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“Scuola di Formazione per la vita cristiana” – Barcellona PG, 11 gennaio 2010 
 
 

CRISTIANI SI NASCE O SI DIVENTA? 
Riflessione introduttiva 

 

fr. Egidio Palumbo ocarm 

 

1. Il titolo di questa riflessione che dà l’avvio alla nostra “Scuola di Formazione per 

la vita cristiana”, non è originale, ma è preso da un antico scrittore cristiano, 

Tertulliano, uno dei padri della chiesa, vissuto in Egitto a Cartagine, il quale nel 197 

d.C. nel suo Apologia del Cristianesimo scriveva che «cristiani non si nasce, ma si 

diventa» (18,4). Tertulliano, un convertito dal paganesimo al cristianesimo, intendeva 

dire semplicemente che per diventare cristiani era necessario un cammino di 

conversione a Cristo, una conversione da una mentalità e stile di vita mondani al 

modo dei pagani, ad una mentalità e stile di vita conformi alla persona e al vangelo di 

Gesù Cristo. 

 

2. Ci domandiamo se oggi il detto di Tertulliano è ancora valido.  

Secondo il sentire comune, sembra di no. La convinzione che noi viviamo ancora 

in una “società cristiana” e che ci possiamo vantare delle nostre “radici cristiane” — 

senza peraltro neppure conoscerle e dimenticando che l’albero, come dice il vangelo, 

lo si riconosce dai suoi frutti (Mt 7,15-20) —, ha ribaltato il detto di Tertulliano. 

Ormai, ci siamo convinti, smentendo Tertulliano, che “cristiani si nasce, non lo si 

diventa”.  

Si nasce cristiani, perché? Secondo il nostro sentire comune per il semplice fatto 

che nasciamo in Italia o in Europa, per il semplice fatto che viviamo in una cultura 

che è stata profondamente segnata dal cristianesimo: pensiamo, ad esempio, alle 

antiche cattedrali, a molte opere d’arte, a molta parte di letteratura, all’introduzione 

del concetto di persona nel pensiero filosofico occidentale, e ad altro ancora. Secondo 
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il nostro sentire comune si nasce cristiani perché, lo vogliamo o no, respiriamo una 

cultura caratterizzata dalle radici cristiane. E così un grande intellettuale laico del 

secolo scorso, Benedetto Croce, affermava che «non possiamo non dirci cristiani». 

Questa è stata ed è la nostra convinzione comune. 

Onestamente oggi non la si può condividere in modo acritico. L’affermazione «non 

possiamo non dirci cristiani» potrà essere vera dal punto di vista artistico, letterario, 

intellettuale culturale in genere. Ma essere (più che “dirsi”) cristiani non è un fatto 

biologico-naturale o intellettuale. Essere cristiani non significa seguire un 

orientamento culturale, un pensiero religioso, una ideologia, un’etica; neppure ridurre 

la fede cristiana a “religione civile”, e nemmeno semplicemente seguire le idee di un 

grande profeta e maestro, quale fu Gesù di Nazareth — fatto certamente apprezzabile 

ma insufficiente.  

No, essere cristiani è un’altra cosa. Essere cristiani significa prima di tutto vivere 

una esperienza di relazione, di comunione intima e profonda con una Persona vivente 

riconosciuta come Figlio di Dio e Salvatore, Gesù Cristo morto e risorto, a cui 

conformare e modellare tutta propria esistenza. Essere cristiani significa essere 

inseriti in Cristo (la parola “cristiano” viene da Cristo) e appartenere al suo Corpo che 

è la Chiesa, il popolo santo di Dio, dove ognuno è chiamato a vivere una vera 

relazione di comunione in Cristo con i fratelli e le sorelle nella fede, e una vera 

relazione di rispetto, di amicizia, di compagnia e di solidarietà con i fratelli e le 

sorelle in umanità, qualunque sia la loro etnia, la loro cultura, la loro religione e il 

colore della loro pelle.  

Con chiarezza dobbiamo anche dire che la Chiesa di Cristo, il popolo di Dio, non è 

un club o un circolo culturale, né una organizzazione di professionisti che offre 

servizi specializzati; la Chiesa di Cristo è una fraternità fondata nel Signore. Infatti 

Gesù dice nel vangelo: «uno solo è il vostro Maestro, voi siete tutti fratelli» (Mt 

23,8). E l’autore della Lettera agli Ebrei scrive che Gesù non si vergogna di 

chiamarci fratelli (Eb 2,11).  
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E bisogna ancora aggiungere che la Chiesa di Cristo è una fraternità Cattolica, vale 

a dire aperta all’universalità, al mondo intero, ad ogni popolo e cultura, in 

obbedienza al mandato del Risorto: «Andate e fate discepoli tutti i popoli» (Mt 

28,19), «riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 

testimoni […] fino ai confini della terra» (At 1,8). 

Dunque, questo significa essere cristiani. E se è vero, allora l’affermazione di 

Tertulliano, «cristiani non si nasce, ma si diventa», vale ancora oggi, forse molto più 

di ieri, oggi che viviamo in uno stato laico e non confessionale e in una società 

pluralistica, multietnica e multireligiosa, e che sempre di più lo sarà nel prossimo 

futuro. 

 

3. Ma come di fatto si diventa cristiani? Certamente l’azione della grazia di Dio 

agisce non per via miracolistica, ma in sinergia con l’azione umana. Per questo nelle 

parrocchie, lo sappiamo, viene predisposto l’itinerario di iniziazione cristiana 

(battesimo, cresima, prima eucaristia), ci sono i vari itinerari di catechesi per 

adolescenti, giovani e adulti, come pure gli itinerari di pastorale giovanile e di 

preparazione al sacramento del matrimonio. Questi itinerari sono finalizzati ad aiutare 

a diventare cristiani, e rimangono validi e insostituibili. 

A tutto questo si aggiunge un’altra offerta formativa: l’itinerario della nostra 

“Scuola di Formazione per la vita cristiana”, che prende avvio da quest’anno nel 

Vicariato di Barcellona PG. La Scuola si colloca nella stessa prospettiva degli 

itinerari che impegnano le parrocchie: aiutare, aiutarci reciprocamente — presbiteri, 

religiosi/se e laici cristiani insieme — a diventare cristiani sempre più consapevoli 

del dono della nostra vocazione, ad assumere uno stile di vita sempre più maturo, 

sempre più comunionale e dialogante con gli altri, uno stile di vita sempre più capace 

di rispondere, con mitezza, rispetto e franchezza, a chiunque chiede di rendere 

ragione della speranza che abita e orienta la nostra vita, cioè Cristo Signore (cf. 1Pt 

3,16-17). 
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Il nostro Padre Arcivescovo scrive nella lettera pastorale:  

«L’annuncio del Vangelo della comunità cristiana e di ogni discepolo del Signore, 

come la domanda posta da Gesù al paralitico, deve mirare a ridestare la volontà 

dell’uomo e rinvigorirne la forza perché diventi capace di caricarsi del lettuccio e 

camminare in novità di vita. Ridestare il desiderio di una vita sana e felice nell’uomo 

di oggi diventa prioritario per la nostra testimonianza evangelica (n. 10). 

E ancora scrive che abbiamo bisogno di «comunità cristiane capaci di individuare 

le opportunità e i problemi posti alla missione della Chiesa dal tempo in cui viviamo 

e dai mutamenti che lo caratterizzano, capaci di ascolto attento e critico della cultura 

imperante, capaci di cogliere le attese e i desideri più intimi dei nostri contemporanei, 

ma senza rinunciare alla differenza cristiana e alla trascendenza del Vangelo. 

Abbiamo bisogno di presenze ecclesiali significative negli ambienti di vita: il mondo 

dei giovani, del lavoro, della scuola e dell’università, della salute; l’ambito del tempo 

libero e della stessa attività propriamente politica; ecc.» (n. 16). 

Ecco, la nostra Scuola di Formazione, dandosi un itinerario triennale, intende 

offrirsi come una delle modalità pratiche di attuazione, qui nel Vicariato di 

Barcellona, del programma pastorale del nostro Padre Arcivescovo. Perciò l’itinerario 

triennale della nostra Scuola, ripercorrendo i tempi dell’Anno Liturgico che 

scandiscono la vita delle nostre comunità cristiane, offre a tutti i cristiani che hanno 

tempo e voglia l’opportunità:  

— di accostarsi un po’ più da vicino alla Parola di Dio contenuta nelle S. Scritture 

e alle grandi coordinate teologiche della storia della salvezza; 

— di ascoltare e discernere le attese e le speranze, le angosce e i dolori dell’uomo 

del nostro tempo; 

— di ravvivare il senso profondo della Liturgia, dei Sacramenti, del culto della 

Madre del Signore e dei Santi; 

— di confrontarsi con la Persona di Cristo e il suo Vangelo, aiutati anche dalla 

contemplazione delle icone dell’oriente cristiano; 
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— di riflettere sul senso della Chiesa immagine della Trinità, comunione di carismi 

e ministeri, e popolo santo di Dio in cammino nella storia; 

— di prendere coscienza della vocazione dell’uomo e della donna nel progetto di 

Dio e delle loro responsabilità etiche nella famiglia e nella società;  

— e infine di riscoprire il significato di spiritualità cristiana come cammino di vita 

orientato dallo Spirito di Cristo e vissuto nella complessa realtà del quotidiano. 

Questo, detto a grandi linee, è l’itinerario di formazione che verrà proposto in 

questi tre anni. I particolari si possono leggere nel depliant, dove è facile notare che 

l’Anno Liturgico si presenta come il “grande contenitore” dei temi fondamentali della 

vita cristiana.  

E tale itinerario di formazione l’abbiamo chiamato “Scuola”, non perché rilascia 

attestati o diplomi, non è questa la sua finalità, ma per dare l’occasione di riflettere 

sulla vita cristiana e su cosa comporta essere cristiani oggi, una riflessione non 

episodica, ma un po’ più ordinata e sistematica e alla portata di tutti. Ed inoltre 

bisogna aggiungere che la “Scuola” è finalizzata a favorire, nel suo piccolo, la 

comunione, il dialogo e la collaborazione tra presbiteri, religiosi/se e cristiani laici. 

È ovvio, che iniziando già da quest’anno nel mese di gennaio, non potevamo che 

partire dal tempo liturgico che sta davanti a noi per i prossimi mesi, cioè la 

Quaresima e riflettere insieme su tematiche particolarmente inerenti a questo tempo 

liturgico. E così avverrà negli anni successivi per gli altri tempi liturgici, come si può 

leggere nel depliant. 

 

4. Al nostro itinerario formativo triennale abbiamo dato un titolo: “Scegliere Dio per 

amico”; e abbiamo evidenziato come immagine un quadro di Jan Vermeer (“Cristo in 

casa di Marta e Maria”, Edimburgo, National Gallery of Scotland), pittore olandese 

del ‘600, che rappresenta l’episodio evangelico di Gesù ospitato nella casa di Marta 

e Maria (cf. Lc 10,38-42). Titolo e immagine vogliono indicare lo stile del nostro 

itinerario formativo; vale a dire:  
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— lo stile dell’amicizia, dell’ospitalità e dell’accoglienza: Marta accoglie Gesù 

come un vero amico e si mette al suo servizio; 

— ma non basta, è necessario assumere come Maria lo stile del discepolato, 

ovvero dell’ascolto attento del Signore, ascolto che, dice Gesù nel testo originale 

dell’evangelo, è quella «parte buona», quell’“unico necessario” che Maria ha scelto 

perché sta a fondamento del nostro essere e del nostro fare. Senza l’ascolto del 

Signore e della sua Parola, cioè la “parte buona”, il “fondamento”, la casa di Marta e 

Maria è destinata a crollare. Senza l’ascolto del Signore il nostro essere umani e 

cristiani perde di senso e di qualità, e i nostri molteplici servizi ecclesiali, pastorali e 

anche professionali servono soltanto a fare un po’ di frastuono e di chiasso; nulla di 

più.  

Per questo, tutti, presbiteri e religiosi/se e cristiani laici insieme, siamo chiamati a 

“scegliere Dio per amico”, perché dice Gesù nel vangelo: «Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo Signore; ma vi ho chiamato amici, perché 

tutto ciò che ho udito dal Padre mio, l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15).  

Sia questo l’augurio reciproco che ci facciamo all’inizio del nostro percorso di 

formazione: diventare sempre di più amici del Signore e amici tra di noi e con ogni 

fratello e sorella in umanità. 

 


