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Oggi per la Chiesa la situazione è molto difficile. Si tratta di 
una delle tante crisi che il cristianesimo ha vissuto o di un 
definitivo declino? È un interrogativo che inquieta anche 
chi guarda al cristianesimo dall'esterno. Ma crisi non vuol 
dire necessariamente fine. Può essere un'opportunità per 
aprirsi al futuro, sapendo che il grande rischio è acconten-
tarsi di sopravvivere, rimpiangendo un passato migliore. 
La soluzione è vivere nella crisi. La Chiesa oggi è chiamata 
a una condizione di lotta, questa volta non contro nemici 
esterni ma contro l'indifferenza e il discredito. 
 
«La notte tra il 15 e il 16 aprile 2019, la cattedrale di Notre-Dame 
de Paris è andata a fuoco.» Quell'incendio – con cui si apre il 
libro – devastò un centro storico della cristianità europea e rap-
presentò anche simbolicamente la situazione di crisi in cui la 

Chiesa versa da molti anni. In Francia come in Italia, in Europa 
e altrove nel mondo si è assistito a una continua riduzione della pratica religiosa, 

al calo delle vocazioni, a una minore incidenza della presenza cattolica nella vita pubblica. Una situazione di 
vuoto che – come argomenta Riccardi – ci riguarda tutti e che questo libro documenta attraverso le cifre e gli 
avvenimenti ma anche con le prese di posizione dei protagonisti del dibattito interno alla Chiesa, dai papi ai 
vescovi, dai teologi agli animatori dei principali movimenti religiosi. Da un grande storico della Chiesa e del 
mondo religioso, protagonista della vita pubblica italiana, l'impressionante radiografia della crisi del mondo 
cristiano e l'analisi del dibattito e delle diverse idee su come uscirne. 
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Il libro è una lunga lettera scritta per gli amici in tempo di pandemia. 
Parla del tempo che stiamo vivendo, che ha messo a nudo le fragilità 
delle nostre organizzazioni sociali, economiche e anche religiose, 
aprendo a possibili inquietanti scenari di difficile e complessa interpre-
tazione, e vuole essere una mappa che aiuti il lettore a non perdere l'o-
rientamento, a trovare la sorgente capace di dissetare la sua sete esi-
stenziale. La diagnosi del tempo presente è condotta in maniera assai 
precisa e si allarga al legame tra pandemia e crisi ecologica. A questo 
quadro problematico va aggiunta la fragilità delle democrazie occi-
dentali che la pandemia ha reso ancora più evidenti. Che fare dinanzi 
a un contesto cupo e a un futuro divenuto tanto incerto? Con mirabile 
concretezza, molto utile anche in chiave pastorale, Theobald indica 
le sorgenti alle quali attingere per ridare fiato al legame sociale che 
tiene uniti gli uomini tra loro.  Si ritrovano qui molti temi cari all'au-
tore, ridetti e ripensati in una forma adeguata all'urgenza del momento e con un lin-
guaggio accessibile a tutti e non specialistico. 
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Ci sono momenti e situazioni che chiamiamo "crisi", in cui il pozzo 
della vita si prosciuga. Procediamo nel deserto dell'anima e nella 
notte del cuore, alla ricerca di nuovi significati e di strade per il fu-
turo. La sfida che questo libro intende approfondire riguarda il modo 
in cui interpretiamo e affrontiamo le crisi della nostra vita e della no-
stra società. Può essere la crisi un tempo provvidenziale? Possiamo 
trovare una "buona notizia" pur dentro l'esperienza traumatica e do-
lorosa della "notte"? Come scorgere nella crisi la possibilità di un 
muovo   e un'opportunità di cambiamento e di trasformazione? A 
partire da queste domande e con uno sguardo alla pandemia da Co-
ronavirus, l'autore immagina un approccio diverso alla "questione 
Dio", un nuovo modo di essere Chiesa e una spiritualità possibile 
per il futuro. 


