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Che cosa si intende per riforma della Chiesa? E,
soprattutto, perché la Chiesa ha bisogno di riforme?
Porsi queste domande insieme a papa Francesco,
come fa il presente volume, significa chiedersi quale
spazio, di fatto, venga riservato a Cristo nella vita del
credente, nella vita della Chiesa e nel mondo. In
questo, infatti, sta la chiave della riforma di papa
Francesco: mettere Cristo al centro dei cuori, al
centro delle famiglie, al centro del mondo e lasciare
che Egli restituisca la “forma originaria” e salutare
all’uomo, alla Chiesa e al mondo. Chi si aspetta dal
Papa una serie di riforme burocratiche che cambino
il volto della Chiesa non ha capito che la riforma, per
Francesco, non viene da Francesco, ma da Cristo.
La cosa fondamentale del suo pontificato, come ben
dimostrano gli autori, è aiutare a scoprire questa
verità: ogni riforma, ogni processo di trasformazione
è possibile solamente se abbiamo trasformato il
nostro cuore, se Gesù ne ha preso possesso.
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