
Ho incontrato una Chiesa nuova: si chiama Comunità Ecclesiale di Base.

Ho visto una chiesa molto differente da quella che si trova all’interno di molte cattedrali e
santuari.

Ho incontrato una chiesa molto diversa da quella che vive nella sacrestia  ed è  abituata ad
inchinarsi di fronte al sacerdote o al vescovo.

Ho  conosciuto  una  chiesa  che  ha  un  altro  volto  rispetto  a  quello tradizionale,  legata
all’incenso e alle celebrazioni solenni.

Ho  scoperto  una  chiesa  che,  ritornando  alle  sorgenti  delle  comunità  cristiane,  riesce  a
trasmettere tutta la forza e la vigoria della prima comunità di Cristo e del suo Vangelo.

Ho sostato in una chiesa nuova e giovane che si chiama Comunità Ecclesiale di Base (CEB) e
che vuole diventare una nuovo modo di essere Chiesa oggi.

Ho  visto,  durante  l’Interecclesiale  (meeting  nazionale)  delle  Comunità  Ecclesiali  di  Base,
incontrarsi gente da tutte le parti del Brasile e abbracciarsi come fratelli e sorelle e compagni
dello stesso cammino. Non esisteva più il  bacio all’anello del vescovo, l’inchino di  fronte al
clero, il rispetto timoroso nei confronti della suora. Quello che accomunava tutti era l’abbraccio.
Un abbraccio fraterno che faceva sentire il valore dell’altro in quanto essere umano e figlio di
Dio, e non perché era il più importante, il più autorevole e il più stimato.

Ho notato che sul palco c’erano, fianco a fianco, i leader religiosi dei nostri popoli: il vescovo,
il  pastore,  la  figura  carismatica  del  popolo  afro-brasiliano  (chiamata  “madre  del  santo”),
l’autorità religiosa delle popolazioni indigene (chiamato “pajè”). Tutti insieme benedicevano il
popolo  delle  CEB.  Quella  benedizione  ecumenica  sanciva  il  profondo  rispetto  tra  chiese  e
religioni differenti e manifestava quello che Dio vuole da sempre: tutti i suoi figli e le sue figlie
uniti nella diversità.

Ho percepito che gli impoveriti, gli oppressi e gli esclusi avevano trovato finalmente un luogo
di accoglienza, di solidarietà e di rispetto, potendo alzare la testa, esigendo il rispetto dei loro
diritti, impegnandosi per trasformare la società ingiusta e crudele, e sentendosi non più oggetti,
ma persone umane, cittadini e cristiani.

Ho sentito il grido degli indios che supplicavano questa chiesa di essere sempre al loro lato,
difendendo il loro diritto alla terra, aiutandoli a salvaguardare le loro culture e a proteggere la
terra che è madre e una merce destinata allo sfruttamento.

Ho percepito l’appello del popolo nero che voleva togliere, una volta per sempre,  quella
discriminazione  che  continua  ad  umiliare  il  suo  colore  di  pelle,  chiedendo  alla  Comunità
ecclesiale di base di diventare luogo di convergenza di tutte le differenze culturali e sostegno
per il cammino di valorizzazione della sua cultura nera. 

Ho ascoltato l’invito dei fratelli  evangelici  alle Ceb a continuare nel cammino ecumenico,
diventando sempre più un villaggio di comunione tra i cristiani e sempre meno città di divisione e
di disputa del monopolio del Vangelo di Gesù Cristo. Le Ceb, infatti, propongono un Cristo per
tutti e tutti per Cristo, in modo da raggiungere il sogno dell’unità dei cristiani.

La Chiesa di cui sto parlando non è quella celeste o escatologica, ma esiste già e si chiama
Comunità Ecclesiale di Base. Ha come passaporto “un nuovo modo di essere chiesa oggi” e si
presenta  con  la  carta  d’identità  dell’abbraccio  e  non  più  dell’incenso.  Usa  come  sandali
l’incontro e il perdono, e non più l’accusa e la condanna. Cammina sulle vie della periferia più
che del centro e frequenta le case della gente e non i palazzi dei potenti. Mangia la bellezza e la
dolcezza  della  parola  di  Dio  e  respira  il  calore  umano  della  fraternità  universale.  Ascolta
attentamente  il  grido  dei  poveri  e  scende  sulle  strade  e  sulle  piazze,  senza  paura,  per
denunciare  e  chiedere  giustizia.  Sogna  un  mondo  migliore  e  si  rimbocca  le  maniche  per
trasformare la realtà in una casa di giustizia e di pace per tutti. 



Questa Chiesa ha Cristo e il povero come compagni di viaggio, ma spesso si accorge che non
esiste differenza tra i due: perché Cristo si trova nel povero e incontrando il povero si percepisce
il palpito della presenza di Cristo.

Questa è la Chiesa che sognavo e l’ho potuta toccare con le mie mani in questo continente
latino-americano.

Che la nostra “patria grande” (così veniva chiamato il continente latino-americano durante
l’Interecclesiale delle Ceb), accolga sempre più questa Chiesa nuova. Una Chiesa molto presente
e viva nel primo millennio, affievolita e spenta soprattutto nel secondo millennio, ma che vuole
risorgere nel terzo millennio!

Che la Chiesa madre possa lasciarsi coinvolgere sempre più da questa giovane figlia latino-
americana che le può togliere le rughe della vecchiaia per farle rivivere un’altra primavera,
dopo  quella  dell’importantissimo  Concilio  Vaticano  II,  quando  il  papa  Giovanni  XXIII  ha
riabbracciato il mondo, dopo tanti secoli di condanna e di discriminazione!

Che la Chiesa delle CEB possa trascinare tutti, dal papa fino al più piccolo cristiano, verso la
realizzazione di quel sogno di Dio: fare del mondo la casa della pace e della giustizia e vedere i
popoli della terra riuniti attorno al grande banchetto della festa della vita!

Che la Chiesa delle Comunità Ecclesiali di Base possa coinvolgerci sempre più ad assumere
l’attitudine del Dio della parabola del figlio prodigo: il  padre che attende il  figlio a braccia
aperte senza condanne.

Che la Chiesa delle CEB possa realizzare l’essenza eucaristica di Gesù Cristo: pane spezzato e
vino versato, segnali della vera condivisione di tutto se stesso per l’umanità!

È  Chiesa di Gesù Cristo solo la chiesa che sa condividere e non più concentrare le ricchezze
nelle mani di pochi. 

È  Chiesa del Vangelo solo la chiesa che diventa comunità e non più distributore di sacramenti.

È Chiesa di Dio solo la chiesa che fa scaturire vita in abbondanza per tutti e non più sacrificio
e incenso per sedare la paura religiosa.

Quanta gioia nell’aver incontrato questa Chiesa nella vita delle CEB!

La Comunità Ecclesiale di Base è la Chiesa che riesce finalmente a strappare da Dio il suo
sogno per l’umanità: il Regno di giustizia, di pace, di amore, di fratellanza tra tutti i popoli, e lo
fa diventare vita quotidiana della gente, speranza per poveri e concretezza per costruire un
domani migliore per tutti e tutte.

N.B. scrissi questo testo a Belém il 10 novembre 1997, dopo aver partecipato all’Interecclesiale
delle Comunità Ecclesiali di Base, svoltosi a Sao Luis do Maranhao. Per me era il terzo incontro
nazionale delle Ceb,   che mi ha permesso così di completare il mio servizio come assistente
regionale delle Ceb. 


