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Sono passati sette anni dalla pubblicazione del 
mio piccolo testo “Amare e servire. Il realismo stori-
co di Papa Francesco”1. 

La Chiesa e la società - sia pure con fatica ma cer-
tamente con rinnovato entusiasmo - erano in cammi-
no nella ricerca del realismo storico, che avevo indi-
cato come via privilegiata per rispondere alle sfide e 
alle attese del cambiamento d’epoca2.

Oggi siamo nel 2020, anno che ricorderemo per 
l’emergenza sanitaria che ha coinvolto larga parte 
dell’umanità, e tutti avvertiamo, rispetto agli anni 
scorsi, diffusa stanchezza e sfiducia per il futuro della 
storia.

Ma in tutti c’è il desiderio di ripartire!

Da dove?

1 LORENZO LEUZZI, Amare e servire. Il realismo storico di Papa Fran-
cesco, Città del Vaticano, 2013.
2 “Tutto questo ha una particolare valenza nel nostro tempo, perché 
quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, 
ma è un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti 
nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costitui-
scono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di 
relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra 
le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scien-
za”. FRANCESCO, Discorso per gli auguri natalizi alla Curia romana, 22 
dicembre 2019.
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Dal presepe!

Certamente l’occasione dell’allestimento in Piaz-
za San Pietro del presepe monumentale del Liceo 
artistico “F.A. Grue” di Castelli è di grande rilievo 
pastorale e culturale per tutta la Chiesa che è in Te-
ramo-Atri, ma vorrei che lo fosse soprattutto per tut-
te le nuove generazioni, in particolare per i giovani 
studenti delle nostre scuole, università e ricercatori 
impegnati nei centri di ricerca.

Insieme vogliamo vivere questa straordinaria espe-
rienza come dono e responsabilità, di chi è chiamato 
a testimoniare che nel presepe si è svolto l’evento di 
una nascita che ha cambiato il futuro dell’umanità, 
ripartendo dopo la pandemia, perché l’ultima paro-
la non è quella dell’uomo o della natura, ma di quel 
Bambino che troveremo nel presepe insieme con Ma-
ria e Giuseppe.

Le brevi riflessioni raccolte in questo piccolo vo-
lumetto vogliono essere un invito a riaprire la Lettera 
apostolica di papa Francesco “Admirabile Signum” e a 
non aver paura di stringere tra le nostre braccia quel 
Bambino che nel presepe attende il nostro sorriso e la 
nostra tenerezza.

Buon Natale a tutti!

Teramo, 8 dicembre 2020, 
Solennità dell’Immacolata Concezione



9

Introduzione

Con singolare e impensabile svolgersi degli eventi 
la Chiesa che è in Teramo-Atri è stata chiamata ad 
allestire il presepe monumentale della Scuola “F.A. 
Grue” di Castelli in Piazza San Pietro.

Per chi, come me, ha vissuto tante esperienze ec-
clesiali con il Papa - ricordo in particolare il Giubi-
leo delle Università celebrato dal 3 al 10 settembre 
del 2000 - questa proposta suscita tanta gratitudine 
al Signore e al Papa e, nello stesso tempo, tanta re-
sponsabilità.

Lo scorso anno, in preparazione al Santo Natale, 
papa Francesco donò a tutta l’umanità la bellissima 
Lettera apostolica “Admirabile Signum” sul significato 
e il valore del presepe.

Un anno dopo tocca a noi, alla nostra comunità 
diocesana, essere in Piazza San Pietro, ancora immer-
si nell’emergenza sanitaria, per rinnovare la nostra 
accoglienza del Suo insegnamento e rispondere, per 
quanto ci è possibile, alle attese della Chiesa e dell’u-
manità. 

Vorrei condividere con voi quanto papa Francesco 
scrive nel paragrafo 8 della Sua Lettera:

«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così 
l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’In-
carnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa tocca-
re questo evento unico e straordinario che ha 
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cambiato il corso della storia, e a partire dal 
quale anche si ordina la numerazione degli 
anni, prima e dopo la nascita di Cristo3.

È un passaggio della Sua riflessione molto impor-
tante e decisiva per rispondere alle attese della Chie-
sa e dell’umanità non solo in riferimento all’attualità 
o meno del presepe, che certamente suscita di per sé 
interesse sul piano artistico e culturale, ma, soprattut-
to, sul futuro della storia contemporanea.

Il presepe non è solo una ripresentazione visiva 
di un evento datato storicamente, ma è il segno che 
qualcosa è cambiato nella storia dell’umanità - e non 
soltanto sul piano religioso o etico-sociale - a tal pun-
to da sollecitare papa Francesco a ricordare un dato 
ormai condiviso: la numerazione degli anni è con-
dizionata dall’evento della nascita di quel Bambino 
che contempleremo nel presepe insieme con Maria 
e Giuseppe.

È un dato storico o una “novità”, come ci ricor-
da papa Francesco: “Gesù è la novità in mezzo a un 
mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, 
a riportare la nostra vita, il mondo al loro splendore 
originario”4?

Queste parole di papa Francesco sono di grande 
attualità in un momento storico in cui tutti cerca-
no la novità. Quest’ultima è sempre stata attesa nella 
storia essendo manifestazione del desiderio dell’uomo 

3 FRANCESCO, Lettera apostolica Admirabile Signum, n. 8c.
4 FRANCESCO, Lettera apostolica Admirabile Signum, n. 4b.
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di essere di più5. Tuttavia, nel cambiamento d’epoca, 
tale attesa è presente non solo nell’esistenza dell’uo-
mo ma anche nella società, la quale ci offre proposte 
storiche di novità. 

Siamo di fronte ad una situazione inedita, davvero 
nuova.

5 Cf. CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et 
Spes, nn. 4-5; “Dio è il garante del vero sviluppo dell’uomo, in quanto 
avendolo creato a sua immagine, ne fonda altresì la trascendente digni-
tà e ne alimenta il costitutivo anelito ad ‘essere di più’”. BENEDETTO 
XVI, Lettera Enciclica Caritas in veritate, n. 29.
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Il cambiamento d’epoca

Novità e modernità

Il cambiamento d’epoca non ha creato il desiderio 
dell’uomo di essere di più e, pertanto, non può esse-
re identificato con la modernità, intesa come evento 
culturale sviluppatosi con l’Illuminismo. 

Il desiderio dell’uomo di essere di più è da sempre 
la sorgente della novità e non solo della modernità. 

Infatti la novità era già in atto prima del cam-
biamento d’epoca, mentre la modernità è una tappa 
della storia e non poteva essere compresa nella sua 
portata storica durante l’epoca del cambiamento, ma 
può e deve essere accolta e servita nel cambiamento 
d’epoca.

L’epoca del cambiamento, che si è conclusa con la 
Rivoluzione industriale, non ha esaurito, e nemmeno 
avrebbe potuto esaurire la novità già presente nella 
storia. 

Tutt’altro! 

La non distinzione della novità dalla modernità 
rende problematica, se non impossibile, la compren-
sione del passaggio dall’epoca del cambiamento al 
cambiamento d’epoca, a cui ci richiama costante-
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mente papa Francesco6. 

È molto interessante prendere atto della scom-
parsa nell’ultimo decennio, soprattutto nella cultura 
alta, del termine “post-moderno”: era il tempo del dog-
ma del post-x!7

Post-moderno era diventato espressione del de-
siderio di superare le attese della modernità, forse 
prendendo atto - sia pure in forma non riflessa - della 
sconfitta di non poter rispondere ad esse e quindi di 
voltare pagina. 

La motivazione più profonda, in realtà, è un’altra: 
la modernità, apparsa nella società con la Rivoluzio-
ne industriale, nascondeva e rilanciava il desiderio di 
novità. Ma dove trovare la fonte della novità?

Eccoci in Piazza San Pietro!

6 FRANCESCO, Discorso in occasione dell’incontro con il mondo della 
cultura nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà teologica regionale, Caglia-
ri, 22 settembre 2013. Il tema è stato ripreso e approfondito durante il 
Convegno Ecclesiale di Firenze: “Vi chiedo di essere costruttori dell’I-
talia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore. Per favore, non guar-
date dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dia-
logo sociale e politico. Le mani della vostra fede si alzino verso il cielo, 
ma lo facciano mentre edificano una città costruita su rapporti in cui 
l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete liberi di accettare le sfide 
dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni. Si può dire che 
oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento 
d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove 
che per noi a volte sono persino difficili da comprendere”. FRANCE-
SCO, Discorso alla Chiesa Italiana, Firenze, 10 novembre 2015.
7 Il termine post-x è una felice e puntuale proposta del prof. Stefano 
Semplici, in STEFANO SEMPLICI, I due tempi della morte di Dio, in 
Humanitas, LXII (2007), pp. 331-339.
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Papa Francesco ci ricorda che nel presepe c’è la 
novità, il passaggio dall’epoca del cambiamento al 
cambiamento d’epoca.8

L’uomo contemporaneo fa esperienza della moder-
nità anche nella società, senza tuttavia riuscire a sco-
prire la novità che lo possa rendere moderno.

Si può voler essere anche anti-moderni, ma uscire 
dalla modernità è una pura illusione: sarà, pur sem-
pre, la modernità a condurre la loro esistenza anche 
senza conoscere il suo vero contenuto.

La crisi delle grandi narrazioni del ‘900, così come 
la grande difficoltà della scienza sanitaria di risponde-
re alle sfide della società globalizzata, sono la chiara 
manifestazione che la novità non è stata compresa e 
che la modernità, senza questa comprensione, rischia 
di condurre l’umanità indietro nel tempo.

Inutile il tentativo di rilanciare il dogma del 
“post-x”.

Bisogna rispondere alla seguente domanda e non 
evaderla: c’è la novità che può aiutare l’uomo con-
temporaneo a rispondere al suo desiderio di essere di 
più?

In altri termini: il passaggio, anche nella società 
dall’epoca del cambiamento al cambiamento d’epo-
ca, può essere vissuto come tappa del cammino di 
crescita del desiderio dell’uomo di essere di più?

8 Cf. FRANCESCO, Lettera apostolica Admirabile Signum, n. 4c.
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