
                                            I “segni de tempi” 
 
                                      Il saluto de L'Invito 
 

E' arrivato il momento di salutarci. E lo facciamo con l'invito di Pietro, che ci conforta 
e ci stimola: “Siate sempre pronti a dare ragione della speranza che è in voi” (1 Pt 3,15). Se 
apriamo gli occhi sul mondo, sembrano prevalere gli eventi di violenza e di morte. Essi ci 
spaventano, rischiano di incattivirci, sul futuro generano un ragionevole pessimismo. Chi in 
questi anni ha scritto e letto L'Invito è innanzitutto un cittadino, che della polis si sente parte 
attiva. E laica: alcuni, i più, sono anche cristiani, una doppia appartenenza in tensione, 
irrinunciabile. 

La fede non è un argomento, è una chiamata e un incontro. E' l'affacciarsi dietro il 
mistero della “presenza di un Tu”. Il mondo cessa di essere la realtà prima e ultima. Il 
“possibile” è più grande del “reale”: “quanto c'è non ha l'ultima parola”. “La fede sta nel 
credere che l'Origine di ogni cosa possa entrare in relazione con te e tu con Lui”. Abramo è 
per sempre il padre dei credenti: “egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così 
divenne padre di molti popoli” (Rm 4,18). Queste parole-guida sono tratte  da una 
riflessione di Piero Stefani, avviata  con il “Pensiero della settimana” n. 218 /2008, “Perché 
credi?”, e proseguita in dialogo con i lettori nei numeri successivi.  

Anche L'Invito, con la sua flebile voce, ha dialogato in Trentino per quasi quarant'anni 
(dal 1978), dentro la chiesa e dentro la società. La “incredulità” o la “poca fede” sono 
esperienze costitutive del credente, e del discepolo di Gesù Cristo in particolare. Il Concilio 
Vaticano II ha riconosciuto che lo Spirito soffia in tutte le religioni e le culture. Per questo 
guardiamo con fiducia a una società che diventa sempre più secolarizzata e a pluralismo 
religioso. Di questo passaggio non ci nascondiamo i rischi, di anomia e di indifferenza. La 
società è minacciata dall'individualismo antipolitico. La chiesa cattolica, sempre più 
minoranza, rischia di diventare settaria, di ambire ad essere la “religione civile” degli 
italiani disorientati. L'antidoto al pessimismo non è l'ottimismo, il pensare ingenuo che le 
cose andranno bene, ma la speranza, la fiducia che insieme possiamo indirizzarle sulla via 
della giustizia e della pace. “La verità e la pace si abbracceranno, la giustizia e l'amore si 
baceranno”. La prospettiva ultima del Salmo 85, 11 è escatologica, ma essa irrompe nella 
storia. 

L'Invito conclude la sua storia con i n. 241 e 242 pubblicando gli atti del Convegno “A 
cinquant'anni dal Concilio Vaticano II (1962-1965)”, convocato dal Museo Storico a Trento. 
Sull'evoluzione della famiglia sono intervenuti Luigi Sandri e Arcigay. Fiorenzo Chiasera e 
Arcilesbica, Giorgio Butterini e  l'Alfid. 

Il Museo Storico ha appena pubblicato anche un numero monografico di “AltreStorie” 
n. 47 , “Un Dio di tutti e per tutti”, dedicato al dialogo fra le religioni. Il direttore Rodolfo 
Taiani  ha raccolto gli interventi, fra gli altri, di Gabriella Caramore e Giovanni Filoramo, di 
Alessandro Martinelli e Aboulkheir Breigheche, di Marta Villa e di Quinto Antonelli. 

Non è un “segno dei tempi” che un'associazione laica si misuri su tematiche religiose 
in modo plurale, con serietà? E che Vita Trentina, il settimanale diocesano, abbia titolato il 
documento sinodale sulla famiglia della Diocesi di Trento, “scisma sommerso”? E qual è 
l'origine di questo interrogarsi se non i due cambiamenti storici che troppo spesso vengono 
sbrigativamente ridotti a emergenze che fanno paura? 

Il primo è un movimento di popoli che con l'immigrazione sta rapidamente 
modificando in senso plurale la nostra società europea, italiana, trentina. Le cause 
immediate sono le carestie, le guerre, i mutamenti climatici, ma l'effetto è una crescita del 



pluralismo, anche religioso che, nella sofferenza, è fattore di interazione e arricchimento 
reciproco. La politica, “noi in quanto esistiamo al plurale” (Hannah Arendt), fatica a 
rispondere, ma non è destino che l'erezione di muri prevalga sui costruttori di ponti. Se noi 
ci impegniamo e coltiviamo speranza. 

Il secondo è il mutamento della sessualità e della famiglia, che da “impresa” 
(economica e politica) si sta fondando sull'amore. La ricerca di un'etica nuova emerge  alla 
luce del sole soprattutto con l'amore fra persone omosessuali. Anche in quest'ambito 
antropologico, la politica, “noi in quanto esistiamo al plurale”, fatica a rispondere, ma 
crescono anche la consapevolezza e le energie per l'accoglienza. A complicare il quadro, e a 
disorientarci, sono le innovazioni tecniche, che pongono domande inedite. Le ricadute della 
scienza e della tecnica sono sempre ambigue. Sta nelle nostre mani che il farmaco non sia 
veleno, ma medicina. 

L'Invito ha dedicato in questi ultimi anni una particolare attenzione ai temi 
dell'immigrazione e della famiglia, del pluralismo che ci ha investiti a sorpresa. Per fermarci 
a due esempi, abbiamo raccontato con partecipazione il caso della “moschea” a Trento (n. 
212-213 e seguenti), e lo svolgersi del Sinodo della famiglia (n. 234 e seguenti). La chiesa 
cattolica è stata scossa  dall'avvento di papa Francesco. Il suo primo viaggio è stato all'isola 
di Lampedusa, e la sua prima riforma l'apertura ai laici, “popolo di Dio”.  Le risposte sono 
state faticose, e di segno diverso. Le chiese locali, che costituiscono la chiesa reale, 
oscillano fra il respingimento e l'accoglienza degli immigrati, fra la chiusura e l'apertura a 
proposito di famiglie e sessualità. Sono compiti di domani a cui ci chiamano la storia e, per 
chi crede, la fede. 

Dopo i pontificati di Wojtyla e di Ratzinger, non ci aspettavamo Francesco. Quello che 
dice non è tutto oro colato, ma questo vescovo di Roma è un dono dello Spirito Santo. O, 
laicamente, della “lotteria del conclave” del 2013. Così lo definì Piergiorgio Rauzi, il 
direttore de L'Invito sul n. 231, nell'editoriale “Una lieta notizia”. Il film, “Il pranzo di 
Babette”, racconta la storia di Babette Hersant che, invece di accantonare i soldi per sé, 
“spreca” il biglietto vinto alla lotteria per allestire un pranzo favoloso per altri. E' il film 
preferito da Bergoglio, il quale, da papa, titolò la sua prima lettera pastorale, “Evangelii 
gaudium”. E' il film con cui ha chiuso la sua attività il “Cineforum Trento”, l'altra creatura  
fondata e animata per anni dal nostro direttore. La redazione è un'officina di idee diverse da 
coordinare e presiedere. Dei suoi scritti ricordiamo quelli sulla vita e sulla morte.  

Noi ringraziamo Piergiorgio con la battuta di convivialità scherzosa e bene augurante 
sul film. Il collettivo redazionale è cambiato negli anni. Anche i lettori sono cambiati negli 
anni. La redazione di oggi, minuscola, ringrazia tutti. Ci saranno altri modi per parlarci e 
ascoltarci. L'Invito è stata una flebile voce critica, ma costruttiva. Religiosa e politica, come 
ha raccontato al convegno storico  di Trento Nino Di Gennaro (n. 241). Piergiorgio Rauzi 
della piccola impresa è stato il fondatore e l'anima. 

 
                                                                                           La redazione. 
 
Il “saluto” sarà pubblicato su L'INVITO n. 242, l'ultimo di questa lunga storia. 
Le ultime annate sono consultabili in www. linvito.altervista.org 
 
Un grazie per l'attenzione con cui molti, a Trento e fuori, ci hanno   

        accompagnati in questi anni.  
 
        Mail: silvanobert43@gmail.com 



 
 


