più abitare le 

strade dove gli uomini si sentono come smarriti. Oggi le strade sono diventate labirinti, mentre noi 

nei templi celebriamo le nostre liturgie disincarnate. La nostra è una fede giustapposta, sovrapposta 

e non una fede che si sporca le mani, capace di incarnarsi assumendo la carne ferita della gente.  
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La fede oggi deve essere pensata e pensosa, una fede critica che deve mettere in crisi piuttosto che 

addomesticare, ammaliare o sedurre. O anche emozionare. Una fede capace di liberare spazi nuovi 

di interiorità dove rinnovarsi spiritualmente ed esistenzialmente. 

Abbiamo trasformato le parrocchie in luoghi di riparo piuttosto che in luoghi di accoglienza e di 

attraversamento. Chiediamoci: quanto incidono le strade nei nostri progetti pastorali? La parroccia è 

fatta di strade, di luoghi, di crocevia, di quartieri. Di volti, di relazioni, di vissuti. Quanto 

conosciamo i quartieri con i loro mondi vitali? Dopo il declino del “vicinato” la gente comunque 

cerca nuove forme di vicinanza e di accompagnamento.  

L’icona biblica di questa trasformazione che segna il passaggio dal sacerdozio del tempio a quello 

della strada è di ceto la parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-37) che Papa Francesco rilegge 

come paradigmatica per una nuova forma di fraternità (Cfr. Fratelli tutti, nn. 56 e ssgg).  

Oggi sono le parrocchie che devono sapersi fare samaritani che sanno incrociare sulle strade dei 

propri quartieri i malcapitati del nostro tempo.  

Ma che significa abitare la città da sacerdoti? Come sacerdoti siamo chiamati a celebrare e a rendere 

culto a Dio. Questo significa che non si celebra Dio in chiesa, ma per strada. C’è una liturgia sociale 

che scaturisce da quella sacramentale. Si tratta di superare il divorzio tra ciò che celebriamo in 

chiesa e ciò che celebriamo nel mondo. Unire la sacramentalità del rito con la sacramentalità 

dell’agire sociale. Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Deus caritas est ha scritto: “La «mistica» 

del Sacramento ha un carattere sociale” (n. 14). 
Il nostro sacerdozio è imitazione del sacerdozio di Cristo. E tre sono le caratteristiche della 

dimensione sacerdotale di Cristo e quindi anche nostre: 

- L’offerta di sé nella logica della donazione gratuita. Vivere nella città non secondo la logica 

della predazione o del possesso, della accumulazione o del profitto, dello sfruttamento e 

dell’accaparramento, ma del dono libero e gratuito. Dono libero e liberante. L’amore per il 

prossimo scaturisce da qui. Dare è un questione di libertà. Noi non diamo perché siamo 

prigionieri del nostro io. Solo chi si libera dal proprio io può donare veramente. Ma l’io per 

potersene liberare bisogna prima costruirlo e trovarlo e poi consegnarlo. Il sacerdote è un 

consegnato di Dio. Solo che chi ha Dio nel cuore, vivendo da consegnato a Lui, si consegna 

a tutti coloro che incontra. Tradotto significa che non possiamo più usare la vecchia 

impostazione secondo cui era la città che doveva fare qualcosa per noi. No. E’ arrivato il 

momento dove ognuno si deve chiedere che cosa può fare per la propria città.  

- Il distacco. Molti oggi danno, ma si attaccano ai risultati e alle persone a cui danno. Danno 

cose ma non se stessi. Al contrario, noi cristiani siamo chiamati a dare in modo diverso. Non 

siamo chiamati a dare per ottenere qualcosa (riconoscimenti, plausi, onori, ruoli, etc….), ma 

per liberare l’uomo dal primato delle cose. Noi diamo perchè non possiamo trattenere per 

noi ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Chi dà e si attacca a ciò che dà anche dopo che 

lo dà, prima o poi si stanca. Ecco perché c’è poca fedeltà in giro. Solo chi vive con distacco 

rimane fedele, perché dona anche nel tempo in cui il suo dare non viene compreso o 

valorizzato.  

- Comunione-comunità: essere uno nella diversità. 
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Insomma sacerdoti della strada e sacerdoti dell’uomo come amava dire il mio amato vescovo Mons. 

M. Castoro. Propongo di vivere il sacerdozio soprattutto a due livelli 

- Sacerdozio familiare: sponsale e genitoriale 

- Sacerdozio e lavoro 

 

b) Profezia e città 

Chi è il profeta? E’ il sequestrato di Dio. Nell’AT ogni volta che Dio chiama qualcuno a fare il 

profeta, lo sequestra. E’ il sedotto da Dio. Cioè colui che subisce il suo fascino, a volte anche la sua 

violenta insistenza. A Dio non si può resistere (Cfr. Giona). Quindi il profeta è uno che viene 

chiamato per essere inviato, e inviato al popolo, alla città, ai capi religiosi e politici. A dire cose 

scomode, per dire le quali a volte rischia anche la vita. Il profeta è colui che rende presente la parola 

di do in mezzo al popolo. E lo fa con la bocca e con la vita e i gesti, a volte anche con scelte 

personali e con stili di vita.  

Il profeta non è l’uomo del futuro, ma è l’uomo del presente. Colui che tiene deste le coscienze. Le 

risveglia. Chiediamoci se la nostra è una religione che addormenta e narcotizza, (alienante) le 

coscienze o le risveglia dal sonno dell’omologazione e delle mode? 

Oggi diremmo che il profeta è un evangelizzatore, un testimone. Io direi un “provocatore”, un 

sovversivo di ordini costituti. Uno che mette un atto una vera rivoluzione, però una rivoluzione 

interiore. Allora si tratta di vedere dove e come oggi siamo chiamati a eserciate la nostra profezia. 

Si tratta di : 

- Evangelizzare il sociale 

- Risvegliare nel cuore dell’uomo la domanda su Dio 

Il profeta è l’uomo della Parola ma anche l’uomo dell’azione. Uditore della Parola è colui che la 

spezza in modo da usarla come una spada a doppio taglio che penetra nel profondo delle midolla. 

Non una chiesa apologetica che difende qualcosa, ma una chiesa profetica. Meno chiesa 

dell’istituzione e più chiesa del carisma. Solo che per fare questo ci vuole una fede all’altezza delle 

sfide del nostro tempo. Quindi riflettiamo su questi passaggi:  

- Chiamati per essere inviati. Dalla vocazione alla missione 

- La parola che ferisce e la parola che guarisce. Guarire le parole malate di oggi con la sua 

Parola.  

- La religione oppio dei popoli? Ri-svegliare le coscienze 

- Il profeta sentinella (cfr. Ez 33,1.7-9) 

- Essere persone-anfore (FRANCESCO, Evangelium gaudium, 86) per dare da bere agli altri. 

Quale acqua e quale sete? 

- Quale evangelizzazione oggi? 

- Apologia o profezia? 

  

c) Regalità e città 
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Sul modello della regalità di Cristo anche il credente vive la propria regalità in rapporto alla città 

secondo la logica del re che serve e non del re che comanda e dispone. La regalità nel segno della 

diakonia e della martyria. Per una chiesa del grembiule. Non una chiesa asservita ma che serve 

liberando dalle dipendenze di oggi. Ma non c’è regalità senza libertà. Cristo, l’uomo libero, ci libera 

per inviarci  liberare gli uomini di oggi dalle tante prigioni in cui si è cacciato. “Cristo ci ha liberati 

perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 

schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un 

pretesto per la carne; ma mediante la carità siate invece a servizio gli uni degli altri” (Gal 5,1.13). 
Questa libertà è la libertà dell’amore Libertà che apre al dono di sé. 

Dice il Concilio:  “i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni del 

mondo, se ve ne siano che provocano al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della 

giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l’esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di 

valore morale la cultura e le opere umane. In questo modo il campo del mondo si trova meglio 

preparato per accogliere il seme della parola divina, e insieme le porte della Chiesa si aprono più 

larghe, per permettere che l’annunzio della pace entri nel mondo” (LG 36). 
 
 

CONCLUSIONI 

 

In definitiva, abitare la città: 

- Abitare la società civile: mettendo in campo una cittadinanza attiva, con la partecipazione e 

l’animazione territoriale. Educare alla legalità e stare sempre dalla parte degli ultimi. 

- Abitare la politica: cerando il bene comune e attuare una politica generativa.  

- Abitare le istituzioni per umanizzarle e aprirle ai bisogni del territorio. 

- Abitare l’economia: impresa, lavoro, mercato e professioni (vedere quanto dice Bendetto 

XVI nella “Caritas in veritate” e Papa Francesco nella Fratelli tutti) 

- Abitare gli ambiti educativi. Riprendere in mano il documento della CEI, Educare ala vita 

buona del vangelo. 

- Abitare le relazioni: oltre i legami liquidi: emozioni, affettività e sentimenti. La sessualità e i 

corpi 

- Abitare lo scarto tra emarginazione e nuove forme di povertà 

- Abitare i fallimenti e le fragilità 

- Abitare le periferie 

- Abitare il tempo libero 

- Abitare la cultura e l’arte: dove vengono prodotte le idee 

- Abitare i deserti dell’anima e dello spirito 

- Abitare la “Casa comune”. L’ecologia integrale di Papa Francesco 

 

Per una nuova ecclesiologia 

 

Per fare tutto questo ci vuole una nuova ecclesiologia 

 

- Il Sinodo come occasione per una verifica interna: le tre parole chiave: vocazione, 

comunione e missione 

- Cfr. le tentazioni degli operatori pastorali (cfr. scheda allegata su Evangelium gaudium) 

- Chiesa in uscita 

- Chiesa come ospedale da campo 

- Chiesa come locanda 


