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Introduzione

Questo non vuol essere un nuovo libro su Papa Francesco. In questi 
anni del suo pontificato ne sono stati pubblicati tanti: un elenco di 
titoli e di autori immenso, molti anche di valore. In questo lavoro si 
parlerà di papa Francesco, ma non solo, perché si parlerà anche del 
Concilio Vaticano II e di Antonio Rosmini. Un autore, quest’ul-
timo, ancora non molto conosciuto, nemmeno nell’ambito della 
cultura cattolica, nonostante l’acutezza e la vastità del suo pensiero, 
che spazia dalla filosofia alla teologia, dal diritto alla politica, dalla 
pedagogia all’ascetica. L’ostracismo culturale, da parte cattolica, di 
cui fu oggetto il pensiero di Rosmini, ne ha mortificato la diffusione 
e, allo stesso tempo, ha offuscato del tutto la dimensione profetica 
di questo grande «figlio devoto» della Chiesa. Ma il percorso under-
ground del pensiero rosminiano ha alimentato, sotto le ceneri, il 
fuoco di verità in esso contenuto, tanto che già quasi alla fine del 
secolo XX un gruppo internazionale di studiosi ne riconosceva la 
forte valenza per la stessa cultura europea1. 

Rosmini e papa Francesco: collegando i fili principali della rifles-
sone ecclesiologica rosminiana con quelli del magistero quotidiano 
dell’attuale papa e con il Vaticano II emerge la trama comune di una 
tela, che ci offre l’immagine affascinante di una Chiesa profonda-

1 Cf. M.A. Raschini (a cura), Rosmini pensatore europeo. Atti del Congresso 
Internazionale, Roma 26-29 ottobre 1988, Jaca Book, Milano 1989. 
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mente evangelica e, per questo, attrattiva per la sua stessa bellezza. 
Ritengo utile questo approccio perché, come notava qualche anno 
fa il cardinale Kasper: «La ricezione del Concilio Vaticano II, anche 
cinquant’anni dopo la sua conclusione, non è ancora giunta alla 
fine». Osservazione, questa, condivisa anche da molti altri, e che 
desta qualche preoccupazione nella comunità cristiana. Preoccupa-
zione che diventa più intensa di fronte alla constatazione del rigetto 
del Vaticano II da parte di certe frange di cattolici cosiddetti «tradi-
zionalisti» ovvero «conservatori». E d’altronde, è significativo che 
Giovanni Paolo II, nella Tertio millennio adveniente, in preparazione 
al Giubileo del 2000, avesse posto la questione auspicando per la 
Chiesa «un serio esame di coscienza», che avrebbe dovuto riguardare 
«anche la ricezione del Concilio, questo grande dono dello Spirito 
alla Chiesa sul finire del secondo millennio». E il Papa elencava una 
serie di domande che spaziavano dalla centralità della Parola di Dio 
alla liturgia, dall’ecclesiologia di comunione, e quindi alla valorizza-
zione dei vari carismi e ministeri, fino al rilancio delle varie forme di 
partecipazione del Popolo di Dio (TMA n. 36). E dopo l’anno giubi-
lare, nella lettera Novo millennio ineunte, lo stesso Pontefice rilan-
ciava la domanda: questo esame di coscienza «è stato fatto?» (NMI 
n. 57). Da parte sua, Kasper continua: «Papa Francesco ha inau-
gurato una nuova fase in tale processo di ricezione. Egli sottolinea 
l’ecclesiologia del popolo di Dio, il popolo di Dio in cammino, il 
senso della fede del popolo di Dio, la struttura sinodale della Chiesa 
[...]»2. Desidero, pertanto, proporre alcune riflessioni che potranno 
giovare ai miei quattro o cinque lettori e, in generale, a coloro che 
amano la Chiesa e vorrebbero oggi vederla sempre più pronta a 
rispondere alle sfide della nostra epoca. Perciò una Chiesa «attenta 
ai segni dei tempi» e, di conseguenza, una «Chiesa in uscita», come 
spesso ripete Francesco e come ha indicato il Convegno ecclesiale di 

2 W. Kasper, Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica, Queriniana, Brescia 
2016, 65. 
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Firenze (2015): laici cristiani, religiosi/e e preti in uscita, capaci di 
«abitare» il territorio.

Il sogno di una Chiesa così. Perché questo titolo? Mi è stato sugge-
rito da una frase che papa Francesco ha pronunciato nel suo discorso 
al Convegno di Firenze: «Sognate anche voi questa Chiesa». E 
com’è la Chiesa che papa Francesco esorta a sognare? È una Chiesa 
«inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli 
imperfetti». In definitiva, è una Chiesa «lieta col volto di mamma, 
che comprende, accompagna, accarezza»3, e che esce incontro alle 
donne e agli uomini, che abitano le più disparate periferie esisten-
ziali del nostro tempo. Una Chiesa caratterizzata dalla «sinodalità», 
dove tutto il Popolo di Dio, nelle sue diverse espressioni (vescovi, 
presbiteri, diaconi, religiosi/e, fedeli laici), cammina insieme per le 
strade del mondo e i percorsi della Storia, con la «forza creativa» dello 
Spirito, che fa superare «la psicologia della sopravvivenza» con quel 
tipico atteggiamento che rende «reazionari, paurosi», chiusi «lenta-
mente e silenziosamente nelle nostre case e nei nostri schemi», fino 
a inaridire «il cuore privandolo della capacità di sognare»4. Scrive 
Francesco Cardini: «Francesco sogna una Chiesa che non consi-
deri più la realtà preoccupandosi innanzitutto della propria soprav-
vivenza, ma che si lanci, che si metta in gioco e in discussione»5. 
Il sogno di Chiesa, che coltiva Francesco, deve prendere forma in 
«una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in difensiva 
per timore di perdere qualcosa»6. Non è difficile constatare come il 
termine o la categoria del «sogno» ritorni spesso negli interventi di 
papa Francesco. Ad esempio, nella Evangelii gaudium: «Sogno una 

3 Francesco, Discorso ai rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa 
Italiana, Firenze, 10 novembre 2015.

4 Id., Omelia, Basilica Vaticana, 2 febbraio 2017.
5 F. Cardini, Un uomo di nome Francesco, Mondadori, Milano 2015, 139.
6 Francesco, Discorso ai rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa 

Italiana, Firenze, 10 novembre 2015.
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scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa [...]» (n. 27). E a 
proposito della giusta rivendicazione dei diritti umani, soprattutto 
per i più poveri: «[...] il nostro sogno vola più alto» della semplice 
concessione del necessario (cf. EG n. 192). In occasione della Via 
Crucis al Colosseo (25.3.2016), Francesco prega: «Croce di Cristo, 
ti vediamo ancora oggi nei sognatori che vivono con il cuore dei 
bambini e che lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto 
migliore, più umano e più giusto»7. A conclusione degli Esercizi spiri-
tuali con la Curia, nel 2016, Francesco sottolineava l’importanza 
non solo di leggere, ma anche di «sognare il Vangelo», e spiegava: 
«Alle volte pensiamo che il sogno sia una fantasia, come dipingere 
il cielo di blu. Eh no, il sogno è un’altra cosa. Ci vuole coraggio per 
sognare, il coraggio che hanno avuto i santi»8. E ancora, la Chiesa 
che sogna Francesco è una Chiesa povera: «Ah! Come vorrei una 
Chiesa povera e per i poveri» aveva esclamato subito dopo l’elezione 
(16.3.2013)9. Giorgio Campanini, come altri attenti osservatori, ha 
notato che la stessa scelta del nome Francesco «del tutto inedita nella 
storia della Chiesa – sta ad indicare una precisa scelta di povertà». 
Con il papa argentino, «espressione di quella Chiesa latino-ameri-
cana assai attenta alla questione della povertà – il tema della “Chiesa 
dei poveri” assume una rinnovata attualità»10. Occorre ricordare 
che è un tratto essenziale della immagine di Chiesa, rilanciata dal 
Vaticano II. Si tratta, in definitiva, di rintracciare le coordinate di 
una Chiesa fedele all’Evangelo del suo Signore Gesù. E per questo è 
necessario anche saper sognare: non per alienarsi dalla realtà, ma per 

7 Id., Via Crucis al Colosseo, in «Avvenire», 25.3.2016.
8 Id., Saluto finale, in E. Ronchi, Le nude domande del Vangelo, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2016, 191.
9 Cf. G. Costa, Papa Francesco: carisma e istituzione, in «Aggiornamenti 

Sociali», aprile 2013, editoriale 1.
10 G. Campanini, Il pensiero politico ed ecclesiologico di Antonio Rosmini, a cura 

di G. Picenardi e S. Tadini, Ed. Rosminiane, voll. 3, Stresa 2014, III, 68.
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riuscire a guardare oltre i limiti e le immancabili debolezze umane, 
puntando lo sguardo verso un orizzonte abitato dalla speranza, dove 
è sempre all’opera il Signore che «fa nuove tutte le cose» (Ap 21,5).

Il sogno di una Chiesa così, che desidero proporre in questo volume, 
è, allora, quello di Rosmini, del Vaticano II e di papa Francesco. È 
importante precisare che il sogno di Chiesa, come qui viene presen-
tato, non può essere paragonato a un’illusione, ma equivale a puntare 
a mete alte e a scommettersi per ideali audaci. Si tratta, perciò, di 
«sognare in grande». Anche nella recente Storia della nostra Chiesa 
non sono mancati uomini e donne che hanno sognato e testimo-
niato con la loro vita una Chiesa più fedele alle sue radici evan-
geliche, capace di incidere nella società per contribuire a edificare 
«la civiltà dell’amore». Basti pensare a preti come don Luigi Sturzo, 
don Primo Mazzolari, don Lorenzo Milani, don Zeno Saltini, don 
Pino Puglisi, don Giuseppe Diana. Pensiamo anche ad alcune donne 
che hanno inciso fortemente nella vita della società e della Chiesa, 
come, ad esempio, Armida Barelli, Chiara Lubich o Madre Teresa di 
Calcutta. Pensiamo ad alcuni laici cristiani impegnati attivamente 
in politica, come Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti, 
Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati: tutti protesi alla realizzazione del 
bene comune per una società migliore, più giusta, fraterna e solidale.

E ancora, pensiamo a papa Giovanni XXIII. Questo vecchio 
Pontefice mi richiama alla mente la profezia di Gioele, citata da 
Pietro il giorno di Pentecoste: «[...] i vostri anziani faranno dei sogni» 
(At 2,17). Papa Roncalli, il 25 gennaio del 1959, dopo alcuni mesi 
dalla sua elezione a Sommo Pontefice, nella Basilica di S. Paolo fuori 
le mura, spiazzò tutti i cardinali presenti (erano diciassette) e la curia 
romana, e stupì il mondo intero, annunciando a sorpresa la sua deci-
sione di convocare un Concilio ecumenico. Egli regalò al mondo un 
grande sogno: quello di una Chiesa che ritornava alle sue sorgenti 
evangeliche, che si riscopriva «popolo di Dio», convocato dallo 
Spirito Santo, una Chiesa con «il grembiule» (per usare la nota espres-
sione del vescovo don Tonino Bello), una Chiesa, quindi, «serva» e 
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«povera», essa stessa Chiesa dei poveri11. Una Chiesa, perciò, libera 
da privilegi, senza agganci con il potere politico, una Chiesa capace 
di dialogare con il mondo moderno, senza condannarlo, ma piut-
tosto usando la medicina della misericordia: «Ora tuttavia, la Sposa 
di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto 
che della severità». E questo senza rinunciare alla sostanza dell’antica 
dottrina. Pertanto, la Chiesa, innalzando «la fiaccola della verità reli-
giosa, vuol mostrarsi madre amorevole di tutti, benigna, paziente, 
piena di misericordia e bontà, anche verso i figli da lei separati»12. 
Ecco «il balzo in avanti» della Chiesa sognata da papa Giovanni, 
nonostante le resistenze di tutti coloro che egli stesso non esitò a 
definire, senza giri di parole, «profeti di sventura»: persone che nei 
tempi moderni «non vedono che prevaricazione e rovina», e che non 
hanno compreso che la storia è pur sempre «maestra di vita». Con 
fermezza, il Papa afferma: «A noi sembra di dover dissentire da cotesti 
profeti di sventura, che annunciano eventi sempre infausti, quasi che 
incombesse la fine del mondo»13. A conclusione del Concilio, Paolo 
VI poteva affermare: «L’antica storia del Samaritano è stata il para-
digma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha 
tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto maggiori sono, 
quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l’attenzione 
del nostro Sinodo». E più oltre, il Pontefice evidenziava che l’atteg-
giamento del Concilio «è stato molto e volutamente ottimista. Una 
corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul 
mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige 
la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, 
rispetto ed amore». E poi un’altra osservazione, che si ricollegava 

11 Cf. Giovanni XXIII, Radiomessaggio nell’attesa dell’apertura del Concilio, 
11.9.1962, in «L’Osservatore Romano», 12-13 settembre 1962.

12 Id., Discorso di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudet Mater 
Ecclesia, 11 ottobre 1962.

13 L.c.
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a quella sopra ricordata di Giovanni XXIII: «Invece di deprimenti 
diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi 
di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: 
i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi 
sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette»14.

Il 16 novembre 1965, circa venti giorni prima della conclusione 
del Concilio Vaticano II, nel clima di speranza per un rinnovamento 
della Chiesa, fondato sull’autentica fedeltà al vangelo, un gruppo 
di quaranta padri conciliari (chiamato il gruppo della Chiesa dei 
poveri), dopo aver celebrato l’Eucarestia nelle catacombe di Domi-
tilla, redasse un documento (chiamato, appunto, «Il patto delle 
catacombe») in cui si impegnavano a vivere secondo uno stile di 
povertà e di semplicità evangeliche, rinunciando alle svariate forme 
di privilegi, ai segni esteriori di ricchezza (abitazioni fastose, abiti 
costosi, stoffe pregiate, colori sgargianti, insegne di materia preziosa). 
Rifiutavano, altresì, di essere chiamati con nomi e titoli che signi-
ficano grandezza e potere (eminenza, eccellenza, monsignore...), 
preferendo il nome evangelico di “padre”; decidevano di affidare la 
gestione finanziaria ed economica delle loro diocesi ad una commis-
sione di laici esperti. I firmatari (in seguito diventati cinquecento), 
manifestavano un preciso orientamento profetico per una Chiesa 
povera e dei poveri15. Il gruppo delle catacombe tratteggiava così il 
sogno di Chiesa maturata nella bellissima esperienza del Vaticano II. 
Era il profilo di una Chiesa ormai consapevole che l’epoca feudale, 
con quello che rimaneva dei suoi apparati esteriori e della «polvere 
imperiale» che vi si era depositata nei secoli (secondo l’espressione 
di papa Giovanni XXIII), era definitivamente tramontata anche per 
lei, e che occorreva immettersi in un percorso per un serio processo 

14 Paolo VI, Allocuzione. Ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vati-
cano II, 7.12.1965.

15 Per il Patto delle catacombe, si possono consultare diversi siti, ad es. per il 
testo completo cf. https://it. Wikipedia.org
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di «demondanizzazione» (come avrebbe detto Benedetto XVI, il 25 
settembre 2011, a Friburgo, richiamando Lumen gentium nn. 8 e 3; 
e Gaudium et spes n. 76).

Negli anni immediatamente successivi al Concilio ebbe 
molta risonanza, in Italia, la lettera pastorale Camminare insieme 
(8.12.1971) del cardinale Michele Pellegrino, arcivescovo di Torino, 
dove si delineava il sogno di una Chiesa sinodale, povera e dei poveri, 
libera e fraterna. Nel 1996, il cardinale Martini titolava il suo tradi-
zionale discorso per la festa di S. Ambrogio: Alla fine del Millennio, 
lasciateci sognare. Partendo dalla «contemplazione» di Cristo, nota 
Martini, Ambrogio «ha tratto il sogno di una Chiesa libera, aperta, 
accogliente, dinamica, presente nella storia, forte nella tribolazione, 
vicina ai dolori della gente, promotrice della giustizia, attenta ai 
poveri e agli stranieri, non preoccupata della sua minoranza nume-
rica, ma fiduciosa nell’efficacia delle beatitudini per il risanamento 
sociale e politico del proprio tempo»16. Questo sogno di Chiesa, negli 
anni precedenti, il Cardinale aveva tracciato in due lettere pastorali: 
Ripartiamo da Dio (1995) e Parlo al tuo cuore (1996). Papa Francesco 
scrive che il cardinale Martini, nel suo ministero episcopale, pose 
«la sua attenzione a promuovere e accompagnare all’interno della 
comunità ecclesiale lo stile di sinodalità tanto auspicato dal Concilio 
Vaticano II»17.

Anche Rosmini (Rovereto 1797 – Stresa 1855), a suo tempo, aveva 
sognato una Chiesa profondamente rinnovata. Rinnovamento che 
egli riteneva necessario perché era convinto che «il solo inveterarsi 
delle cose, siano anche le più sante, le più accorte istituzioni, leva 
loro il vigore e l’efficacia, le corrompe cogli abusi, le affievolisce col 

16 C.M. Martini, Alla fine del Millennio, lasciateci sognare, PIEMME, Casale 
Monferrato 1997, 227-229.

17 Francesco, Prefazione a C. M. Martini, Le cattedre dei non credenti, a cura 
di V. Pontiggi, Bompiani, Milano 2015, XV.
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renderle oscure»18. In particolare, nell’opera Le cinque piaghe della 
Santa Chiesa, egli delinea una visione ecclesiologica caratterizzata 
dalla comunione, dal riconoscimento della dignità battesimale dei 
fedeli laici, dalla povertà, dalla libertà nei confronti del potere poli-
tico, anticipando quasi di un secolo e mezzo alcune fondamentali 
istanze, fatte proprie dal Concilio Vaticano II. Rosmini ha colti-
vato il sogno di una Chiesa che, tirandosi fuori dalle secche di una 
sclerotizzata tradizione (culturale, teologica, catechetica, formativa, 
liturgica), che aveva inaridito le sorgenti del suo antico fervore, fosse 
capace di fare i conti con la modernità e ne sapesse affrontare le 
sfide, senza arroccarsi in rassicuranti certezze e schemi ideologici 
precostituiti. Per questo anelito di rinnovamento a tutto campo, 
Rosmini ha pagato di persona, come un vero profeta, che apre 
cammini e va avanti per scoprire nuovi percorsi. Ma, purtroppo, 
nessuno, o quasi, lo segue, e anzi ci sono quelli che lo condannano, 
per le sue ardite posizioni. Rosmini, in vita osteggiato, sia in campo 
filosofico che teologico, da tanti avversari, che non riuscirono a 
misurarsi con la lungimiranza del suo pensiero e delle sue intui-
zioni, con il passare del tempo è stato via via sempre più apprez-
zato, e la sua statura intellettuale, morale e spirituale si è stagliata 
con tutta l’imponenza e l’autorevolezza di un pensiero che seppe 
confrontarsi con la complessità delle problematiche del suo tempo. 
Si va verificando, ai nostri giorni, quanto scriveva Antonio Fogaz-
zaro, commemorando, nel 1897, il primo centenario dalla nascita di 
Rosmini: «Forse i quarant’anni trascorsi dalla morte (1855) di Lui 
sono ancora troppo pochi e non arrivano alla misura della distanza 
che si richiede ad afferrare bene l’insieme di un’apparizione così 
grande. Forse nel 1955, quando sarà passato un secolo dalla sua 
morte, la colossale figura si disegnerà meglio davanti agli uomini di 

18 A. Rosmini, Opere inedite di politica (1822-1825), a cura di G.B. Nicola, 
Tenconi, Milano 1923, 193.
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quel tempo, anche perché poserà su un piedistallo molto più alto», 
man mano che si scopriranno sia i «germi chiusi di verità» del suo 
pensiero, sia la grande testimonianza di santità della sua vita19. Una 
conferma autorevole di queste parole la troviamo in Benedetto XVI, 
il quale, nel suo Messaggio al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 17 marzo 
2011, scrive: «Per il pensiero filosofico, politico ed anche giuridico 
risalta la grande figura di Antonio Rosmini, la cui influenza si è 
dispiegata nel tempo, fino ad informare punti significativi della 
vigente Costituzione italiana»20.

Il rinnovamento della Chiesa, la sposa di Cristo «semper 
reformanda», è l’obiettivo comune a papa Francesco e a Rosmini. 
Questa idea, pur essendo stata sempre presente nella coscienza 
ecclesiale, è emersa con maggiore consapevolezza nei documenti del 
Vaticano II: la Chiesa ha un continuo bisogno di purificazione e di 
rinnovamento per colmare l’inevitabile inadeguatezza della realiz-
zazione storica del suo mistero (cf. LG n. 8 e GS n. 43). Una Chiesa 
che, nonostante le sue miserie, i suoi peccati e i suoi difetti, deve 
essere amata come un figlio ama la propria madre. In altre parole, si 
tratta di capire quali strade la Chiesa del secolo XXI deve percorrere 
per riformarsi e rispondere alle sfide della nuova evangelizzazione 
ed essere, allo stesso tempo, fermento di una società, improntata da 
un nuovo e autentico umanesimo. Pensiamo all’attuale crisi globale, 
che è non solo economica o politica, ma anche, e soprattutto, etica 
e spirituale. La nostra civiltà sembra essere connotata attualmente 
da un pauroso vuoto di valori autenticamente umani, che minaccia 
seriamente quella che il magistero sociale della Chiesa chiama 
«l’ecologia umana». Per questo, da più parti, è invocato un «nuovo 
umanesimo».

19 A. Fogazzaro, La figura di A. Rosmini, in A. Valle, La vera sapienza è in 
Dio. A. Rosmini, biografia spirituale, Città Nuova, Roma 1997, 328, 329.

20 Benedetto XVI, in «Charitas», aprile 2011, 98. 
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La presente riflessione sulla Chiesa, sognata dal Vaticano II, con 
il supporto di due grandi personalità, quali Rosmini e papa Fran-
cesco, non pretende di spaziare nei territori dell’ecclesiologia ma, 
molto più semplicemente e modestamente, vuole focalizzarsi sul 
terreno della prassi, delle conseguenze pratiche, che derivano dalla 
riscoperta della perenne freschezza della linfa evangelica. 

Sogno, utopia, illusione? Sogni e utopie equivalgono a un inse-
guire inutilmente qualcosa di illusorio, di irraggiungibile, di impossi-
bile? Qualcosa che, appunto, «non ha luogo» (significato etimologico 
di utopia)? In tal caso, i termini «sogno» e «utopia» verrebbero usati 
nella loro accezione negativa e di certo sarebbero soltanto dannosi, 
perché alienanti. Invece il termine «utopia» può essere inteso in 
senso positivo, come qualcosa verso cui tendere con tutte le proprie 
forze, per il perseguimento di un elevato e nobile ideale, anche se 
molto difficile. In una simile accezione il termine «utopia» è usato da 
E. Bloch. Mi capita spesso di ascoltare persone sfiduciate, incapaci di 
immaginare l’utopia o di sognare perché hanno davanti una Chiesa 
che segna il passo, insensibile ai cambiamenti della storia; altre 
persone, poi, restano scandalizzate a causa di certi avvenimenti, per 
nulla coerenti con il vangelo, o di alcuni comportamenti di ecclesia-
stici che sporcano o deturpano il volto della Chiesa di Cristo. A tal 
proposito, possono essere di aiuto alcune considerazioni di Cettina 
Militello: «Mi piacerebbe che a venire alla ribalta, per quel che ci 
riguarda come Chiesa, non fossero le meschinerie dei metri quadri, 
dei soldi più o meno stornati dal loro alveo istituzionale, le storie di 
sesso più o meno squallido o depravato. Mi piacerebbe che davanti 
a un cristiano lo/la si additasse come uomo/donna dei sogni, come 
persona capace di mettersi al servizio degli altri [...]. Si può e si deve 
sognare, ossia ripensare, e del tutto, la vita, lo sviluppo, l’economia, 
gli Stati, la Chiesa, il presente e il futuro»21. Oggi nella Chiesa, pur 

21 C. Militello, Uomini e donne dei sogni, in «Vita pastorale», n. 6/2016, 
52 ss.
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tra tante difficoltà e contraddizioni, pur tra tanti limiti e peccati, 
che causano scandalo in mezzo alla gente, i cristiani non dovreb-
bero mai smettere di sognare. Non permettiamo che un facile pessi-
mismo rinunciatario rubi i nostri sogni, facciamo piuttosto nostro 
l’aforisma di Kahlil Gibran: «Preferisco essere un sognatore fra i più 
umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore 
fra coloro che non hanno sogni e desideri».


