ESORTAZIONE APOSTOLICA 'EVANGELII GAUDIUM'
Presentata oggi la prima Esortazione Apost olica di Papa Francesco

"La gioia del V angelo ri empie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Ge sù",
queste le pri me parole dell'Esortazione Apost olica di Papa Francesco Evangelii Gaudiu m,
sull'annuncio del Vangelo nel mondo at tuale, presentata questa mattina presso la S ala
stampa vaticana.

Il testo integrale è riportato di seguito ed è scaricabile in formato elettronico da que sto
colleg amen to.
L'Esortazione, che si offre come uno dei fr ut t i al termine dell'Anno della fede, raccog lie
anche il contributo dei lavori del Sinodo ch e si è svolto in Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2 012
sul tema “La nuova evangelizzazione pe r la t ra smissione della fede”.
L'Esortazione Evangeli i Gaudium era già sta ta consegnata da Papa Francesco al termin e
della Messa di chiusura dell'Anno della f ed e, domenica 24 novembre, ai rappresentan ti d i
tutte le categ orie che hanno contribu it o a car atterizzare questo Anno in occasione d elle
speciali Giornat e del l' Anno della fede.
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1. La gio ia de l V angelo riempie il cuore e la v ita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Co lor o che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza ,
dal vuoto inter iore, dall’isolamento. Con Ge sù Cristo sempre nasce e rinasce la gio ia.
In q uest a Esor tazione desidero indi rizza rmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una
nuova tappa evangelizzatrice marcat a da questa gioia e indicare vie per il cammino
della Ch iesa nei prossimi anni.
I. Gioia che si ri nnova e si comunica
2. Il grande ri schio del mondo attuale , c on la sua molteplice ed opprimente offe rta
di consumo, è una tristezza individual ista che scaturisce dal cuore comodo e av aro,
dalla r icerca malata di piaceri superfi cia li, dalla coscienza isolata. Quando la vita
interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entr ano
più i po veri, non si ascolta più la voce di Di o, non si gode più della dolce gioia del
suo amore, non palpita l’entusiasmo di f are il bene. Anche i credenti corrono qu esto
rischio, certo e permanente. Molti v i cadono e si trasformano in persone risentite,
scontente, senza vita. Questa non è la sc el ta di una vita degna e piena, questo n on
è il desider io di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore
di Cristo risorto.
3. Invit o o gni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare o gg i
stesso il suo incontro personale con Ges ù Cr isto o, almeno, a prendere la decis ion e
di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarl o ogni giorno senza sosta. Non c’è motiv o
per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché « nes suno
è escluso d alla gi oia portata dal Si gnore ». [1] Chi rischia, il Signore non lo delude ,
e quando qu alcuno fa un piccolo passo v er so Gesù, scopre che Lui già aspettava il
suo arrivo a br accia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: « Sign or e,
mi sono lasciato i ngannare, in mille manie re sono fuggito dal tuo amore, però s on o
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qui un’altra volta per rinnovare la mi a al leanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami
di n uo vo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici ». Ci fa
tanto bene tornare a Lui quando ci si amo perduti! Insisto ancora una volta: Dio no n si
stanca mai di perdonar e, siamo noi che ci s tanchiamo di chiedere la sua misericor dia .
Colui che ci ha i nvitato a perdonare « sett anta volte sette » (M t 18,22) ci dà l’esempio:
Egli per do na settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta do po
l’altra. Nessuno potr à toglierci la dignit à che ci conferisce questo amore infinito e
incrollabile. Egli ci per mette di alzare l a t est a e ricominciare, con una tenerezza c he
mai ci delude e che sempre può rest it ui rci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione
di Gesù, non diamoci mai per vinti, a cc ada quel che accada. Nulla possa più della s ua
vita ch e ci spinge in avanti!
4. I lib ri de ll ’A ntico Testamento avevano proposto la gioia della salvezza, ch e
sareb be dive ntata sovrabbondante nei tempi messianici. Il profeta Isaia si rivolg e al
Messia att es o salutandolo con giubi lo: « Ha i moltiplicato la gioia, hai aumentato la
letizia » (9,2). E i ncor aggia gli abitanti di Si on ad accoglierlo con canti: « Canta e d
esulta! » (12,6). Chi già lo ha visto a ll’ ori zzonte, il profeta lo invita a farsi messagger o
per gli altri: « S ali su un alto mont e, t u che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua
voce co n f orza, tu che annunci liet e noti zi e a Gerusalemme » (40,9). La creazio ne
intera partecipa di questa gioia del la s al vezza: « Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra,
gridate di gioia, o m onti, perché il Si gnore consola il suo popolo e ha misericordia
dei su oi p overi » (49,13).
Zaccar ia, vedendo il giorno del Si gnore, invita ad acclamare il Re che vie ne
umile e cavalcando un asino: « Esul ta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di
Gerusalemme! Ecco, a te viene il t uo re. Egli è giusto e vittorioso! » (Zc 9,9). Ma
forse l’invito pi ù contagioso è quell o del profeta Sofonia, che ci mostra lo ste sso
Dio com e un centro lum inoso di festa e di gioia che vuole comunicare al suo pop olo
questo grido salvifico. Mi riempie di vit a ril eggere questo testo: « Il Signore, tuo Dio,
in mezzo a te è un salvatore potente . Gioir à per te, ti rinnoverà con il suo amore ,
esulterà per te con gr ida di gioia » (Sof 3 ,17) .
È la gioia ch e si vive tra le piccole cose dell a vita quotidiana, come risposta all’invito
affettuoso di Dio nostro Padre: « Fi gl io, per quanto ti è possibile, tràttati bene … Non
privarti di un giorno felice » (Sir 14,11 .14) . Quanta tenerezza paterna si intuisce die tro
queste parole!
5. Il Vangelo, dove ri splende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla
gioia. Bastano alcuni esempi: « Ral l egrati » è il saluto dell’angelo a Maria (L c 1,28 ).
La visit a di Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di su a
madre (cfr Lc 1,41). Nel suo canto M ar i a proclama: « Il mio spirito esulta in Dio,
mio salvat or e » (Lc1,47). Quando Gesù inizi a il suo ministero, Giovanni esclama: «
Ora questa mia gioi a è piena » (Gv 3, 29 ). G esù stesso « esultò di gioia nello Spir ito
Santo » (L c 10,21). I l suo messaggio è fonte di gioia: « Vi ho detto queste cos e
perché la mia gi oia si a in voi e la vost ra gioia sia piena » (Gv 15,11). La nostra gioia
crist iana scaturi sce dalla fonte del s uo cuore traboccante. Egli promette ai discepoli:
« Voi saret e nella tr istezza, ma la vostr a tr i st ezza si cambierà in gioia » (G v16,20). E
insiste: « Vi vedr ò di nuovo e il vostr o c uore si rallegrerà e nessuno potrà toglie rv i
la vo str a g ioia » (G v 16,22). In seguit o es si , vedendolo risorto, « gioirono » (G v 20,2 0 ).
Il libro deg li A tti degli Apostoli narra c he nella prima comunità « prendevano c ibo
con letizia » (2,46). Dove i discepoli passavano « vi fu grande gioia » (8,8), ed ess i,
in mezzo alla persecuzione, « erano pi eni di gioia » (13,52). Un eunuco, app ena
battezzato, « pieno di gioia seguiva l a sua str ada » (8,39), e il carceriere « fu pie no di
gioia in sieme a tutti i suoi per aver c reduto in Dio » (16,34). Perché non entrare a nc he
noi in questo fiume di gioia?
6. Ci sono cristi ani che sembrano av er e uno stile di Quaresima senza Pasqua. P erò
riconosco che la gioia non si vive al l o s tesso modo in tutte la tappe e circosta nze
della vita, a volte m olto dure. Si adatt a e si trasforma, e sempre rimane alme no
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come u no spi ragli o di luce che nasce dall a certezza personale di essere infinitame nte
amato, al di l à di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gra vi
difficoltà che devono patire, però poco al la volta bisogna permettere che la gio ia
della fede comi nci a destarsi, come una s egreta ma ferma fiducia, anche in me zzo
alle peggiori angustie: « Sono rimast o l onta no dalla pace, ho dimenticato il beness ere
… Questo intendo richiamare al mio c uore, e per questo voglio riprendere spera nza .
Le grazie del Si gnore non sono fini te, non sono esaurite le sue misericordie. Si
rinnovano ogni mattina, grande è l a sua f edeltà … È bene aspettare in silenzio la
salvezza del Si gnore »(Lam 3,17.21-23.2 6) .
7. La ten tazione appar e frequentemente s ott o forma di scuse e recriminazioni, co me
se dovessero esserci innumerevoli condi zioni perché sia possibile la gioia. Ques to
accade per ché « la società tecnologi ca ha potuto moltiplicare le occasioni di piace re,
ma essa difficilmente riesce a procurare l a gi oia ».[2] Posso dire che le gioie più be lle
e spo nt anee che ho vi sto nel corso del la mia vita sono quelle di persone molto pov ere
che h ann o poco a cui aggrapparsi. Ri cordo anche la gioia genuina di coloro c he ,
anche in m ezzo a grandi impegni profe ss ionali, hanno saputo conservare un cuore
credent e, gener oso e semplice. In va rie maniere, queste gioie attingono alla fonte
dell’am or e s empre più grande di Dio che s i è manifestato in Gesù Cristo. Non m i
stancherò di r ipetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro de l
Vangelo : « All’ini zio dell’essere cri st ia no non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’ incontro con un avveni mento, con una Persona, che dà alla vita un nu ov o
orizzonte e, c on ciò, la direzione deci si va ».[ 3]
8. Solo gra zie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che
si tramuta in felice amicizia, siamo ris cattati dalla nostra coscienza isolata
e dall’aut or eferenzial ità. Giungiamo a d es sere pienamente umani quando sia mo
più che umani, quando permettiam o a Di o di condurci al di là di noi stess i
perché ragg iungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione
evang elizzatrice. Per ché, se qualcuno ha a cc olto questo amore che gli ridona il se nso
della vit a, come può contenere il desi derio di comunicarlo agli altri?
II. La d olce e confortante gioia di evangeli zzare
9. Il bene tende sempre a comunic ar si. Ogni esperienza autentica di verità e di
bellezza cer ca per se stessa la s ua espansione, e ogni persona che viva una
profonda lib erazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità deg li
altri. Comunicandolo, il bene attecchi sc e e si sviluppa. Per questo, chi desider a
vivere co n dignità e pienezza non ha al tra strada che riconoscere l’altro e cerca re
il suo b ene. Non dovrebbero meravigli arci allora alcune espressioni di san Paolo:
« L’amore del Cr isto ci possiede » (2 Cor 5,14); « Guai a me se non annunc io il
Vangelo ! » (1 Cor 9,16).
10. La p ro posta è vivere ad un livell o s uperiore, però non con minore intensità: « L a
vita si rafforza donandola e s’indebol isce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, co lor o
che sf ru tt ano di più le possibilità del la vit a sono quelli che lasciano la riva sicura e
si app assionano al la m issione di comunic ar e la vita agli altri ».[4] Quando la Chie sa
chiam a all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il ve ro
dinamismo dell a real izzazione personal e: « Qui scopriamo un’altra legge profo nd a
della realt à: l a vita cresce e matura nel la m isura in cui la doniamo per la vita de gli
altri. La missione, all a fin fine, è quest o ».[ 5] Di conseguenza, un evangelizzatore non
dovrebbe avere costantemente una fa cc ia da funerale. Recuperiamo e accresc iamo
il fervore, « la dolce e confortante gi oi a di evangelizzare, anche quando occorre
seminare ne ll e lacrim e […] Possa il mondo del nostro tempo –che cerca ora
nell’an go scia , ora nella speranza – ric ev er e l a Buona Novella non da evangelizzatori
tristi e scoraggiati, i mpazienti e ansi osi, m a da ministri del Vangelo la cui vita irra dii
fervore, che abbi ano per primi ricevut o in l oro la gioia del Cristo ».[6]
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Un’eterna novità
11. Un annuncio rinnovato offre ai c redent i, anche ai tiepidi o non praticanti, un a
nuova g ioia nel la fede e una fecondi tà evangelizzatrice. In realtà, il suo centro
e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il suo imme ns o
amore in Cristo morto e risorto. Egl i rende i suoi fedeli sempre nuovi, quantunq ue
siano anzian i, riacquistano forza, mett ono al i come aquile, corrono senza affann ars i,
camminano senza stancarsi » (Is 40,3 1) . Cr i sto è il « Vangelo eterno » (Ap 14,6), e d
è « lo stesso ieri e oggi e per sem pre » (E b 13,8), ma la sua ricchezza e la s ua
bellezza sono i nesaur ibili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. L a
Chiesa non cessa di stupirsi per « la prof ondità della ricchezza, della sapienza e della
conoscenza di D io » (Rm 11,33). Dice va s an Giovanni della Croce: « questo spess or e
di sapien za e scienza di Dio è tanto prof ondo e immenso, che, benché l’anima sap pia
di esso, sempre può entrare più addentr o ».[ 7] O anche, come affermava sant'Irene o:
« [Cristo], nel la sua venuta, ha port at o con sé ogni novità ».[8]Egli sempre può, con
la sua no vità, rinnovare la nostra v it a e l a nostra comunità, e anche se attrav ers a
epoche oscu re e debolezze ecclesia li, l a proposta cristiana non invecchia mai. Ge sù
Cristo può anche rompere gli schemi noi osi nei quali pretendiamo di imprigiona rlo
e ci sorprende con l a sua costant e c reat ività divina. Ogni volta che cerchia mo
di t or nar e al la fonte e recuperare l a f reschezza originale del Vangelo spunta no
nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, pa ro le
carich e d i r innovato significato per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione
evang elizzatrice è sem pre “nuova”.
12. S ebb ene questa missione ci ri chie da un impegno generoso, sarebbe un err or e
intenderla com e un eroico compito personale, giacché l’opera è prima di tutto s ua,
al di là di quanto possiamo scoprir e e int endere. Gesù è « il primo e il più grande
evang elizzator e ».[9] I n qualunque f orma di evangelizzazione il primato è semp re di
Dio, che ha v oluto chi amarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del su o
Spirito. La vera novità è quella che Di o st es so misteriosamente vuole produrre, qu ella
che Egli ispira, quella che Egli provoca, quel la che Egli orienta e accompagna in mille
modi. In tutta la vi ta della Chiesa si deve sempre manifestare che l’iniziativa è di
Dio, che « è lui che ha amato noi » per prim o (1 Gv 4,10) e che « è Dio solo che fa
crescer e » (1 C or 3,7). Questa convinzi one ci permette di conservare la gioia in me zzo
a un compito tanto esigente e sfidant e che prende la nostra vita per intero. Ci chie de
tutto , ma n ell o stesso tempo ci offre t ut to.
13. Neppure dovremmo intendere l a novità di questa missione come u no
sradicamen to, com e un oblio dell a s tori a viva che ci accoglie e ci spinge in
avant i. L a memoria è una dimensione del la nostra fede che potremmo chiamar e
“deuteronomica”, i n analogia con l a m emoria di Israele. Gesù ci lascia l’Eucaristia
come memoria quotidiana della Chie sa , che ci introduce sempre più nella Pasq ua
(cfr Lc 22,19 ). La gioia evangelizzat ric e bril la sempre sullo sfondo della memoria
grata: è una grazia che abbiamo bisogno di c hiedere. Gli Apostoli mai dimentica ro no
il mo men to in cui Gesù toccò loro il cuore: « Erano circa le quattro de l
pomeriggio » (Gv 1,39). Insieme a Ges ù, la memoria ci fa presente una vera «
moltitudine di testimoni » (Eb 12,1) . Tra l oro, si distinguono alcune persone c he
hanno inciso i n modo speciale per far germogliare la nostra gioia credente : «
Ricordatevi dei vostri capi, i quali v i hanno annunciato la Parola di Dio » (Eb 13,7 ). A
volte si tratta di persone semplici e v ici ne che ci hanno iniziato alla vita della fe de :
« Mi ricordo del la tua schietta fede, c he ebbero anche tua nonna Lòide e tua mad re
Eunìce » (2 Tm 1,5). Il credente è fondament al mente “uno che fa memoria”.
III. La n uo va evangel izzazione per l a t rasmissione della fede
14. In ascolto del lo S pirito, che ci ai uta a r i conoscere comunitariamente i segni d ei
tempi, dal 7 al 28 ottobre 2012 si è ce lebrata la XIII Assemblea Generale Ordinar ia
del Sinodo dei V escovi sul tema La nuova e vangelizzazione per la trasmissione de lla
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fede crist iana . Lì si è ricordato c he l a nuova evangelizzazione chiama tutti e s i
realizza fondam entalmente in tre am bi ti .[ 10 ] In primo luogo, menzioniamo l’ambito
della pastora le ordinaria, « animata dal f uoco dello Spirito, per incendiare i c uori
dei fed eli che regol armente frequenta no l a Comunità e che si riuniscono nel gio rn o
del Signore per nutrir si della sua Parol a e del Pane di vita eterna ».[11] V anno
inclusi in quest’am bi to anche i fedel i che conservano una fede cattolica intens a e
sincer a, espr imendola in diversi modi, benché non partecipino frequentemente a l
culto. Questa pastoral e si orienta al la cr escit a dei credenti, in modo che risponda no
sempre megli o e con tutta la loro v it a all ’ am ore di Dio.
In seco nd o luogo, ri cordiamo l’ambit o del le « persone battezzate che però non viv on o
le esigen ze del Battesimo »,[12]non hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non
sperimentano pi ù la consolazione del la f ede. La Chiesa, come madre sempre attenta,
si impegna p erché essi vivano una conversi one che restituisca loro la gioia della fed e
e il desid erio di impegnarsi con il Vangel o.
Infine, rimarchiam o che l’evangeli zzazione è essenzialmente connessa con la
proclamazione del V angelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo ha nn o
sempre r ifiutato. Molti di loro ce rcano Di o segretamente, mossi dalla nostalgia
del su o vo lto, anche in paesi di anti ca tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto
di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza esclude re
nessu no , no n come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia,
segnala u n orizzonte bello, offre un banchett o desiderabile. La Chiesa non cresce pe r
proselitismo ma « per attrazione ».[13]
15. Gio vann i Paol o I I ci ha invitato a ri conoscere che « bisogna, tuttavia, non perde re
la t ensio ne per l’annunzio » a coloro c he s tanno lontani da Cristo, « perché que sto
è il compito prim o della Chiesa ». [1 4] L’a ttività missionaria « rappresenta, an cor
oggi, la massima sfi da per la Chi es a » [15] e « la causa missionaria deve es s ere
la p rim a ».[16] Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio que ste
parole? Sem pl icem ente riconosceremmo c he l’azione missionaria è il paradigma di
ogni opera del la C hiesa . In questa l i nea, i Vescovi latinoamericani hanno afferma to
che « n on possiamo più rimanere tranquil li, in attesa passiva, dentro le no str e
chiese »[ 17] e che è necessario passare « da una pastorale di semplice conservazione
a una past orale decisamente missionaria ». [18] Questo compito continua ad es ser e
la fonte delle maggiori gioie per l a Chie sa : « Vi sarà gioia nel cielo per un s olo
peccat or e che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno biso gn o
di conversione » (Lc 15,7).
Proposta e limiti di questa Esortazione
16. Ho acce ttato con piacere l ’invi to dei Padri sinodali di redigere que sta
Esortazione.[19] Nel farlo, raccolgo la ric chezza dei lavori del Sinodo. Ho consulta to
anche diverse persone, e intendo i nol tre esprimere le preoccupazioni che mi
muovono in questo momento concreto dell’opera evangelizzatrice della Chie sa.
Sono inn um erevoli i temi connessi al l ’evangelizzazione nel mondo attuale che qu i
si potrebbero sviluppare. Ma ho ri nuncia to a trattare in modo particolareggia to
queste m olte plici questioni che devono essere oggetto di studio e di atten to
approfondim ento. Non credo neppure c he s i debba attendere dal magistero papa le
una parola defi niti va o completa su tutt e l e questioni che riguardano la Chies a
e il mondo. Non è opportuno che il Pa pa sostituisca gli Episcopati locali n el
discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In ques to
senso , avverto la necessità di procedere i n una salutare “decentralizzazione”.
17. Qui ho scelto di proporre alcune li nee che possano incoraggiare e orientare in
tutta la Chiesa una nuova tappa evangeli zzatrice, piena di fervore e dinamismo . In
questo quadro, e in base alla dottrina dell a Costituzione dogmatica Lumen gentium,
ho deciso, tra gli al tri temi, di soffermarmi ampiamente sulle seguenti questioni:
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a) La riforma dell a C hiesa in uscita m i ss ionaria.
b ) Le ten tazioni degli operatori pastoral i.
c) La Chiesa intesa come la totalità del Popolo di Dio che evangelizza.
d ) L’omelia e la sua preparazione.
e) L’inclusione sociale dei poveri.
f) La pace e il dialogo sociale.
g ) Le mo tivazioni spir ituali per l’impegno m issionario.
18. Mi so no di lungato in questi te mi con uno sviluppo che forse potrà sembra re
eccessivo. Ma non l ’ho fatto con l ’int enzione di offrire un trattato, ma solo p er
mostrare l’impor tante incidenza prati ca di questi argomenti nel compito attuale della
Chiesa. Tutti essi infatti aiutano a del ineare un determinato stile evangelizzatore c he
invito ad assumere in ogni attività che si r ealizzi . E così, in questo modo, possia mo
accog liere, in mezzo al nostro lavoro quoti diano, l’esortazione della Parola di Dio: «
Siat e semp re li eti nel Signore. Ve l o ripeto, siate lieti! » (Fil 4,4).
CAPITOLO PRIMO
LA TRASFORMA ZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA
19. L ’evangel izzazi one obbedisce a l mandato missionario di Gesù: « Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli , battezzandoli nel nome del Padre e de l
Figlio e dello S pir ito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato » (Mt 28,19-20). In quest i v er sett i si presenta il momento in cui il Ris or to
invia i suo i a predicare il Vangelo in ogni t empo e in ogni luogo, in modo che la fede
in Lui si diffonda in ogni angolo dell a t erra.
I. Una Ch iesa i n uscita
20. Nella Parol a di Dio appare cost ant em ent e questo dinamismo di “uscita” che Dio
vuole provocare nei credenti. Abramo accet tò la chiamata a partire verso una te rr a
nuova (cfr Ge n 12, 1-3). Mosè ascoltò l a c hi am ata di Dio: « Va’, io ti mando » (Es 3,10 ) e
fece u scire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: « Andra i
da tutti coloro a cui ti manderò » (Ger 1 ,7). O ggi, in questo “andate” di Gesù, sono
presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della
Chiesa, e tutti si amo chiamati a quest a nuova “uscita” missionaria. Ogni cristian o
e ogni comunità discernerà quale sia i l cammino che il Signore chiede, però tu tti
siamo invit ati ad accettare questa c hi am at a: uscire dalla propria comodità e aver e il
coraggio di raggiungere tutte le peri ferie che hanno bisogno della luce del Vange lo.
21. La gioia del V angelo che riempi e la vita della comunità dei discepoli è u na
gioia missionaria. La sperimentano i se ttantadue discepoli, che tornano da lla
missione pieni di gioia (cfr Lc 10 ,17) . La vive Gesù, che esulta di gioia n ello
Spirito S anto e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più
piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pie ni di ammirazione i primi che si converto no
nell’asco ltar e l a predicazione degli Apostoli « ciascuno nella propria lingua » (A t 2,6 )
a Pentecoste. Q uesta gioia è un s egno che il Vangelo è stato annunciato e s ta
dando fr ut to. Ma ha sempre la dinami ca dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé ,
del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il Signore dice : «
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Andiamocene altr ove, nei villaggi vic ini, perché io predichi anche là; per que s to
infatti son o venuto! » (Mc 1,38). Quando l a s em ente è stata seminata in un luogo, non
si tr att iene pi ù là per spiegare megli o o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo
conduce a pa rti re verso altri villaggi .
22. La Par ola ha i n sé una potenzia lit à che non possiamo prevedere. Il Vangelo pa rla
di u n seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore do rm e
(cfr Mc 4,26- 29). La Chiesa deve accett are questa libertà inafferrabile della Pa ro la,
che è ef ficace a suo modo, e in forme mol to diverse, tali da sfuggire spesso le nos tre
previsioni e rompere i nostri schemi.
23. L ’int imità dell a Chiesa con Ge sù è un’ intimità itinerante, e la comunione « s i
configura essenzialmente come comunione missionaria ».[20] Fedele al modello de l
Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca a d annunciare il Vangelo a tutti, in tu tti
i luoghi, in tutte le occasioni, senza i ndugio, senza repulsioni e senza paura . La
gioia del Vangelo è per tutto il popol o, non può escludere nessuno. Così l’annuncia
l’angelo ai pastori di Betlemme: « Non t emete, ecco, vi annuncio una grande gio ia,
che sar à di tutto i l popolo » (Lc 2,10 ). L’ Apocalisse parla di « un vangelo eterno d a
annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo » (Ap 14,6 ).
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, ac compagnare, fruttificare e festeggiare
24. La Ch ies a “in uscita” è la comunit à di discepoli missionari che prendo no
l’iniziat iva, c he si coinvolgono, che ac compagnano, che fruttificano e festeggia no .
“Primerear – prender e l’iniziativa”: vogli at e scusarmi per questo neologismo. La
comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha
preceduta n ell’amore (cfr 1 Gv 4,10 ), e per questo essa sa fare il primo passo, s a
prendere l’inizi ativa senza paura, a ndare i ncontro, cercare i lontani e arrivare agli
incroci delle strade per invitare gli e sc lusi . Vive un desiderio inesauribile di offrire
misericordia , frutto dell’aver sperimenta to l ’infinita misericordia del Padre e la s ua
forza d iff usiva. O siam o un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza ,
la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha la va to i piedi ai suoi discepoli. Il Signore s i
coinvolg e e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavar li.
Ma subito dopo dice ai discepoli: « Sa rete beati se farete questo » (G v 13,17). La
comunità evangelizzatrice si mette medi ante opere e gesti nella vita quotidian a
degli alt ri, accor cia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessa rio ,
e assume la vi ta umana, toccando la ca rne sofferente di Cristo nel popolo. G li
evang elizzator i hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce .
Quindi, la comunità evangelizzatri ce si dis pone ad “accompagnare”. Accompa gn a
l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano esse re.
Conosce le l unghe attese e la sopporta zione apostolica. L’evangelizzazione us a
molta p azienza, ed evita di non tenere cont o dei limiti. Fedele al dono del Signo re ,
sa an che “fruttificare”. La comuni tà evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti,
perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la p ace
a causa d ella zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo
al grano , non ha r eazioni lamentose né a llarmiste. Trova il modo per far sì che
la Parola si incar ni in una situazi one c oncreta e dia frutti di vita nuova, bench é
apparentemente si ano imperfetti o i ncompiuti. Il discepolo sa offrire la vita inte ra
e giocarla fino al martirio come test imonia nza di Gesù Cristo, però il suo sog no
non è riempirsi di nem ici, ma piut tost o che la Parola venga accolta e manifesti la
sua potenza liberatr ice e rinnovatric e. I nfi ne, la comunità evangelizzatrice gioios a
sa sempre “f esteggiare”. Celebra e fe st eggi a ogni piccola vittoria, ogni passo ava nti
nell’evan gelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in
mezzo all’es igenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si
evang elizza con l a bel lezza della Lit urgia , l a quale è anche celebrazione dell’attiv ità
evang elizzatrice e fonte di un rinnovato i mpulso a donarsi.
II. Past or ale in conversione
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25. Non ig noro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in
altre ep och e, e sono rapidamente dim ent icati. Ciononostante, sottolineo che ciò
che intendo qui esprimere ha un si gni fi ca to programmatico e dalle consegue nze
importanti. Spero che tutte le comuni tà facciano in modo di porre in atto i me zzi
necessar i per avanzare nel cammi no di una conversione pastorale e missiona ria,
che no n pu ò l asciar e le cose come s tanno. Ora non ci serve una « semplice
amministrazione ».[21] Costituiamoci i n tutte le regioni della terra in un « s tato
permanente di m issione ».[22]
26. Pao lo VI i nvitò ad ampliare l’appell o al r innovamento, per esprimere con forza
che non si rivol geva solo ai singoli i ndi vi dui, ma alla Chiesa intera. Ricord iamo
questo testo memorabile che non ha perso la sua forza interpellante: « La Chie sa
deve ap pr ofondire l a coscienza di se s tessa, meditare sul mistero che le è proprio
[…] Der iva da questa illuminata e d operante coscienza uno spontaneo deside rio
di confrontare l ’i mmagine ideale del la Chiesa, quale Cristo vide, volle ed a mò,
come sua Sposa santa ed immacol at a ( Ef 5,27), e il volto reale, quale oggi la
Chiesa presenta […] Deriva perciò un bis ogno generoso e quasi impaziente d i
rinnovamento, di em endamento cioè dei dif ett i, che quella coscienza, quasi un es ame
interiore allo specchio del modello c he Cri sto di sé ci lasciò, denuncia e rige tta » .
[23] IlCo ncilio V aticano II ha presenta to l a conversione ecclesiale come l’apertur a
a un a permanente riforma di sé per f edelt à a Gesù Cristo: « Ogni rinnovame nto
della Chiesa consiste essenzialment e in un’accresciuta fedeltà alla sua vocazio ne
[…] La Chiesa peregrinante verso l a meta è chiamata da Cristo a questa contin ua
riforma, di cui essa, in quanto istit uzione umana e terrena, ha sempre bisogn o » .
[24] Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamis mo
evang elizzator e; ugualmente, le buone str utt ure servono quando c’è una vita che le
anima, le so stiene e le giudica. Senza vi ta nuova e autentico spirito evangelico, se nza
“fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrom pe
in poco tempo.
Un improrogabil e r innovamento eccl esi al e
27. Sogno una scelta missionaria ca pace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini , gli stil i, gli orari, il li nguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino
un canale adeguato per l’evangeli zzazione del mondo attuale, più che pe r
l’autopreservazione. La riforma del le s trutt ure, che esige la conversione pastorale ,
si può intender e solo in questo senso: f are in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordi naria in t utte le sue istanze sia più espan siva
e aperta, che ponga gli agenti pastoral i in costante atteggiamento di “uscita” e
favorisca co sì la ri sposta positiva di t utt i coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia .
Come diceva Giovanni Paolo II ai Ve sc ovi dell’Oceania, « ogni rinnovamento ne lla
Chiesa deve avere l a missione come suo scopo per non cadere preda di una spec ie
d’introversione ecclesiale ».[25]
28. La p arrocchi a non è una strutt ura c aduca; proprio perché ha una gra nde
plasticità, può assum ere forme molto di ve rse che richiedono la docilità e la creativ ità
missionaria del pastore e della comunit à. Sebbene certamente non sia l’un ica
istituzione e vangel izzatrice, se è c apace di riformarsi e adattarsi costanteme nte ,
continuerà ad essere « la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e
delle su e figlie ». [26] Q uesto suppone che realmente stia in contatto con le famig lie
e con la vita del popolo e non divent i una struttura prolissa separata dalla gente o
un gruppo d i eletti che guardano a se ste ssi. La parrocchia è presenza ecclesia le
nel territorio, ambito dell’ascolto dell a Par ol a, della crescita della vita cristiana, de l
dialogo, d ell ’annunci o, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione.
[27]Attraverso tutte l e sue attività, l a parrocchia incoraggia e forma i suoi membri
perché siano agenti dell’evangelizzazione. [28] È comunità di comunità, santua rio
dove gli ass etati vanno a bere per cont inuare a camminare, e centro di costan te
invio missionari o. Però dobbiamo ric onoscere che l’appello alla revisione e al
rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché sian o
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ancora più vici ne alla gente, e siano ambi ti di comunione viva e di partecipazione, e
si orient ino completamente verso la mis si one.
29. Le altre istituzi oni ecclesiali, comuni tà di base e piccole comunità, movimenti e
altre forme di associazione, sono una r i cc hezza della Chiesa che lo Spirito susc ita
per evan gelizzare tutti gli ambienti e sett ori. Molte volte apportano un nuovo ferv ore
evang elizzator e e una capacità di dia logo con il mondo che rinnovano la Chies a .
Ma è molto s alutar e che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca d ella
parrocchia del luogo, e che si inte gri no con piacere nella pastorale organica della
Chiesa par tic olare. [29] Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una pa rte
del Vang elo e dell a C hiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici.
30. Ogni Ch iesa parti colare, porzione dell a Chiesa Cattolica sotto la guida del suo
Vesco vo, è anch’essa chiamata al la c onversione missionaria. Essa è il soggetto
dell’evan gelizzazione,[30] in quanto è l a manifestazione concreta dell’unica Chies a in
un luogo del mondo, e in essa « è ve rament e presente e opera la Chiesa di Cristo, una ,
santa, catt olica e apostolica ».[31] È l a Chie sa incarnata in uno spazio determina to,
provvista di tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto locale . L a
sua gioia di com unicare Gesù Crist o si es prime tanto nella sua preoccupazion e di
annunciarlo in al tri luoghi più bisognosi , quanto in una costante uscita verso le
periferie del pr opri o territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali.[32] Si impeg na a
stare sempre lì dove m aggiormente mancano la luce e la vita del Risorto.[33] Affinch é
questo im pulso mi ssionario sia s em pre più intenso, generoso e fecondo, esorto
anche ciascuna C hiesa particolare ad ent rare in un deciso processo di discernimen to,
purificazione e ri forma.
31. Il Vesco vo deve sempre favorir e la comunione missionaria nella sua Chie sa
diocesana per seguendo l’ideale dell e prim e comunità cristiane, nelle quali i creden ti
avevano un cuore solo e un’anima sola ( cfr At 4,32). Perciò, a volte si porrà
davan ti p er indicare l a strada e soste nere la speranza del popolo, altre volte s tar à
semplicemente in mezzo a tutti con l a sua vi cinanza semplice e misericordiosa, e in
alcun e cir costanze dovrà camminare die tro al popolo, per aiutare coloro che s on o
rimasti ind ie tro e – soprattutto – perché i l gregge stesso possiede un suo olfatto per
individuare nuove str ade. Nella sua mis si one di favorire una comunione dinamica ,
aperta e missionaria, dovrà stimolar e e ri ce rcare la maturazione degli organismi di
partecipazione proposti dal Codice di dir i tto canonico[34] e di altre forme di dialogo
pastorale, con il desiderio di ascoltare t utt i e non solo alcuni, sempre pronti a far gli
i complimenti. Ma l’ obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmen te
l’organizzazione ecclesiale, bensì i l s ogno missionario di arrivare a tutti.
32. Dal mo mento che sono chiamato a viv er e quanto chiedo agli altri, devo anch e
pensare a una conversione del papato. A me spetta, come Vescovo di Roma,
rimanere aperto ai suggerimenti ori ent at i ad un esercizio del mio ministero c he
lo r end a più fedele al significato che Ge sù Cristo intese dargli e alle necess ità
attuali d ell’e vangel izzazione. Il Papa Giovanni Paolo II chiese di essere aiutato a
trovare « una forma di esercizio del prim ato che, pur non rinunciando in ness un
modo all’ess enziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova ».[35] Sia mo
avanzat i po co in questo senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chies a
universale hanno bisogno di ascolt are l ’ appello ad una conversione pasto ra le .
Il Concilio Vaticano II ha affermat o c he, in modo analogo alle antiche Chie se
patriarcali, le Confer enze episcopali possono « portare un molteplice e fec on do
contributo, acci ocché il senso di c ol legi al ità si realizzi concretamente ».[36] Ma
questo auspi cio non si è pienament e reali zzato, perché ancora non si è esplicita to
sufficientemente uno statuto delle Conf er enze episcopali che le concepisca come
soggetti d i attribuzioni concrete, i ncludendo anche qualche autentica auto rità
dottrinale.[37 ] U n’eccessiva centrali zzazione, anziché aiutare, complica la vita d ella
Chiesa e la s ua dinamica missionari a.
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33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo crite rio
pastorale del “si è fatto sempre così ”. I nvito tutti ad essere audaci e crea tivi
in questo compito di ripensare gli obi et tivi, le strutture, lo stile e i me todi
evang elizzator i dell e proprie comuni tà. Una i ndividuazione dei fini senza un’adeg ua ta
ricerca com unitar ia dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in me ra
fantasia. Esor to tutti ad applicare c on generosità e coraggio gli orientamenti di
questo d ocum ento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da so li,
contare sempre sui fratelli e speci al ment e sulla guida dei Vescovi, in un saggio e
realist ico d iscernimento pastorale.
III. Dal cuo re del Vangelo
34. Se int endi amo porre tutto in chi av e mis si onaria, questo vale anche per il mod o di
comunicare il messaggio. Nel mondo di oggi, con la velocità delle comunicazioni e la
selezion e interessata dei contenuti operata dai media, il messaggio che annuncia mo
corre più che m ai il rischio di apparir e mutilato e ridotto ad alcuni suoi asp etti
secon dar i. N e deriva che alcune quest ioni che fanno parte dell’insegnamento mora le
della Chiesa ri mangono fuori del c onte st o che dà loro senso. Il problema magg ior e
si verifica q uando il messaggio che annunciamo sembra allora identificato con ta li
aspet ti secondari che, pur essendo ril evant i, per sé soli non manifestano il cuore d el
messaggio di Gesù C risto. Dunque, c onvie ne essere realisti e non dare per scontato
che i n ost ri i nterlocutori conoscano lo sf ondo completo di ciò che diciamo o c he
possano coll egare il nostro discorso con il nucleo essenziale del Vangelo che g li
conferisce senso, bel lezza e attrattiv a.
35. Una pastorale in chiave miss ionari a non è ossessionata dalla trasmiss ion e
disarticolata di una moltitudine di dot tri ne che si tenta di imporre a forza di insis ter e.
Quando si as sume un obiettivo past orale e uno stile missionario, che realmente arriv i
a tutti senza eccezioni né esclusioni, l ’annuncio si concentra sull’essenziale, su c iò
che è più bello, più grande, più a ttr aente e allo stesso tempo più necessario. La
proposta si semplifi ca, senza perdere per questo profondità e verità, e così div enta
più convincente e r adi osa.
36. Tutte le ver ità rivelate procedono dall a stessa fonte divina e sono credute con la
medesima f ede, ma alcune di esse sono più i mportanti per esprimere più direttamente
il cuore del Vangelo. In questo nucle o f ondamentale ciò che risplende è la bellezza
dell’am or e salvifico di Dio manifest at o in Gesù Cristo morto e risorto . In que s to
senso , il Concilio Vaticano II ha af f er mat o che « esiste un ordine o piuttosto u na
“gerarchia” del le ver ità nella dottrina cat tolica, essendo diverso il loro nesso col
fondamento della fede cristiana ».[38] Questo vale tanto per i dogmi di fede quan to
per l’insieme degli insegnamenti dell a Chie sa, ivi compreso l’insegnamento morale .
37. San To mmaso d’Aquino insegnava c he anche nel messaggio morale della Chie sa
c’è una gerarchia, nelle virtù e negl i att i c he da esse procedono.[39] Qui ciò che
conta è anzitutto « la fede che si rende operosa per mezzo della carità » (G al 5,6). Le
opere di amore al prossimo sono la mani festazione esterna più perfetta della grazia
interiore dello Spi rito: « L’element o princi pale della nuova legge è la grazia de llo
Spirito Santo, che si manifesta nella f ede che agisce per mezzo dell’amore ».[40] Pe r
questo afferma che, in quanto all’a gi re este riore, la misericordia è la più grand e di
tutte le vir tù: « La mi sericordia è in se st es sa la più grande delle virtù, infatti spe tta
ad essa dona re ad altri e, quello che pi ù conta, sollevare le miserie altrui. Ora qu esto
è compito specialmente di chi è superi ore, ecco perché si dice che è proprio di Dio
usare miser icordia, e in questo specia lmente si manifesta la sua onnipotenza ».[41 ]
38. È im po rtante trar re le conseguenze pastorali dall’insegnamento conciliare ,
che raccoglie un’antica convinzione dell a Chiesa. Anzitutto bisogna dire ch e
nell’an nu ncio del Vangelo è necessario che vi sia una adeguata proporzione. Que sta
si riconosce nel la frequenza con la quale si menzionano alcuni temi e negli acce nti
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che si po ng ono nella predicazione. Per e sempio, se un parroco durante un an no
liturgico parla dieci volte sulla temperanza e solo due o tre volte sulla carità o sulla
giustizia, si produce una sproporzi one, per cui quelle che vengono oscurate s on o
precisamente quel le virtù che dovrebbero essere più presenti nella predicazio ne e
nella cat echesi. Lo stesso succede quando si parla più della legge che della gra zia,
più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della Parola di Dio.
39. Così come l’or ganicità tra le vi rtù i mpedisce di escludere qualcuna di ess e
dall’ideale cristiano, nessuna verità è negata. Non bisogna mutilare l’integralità del
messaggio del V angelo. Inoltre, ogni v er i tà si comprende meglio se la si mette in
relazio ne co n l’arm oniosa totalità del messaggio cristiano, e in questo contesto
tutte le ver ità hanno l a loro import anza e si illuminano reciprocamente. Quando la
predicazione è fedel e al Vangelo, s i manif esta con chiarezza la centralità di al cune
verità e risulta chiaro che la predi ca zione m orale cristiana non è un’etica stoica ,
è più che u n’ascesi , non è una mera f il osofia pratica né un catalogo di pec cati
ed err or i. Il V angelo invita prima di t ut to a rispondere al Dio che ci ama e che c i
salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tu tti.
Quest’invito non va oscurato in nessuna cir costanza! Tutte le virtù sono al servizio d i
questa r ispo sta di amore. Se tale invi to non risplende con forza e attrattiva, l’edific io
morale d ella C hiesa corre il rischio di di ve ntare un castello di carte, e questo è il
nostro peggior pericolo. Poiché all ora non sarà propriamente il Vangelo ciò che si
annuncia, ma al cuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzion i
ideologiche. Il messaggio correrà il ri sc hi o di perdere la sua freschezza e di non
avere p iù “il pr ofum o del Vangelo”.
IV. La missione che si incarna nei li mi ti umani
40. La Chiesa, che è discepola mis si onaria, ha bisogno di crescere nella s ua
interpretazione dell a Parola rivelata e nel la sua comprensione della verità. Il compito
degli esegeti e dei teologi aiuta a m at urare « il giudizio della Chiesa ».[42] In
altro modo lo fanno anche le altre sc ienze. Riferendosi alle scienze sociali, pe r
esemp io, Giovanni P aolo II ha detto che l a Chiesa presta attenzione ai suoi contrib uti
« per r icavare i ndi cazioni concret e c he la aiutino a svolgere la sua missione d i
Magistero ».[43] Inoltre, in seno al la Chie sa vi sono innumerevoli questioni into rn o
alle q uali si ricer ca e si riflette c on grande libertà. Le diverse linee di pensie ro
filosofico, teol ogi co e pastorale, se si la sc iano armonizzare dallo Spirito nel risp etto
e nell’am or e, possono far crescere la Chiesa, in quanto aiutano ad esplic itar e
meglio il ricchissi mo tesoro della Parol a. A quanti sognano una dottrina monolitic a
difesa d a tutti senza sfumature, ciò può sembrare un’imperfetta dispersione. Ma la
realtà è che tal e varietà aiuta a mani festa re e a sviluppare meglio i diversi aspetti
dell’inesauribil e r icchezza del Vangel o. [44]
41. Allo stesso tempo, gli enormi e rapi di cambiamenti culturali richiedono c he
prestiamo u na costante attenzione per ce rcare di esprimere le verità di sempre
in un lingua ggi o che consenta di ric onoscere la sua permanente novità. Poiché ,
nel deposito della dottrina cristia na « una cosa è la sostanza […] e un’altra la
maniera d i formulare la sua espressi one ». [45] A volte, ascoltando un linguag gio
completamente ortodosso, quello c he i fedeli ricevono, a causa del linguaggio c he
essi u tilizzano e com prendono, è qual cosa che non corrisponde al vero Vange lo
di Gesù Cr isto. Con la santa int enzione di comunicare loro la verità su Dio e
sull’esser e um ano, in alcune occasi oni dia mo loro un falso dio o un ideale uma no
che non è veram ente cristiano. In ta l modo, siamo fedeli a una formulazione ma
non t rasm etti amo la sostanza. Questo è i l rischio più grave. Ricordiamo ch e «
l’espr essione della verità può essere mult iforme, e il rinnovamento delle fo rm e
di espressio ne si rende necessario per trasmettere all’uomo di oggi il messag gio
evang elico nel suo i mmutabile signi fi ca to ».[ 46]
42. Questo ha una grande rilevanza nell ’ annuncio del Vangelo, se veramente abbia mo
a cuo re d i fa r per cepi re meglio la s ua bell ezza e di farla accogliere da tutti. Ad og ni
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modo, non potremo mai rendere gli i nsegnamenti della Chiesa qualcosa di facilme nte
comprensibile e fel icem ente apprezzat o da t utti. La fede conserva sempre un asp etto
di croce, qual che oscurità che non togli e fe rmezza alla sua adesione. Vi sono co se
che si co mp rendono e si apprezzano sol o a partire da questa adesione che è sorella
dell’am or e, a l di là della chiarezza con cui se ne possano cogliere le ragioni e gli
argomenti. P er questo occorre ricordare che ogni insegnamento della dottrina de ve
situarsi nell’atteggiamento evangeli zzat ore che risvegli l’adesione del cuore co n la
vicinan za, l’am or e e la testimonianza.
43. Nel suo costante discerniment o, l a Chi esa può anche giungere a riconos cer e
consuetudini proprie non direttament e l egate al nucleo del Vangelo, alcune mo lto
radicate nel cor so del la storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo st ess o
modo e il cui m essaggio non è di s ol it o percepito adeguatamente. Possono ess ere
belle, per ò ora non rendono lo st esso se rvizio in ordine alla trasmissione del
Vangelo . Non abbiam o paura di rivederl e. Allo stesso modo, ci sono norme o prec etti
ecclesiali che possono essere stat i m ol to efficaci in altre epoche, ma che non
hanno p iù la stessa forza educativa c ome canali di vita. San Tommaso d’Aquino
sottolineava che i precetti dati da Cr i st o e dagli Apostoli al popolo di Dio « s ono
pochissimi ».[47] Citando sant’Agost ino, notava che i precetti aggiunti dalla Chie sa
posteriormente si devono esigere con moderazione « per non appesantire la vita a i
fedeli » e tra sformar e la nostra religione in una schiavitù, quando « la misericordia di
Dio ha voluto che fosse libera ».[48] Questo avvertimento, fatto diversi secoli fa , ha
una t rem end a attual ità. Dovrebbe essere uno dei criteri da considerare al momen to
di pensar e una r iform a della Chiesa e dell a sua predicazione che permetta realme nte
di giungere a tutti .
44. D’altra p arte, tanto i Pastori come t ut ti i fedeli che accompagnano i loro frate lli
nella f ede o in un cammino di apert ura a Dio, non possono dimenticare ciò c he
con t ant a chiarezza i nsegna il Cate chis mo della Chiesa Cattolica: « L’imputabi lità e
la respo nsabil ità di un’azione possono essere sminuite o annullate dall’ignoranza ,
dall’inavvertenza, dal la violenza, dal t imore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da
altri fattori psichici oppure sociali ». [4 9]
Pertanto, senza sminuire il valore del l’i deal e evangelico, bisogna accompagnare c on
misericordia e pazienza le possibi li t appe di crescita delle persone che si vanno
costruendo gi orno per giorno.[50] Ai sa ce rdoti ricordo che il confessionale no n
dev'essere una sala di tortura bensì i l l uogo della misericordia del Signore che ci
stimola a fare i l bene possibile. Un pic colo passo, in mezzo a grandi limiti uman i,
può essere più gr adi to a Dio della v it a este riormente corretta di chi trascorre i s uo i
giorni sen za fronteggiare importanti di ffi colt à. A tutti deve giungere la consolazione
e lo stim olo dell ’am or e salvifico di Di o, c he opera misteriosamente in ogni perso na ,
al di là d ei suoi difetti e delle sue c adut e.
45. Vediamo così che l’impegno eva ngeli zzatore si muove tra i limiti del linguag gio
e delle circostanze. Esso cerca sem pre di comunicare meglio la verità del Van ge lo
in un contesto determ inato, senza rinunci ar e alla verità, al bene e alla luce che pu ò
apportare quando l a perfezione non è possibile. Un cuore missionario è consapev ole
di quest i limiti e si fa « debole con i deboli […] tutto per tutti » (1 Cor 9,22). Ma i s i
chiude, mai s i ripi ega sulle proprie sic urezze, mai opta per la rigidità autodifensiv a .
Sa che egli stesso deve crescere nel la comprensione del Vangelo e nel discernimento
dei sentieri dell o S pir ito, e allora non ri nuncia al bene possibile, benché corr a il
rischio d i spor carsi con il fango dell a s trada.
V. Una mad re dal cuore aperto
46. La Chiesa “in uscita” è una Chi es a con le porte aperte. Uscire verso gli a ltri
per giungere al le per iferie umane non vuol dire correre verso il mondo se nza
una direzione e senza senso. Molte v ol te è meglio rallentare il passo, mettere da
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parte l’ansie tà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze p er
accom pag nare chi è r imasto al bordo del la strada. A volte è come il padre del fig lio
prodigo, che rimane con le porte apert e perché quando ritornerà possa entrare se nza
difficoltà.
47. La Chiesa è chi amata ad essere se mpre la casa aperta del Padre. Uno dei se gn i
concreti d i questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Cos ì
che, se qu alc uno vuole seguire un m ozi one dello Spirito e si avvicina cercando Dio,
non si incontrer à con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte c he
neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla v ita
ecclesiale, tutti possono far parte del la comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti
si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando
si t rat ta di quel sacramento che è “la port a”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebb ene
costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma
un g ener oso r imedio e un alimento per i deboli.[51] Queste convinzioni hanno anch e
conseguenze pastoral i che siamo c hi am at i a considerare con prudenza e audacia. Di
frequente ci comporti amo come cont roll ori della grazia e non come facilitatori. Ma la
Chiesa non è una dogana, è la casa pat er na dove c’è posto per ciascuno con la su a
vita faticosa.
48. Se la Chiesa intera assume quest o dinamismo missionario deve arriv are
a tu tt i, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il
Vangelo in contr a un orientamento molt o chiaro: non tanto gli amici e vic ini
ricchi ben sì sopr attutto i poveri e gl i inf er mi, coloro che spesso sono disprezza ti
e d imen ticati , « col oro che non hanno da ricambiarti » (L c 14,14). Non devo no
restare dubbi né sussistono spiegazioni c he indeboliscano questo messaggio tan to
chiar o. Oggi e sem pr e, « i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo »,[5 2 ] e
l’evang elizzazione ri volta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è ven uto
a p or tar e. Occor re affermare senza gi ri di parole che esiste un vincolo inseparabile
tra la nostra fede e i poveri. Non lasci am ol i m ai soli.
49. Usciamo, usciam o ad offrire a t utt i la vit a di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la
Chiesa ciò che m ol te volte ho detto a i s ac er doti e laici di Buenos Aires: preferis co
una Chiesa acci dentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto c he
una Chiesa malata per la chiusura e la c omodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze .
Non vo glio una C hiesa preoccupata di e ss er e il centro e che finisce rinchiusa in un
groviglio d i ossessi oni e procedimenti . Se qualcosa deve santamente inquietar ci e
preoccupare la nostra coscienza è che tant i nostri fratelli vivono senza la forza, la
luce e la co nsolazione dell’amicizi a con G esù Cristo, senza una comunità di fede
che li acco lga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbag liare
spero ch e ci muova la paura di rinchi uderci nelle strutture che ci danno una fa ls a
protezione, nelle nor me che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudin i in
cui ci sentiamo tr anquilli, mentre fuori c’ è una moltitudine affamata e Gesù ci ripe te
senza so sta: « Voi stessi date loro da m angiare » (M c 6,37).
CAPITOLO SE CO ND O
NELLA CRISI DELL'IMPEGNO COMUNI TARIO
50. Prima di par lare di alcune questi oni fondamentali relative all’azion e
evang elizzatrice, conviene ricordare brevemente qual è il contesto nel quale ci t oc c a
vivere ed o perare. O ggi si suole parl ar e di un “eccesso diagnostico”, che non sempre
è acco mp agnato da proposte risolut ive e realm ente applicabili. D’altra parte, nepp ur e
ci servir ebb e uno sguardo purament e soci ol ogico, che abbia la pretesa di abbracciar e
tutta la realtà con la sua metodol ogi a in una maniera solo ipoteticamente neu tra
ed aset tica. Ciò che intendo offri re v a piuttosto nella linea di un discernimento
evang elico. È lo sguardo del disce pol o mi ssionario che « si nutre della luce e de lla
forza dello Spi rito S anto ».[53]
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51. Non è com pi to del Papa offrire un’ analisi dettagliata e completa sulla rea ltà
contemporanea, ma esorto tutte le comunit à ad avere una « sempre vigile capacità di
studiare i segni dei tempi ».[54] Si tr at ta di una responsabilità grave, giacché alc une
realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare proce s si
di disum anizzazione da cui è poi di ffi cil e tornare indietro. È opportuno chiar ire
ciò che può esser e un frutto del Regno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio.
Questo imp lica non solo riconoscere e i nte rpretare le mozioni dello spirito buono e
dello spirito cattivo, m a – e qui sta la cosa decisiva – scegliere quelle dello spirito
buono e respingere quelle dello spi rit o c at t ivo. Do per presupposte le diverse analis i
che hanno offer to gli altri documenti del Magistero universale, così come que lle
proposte dagl i Episcopati regional i e nazi onali. In questa Esortazione intendo s olo
soffermarmi brevemente, con uno sguardo pastorale, su alcuni aspetti della re altà
che possono arr estare o indebolire l e di namiche del rinnovamento missionario della
Chiesa, sia perché riguardano la v it a e l a dignità del popolo di Dio, sia per ché
incidono anche sui soggetti che in modo più diretto fanno parte delle istituzioni
ecclesiali e s volgono compiti di evangeli zzazione.
I. Alcun e sfide del m ondo attuale
52. L’umanità vi ve i n questo momento una svolta storica che possiamo veder e
nei progressi che si producono in div er si campi. Si devono lodare i succes s i
che co nt rib ui scono al benessere del le persone, per esempio nell’ambito de lla
salute, d ell’educazione e della comuni ca zione. Non possiamo tuttavia dimentica re
che la mag gi or parte degli uomini e dell e donne del nostro tempo vivono una
quotidiana pr ecarietà, con conseguenze funeste. Aumentano alcune patologie.
Il timore e l a di sperazione si impadroni scono del cuore di numerose perso ne ,
persino n ei cosi ddetti paesi ricchi . La gi oia di vivere frequentemente si spe gn e,
cresco no la mancanza di rispetto e l a v iolenza, l’inequità diventa sempre più
eviden te. Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca dignità. Que sto
cambiamen to epocale è stato causato dai balzi enormi che, per qualità, quan tità ,
velocit à e accum ul azione, si verific ano nel progresso scientifico, nelle innovazioni
tecnologiche e nell e l oro rapide a ppl icazioni in diversi ambiti della natura e de lla
vita. Siamo nell’era della conoscenza e dell ’ informazione, fonte di nuove forme di un
potere molto spesso anonimo.
No a un’economia dell’esclusione
53. Così come il comandamento “non ucci dere” pone un limite chiaro per assicu ra re
il valore d ell a vita umana, oggi dobbia mo dire “no a un’economia dell’esclusione e
della inequità”. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il
fatto ch e muoi a assiderato un anzia no ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il
ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fa tto
che si g ett i il cibo, quando c’è gente che s off re la fame. Questo è inequità. Oggi tutto
entra nel gioc o della competitività e dell a l egge del più forte, dove il potente mangia il
più debo le. Come conseguenza di quest a sit uazione, grandi masse di popolazione si
vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di us cita .
Si considera l’ essere umano in se st es so come un bene di consumo, che si p uò
usare e po i gettare. Abbiamo dato i ni zio al l a cultura dello “scarto” che, addirittura ,
viene promos sa. N on si tratta più sempl icemente del fenomeno dello sfruttamento e
dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella s ua
stessa rad ice , l’appartenenza alla socie tà in cui si vive, dal momento che in essa non
si sta n ei bassifondi, nella periferi a, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi
non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi ”.
54. In qu esto contesto, alcuni ancora dif endono le teorie della “ricaduta favorev ole ”,
che presuppongono che ogni crescit a economica, favorita dal libero mercato,
riesce a pr odurre di per sé una maggi ore equità e inclusione sociale nel mondo.
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Questa op inione, che non è mai sta ta confermata dai fatti, esprime una fiducia
grossolana e ingenua nella bontà di col oro che detengono il potere economic o e
nei meccanismi sacralizzati del sis tema economico imperante. Nel frattempo, gli
esclusi continuano ad aspettare. Per pot er sostenere uno stile di vita che esclu de
gli altri, o per poter si entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una
globalizzazione dell’indifferenza. Quasi se nza accorgercene, diventiamo incapac i
di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo p iù
davan ti al dramma degli altri né ci int er essa curarci di loro, come se tutto fos se
una resp on sabi li tà a noi estranea che non ci compete. La cultura del benesser e c i
anest etizza e perdiam o la calma se il m ercat o offre qualcosa che non abbiamo an cora
comprato, mentre tutte queste vite s troncate per mancanza di possibilità ci semb ra no
un mero spettacolo che non ci turba in a lcun modo.
No alla nuova idolatria del denaro
55. Una d elle cause di questa situazi one si trova nella relazione che abbia mo
stabilito con il denaro, poiché accet ti am o pacificamente il suo predomino su di n oi
e sulle n ostre società. La crisi finanzia ria che attraversiamo ci fa dimenticare c he
alla su a origine vi è una profonda cri si antropologica: la negazione del prima to
dell’esser e um ano! Abbiamo creato nuovi i doli. L’adorazione dell’antico vitello d ’or o
(cfr Es 32,1-35) ha tr ovato una nuova e spi etata versione nel feticismo del dena ro
e nella d itt atur a di una economia senza v ol to e senza uno scopo veramente umano.
La cr isi mo n diale che investe la finanza e l’ economia manifesta i propri squilib ri e ,
soprattutto, l a grave mancanza di un orie nta mento antropologico che riduce l’ess e re
umano ad uno solo dei suoi bisogni: i l consumo.
56. Mentre i guadagni di pochi crescono e sponenzialmente, quelli della maggioran za
si collo cano sem pr e più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Ta le
squilibrio procede da ideologie che dif endono l’autonomia assoluta dei mercati e la
specu lazion e finanziaria. Perciò negano i l diritto di controllo degli Stati, incaric a ti
di vig ilare per la tutel a del bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile ,
a volte vir tuale, che impone, in modo unil aterale e implacabile, le sue leggi e le
sue regole. Inoltre, il debito e i suoi i nte ressi allontanano i Paesi dalle possibilità
praticabili della l oro economia e i ci tt adi ni dal loro reale potere d’acquisto. A tutto
ciò si agg iunge una corruzione ramif ic at a e un’evasione fiscale egoista, che hanno
assun to d imensioni mondiali. La brama del potere e dell’avere non conosce limiti.
In questo sistema, che tende a fagoci tare tutto al fine di accrescere i benefici,
qualunque cosa che sia fragile, come l’ ambiente, rimane indifesa rispetto a gli
interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta.
No a un dena ro che governa invece di servi re
57. Dietr o questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell’etica e il rifiuto di
Dio. All’et ica si guarda di solito con un certo disprezzo beffardo. La si conside ra
controproducente, troppo umana, perché relativizza il denaro e il potere. La s i
avvert e com e una mi naccia, poiché condanna la manipolazione e la degradazione
della persona. In definitiva, l’etica rim anda a un Dio che attende una rispo sta
impegnativa, che si pone al di fuori dell e categorie del mercato. Per queste, se
assolu tizzate , D io è incontrollabile, non manipolabile, persino pericoloso, in qua nto
chiam a l’essere umano alla sua piena real izzazione e all’indipendenza da qualunq ue
tipo di schiavitù. L’etica – un’eti ca non i deologizzata – consente di creare un
equilibrio e un ordine sociale più umano. In t al senso, esorto gli esperti finanzia ri e
i govern ant i dei vari Paesi a considerare l e parole di un saggio dell’antichità: « Non
condividere i propri beni con i poveri si gni fica derubarli e privarli della vita. I be ni
che possediamo non sono nostri, ma loro ». [55]
58. Una rif orma finanziaria che non i gnori l’ etica richiederebbe un vigoroso cambio
di atteggiamento da parte dei dirigenti poli ti ci, che esorto ad affrontare questa sfida
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con determinazione e con lungimiranza, se nza ignorare, naturalmente, la specific ità
di ogni conte sto. I l denaro deve servir e e non governare! Il Papa ama tutti, ricchi e
poveri, ma ha l’obbl igo, in nome di Cris to, di ricordare che i ricchi devono aiutare
i pover i, rispettarli e promuoverli. Vi es orto alla solidarietà disinteressata e ad un
ritorno dell’economia e della finanza a d un’ et ica in favore dell’essere umano.
No all’inequità che genera violenza
59. Ogg i da molte parti si reclama maggiore sicurezza. Ma fino a quando non s i
eliminano l’e sclusione e l’inequità nell a soci età e tra i diversi popoli sarà impossib ile
sradicare la viol enza. Si accusano dell a v iolenza i poveri e le popolazioni più pover e,
ma, senza uguagli anza di opportunit à, l e di verse forme di aggressione e di gu erra
troveranno un terreno fertile che prim a o poi provocherà l’esplosione. Quando la
societ à – local e, nazionale o mondi al e – abbandona nella periferia una parte di
sé, no n vi saranno pr ogrammi pol it ici , né forze dell’ordine o di intelligence che
possano assicur are il limitatamente la t ranquillità. Ciò non accade soltanto perc hé
l’ineq uit à provoca l a reazione viol ent a di quanti sono esclusi dal sistema, b ens ì
perché il sis tema sociale ed economic o è i ngiusto alla radice. Come il bene ten de a
comunicarsi, così il male a cui si acconsent e, cioè l’ingiustizia, tende ad espandere la
sua forza n ociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema politico
e so ciale, p er quanto solido possa apparir e. Se ogni azione ha delle conseguen ze,
un m ale annidato nelle strutture di una società contiene sempre un potenziale d i
dissoluzione e di morte. È il male c ris tall i zzato nelle strutture sociali ingius te, a
partire dal qual e non ci si può atte ndere un futuro migliore. Siamo lontani dalla
cosiddetta “fine della storia”, giacc hé le condizioni di uno sviluppo sostenibile e
pacifico non sono ancora adeguata mente im piantate e realizzate.
60. I meccanismi dell’economia attual e promuovono un’esasperazione del consu mo ,
ma risu lta che il consumismo sfrenat o, unit o all’inequità, danneggia doppiamente il
tessuto social e. I n tal m odo la disparit à sociale genera prima o poi una violenza che
la co rsa agli armam enti non risolve né ris olverà mai. Essa serve solo a cercar e di
ingannare coloro che reclamano maggiore sicurezza, come se oggi non sapess imo
che le arm i e l a repressione violent a, invece di apportare soluzioni, creano nuov i
e peg gio ri confli tti . A lcuni sempli cement e si compiacciono incolpando i pove ri
e i paesi pover i dei propri mali, con indebite generalizzazioni, e pretendon o di
trovare la soluzi one in una “educazione” che li tranquillizzi e li trasformi in esse ri
addomesticati e inoffensivi. Questo di ve nta ancora più irritante se gli esclusi ved on o
crescer e qu esto cancro sociale che è la corruzione profondamente radicata in molti
Paesi – n ei governi, nell’imprenditoria e nel le istituzioni – qualunque sia l’ideologia
politica dei governanti.
Alcune sfide cultur ali
61. Evan gelizziamo anche quando ce rchi am o di affrontare le diverse sfide c he
possano presentarsi. [56] A volte queste si manifestano in autentici attacchi a lla
libertà religiosa o i n nuove situazioni di persecuzione dei cristiani, le quali, in alcuni
Paesi, han no raggiunto livelli allarmant i di odio e di violenza. In molti luoghi si tra tta
piuttosto d i una di ffusa indifferenza r ela ti vi sta, connessa con la disillusione e la
crisi d elle ideologie verificatasi come r eazi one a tutto ciò che appare totalitario. Ciò
non danneggi a solo l a Chiesa, ma l a v it a sociale in genere. Riconosciamo che una
cultura, in cui ciascuno vuole essere porta tore di una propria verità soggettiva, ren de
difficile che i cittadini desiderino parte ci pare ad un progetto comune che vada oltre
gli interessi e i desi deri personali.
62. Nella cultur a dominante, il prim o posto è occupato da ciò che è esterio re ,
immediato, visibil e, veloce, superf ici al e, provvisorio. Il reale cede il pos to
all’app aren za. In m olti Paesi, la global izzazione ha comportato un accelerato
deterioramento delle radici culturali con l ’ invasione di tendenze appartenenti a d
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altre culture, econom icamente svil uppat e ma eticamente indebolite. Così si s on o
espressi in diversi S inodi i Vescovi di vari continenti. I Vescovi africani, ad esemp io,
riprendendo l ’E ncicl ica Sollicitudo rei socialis , alcuni anni fa hanno segnala to
che molte volte si vuole trasformare i Paesi dell’Africa in semplici « pezzi di un
meccanismo, parti di un ingranaggio gigantesco. Ciò si verifica spesso anche ne l
campo dei mezzi di comunicazione s ocia le, i quali, essendo per lo più gesti ti da
centri del Nord del mondo, non sempre tengono in debita considerazione le prio rità
e i p ro blem i propri di questi paesi né r i spettano la loro fisionomia culturale » .
[57] Allo stesso modo, i Vescovi del l’Asi a hanno sottolineato « le influenze ch e
dall’est ern o vengono esercitate sull e cult ure asiatiche. Stanno emergendo nu ov e
forme di compor tamento che sono i l ris ul tat o di una eccessiva esposizione ai mezzi
di com un icazione [.. .] Conseguenza di ci ò è che gli aspetti negativi delle industrie
dei media e dell ’i ntrattenimento minacci ano i valori tradizionali ».[58]
63. L a fede cattolica di molti popol i si trova oggi di fronte alla sfida d ella
proliferazione di nuovi movimenti rel igiosi , alcuni tendenti al fondamentalismo e d
altri che sembr ano proporre una spir i tuali tà senza Dio. Questo è, da un lato , il
risultato di una reazione umana di f ront e alla società materialista, consumista e
individualist a e, dall’altro, un approf it tare delle carenze della popolazione che vive
nelle periferie e nell e zone impoveri te, che sopravvive in mezzo a grandi dolori uman i
e cer ca so luzioni im mediate per le proprie necessità. Questi movimenti religio si,
che si caratteri zzano per la loro sott il e penetrazione, vengono a colmare, all’inte rn o
dell’individu ali smo i mperante, un v uoto lasciato dal razionalismo secolarista .
Inoltre, è necessar io che riconosci am o che, se parte della nostra gente battezza ta
non sp erim enta la propria appartenenza a lla Chiesa, ciò si deve anche ad alc une
strutture e ad un clima poco ac cogli ent i in alcune delle nostre parrocch ie e
comunità, o a un atteggiamento burocrat ico per rispondere ai problemi, semplic i o
complessi, della vita dei nostri popoli . I n m olte parti c’è un predominio dell’aspetto
amministrativo su quello pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza altr e
forme di evangel izzazi one.
64. Il p ro cesso di secolarizzazione t ende a ridurre la fede e la Chiesa all’ambito
privato e intim o. Inoltre, con la negazione di ogni trascendenza, ha prodotto una
crescen te deform azione etica, un i ndeboli mento del senso del peccato person ale
e sociale e un progressivo aumento del relativismo, che danno luogo ad un
disorientamento generalizzato, speci al mente nella fase dell’adolescenza e della
giovinezza, tanto vulnerabile dai cambia menti. Come bene osservano i Ves cov i
degli St ati Uni ti d’A merica, mentre l a Chie sa insiste sull’esistenza di norme mor ali
oggettive, val ide per tutti, « ci sono c ol oro che presentano questo insegnamen to,
come ing iusto, ossi a opposto ai dir i tti umani basilari. Tali argomentazioni
scatu risco no solitamente da una forma di relativismo morale, che si unisce, non
senza incons istenza, a una fiducia nei di rit t i assoluti degli individui. In quest’ottic a ,
si percepisce la Chiesa come se promuovesse un pregiudizio particolare e come s e
interferisse con la libertà individual e » .[ 59 ] Viviamo in una società dell’informazione
che ci satu ra indiscriminatamente di dat i, tutti allo stesso livello, e finisce pe r
portarci ad una tremenda superf ici al i tà al momento di impostare le questio ni
morali. Di conseguenza, si rende necessaria un’educazione che insegni a pen sar e
criticamente e che offr a un percorso di mat urazione nei valori.
65. Non ost ante tutta l a corrente secola ris ta che invade le società, in molti Paes i –
anche do ve il cristianesimo è in minoranza – la Chiesa Cattolica è un’istituzio ne
credibile dav anti all’opinione pubbl ica, af fi dabile per quanto concerne l’ambito de lla
solidariet à e della pr eoccupazione per i più indigenti. In ripetute occasioni, essa h a
servit o co me mediatr ice per favorire la s ol uzione di problemi che riguardano la pa ce,
la con cor dia, l’ambiente, la difesa dell a v it a, i diritti umani e civili, ecc. E quan to
grande è il contributo delle scuole e del le università cattoliche nel mondo intero ! È
molto po sitivo che sia così. Però ci c ost a mostrare che, quando poniamo sul tap pe to
altre questioni che suscitano minore accoglienza pubblica, lo facciamo per fede ltà
alle med esime convinzioni sulla dignit à dell a persona umana e il bene comune.
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66. L a famigl ia attraversa una crisi c ul turale profonda, come tutte le comunit à e i
legam i sociali. Nel caso della famigl ia, la fr agilità dei legami diventa particolarmente
grave p erch é si tr atta della cellul a fondamentale della società, del luogo dove s i
impara a convi vere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genito ri
trasmettono l a fede ai figli. Il matr i monio tende ad essere visto come una mera
forma d i grati ficazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modific ars i
secon do la sensibilità di ognuno. Ma il contr ibuto indispensabile del matrimonio alla
societ à supera il li vello dell’emoti vit à e delle necessità contingenti della coppia.
Come insegnano i V escovi francesi, non nasce « dal sentimento amoroso, effime ro
per definizio ne, ma dalla profondità dell ’ impegno assunto dagli sposi che accettan o
di entrare in una com unione di vita t ot al e ». [60]
67. L’individual ism o postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita c he
indebolisce lo svi luppo e la stabil i tà dei legami tra le persone, e che snatura i
vinco li familiari . L’ azione pastorale deve mostrare ancora meglio che la relazion e
con il nostro P adre esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuov a e
rafforzi i legami interpersonali. Ment re nel mondo, specialmente in alcuni P aes i,
riappaiono diverse form e di guerre e scont ri, noi cristiani insistiamo nella propos ta
di rico no scer e l’altr o, di sanare le f eri te, di costruire ponti, stringere relazio ni e
aiutarci « a portar e i pesi gli uni degl i al tri » (G al 6,2). D’altra parte, oggi nasc on o
molte forme di associazione per la di fesa di diritti e per il raggiungimento di nobili
obiettivi. In tal m odo si manifesta una s et e di partecipazione di numerosi cittadini
che vo glio no esser e costruttori del progresso sociale e culturale.
Sfide dell’inculturazione della fede
68. Il sost rato cr isti ano di alcuni popoli – soprattutto occidentali – è una realtà v iv a.
Qui t ro viamo, speci alm ente tra i più bi sognosi, una riserva morale che custod isce
valori di au tenti co um anesimo crist ia no. Uno sguardo di fede sulla realtà non p uò
dimenticare di ri conoscere ciò che se mina lo Spirito Santo. Significherebbe no n
avere fiducia nell a sua azione libera e generosa pensare che non ci sono autentic i
valori cristia ni l à dove una gran part e del la popolazione ha ricevuto il Battesim o
ed esprime la sua fede e la sua sol idari et à fr aterna in molteplici modi. Qui bisogna
riconoscere m ol to più che dei “sem i del Verbo”, poiché si tratta di un’autentic a
fede catt olica con modalità proprie di es pressione e di appartenenza alla Chies a .
Non è bene ignor are la decisiva import anza che riveste una cultura segnata da lla
fede, perché questa cultura evangel izzata , al di là dei suoi limiti, ha molte più
risorse di una sem pl ice somma di c redent i posti dinanzi agli attacchi del secolar ismo
attuale. Un a cultura popolare evangeli zzat a contiene valori di fede e di solida rie tà
che possono provocare lo sviluppo di una società più giusta e credente, e poss iede
una sapien za peculiare che bisogna sa per riconoscere con uno sguardo colmo di
gratitudine.
69. È imperioso il bisogno di evangel izzare le culture per inculturare il Vange lo.
Nei Paesi di tradizione cattolica si t ratt erà di accompagnare, curare e rafforza re la
ricchezza che già esi ste, e nei Paesi di al tr e tradizioni religiose o profondame nte
secolar izzati si tr atterà di favorire nuovi processi di evangelizzazione della cultu ra ,
benché presuppongano progetti a l unghi ssimo termine. Non posiamo, tutta v ia,
ignorare ch e sempre c’è un appel lo al la crescita. Ogni cultura e ogni gruppo
sociale nece ssita di purificazione e maturazione. Nel caso di culture popolari d i
popolazioni cattoliche, possiamo ri conoscere alcune debolezze che devono anc or a
essere sanate dal Vangelo: il maschi lis mo, l’alcolismo, la violenza domestica, u na
scarsa partecipazi one all’Eucaristia , c redenze fataliste o superstiziose che fanno
ricorrere alla stregoneria, eccetera. Ma è proprio la pietà popolare il miglior pun to di
partenza per sanarle e liberarle.

- 23 -

70. È an che vero che a volte l’acce nto, più che sull’impulso della pietà cristia na,
si p on e su forme esteriori di tradi zioni di alcuni gruppi, o in ipotetiche rivelazioni
private che si assolutizzano. Esiste un ce rt o cristianesimo fatto di devozioni, prop rio
di un mo do individuale e sentimenta le di vi vere la fede, che in realtà non corrisponde
ad un ’aut entica “pi età popolare”. Alc uni promuovono queste espressioni se nza
preoccuparsi del la promozione socia le e della formazione dei fedeli, e in certi ca s i
lo fanno per ottenere benefici economic i o qualche potere sugli altri. Nemmeno
possiamo ignorare che, negli ul ti mi decenni, si è prodotta una rottura n ella
trasmissione generazi onale della f ede cri st iana nel popolo cattolico. È innegabile
che molti si sentono delusi e cessa no di identificarsi con la tradizione cattolica, ch e
aumentano i genitori che non batt ezzano i figli e non insegnano loro a prega re ,
e che c’è un certo esodo verso al tre comunità di fede. Alcune cause di qu esta
rottura sono: la m ancanza di spazi di di al ogo in famiglia, l’influsso dei mezzi di
comunicazione, il soggettivismo rela ti vi st a, il consumismo sfrenato che stimo la il
mercato, la m ancanza di accompagnament o pastorale dei più poveri, l’assenza di
un’accoglienza cordiale nelle nost re i st it uzioni e la nostra difficoltà di ricrear e
l’adesio ne m isti ca della fede in uno sc enari o religioso plurale.
Sfide delle cultur e urbane
71. La nu ova Gerusalemme, la Citt à santa (cfr Ap 21,2-4), è la meta verso c ui è
incamminata l ’i ntera umanità. È inter essante che la rivelazione ci dica che la piene zza
dell’umanità e della storia si realizza i n una città. Abbiamo bisogno di riconoscere la
città a partir e da uno sguardo cont em pl at iv o, ossia uno sguardo di fede che scopra
quel Dio che abita nelle sue case, nell e s ue strade, nelle sue piazze. La prese nza
di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trov are
appoggio e s enso al la loro vita. Egl i viv e tra i cittadini promuovendo la solidarie tà,
la fr ater nit à, i l desider io di bene, di v er i tà, di giustizia. Questa presenza non d eve
essere fab bricata, ma scoperta, svel at a. Di o non si nasconde a coloro che lo cer can o
con cuore sincero, sebbene lo facci ano a t entoni, in modo impreciso e diffuso.
72. Nella città, l’ aspetto religioso è medi at o da diversi stili di vita, da cos tumi
associat i a un senso del tempo, del t er ri torio e delle relazioni che differisce da llo
stile delle p opolazi oni rurali. Nella vi ta di ogni giorno i cittadini molte volte lotta no
per sopravviver e e, in questa lotta, si cela un senso profondo dell’esistenza c he
di solit o impli ca anche un profondo s enso religioso. Dobbiamo contemplarlo p er
ottenere un dialogo come quello che il Si gnore realizzò con la Samaritana, pres so il
pozzo, dove l ei cercava di saziare la sua se te (cfr Gv 4,7-26).
73. Nuo ve culture continuano a generarsi in queste enormi geografie umane do ve il
crist iano non suole più essere promotore o generatore di senso, ma che ricev e da
esse altr i linguaggi, simboli, messaggi e paradigmi che offrono nuovi orientamen ti
di vita, sp esso in contrasto con il Va ngelo di Gesù. Una cultura inedita palpita e
si progetta nel la ci ttà. Il Sinodo ha consta tato che oggi le trasformazioni di qu este
grandi aree e la cultura che espri mono sono un luogo privilegiato della n uo va
evang elizzazi one. [61] C iò richiede di i mmaginare spazi di preghiera e di comun ion e
con caratteristiche innovative, più at traenti e significative per le popolazioni urban e.
Gli ambienti rurali , a causa dell’infl usso dei mezzi di comunicazione di mas sa,
non son o es tranei a queste trasformazi oni culturali che operano anche mutame nti
significativi nei l oro modi di vivere.
74. Si ren de necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relaziona rsi
con Dio , co n gli altri e con l’ambi ent e, e che susciti i valori fondamenta li. È
necessar io ar rivar e là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere c on
la Parola di Gesù i nuclei più profondi del l’a nima delle città. Non bisogna dimentic are
che la cit tà è un ambito multiculturale . Nel l e grandi città si può osservare un tes suto
connettivo in cui gruppi di persone condi vi dono le medesime modalità di sog na re
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la vita e immaginari simili e si costi tuis cono in nuovi settori umani, in territor i
culturali, in c ittà invisibili. Svariate f orme culturali convivono di fatto, ma esercita no
molte volte pratiche di segregazione e di violenza. La Chiesa è chiamata a pors i
al servizio di un dialogo difficile. D’a lt ra parte, vi sono cittadini che ottengo no i
mezzi ad egu ati per l o sviluppo della vi ta personale e familiare, però sono moltiss imi
i “non citt adini”, i “cittadini a metà ” o gli “avanzi urbani”. La città produce una
sorta di permanente ambivalenza, perché, mentre offre ai suoi cittadini infinite
possibilità, appaiono anche numerose di ffi coltà per il pieno sviluppo della vita d i
molti. Questa contraddizione provoca s off erenze laceranti. In molte parti del mo nd o,
le citt à son o scenari di proteste di massa dove migliaia di abitanti reclamano libe rtà ,
partecipazione, giustizia e varie rive ndi ca zioni che, se non vengono adeguatamente
interpretate, non si potranno mettere a t ac er e con la forza.
75. Non possiamo ignorare che nel le ci tt à facilmente si incrementano il traffico
di droga e di persone, l’abuso e lo sf rut tamento di minori, l’abbandono di anzia ni
e malati, varie forme di corruzione e di c riminalità. Al tempo stesso, quello ch e
potrebbe esser e un pr ezioso spazio di i ncontro e di solidarietà, spesso si trasforma
nel luogo della fuga e della sfiduci a reciproca. Le case e i quartieri si costruiscono
più per isolar e e proteggere che per col legare e integrare. La proclamazione de l
Vangelo sarà una base per ristabilir e la di gnità della vita umana in questi conte s ti,
perché Gesù vuole spargere nelle cit t à v it a in abbondanza (cfr Gv 10,10). Il sen so
unitario e completo della vita umana che il Vangelo propone è il miglior rime dio
ai mali d ella ci ttà, sebbene dobbi am o considerare che un programma e uno s tile
uniforme e r igido di evangelizzazione non sono adatti per questa realtà. Ma viv ere
fino in fondo ciò che è umano e intr odursi nel cuore delle sfide come fermento di
testimonianza, in qual siasi cultura, i n qual si asi città, migliora il cristiano e feconda
la citt à.
II. Ten tazio ni degli operatori pastoral i
76. Sen to una gratitudine immensa per l ’im pegno di tutti coloro che lavorano ne lla
Chiesa. Non vogli o soffermarmi ora ad e sporre le attività dei diversi oper ato ri
pastorali, da i vescovi fino al più umi le e nascosto dei servizi ecclesiali. Mi
piacerebbe piuttosto riflettere sul le sfi de che tutti loro devono affrontare ne l
contesto d ell ’attuale cultura global izzata . Però, devo dire in primo luogo e c om e
dovere di giusti zia, che l’apporto del la Chie sa nel mondo attuale è enorme. Il no str o
dolore e la n ostra vergogna per i peccat i di a lcuni membri della Chiesa, e per i pr op ri,
non devono far di menticare quanti cr i st ia ni danno la vita per amore: aiutano tanta
gente a curar si o a morire in pace i n precari ospedali, o accompagnano le pers on e
rese schiave da di verse dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodigan o
nell’ed ucazione di bambini e giovani , o s i prendono cura di anziani abbandona ti da
tutti, o cercano di comunicare valori in a mbienti ostili, o si dedicano in molti altr i
modi, che mostr ano l ’immenso amore per l ’umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo.
Ringrazio per il bell’esempio che mi danno t anti cristiani che offrono la loro vita e il
loro tempo con gioia. Questa testimonia nza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia
personale aspi razione a superare l’e goi sm o per spendermi di più.
77. Ciononostante, come figli di quest a epoca, tutti siamo in qualche modo s otto
l’influsso del la cultura attuale global izzata , che, pur presentandoci valori e nu ov e
possibilità, può anche limitarci, condi zionarci e persino farci ammalare. Ricono sco
che abb iamo bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare gli operatori
pastorali, « luoghi in cui rigenerare l a propria fede in Gesù crocifisso e risorto , in
cui co nd ividere l e proprie domande più profonde e le preoccupazioni del quotidia no,
in cui discer ner e in profondità con cr i teri evangelici sulla propria esistenza e d
esper ienza, al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individu ali e
sociali ».[ 62] Al tem po stesso, desi dero ric hiamare l’attenzione su alcune tentazio ni
che sp ecialmente oggi colpiscono gl i operat ori pastorali.
Sì alla sf ida di una spiritualità miss ionari a
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78. Oggi si può riscontrare in mol ti operatori pastorali, comprese pers on e
consacrate, una preoccupazione e sa gerata per gli spazi personali di autonomia e
di dist ensio ne, che porta a vivere i propri compiti come una mera appendice de lla
vita, come se non facessero part e del la propria identità. Nel medesimo tempo,
la vita spiritual e si confonde con al cuni m omenti religiosi che offrono un ce rto
sollievo ma che non alimentano l’i ncont ro con gli altri, l’impegno nel mond o, la
passio ne per l’evangelizzazione. Così , si possono riscontrare in molti operator i di
evang elizzazi one, sebbene preghino, un’ ac centuazione dell’individualismo , una c risi
d’identità e un calo del fervore . Sono t re mali che si alimentano l’uno con l’altro.
79. La cu ltu ra m edi atica e qualche am bi ent e intellettuale a volte trasmettono un a
marcata sfiduci a nei confronti del messaggio della Chiesa, e un certo disincanto .
Come co nseguenza, molti operatori pastoral i, benché preghino, sviluppano una s or ta
di complesso di inferiorità, che li conduce a relativizzare o ad occultare la loro
identità cr istiana e le loro convinzioni. Si produce allora un circolo vizioso, perc hé
così non sono felici di quello che s ono e di quello che fanno, non si sento no
identificati con l a missione evangel izzatr ice, e questo indebolisce l’impegno.
Finiscono per soffocare la gioia dell a mis sione in una specie di ossessione pe r
essere com e tutti gli altri e per avere quel lo che gli altri possiedono. In questo mod o
il com pit o d ell’evangelizzazione dive nta f orzato e si dedicano ad esso pochi sforzi e
un tempo molto limitato.
80. Si sviluppa negl i operatori pastoral i, al di là dello stile spirituale o d ella
peculiare lin ea di pensiero che possono a ve re, un relativismo ancora più pericolo so
di q uello dottr inale. Ha a che fare con le scelte più profonde e sincere c he
determinano una forma di vita. Questo rel at ivismo pratico consiste nell’agire come
se Dio no n esi stesse, decidere come se i poveri non esistessero, sognare come gli
altri non esistessero, lavorare come se quanti non hanno ricevuto l’annuncio n on
esistesser o. È degno di nota il fat to che, persino chi apparentemente dispone di
solide convinzi oni dottrinali e spirit ual i, spesso cade in uno stile di vita che porta
ad attaccarsi a sicurezze economiche, o a spazi di potere e di gloria umana ch e c i
si p ro cur a in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella missione. Non
lasciamo ci rubare l ’entusiasmo miss ionari o!
No all’accidia egoista
81. Quando abbiam o più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e luc e
al mondo, mol ti laici temono che qual cuno li inviti a realizzare qualche comp ito
apostolico, e cer cano di fuggire da quals iasi impegno che possa togliere loro il tempo
libero. Ogg i, per esempio, è diventa to molt o difficile trovare catechisti prepar ati
per le p arr occhie e che perseverino nel loro compito per diversi anni. Ma qualc os a
di simile accade con i sacerdoti, che s i preoccupano con ossessione del loro
tempo personal e. Questo si deve frequente mente al fatto che le persone sento no
il bisogno imper ioso di preservare i l oro s pazi di autonomia, come se un compito
di evangelizzazi one fosse un veleno peric oloso invece che una gioiosa risp os ta
all’amo re d i Dio che ci convoca alla mis si one e ci rende completi e fecondi. Alc un i
fanno resiste nza a pr ovare fino in fondo i l gusto della missione e rimangono avv olti
in un’accidia paralizzante.
82. Il problem a non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività
vissut e male , senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che perme i
l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriv a che i doveri stanchino più di quant o s ia
ragionevole, e a volte facciano ammala re. Non si tratta di una fatica serena, ma tes a ,
pesan te, insoddisfatta e, in definitiv a, non accettata. Questa accidia pastorale pu ò
avere diverse ori gini. Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizza bili
e no n vivo no volentieri quello che con t ranquillità potrebbero fare. Altri, perché non
accett ano la difficile evoluzione dei processi e vogliono che tutto cada dal cie lo.
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Altri, perché si attaccano ad alcuni progett i o a sogni di successo coltivati dalla loro
vanità. Altri, per aver perso il contat t o reale con la gente, in una spersonalizzazio ne
della pastorale che por ta a prestare maggi ore attenzione all’organizzazione che alle
persone, cos ì che li entusiasma più l a “t abell a di marcia” che la marcia stessa. Altri
cadono nell’accidi a perché non sanno as pettare, vogliono dominare il ritmo de lla
vita. L’ansia odierna di arrivare a ris ul tat i i mmediati fa sì che gli operatori pasto ra li
non tollerino facil mente il senso di qual che contraddizione, un apparente fallimento ,
una critica, una croce.
83. Così pre nde forma la più grande m i naccia, che « è il grigio pragmatis mo
della vita quoti diana della Chiesa , nel quale tutto apparentemente procede n ella
normalità, m entre i n realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità ».
[63] S i sviluppa la psicologia della t omba, che poco a poco trasforma i cristia ni
in mummie da museo. Delusi dalla realt à, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la
costante tentazi one di attaccarsi a una tr i st ezza dolciastra, senza speranza, ch e si
impadronisce del cuor e come « il più prezioso degli elisir del demonio ».[64] Chia ma ti
ad illuminare e a comunicare vita, a lla f ine si lasciano affascinare da cose c he
generano solamente oscurità e stanchezza i nteriore, e che debilitano il dinamism o
apostolico. P er tutto ciò mi permett o di i nsistere: non lasciamoci rubare la gioia
dell’evan gelizzazione!
No al pessimi smo sterile
84. La gioia del V angelo è quella che ni ente e nessuno ci potrà mai toglie re
(cfr Gv 16,22). I m ali del nostro mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero es ser e
scuse per ridurre il nostro impegno e il nost ro fervore. Consideriamoli come sfide p er
crescer e. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo
Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurit à, senza dimenticare che « dove abbon dò il
peccat o, sovrabbondò la grazia » (Rm 5 ,20) . La nostra fede è sfidata a intravedere il
vino in cui l’acqua può essere trasf ormat a, e a scoprire il grano che cresce in mezzo
della zizzani a. A cinquant’anni dal Conci lio Vaticano II, anche se proviamo dolore
per le miseri e della nostra epoca e si am o lontani da ingenui ottimismi, il maggiore
realism o no n deve significare minore f iduci a nello Spirito né minore generosità . In
questo senso, possiamo tornare ad ascol tare le parole del beato Giovanni XX III in
quella memorabile giornata dell’11 ott obre 1962: « Non senza offesa per le Nos tre
orecchie, ci vengono riferite le voci di al cuni che, sebbene accesi di zelo per la
religione, va lutano però i fatti senza s uff iciente obiettività né prudente giudizio.
Nelle att uali condizi oni della societ à umana essi non sono capaci di vedere a ltro
che ro vine e guai [...] A Noi sembra di dover risolutamente dissentire da cod esti
profeti d i sve ntura, che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine de l
mondo. Nello stato presente degli e ve nti umani, nel quale l’umanità sembra entr are
in un nuovo ordine di cose, sono pi utt osto da vedere i misteriosi piani della Divin a
Provvidenza, che si realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini,
e spesso al di l à delle loro aspettat ive, e con sapienza dispongono tutto, anche le
avverse vicende umane, per il bene del la Chiesa ».[65]
85. Una d elle tentazioni più serie che sof focano il fervore e l’audacia è il senso di
sconfitta, che ci trasforma in pessi mis ti scontenti e disincantati dalla faccia sc ur a.
Nessun o può intraprendere una batt agl ia se in anticipo non confida pienamente n el
trionfo. Chi comi ncia senza fiducia ha perso i n anticipo metà della battaglia e sotte rr a
i propri talenti. Anche se con la dol orosa consapevolezza delle proprie fragilità ,
bisogna an dare avanti senza darsi per vint i, e ricordare quello che disse il Signore
a san P aolo : « Ti basta la mia grazi a; la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza » (2 C or 12,9). Il trionfo cris ti ano è sempre una croce, ma una croce ch e
al tempo st esso è vessillo di vittoria , che si porta con una tenerezza comba ttiv a
contro gli assalti del male. Il cattivo s pi rit o della sconfitta è fratello della tentazion e
di separare pr ima del tempo il grano dal la zizzania, prodotto di una sfiducia ansio sa
ed eg ocen tr ica.
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86. È eviden te che i n alcuni luoghi s i è prodotta una “desertificazione” spiritua le ,
frutto del progetto di società che vogli ono costruirsi senza Dio o che distruggono
le loro rad ici cristiane. Lì « il mondo cr i st ia no sta diventando sterile, e si esauris c e,
come un a terra supersfruttata che si trasforma in sabbia ».[66] In altri Paes i, la
resist enza viol enta al cristianesimo obbli ga i cristiani a vivere la loro fede quasi di
nasco sto nel Paese che amano. Quest a è un’altra forma molto dolorosa di dese rto.
Anche la propria famiglia o il propri o luogo di lavoro possono essere quell’ambien te
arido dove si deve conservare la f ede e cercare di irradiarla. Ma « è propr io a
partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovame nte
scoprire la gi oia di credere, la sua i mporta nza vitale per noi, uomini e donne. Ne l
deser to si t orna a scoprire il valore di ci ò che è essenziale per vivere; così nel mondo
contemporaneo sono innumerevoli i se gni , spesso manifestati in forma implicita o
negativa, d ella sete di Dio, del senso ult im o della vita. E nel deserto c’è biso gn o
soprattutto di per sone di fede che, con l a loro stessa vita, indichino la via ve rs o
la Terra promessa e così tengono viv a la speranza ».[67] In ogni caso, in qu elle
circo stan ze si amo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere agli altr i. A
volte l’anfor a si trasforma in una pesant e croce, ma è proprio sulla Croce do ve,
trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci
rubare la sper anza!
Sì alle r elazioni nuove generate da Gesù Cristo
87. Oggi, quando le reti e gli strumenti dell a comunicazione umana hanno raggiunto
sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di viv e re
insieme, di mescolarci, di incontr arci , di prenderci in braccio, di appoggiarc i,
di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una ver a
esper ienza di fraternità, in una ca rovana solidale, in un santo pellegrinaggio . In
questo mo do, le maggiori possibilit à di comunicazione si tradurranno in mag gio ri
possibilità di incontro e di solidarie tà tr a tutti. Se potessimo seguire questa strada ,
sareb be una cosa tanto buona, tant o ri sa nat rice, tanto liberatrice, tanto generatric e
di sper anza! Uscire da se stessi per uni rsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé ste s si
significa ass aggi are l’amaro veleno del l’i mmanenza, e l’umanità avrà la pegg io in
ogni scelta egoistica che facciamo.
88. L’id eale cr isti ano i nviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente ,
la paura di esser e invasi, gli atteggia menti difensivi che il mondo attuale ci imp on e.
Molti tentano di fuggire dagli altri v er so un comodo privato, o verso il circ olo
ristretto dei più intimi, e rinunciano a l r eal ismo della dimensione sociale del Vang elo.
Perché, co sì come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e
senza cr oce, si pretendono anche rela zioni interpersonali solo mediate da apparec chi
sofisticati, da schermi e sistemi che s i possano accendere e spegnere a coman do .
Nel fr att emp o, i l Vangelo ci invita se mpre a correre il rischio dell’incontro con il vo lto
dell’alt ro , con l a sua presenza fisica c he i nterpella, col suo dolore e le sue richies te,
con la sua g ioia contagiosa in un costa nte corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio
di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità,
dal servizio, dalla riconciliazione con l a c ar ne degli altri. Il Figlio di Dio, nella su a
incarnazione, ci ha invitato alla rivol uzi one della tenerezza.
89. L’isolamento, che è una versione del l’i mmanentismo, si può esprimere in u na
falsa autonomia che esclude Dio e che però può anche trovare nel religioso una
forma d i consum ismo spirituale al la porta ta del suo morboso individualismo. Il
ritorno al sacro e la ricerca spiri tuale che caratterizzano la nostra epoca so no
fenomeni am bi gui . Ma più dell’ateism o, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispon de re
adeguatamente al la sete di Dio di molt a gent e, perché non cerchino di spegnerla co n
proposte alienanti o con un Gesù Cris to senza carne e senza impegno con l’altr o.
Se non t ro va no nella Chiesa una spir i tuali tà che li sani, li liberi, li ricolmi di v ita e
di pace e che nel m edesimo tempo li chia mi alla comunione solidale e alla fecond ità
missionaria, finir anno ingannati da proposte che non umanizzano né danno glor ia a
Dio.
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90. Le fo rm e proprie della religiosità popola re sono incarnate, perché sono sgorga te
dall’incarnazione della fede cristiana in una cultura popolare. Per ciò stesso e sse
includono una relazi one personale , non c on energie armonizzanti ma con Dio, c on
Gesù Cristo, con Mar ia, con un santo. Hanno carne, hanno volti. Sono adatte per
alimen tar e potenzi ali tà relazionali e non t anto fughe individualiste. In altri settori
delle nostre società cresce la stima per di ve rse forme di “spiritualità del benesse re”
senza comuni tà, per una “teologia dell a prosperità” senza impegni fraterni, o
per esp erienze soggettive senza volt o, che si riducono a una ricerca inte rio re
immanentista.
91. Una sfid a im portante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire
da una relazione per sonale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con
gli altri. Questo è ciò che accade oggi quando i credenti fanno in modo di nascond ers i
e togliersi dal la vi sta degli altri, e quando sottilmente scappano da un luogo all’a ltro
o d a un co mpi to all’altro, senza creare vincol i profondi e stabili: « Imaginatio locorum
et mutatio m ultos fefellit ».[68] È un fals o r i medio che fa ammalare il cuore e a v olte
il co rp o. È necessario aiutare a riconoscere che l’unica via consiste nell’impar are
a inco nt rar si con gli altri con l’att eggia mento giusto, apprezzandoli e accettand oli
come compagni di strada, senza r esi st enze interiori. Meglio ancora, si tratta d i
imparare a scoprir e Gesù nel volto degli al tri, nella loro voce, nelle loro richieste .
È anche impar are a soffrire in un abbracci o con Gesù crocifisso quando subia mo
aggressioni ingiuste o ingratitudini , s enza st ancarci mai di scegliere la fraternità .[69 ]
92. Lì st a la ver a guarigione, dal moment o c he il modo di relazionarci con gli altri c he
realment e ci r isana i nvece di farci ammal ar e, è una fraternità mistica, contemplativ a,
che sa guard are al la gr andezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni esse re
umano, ch e sa soppor tare le molest ie del v ivere insieme aggrappandosi all’amo re d i
Dio, che sa aprire il cuore all’amore div ino per cercare la felicità degli altri come
la cerca il lor o Padr e buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove sono u n «
piccolo gr egge » (Lc 12,32), i disc epoli del Signore sono chiamati a vivere c om e
comunità che sia sal e della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiama ti a
dare test imonianza di una appartenenza e va ngelizzatrice in maniera sempre nuov a.
[70] Non lasciamoci rubare la comunit à!
No alla mondanità spirituale
93. La mo nd ani tà spi rituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persin o
di am or e alla C hiesa, consiste nel ce rcare, a l posto della gloria del Signore, la g lor ia
umana ed il benessere personale. È quell o che il Signore rimproverava ai Farisei: «
E come potete credere, voi che ri ce ve te gl oria gli uni dagli altri, e non cercate la
gloria che viene dall ’unico Dio? » (Gv 5, 44 ). Si tratta di un modo sottile di cercare « i
propri interes si, non quelli di Gesù Cris to » (Fil 2,21). Assume molte forme, a secon da
del t ipo di persona e della condizi one nel la quale si insinua. Dal momento che è
legat a alla ricerca dell ’apparenza, non sempre si accompagna con peccati pubblic i, e
all’ester no tutto appare corretto. Ma se invadesse la Chiesa, « sarebbe infinitamente
più disastrosa di qualunque altra mondani tà semplicemente morale ».[71]
94. Questa mondani tà può alimenta rsi specialmente in due modi profondamente
connessi tra loro. U no è il fasc ino del lo gnosticismo, una fede rinchiusa nel
soggettivismo, dove i nteressa unica mente una determinata esperienza o una se rie
di ragionamenti e conoscenze che si rit ie ne possano confortare e illuminare, ma
dove il sogge tto in definitiva rimane chi uso nell’immanenza della sua propria ragione
o dei suoi sentimenti. L’altro è il neopel agianesimo autoreferenziale e promete ic o
di coloro che in defi nitiva fanno aff idamento unicamente sulle proprie forze e s i
sentono superi ori agli altri perché osservano determinate norme o perché so no
irremovibilmente fedeli ad un certo st il e c at t olico proprio del passato. È una presunta
sicur ezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisis ta e
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autoritario, dove i nvece di evangel izzare si analizzano e si classificano gli altri, e
invece di faci li tare l’accesso alla grazia s i consumano le energie nel controllar e.
In entrambi i casi, né Gesù Cris to né gli altri interessano veramente. So no
manifestazioni di un i mmanentismo ant ropocentrico. Non è possibile immaginare che
da queste f or me riduttive di cristia nesi mo possa scaturire un autentico dinam ismo
evang elizzator e.
95. Questa oscura mondanità si mani festa in molti atteggiamenti apparentemente
opposti m a c on la stessa pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa”. In alc un i
si nota una c ura ostentata della liturgia , del la dottrina e del prestigio della Chie sa,
ma senza che li pr eoccupi il reale i nseri mento del Vangelo nel Popolo di Dio e ne i
bisogni concr eti dell a storia. In tal modo la vita della Chiesa si trasforma in un
pezzo da museo o in un possesso di pochi. I n altri, la medesima mondanità spiritua le
si n ascon de dietr o il fascino di pot er mostrare conquiste sociali e politiche, o
in una vanagl oria legata alla gesti one di faccende pratiche, o in un’attrazio ne
per le dinamiche di autostima e di reali zzazione autoreferenziale. Si può a nc he
tradurre in diversi modi di mostrarsi a se s tessi coinvolti in una densa vita so ciale
piena di viaggi, r iunioni, cene, ric ev imenti . Oppure si esplica in un funzionalism o
manageriale, carico di statistiche, pia ni fi cazioni e valutazioni, dove il princip ale
beneficiario non è il Popolo di Dio ma pi utt osto la Chiesa come organizzazione . In
tutti i casi, è priva del sigillo di Cris to i ncarnato, crocifisso e risuscitato, si rinchiude
in gru pp i di élite , non va realmente in cerca dei lontani né delle immense moltitudini
assetat e d i Cristo. Non c’è più fervore e vangelico, ma il godimento spurio di u n
autocompiacimento egocentrico.
96. In q uesto contesto, si alimenta l a vanagloria di coloro che si accontentano di
avere qualche potere e preferiscono es se re generali di eserciti sconfitti piuttosto
che sem plici soldati di uno squadrone che continua a combattere. Quante volte
sogniamo piani apostolici espansi oni st i, meticolosi e ben disegnati, tipici de i
generali sconfi tti ! Così neghiamo la nostr a st oria di Chiesa, che è gloriosa in qu anto
storia d i sac rifici , di speranza, di l ott a quotidiana, di vita consumata nel servizio,
di costanza nel lavoro faticoso, perché ogni lavoro è “sudore della nostra fronte”.
Invece ci intratteniam o vanitosi parl ando a proposito di “quello che si dovrebbe far e”
– il peccat o del “si dovrebbe fare” – come maestri spirituali ed esperti di pastora le
che danno i struzioni rimanendo al l ’est er no. Coltiviamo la nostra immaginazione
senza lim iti e per di amo il contatto con l a r ealtà sofferta del nostro popolo fedele.
97. Chi è caduto in questa mondani tà guarda dall’alto e da lontano, rifiuta la profe zia
dei fratelli, squalifi ca chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli er ro ri
degli alt ri ed è ossessionato dall’ apparenza. Ha ripiegato il riferimento del c uo re
all’orizzon te chiuso della sua immanenza e dei suoi interessi e, come consegu enza
di ciò, non impar a dai propri peccat i né è autenticamente aperto al perdono. È u na
tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evitarla mettendo la Chiesa in
movimento di uscita da sé, di missi one c entrata in Gesù Cristo, di impegno ver so i
poveri. Dio ci li beri da una Chiesa m ondana sotto drappeggi spirituali o pasto ra li!
Questa mondani tà asfissiante si sana a ss aporando l’aria pura dello Spirito Santo, c he
ci lib era dal rimanere centrati in noi st essi , nascosti in un’apparenza religiosa vu ota
di Dio. Non lasciamoci rubare il Vangelo!
No alla guerra tra di noi
98. All’interno del Popolo di Dio e nel le diverse comunità, quante guerre! Ne l
quartiere, nel posto di lavoro, quant e guerre per invidie e gelosie, anche tra cristia ni!
La mondanità spirituale porta alcuni cri st ia ni ad essere in guerra con altri cristia ni
che si f rap pongono al la loro ricerca di pote re, di prestigio, di piacere o di sicure zza
economica. Inoltre, alcuni smettono di vi ve re un’appartenenza cordiale alla Chies a
per alimen tar e uno spirito di conte sa . Pi ù che appartenere alla Chiesa intera, c on
la su a r icca vari età, appartengono a quest o o quel gruppo che si sente differente o
speciale.
- 30 -

99. Il mond o è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso
individualismo che divide gli esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire
il proprio b enesser e. In vari Paesi ris orgono conflitti e vecchie divisioni che si
credevano in parte superate. Ai cri st ia ni di tutte le comunità del mondo deside ro
chied ere specialmente una testimoni anza di comunione fraterna che diventi attra ente
e luminosa. C he tutti possano am mi rare come vi prendete cura gli uni de gli
altri, come vi incoraggiate mutuament e e come vi accompagnate: « Da questo tu tti
saprann o che si ete miei discepoli: se av et e amore gli uni per gli altri » (Gv 13,35). È
quello che ha chiesto con intensa preghie ra Gesù al Padre: « Siano una sola cos a …
in noi … per ché il mondo creda » (Gv 1 7, 21). Attenzione alla tentazione dell’invidia !
Siam o sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di
ralleg rar ci dei fr utti degli altri, che sono di tutti.
100. A coloro che sono feriti da anti che divisioni risulta difficile accettare ch e
li esor tiam o al perdono e alla riconci lia zione, perché pensano che ignoriamo il
loro do lor e o pretendiamo di far perdere l oro memoria e ideali. Ma se vedono la
testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, questa è sempre
una luce che attrae. Perciò mi fa t ant o male riscontrare come in alcune comun ità
crist iane, e persino tra persone consacrate , si dia spazio a diverse forme di o dio ,
divisione, ca lunnia, diffamazione, vendett a, gelosia, desiderio di imporre le proprie
idee a qualsiasi costo, fino a persecuzioni che sembrano una implacabile caccia a lle
streghe. Chi vogli amo evangelizzare con questi comportamenti?
101. Chiediamo al Si gnore che ci facci a c omprendere la legge dell’amore. Che buo na
cosa è avere questa legge! Quanto ci f a bene amarci gli uni gli altri al di là di
tutto ! S ì, al di là di tutto! A ciasc uno di noi è diretta l’esortazione paolina: « Non
lasciart i vincere dal male, ma vinci i l mal e con il bene » (Rm 12,21). E ancora : «
Non stan chiamoci di fare il bene » (Gal 6, 9) . Tutti abbiamo simpatie ed antipatie, e
forse proprio i n questo momento sia mo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno a l
Signore: “Signore, sono arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”.
Pregar e per la per sona con cui siamo ir ri tat i è un bel passo verso l’amore, ed è un
atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi ! Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore
fraterno!
Altre sfide ecclesiali
102. I laici s ono semplicemente l’i mmensa m aggioranza del popolo di Dio. Al lor o
servizio c’è una minoranza: i minist ri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità
e della m issi one del laico nella Chi es a. Di sponiamo di un numeroso laicato, ben ché
non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno
della carit à, del la catechesi, della cele brazione della fede. Ma la presa di coscienza
di quest a responsabilità laicale c he nasce dal Battesimo e dalla Confermazion e
non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché n on
si so no f or mati per assumere responsabil i tà importanti, in altri casi per non a ver
trovato sp az io nell e loro Chiese parti cola ri per poter esprimersi ed agire, a c aus a
di un eccessivo cleri calismo che li manti ene al margine delle decisioni. Anch e se
si no ta u na maggi ore partecipazione di m olti ai ministeri laicali, questo impe gn o
non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed
economico. S i limi ta molte volte a compi ti intraecclesiali senza un reale impegno
per l’ap plicazione del Vangelo alla tr asformazione della società. La formazione d ei
laici e l’evangeli zzazione delle cate gori e professionali e intellettuali rappresenta no
un’importante sfida pastorale.
103. La Chiesa ri conosce l’indispensabil e apporto della donna nella società, co n
una sensib ilità, un’ intuizione e cert e c apacità peculiari che sono solitamente p iù
proprie delle donne che degli uomini. Ad es empio, la speciale attenzione femmin ile
verso gli altri , che si esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, n ella
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maternità. Vedo con piacere come molt e donne condividono responsabilità pastor ali
insieme co n i sacerdoti, danno il loro c ontr i buto per l’accompagnamento di persone,
di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla riflessione teologica. Ma c ’è
ancora b isogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva n ella
Chiesa. Per ché « i l genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita
sociale; per tal e m otivo si deve garant ire l a presenza delle donne anche nell’amb ito
lavor ativo »[72] e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tan to
nella Ch iesa come nelle strutture soci al i .
104. L e r ivendicazi oni dei legitt imi di rit t i delle donne, a partire dalla fe rm a
convinzione che uomi ni e donne hanno l a medesima dignità, pongono alla Chie sa
domande p rofonde che la sfidano e che non si possono superficialmente elud ere .
Il sacer do zio riser vato agli uomini , come segno di Cristo Sposo che si conse gna
nell’Eucar istia, è una questione che non si pone in discussione, ma può diventare
motivo di par ticolare conflitto se si i dent if ica troppo la potestà sacramentale con
il pot ere. Non bi sogna dimenticare c he quando parliamo di potestà sacerdotale «
ci troviamo nell’ambito della funzione , non della dignità e della santità ».[73] Il
sacerd ozio mi nister iale è uno dei mezzi che Gesù utilizza al servizio del s uo
popolo, ma la grande dignità viene dal Battesimo, che è accessibile a tutti. La
configurazione del sacerdote con Cri st o Capo – vale a dire, come fonte principa le
della grazia – non implica un’esalta zione che lo collochi in cima a tutto il resto. Nella
Chiesa le funzioni « non danno luogo al l a superiorità degli uni sugli altri ».[74] Di
fatto, una donna, Mar ia, è più import ant e dei vescovi. Anche quando la funzio ne
del sacerdozio m inisteriale si considera “gerarchica”, occorre tenere ben presen te
che « è o rd inata totalmente alla sant it à del le membra di Cristo ».[75] Sua chia ve e
suo fulcro non è i l potere inteso c ome dominio, ma la potestà di amministra re il
sacram ent o dell’Eucaristia; da qui deri va la sua autorità, che è sempre un servizio a l
popolo. Qui si pr esenta una grande s fi da per i pastori e per i teologi, che potreb be ro
aiutare a megl io r iconoscere ciò che quest o implica rispetto al possibile ruolo de lla
donna lì dove si prendono decisioni i mport anti, nei diversi ambiti della Chiesa.
105. La past orale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto
l’urto dei cambiam enti sociali. I giovani , nell e strutture abituali, spesso non trov a no
risposte alle lor o inquietudini, necessi tà, problematiche e ferite. A noi adulti c os ta
ascolt arli con pazienza, comprendere l e loro inquietudini o le loro richieste, e
imparare a parlar e con loro nel linguaggio che essi comprendono. Per questa stes s a
ragione le pr oposte educative non producono i frutti sperati. La proliferazion e
e la cr escita di associazioni e movi menti prevalentemente giovanili si posso no
interpretare com e un’ azione dello Spir i to che apre strade nuove in sintonia con le
loro aspettati ve e con la ricerca di spir i tuali tà profonda e di un senso di appartene nza
più concreto. È necessario, tuttavi a, r endere più stabile la partecipazione di que s te
aggregazioni all’interno della pastoral e d’ insieme della Chiesa.[76]
106. Anche s e non sempre è facile accosta re i giovani, si sono fatti progressi in due
ambiti: la consapevolezza che tutta la c omunità li evangelizza e li educa, e l’urgen za
che essi ab biano un m aggiore prot agonis mo. Si deve riconoscere che, nell’attu ale
contesto di crisi dell ’impegno e dei l egami comunitari, sono molti i giovani ch e
offrono il loro ai uto solidale di fronte ai mal i del mondo e intraprendono varie fo rm e
di milit anza e di volontariato. Alcuni parte ci pano alla vita della Chiesa, danno v ita a
gruppi d i servizio e a diverse iniziat ive mi ss ionarie nelle loro diocesi o in altri luo gh i.
Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni
strada, in ogni piazza, in ogni angolo del la terra!
107. In mo lti luoghi scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacr ata .
Spesso qu esto è dovuto all’asse nza nel le comunità di un fervore apostolico
contagioso, per cui esse non entusia sm ano e non suscitano attrattiva. Dove c’è vita ,
fervore, voglia di portare Cristo a gl i a lt ri, sorgono vocazioni genuine. Persino in
parrocchie dove i sacerdoti non sono m ol to impegnati e gioiosi, è la vita frate rn a
e fer vor osa dell a comunità che ris ve gl ia i l desiderio di consacrarsi interamente a
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Dio e all’evangelizzazione, soprattut to se ta le vivace comunità prega insistenteme nte
per le vocazi oni e ha il coraggio di proporre ai suoi giovani un cammino di spe ciale
consacrazione. D ’al tra parte, nonosta nte la scarsità di vocazioni, oggi abb iamo
una più chiara coscienza della necessit à di una migliore selezione dei candidati
al sacerdozio. Non si possono riempi re i s eminari sulla base di qualunque tip o di
motivazione, tanto meno se queste sono l egate ad insicurezza affettiva, a ricerca d i
forme di potere, gloria umana o benessere e conomico.
108. Come ho già detto, non ho volut o offrire un’analisi completa, ma invito
le co mu nit à a com pletare ed arric chir e queste prospettive a partire da lla
consapevolezza delle sfide che le r i guardano direttamente o da vicino. Spero che
quando lo far anno tengano conto c he, ogni volta che cerchiamo di leggere nella
realtà attuale i segni dei tempi, è opportuno ascoltare i giovani e gli anzia ni.
Entrambi so no la speranza dei popoli . Gli anziani apportano la memoria e la saggezza
dell’esp erienza, che invita a non ripet er e stupidamente gli stessi errori del passa to.
I giovani ci chi amano a risvegliare e accrescere la speranza, perché portano in s é
le n uo ve tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro, in modo che non rimaniam o
ancorati alla nostal gia di strutture e abi tudi ni che non sono più portatrici di vita n el
mondo attuale.
109. Le sfide esistono per essere s uperate. Siamo realisti, ma senza perder e
l’allegr ia, l’audacia e la dedizione pie na di speranza! Non lasciamoci rubare la for za
missionaria!
CAPITOLO TE RZO
L'A NNUNCIO DE L V AN GELO
110. Do po aver pr eso in considerazione alc une sfide della realtà attuale, desid ero
ora rico rd are il compito che ci preme i n qualunque epoca e luogo, perché « no n
vi può essere vera evangelizzazione se nza l ’esplicita proclamazione che Gesù è il
Signore », e senza che vi sia un « pri mato della proclamazione di Gesù Cristo in
ogni attività di evangelizzazione ». [77] Raccogliendo le preoccupazioni dei Vesc ovi
asiatici, Giovanni P aolo II affermò che, se la Chiesa « deve compiere il s uo
destino pr ovvidenziale, l’evangelizzazi one, come gioiosa, paziente e progres siva
predicazione del la morte salvifica e del la Risurrezione di Gesù Cristo, dev’esser e la
vostra priori tà assol uta ».[78] Questo v al e per tutti.
I. Tutto il Popol o di Di o annuncia il Vangel o
111.
L ’evangel izzazi one
è
compit o
della
Chiesa.
Ma
questo
sogg etto
dell’evan gelizzazione è ben più di una i st ituzione organica e gerarchica, poic hé
anzitutto è un popolo in cammino verso Di o. Si tratta certamente di un mistero c he
affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un
popolo pellegri no ed evangelizzat ore, che trascende sempre ogni pur necessa ria
espression e istituzionale. Propongo di s offermarci un poco su questo modo
d’intendere la Chi esa, che trova il suo ul timo fondamento nella libera e gratuita
iniziativa di Dio.
Un popolo per tutti
112. La salvezza che D io ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione
umana, per buona che possa esse re, che c i faccia meritare un dono così grande .
Dio, per pura grazia, ci attrae per uni rci a Sé.[79] Egli invia il suo Spirito nei n os tri
cuori per farci suoi figli, per trasf ormarci e per renderci capaci di rispondere co n
la nostra vita al suo amore. La Chi es a è i nviata da Gesù Cristo come sacramen to
della salvezza offer ta da Dio.[80] Ess a, m ediante la sua azione evangelizzatric e,
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collab or a com e strumento della grazia div ina che opera incessantemente al di là di
ogni possibile supervi sione. Lo espri meva bene Benedetto XVI aprendo le riflessioni
del Sino do : « È importante sempre sapere che la prima parola, l’iniziativa v era ,
l’attività vera viene da Dio e sol o inserendoci in questa iniziativa divina, solo
implorando questa ini ziativa divina, possia mo anche noi divenire – con Lui e in L ui
– evan gelizzatori ». [81] Il principio delprim ato della grazia dev’essere un faro c he
illumina co stantemente le nostre ri fl es si oni sull’evangelizzazione.
113. Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia, è pe r
tutti,[ 82] e Dio ha dato origine a una vi a per unirsi a ciascuno degli esseri uma ni
di tu tt i i t empi. H a scelto di convocarl i c ome popolo e non come esseri isolati.
[83] Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie
forze. Dio ci attrae tenendo conto dell a complessa trama di relazioni interpersona li
che co mp or ta la vita in una comunit à umana. Questo popolo che Dio si è scelto e
convocato è l a Chiesa. Gesù non dic e a gl i Apostoli di formare un gruppo esclusiv o,
un gruppo di élite . Gesù dice: « Andate e f ate discepoli tutti i popoli » (M t 28,1 9 ).
San Pao lo afferma che nel popolo di Dio, nella Chiesa « non c’è Giudeo né Grec o...
perché tutti voi si ete uno in Cristo G esù » (Gal 3,28). Mi piacerebbe dire a quelli ch e
si sent on o lontani da Dio e dalla Chie sa , a quelli che sono timorosi e agli indiffere nti:
il S ign or e ch iam a anche te ad essere parte del suo popolo e lo fa con grande rispe tto
e amo re!
114. Esser e Chiesa significa essere Popol o di Dio, in accordo con il grande proge tto
d’amore d el Padr e. Questo implica essere i l fermento di Dio in mezzo all’uma nità .
Vuol d ire annunciare e portare la sa lvezza di Dio in questo nostro mondo, che spe s so
si perd e, ch e ha bisogno di avere ris post e che incoraggino, che diano speranza, c he
diano n uo vo vigore nel cammino. La Chie sa dev'essere il luogo della miserico rd ia
gratuita, d ove tutti possano sentirsi accol ti , amati, perdonati e incoraggiati a viv e re
secon do la vi ta buona del Vangelo.
Un popolo dai m ol ti volti
115. Quest o Popolo di Dio si incarna nei popoli della Terra, ciascuno dei quali h a la
propria cult ur a. La nozione di cultura è uno strumento prezioso per comprender e le
diverse espressioni della vita cristi ana presenti nel Popolo di Dio. Si tratta dello stile
di vit a di u n a determi nata società, del m odo peculiare che hanno i suoi membri di
relazio nar si tra loro, con le altre creat ure e con Dio. Intesa così, la cultura compre nde
la to talit à della vita di un popolo.[84] O gni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa
la propria cultura con legittima aut onomi a. [85] Ciò si deve al fatto che la per sona
umana, « di natur a sua ha assoluta mente bisogno d’una vita sociale »[86] ed è
sempre rif erita alla società, dove viv e un modo concreto di rapportarsi alla re altà .
L’essere umano è sempre culturalment e s it uato: « natura e cultura sono quanto m ai
strettamente connesse ».[87] La grazi a s uppone la cultura, e il dono di Dio si incar na
nella cu ltu ra di chi lo r iceve.
116. In questi due m illenni di cri st ia nesi mo, innumerevoli popoli hanno ricevu to
la grazia d ella fede, l’hanno fatta f iorir e nella loro vita quotidiana e l’hanno
trasmessa secondo l e modalità cultural i loro proprie. Quando una comunità accog lie
l’annuncio dell a salvezza, lo Spir i to Sant o ne feconda la cultura con la forza
trasformante del Vangelo. In modo c he, come possiamo vedere nella storia d ella
Chiesa, il cri stianesi mo non dispone di un unico modello culturale, bensì, « restando
pienamente se stesso, nella totale f edel tà all’annuncio evangelico e alla tradizion e
ecclesiale, esso porterà anche il volt o dell e tante culture e dei tanti popoli in cu i è
accolt o e radi cato ».[88] Nei diversi popol i che sperimentano il dono di Dio secon do la
propria cultura, l a Chiesa esprime la s ua aut entica cattolicità e mostra « la bellezza di
questo volto plur iform e ».[89] Nelle es pressioni cristiane di un popolo evangelizzato ,
lo Sp irit o Santo abbellisce la Chiesa , most randole nuovi aspetti della Rivelazion e e
regalandole un nuovo volto. Nell’incult urazione, la Chiesa « introduce i popol i c on
le loro cult ure nell a sua stessa comuni tà », [90] perché « i valori e le forme positiv i »
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che ogni cultur a propone « arricchi sc ono la maniera in cui il Vangelo è annuncia to,
compreso e vissuto ». [91] In tal modo « l a Chiesa, assumendo i valori delle differen ti
culture, diventa “sponsa ornata moni libus suis ”, “la sposa che si adorna con i s uoi
gioielli” ( Is61, 10) » .[92]
117. Se ben intesa, la diversità cult ural e non minaccia l’unità della Chiesa. È lo
Spirito San to, invi ato dal Padre e dal Figli o, che trasforma i nostri cuori e ci re nde
capaci d i entr are nella comunione perfe tta della Santissima Trinità, dove ogni c osa
trova la sua uni tà. E gli costruisce l a comunione e l’armonia del Popolo di Dio. L o
stesso Spirit o S anto è l’armonia, così come è il vincolo d’amore tra il Padre e il Fig lio.
[93] Egli è Colui che suscita una molt epl ice e varia ricchezza di doni e al tempo ste sso
costruisce un’unità che non è mai unif ormità ma multiforme armonia che attrae .
L’evangelizza zione ri conosce gioiosament e queste molteplici ricchezze che lo Spir ito
genera nella Chiesa. N on farebbe giusti zi a all a logica dell’incarnazione pensare ad un
crist ianesim o monoculturale e monocorde. Sebbene sia vero che alcune culture sono
state strettamente legate alla predic azi one del Vangelo e allo sviluppo di un pensier o
crist iano , il messaggio rivelato non si i dent ifica con nessuna di esse e possiede un
contenuto transculturale. Perciò, nel l’e va ngelizzazione di nuove culture o di cultur e
che non h anno accolto la predicazione cr i st iana, non è indispensabile imporre un a
determinata forma culturale, per quant o bella e antica, insieme con la proposta
evang elica. Il messaggio che annuncia mo presenta sempre un qualche rivestimen to
culturale, però a vol te nella Chies a ca di am o nella vanitosa sacralizzazione della
propria cultur a, e con ciò possiamo mostr are più fanatismo che autentico fervore
evang elizzator e.
118. I V esc ovi del l’ Oceania hanno c hi esto che lì la Chiesa « sviluppi una
comprensione e una presentazione del la verità di Cristo partendo dalle tradizion i
e dalle cu lture della regione », e hanno soll ecitato « tutti i missionari a operar e in
armonia con i cr isti ani indigeni per assi curare che la fede e la vita della Chies a
siano esp resse i n for me legittime appropri at e a ciascuna cultura ».[94] Non possia mo
pretendere che tutti i popoli di tut ti i cont inenti, nell’esprimere la fede cristia na ,
imitino le modali tà adottate dai popoli europei in un determinato momento d ella
storia, per ché la fede non può chiudersi dentro i confini della comprension e e
dell’esp ressione di una cultura parti cola re. [95] È indiscutibile che una sola cu ltura
non esaurisce il m ister o della redenzione di Cristo.
Tutti siamo discepoli m issionari
119. In tu tt i i battezzati, dal primo al l ’ult im o, opera la forza santificatrice dello Spirito
che spin ge ad evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione c he
lo rend e infa ll ibile “in credendo” . Questo significa che quando crede non si sbaglia ,
anche se no n trova parole per espri mere l a sua fede. Lo Spirito lo guida nella ve rità
e lo con du ce all a salvezza.[96] Come part e del suo mistero d’amore verso l’umanità,
Dio dota la totali tà dei fedeli di un isti nto della fede – il sensus fidei – che li aiuta
a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede a i
crist iani un a certa connaturalità con l e r ealtà divine e una saggezza che permette
loro d i coglie rle intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati p er
esprimerle con precisione.
120. In virt ù del Battesimo ricevut o, ogni membro del Popolo di Dio è diventa to
discepolo missionari o (cfr Mt 28,19). Cia scun battezzato, qualunque sia la s ua
funzione nella Chiesa e il grado di istr uzi one della sua fede, è un soggetto attivo di
evang elizzazi one e sarebbe inadeguat o pensare ad uno schema di evangelizzazion e
portato avanti da attor i qualificati i n cui i l r esto del popolo fedele fosse solamente
recet tivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nu ov o
protagonismo di ciascuno dei bat tezzati . Questa convinzione si trasforma in un
appello dir etto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno d i
evang elizzazi one, dal momento che, s e uno ha realmente fatto esperienza dell’amo re
di Dio che lo salva, non ha bisogno di molt o tempo di preparazione per andare ad
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annunciarlo, non può attendere che gl i ve ngano impartite molte lezioni o lunghe
istruzioni. Ogni cri stiano è missionario nella misura in cui si è incontrato c on
l’amore di Dio in Cri sto Gesù; non di ci amo più che siamo “discepoli” e “missiona ri”,
ma che siamo sempre “discepoli- mis si onari”. Se non siamo convinti, guardiam o
ai pr imi disc epol i, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Ges ù,
andavano a pr ocl amarlo pieni di gi oi a: « Abbiamo incontrato il Messia » (G v1,41). La
samar itan a, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria , e
molti samaritani credettero in Gesù « per la parola della donna » (G v 4,39). Anche s an
Paolo, a partir e dal suo incontro con Ge sù Cristo, « subito annunciava che Gesù è il
figlio di Dio » (A t 9,20). E noi che cosa a spett iamo?
121. Certamente tutti noi siamo chia mati a crescere come evangelizzatori. Al tempo
stesso ci adoperiam o per una migli ore formazione, un approfondimento del nostro
amore e una pi ù chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobb iamo
lasciare che gli altri ci evangelizzino costa ntemente; questo però non significa che
dobbiamo rinunci are alla missione evangel izzatrice, ma piuttosto trovare il modo di
comunicare Gesù che corrisponda al la sit uazione in cui ci troviamo. In ogni c aso ,
tutti siamo chiamati ad offrire agli al tr i la t es timonianza esplicita dell’amore salvific o
del Signore, che al di là delle nost re im perfezioni ci offre la sua vicinanza, la s ua
Parola, la sua forza, e dà senso all a nost ra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la
stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e
che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione
non dev'essere una scusa; al contrari o, la missione è uno stimolo costante per non
adagiarsi n ell a m edi ocrità e per cont inuare a crescere. La testimonianza di fede che
ogni cristiano è chi amato ad offrire, impli ca affermare come san Paolo: « Non ho ce rto
raggiunto la mèta, non sono arriv at o al la perfezione; ma mi sforzo di correre pe r
conquistarla ... corro verso la mèta » (Fi l 3 ,12-13).
La forza evangelizzatrice della pietà popol ar e
122. Allo stesso m odo, possiamo pensare che i diversi popoli nei quali è sta to
inculturato il V angelo sono soggetti coll et ti vi attivi, operatori dell’evangelizzazione.
Questo si veri fica perché ogni popol o è il creatore della propria cultura e d il
protagonista del la propria storia. La c ul tura è qualcosa di dinamico, che u n
popolo ricr ea costantemente, ed ogni generazione trasmette alla seguente un
complesso di atteggiamenti relativ i a lle div erse situazioni esistenziali, che qu esta
deve rielaborare di fronte alle proprie s fi de. L’essere umano « è insieme figlio e
padre della cultur a in cui è immerso ». [97] Quando in un popolo si è inculturato il
Vangelo , nel suo pr ocesso di trasmi ss ione culturale trasmette anche la fede in modi
sempre n uo vi; da qui l’importanza dell ’ ev angelizzazione intesa come inculturazione.
Ciascuna porzi one del Popolo di Di o, t raducendo nella propria vita il dono di Dio
secon do il proprio genio, offre tes ti monia nza alla fede ricevuta e la arricchis c e
con nuove e spressioni che sono el oquent i. Si può dire che « il popolo evangelizza
continuamente sé stesso ».[98] Qui riv es te importanza la pietà popolare, autentica
espression e dell’azione missionari a spont anea del Popolo di Dio. Si tratta di una
realtà in permanente sviluppo, dove lo Spi rit o Santo è il protagonista.[99]
123. Nella pi età popolare si può c ogl iere la modalità in cui la fede ricevuta s i
è incar nat a i n una cultura e continua a tr asmettersi. In alcuni momenti guarda ta
con sfiducia, è stata oggetto di riva lut azi one nei decenni posteriori al Concilio . È
stato P aolo V I nella sua Esortazione apostoli ca Evangelii nuntiandi a dare un imp uls o
decisivo in tal senso. Egli vi spiega c he l a pietà popolare « manifesta una sete di
Dio che solo i sempli ci e i poveri possono conoscere »[100] e che « rende capa ci di
generosità e di sacrificio fino all’erois mo, quando si tratta di manifestare la fe de » .
[101] P iù vici no ai nostri giorni, Benedet to XVI, in America Latina, ha segnalato ch e
si tr att a di un « prezioso tesoro dell a Chie sa cattolica » e che in essa « appare l’a nim a
dei popoli la tinoamer icani ».[102]
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124. Nel Documento di Aparecida s i descrivono le ricchezze che lo Spirito Sa nto
dispiega nella pietà popolare con la s ua i ni ziativa gratuita. In quell’amato contine nte ,
dove t ant i cristiani esprimono la loro f ede attraverso la pietà popolare, i Vesc ovi
la chiaman o anche « spiritualità popol ar e » o « mistica popolare ».[103] Si tratta di
una vera « s piri tuali tà incarnata nel la c ul tura dei semplici ».[104] Non è vuota d i
contenuti, bensì li scopre e li esprim e pi ù m ediante la via simbolica che con l’us o
della rag ion e strumentale, e nell’a tto di f ede accentua maggiormente il credere in
Deum che il credere Deum.[105] È « un modo legittimo di vivere la fede, un modo
di sent irsi parte della Chiesa, e di essere missionari »;[106] porta con sé la grazia
della missionari età, dell’uscire da sé st es si e dell’essere pellegrini: « Il cammin are
insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popola re,
portando con sé anche i figli o invi tando al tre persone, è in sé stesso un atto di
evang elizzazi one ». [107] Non coarti amo né pretendiamo di controllare questa forza
missionaria!
125. Per capi re questa realtà c’è bi sogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo de l
Buon Pastore, che non cerca di gi udi ca re, ma di amare. Solamente a partire d alla
connaturalità affettiva che l’amore dà possi am o apprezzare la vita teologale pres ente
nella p ietà dei popoli cristiani, specia lmente nei poveri. Penso alla fede salda di
quelle mad ri ai pi edi del letto del fi gl io malato che si afferrano ad un rosario anc he
se non sanno imbastir e le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa co n
una candela che si accende in un’umi le dim ora per chiedere aiuto a Maria, o in qu egli
sguardi di amore profondo a Cristo crocif is so. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio
non può veder e queste azioni unica mente come una ricerca naturale della divinità .
Sono la manifestazione di una vita t eologal e animata dall’azione dello Spirito S anto
che è st ato riversato nei nostri cuori ( cf r Rm 5,5).
126. Nella p ietà popolare, poiché è f rut to del Vangelo inculturato, è sottesa una
forza att ivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe c om e
disconoscere l’opera dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggia rla
e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione che è una realtà m ai
terminata. L e espr essioni della pie tà popola re hanno molto da insegnarci e, per chi
è in grado d i leggerle, sono un luogo t eologico a cui dobbiamo prestare attenzione ,
particolarmente nel momento in cui pensia mo alla nuova evangelizzazione.
Da per son a a persona
127. Ora che la Chi esa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c ’è
una f or ma di predicazi one che compete a tutt i noi come impegno quotidiano. Si tr atta
di portare il Vangelo alle persone con cui c iascuno ha a che fare, tanto ai più v icini
quanto ag li s conosciuti. È la predi ca zione i nformale che si può realizzare duran te
una conversazione ed è anche quell a che attua un missionario quando visita una
casa. Esser e di scepolo significa avere l a disposizione permanente di portare a gli
altri l’amore di Gesù e questo avvie ne spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via ,
nella p iazza, al l avoro, in una strada.
128. In qu esta pr edi cazione, sempre r i spett osa e gentile, il primo momento consiste
in un dialogo per sonale, in cui l’alt ra persona si esprime e condivide le sue g ioie ,
le sue sper anze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il s uo
cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la
lettura di qualche passo della Scri ttura o in modo narrativo, ma sempre ricordando
l’annuncio fondamentale: l’amore personal e di Dio che si è fatto uomo, ha dato s é
stesso p er noi e, vivente, offre la sua sal ve zza e la sua amicizia. È l’annuncio che
si con divid e con un atteggiamento umi le e testimoniale di chi sa sempre imparar e,
con la consapevolezza che il messaggi o è tanto ricco e tanto profondo ch e ci
supera sempr e. A vol te si esprime in m anie ra più diretta, altre volte attraverso una
testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la forma che lo stesso Spirito
Santo p uò suscitare in una circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi son o le
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condizioni, è bene che questo incontr o f raterno e missionario si concluda con una
breve pr egh iera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha manifesta to.
Così, essa senti rà più chiaramente di es se re stata ascoltata e interpretata, che la sua
situazione è stata posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio p arla
realment e alla sua esistenza.
129. Non si deve pensare che l’annuncio e vangelico sia da trasmettere sempre c on
determinate form ul e stabilite, o con parol e precise che esprimano un conten uto
assolu tam ente i nvariabile. Si trasmett e in forme così diverse che sarebbe impossibile
descr iverle o catalogarle, e nelle quali i l Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli ge sti
e segn i, è soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in u na
cultura, no n si comunica più solamente att raverso l’annuncio da persona a perso na .
Questo deve far ci pensare che, in quei Pa es i dove il cristianesimo è minoranza, oltre
ad incoraggiar e ciascun battezzato ad annunciare il Vangelo, le Chiese partico lari
devono pr omuovere attivamente forme, al meno iniziali, di inculturazione. Ciò a cui s i
deve t end ere, in defi nitiva, è che la predic azi one del Vangelo, espressa con categorie
proprie d ella cultura i n cui è annunci at o, provochi una nuova sintesi con tale cul tura.
Benché questi processi siano sempre l ent i, a volte la paura ci paralizza troppo. S e
consentiamo ai dubbi e ai timori di sof focare qualsiasi audacia, può accadere ch e, a l
posto di essere creati vi, semplicement e noi r estiamo comodi senza provocare alcu n
avanzam ent o e, i n tal caso, non saremo partecipi di processi storici con la nos tra
cooperazione, ma sem plicemente spett atori di una sterile stagnazione della Chie sa.
Carismi al servizi o della comunione ev angel izzatrice
130. Lo Spiri to Santo arricchisce tut ta la Chiesa che evangelizza anche con diver si
carism i. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa.[108] Non sono un
patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca; piuttosto s i
tratta di regali dello Spirito integrat i nel corpo ecclesiale, attratti verso il centro
che è Cr isto , da dove si incanalano i n una spinta evangelizzatrice. Un chiaro segno
dell’au ten ticità di un carisma è la sua e cclesialità, la sua capacità di integrar si
armonicamente nella vita del Popol o s ant o di Dio per il bene di tutti. Un’autentic a
novità suscitata dall o Spirito non ha bi sogno di gettare ombre sopra altre spiritu alità
e don i p er affermar e se stessa. Quant o più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore
del Vangelo, tanto pi ù il suo esercizi o sarà ecclesiale. È nella comunione, anche s e
costa fat ica, che un carisma si rive la a ute nti camente e misteriosamente fecondo. S e
vive qu esta sfi da, la Chiesa può ess er e un m odello per la pace nel mondo.
131. Le dif fer enze tra le persone e l e comunità a volte sono fastidiose, ma lo
Spirito San to, che suscita questa div er sit à, può trarre da tutto qualcosa di buono
e trasformarl o in dinamismo evangel izzatore che agisce per attrazione. La divers ità
dev'essere sem pr e riconciliata con l’a iut o dello Spirito Santo; solo Lui può suscita re
la d iversit à, la plur alità, la moltepl ici tà e, al tempo stesso, realizzare l’un ità.
Invece, qu ando siam o noi che prete ndi am o la diversità e ci rinchiudiamo nei no str i
particolarismi, nei nostri esclusiv ismi , provochiamo la divisione e, d’altra p arte,
quando siamo noi che vogliamo cost ruir e l’unità con i nostri piani umani, finiamo per
imporre l’unifor mità, l’omologazione. Quest o non aiuta la missione della Chiesa .
Cultura, pensiero ed educazione
132. L’annuncio alla cultura implica anche un annuncio alle culture profession ali,
scient ifich e e accademiche. Si trat ta del l’incontro tra la fede, la ragione e le
scienze, ch e mir a a sviluppare un nuovo di scorso sulla credibilità, un’apologetica
originale[109] che aiuti a creare le di sposizioni perché il Vangelo sia ascoltato
da t ut ti. Quando alcune categorie del la ragione e delle scienze vengono accolte
nell’an nu ncio del messaggio, quell e st esse categorie diventano strumenti di
evang elizzazi one; è l’acqua trasformat a in vino. È ciò che, una volta assunto, no n
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solo viene redento, m a diventa strumento dello Spirito per illuminare e rinnovar e il
mondo.
133. Dal mo mento che non è suffi ci ent e l a preoccupazione dell’evangelizzatore di
giungere ad ogni persona, e il Va ngelo si annuncia anche alle culture nel lo ro
insieme, la teologia – non solo la teol ogi a pastorale – in dialogo con altre scienze e d
esper ienze umane, r iveste una not ev ol e importanza per pensare come far giung ere
la pr op ost a del V angelo alla varietà dei contesti culturali e dei destinatari.[110] La
Chiesa, im pegnata nell’evangelizzazione, apprezza e incoraggia il carisma dei teologi
e il loro sf orzo nell’investigazione teologic a, che promuove il dialogo con il mondo
della cultura e dell a scienza. Faccio appel lo ai teologi affinché compiano qu esto
servizio come parte della missione s al vif ic a della Chiesa. Ma è necessario che, pe r
tale scopo, abbiano a cuore la finali tà evangelizzatrice della Chiesa e della stess a
teologia e non si accontentino di una t eol ogia da tavolino.
134. Le Un iversi tà sono un ambito priv ile giato per pensare e sviluppare ques to
impegno d i evangel izzazione in modo interdisciplinare e integrato. Le scuole
cattoliche, che cer cano sempre di coni ugare il compito educativo con l’annu nc io
esplicit o del Vangelo, costituiscono un c ontr ibuto molto valido all’evangelizzazio ne
della cultura , anche nei Paesi e nell e c it tà dove una situazione avversa ci stimola ad
usare la creativi tà per trovare i percorsi adeguati.[111]
II. L’omelia
135. Consideriam o ora la predicazione all ’ interno della liturgia, che richiede una
seria valut azione da parte dei Pastori. M i soffermerò particolarmente, e persino c on
una cert a meti colosità, sull’omelia e l a sua preparazione, perché molti sono i recla mi
in relazion e a questo importante minis tero e non possiamo chiudere le orecch ie.
L’omelia è la pietra di paragone per va lut ar e la vicinanza e la capacità d’incontr o
di un Pastore con i l suo popolo. Di f att o, sappiamo che i fedeli le danno mo lta
importanza; ed essi, come gli stessi minis tri ordinati, molte volte soffrono, gli uni ad
ascolt are e gl i al tri a predicare. È tr i st e che sia così. L’omelia può essere realme nte
un’intensa e felice esperienza dello Spir i to, un confortante incontro con la Parola,
una fonte costante di rinnovamento e di crescita.
136. Rinnoviamo la nostra fiducia nel la predicazione, che si fonda sulla convinzione
che è Dio che desidera raggiungere gli al tri attraverso il predicatore e che Egli
dispiega il s uo poter e mediante la parol a umana. San Paolo parla con forza d ella
necessit à d i predicare, perché il Signore ha voluto raggiungere gli altri anche con la
nostra parola (cfr Rm 10,14-17). Con la parola nostro Signore ha conquistato il cuore
della gente. Veni vano ad ascoltarlo da ogni parte (cfr Mc1,45). Restavano meraviglia ti
“bevendo” i suoi insegnamenti (cfr M c 6, 2) . Sentivano che parlava loro come chi ha
autorità (cf r Mc 1,27). Con la parola gl i Apost oli, che aveva istituito « perché stes ser o
con lui e per m andarl i a predicare » (Mc 3, 14), attrassero in seno alla Chiesa tutti i
popoli (cfr Mc 16,15.20).
Il con test o liturgico
137. Occorre or a ricordare che « l a procl am azione liturgica della Parola di Dio ,
soprattutto nel contesto dell’assem bl ea eucaristica, non è tanto un momento di
meditazione e di catechesi, ma è il dia logo di Dio col suo popolo , dialogo in c ui
vengono proclam ate le meraviglie del la salvezza e continuamente riproposte le
esigen ze dell’Alleanza ».[112] Vi è una s peci ale valorizzazione dell’omelia, che de riv a
dal suo co ntesto eucaristico e fa sì che es sa superi qualsiasi catechesi, essendo
il mo men to più alto del dialogo t ra Dio e il suo popolo, prima della comunione
sacram ent ale . L’om elia è un riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signo re e
il suo popolo. Chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per cercar e
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dov’è vivo e ar dente il desiderio di Dio, e a nche dove tale dialogo, che era amoros o,
sia stat o so f focato o non abbia potut o dare frutto.
138. L’omelia non può essere uno spet tacolo di intrattenimento, non risponde alla
logica delle risor se mediatiche, ma deve dare fervore e significato alla celebrazione .
È un genere peculiare, dal momento che si tratta di una predicazione dentro la
cornice d i una celebrazione liturgi ca ; di c onseguenza deve essere breve ed ev itar e
di sembrare una conferenza o una l ezi one. Il predicatore può essere capac e d i
tenere vivo l’interesse della gente per un’ ora, ma così la sua parola diventa più
importante della celebrazione della f ede. Se l’omelia si prolunga troppo, danneggia
due caratteristiche della celebrazi one l it urgica: l’armonia tra le sue parti e il
suo ritmo. Quando la predicazione s i r eal izza nel contesto della liturgia, vie ne
incorporata come parte dell’offerta che si c onsegna al Padre e come mediazione della
grazia che Cr isto effonde nella cele brazione. Questo stesso contesto esige ch e la
predicazione ori enti l ’assemblea, ed anche i l predicatore, verso una comunione con
Cristo nell’Eucar isti a che trasformi la vit a. Ci ò richiede che la parola del predicatore
non occupi uno spazio eccessivo, i n modo c he il Signore brilli più del ministro.
La co nver sazione di una madre
139. Ab biam o detto che il Popolo di Dio, per la costante azione dello Spirito in
esso, evan gelizza continuamente sé st esso. Cosa implica questa convinzione p er il
predicatore? Ci r icorda che la Chie sa è madre e predica al popolo come una madre
che parla a suo figli o, sapendo che i l fi gl io ha fiducia che tutto quanto gli vie ne
insegnato sarà per i l suo bene perché sa di essere amato. Inoltre, la buona madre s a
riconoscere tutto ciò che Dio ha semi nat o in suo figlio, ascolta le sue preoccupazioni
e apprende da lui. Lo spirito d’amore c he r egna in una famiglia guida tanto la ma dr e
come il figlio nei loro dialoghi, dove si insegna e si apprende, si corregge e s i
apprezzano le cose buone; così accade a nche nell’omelia. Lo Spirito, che ha ispirato
i Vang eli e che agisce nel Popolo di Di o, is pira anche come si deve ascoltare la fe de
del p op olo e come si deve predicare i n ogni Eucaristia. La predica cristiana, perta nto,
trova nel cuor e della cultura del popolo una fonte d’acqua viva, sia per saper c he
cosa deve d ire, si a per trovare il modo a ppropriato di dirlo. Come a tutti noi pia c e
che ci si parli nell a nostra lingua mate rna, così anche nella fede, ci piace che c i si
parli in chiave di “cultura materna”, in chi av e di dialetto materno (cfr 2 Mac 7,21.27 ),
e il cuore si dispone ad ascoltare megl io. Questa lingua è una tonalità che trasmette
coraggio, respir o, for za, impulso.
140. Qu esto am bi to materno-ecclesia le in c ui si sviluppa il dialogo del Signore con il
suo popolo s i deve favorire e coltiva re medi ante la vicinanza cordiale del predica tore,
il calo re del suo tono di voce, la mansuetudine dello stile delle sue frasi, la gio ia
dei suoi gesti . Anche nei casi in cui l’ omeli a risulti un po’ noiosa, se si percepis c e
questo spirito materno-ecclesiale, sarà s em pre feconda, come i noiosi consigli d i una
madre danno frutto col tempo nel cuore dei figli.
141. Si r imane am mir ati dalle risorse im pi egate dal Signore per dialogare con il
suo p op olo , per rivel are il suo mi st ero a tutti, per affascinare gente comune c on
insegnamenti così elevati e così es igenti . Credo che il segreto si nasconda in que llo
sguardo di Gesù verso il popolo, al di l à dell e sue debolezze e cadute: « Non teme re ,
piccolo gregge, perché al Padre vost ro è piaciuto dare a voi il Regno » (Lc 12,32 );
Gesù pr edica con quello spirito. Benedi ce r i colmo di gioia nello Spirito il Padre che
attrae i piccol i: « Ti rendo lode, o Padre, Si gnore del cielo e della terra, perch é hai
nasco sto queste cose ai sapienti e ai dot ti e le hai rivelate ai piccoli » (Lc 10,2 1). Il
Signore si com pi ace veramente nel di al ogare con il suo popolo e il predicatore d eve
far percepire questo piacere del Signore al l a sua gente.
Parole ch e fanno ardere i cuori
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142. Un dialogo è molto di più che l a c omunicazione di una verità. Si realizza p er il
piacere di par lare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono
bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle stess e
persone che scambievolmente si donano nel dialogo. La predicazione puramen te
moralista o i ndottrinante, ed anche quell a che si trasforma in una lezione di esege si,
riducono que sta comunicazione tra i cuori che si dà nell’omelia e che deve a ver e
un carattere quasi sacramentale: « La fe de viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la
parola di Cristo » (R m 10,17). Nell’omel ia, la verità si accompagna alla bellezza e al
bene. No n si tratta di verità astratte o di fr eddi sillogismi, perché si comunica anch e
la bellezza d ell e im magini che il Signore uti l izzava per stimolare la pratica del ben e.
La memoria del popolo fedele, come quell a di Maria, deve rimanere traboccante de lle
meraviglie di Dio. I l suo cuore, apert o al la speranza di una pratica gioiosa e possibile
dell’am or e che gl i è stato annunciato, sente che ogni parola nella Scrittura è anzitu tto
dono, prima che esigenza.
143. La sfida di una predica incult urata consiste nel trasmettere la sintesi d el
messaggio evangelico, e non idee o va lori slegati. Dove sta la tua sintesi, lì sta il
tuo cuo re. La differenza tra far luce s ul la s intesi e far luce su idee slegate tra loro
è la stessa che c’ è tra la noia e l’a rdore del cuore. Il predicatore ha la bellissi ma e
difficile m iss ione di unire i cuori c he si am ano: quello del Signore e quelli del s uo
popolo. Il dialogo tra D io e il suo popol o raf forza ulteriormente l’alleanza tra di lor o e
rinsalda il vincol o della carità. Durante il t empo dell’omelia, i cuori dei credenti fanno
silenzio e lasci ano che parli Lui. Il Si gnore e il suo popolo si parlano in mille mo di
direttamente, senza intermediari. Tutt avia , nell’omelia, vogliono che qualcuno facc ia
da strumento ed espr ima i sentimenti , i n modo tale che in seguito ciascuno pos sa
sceglier e come continuare la conversazione. La parola è essenzialmente mediatrice
e richied e n on solo i due dialoganti ma anche un predicatore che la rappresenti come
tale, convinto che « noi non annunci am o noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: qu anto
a noi, siamo i vostri servitori a causa di Ges ù » (2 Cor 4,5).
144. Parlare con il cuore implica mant enerlo non solo ardente, ma illumina to
dall’integrità del la R ivelazione e dal c am mi no che la Parola di Dio ha percorso ne l
cuore della Chi esa e del nostro popolo f edele lungo il corso della storia. L’ide ntità
crist iana, che è quell ’abbraccio bat tesi mal e che ci ha dato da piccoli il Padre, ci fa
anelar e, come figl i prodighi – e predil et ti in Maria –, all’altro abbraccio, quello del
Padre misericordioso che ci attende nell a gloria. Far sì che il nostro popolo si s enta
come in mez zo tr a questi due abbracci , è il compito difficile ma bello di chi pre dic a
il Van gelo .
III. La p rep arazione della predicazione
145. La prepar azione della predicazi one è un compito così importante che convien e
dedicarle un tempo prolungato di st udi o, preghiera, riflessione e creatività pastorale .
Con molto affetto desidero soffermarmi a proporre un itinerario di preparazio ne
per l’omelia. Sono indicazioni che per a lcuni potranno apparire ovvie, ma ritengo
opportuno suggerir le per ricordare la necessità di dedicare un tempo privilegia to
a qu esto pr ezioso ministero. Alcuni parroci sovente sostengono che questo no n è
possibile a causa delle tante incombenze che devono svolgere; tuttavia, mi azza rdo
a chied ere che tutte l e settimane si dedic hi a questo compito un tempo person ale
e co mu nit ario suffi cientemente prolungato, anche se si dovesse dare meno tempo
ad altri imp egni, pur importanti. La f iduci a nello Spirito Santo che agisce ne lla
predicazione non è m eramente passiv a, ma attiva e creativa. Implica offrirsi co me
strumento (c fr Rm 12,1), con tutt e l e proprie capacità, perché possano ess ere
utilizzate da Dio. Un predicatore che non si prepara non è “spirituale”, è disone sto
ed irresp on sabi le verso i doni che ha r i ce vuto.
Il cult o d ella ver ità
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146. Il primo passo, dopo aver invocat o lo Spirito Santo, è prestare tutta l’attenzione
al test o biblico, che dev'essere il f ondamento della predicazione. Quando uno si
sofferma a c ercare di comprendere qual è il messaggio di un testo, esercita il «
culto della veri tà ».[113] È l’umiltà del c uore che riconosce che la Parola ci trasce nde
sempre, ch e non siamo « né padroni , né arbit ri, ma i depositari, gli araldi, i servito ri » .
[114] Tale disposizione di umile e st upi ta venerazione della Parola si espr ime
nel sof fer marsi a studiarla con la massim a attenzione e con un santo timore di
manipolarla. Per poter interpretare un te st o biblico occorre pazienza, abbandon are
ogni ansiet à e dar e tempo, interesse e dedizione gratuita. Bisogna mettere da p arte
qualsiasi preoccupazione che ci a ss ill a per entrare in un altro ambito di se re na
attenzione. Non vale la pena dedic ar si a leggere un testo biblico se si vogliono
ottenere risultati rapidi, facili o immedia ti . Perciò, la preparazione della predicazione
richiede amore. Si dedica un tempo grat ui to e senza fretta unicamente alle cose o a lle
persone che si amano; e qui si tratta di amare Dio che ha voluto parlare. A partire da
tale amore, ci si può trattenere per t utt o il te mpo necessario, con l’atteggiamento de l
discepolo: « Parla, S ignore, perché i l t uo se rvo ti ascolta » (1 Sam 3,9).
147. Prima di tutto conviene essere sic uri di comprendere adeguatamente il
significato del le parole che leggia mo. De si dero insistere su qualcosa che sembra
eviden te ma che non sempre è te nuto presente: il testo biblico che studiamo ha
duemila o tremi la anni, il suo linguaggi o è molto diverso da quello che utilizzia mo
oggi. Per quanto ci sembri di comprendere le parole, che sono tradotte nella
nostra lingua, ci ò non significa che comprendiamo correttamente quanto intende va
esprimere lo scr ittor e sacro. Sono not e le varie risorse che offre l’analisi lettera ria :
prestare attenzi one alle parole che si r i pet ono o che si distinguono, riconoscer e la
struttura e il dinami smo proprio di un t es to, considerare il posto che occupano i
personaggi, ecc. Ma l’obiettivo non è quel lo di capire tutti i piccoli dettagli di un
testo, la cos a più im portante è scoprir e qual è il messaggio principale, quello c he
conferisce str uttura e unità al testo. Se i l predicatore non compie questo sforzo, è
possibile che neppure la sua predica zione a bbia unità e ordine; il suo discorso sa rà
solo una somma di varie idee disarti cola te che non riusciranno a mobilitare gli a ltri.
Il m essagg io centr ale è quello che l ’ aut ore i n primo luogo ha voluto trasmetter e, il
che implica non sol amente riconoscere un’i dea, ma anche l’effetto che quell’au tore
ha voluto produrr e. Se un testo è st at o sc rit to per consolare, non dovrebbe esse re
utilizzato per correggere errori; se è st ato s critto per esortare, non dovrebbe es ser e
utilizzato per istruir e; se è stato scri tto per insegnare qualcosa su Dio, non dovre bbe
essere u tilizzato per spiegare diverse idee t eologiche; se è stato scritto per motivar e
la lode o il compito missionario, non ut ili zziamolo per informare circa le ultime
notizie.
148. Certame nte, per intendere adeguata mente il senso del messaggio centra le di
un test o, è necessario porlo in connessi one con l’insegnamento di tutta la Bibbia,
trasmessa d alla C hiesa. Questo è un princi pi o importante dell’interpretazione biblic a ,
che t iene conto del fatto che lo Spi rit o Sa nto non ha ispirato solo una parte, ma
l’intera Bibb ia, e che i n alcune questi oni i l popolo è cresciuto nella sua comprensio ne
della volont à di Dio a partire dal l’e speri enza vissuta. In tal modo si evita no
interpretazioni sbagli ate o parziali, che cont raddicono altri insegnamenti della ste s sa
Scrittura. M a questo non significa indebol ire l’accento proprio e specifico del tes to
che si deve pr edi care. Uno dei di fet ti di una predicazione tediosa e inefficac e è
proprio quel lo di non essere in grado di trasmettere la forza propria del testo
proclamato.
La perso nalizzazione della Parola
149. Il pr edicatore « per primo deve svi luppare una grande familiarità personale co n
la Parola di Dio: non gli basta conoscere l’a spetto linguistico o esegetico, che pure
è necessario; gl i occorre accostare l a Parol a con cuore docile e orante, perché ess a
penetri a fondo nei suoi pensieri e se nti menti e generi in lui una mentalità nuov a ».
[115] Ci fa bene rinnovare ogni giorno, ogni domenica, il nostro fervore nel prepara re
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l’omelia, e veri ficare se dentro di noi cresce l’amore per la Parola che predichia mo.
Non è ben e dimenticar e che « in parti cola re, l a maggiore o minore santità del min istr o
influisce realmente sull’annuncio dell a Pa rola ».[116] Come afferma san Paolo, «
annunciamo, non cercando di pia ce re a gl i uomini, ma a Dio, che prova i nostri
cuori » (1 Ts 2,4). Se è vivo quest o desiderio di ascoltare noi per primi la Parola
che dobbiamo predicare, questa si tr asmet terà in un modo o nell’altro al Popolo di
Dio: « la b occa esprim e ciò che dal cuore s ovrabbonda » (M t 12,34). Le letture della
domenica risuoneranno in tutto il loro spl endore nel cuore del popolo, se in primo
luogo hanno risuonato così nel cuore del Pastore.
150. Gesù si irritava di fronte a questi presunti maestri, molto esigenti con gli a ltri,
che insegnav ano la P arola di Dio, ma non si l asciavano illuminare da essa: « Le ga no
fardelli pesanti e di ffi cili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma e ssi
non vog lion o muover li neppure con un dit o » (Mt 23,4). L’Apostolo Giacomo esortava :
« Fratelli miei, non siate in molti a f are da maestri, sapendo che riceveremo un
giudizio più severo » (Gc 3,1). Chiunque vogli a predicare, prima dev'essere dispo sto
a lasciarsi c ommuovere dalla Parol a e a f arla diventare carne nella sua esiste nza
concreta. In questo modo, la predi ca zione consisterà in quell’attività tanto int ens a
e feco nd a che è « comunicare agli al tr i ciò che uno ha contemplato ».[117] Per tu tto
questo, prima di preparare concreta mente quello che uno dirà nella predicazio ne ,
deve accettare di essere ferito per prim o da quella Parola che ferirà gli altri, perché è
una Parola viva ed efficace , che come una spada « penetra fino al punto di divisione
dell’an ima e dell o spirito, fino alle giunt ure e alle midolla, e discerne i sentime nti
e i pen sieri del cuore »
(Eb 4,12). Questo riveste un’importa nza pastorale. Anche in questa epoca la g ente
preferisce ascoltare i testimoni: « ha set e di autenticità […] reclama evangelizza tori
che gli p arlino di un Dio che essi conoscano e che sia a loro familiare, come se
vedesser o l’Invi sibile ».[118]
151. No n ci viene chiesto di essere i mmacolati, ma piuttosto che siamo sempre
in crescita, che vivi amo il desideri o profondo di progredire nella via del Vange lo,
e non ci lasciamo cadere le braccia . La cosa indispensabile è che il predicator e
abbia la certezza che Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che il suo amo re
ha sem pr e l’ ulti ma par ola. Davanti a ta nta bellezza, tante volte sentirà che la s ua
vita non le dà glor ia pienamente e desidererà sinceramente rispondere meglio a d
un amore così grande. Ma se non si sof ferma ad ascoltare la Parola con sinc era
apertura, se non lascia che tocchi l a sua vita, che lo metta in discussione, che lo
esorti, che lo smuova, se non dedi ca un t empo per pregare con la Parola, allor a sì
sarà un falso profeta, un truffatore o un v uoto ciarlatano. In ogni caso, a partire
dal ricon oscimento della sua povert à e c on il desiderio di impegnarsi maggiormente,
potrà sempre donare Gesù Cristo, di ce ndo come Pietro: « Non possiedo né arg ento
né oro, ma quel lo che ho te lo do » (At 3, 6) . Il Signore vuole utilizzarci come ess eri
vivi, lib eri e creativi, che si lasciano penetr are dalla sua Parola prima di trasmette rla;
il suo m essaggio deve passare realm ent e attraverso il predicatore, ma non so lo
attraverso la r agi one, m a prendendo possesso di tutto il suo essere. Lo Spirito Sa nto,
che ha isp irato la P arola, è Colui che « oggi c ome agli inizi della Chiesa, opera in ogni
evang elizzator e che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole
che da solo non saprebbe trovare ».[ 119]
La let tu ra spi rituale
152. Esist e una modalità concreta per a sc oltare quello che il Signore vuole dir ci
nella sua Parola e per lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamia mo
“lectio divin a ”. Consiste nella lettura del la Parola di Dio all’interno di un mome nto
di pr egh iera per permetterle di illuminarci e rinnovarci. Questa lettura orante de lla
Bibbia no n è separ ata dallo studi o c he il predicatore compie per individuar e il
messaggio centrale del testo; al cont rari o, deve partire da lì, per cercare di scop rir e
che cosa d ice quello stesso messaggio al l a sua vita. La lettura spirituale di un
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testo d eve partire dal suo significat o le tte rale. Altrimenti si farà facilmente dir e al
testo quello che conviene, quello che serve per confermare le proprie decisio ni,
quello ch e si adatta ai propri schemi menta li. Questo, in definitiva, sarebbe utilizzare
qualcosa di sacro a proprio vantaggio e t rasferire tale confusione al Popolo di Dio.
Non b isog na mai dimenticare che a vol te « anche Satana si maschera da angelo d i
luce » (2 Co r 11, 14).
153. Alla p re senza di Dio, in una l et tura c alma del testo, è bene domandare, per
esemp io: « Signore, che cosa dic e a me questo testo? Che cosa vuoi cambiar e
della mia vita con questo messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo te sto ?
Perché questo non m i interessa? », oppure: « Che cosa mi piace, che cosa mi st imo la
in quest a Parola? Che cosa mi a ttr ae? Perché mi attrae? ». Quando si cerca di
ascolt are il S ignore è normale avere t ent azi oni. Una di esse è semplicemente sentirsi
infastidito o oppresso, e chiudersi; al tr a tentazione molto comune è iniziare a
pensare qu el lo che i l testo dice agli alt ri, per evitare di applicarlo alla propria v ita.
Accade anche che uno inizia a cercare sc use che gli permettano di annacqua re il
messaggio specifico di un testo. Alt re vol te riteniamo che Dio esiga da noi una
decisio ne t roppo grande, che non s iamo ancora in condizione di prendere. Ques to
porta molte persone a perdere la gi oi a dell’incontro con la Parola, ma que s to
vorrebbe dire dimenticare che nessuno è più paziente di Dio Padre, che nessu no
comprende e sa aspettare come Lui . Egli i nvit a sempre a fare un passo in più, ma n on
esige una risposta com pleta se ancora non abbiamo percorso il cammino che la ren de
possibile. Semplicemente desidera che guardiamo con sincerità alla nostra esiste nza
e la p resen ti amo senza finzioni ai suoi occhi, che siamo disposti a continuare a
crescer e, e c he domandiamo a Lui ci ò che ancora non riusciamo ad ottenere.
In ascolto del popol o
154. Il pr edicatore deve anche porsi in ascolto del popolo, per scoprire quello che
i fedeli hanno bisogno di sentirsi di re. Un predicatore è un contemplativo de lla
Parola ed anche un contemplativo del popolo. In questo modo, egli scopre « le
aspirazion i, le r icchezze e i limiti, i modi di pregare, di amare, di considerare la
vita e il mo ndo, che contrassegnano un determinato ambito umano », presta nd o
attenzione al « popol o concreto al quale si rivolge, se non utilizza la sua lingua ,
i suoi seg ni e simboli , se non risponde ai problemi da esso posti ».[120] Si tr atta
di colleg are i l messaggio del testo bibli co con una situazione umana, con qualc os a
che essi vivono, con un’esperienza che ha bisogno della luce della Parola. Que sta
preoccupazione non risponde a un at teggia mento opportunista o diplomatico, ma è
profondamente reli giosa e pastorale . I n f ondo è « una vera sensibilità spirituale per
saper leggere negli avvenimenti il messaggio di Dio »[121] e questo è molto di più
che trovare qualcosa di interessante da di re. Ciò che si cerca di scoprire è « ciò
che il S ign ore ha da dire in questa ci rcosta nza ».[122] Dunque, la preparazione della
predicazione si trasfor ma in un esercizi o didiscernimento evangelico , nel quale s i
cerca di rico noscere – alla luce dello Spir i to – quell’ « “appello”, che Dio fa risuon are
nella st essa situazi one storica: anche in essa e attraverso di essa Dio chiama il
credent e ».[1 23]
155. In ques ta r icerca è possibile ric orrere semplicemente a qualche esperie nza
umana frequente, come la gioia di un nuovo incontro, le delusioni, la paura de lla
solitudine, la compassione per il dolore al trui, l’insicurezza davanti al futur o, la
preoccupazione per una persona cara, e cc .; però occorre accrescere la sensib ilità
per ricon oscere ciò che realmente ha a che f are con la loro vita. Ricordiamo che non
bisogna mai r ispondere a domande che nessuno si pone; neppure è opportuno offrire
cronache dell ’attualità per suscitare i nte resse: per questo ci sono già i programmi
televisivi. È comunque possibile prendere le mosse da qualche fatto affinché la
Parola possa ri suonare con forza nel suo i nvito alla conversione, all’adorazione , ad
atteggiamenti concreti di fraternità e di s er vizio, ecc., poiché talvolta certe per sone
hanno piacere di ascol tare nella predi ca dei commenti sulla realtà, ma non per qu esto
si lasciano inter pel lar e personalmente .
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Strumenti pedagogici
156. Alcuni credono di poter essere buoni predicatori perché sanno que llo
che devono dire, però trascurano il come , il modo concreto di sviluppare una
predicazione. Si arrabbiano quando gli alt ri non li ascoltano o non li apprezzano, m a
forse no n si sono impegnati a cercare il modo adeguato di presentare il messagg io.
Ricordiamo che « l’importanza evident e del contenuto dell’evangelizzazione non d eve
nasco nd ern e l’importanza delle vie e dei mezzi ».[124] La preoccupazione p er la
modalità della predicazione è anch’e ss a un atteggiamento profondamente spiritua le .
Significa risponder e all’amore di Di o, dedi candoci con tutte le nostre capacità e la
nostra creatività all a m issione che Egli c i af f ida; ma è anche un esercizio squisito d i
amore al pro ssim o, per ché non vogl iamo of frire agli altri qualcosa di scarsa qua lità.
Nella Bibbia, per esempio, troviamo la r accomandazione di preparare la predicazio ne
per assicurare ad essa una misura adeguata : « Compendia il tuo discorso. Molte co se
in poche parol e » (Si r 32,8).
157. So lo per esemplificare, ricordia mo alcuni strumenti pratici, che possono
arricchire una predicazione e renderl a pi ù at traente. Uno degli sforzi più necess a ri
è im par are ad usare immagini nella predi ca zione, vale a dire a parlare con imma gin i.
A volt e si u t il izzano esempi per rendere pi ù comprensibile qualcosa che si inten de
spieg are, p erò quegli esempi spesso s i r i volgono solo al ragionamento; le immag ini,
invece, aiutano ad apprezzare ed accett are il messaggio che si vuole trasmettere .
Un’immagine attraente fa sì che i l messaggio venga sentito come qualcosa di
familiare, vicino, possibile, legato all a propria vita. Un’immagine ben riuscita può
portare a gustar e il messaggio che si desi dera trasmettere, risveglia un desiderio e
motiva la vol ontà nel la direzione del Vangelo. Una buona omelia, come mi dicev a un
vecchio maestro, deve contenere “un’i dea, un sentimento, un’immagine”.
158. Diceva gi à Paol o VI che i fedeli « si a tte ndono molto da questa predicazione, e ne
ricavan o frutto purché essa sia sempli ce, chiara, diretta, adatta ».[125] La semplic ità
ha a che ved ere con i l linguaggio uti l izzato. Dev'essere il linguaggio che i destin ata ri
comprendono per non correre il ris chio di parlare a vuoto. Frequentemente acc ade
che i predica tori si servono di parol e che hanno appreso durante i loro studi e in
determinati ambienti, ma che non fa nno parte del linguaggio comune delle pers one
che li ascoltano. Ci sono parole proprie della teologia o della catechesi, il c ui
significato n on è comprensibile per l a maggioranza dei cristiani. Il rischio maggiore
per un predi catore è abituarsi al propri o l i nguaggio e pensare che tutti gli altri lo
usino e lo comprendano spontaneament e. Se si vuole adattarsi al linguaggio de gli
altri per poter ar rivar e ad essi c on la Parola, si deve ascoltare molto, bisogna
condividere la vi ta della gente e prest ar vi volentieri attenzione. La semplicità e la
chiar ezza sono due cose diverse. I l l i nguaggio può essere molto semplice, ma la
predica può essere poco chiara. Può ris ul tare incomprensibile per il suo disord ine ,
per mancanza di logica, o perché tr at ta contemporaneamente diversi temi. Perta nto
un alt ro compi to necessario è fare i n m odo c he la predicazione abbia unità tema tica ,
un ordine ch iar o e connessione tra le f rasi, in modo che le persone possano segu ire
facilmente il pr edi catore e cogliere la logic a di quello che dice.
159. Altra caratter isti ca è il linguaggi o positivo. Non dice tanto quello che non s i
deve fare ma piuttosto propone quell o che possiamo fare meglio. In ogni caso , se
indica q ualcosa di negativo, cerca sempre di mostrare anche un valore positivo
che attragga, per non fermarsi alla l agnanza, al lamento, alla critica o al rimo rs o.
Inoltre, u na predicazi one positiva off re sempre speranza, orienta verso il futuro,
non ci lascia pri gionieri della negati vit à. Che buona cosa che sacerdoti, diacon i e
laici si r iun iscano periodicamente per t rovare insieme gli strumenti che rendono p iù
attraente la predicazione!
IV. Un’evangelizzazione per l’approfondim ento del kerygma
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160. Il mandato missionario del Signore comprende l’appello alla cres cita
della f ede quando i ndica: « insegnando l oro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato » (Mt 28,20). Così appare chia ro che il primo annuncio deve dar luo go
anche ad u n cam mino di formazione e di mat urazione. L’evangelizzazione cerca anc he
la crescita, il che implica prendere molt o sul serio ogni persona e il progetto che il
Signore ha su di essa. Ciascun ess er e umano ha sempre di più bisogno di Cris to, e
l’evang elizzazione non dovrebbe consent ire che qualcuno si accontenti di poco, m a
che possa dire pienam ente: « Non vi vo più i o, ma Cristo vive in me » (G al 2,20).
161. Non sarebbe corr etto interpreta re questo appello alla crescita esclusivame nte
o prioritariamente come formazione dott rinale. Si tratta di « osservare » quello che il
Signore ci ha i ndi cato, come risposta al suo amore, dove risalta, insieme a tutte le
virtù, qu el com andamento nuovo che è i l primo, il più grande, quello che meglio c i
identifica come discepoli: « Questo è i l m i o comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho am ato voi » (Gv 15, 12). È e vi dente che quando gli autori del Nuov o
Testamento vogli ono r idurre ad un’ult im a sintesi, al più essenziale, il messa gg io
morale cr istiano, ci pr esentano l’ineludibil e esigenza dell’amore del prossimo: « Chi
ama l’altro ha adempiuto la legge .. . pi enezza della Legge è la carità » (Rm 13,8 .10).
« Se ad emp ite quell a che, secondo la Scri ttura, è la legge regale: Amerai il pross imo
tuo com e te stesso, fate bene » (Gc 2, 8) . « Tutt a la legge infatti trova la sua pienezza in
un solo precetto: Am erai il tuo prossi mo c ome te stesso » (Gal 5,14). Paolo propone v a
alle su e co munità un cammino di cresci ta nell’amore: « Il Signore vi faccia cresce re
e sovr abb on dar e nell ’amore fra voi e v er so t utti » (1 Ts 3,12).
162. D’altro canto, questo cammino di ris posta e di crescita è sempre preceduto
dal d on o, per ché l o precede quell’ al tr a ric hiesta del Signore: « battezzandole ne l
nome... » (M t 28,19). L’ adozione a figl i che il Padre regala gratuitamente e l’iniziativa
del dono della sua grazia (cfr Ef 2,8- 9; 1 Cor 4,7) sono la condizione di possibilità di
questa san tificazione permanente che pi ac e a Dio e gli dà gloria. Si tratta di lasciar si
trasformare in Cri sto per una progressiv a vit a « secondo lo Spirito » (R m 8,5).
Una cateches i kerygmatica e mistagogi ca
163. L’educazione e la catechesi sono al servizio di questa crescita. Abbiamo a
disposizione già di versi testi magi st eri al i e sussidi sulla catechesi offerti da lla
Santa Sede e da diversi Episcopati . Ri cordo l’Esortazione apostolica Cateche si
tradendae ( 1979), il Direttorio generale per la catechesi (1997) e altri documenti il
cui contenuto attuale non è necessario ri pet ere qui. Vorrei soffermarmi solamente s u
alcun e con siderazi oni che mi sembra opportuno rilevare.
164. Abbiamo riscoperto che anche nel la ca techesi ha un ruolo fondamentale il primo
annuncio o “kerygma ”, che deve occupare il centro dell’attività evangelizzatric e
e di ogni intento di r innovamento eccle si ale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco
dello Sp irit o che si dona sotto forma di li ngue e ci fa credere in Gesù Cristo, che
con la su a mor te e resurrezione c i riv el a e ci comunica l’infinita misericordia d el
Padre. Sulla bocca del catechista torna s em pre a risuonare il primo annuncio: “Ge sù
Cristo ti ama , ha dato la sua vita per sal varti, e adesso è vivo al tuo fianco og ni
giorno, per il lumi narti, per rafforzarti , per liberarti”. Quando diciamo che que sto
annuncio è “il pr imo”, ciò non signif ic a che sta all’inizio e dopo si dimentica o s i
sostituisce c on altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perc hé
è l’annuncioprinci pale , quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi dive rs i
e che si deve sem pr e tornare ad annunci ar e durante la catechesi in una forma o
nell’alt ra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti.[126] Per questo anche « il sacerd ote ,
come la Chie sa, deve crescere nella c osci enza del suo permanente bisogno di es ser e
evang elizzato ». [127]
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165. No n si deve pensare che nell a ca techesi il kerygma venga abbandonato a
favore di una form azione che si presupporrebbe essere più “solida”. Non c’è nulla
di più solid o, di pi ù profondo, di più s icuro, di più consistente e di più sag gio
di tale annuncio. Tutta la formazione cr i st iana è prima di tutto l’approfondimento
del keryg ma che va facendosi carne se mpre più e sempre meglio, che mai smette
di illu min are l’impegno catechistico, e c he permette di comprendere adeguatame nte
il sign ificato di qualunque tema che si sviluppa nella catechesi. È l’annunc io
che risponde all’anelito d’infinito che c’è in ogni cuore umano. La centralità
del ker ygm a richi ede alcune caratteris ti che dell’annuncio che oggi sono necessar ie
in ogni luogo: che esprima l’amore s al vif ic o di Dio previo all’obbligazione morale e
religiosa, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possie da
qualche nota di gioi a, stimolo, vitali tà , ed un’armoniosa completezza che non ri du ca
la pred icazione a poche dottrine a vol te più filosofiche che evangeliche. Ques to
esige dall’evangeli zzatore alcune di sposi zioni che aiutano ad accogliere meglio
l’annuncio: v ici nanza, apertura al di al ogo, pazienza, accoglienza cordiale che no n
condanna.
166. Un’altra car atteri stica della cat echesi, che si è sviluppata negli ultimi decenni,
è quella dell’ iniziazione mistagogica , [128] c he significa essenzialmente due cose : la
necessar ia p rogressività dell’esperie nza f ormativa in cui interviene tutta la comunità
ed una rinnovata valorizzazione dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana. Molti
manuali e molte pianificazioni non si s ono a ncora lasciati interpellare dalla neces sità
di un rinnovamento mistagogico, che pot rebbe assumere forme molto divers e in
accor do co n il discernimento di ogni comunità educativa. L’incontro catechistic o
è un an nu ncio del la Parola ed è centr at o su di essa, ma ha sempre biso gn o
di un ’adeg uata ambientazione e di una motivazione attraente, dell’uso di simbo li
eloquen ti, d ell’inserimento in un am pi o processo di crescita e dell’integrazion e d i
tutte le d imensioni della persona in un cammino comunitario di ascolto e di rispos ta.
167. È ben e che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della
bellezza” (via pulchr itudinis).[129] Annuncia re Cristo significa mostrare che crede re
in Lui e seguirl o non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capa ce
di colm are la vita di un nuovo sple ndore e di una gioia profonda, anche in me zzo
alle p ro ve. In questa prospettiva, tutt e l e es pressioni di autentica bellezza poss on o
essere r iconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Ge sù.
Non si t rat ta di fomentare un relativ ismo e st etico,[130] che possa oscurare il lega me
inseparabile tra veri tà, bontà e bel lezza, m a di recuperare la stima della bellezza
per p ot er giungere al cuore umano e fa r ris plendere in esso la verità e la bontà de l
Risorto. S e, come afferma sant’Agost ino, noi non amiamo se non ciò che è b ello,
[131] il Figlio fatto uom o, rivelazione dell a i nfinita bellezza, è sommamente ama bile ,
e ci at tr ae a sé con legami d’amore. Dunque si rende necessario che la formazione
nella via p ulchr itudinis sia inserita nel la t rasmissione della fede. È auspicabile c he
ogni Ch iesa parti colare promuova l’uso del le arti nella sua opera evangelizzatrice , in
continuità con la ri cchezza del passat o, ma anche nella vastità delle sue moltep lici
espression i a ttuali, al fine di trasmet tere l a fede in un nuovo “linguaggio parabolic o”.
[132] Biso gna avere il coraggio di tr ovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nu ov a
carne per la trasmissione della Parol a, le di verse forme di bellezza che si manifes tan o
in vari ambiti cultural i, e comprese quel le m odalità non convenzionali di bellezza ,
che possono essere poco significativ e per gl i evangelizzatori, ma che sono diventate
particolarmente attraenti per gli altr i .
168. Per qu anto r iguarda la propost a morale della catechesi, che invita a cresc e re
nella fedeltà all o stile di vita del Vangel o, è opportuno indicare sempre il b ene
desiderab ile, l a proposta di vita, di maturit à, di realizzazione, di fecondità, alla cu i
luce si p uò comprendere la nostra denuncia dei mali che possono oscurarla. P iù
che come es perti in diagnosi apocali tt ic he o giudici oscuri che si compiacciono di
individuare ogni per icolo o deviazi one, è bene che possano vederci come gio ios i
messaggeri di proposte alte, custodi del bene e della bellezza che risplendono in u na
vita fedele al V angelo.
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L’accompagnamento personale dei processi di crescita
169. In una civiltà paradossalment e ferit a dall’anonimato e, al tempo stes so,
ossessio nata per i dettagli della vit a degl i al tri, spudoratamente malata di curiosità
morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno s guardo di vicinanza per contempla re ,
commuoversi e fermarsi davanti al l ’al tro tutte le volte che sia necessario. In
questo mondo i m inistri ordinati e gli al tri operatori pastorali possono ren de re
presente la fragranza della presenza vic ina di Gesù ed il suo sguardo personale. La
Chiesa dovrà inizi are i suoi membri – sa ce rdoti, religiosi e laici – a questa “ar te
dell’acco mp agnamento”, perché tutt i i mparino sempre a togliersi i sandali davan ti
alla terra sa cra del l’ altro (cfr Es 3 ,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo
salutare della pr ossi mità, con uno s guardo rispettoso e pieno di compassione ma che
nel medesim o tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana.
170. Benché suoni ovvio, l’accompagnamento spirituale deve condurre sempre
più verso Dio, in cui possiamo r aggiungere la vera libertà. Alcuni si credono
liberi quando camminano in dispart e dal Signore, senza accorgersi che rimangono
esisten zialmente orfani, senza un riparo, se nza una dimora dove fare sempre ritor no .
Cessano di essere pellegrini e s i tr asformano in erranti, che ruotano sempre
intorno a sé stessi senza arrivare da nessuna parte. L’accompagnamento sar ebbe
controproducente se diventasse una specie di terapia che rafforzi questa chiusu ra
delle persone nell a loro immanenza e cessi di essere un pellegrinaggio con Cris to
verso il Pad re.
171. Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla lo ro
esper ienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la
prudenza, la capacità di comprensi one, l’ arte di aspettare, la docilità allo Spirito,
per p ro teg gere tutti i nsieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano d i
disgregare il gregge. Abbiamo bis ogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, c he è
più che sentir e. La prima cosa, nel la c omunicazione con l’altro, è la capacità de l
cuore ch e rende possibile la prossim i tà, senza la quale non esiste un vero incon tro
spirituale. L ’ascolto ci aiuta ad indiv iduare il gesto e la parola opportuna che ci
smuove dalla tr anquil la condizione di spet tatori. Solo a partire da questo asc olto
rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita ,
si può risvegli are il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente
all’amo re di D io e l’anelito di sviluppare i l meglio di quanto Dio ha seminato ne lla
propria vita. S empre però con la pazie nza di chi conosce quanto insegnava sa n
Tommaso: che qualcuno può avere la grazia e la carità, ma non esercitare b ene
nessu na d elle vir tù « a causa di alc une i ncli nazioni contrarie »[133] che persis tono.
In altr i t erm ini , l’organicità delle v irt ù s i dà sempre e necessariamente “ in habitu”,
benché i condizionamenti possano rendere difficili le attuazioni di quegli a biti
virtuosi. Da qui la necessità di « una pedagogia che introduca le persone, p ass o
dopo passo, alla piena appropriazione del m istero ».[134] Per giungere ad un pu nto
di mat ur ità, ci oè perché le persone sia no capaci di decisioni veramente libere e
responsabili, è i ndi spensabile dare tempo, con una immensa pazienza. Come dice v a
il beat o P ietro Fabro: « Il tempo è il messaggero di Dio ».
172. Chi acc ompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto dava nti
a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conosce re
pienamente dal l’ esterno. Il Vangel o ci propone di correggere e aiutare a cresc e re
una persona a parti re dal riconoscim ent o della malvagità oggettiva delle sue azioni
(cfr M t 18,15), m a senza emettere gi udi zi sulla sua responsabilità e colpevolezza
(cfr Mt 7,1; Lc 6,37). In ogni caso un v al i do accompagnatore non accondisce nd e
ai f atalism i o alla pusillanimità. I nvit a sempre a volersi curare, a rialzarsi, ad
abbracciare l a croce, a lasciare tut to, a d uscire sempre di nuovo per annunciar e il
Vangelo . La per sonale esperienza di l as ci arci accompagnare e curare, riuscendo a d
esprimere con pi ena sincerità la nostr a vit a davanti a chi ci accompagna, ci inseg na
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ad essere p azienti e comprensivi con gli alt ri e ci mette in grado di trovare i mod i pe r
risveg liarn e in loro l a fiducia, l’apert ura e la disposizione a crescere.
173. L’autentico accompagnament o spi rit uale si inizia sempre e si porta av anti
nell’am bit o del servizio alla missione evangelizzatrice. La relazione di Paolo co n
Timoteo e Tito è esempio di quest o a cc ompagnamento e di questa formazione
durante l’azione apostolica. Nell’af f idare l oro la missione di fermarsi in ogni città
per “mettere ordine in quello che rim ane da fare” (cfr Tt 1,5; cfr 1 Tm 1,3-5), dà loro
dei cr iter i per l a vi ta personale e per l’a zione pastorale. Tutto questo si differe nzia
chiar amen te da qualsiasi tipo di accompagnamento intimista, di autorealizzazione
isolat a. I discepoli mi ssionari accompagnano i discepoli missionari.
Circa la Parola di D io
174. Non sol amente l’omelia deve al imentarsi della Parola di Dio. T utta
l’evang elizzazione è fondata su di essa, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e
testimoniata. La Sacra Scrittura è f onte dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna
formarsi conti nuam ente all’ascolto del la Par ola. La Chiesa non evangelizza se non s i
lascia co nt inuam ente evangelizzare. È indis pensabile che la Parola di Dio « dive nti
sempre più il cuore di ogni attività eccl es iale ».[135] La Parola di Dio ascoltata e
celebr ata, soprattutto nell’Eucaristi a, al i menta e rafforza interiormente i cristian i e li
rende capaci di un’autentica testimonia nza evangelica nella vita quotidiana. Abbia mo
ormai su per ato quell a vecchia contr apposi zione tra Parola e Sacramento. La Parola
proclamata, vi va ed efficace, prepara l a recezione del Sacramento, e nel Sacramento
tale Parola raggiunge la sua massima e ffi cacia.
175. Lo st udio della S acra Scrittura dev'essere una porta aperta a tutti i crede nti.
[136] È fondamentale che la Parola ri ve lata fecondi radicalmente la catechesi e tu tti
gli sforzi per trasmettere la fede.[137] L’ ev angelizzazione richiede la familiarità c on
la Par ola d i Di o e questo esige che l e diocesi, le parrocchie e tutte le aggregazion i
cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pu re
ne p ro mu ovano la lettura orante personale e comunitaria.[138]Noi non cerchia mo
brancolando nel buio, né dobbiamo at t endere che Dio ci rivolga la parola, perc hé
realment e « D io ha parlato, non è pi ù il grande sconosciuto, ma ha mostrato se
stesso ».[139 ] Accogliamo il sublime tesoro della Parola rivelata.
CAPITOLO Q UA RTO
LA DIMENSIONE SOCIALE DELL'EVANGELIZZAZIONE
176. E vang elizzare è rendere present e nel mondo il Regno di Dio. Ma « ness una
definizione parzi ale e frammentaria può dare ragione della realtà ricca, compless a e
dinamica, q ual e è quel la dell’evangel izzazi one, senza correre il rischio di impoverirla
e perfino di mutilarla ».[140] Ora vorrei condi videre le mie preoccupazioni a propo sito
della dimensione sociale dell’eva ngeli zzazione precisamente perché, se qu esta
dimensione non viene debitamente espl ici tat a, si corre sempre il rischio di sfigurar e
il sign ificat o autenti co e integrale dell a m i ssione evangelizzatrice.
I. Le r iper cussioni comunitarie e soci al i del kerygma
177. Il keryg ma possiede un contenuto i neludibilmente sociale: nel cuore stesso de l
Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’i mpegno con gli altri. Il contenuto del p rim o
annuncio ha un’immediata ripercussione morale il cui centro è la carità.
Confessione della fede e impegno soci al e
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178. Confess are un Padre che ama i nfi ni tamente ciascun essere umano imp lica
scoprire che « con ciò stesso gli c onfe ris ce una dignità infinita ».[141] Confes sar e
che il Figlio di Di o ha assunto la nostr a carne umana significa che ogni per sona
umana è stata el evata al cuore ste ss o di Dio. Confessare che Gesù ha dato il s uo
sangue p er noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa l’amore se nza
limiti che nobilita ogni essere umano. La s ua redenzione ha un significato soc ia le
perché « Dio, in Cr isto, non redime sola mente la singola persona, ma anche le
relazio ni soc ial i tra gli uomini ».[ 14 2] Confessare che lo Spirito Santo agisce in
tutti im plica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione uma na e
in tutti i vincol i sociali: « Lo Spiri to Sant o possiede un’inventiva infinita, pr op ria
della mente divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane
anche più complesse e impenetrabil i ». [1 43 ] L’evangelizzazione cerca di coope ra re
anche con tale azi one liberatrice dell o Spir ito. Lo stesso mistero della Trinità c i
ricorda che si amo stati creati a i mmagi ne della comunione divina, per cui non
possiamo realizzarci né salvarci da s ol i. Da l cuore del Vangelo riconosciamo l’intim a
connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente
esprimersi e sviluppar si in tutta l’azi one ev angelizzatrice. L’accettazione del pr imo
annuncio, che invi ta a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che E gli
stesso ci comunica, provoca nella vit a dell a persona e nelle sue azioni una prima e
fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri.
179. Questo indissol ubile legame t ra l’ accoglienza dell’annuncio salvifico e un
effettivo am ore fr aterno è espressa i n al cuni testi della Scrittura che è be ne
considerare e meditare attentament e per ricavarne tutte le conseguenze. S i
tratta di un messaggio al quale frequente mente ci abituiamo, lo ripetiamo q ua s i
meccanicame nte, senza però assicurarci che abbia una reale incidenza nella nos tra
vita e nelle nostre com unità. Com’è peri colosa e dannosa questa assuefazione che
ci porta a pe rdere la meraviglia, il f asci no, l’entusiasmo di vivere il Vangelo de lla
fraternità e dell a gi ustizia! La Par ol a di Dio insegna che nel fratello si trova il
permanente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno di noi: « Tutto quello c he
avete fatto a uno solo di questi miei f rate lli più piccoli, l’avete fatto a me » (Mt 25,4 0 ).
Quanto f acciam o per gli altri ha una dim ensi one trascendente: « Con la misura con la
quale misu rate sarà misurato a voi » (Mt7, 2) ; e risponde alla misericordia divina ve rso
di noi: « Siate mi sericordiosi, come i l Padre vostro è misericordioso. Non giud icate
e non sar ete gi udi cati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sar ete
perdonati. Da te e vi sarà dato […] Con l a mis ura con la quale misurate, sarà misura to
a vo i in cam bi o » (Lc 6,36-38). Ciò che esprimono questi testi è l’assoluta prior ità
dell’ « u scita da sé verso il fratello » c ome uno dei due comandamenti principali che
fondano ogni norma morale e come i l segno più chiaro per fare discernimento sul
cammino d i cresci ta spirituale in ri sposta al la donazione assolutamente gratuita di
Dio. Per ciò s tesso « anche il servizi o dell a carità è una dimensione costitutiva della
missione d ella Chiesa ed è espressione i rrinunciabile della sua stessa essenza » .
[144] Co me l a Chiesa è missionaria per nat ura, così sgorga inevitabilmente da ta le
natura la carità effettiva per il prossi mo, l a compassione che comprende, assiste e
promuove.
Il Regn o ch e ci chiam a
180. Leggendo l e S critture risulta peralt ro chiaro che la proposta del Vangelo non
consiste solo i n una relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di
amore dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali ne i
confronti di qualche individuo bis ognoso, il che potrebbe costituire una sor ta di
“carità à la carte ”, una serie di a zioni tendenti solo a tranquillizzare la propria
coscien za. La proposta è il Regno di Di o ( Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna n el
mondo. Nella misur a in cui Egli riusci rà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno
spazio d i frater ni tà, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annun cio
quanto l’espe rienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali. Cerchiamo il
suo Regn o: « Cercate anzitutto il Re gno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste c ose
vi saranno d ate in aggiunta » (Mt 6, 33 ). I l progetto di Gesù è instaurare il Regno de l
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Padre suo ; Egl i chiede ai suoi disce pol i: « Predicate, dicendo che il Regno dei c ieli
è vicino » (M t 10,7).
181. Il Reg no che viene anticipato e cresce tra di noi riguarda tutto e ci ricorda q ue l
principio d el discer ni mento chePaolo VI proponeva in relazione al vero svilu pp o:
« ogni uomo e tutto l’uomo ».[145] Sa ppi am o che « l’evangelizzazione non sareb be
completa se non tenesse conto del reci proco appello, che si fanno continuame nte
il Vang elo e la vita concreta, personale e sociale, dell’uomo ».[146] Si tratta d el
criterio di universali tà, proprio della di namic a del Vangelo, dal momento che il Pa dr e
desidera ch e tutti gl i uomini si sal vi no e i l suo disegno di salvezza consiste ne l
ricapito lare tutte le cose, quelle del ci elo e quelle della terra, sotto un solo Sign or e,
che è Cristo (cfr Ef 1, 10). Il mandato è: « Andate in tutto il mondo e proclama te il
Vangelo ad ogni creatura » (Mc 16,15) , perché « l’ardente aspettativa della creazio ne
è protesa verso l a rivelazione dei fi gl i di Dio » (Rm 8,19). Tutta la creazione vuol dire
anche tu tt i gli aspetti della natura umana, in modo che « la missione dell’annuncio
della Buona Novell a di Gesù Crist o possi ede una destinazione universale. Il s uo
mandato dell a cari tà abbraccia tut te le dim ensioni dell’esistenza, tutte le pers on e,
tutti gli ambi enti della convivenza e tut ti i popoli. Nulla di quanto è uma no
può risultargli estraneo ».[147] La v er a s peranza cristiana, che cerca il Reg no
escato log ico, genera sempre storia .
L'insegname nto dell a C hiesa sulle questi oni sociali
182. Gli insegnamenti della Chiesa sul le situazioni contingenti sono sogge tti a
maggiori o nuovi sviluppi e possono es sere oggetto di discussione, però n on
possiamo evitare di essere concreti – senza pretendere di entrare in dettagli – perc hé
i grandi princ ipi social i non rimangano mere i ndicazioni generali che non interpella no
nessu no . Bisogna ricavarne le conseguenze pratiche perché « possano con effica cia
incidere anche nel le complesse sit uazioni odierne ».[148] I Pastori, accogliendo gli
apporti delle diver se scienze, hanno i l di rit to di emettere opinioni su tutto ciò che
riguarda la vi ta delle persone, dal moment o che il compito dell’evangelizzazion e
implica ed e sige una promozione i nte grale di ogni essere umano. Non si può p iù
affermare che la rel igione deve lim i tarsi all’ambito privato e che esiste solo pe r
preparare le anime per il cielo. Sappia mo che Dio desidera la felicità dei suoi figli
anche su qu esta terra, benché siano chia mati alla pienezza eterna, perché Egli ha
creat o t ut te le cose « perché possi am o goderne » (1 Tm 6,17), perché tutti possa no
goderne. Ne der iva che la conversione cri st ia na esige di riconsiderare « specialmente
tutto ciò ch e concerne l’ordine socia le ed i l conseguimento del bene comune ».[1 49]
183. Di co nseguenza, nessuno può es igere da noi che releghiamo la religione alla
segreta intimità delle persone, senza al cuna influenza sulla vita sociale e naziona le ,
senza pr eoccuparci per la salute del le istituzioni della società civile, sen za
esprimersi sugli avvenimenti che inte ressano i cittadini. Chi oserebbe rinchiudere in
un tempio e far tacere il messaggio di san Francesco di Assisi e della beata Teres a d i
Calcut ta? Es si non potrebbero acce tta rlo. Una fede autentica – che non è mai como da
e in divid ualista – im plica sempre un prof ondo desiderio di cambiare il mondo, di
trasmettere v alori , di lasciare qual cosa di migliore dopo il nostro passaggio su lla
terra. Amiamo questo magnifico pia net a dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità
che lo ab ita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le
sue speranze, con i suoi valori e le sue f ragilità. La terra è la nostra casa comune
e tutti siamo fratelli. Sebbene « il giusto ordine della società e dello Stato sia il
compito p rinci pale della politica », l a Chie sa « non può né deve rimanere ai ma rg ini
della lotta p er la giustizia ».[150] Tut ti i cristiani, anche i Pastori, sono chiama ti a
preoccuparsi dell a costruzione di un mondo migliore. Di questo si tratta, perch é
il pensiero soci ale della Chiesa è i n prim o luogo positivo e propositivo, orien ta
un’azione tr asform atrice, e in questo s enso non cessa di essere un segno di speranza
che sgorga dal cuore pieno d’amore di Ge sù Cristo. Al tempo stesso, unisce « il
proprio imp egno a quello profuso nel ca mpo sociale dalle altre Chiese e Comunità
Ecclesiali, sia a livello di riflessione dott rinale sia a livello pratico ».[151]
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184. Non è il m om ento qui per sviluppare tut te le gravi questioni sociali che segn ano
il m on do attuale, alcune delle quali ho c ommentato nel secondo capitolo. Questo non
è un docume nto sociale, e per riflett er e su quelle varie tematiche disponiamo di uno
strumento m olto adeguato nel Compendi o della Dottrina Sociale della Chiesa , il cu i
uso e studio raccomando vivament e. I nol tre, né il Papa né la Chiesa posseggon o il
monopolio d ell ’i nterpretazione della realt à sociale o della proposta di soluzion i pe r
i problemi c ontempor anei. Posso r i pet er e qui ciò che lucidamente indicava Pa olo
VI: « Di fr on te a situazioni tanto di ve rse, c i è difficile pronunciare una parola un ica
e proporre una sol uzione di valore univ er sale. Del resto non è questa la nostra
ambizione e neppure la nostra miss ione. Spetta alle comunità cristiane analizza re
obiettivamente la situazione del loro paese ».[152]
185. Nel seguito cercherò di concentr armi su due grandi questioni che mi semb ra no
fondamentali in questo momento dell a s tori a. Le svilupperò con una certa ampie zza
perché co nsidero che determineranno i l fut uro dell’umanità. Si tratta, in primo luo go ,
della in clusione sociale dei poveri e, i nol tre, della pace e del dialogo sociale.
II. L’in clusione soci ale dei poveri
186. Dalla nostra fede in Cristo fat tosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli
esclusi, deriva la preoccupazione per lo sv iluppo integrale dei più abbandonati della
societ à.
Uniti a Dio as colti amo un grido
187. Ogni cri stiano e ogni comunit à sono chiamati ad essere strumenti di Dio pe r
la liber azione e l a promozione dei poveri, in modo che essi possano integ ra rsi
pienamente nel la soci età; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascolta re il
grido del pov ero e soccorrerlo. È suff ic iente scorrere le Scritture per scoprire c om e
il Padre bu ono desidera ascoltare il grido dei poveri: « Ho osservato la miseria del
mio popolo in E gitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosc o
le sue sof fer enze. S ono sceso per l iberarlo … Perciò va’! Io ti mando » (Es 3,7-8.10 ),
e si mostra sollecito verso le sue necessi tà: « Poi [gli israeliti] gridarono al Sig no re
ed egli fece sorgere per loro un salv at ore » (Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel grido,
quando noi s iam o gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori da lla
volontà del Padr e e dal suo proget to, perché quel povero « griderebbe al Signore
contro di te e un peccato sarebbe su di te » (Dt 15,9). E la mancanza di solidar ietà
verso le sue necessità influisce diret tamente sul nostro rapporto con Dio: « Se e gli ti
maledice nel l’ amarezza del cuore, i l suo cr eatore ne esaudirà la preghiera » (Sir 4 ,6).
Ritorna sem pre l a vecchia domanda: « Se uno ha ricchezze di questo mond o e ,
veden do il suo fratel lo in necessità, gl i c hi ude il proprio cuore, come rimane in lui
l’amore di Di o? » (1 Gv 3,17). Ricordia mo anche con quanta convinzione l’Apos tolo
Giacomo riprendeva l’immagine del grido degli oppressi: « Il salario dei lavoratori c he
hanno mietuto sulle vostre terre, e c he voi non avete pagato, grida, e le proteste de i
mietitori sono gi unte agli orecchi del Signore onnipotente » (5,4).
188. La Chiesa ha riconosciuto che l’ esi genza di ascoltare questo grido deriva da lla
stessa opera liberatr ice della grazi a i n cia scuno di noi, per cui non si tratta di u na
missione riservata solo ad alcuni: « La Chie sa, guidata dal Vangelo della miseric or dia
e dall’am or e al l’ essere umano, ascol ta i l grido per la giustizia e desidera risponde rvi
con tutte le sue for ze ».[153] In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai
suoi discepoli: « Voi stessi date loro da mangiare » (M c 6,37), e ciò implica sia la
collab or azione per r isolvere le cause st rut turali della povertà e per promuove re lo
sviluppo in te grale dei poveri, sia i gest i pi ù semplici e quotidiani di solidarietà di
fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. La parola “solidarietà” si è un
po’ log or ata e a volte la si interpreta male , ma indica molto di più di qualche a tto
sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini
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di comunità, di priori tà della vita di t utt i ri spetto all’appropriazione dei beni da par te
di alcuni.
189. La solidar ietà è una reazione spont anea di chi riconosce la funzione so ciale
della pr op rietà e l a destinazione uni ve rsale dei beni come realtà anteriori a lla
proprietà privata. I l possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accresce rli
in modo che ser vano meglio al bene c omune, per cui la solidarietà si d eve
vivere come la decisione di restituir e a l povero quello che gli corrisponde. Que ste
convinzioni e pratiche di solidarie tà, quando si fanno carne, aprono la strada ad
altre trasformazi oni str utturali e le rendono possibili. Un cambiamento nelle strutture
che non generi nuove convinzioni e a tte ggi am enti farà sì che quelle stesse stru ttu re
presto o tardi diventi no corrotte, pesanti e i nefficaci.
190. A vo lte si tratta di ascoltare i l grido di interi popoli, dei popoli più po ver i
della ter ra, perché « la pace si fonda non s olo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma
anche su qu ello dei di ritti dei popoli ».[ 154] Deplorevolmente, persino i diritti uman i
possono ess ere utilizzati come giust if icazione di una difesa esacerbata dei d iritti
individuali o dei diri tti dei popoli più r i cc hi . Rispettando l’indipendenza e la cultura
di ciascu na Nazione, bisogna ricordare s em pre che il pianeta è di tutta l’umanità e
per t ut ta l’u manità, e che il solo fatto di e ss ere nati in un luogo con minori risorse o
minor sviluppo non gi ustifica che al cune persone vivano con minore dignità. Biso gn a
ripetere che « i più favoriti devono r i nunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere
con maggior e li berali tà i loro beni al servi zio degli altri ».[155] Per parlare in modo
appropriato dei nostri diritti dobbia mo ampli are maggiormente lo sguardo e aprire le
orecchie al grido di altri popoli o di a lt re regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno
di crescere i n una sol idarietà che « deve permettere a tutti i popoli di giungere c on
le loro fo rze ad essere artefici del loro destino »,[156] così come « ciascun es ser e
umano è chia mato a svilupparsi ».[ 15 7]
191. In og ni luogo e circostanza i c ris ti ani, incoraggiati dai loro Pastori, so no
chiam ati ad ascoltare il grido dei poveri , c ome hanno affermato così bene i Vesc ov i
del Brasile: « Desideriamo assumere, ogni giorno, le gioie e le speranze, le angosc e
e le tr istezze del popolo brasiliano, specia lmente delle popolazioni delle perifer ie
urbane e del le zone rurali – senza te rra, s enza tetto, senza pane, senza salute –
violat e nei loro di ritti. Vedendo le loro mis er i e, ascoltando le loro grida e conoscendo
la loro sof ferenza, ci scandalizza il fa tto di sapere che esiste cibo sufficiente per tutti
e che la fame si deve alla cattiva di st ribuzione dei beni e del reddito. Il problema s i
aggrava con l a pratica generalizzata del lo s preco ».[158]
192. Desideriam o per ò ancora di più, il nostro sogno vola più alto. Non parlia mo
solam ent e di assicur are a tutti il ci bo, o un « decoroso sostentamento », m a
che possano aver e « prosperità nei suoi molteplici aspetti ».[159] Questo imp lica
educazione, accesso all’assistenza s anit aria, e specialmente lavoro, perché nel
lavor o libero, cr eativo, partecipativo e sol idale, l’essere umano esprime e accre sce
la dignità de ll a propr ia vita. Il giust o sala rio permette l’accesso adeguato agli altri
beni che sono destinati all’uso comune.
Fedeltà al Vangelo per non correre i nvano
193. L’imperati vo di ascoltare il gri do dei poveri si fa carne in noi qua nd o
ci co mm uo viamo nel più intimo di f ront e all’altrui dolore. Rileggiamo alc un i
insegnamenti dell a P arola di Dio sull a mis er i cordia, perché risuonino con forza n ella
vita della Chiesa. I l Vangelo procl am a: « Beati i misericordiosi, perché trovera nno
misericordia »
(Mt 5,7). L’Apostolo G iacomo insegna che la misericordia verso gli altri ci perme tte
di uscire trionfanti nel giudizio divi no: « Parlate e agite come persone che dev on o
essere giudi cate secondo una legge di li bertà, perché il giudizio sarà se nza
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misericordia contro chi non avrà usat o misericordia. La misericordia ha sempre
la meglio sul giudizio” (2,12-13). In quest o testo, Giacomo si mostra erede d ella
maggiore ricchezza della spiritual it à ebrai ca del post-esilio, che attribuiva a lla
misericordia uno speciale valore sa lvi fi co: « Sconta i tuoi peccati con l’elemos ina e
le tue iniquità con atti di misericordi a verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga
prosperità »
(Dn 4,24). In questa stessa prospettiv a, l a lett eratura sapienziale parla dell’elemos ina
come eser cizio concreto della mis er i cordia verso i bisognosi: « L’elemosina s alva
dalla m or te e purifica da ogni peccato » (Tb 12,9). In modo più plastico lo esprime
anche il Siraci de: « L’acqua spegne il fuoco che divampa, l’elemosina espia i
peccat i » (3,30). La m edesima sint es i appare contenuta nel Nuovo Testamento : «
Soprattutto conservate tra voi una cari tà fervente, perché la carità copre una
moltitudine di peccati » ( 1 Pt 4,8). Questa ve rità penetrò profondamente la menta lità
dei P adr i della Chiesa ed esercit ò una resistenza profetica, come alternativ a
culturale, di fronte al l’ individualismo edoni st a pagano. Ricordiamo solo un esempio :
« Come, in peri colo d’incendio, corria mo a cercare acqua per spegnerlo, […] allo
stesso modo, se dal la nostra pagl ia s orgesse la fiamma del peccato e per ta le
motivo ne fossimo turbati, una vol ta c he c i venga data l’occasione di un’opera d i
misericordia , ral legri amoci di tale opera come se fosse una fonte che ci viene offe rta
perché possiam o soffocare l’incendi o ».[ 160]
194. È un messaggio così chiaro, c osì dir etto, così semplice ed eloquente, c he
nessu na ermeneutica ecclesiale ha i l dir i tto di relativizzarlo. La riflessione d ella
Chiesa su questi testi non dovrebbe oscurare o indebolire il loro signific a to
esortativo, ma piuttosto aiutare a fa rli propri con coraggio e fervore. Perch é
complicare c iò che è così semplice? G l i a pparati concettuali esistono per favorire il
contatto con l a r ealtà che si vuole spie gare e non per allontanarci da essa. Ques to
vale soprattutto per le esortazioni bibli che che invitano con tanta determinazione
all’amo re frater no, al servizio umile e generoso, alla giustizia, alla misericordia v ers o
il po vero . Gesù ci ha indicato quest o c am mi no di riconoscimento dell’altro con le s ue
parole e con i suoi gesti. Perché oscurare ciò che è così chiaro? Non preoccupiam oc i
solo di non cadere in errori dottrinal i, ma a nche di essere fedeli a questo cammin o
luminoso di vita e di sapienza. Per ché « ai difensori “dell’ortodossia” si rivo lge a
volte il rimprovero di passività, d’ indulgenza o di colpevoli complicità rispetto a
situazioni di ingiusti zia intollerabil i e v er so i regimi politici che le mantengo no ».
[161]
195. Quando san Paol o si recò dagl i Apost ol i a Gerusalemme per discernere se sta v a
correndo o a veva corso invano (cf r G al 2 ,2), il criterio-chiave di autenticità c he
gli indicarono fu che non si dimenti casse dei poveri (cfr Gal 2,10). Questo gra nd e
criterio, affinché le com unità paoline non s i l asciassero trascinare dallo stile di v ita
individualist a dei pagani, ha una note vole att ualità nel contesto presente, dove t ende
a svilupparsi un nuovo paganesimo i ndi vi dualista. La bellezza stessa del Vangelo no n
sempre può essere adeguatamente m anif est ata da noi, ma c’è un segno che non dev e
mai mancare: l ’opzione per gli ultimi , per quelli che la società scarta e getta via.
196. A vo lte siamo duri di cuore e di mente, ci dimentichiamo, ci divertiam o, c i
estasiamo con l e i mmense possibil i tà di consumo e di distrazione che offre que s ta
societ à. Così si produce una speci e di a lie nazione che ci colpisce tutti, poich é « è
alienat a un a società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e
di consumo, rende pi ù difficile la real izzazi one di questa donazione e la formazione
di quella solidar ietà interumana ».[162]
Il posto pr ivil egiato dei poveri nel Popolo di Dio
197. Nel cu ore di Dio c’è un posto pref er enziale per i poveri, tanto che Egli stesso «
si f ece povero » (2 Cor 8,9). Tutto il cammi no della nostra redenzione è segnato dai
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poveri. Questa sal vezza è giunta a noi at traverso il “ sì” di una umile ragazza d i un
piccolo paese sperduto nella periferia di un grande impero. Il Salvatore è nato in un
presepe, tr a gli ani mali, come accadeva per i figli dei più poveri; è stato presentato al
Tempio con due pi ccioni, l’offerta di col oro che non potevano permettersi di pagar e
un ag nello (cfr Lc 2,24; Lv 5,7); è cresciut o in una casa di semplici lavoratori e ha
lavor ato co n le sue m ani per guadagnarsi il pane. Quando iniziò ad annunciare il
Regno, lo seguivano folle di diseredat i, e c osì manifestò quello che Egli stesso a vev a
detto: « Lo Spi rito del Signore è sopra di me; perché mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri i l l i et o annuncio » (Lc 4,18). A quelli che era no
gravati d al dol ore, oppressi dalla povertà , assicurò che Dio li portava al centro de l
suo cuo re: « Beati voi, poveri, perché vost ro è il Regno di Dio » (L c 6,20); e con
essi si iden ti ficò: « Ho avuto fame e mi avet e dato da mangiare », insegnando che la
misericordia ver so di loro è la chia ve del ci el o (cfr Mt 25,35s).
198. Per la C hiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima c he
culturale, sociologica, politica o f il osof ica. Dio concede loro « la sua prima
misericordia ».[163] Questa preferenza div ina ha delle conseguenze nella vita di fe de
di tutti i cristi ani, chiamati ad avere « gli ste ssi sentimenti di Gesù » (F il 2,5). Ispirata
da essa, la Chi esa ha fatto unaopzione per i poveri intesa come una « forma spe ciale
di pr imazia nell’esercizio della carit à cris ti ana, della quale dà testimonianza tutta
la tradizione della Chiesa ».[164] Quest a opzione – insegnava Benedetto XVI – «
è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, pe r
arricchirci mediante la sua povertà » .[ 16 5] Per questo desidero una Chiesa pove ra
per i poveri. Essi hanno molto da i nsegnarci. Oltre a partecipare del sensus fide i,
con le p ro pri e soffer enze conoscono il Cr i st o sofferente. È necessario che tutti ci
lasciamo evangelizzare da loro. La nuova e vangelizzazione è un invito a riconos cer e
la forza salv ifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chies a .
Siam o ch iamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle lo ro
cause, ma anche ad essere loro ami ci , ad as coltarli, a comprenderli e ad accoglie re
la mist erio sa sapienza che Dio vuole comuni carci attraverso di loro.
199. Il no stro im pegno non consi st e es cl usivamente in azioni o in programmi d i
promozione e assi stenza; quello c he lo Spir ito mette in moto non è un eccesso di
attivismo, ma prim a di tutto un’ atte nzi one r ivolta all’altro « considerandolo co me
un’unica cos a con se stesso ».[166] Questa attenzione d’amore è l’inizio di una
vera pr eoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercar e
effettivamente il suo bene. Quest o impli ca apprezzare il povero nella sua bo ntà
propria, col suo modo di essere, con l a sua cultura, con il suo modo di vivere la
fede. L ’amo re autentico è sempre cont em pl at ivo, ci permette di servire l’altro non per
necessit à o v anità, ma perché è bel lo, a l di l à delle apparenze. « Dall’amore per c ui
a u no è g radi ta l ’al tra persona dipende i l f at to che le dia qualcosa gratuitamente ».
[167]Il pover o, quando è amato, « è consi derato di grande
valore »,[168] e questo differenzia l ’aute ntica opzione per i poveri da qualsia s i
ideologia, d a qualunque intento di uti l izzare i poveri al servizio di interessi personali
o po litici. So lo a parti re da questa vic inanza reale e cordiale possiamo accompagnar li
adeguatamente nel lor o cammino di li berazi one. Soltanto questo renderà possibile
che « i p overi si sentano, in ogni comuni tà cristiana, come “a casa loro”. Non
sareb be, que sto sti le, la più grande ed eff icace presentazione della buona no vella
del Regn o? ».[169] S enza l’opzione pref er enziale per i più poveri, « l’annuncio del
Vangelo , che pur è l a prima carità, r i sc hi a di essere incompreso o di affogare in
quel mar e di par ol e a cui l’odierna socie tà della comunicazione quotidianamen te c i
espone ».[170]
200. Dal m omento che questa Esort azi one è rivolta ai membri della Chiesa Catto lica,
desidero affer mare con dolore che l a peggi or discriminazione di cui soffrono i pov e ri
è la mancanza di attenzione spirituale . L’ immensa maggioranza dei poveri possie de
una speciale apertur a alla fede; hanno bi sogno di Dio e non possiamo tralasc iare
di of fr ire loro la sua amicizia, la s ua benedizione, la sua Parola, la celebrazione
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dei Sacram enti e l a proposta di un c am mi no di crescita e di maturazione nella fed e.
L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione
religiosa privi legiata e prioritaria.
201. Nessuno dovrebbe dire che si m ant iene lontano dai poveri perché le sue
scelte di vita compor tano di presta re più attenzione ad altre incombenze. Ques ta
è una scusa frequente negli ambient i ac ca demici, imprenditoriali o professionali, e
persino ecclesiali. Sebbene si possa di re i n generale che la vocazione e la missio ne
propria d ei fedel i l aici è la trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni
attività umana sia trasformata dal V angel o, [171] nessuno può sentirsi esonerato da lla
preoccupazione per i poveri e per l a gi ust izia sociale: « La conversione spiritu ale,
l’intensità dell’amore a Dio e al prossim o, lo zelo per la giustizia e la pac e, il
significato evangeli co dei poveri e dell a povertà sono richiesti a tutti ».[172] Tem o
che anche queste parole siano sola mente oggetto di qualche commento se nza
una vera inc idenza pratica. Nonosta nte ci ò, confido nell’apertura e nelle buone
disposizioni dei cristiani, e vi chiedo di c er care comunitariamente nuove strade p er
accog liere q uesta rinnovata proposta .
Economia e distr ibuzione delle entrat e
202. La necessità di risolvere le ca use st rutturali della povertà non può attende re ,
non solo per una esigenza pragmat ica di ot tenere risultati e di ordinare la socie tà,
ma per guari rla da una malattia che l a rende fragile e indegna e che potrà so lo
portarla a nuove crisi . I piani assist enzia li, che fanno fronte ad alcune urgenze, si
dovrebbero consider are solo come ris post e provvisorie. Finché non si risolveranno
radicalmente i probl emi dei poveri , r i nunciando all’autonomia assoluta dei merca ti
e d ella spec ulazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità,
[173]non si risol veranno i problemi del m ondo e in definitiva nessun probl ema .
L’inequità è la radice dei mali socia li.
203. L a d igni tà di ogni persona umana e il bene comune sono questioni c he
dovrebbero strutturar e tutta la pol it ica e conomica, ma a volte sembrano appendici
aggiunte d al l’ esterno per completare un discorso politico senza prospettive né
programmi di vero sviluppo integrale . Quante parole sono diventate scomode per
questo sistema! Dà fastidio che si parli di eti ca, dà fastidio che si parli di solidarietà
mondiale, d à fastidio che si parli di di st ribuzione dei beni, dà fastidio che si par li di
difendere i posti di l avoro, dà fastidi o che si parli della dignità dei deboli, dà fastid io
che si p arli di un Dio che esige un i mpegno per la giustizia. Altre volte accade ch e
queste p aro le diventino oggetto di una m anipolazione opportunista che le disonora .
La comoda indifferenza di fronte a queste questioni svuota la nostra vita e le no str e
parole d i ogni si gni ficato. La vocazi one di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre
che si lasci i nterrogare da un signif ic at o pi ù ampio della vita; questo gli permette
di servire ve ramente il bene comune, c on il suo sforzo di moltiplicare e rendere p iù
accessibili per tutti i beni di questo mondo.
204. Non possiam o più confidare nell e forze cieche e nella mano invisibile d el
mercato. La crescita in equità esige qual cosa di più della crescita economica,
benché la presupponga, richiede decis ioni, programmi, meccanismi e proce ssi
specif icamente orientati a una migl iore dis tribuzione delle entrate, alla creazione
di opportunità di lavoro, a una promozi one integrale dei poveri che superi il
mero assistenzialismo. Lungi da me i l proporre un populismo irresponsabile , ma
l’econ om ia non può più ricorrere a rim edi c he sono un nuovo veleno, come quando
si pretende di aumentare la redditi vi tà riducendo il mercato del lavoro e creand o in
tal modo nuovi esclusi.
205. Chiedo a D io che cresca il numero di politici capaci di entrare in un autentico
dialogo ch e s i ori enti efficacemente a s anare le radici profonde e non l’apparenz a de i
mali d el nostro mondo! La politica, tant o denigrata, è una vocazione altissima, è u na
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delle fo rm e pi ù prezi ose della cari tà, perché cerca il bene comune.[174] Dobbiam o
convincerci che l a carità « è il pri ncipio non solo delle micro-relazioni: rapporti
amicali, famil iar i, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti soc iali,
economici, pol itici ».[175] Prego il Signore che ci regali più politici che abbia no
davver o a cuor e la società, il popolo, l a vita dei poveri! È indispensabile ch e i
governanti e il potere finanziario alzi no l o sguardo e amplino le loro prospettive , c he
facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria pe r
tutti i citt adini . E perché non ricorrere a Dio a ffinché ispiri i loro piani? Sono conv into
che a par tir e da un’ apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova menta lità
politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta tra l’econ om ia
e il ben e comune sociale.
206. L’eco no mia, come indica la ste ss a parola, dovrebbe essere l’arte di raggiun ge re
un’adeguata ammi nistr azione della ca sa comune, che è il mondo intero. Ogni azio ne
economica di una certa portata, messa i n at t o in una parte del pianeta, si riperc uo te
sul t ut to ; p erciò nessun governo può agi re al di fuori di una comune responsabilità .
Di fatto, diventa sem pre più difficil e i ndi vi duare soluzioni a livello locale per le
enormi contraddizioni globali, per cui l a politica locale si riempie di problemi da
risolvere. Se r ealmente vogliamo r aggiungere una sana economia mondiale, c ’è
bisogno in questa fase storica di un modo pi ù efficiente di interazione che, fatta sa lva
la sovr anit à delle nazioni, assicuri il benessere economico di tutti i Paesi e non s olo
di pochi.
207. Qualsias i comunità della Chiesa , nel la misura in cui pretenda di stare tranquilla
senza occu parsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano c on
dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, be nc hé
parli di temi soci ali o critichi i governi . Faci lmente finirà per essere sommersa dalla
mondanità spi rituale, dissimulata con prati che religiose, con riunioni infeconde o
con discorsi vuoti.
208. Se q ualcuno si sente offeso dal le mi e parole, gli dico che le esprimo co n
affetto e con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse person ale
o ideologia poli tica. La mia parola non è quella di un nemico né di un opposito re .
Mi int eressa unicamente fare in modo che quelli che sono schiavi di una mentalità
individualist a, indifferente ed egois ta, possano liberarsi da quelle indegne cate ne e
raggiungano uno stile di vita e di pensi er o più umano, più nobile, più fecondo, ch e
dia dignità a l loro passaggio su quest a te rra.
Avere cu ra del la fragilità
209. Gesù, l ’evangeli zzatore per eccell enza e il Vangelo in persona, si identific a
specialm ente con i più piccoli (cfr M t 25 ,40) . Questo ci ricorda che tutti noi cristia ni
siamo chiamati a prenderci cura dei più fr agili della Terra. Ma nel vigente mode llo
“di su ccesso” e “pr ivatistico”, non sembra abbia senso investire affinché quelli c he
rimangono indi etro, i deboli o i meno dota ti possano farsi strada nella vita.
210. È in dispensabi le prestare attenzi one per essere vicini a nuove forme di pove rtà
e di f rag ilità in cui siamo chiamat i a ric onoscere Cristo sofferente, anche se
questo apparentem ente non ci porta v ant aggi tangibili e immediati: i senza tetto,
i t ossico dip endenti, i rifugiati, i popol i indigeni, gli anziani sempre più soli e
abbandonati, ecc. I migranti mi pongono una particolare sfida perché sono Pasto re
di una Chiesa senza fr ontiere che si s ent e madre di tutti. Perciò esorto i Paesi ad una
generosa ape rtura, che invece di te mere l a distruzione dell’identità locale sia cap ace
di cr eare n uove sintesi culturali. Come sono belle le città che superano la sfidu cia
malsana e integrano i differenti, e c he fa nno di tale integrazione un nuovo fattor e d i
sviluppo! Com e sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono
piene di spazi che collegano, met tono in relazione, favoriscono il riconoscimento
dell’alt ro !
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211. Mi ha sem pr e addolorato la situazi one di coloro che sono oggetto delle diver se
forme d i tratta di persone. Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che ch iede
a tu tt i noi: « Dov’ è tuo fratello? » (G en 4, 9) . Dov’è il tuo fratello schiavo? Dov’è
quello ch e stai uccidendo ogni giorno nel la piccola fabbrica clandestina, nella re te
della prostituzione, nei bambini che uti l izzi per l’accattonaggio, in quello che dev e
lavor are di nascosto perché non è st at o regolarizzato? Non facciamo finta di nie nte .
Ci sono mol te compli cità. La domanda è per tutti! Nelle nostre città è impian tato
questo crimi ne m afioso e aberrante , e mol ti hanno le mani che grondano sangue a
causa d i un a compli cità comoda e mut a.
212. Doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione,
maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di
difendere i loro di ritti. Tuttavia, anche tra di loro troviamo continuamente i p iù
ammirevoli gesti di quotidiano eroi sm o nel la difesa e nella cura della fragilità de lle
loro famiglie.
213. Tra questi deboli, di cui la Chie sa v uole prendersi cura con predilezione, c i
sono anche i bam bi ni nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai
quali oggi si vuol e negare la dignit à umana al fine di poterne fare quello che si
vuole, togliendo lor o la vita e promuovendo l egislazioni in modo che nessuno poss a
impedirlo. Frequentemente, per ridi coli zzare allegramente la difesa che la Chiesa fa
delle vite d ei nascituri, si fa in modo di presentare la sua posizione come qualco sa di
ideologico, oscuranti sta e conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente è
intimamente legata alla difesa di quals iasi dir itto umano. Suppone la convinzione c he
un esser e umano è sempre sacro e i nviola bi le, in qualunque situazione e in ogni fa se
del suo sviluppo. È un fine in sé ste ss o e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà.
Se cad e ques ta convinzione, non rim angono solide e permanenti fondamenta per la
difesa dei diritti um ani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze conting enti
dei p ot ent i di turno. La sola ragione è suff ic iente per riconoscere il valore inviolabile
di ogni vita umana, ma se la guardia mo a nche a partire dalla fede, « ogni violazion e
della dig nit à personale dell’essere umano grida vendetta al cospetto di Dio e s i
configura com e offesa al Creatore dell ’ uomo ».[176]
214. Pr op rio perché è una questione c he ha a che fare con la coerenza inte rn a
del nostro messaggi o sul valore dell a persona umana, non ci si deve attende re
che la Ch iesa cambi l a sua posizione su questa questione. Voglio essere del tutto
onesto al riguar do. Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o a
“modernizzazi oni ”. Non è progressis ta prete ndere di risolvere i problemi eliminando
una vita u mana. Però è anche ver o che abbiamo fatto poco per accompagn are
adeguatamente l e donne che si trovano i n situazioni molto dure, dove l’aborto si
presenta loro come una rapida soluzi one al le loro profonde angustie, particolarme nte
quando la vita che cresce in loro è sort a come conseguenza di una violenza o in un
contesto di estr ema povertà. Chi può non c apire tali situazioni così dolorose?
215. Ci sono altri esseri fragili e i ndi fesi , che molte volte rimangono alla me rcé
degli interes si economici o di un uso i ndi scriminato. Mi riferisco all’insieme della
creazio ne. Com e esseri umani non si amo dei meri beneficiari, ma custodi delle altr e
creat ur e. Me diante la nostra realtà c orporea, Dio ci ha unito tanto strettamen te
al mondo che ci circonda, che la deserti fi cazione del suolo è come una mala ttia
per ciascu no, e possiamo lament ar e l ’est inzione di una specie come fosse una
mutilazione. N on lasciamo che al nost ro passaggio rimangano segni di distruzion e
e di morte che colpi scono la nost ra vi ta e quella delle future generazioni.[177] In
questo senso, facci o proprio il lamento bel lo e profetico che diversi anni fa hanno
espresso i Ve scovi delle Filippine: « Un’i ncredibile varietà d’insetti viveva nella s elva
ed er ano impegnati con ogni sorta di compito proprio […] Gli uccelli vola van o
nell’ar ia, le loro br illanti piume e i loro di ffe renti canti aggiungevano colore e melo die
al ver de dei boschi [...] Dio ha voluto quest a terra per noi, sue creature speciali, ma
non p erch é potessimo distruggerla e t rasf ormarla in un terreno desertico [...] Dopo
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una sola notte di pioggia, guarda ve rso i f iumi marron-cioccolato dei tuoi paragg i, e
ricorda che s i portano via il sangue vi vo dell a terra verso il mare [...] Come potran no
nuotare i pes ci i n fogne come il rio Pas ig e ta nti altri fiumi che abbiamo contaminato?
Chi h a trasformato il meraviglioso m ondo m arino in cimiteri subacquei spoglia ti d i
vita e d i color e? ». [178]
216. Picco li ma forti nell’amore di Di o, come san Francesco d’Assisi, tutti i cristia ni
siamo ch iamati a prenderci cura dell a fr agil i tà del popolo e del mondo in cui vivia mo .
III. Il bene comune e la pace sociale
217. Abbiamo parl ato molto della gioia e dell’amore, ma la Parola di Dio menziona
anche il fr utto della pace (cfr Gal 5,22) .
218. La pace social e non può essere i ntesa come irenismo o come una mer a
assenza d i v iolenza ottenuta medi ant e l ’im posizione di una parte sopra le altre.
Sarebb e parim enti una falsa pace quell a che servisse come scusa per giustific are
un’organizzazione sociale che metta a ta ce re o tranquillizzi i più poveri, in modo c he
quelli che godono dei maggiori benefi ci possano mantenere il loro stile di vita se nza
scosse mentre gli altri sopravvivono come possono. Le rivendicazioni sociali, che
hanno a che fare con l a distribuzione dell e entrate, l’inclusione sociale dei poveri e i
diritti u man i, non possono essere soff ocat e con il pretesto di costruire un consens o a
tavolino o un’ effi mera pace per una m i noranza felice. La dignità della persona uma na
e il bene co mune stanno al di sopra dell a tranquillità di alcuni che non vogliono
rinunciare ai loro pri vilegi. Quando quest i valori vengono colpiti, è necessaria una
voce p ro fet ica.
219. La pace « non si riduce ad un’ as se nza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre
precario delle forze. Essa si costr ui sc e giorno per giorno, nel perseguimento di
un ordine voluto da D io, che comport a una giustizia più perfetta tra gli uomini ».
[179] In defini tiva, una pace che non sorga come frutto dello sviluppo integra le di
tutti, n on avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di varie for me
di violenza.
220. In og ni nazione, gli abitanti s vi l uppano la dimensione sociale della loro v ita
configurandosi come cittadini responsabi li in seno ad un popolo, non come ma s sa
trascinata d alle for ze dominanti. Ric ordi am o che « l’essere fedele cittadino è una
virtù e la partecipazione alla vita pol it ica è un’obbligazione morale ».[180] Ma
diventare un popolo è qualcosa di più, e r i chiede un costante processo nel qu ale
ogni nuova generazione si vede coi nvolt a. È un lavoro lento e arduo che esig e d i
voler si integr are e di imparare a fa rlo f ino a sviluppare una cultura dell’incontro in
una pluriforme armonia.
221. Per avanzare in questa costruzi one di un popolo in pace, giustizia e fraternità,
vi sono qu attro pr incipi relazionati a t ensioni bipolari proprie di ogni rea ltà
sociale. Deri vano dai grandi postula ti del la Dottrina Sociale della Chiesa, i qu ali
costituiscono « il prim o e fondament al e parametro di riferimento per l’interpretazion e
e la valu tazione dei fenomeni socia li » .[ 18 1] Alla luce di essi desidero ora proporre
questi quattro pri ncipi che orienta no speci ficamente lo sviluppo della conviv enza
sociale e la costr uzi one di un popol o in c ui le differenze si armonizzino all’inte rn o
di u n progetto comune. Lo faccio nell a convinzione che la loro applicazione pu ò
rappresentare un’ autentica via verso la pace all’interno di ciascuna nazione e ne l
mondo intero.
Il tempo è superi ore allo spazio
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222. V i è una tensione bipolare t ra la pie nezza e il limite. La pienezza prov oc a
la volontà di possedere tutto e i l l imit e è la parete che ci si pone davanti. Il
“tempo”, consi derato in senso ampi o, f a ri ferimento alla pienezza come espressione
dell’orizzonte che ci si apre dinanzi , e i l momento è espressione del limite che si
vive in un o s pazio circoscritto. I cit t adini vivono in tensione tra la congiuntura de l
momento e l a luce del tempo, dell’ ori zzonte più grande, dell’utopia che ci apre al
futuro come causa finale che attrae. Da qui e merge un primo principio per progredire
nella co str uzione di un popolo: il tempo è superiore allo spazio.
223. Questo principi o permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione d ei
risultati immedi ati. Aiuta a sopporta re con pazienza situazioni difficili e avverse, o i
cambiamen ti dei pi ani che il dinamis mo dell a realtà impone. È un invito ad assumere
la tensione t ra pienezza e limite, ass egnando priorità al tempo. Uno dei peccati c he
a volt e si riscontrano nell’attività soci o-poli tica consiste nel privilegiare gli spazi di
potere al posto dei tempi dei processi . Dare priorità allo spazio porta a diventar ma tti
per risolvere tutto nel momento present e, per tentare di prendere possesso di tutti gli
spazi d i po ter e e di autoaffermazione. Si gni fica cristallizzare i processi e pretende re
di fermarli. Dar e pr iorità al tempo signif ic a occuparsi di iniziare processi più ch e
di possedere spazi . Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di
una catena in costante crescita, senza retr omarce. Si tratta di privilegiare le azioni
che g ener ano nuovi dinamismi nell a soci et à e coinvolgono altre persone e gru pp i
che le p or ter anno avanti, finché frut ti fi chino in importanti avvenimenti storici. Se nza
ansiet à, per ò con convinzioni chiare e te naci.
224. A volt e mi domando chi sono quell i che nel mondo attuale si preoccupa no
realment e di dar vita a processi che costr ui scano un popolo, più che ottenere risultati
immediati che producano una rendi ta poli ti ca facile, rapida ed effimera, ma che n on
costruiscono la pienezza umana. La st oria f orse li giudicherà con quel criterio che
enunciava Romano G uardini: « L’uni co m odello per valutare con successo un’epoca
è d om and are fino a che punto si s vi l uppa in essa e raggiunge un’autentica ragion
d’essere la pienezza dell’esistenza umana , in accordo con il carattere peculiare e
le possibilità dell a m edesima epoca ».[ 182]
225. Questo criterio è molto appropria to a nche per l’evangelizzazione, che rich iede
di tener presente l’orizzonte, di adot tare i processi possibili e la strada lunga. Il
Signore stesso nella sua vita terrena fe ce intendere molte volte ai suoi discepoli
che vi eran o cose che non poteva no ancora comprendere e che era necessa rio
attendere lo Spirito S anto (cfr Gv 16, 12 -13). La parabola del grano e della zizzan ia
(cfr Mt 13, 24 -30) descrive un aspet to i mportante dell’evangelizzazione, che consis te
nel mostrare com e il nemico può occupare l o spazio del Regno e causare danno co n
la zizzania, ma è vinto dalla bontà del grano che si manifesta con il tempo.
L’unità prevale sul conflitto
226. Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere accettato. Ma s e
rimaniamo intrappolati in esso, perdia mo l a prospettiva, gli orizzonti si limitano e la
realtà stessa resta frammentata. Quando ci f ermiamo nella congiuntura conflittua le ,
perdiamo il senso dell’unità profonda del la realtà.
227. Di fronte al conflitto, alcuni sempli cemente lo guardano e vanno avanti come
se nulla fosse, se ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri
entrano nel conflitto in modo tale che ne ri mangono prigionieri, perdono l’orizzo nte ,
proiettano s ulle istituzioni le propri e conf usioni e insoddisfazioni e così l’unità
diventa imp ossi bile. Vi è però un terzo m odo, il più adeguato, di porsi di fronte a l
conflitto. È accettare di sopportare il conf lit to, risolverlo e trasformarlo in un an ello
di collegamento di un nuovo processo. « Beati gli operatori di pace » (M t 5,9).
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228. In questo modo, si rende possi bi le s vi l uppare una comunione nelle differenze ,
che può essere favorita solo da quel le nobili persone che hanno il coraggio di
andare o ltr e l a superficie conflittual e e c onsiderano gli altri nella loro dignità più
profonda. Pe r questo è necessario post ul ar e un principio che è indispensabile pe r
costruire l’ami cizi a sociale: l’unità è superi ore al conflitto. La solidarietà, intesa n el
suo sign ificato più pr ofondo e di sf ida, di venta così uno stile di costruzione de lla
storia, u n ambito vi tale dove i confli tti , le t ensioni e gli opposti possono raggiun ge re
una p lur ifo rme uni tà che genera nuova v it a. Non significa puntare al sincretismo, né
all’assor bim ento di uno nell’altro, ma al la risoluzione su di un piano superiore che
conserva in sé le pr eziose potenzia lit à dell e polarità in contrasto.
229. Questo cr iter io evangelico ci ric orda che Cristo ha unificato tutto in Sé: cielo
e terra, Dio e uomo, tempo ed eternit à, ca rne e spirito, persona e società. Il segno
distintivo d i questa unità e riconcilia zione di tutto in Sé è la pace. Cristo « è la nos tra
pace » (Ef 2,1 4). L’ annuncio evangeli co inizi a sempre con il saluto di pace, e la pac e
corona e cementa in ogni momento l e r ela zioni tra i discepoli. La pace è possibile
perché il Signore ha vinto il mondo e l a sua permanente conflittualità avendolo «
pacificato con il sangue della sua cr oce » (Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in ques ti
testi biblici, scoprir emo che il pri mo a mbit o in cui siamo chiamati a conquista re
questa pacificazi one nelle differenze è l a propria interiorità, la propria vita, sempr e
minacciata dal la di spersione dialet ti ca .[ 18 3] Con cuori spezzati in mille frammen ti
sarà d iff icile costr ui re un’autentica pace sociale.
230. L’annuncio di pace non è quel lo di una pace negoziata, ma la convinzion e
che l’u nit à dello Spi rito armonizza tut te l e diversità. Supera qualsiasi conflitto
in u na nuova , promettente sintesi. La div er sità è bella quando accetta di entra re
costantemente in un processo di ric oncil i azi one, fino a sigillare una specie di p atto
culturale ch e facci a emergere una “di ve rsi tà riconciliata”, come ben insegnaron o i
Vesco vi d el Congo: « La diversità del le nostre etnie è una ricchezza [...] Solo c on
l’unità, con la conversione dei cuori e c on l a riconciliazione potremo far avanzare il
nostro Paese ».[184]
La realtà è p iù importante dell’idea
231. Esiste anche una tensione bipola re t ra l’ idea e la realtà. La realtà semplicemen te
è, l’idea si e labora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando
che l’idea finisca per separarsi dal la realt à. È pericoloso vivere nel regno d ella
sola parola, dell’immagine, del sofi sma. Da qui si desume che occorre postular e
un ter zo principio: l a realtà è superiore al l’i dea. Questo implica di evitare dive rse
forme di occultamento della realtà: i puris mi angelicati, i totalitarismi del rela tivo ,
i nominalismi dichi arazionisti, i progett i più formali che reali, i fondamentalismi
antistorici, gli eti cism i senza bontà, gl i i nte llettualismi senza saggezza.
232. L’idea – le el abor azioni concett ual i – è in funzione del cogliere, comprend ere
e diriger e la r ealtà. L’idea stacca ta dal la realtà origina idealismi e nominalis mi
inefficaci, che al massimo classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò ch e
coinvolg e è l a real tà i lluminata dal r agionamento. Bisogna passare dal nominalism o
formale all’oggettività armoniosa. Di ve rsamente si manipola la verità, così come s i
sostituisce la ginnastica con la cosmesi .[ 185] Vi sono politici – e anche dirig enti
religiosi – che si dom andano perché il popol o non li comprende e non li segue, se le
loro proposte sono così logiche e chia re. Pr obabilmente è perché si sono colloca ti
nel regn o d el le pur e idee e hanno ri dott o l a politica o la fede alla retorica. Altri hanno
dimenticato l a semplicità e hanno importa to dall’esterno una razionalità estranea alla
gente.
233. La realtà è superiore all’idea. Quest o criterio è legato all’incarnazione della
Parola e alla sua messa in pratica: « In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio:
ogni sp irit o che riconosce Gesù Cris to venuto nella carne, è da Dio » (1 Gv 4,2). Il
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criterio di realtà, di una Parola gi à incarnata e che sempre cerca di incarnars i, è
essenziale all’evangelizzazione. Ci port a, da un lato, a valorizzare la storia della
Chiesa com e stor ia di salvezza, a fare memoria dei nostri santi che hanno incultu ra to
il Vang elo nella vi ta dei nostri popoli , a raccogliere la ricca tradizione bimillena ria
della Chiesa, senza pretendere di el aborare un pensiero disgiunto da questo tes or o,
come se volessimo inventare il Vangel o. Dall’altro lato, questo criterio ci spinge
a mettere in prati ca la Parola, a real izzare opere di giustizia e carità nelle qua li
tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla rea ltà,
significa cos truire sul la sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi e
gnosticismi c he non danno frutto, che r endono sterile il suo dinamismo.
Il tutto è super iore alla parte
234. An che tra la globalizzazione e l a locali zzazione si produce una tensione. Bisog na
prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschin ità
quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, c he
ci fa camminare con i piedi per terra. Le due cose unite impediscono di cade re in
uno di qu esti due estr emi: l’uno, che i ci tt adini vivano in un universalismo ast ra tto
e glo balizzante, passeggeri mimetizzati del vagone di coda, che ammirano i fu oc hi
artificiali del mondo, che è di altri , con l a bocca aperta e applausi programma ti;
l’altro, ch e di ventino un museo folkl ori st ic o di eremiti localisti, condannati a ripe ter e
sempre le stesse cose, incapaci di la sc iarsi interpellare da ciò che è diverso e di
apprezzare la bel lezza che Dio diffonde f uori dai loro confini.
235. Il t ut to è pi ù dell a parte, ed è anche più della loro semplice somma. Dunque, non
si d ev’essere troppo ossessionati da questi oni limitate e particolari. Bisogna sempr e
allarg are lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti
noi. Però occor re far lo senza evadere, senza sradicamenti. È necessario affon da re
le radici n ell a terra fer tile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. S i
lavor a n el p iccol o, con ciò che è vic ino, però con una prospettiva più ampia. Allo
stesso m od o, una persona che conserva l a sua personale peculiarità e non nasco nd e
la sua iden ti tà, quando si integra cordia lmente in una comunità, non si annulla ma
riceve sem pre nuovi stimoli per il propri o sviluppo. Non è né la sfera globale c he
annulla, né la par zialità isolata che r ende st erili.
236. Il m od ello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni pun to è
equidistante dal centr o e non vi sono di ffe renze tra un punto e l’altro. Il modello è
il p olied ro , che riflette la confluenza di t utt e le parzialità che in esso mantengono
la loro or iginal ità. S ia l’azione pastoral e s ia l’azione politica cercano di raccog liere
in tale poliedro il m eglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultu ra ,
i loro pr og etti e l e l oro proprie pot enzia lit à. Persino le persone che possono es ser e
criticate p er i lor o errori, hanno qual cosa da apportare che non deve andare perduto.
È l’unione dei popoli, che, nell’ordi ne uni versale, conservano la loro peculiarità; è
la totalit à delle persone in una socie tà che cerca un bene comune che verame nte
incorpora tutti.
237. A no i cristi ani questo principio parl a anche della totalità o integrità del Vangelo
che la Ch iesa ci trasmette e ci invi a a predicare. La sua ricchezza piena incorp or a
gli accademici e gli operai, gli imprendi tori e gli artisti, tutti. La “mistica popola re ”
accog lie a suo m odo il Vangelo int er o e lo incarna in espressioni di preghiera , di
fraternità, di giustizia, di lotta e di f est a. La Buona Notizia è la gioia di un Pa dr e
che non vu ole che si perda nessuno dei suoi piccoli. Così sboccia la gioia nel Buon
Past or e che incontra la pecora perdut a e la riporta nel suo ovile. Il Vangelo è liev ito
che f erm enta tutta l a massa e città c he bri lla sull’alto del monte illuminando tu tti i
popoli. Il Vangelo possiede un criteri o di t otalità che gli è intrinseco: non cessa d i
essere Buo na Notizia finché non è annunciato a tutti, finché non feconda e risa na
tutte le dim ensioni dell’uomo, e finché non unisce tutti gli uomini nella mensa de l
Regno. Il tutto è superiore alla parte .
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IV. Il dialogo sociale come contributo per la pace
238. L’evangel izzazi one implica anche un cammino di dialogo. Per la Chiesa , in
questo tempo ci sono in modo particola re tre ambiti di dialogo nei quali deve esse re
presente, per adempiere un servizio in f avore del pieno sviluppo dell’essere uma no
e perseg uir e il bene comune: il dialogo con gli Stati, con la società – che compre nde
il d ialog o con le culture e le scienze – e quell o con altri credenti che non fanno pa rte
della Chiesa cattolica. In tutti i casi « la Chiesa parla a partire da quella luce che
le offre la fede »,[186] apporta la sua es perienza di duemila anni e conserva se mp re
nella m emo ri a le vi te e le sofferenze degli esseri umani. Questo va aldilà della ragione
umana, m a ha anche un significato c he può a rricchire quelli che non credono e in vita
la rag ion e ad ampliare le sue prospet ti ve .
239. La Chiesa proclama « il vangelo della pace » (E f 6,15) ed è aperta alla
collab or azione con tutte le autori tà nazi onali e internazionali per prendersi cura
di questo bene universale tanto grande. Nell’annunciare Gesù Cristo, che è la
pace in persona (cfr E f 2,14), la nuova evangelizzazione sprona ogni battezzato ad
essere str umento di pacificazione e te st im onianza credibile di una vita riconcilia ta.
[187] È tempo di sapere come proget tare, in una cultura che privilegi il dia log o
come fo rm a d’i ncontr o, la ricerca di consenso e di accordi, senza però separa rla
dalla p reo ccupazione per una societ à gi ust a, capace di memoria e senza esclusioni.
L’autore p rinci pale, i l soggetto st ori co di questo processo, è la gente e la sua
cultura, non una classe, una frazione, un gruppo, un’ élite . Non abbiamo bisogn o di
un progetto di pochi i ndirizzato a pochi, o di una minoranza illuminata o testimonia le
che si app ro pr i di un sentimento col lett iv o. Si tratta di un accordo per vivere insie me,
di un patto sociale e culturale.
240. Allo Sta to compete la cura e l a promozione del bene comune della socie tà.
[188] Su lla base dei principi di sussidia rie tà e di solidarietà, e con un notevole sfor zo
di dialogo pol itico e di creazione del c onsenso, svolge un ruolo fondamentale, c he
non può essere delegato, nel perseguir e lo sviluppo integrale di tutti. Questo ruolo,
nelle cir cost anze attuali, esige una prof onda umiltà sociale.
241. Nel dial ogo con lo Stato e con la s ocietà, la Chiesa non dispone di soluzioni
per tu tt e le questioni particolari. Tut tavi a, insieme con le diverse forze socia li,
accom pag na le pr oposte che meglio possono rispondere alla dignità della pers on a
umana e al bene comune. Nel farlo, propone sempre con chiarezza i va lori
fondamentali dell’esistenza umana, per trasmettere convinzioni che poi pos san o
tradursi in azioni politiche.
Il dialo go tr a la fede, la ragione e le scie nze
242. Anch e i l dialogo tra scienza e f ede è parte dell’azione evangelizzatrice che
favorisce la pace.[189] Lo scientismo e il positivismo si rifiutano di « ammettere
come valide for me di conoscenza div er se da quelle proprie delle scienze positive » .
[190] La Chiesa propone un altro cammi no, che esige una sintesi tra un uso
responsabile delle metodologie propri e dell e scienze empiriche e gli altri sape ri
come la filosofi a, la teologia, e la ste ss a fede, che eleva l’essere umano fino al
mistero che trascende la natura e l’ i nte lli genza umana. La fede non ha paura d ella
ragione; al contrari o, la cerca e ha f iduci a i n essa, perché « la luce della ragio ne e
quella della fede provengono ambedue da Di o »,[191] e non possono contraddirsi tra
loro. L’evangelizzazione è attenta ai progressi scientifici per illuminarli con la lu ce
della fed e e della l egge naturale, af fi nché rispettino sempre la centralità e il va lor e
supremo della per sona umana in tut te le fasi della sua esistenza. Tutta la società può
venire arr icc hita grazie a questo dial ogo c he apre nuovi orizzonti al pensiero e amp lia
le possib ilità del la ragione. Anche questo è un cammino di armonia e di pacificazione.
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243. La Chiesa non pretende di arrest ar e i l mirabile progresso delle scienze. Al
contrario, si rallegra e perfino gode ric onoscendo l’enorme potenziale che Dio ha
dato alla mente umana. Quando il progresso delle scienze, mantenendosi con rigore
accadem ico nel campo del loro specif ic o oggetto, rende evidente una determina ta
conclusione che la ragione non può negare, la fede non la contraddice. Tanto me no i
credent i po ssono pretendere che un’ opi ni one scientifica a loro gradita, e che non è
stata nep pu re sufficientemente comprovat a, acquisisca il peso di un dogma di fe de.
Però, in alcune occasioni, alcuni sc ienzi at i vanno oltre l’oggetto formale della lo ro
disciplina e si sbil anciano con aff er mazioni o conclusioni che eccedono il ca mp o
propriamente scienti fico. In tal caso, non è la ragione ciò che si propone, ma u na
determinata ideologia, che chiude l a st rada ad un dialogo autentico, pacifico e
fruttuoso.
Il dialo go ecumenico
244. L’impegno ecum enico risponde al la preghiera del Signore Gesù che chiede che
« tutti siano una sola cosa » (G v17,21). La credibilità dell’annuncio cristiano sareb be
molto più grande se i cristiani superassero l e loro divisioni e la Chiesa realizzas s e
« la pien ezza del la cattolicità a lei propri a in quei figli che le sono certo uniti co l
battesimo, ma sono separati dalla s ua pie na comunione ».[192] Dobbiamo se mp re
ricordare ch e siamo pellegrini, e che peregriniamo insieme. A tale scopo bisogna
affidare il cuore al compagno di str ada se nza sospetti, senza diffidenze, e guarda re
anzitutto a quello che cerchiamo: la pace nel volto dell’unico Dio. Affidarsi all’ altr o
è qualcosa di arti gianale, la pace è arti gi anale. Gesù ci ha detto: « Beati gli operatori
di pace » (Mt 5,9). In questo impegno, anche tra di noi, si compie l’antica profezia : «
Spezzeranno le loro spade e ne faranno a ratri » (Is 2,4).
245. In q uesta l uce, l’ecumenismo è un apporto all’unità della famiglia umana. L a
presenza al S inodo del Patriarca di Costa ntinopoli, Sua Santità Bartolomeo I, e
dell’Arcivescovo di C anterbury, Sua Grazi a Rowan Douglas Williams,[193] è stato un
autentico dono di Dio e una preziosa testi monianza cristiana.
246. Data la gravità della cont rot es ti monianza della divisione tra cristian i,
particolarmente in Asia e Africa, la r i ce rca di percorsi di unità diventa urgente . I
missionari in quei continenti menzionano ripetutamente le critiche, le lamentele e le
derisioni ch e ri cevono a causa dello scandal o dei cristiani divisi. Se ci concentria mo
sulle convinzi oni che ci uniscono e ric ordiamo il principio della gerarchia de lle
verità, potremo camminare speditament e verso forme comuni di annuncio, di servizio
e di test imo nianza. L’immensa molt it udine che non ha accolto l’annuncio di Ge sù
Cristo non può lasciarci indifferenti . Pert anto, l’impegno per un’unità che fa ciliti
l’accog lienza di G esù Cristo smette di essere mera diplomazia o un adempimento
forzato, per trasformar si in una via impresci ndibile dell’evangelizzazione. I seg ni di
divisione tra cr isti ani in Paesi che gi à sono l acerati dalla violenza, aggiungono a ltra
violen za da parte di coloro che dovrebbero essere un attivo fermento di pace. S on o
tante e tanto prezi ose le cose che c i uni sc ono! E se realmente crediamo nella lib era
e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli a ltri!
Non si tratta solam ente di ricevere inf ormazioni sugli altri per conoscerli meglio , m a
di racco gliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono anche per noi.
Solo p er f are un esempio, nel dialogo con i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la
possibilità di i mparare qualcosa di pi ù sul s ignificato della collegialità episcopa le e
sulla loro esperienza della sinodalit à. At t raverso uno scambio di doni, lo Spirito pu ò
condurci sempr e di più alla verità e al bene.
Le relazion i c on l’ Ebr aismo
247. Uno sguardo molto speciale si r i volge al popolo ebreo, la cui Allea nza
con Dio non è mai stata revocat a, perché « i doni e la chiamata di Dio sono
irrevocabili » (R m 11,29). La Chi es a, che condivide con l’Ebraismo una pa rte
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importante delle Sacr e Scritture, consi dera i l popolo dell’Alleanza e la sua fede c om e
una radice sacra della propria ident it à c ris tiana (cfr Rm 11,16-18). Come cristiani
non possiamo considerare l’Ebraismo come una religione estranea, né includiamo gli
ebrei tra quanti sono chiamati ad abbandonare gli idoli per convertirsi al vero Dio
(cfr 1 T s 1,9). Crediamo insieme con loro nell’unico Dio che agisce nella storia , e
accog liamo con lor o la comune Parola riv el ata.
248. Il d ialogo e l’ami cizia con i figl i d’ Israele sono parte della vita dei discepo li di
Gesù. L’affetto che si è sviluppato ci port a si nceramene ed amaramente a dispiac erc i
per le terribi li persecuzioni di cui furono e sono oggetto, particolarmente per qu elle
che co invo lgono o hanno coinvolto c ris ti ani.
249. Dio co ntinua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere te sori
di saggezza che scaturiscono dal s uo incontro con la Parola divina. Per que s to
anche la Ch iesa si ar ricchisce quando r accoglie i valori dell’Ebraismo. Sebb ene
alcun e convinzioni cr istiane siano inaccet tabili per l’Ebraismo, e la Chiesa non
possa rin un ciare ad annunciare Gesù come Signore e Messia, esiste una ric c a
complementarietà che ci permette di le ggere insieme i testi della Bibbia ebraica
e aiutarci vicendevolmente a sviscerare le ricchezze della Parola, come pure di
condividere m ol te convinzioni etiche e l a c omune preoccupazione per la giusti zia e
lo sviluppo dei popoli.
Il dialo go inter reli gioso
250. Un att eggiamento di apertura nel la verità e nell’amore deve caratterizza re il
dialogo co n i credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli e
le diff icolt à, parti colarmente i fondamenta lismi da ambo le parti. Questo dia log o
interreligioso è una condizione necessari a per la pace nel mondo, e pertanto è un
dovere per i cri stiani , come per le a lt re comunità religiose. Questo dialogo è in
primo lu og o una conversazione sulla v it a umana o semplicemente, come propong on o
i vescovi dell’India « un' atteggiament o di apertura verso di loro, condividendo le loro
gioie e le loro pene ».[194] Così imparia mo ad accettare gli altri nel loro differ ente
modo di essere, di pensare e di esprim ersi . Con questo metodo, potremo assumer e
insieme il dovere di servire la giust izia e la pace, che dovrà diventare un criterio
fondamentale di qualsiasi interscambio. Un dialogo in cui si cerchi la pace soci ale e
la giustizia è in sé stesso, al di là del l’a spetto meramente pragmatico, un impe gn o
etico che crea nuove condizioni soci al i . Gli sforzi intorno ad un tema specific o
possono tr as formar si in un processo i n cui, mediante l’ascolto dell’altro, amb o le
parti tr ovan o pur ifi cazione e arricc hi mento. Pertanto, anche questi sforzi posso no
avere il sig nificato di amore per la ve rit à.
251. In q uesto dialogo, sempre af f abil e e cordiale, non si deve mai trascurar e
il vincolo essenzial e tra dialogo e annuncio, che porta la Chiesa a manten ere
ed intensificare le r elazioni con i non cri stiani.[195] Un sincretismo concilia nte
sareb be in ultima analisi un tota lit ari sm o di quanti pretendono di conciliare
prescindendo da valori che li trascendono e di cui non sono padroni. La v era
apertura impli ca il mantenersi fermi nel le proprie convinzioni più profonde, c on
un’identità chiara e gioiosa, ma apert i « a comprendere quelle dell’altro » e « sape nd o
che il dialo go può arricchire ognuno ».[ 196]Non ci serve un’apertura diplomatic a ,
che dice sì a tutto per evitare i probl em i , perché sarebbe un modo di ingannar e
l’altro e di negar gl i il bene che uno ha ricevuto come un dono da condivide re
generosamente. L’evangelizzazione e i l dia logo interreligioso, lungi dall’opporsi tra
loro, si sostengono e si alimentano reciprocamente.[197]
252. In quest’epoca acquista una not ev ol e importanza la relazione con i crede nti
dell’Islam , oggi par ticolarmente presenti i n molti Paesi di tradizione cristiana dov e
essi possono cel ebrare liberamente il loro c ulto e vivere integrati nella società. Non
bisogna mai dimenti care che essi, « profe ss ando di avere la fede di Abramo, adora no
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con no i un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno fina le ».
[198] Gli scritti sacri dell’Islam conservano parte degli insegnamenti cristiani; Ge sù
Cristo e Maria sono oggetto di prof onda ve nerazione ed è ammirevole vedere come
giovani e anziani, donne e uomini del l’I sla m sono capaci di dedicare quotidianame nte
tempo alla preghier a e di partecipare fedel mente ai loro riti religiosi. Al tempo ste sso ,
molti d i loro sono profondamente convi nti che la loro vita, nella sua totalità, è di Dio
e per Lui. Riconoscono anche la necessit à di rispondere a Dio con un impegno etic o
e con la miseri cordia verso i più poveri .
253. P er sostenere il dialogo con l’ I sl am è indispensabile la formazione adegu ata
degli interlocutori , non solo perché sia no solidamente e gioiosamente rad icati
nella loro identi tà, m a perché siano c apaci di riconoscere i valori degli altri, di
comprendere le preoccupazioni soggia ce nti alle loro richieste e di fare emerg ere
le convinzioni comuni . Noi cristiani dovremmo accogliere con affetto e rispetto gli
immigrati del l’ Isl am che arrivano nei nostr i Paesi, così come speriamo e preghiamo d i
essere accolti e rispettati nei Paesi di tradizi one islamica. Prego, imploro umilmen te
tali Paesi affi nché assicurino libert à ai cri st iani affinché possano celebrare il lo ro
culto e vivere la loro fede, tenendo cont o della libertà che i credenti dell’I slam
godono nei paesi occidentali! Di fronte ad episodi di fondamentalismo violento c he
ci preoccupano, l’ affetto verso gli a ute nti ci credenti dell’Islam deve portarci a d
evitare odios e gener alizzazioni, perché i l vero Islam e un’adeguata interpretazione
del Corano si oppongono ad ogni vi ol enza.
254. I no n cr isti ani, per la gratuita i ni ziati va divina, e fedeli alla loro coscie nza ,
possono vivere « giustificati media nte la grazia di Dio »,[199] e in tal mo do «
associat i al m ister o pasquale di Gesù Cr i st o ».[200] Ma, a causa della dimensio ne
sacram ent ale della gr azia santificant e, l ’ azione divina in loro tende a produ rr e
segni, riti, espressioni sacre, che a loro volta avvicinano altri ad una esperien za
comunitaria di cam mino verso Dio. [201] Non hanno il significato e l’efficacia de i
Sacr amen ti isti tuiti da Cristo, ma possono essere canali che lo stesso Spirito
suscit a p er li berare i non cristiani dall ’ immanentismo ateo o da esperienze religio se
meramente indivi dual i. Lo stesso Spir i to suscita in ogni luogo forme di sagge zza
pratica che a iutano a sopportare i dis agi dell’esistenza e a vivere con più pac e e
armonia. Anche noi cristiani possi am o tr arre profitto da tale ricchezza consolida ta
lungo i secoli , che può aiutarci a vivere m eglio le nostre peculiari convinzioni.
Il dialo go sociale in un contesto di l ibertà religiosa
255. I Padri sinodali hanno ricordat o l ’ import anza del rispetto per la libertà religiosa ,
considerata come un diritto umano f ondamentale.[202] Essa comprende « la libertà di
sceglier e la religione che si considera vera e di manifestare pubblicamente la prop ria
fede ».[203] Un sano pluralismo, che davvero rispetti gli altri ed i valori come ta li,
non implica una pri vatizzazione del le rel igioni, con la pretesa di ridurle al silenzio
e all’o scur ità della coscienza di ciascuno, o alla marginalità del recinto chiuso d elle
chiese, delle sinagoghe o delle moschee. Si tratterebbe, in definitiva, di una nuova
forma di discri minazi one e di aut ori taris mo. Il rispetto dovuto alle minoranze di
agnostici o di non credenti non deve imporsi in un modo arbitrario che metta a tac ere
le co nvin zioni di maggioranze credenti o ignori la ricchezza delle tradizioni religios e .
Questo alla l unga fomenterebbe più il ri se nti mento che la tolleranza e la pace.
256. Al m om ento di interrogarsi circa l’ i ncidenza pubblica della religione, bisog na
distinguere diversi modi di viverla . Sia gl i intellettuali sia i commenti giornalis tici
cadono fr equentemente in grossola ne e poco accademiche generalizzazioni quando
parlano dei difetti delle religioni e molt e volte non sono in grado di disting ue re
che non tutti i credenti – né tut te l e autorità religiose – sono uguali. Alc un i
politici approfittano di questa confusi one per giustificare azioni discriminatorie .
Altre vo lte si disprezzano gli scritti c he sono sorti nell’ambito di una convinzio ne
credent e, dimenti cando che i testi r eli gi osi classici possono offrire un significa to
destinato a tutte l e epoche, posseggono una forza motivante che apre sempre nuovi
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orizzonti, sti mola il pensiero, allarga l a m ente e la sensibilità. Vengono disprezza ti
per la ristrettezza di visione dei razi onali smi. È ragionevole e intelligente relegar li
nell’oscurità solo perché sono nati nel cont esto di una
credenza r eligiosa? Portano in sé princi pi profondamente umanistici, che hanno u n
valore razio nal e benché siano pervasi di sim boli e dottrine religiose.
257. Come cr edenti ci sentiamo vic ini a nche a quanti, non riconoscendosi parte di
alcun a tr adizione reli giosa, cercano si nceramente la verità, la bontà e la bellezza, ch e
per n oi trovano la loro massima espressione e la loro fonte in Dio. Li sentiamo come
preziosi alleati nel l’ im pegno per la dif esa della dignità umana, nella costruzione d i
una convivenza pacifi ca tra i popoli e nel la c ustodia del creato. Uno spazio peculia re
è quello dei c osiddetti nuovi Areopaghi , come il “Cortile dei Gentili”, dove « cre de nti
e non credenti possono dialogare sui te mi fondamentali dell’etica, dell’arte, e de lla
scienza, e sull a ri cerca della trascendenza ».[ 204] Anche questa è una via di pace p er
il nostr o m ondo ferito.
258. A p art ire da alcuni temi socia li, import anti in ordine al futuro dell’umanità, h o
cercat o an cora una volta di esplicitare l’ i neludibile dimensione sociale dell’annunc io
del Vangelo, per incoraggiare tutti i cri st ia ni a manifestarla sempre nelle loro parole ,
atteggiamenti e azi oni .
CAPITOLO Q UI NTO
EVANGELIZZATOR I CO N SPIRITO
259. Evang eli zzatori con Spirito vuol di re ev angelizzatori che si aprono senza pau ra
all’azion e d ello Spirito Santo. A Pent ec ost e, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da s e
stessi e li trasforma in annunciatori dell e grandezze di Dio, che ciascuno incomin cia
a comprender e nella propria lingua. Lo Spir ito Santo, inoltre, infonde la forza pe r
annunciare la novi tà del Vangelo con audaci a ( parresia ), a voce alta e in ogni te mp o
e luo go , anche controcorrente. Invochia molo oggi, ben fondati sulla preghiera, sen za
la q uale ogni azi one corre il rischio di ri manere vuota e l’annuncio alla fine è privo
di anim a. Gesù vuole evangelizzatori c he annuncino la Buona Notizia non solo co n le
parole, ma soprattutto con una vita t rasf igurata dalla presenza di Dio.
260. In ques t’ul timo capitolo non off rir ò una sintesi della spiritualità cristia na,
né svilupperò grandi temi come l a preghiera, l’adorazione eucaristica o la
celebr azion e del la fede, sui quali dis poni am o già di preziosi testi magisteria li e
celebr i scritti di grandi autori. Non prete ndo di rimpiazzare né di superare tan ta
ricchezza. S empli cemente proporrò al cune riflessioni circa lo spirito della nuova
evang elizzazi one.
261. Qu and o si afferma che qualcosa ha “spirito”, questo indicare di solito qualch e
movente interiore che dà impulso, moti va, i ncoraggia e dà senso all’azione persona le
e comunitaria. Un’evangelizzazione con spirito è molto diversa da un insieme di
compiti vissuti come un pesante obbli go c he semplicemente si tollera, o si soppo rta
come qu alcosa che contraddice le propri e inclinazioni e i propri desideri. Come
vorrei trovare l e parole per incoraggi ar e una stagione evangelizzatrice più fervoros a,
gioiosa, gener osa, audace, piena d’a more fino in fondo e di vita contagiosa ! Ma
so che n ess una motivazione sarà s uff ic iente se non arde nei cuori il fuoco de llo
Spirito. In definitiva, un’evangelizzazi one con spirito è un’evangelizzazione con
Spirito Santo, dal m om ento che Egl i è l’ anim a della Chiesa evangelizzatrice. Prima
di proporre alcune motivazioni e suggeri menti spirituali, invoco ancora una volta lo
Spirito Santo, l o prego che venga a rinnovare, a scuotere, a dare impulso alla Chies a
in un’audace uscita fuori da sé per ev angel izzare tutti i popoli.
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I. Motivazioni per un rinnovato impul so m i ss ionario
262. Evangeli zzatori con Spirito si gni fi ca e vangelizzatori che pregano e lavora no.
Dal punto di vista dell’evangelizzazi one, non servono né le proposte mistiche s enza
un fo rt e impegno sociale e missionari o, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali
senza una spiritual ità che trasformi il c uore. Tali proposte parziali e disgreg anti
raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione,
perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore c he
conferisca se nso cristiano all’impegno e all ’attività. [205] Senza momenti prolungati
di adorazione, di incontro orante c on l a Parola, di dialogo sincero con il Sign or e,
facilmente i compiti si svuotano di s ignif ic ato, ci indeboliamo per la stanchezza e
le d iff icolt à, e il fervore si spegne. La Chi esa non può fare a meno del polmone
della preghiera, e m i r allegra immensament e che si moltiplichino in tutte le istituzioni
ecclesiali i gruppi di preghiera, di int er cessione, di lettura orante della Par ola ,
le adorazioni perpetue dell’Eucarist ia . Nel lo stesso tempo « si deve respinger e la
tentazione di una spi ritualità intimi st ic a e individualistica, che mal si comporr ebbe
con le esigenze della carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione ».[206] C’è il
rischio ch e al cuni m om enti di preghi er a div entino una scusa per evitare di dona re
la vita nella m issione, perché la pri va ti zzazione dello stile di vita può condur re i
crist iani a r ifugi arsi in qualche falsa spi rit ualità.
263. È salutar e ricordarsi dei primi cr i st ia ni e di tanti fratelli lungo la storia c he
furono pieni di gioi a, ricolmi di c oraggio, instancabili nell’annuncio e capaci di
una grande resistenza attiva. Vi è chi si consola dicendo che oggi è più diffic ile;
tuttavia d ob biam o riconoscere che i l conte st o dell’Impero romano non era favorev ole
all’ann un cio del V angelo, né alla l ott a per la giustizia, né alla difesa della dig nità
umana. In ogni momento della stori a è presente la debolezza umana, la mal san a
ricerca di sé, l’egoismo comodo e, i n defi nitiva, la concupiscenza che ci minacc ia
tutti. Tale r ea ltà è sempre presente, sott o l ’una o l’altra veste; deriva dal limite uman o
più che dalle ci rcostanze. Dunque, non dic iamo che oggi è più difficile; è dive rs o.
Impariamo p iuttosto dai santi che ci hanno preceduto ed hanno affrontato le diffico ltà
proprie della loro epoca. A tale scopo vi propongo di soffermarci a recuperare alcu ne
motivazioni c he ci aiutino a imitarli nei nost ri giorni.[207]
L'incontro personale con l’amore di Ge sù c he ci salva
264. La pr ima motivazi one per evangel izzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto,
l’esper ienza di esser e salvati da Lui che c i spinge ad amarlo sempre di più. Pe rò,
che amore è quell o che non sente l a necessità di parlare della persona amata, di
presentarla, di far la conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicar lo,
abbiamo b isogno di soffermarci i n preghiera per chiedere a Lui che torni a d
affascinarci. Abbiam o bisogno d’impl orare ogni giorno, di chiedere la sua grazia
perché apr a il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superfic iale.
Posti din anzi a Lui con il cuore aperto, la sc iando che Lui ci contempli, riconoscia mo
questo sg uardo d’amore che scoprì Nat anaele il giorno in cui Gesù si fece presen te
e gli disse: « Io ti ho visto quando eri sot to l’albero di fichi » (G v 1,48). Che dolce è
stare davan ti a un crocifisso, o in gi nocchi o davanti al Santissimo, e semplicemen te
essere d avanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a tocca re la
nostra esistenza e ci lanci a comuni ca re la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è
che, in d efin itiva, « quello che abbiam o veduto e udito, noi lo annunciamo » (1 Gv 1 ,3).
La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo co n
amore, è sostare sull e sue pagine e le ggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in que s to
modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urge nte
ricuperare uno spi rito contemplativo , che ci permetta di riscoprire ogni giorno c he
siamo dep ositari di un bene che umani zza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non
c’è nien te d i meglio da trasmettere agli al tr i .
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265. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la s ua
coerenza, la sua generosità quotidia na e semplice, e infine la sua dedizione totale,
tutto è pr ezioso e parla alla nost ra vit a personale. Ogni volta che si torna a
scoprirlo, ci si convi nce che proprio quest o è ciò di cui gli altri hanno bisogno,
anche se n on lo riconoscano: « Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io v e lo
annuncio » (At 17,23). A volte perdia mo l ’ entusiasmo per la missione dimentican do
che il Van gelo r isponde alle necessit à pi ù profonde delle persone, perché tutti sia mo
stati creat i per quell o che il Vangelo c i propone: l’amicizia con Gesù e l’amore
fraterno. Qu ando si riesce ad esprim ere adeguatamente e con bellezza il conten uto
essenziale del V angel o, sicuramente quel m essaggio risponderà alle domande più
profonde d ei cuori: « I l missionario è convi nto che esiste già nei singoli e nei popoli,
per l’azione dell o S pirito, un’attesa anche s e inconscia di conoscere la verità su Dio,
sull’uomo, sulla via che porta alla li berazi one dal peccato e dalla morte. L’entusia smo
nell’an nu nziare i l Cr isto deriva dalla c onvinzione di rispondere a tale attesa ».[20 8 ]
L’entusiasmo nel l’ evangelizzazione si f onda su questa convinzione. Abbiamo a
disposizione un tesor o di vita e di am ore che non può ingannare, il messag gio
che non p uò manipolare né illudere. È una risposta che scende nel più profondo
dell’esser e umano e che può sostenerlo ed el evarlo. È la verità che non passa di moda
perché è in gr ado di penetrare là dove nie nt’altro può arrivare. La nostra tristezza
infinita si cura sol tanto con un infinit o a more.
266. Tale convinzione, tuttavia , s i s ostiene con l’esperienza persona le ,
costantemente rinnovata, di gustare l a s ua amicizia e il suo messaggio. Non si pu ò
perseverare in un’evangelizzazione pi ena di fervore se non si resta convinti, in v irtù
della propria esper ienza, che non è la st essa cosa aver conosciuto Gesù o non
conoscerlo, non è la stessa cosa c am mi nare con Lui o camminare a tentoni, n on
è la st essa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa co sa
poterlo contem pl are, adorare, riposare i n Lui , o non poterlo fare. Non è la stessa c os a
cercar e di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente c on
la p ro pr ia ragione. S appiamo bene che la vi ta con Gesù diventa molto più piena e c he
con Lui è più facile tr ovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizzia mo.
Il vero m issi onar io, che non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina
con lui, parla con lui, respira con lui , l av ora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui
nel mezzo d ell’impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore ste s so
dell’impresa m issionaria, presto perde l’e ntusiasmo e smette di essere sicuro di c iò
che t rasm ette, gl i m anca la forza e la passi one. E una persona che non è convinta,
entusiasta, sicura, innamorata, non c onvince nessuno.
267. Uniti a Gesù, cer chiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama . In
definitiva, quel lo che cerchiamo è l a gloria del Padre, viviamo e agiamo « a lode de llo
splen do re della sua grazia » ( Ef 1,6 ). Se vogliamo donarci a fondo e con costa nza ,
dobbiamo spingerci oltre ogni altra m oti vazione. Questo è il movente definitivo, il
più profondo, il pi ù gr ande, la ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si tratta
della glo ria del Padr e, che Gesù ha ce rcat o nel corso di tutta la sua esistenza. Egli
è il Figlio eter nam ente felice con tut to il suo essere « nel seno del Padre » (G v 1,1 8 ).
Se siamo missionari è anzitutto perché Ge sù ci ha detto: « In questo è glorifica to il
Padre m io: che portiate molto frutto » (G v 1 5,8). Al di là del fatto che ci conven ga o
meno, ch e ci i nteressi o no, che ci se rva oppure no, al di là dei piccoli limiti dei n os tri
desideri, della nostra comprensione e del le nostre motivazioni, noi evangelizzia mo
per la maggior glor ia del Padre che ci am a.
Il piacer e spiritual e di essere popolo
268. La Par ol a di Dio ci invita anche a ri conoscere che siamo popolo: « Un te mp o
voi eravate non-popolo, ora invece si et e popolo di Dio » (1 Pt 2,10). Per ess ere
evang elizzator i autentici occorre anche svi luppare il gusto spirituale di rima ne re
vicini alla vita della gente, fino al punt o di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia
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superiore. La mi ssione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una pass ion e
per il suo p opolo. Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il
suo amore che ci dà dignità e ci s ost iene, però, in quello stesso momento, se non
siamo ciechi, incominciamo a percepi re che quello sguardo di Gesù si allarga e si
rivolge pieno di affetto e di ardore verso t utt o il suo popolo. Così riscopriamo che Lui
vuole ser virsi di noi per arrivare se mpre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in
mezzo al popolo e ci i nvia al popolo, in modo che la nostra identità non si compren de
senza q uest a appartenenza.
269. Gesù stesso è il modello di questa s celta evangelizzatrice che ci introd uc e
nel cuo re del popolo. Quanto bene ci fa vederlo vicino a tutti! Se parlava con
qualcuno, guardava i suoi occhi con una profonda attenzione piena d’amore: « G e sù
fissò lo sg uar do su di lui, lo amò » (Mc 10, 21). Lo vediamo aperto all’inco ntro
quando si avvicina al cieco lungo l a st rada (cfr Mc 10,46-52) e quando mang ia e
beve con i pe ccatori (cfr Mc 2,16), senza curarsi che lo trattino da mangione e beone
(cfr M t 11,19). Lo vediamo disponibil e quando lascia che una prostituta unga i s uo i
piedi (cfr L c 7 ,36-50) o quando ricev e di not te Nicodemo (cfr Gv 3,1-15). Il donarsi di
Gesù sulla cr oce non è altro che il cul mine di questo stile che ha contrassegnato
tutta la sua esistenza. Affascinati da t al e modello, vogliamo inserirci a fondo
nella so cietà, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazion i,
collab or iamo materi alm ente e spiritualm ent e nelle loro necessità, ci rallegriamo c on
coloro che s ono nell a gioia, piangi am o con quelli che piangono e ci impegniam o
nella costruzi one di un mondo nuovo, gomi to a gomito con gli altri. Ma non come un
obbligo, no n come un peso che ci es auris ce, ma come una scelta personale ch e ci
riempie di gi oia e ci conferisce identi tà .
270. A volte sentiam o la tentazione di essere cristiani mantenendo una prude nte
distanza dalle piaghe del Signore. Ma Ge sù vuole che tocchiamo la miseria uma na,
che tocchiamo la carne sofferente degli alt ri. Aspetta che rinunciamo a cercare que i
ripari per sonali o com unitari che ci permet tono di mantenerci a distanza dal nodo de l
dramma u mano, affinché accettiamo ve ramente di entrare in contatto con l’esiste nza
concreta degli altri e conosciamo la forza del la tenerezza. Quando lo facciamo, la vita
ci si co mp lic a sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di es ser e
popolo, l’esperi enza di appartenere a un popolo.
271. È vero che, nel nostro rapporto con i l mondo, siamo invitati a dare ragione d ella
nostra sper anza, ma non come nemi ci c he puntano il dito e condannano. Siamo molto
chiar amen te avverti ti: « sia fatto con dolc ezza e rispetto » (1 Pt 3,16), e « se poss ibile ,
per quanto dipende da voi, vivete in pace c on tutti » (Rm 12,18). Siamo anche eso rta ti
a cercar e di vincer e « il male con i l bene » (R m 12,21), senza stancarci di « fare il
bene »
(Gal 6,9) e senza pretendere di appari re s uperiori ma considerando « gli altri supe rio ri
a se stesso » (Fil 2,3). Di fatto gli Apost ol i del Signore godevano « il favore di tutto
il p op olo » (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13) . Res ta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole
come p rin cipi che guar dano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo.
Questa non è l ’opinione di un Papa né un’opzione pastorale tra altre possibili;
sono indicazioni della Parola di Di o così chiare, dirette ed evidenti che non hanno
bisogno di inter pr etazioni che togl ierebbero ad esse forza interpellante. Viviamole
“sine glo ssa ”, senza commenti. In t al modo sperimenteremo la gioia missionaria di
condividere la vi ta con il popolo fedel e a Dio cercando di accendere il fuoco nel c uo re
del mondo.
272. L’amore per la gente è una forza spir i tuale che favorisce l’incontro in pienezza
con Dio fino al punto che chi non ama il fr at el lo « cammina nelle tenebre » (1 Gv 2 ,11),
« rimane nella morte » (1 Gv 3,14) e « non ha conosciuto Dio » (1 Gv 4,8). Benede tto
XVI ha d ett o che « chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di
fronte a Dio »,[209] e che l’amore è i n fondo l’unica luce che « rischiara se mp re
di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire ».[210] Perta nto,
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quando viviam o la mistica di avvic inarci agli altri con l’intento di cercare il lor o
bene, allarghiamo la nostra interi ori tà per ricevere i più bei regali del Sign or e.
Ogni volta che ci i ncontriamo c on un essere umano nell’amore, ci mettia mo
nella condizione di scoprire qual cosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta c he
apriamo gli occhi per r iconoscere l’a lt ro, viene maggiormente illuminata la fede pe r
riconoscere Dio. Com e conseguenza di ci ò, se vogliamo crescere nella vita spiritua le ,
non po ssiamo r inunciare ad essere mis si onari. L’impegno dell’evangelizzazion e
arricchisce la m ente ed il cuore, ci apre orizzonti spirituali, ci rende più sensibili pe r
riconoscere l ’azi one dello Spirito, ci f a uscire dai nostri schemi spirituali limita ti.
Contemporaneamente, un missionari o pie namente dedito al suo lavoro sperime nta
il piacere d i essere una sorgente , che t racima e rinfresca gli altri. Può esse re
missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi desider a
la felicità d egli altr i. Q uesta apertura del cuore è fonte di felicità, perché « si è più
beati n el dare che nel ricevere » (At 20,3 5) . Non si vive meglio fuggendo dagli altri,
nasco nd end osi , negandosi alla condi vi sione, se si resiste a dare, se ci si rinchiude
nella co mo dità. C iò non è altro che un l ent o suicidio.
273. La m iss ione al cuore del popol o non è una parte della mia vita, o un orname nto
che mi po sso togliere, non è un’appendi ce , o un momento tra i tanti dell’esisten za.
È qualcosa che non posso sradica re dal mio essere se non voglio distruggermi.
Io so no una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisog na
riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, bene dir e,
vivificar e, soll evare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il mae str o
nell’an imo , il pol itico nell’animo, quell i che hanno deciso nel profondo di ess e re
con gli altri e per gli altri. Tuttavia , s e uno divide da una parte il suo dover e e
dall’alt ra la pr opri a vita privata, tutt o div ent a grigio e andrà continuamente cercando
riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo.
274. Per co ndi videre l a vita con la gent e e donarci generosamente, abbiamo biso gn o
di r icon oscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il
suo aspet to fisi co, per le sue capaci tà, per il suo linguaggio, per la sua mentalità
o per le soddisfazi oni che ci può of fri re, ma perché è opera di Dio, sua crea tura.
Egli l’h a cr eata a sua immagine, e r i fl et t e qualcosa della sua gloria. Ogni esse re
umano è oggetto dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita nella sua
vita. Gesù Cri sto ha donato il suo s angue prezioso sulla croce per quella pers on a.
Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il no str o
affetto e la nostra dedizione. Perciò, se rie sco ad aiutare una sola persona a viver e
meglio, q uesto è già sufficiente a gi ust if icare il dono della mia vita. È bello ess e re
popolo fed ele di Dio. E acquistiamo pie nezza quando rompiamo le pareti e il nos tro
cuore si riempie di volti e di nomi!
L’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito
275. Nel secondo capitolo abbiam o rif le ttuto su quella carenza di spiritua lità
profonda che si traduce nel pessimi sm o, nel fatalismo, nella sfiducia. Alcune per sone
non si dedic ano al la missione perché credono che nulla può cambiare e dunque
per loro è inuti le sforzarsi. Pensano così : “Perché mi dovrei privare delle mie
comodità e piaceri se non vedo nessun ri sult ato importante?”. Con questa menta lità
diventa impossibil e essere missionari. Questo atteggiamento è precisamente u na
scusa maligna per rim anere chiusi nel la comodità, nella pigrizia, nella tristezza
insoddisfatta , nel vuoto egoista. Si trat ta di un atteggiamento autodistruttivo per ché
« l’uomo no n può vivere senza speranza: l a sua vita, condannata all’insignificanza ,
diventerebbe insoppor tabile ».[211] Se pensiamo che le cose non cambiera nn o,
ricordiamo che Gesù Cristo ha trionf at o sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di
potenza. Gesù C risto vive veramente . Alt rim enti, « se Cristo non è risorto, vuota è
la n ost ra pre dicazione » (1 Cor 15,1 4) . I l Vangelo ci racconta che quando i p rim i
discepoli partirono per predicare, « i l Si gnore agiva insieme con loro e confermav a la
Parola » (Mc 16,20). Q uesto accade a nche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a viv erlo.
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Cristo riso rto e gl orioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e non ci
mancherà il suo aiuto per compiere la mis si one che Egli ci affida.
276. La su a r isurrezi one non è una c osa del passato; contiene una forza di v ita
che ha penetr ato il mondo. Dove sem bra che tutto sia morto, da ogni parte torna no
ad app arir e i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che
molte volte s embra che Dio non esis ta: ve di am o ingiustizie, cattiverie, indifferenze e
crudeltà che non di minuiscono. Però è alt rettanto certo che nel mezzo dell’oscurità
comincia sempre a sbocciare qualc osa di nuovo, che presto o tardi produc e un
frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci
saran no molte cose brutte, tuttavia i l bene tende sempre a ritornare a sbocciare e d
a dif fo nd ersi. Ogni gi orno nel mondo ri nasce la bellezza, che risuscita trasfor ma ta
attraverso i drammi della storia. I va lori tendono sempre a riapparire in nuove
forme, e di fatto l’ essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembrav a no
irreversibili. Q uesta è la forza del la ri surrezione e ogni evangelizzatore è uno
strumento di tale dinamismo.
277. Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimento ,
meschinità umane che fanno tanto mal e. Tutti sappiamo per esperienza che a volte
un compito non offre le soddisfazioni che av remmo desiderato, i frutti sono scars i e
i cam biam enti sono lenti e uno ha la t enta zione di stancarsi. Tuttavia non è la ste s sa
cosa qu and o uno, per la stanchezza, abbassa momentaneamente le braccia rispetto a
chi le abb assa defi niti vamente domi nat o da una cronica scontentezza, da un’acc idia
che gli inaridi sce l ’anima. Può succedere c he il cuore si stanchi di lottare perch é
in d efin itiva cerca se stesso in un carri er i sm o assetato di riconoscimenti, appla us i,
premi, posti; all ora uno non abbassa le braccia, però non ha più grinta, gli manca la
risurrezione. Così , il V angelo, che è il m essaggio più bello che c’è in questo mondo,
rimane sepolto sotto m olte scuse.
278. La fede si gni fica anche credere i n Lui, credere che veramente ci ama, che è viv o,
che è capace di i ntervenire misteriosament e, che non ci abbandona, che trae il be ne
dal male con l a sua potenza e con la sua inf inita creatività. Significa credere che Egli
avanza vitt orioso nell a storia insiem e con « quelli che stanno con lui … i chiam ati,
gli elet ti, i fedeli » (Ap 17,14). Credia mo al Vangelo che dice che il Regno di Dio è già
presente nel m ondo, e si sta sviluppando qui e là, in diversi modi: come il picco lo
seme che può ar rivar e a trasformarsi in una grande pianta (cfr Mt 13,31-32), come
una manciata di lievito, che ferment a una grande massa (cfr Mt 13,33) e come il buon
seme che cr esce in mezzo alla zizzania ( cfr M t 13,24-30), e ci può sempre sorpren de re
in modo gradito. È presente, viene di nuovo, combatte per fiorire nuovamente. La
risurrezione di C risto produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e an che
se vengono tagl iati, ritornano a spunt ar e, perché la risurrezione del Signore ha già
penetrato la trama nascosta di questa s tori a, perché Gesù non è risuscitato invan o.
Non rimaniamo al m argine di questo c am mi no della speranza viva!
279. Poich é non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza
interiore, cioè dell a convinzione che Di o può agire in qualsiasi circostanza, anch e
in mezzo ad a ppar enti fallimenti, perché « abbiamo questo tesoro in vasi di creta » (2
Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama “senso del mistero”. È sap ere
con cer tezza che chi si offre e si dona a Di o per amore, sicuramente sarà feco nd o
(cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volt e è invisibile, inafferrabile, non può ess e re
contabilizzata. Uno è ben consapevol e che la sua vita darà frutto, ma se nza
pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va perd uta
nessu na d ell e sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sinc e re
preoccupazioni per gli altri, non va perdut o nessun atto d’amore per Dio, no n va
perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. T utto
ciò circola a ttr averso il mondo come una f orza di vita. A volte ci sembra di non
aver ottenuto con i nostri sforzi al cun ri sultato, ma la missione non è un affare
o un progetto azi endale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è u no
spettacolo pe r contare quanta gent e vi ha partecipato grazie alla nostra propagan da ;
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è qualcosa di molto più profondo, che sf ugge ad ogni misura. Forse il Signor e si
avvale del nostro i mpegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dov e
non and rem o mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole;
noi ci spen diamo con dedizione ma se nza pretendere di vedere risultati appariscen ti.
Sappiam o soltanto che il dono di noi s tessi è necessario. Impariamo a riposare ne lla
tenerezza d elle braccia del Padre in mezzo al la nostra dedizione creativa e generos a .
Andiamo avanti, mettiamocela tutta, m a la sciamo che sia Lui a rendere fecon di i
nostri sforzi come pare a Lui.
280. P er mantenere vivo l’ardore mis si onario occorre una decisa fiducia nello Spir ito
Santo, per ché Egli « viene in aiuto all a nost ra debolezza » (R m 8,26). Ma tale fiduc ia
generosa deve al im entarsi e perciò dobbi amo invocarlo costantemente. Egli pu ò
guarirci da tutto ciò che ci debili ta nel l’i mpegno missionario. È vero che que sta
fiducia nell’invisi bile può procurarci una c erta vertigine: è come immergersi in u n
mare dove non sappiamo che cosa i ncont reremo. Io stesso l’ho sperimentato tante
volte. Tuttavia non c’è maggior libert à c he quella di lasciarsi portare dallo Spir ito,
rinunciando a calcolare e a control lare tutt o, e permettere che Egli ci illumin i, ci
guidi, ci orie nti, ci spinga dove Lui desi dera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in
ogni epoca e in ogni momento. Questo s i c hi ama essere misteriosamente fecond i!
La forza miss ionaria dell’intercessi one
281. C’è una for ma di preghiera c he ci stimola particolarmente a spende rc i
nell’evan gelizzazione e ci motiva a cercare il bene degli altri: è l’intercession e.
Osserviam o per un m omento l’inte riorit à di un grande evangelizzatore come S an
Paolo, per cogliere come era la sua preghi er a. Tale preghiera era ricolma di perso ne :
« Sem pr e, quando prego per tutti voi , lo faccio con gioia […] perché vi porto
nel cu or e » (Fi l 1,4.7). Così scopria mo che intercedere non ci separa dalla v era
contemplazione, perché la contempl azi one c he lascia fuori gli altri è un inganno.
282. Qu esto atteggi amento si tr asforma anche in un ringraziamento a Dio
per gli altri : « A nzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo
riguardo a tutti voi » (Rm 1,8). Si t ratt a di un ringraziamento costante: « Re nd o
grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è s tata
data in Cristo G esù » (1 Cor 1,4); « Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo
di voi » (F il 1, 3). N on è uno sguardo i ncredulo, negativo e senza speranza, ma uno
sguardo spiri tuale, di profonda fede, che r i conosce quello che Dio stesso opera in
loro. Al tempo stesso, è la gratitudine che sgorga da un cuore veramente atten to
agli altri. In tal e maniera, quando un evangel izzatore riemerge dalla preghiera, il su o
cuore è diventato più generoso, si è l iberat o della coscienza isolata ed è desider os o
di compiere il bene e di condividere la vi ta con gli altri.
283. I gr and i uom ini e donne di Di o sono stati grandi intercessori. L’intercessione
è come “lievito” nel seno della Trini tà. È un addentrarci nel Padre e scoprire nuov e
dimensioni che illuminano le situazioni concrete e le cambiano. Possiamo dire c he il
cuore di Dio si comm uove per l’inte rcessione, ma in realtà Egli sempre ci anticipa,
e qu ello che possi amo fare con la nostr a i ntercessione è che la sua potenza, il suo
amore e la sua lealtà si manifestino con m aggiore chiarezza nel popolo.
II. Maria, la Madre dell’evangelizzazi one
284. Con lo S pir ito S anto, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei raduna va i
discepoli per invocarlo ( At 1,14), e così ha r eso possibile l’esplosione mission aria
che avven ne a Pentecoste. Lei è la Madre del la Chiesa evangelizzatrice e senza d i le i
non possiamo comprendere pienament e l o spirito della nuova evangelizzazione.
Il dono di Gesù al suo popolo
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285. Su lla croce, quando Cristo sof fri va nel la sua carne il drammatico incontro tr a
il peccat o d el mondo e la misericordi a div ina, poté vedere ai suoi piedi la presen za
consolante del la Madre e dell’amic o. I n quel momento cruciale, prima di dichia ra re
compiuta l’opera che il Padre gli av ev a affidato, Gesù disse a Maria: « Donna ,
ecco t uo figli o! ». Poi disse all’am i co a mato: « Ecco tua madre! » Gv
(
19,26-2 7 ).
Queste p aro le di G esù sulla soglia dell a morte non esprimono in primo luogo una
preoccupazione compassionevole ve rso sua madre, ma sono piuttosto una form ula
di rivelazio ne che manifesta il mis tero di una speciale missione salvifica. Gesù c i
lasciava su a m adr e come madre nost ra. Sol o dopo aver fatto questo Gesù ha potuto
sentire che « tutto era compiuto » (G v 1 9, 28). Ai piedi della croce, nell’ora supre ma
della nu ova cr eazione, Cristo ci c onduce a Maria. Ci conduce a Lei perché n on
vuole che camminiamo senza una madre, e i l popolo legge in quell’immagine mate rna
tutti i m isteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua Chiesa l’ic on a
femminile. El la, che lo generò con t ant a f ede, accompagna pure « il resto della su a
discendenza, […] quelli che osservano i c omandamenti di Dio e sono in posses s o
della test imonianza di Gesù » (Ap 12,1 7) . L’i ntima connessione tra Maria, la Chie sa e
ciascun fedele, i n quanto, in modi div er si, generano Cristo, è stata magnificamen te
espressa dal Beato Isacco della Stel la: « Nelle Scritture divinamente ispirate, q ue llo
che si int ende i n generale della Chie sa , vergine e madre, si intende in particolar e
della Vergine Maria […] Si può parim ent i di re che ciascuna anima fedele è sposa d el
Verbo di Dio, m adr e di Cristo, figlia e sorell a, vergine e madre feconda […]. Cris to
rimase no ve m esi nel seno di Maria, r i marrà nel tabernacolo della fede della Chies a
fino alla consum azione dei secoli; e , nell a conoscenza e nell’amore dell’anima fed ele,
per i secoli dei secol i ».[212]
286. Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Ges ù,
con alcu ne povere fasce e una monta gna di tenerezza. Lei è la piccola serva de l
Padre che t ra sali sce di gioia nella l ode. È l’ amica sempre attenta perché non ven ga
a man care il vino nell a nostra vita. È c ol ei che ha il cuore trafitto dalla spada, c he
comprende tutte le pene. Quale madre di t utti, è segno di speranza per i pop oli
che soffrono i dolor i del parto finché non germogli la giustizia. È la missionar ia
che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il
suo aff ett o materno. Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, e d
effonde incessantemente la vicinanza del l’a more di Dio. Attraverso le varie devozio ni
mariane, legate gener almente ai santuari , condivide le vicende di ogni popolo ch e
ha ricevuto il V angel o, ed entra a f ar parte della sua identità storica. Molti gen itori
crist iani chiedono il B attesimo per i loro f igli in un santuario mariano, manifestan do
così la fede nell ’azi one materna di Ma ria che genera nuovi figli per Dio. È lì, n ei
santuari, dove si può osservare come Maria riunisce attorno a sé i figli che con ta nte
fatiche vengono pel legrini per vederl a e l asciarsi guardare da Lei. Lì trovano la forza
di Dio per sopportare le sofferenze e l e st anchezze della vita. Come a san Juan Dieg o,
Maria o ff re loro la carezza della sua consol azione materna e dice loro: « Non si turbi
il tuo cuore […] Non ci sono qui io, che s on tua Madre? ».[213]
La Stella d el la nuova evangelizzazi one
287. Alla M adre del Vangelo vivent e chi ediamo che interceda affinché que s to
invito a una nuova tappa dell’evangeli zzazione venga accolta da tutta la comunità
ecclesiale. Ella è la donna di fede, c he cammina nella fede,[214]e « la sua eccezion ale
peregrinazione della fede rappresent a un costante punto di riferimento pe r la
Chiesa ».[215] El la si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di
fede, verso un desti no di servizio e f ec ondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su
di lei, perché ci aiuti ad annuncia re a t utt i il messaggio di salvezza, e perché i
nuovi discepoli di ventino operosi e va ngeli zzatori.[216] In questo pellegrinagg io di
evang elizzazi one non mancano le fasi di a ridità, di nascondimento e persino di una
certa fatica, come quella che visse Maria negl i anni di Nazaret, mentre Gesù cresc eva :
« È questo l’i nizio del Vangelo, ossia dell a buona, lieta novella. Non è difficile, pe rò,
notare in questo inizi o una particol ar e f ati ca del cuore, unita a una sorta di « notte
della f ede » – per usar e le parole di san G i ovanni della Croce – , quasi un « v elo »
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attraverso il quale bi sogna accosta rsi al l’I nvisibile e vivere nell’intimità col miste ro .
È infatti in questo m odo che Maria, per m ol ti anni, rimase nell’intimità col mistero de l
suo Figlio, e avanzava nel suo itinerario di fede ».[217]
288. Vi è uno stil e mariano nell ’ at t ivi tà evangelizzatrice della Chiesa. Perch é
ogni vo lta che guardiamo a Maria tornia mo a credere nella forza rivoluzion aria
della t ener ezza e dell’affetto. In lei vedia mo che l’umiltà e la tenerezza non so no
virtù d ei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per
sentirsi imp ortanti . G uardando a le i scopri am o che colei che lodava Dio perché « ha
rovesciato i potenti dai troni » e « ha r i mandato i ricchi a mani vuote » Lc
( 1,52 .53)
è la stessa che assicura calore domesti co alla nostra ricerca di giustizia. È
anche colei che conserva premurosamente « tutte queste cose, meditandole n el
suo cuore » (Lc 2,19). Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi
avvenim ent i ed anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del
mistero d i Dio nel mondo, nella storia e nel la vita quotidiana di ciascuno e di tutti.
È la d on na orante e lavoratrice a Nazaret, e d è anche nostra Signora della premu ra ,
colei che parte dal suo villaggio per a iut ar e gli altri « senza indugio » (L c 1,39 ).
Questa dinamica di gi ustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino ver so
gli altr i, è ciò che fa di lei un modell o ec cl esi ale per l’evangelizzazione. Le chied iamo
che con la sua preghiera materna ci ai uti affinché la Chiesa diventi una casa pe r
molti, una madr e per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuov o.
È il Risorto che ci dice, con una pot enza che ci riempie di immensa fiducia e d i
fermissima speranza: « Io faccio nuove t utt e le cose » (A p 21,5). Con Maria avanziam o
fiduciosi ver so questa promessa, e dic iamol e:
Vergine e Madre Mari a,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai acco lto il Verbo della vita
nella p ro fo ndi tà del la tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostr o “sì”
nell’urgenza, più i mperiosa che mai ,
di far risuona re la Buona Notizia di Ge sù.

Tu, ricolma della pr esenza di Cristo,
hai portato la gioi a a Giovanni il Bat ti st a,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai can tat o le mer aviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferm a davanti alla Croce
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con una fede incroll abile,
e ricevest i la gioi osa consolazione dell a r i surrezione,
hai radu nat o i discepoli nell’attesa del lo Spi rito
perché nascesse la Chiesa evangeli zzat ric e.

Ottienici ora un nuovo ardore di ris orti
per portare a tutti i l Vangelo della v it a
che vin ce la morte.
Dacci la santa audaci a di cercare nuove s trade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.

Tu, Vergine dell ’ascolto e della conte mpla zione,
madre dell’amore, sposa delle nozze et erne,
intercedi per la Chi esa, della quale sei l ’ic ona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella su a passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimoni anza dell a comunione,
del ser vizio, del la fede ardente e generosa,
della g iust izia e dell’amore verso i poveri ,
perché la gioi a del V angelo
giunga sino ai confi ni della terra
e nessu na p eri feri a si a priva della s ua l uce.
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Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi .
Amen. Allelui a.
Dato a Rom a, presso S an Pietro, al la c hi usura dell’Anno della fede, il 24 novembre ,
Solenn ità di N. S . Gesù Cristo Re del l’Universo, dell’anno 2013, primo del mio
Pontificato.
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