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Anche tra la globalizzazione e la localizzazione si produce una tensione. 

Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una 

meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò 

che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. Le due cose unite 

impediscono di cadere in uno di questi due estremi: l’uno, che i cittadini vivano 

in un universalismo astratto e globalizzante, passeggeri mimetizzati del vagone 

di coda, che ammirano i fuochi artificiali del mondo, che è di altri, con la bocca 

aperta e applausi programmati; l’altro, che diventino un museo folkloristico di 

eremiti localisti, condannati a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di 

lasciarsi interpellare da ciò che è diverso e di apprezzare la bellezza che Dio 

diffonde fuori dai loro confini. 

A noi cristiani questo principio parla anche della totalità o integrità del Vangelo 

che la Chiesa ci trasmette e ci invia a predicare. La sua ricchezza piena 

incorpora gli accademici e gli operai, gli imprenditori e gli artisti, tutti. La 

“mistica popolare” accoglie a suo modo il Vangelo intero e lo incarna in 

espressioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa. La Buona 

Notizia è la gioia di un Padre che non vuole che si perda nessuno dei suoi 

piccoli. Così sboccia la gioia nel Buon Pastore che incontra la pecora perduta e 

la riporta nel suo ovile. Il Vangelo è lievito che fermenta tutta la massa e città 

che brilla sull’alto del monte illuminando tutti i popoli. Il Vangelo possiede un 

criterio di totalità che gli è intrinseco: non cessa di essere Buona Notizia finché 

non è annunciato a tutti, finché non feconda e risana tutte le dimensioni 

dell’uomo, e finché non unisce tutti gli uomini nella mensa del Regno. Il tutto è 

superiore alla parte.     PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 234.237. 
 

Durante la notte apparve a Paolo una visione: gli stava davanti un Macedone e lo 
supplicava: «Passa in Macedonia e aiutaci!».    ATTI 16,1-10 
 

Essere troppo globali vuol dire correre il rischio di annullarsi nella massa, 
di fare le cose perché le fanno tutti. Essere troppo locali vuol dire essere 
provincialotti, convinti che il nostro è il centro del mondo, corriamo il 
rischio di fare sempre le stesse cose perché si fanno così… il cristiano è uno 
che vive la riconciliazione fino in fondo, capace di mettere insieme locale e 
globale conciliando il meglio dell’uno e dell’altro: è uno che vive il 
GLOCALE. Io di cosa soffro di eccessivo globalismo o di eccessivo 
localismo? Sono un provinciale o uno che segue la massa? CHI SONO? 

Cosa c’è di unico e meraviglioso nella mia 
Gragnano? 
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