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1. Dio-trinità sempre in azione!
Per comprendere la responsabilità della Chiesa verso la missione sarà utile ripercorrere brevemente il cammino della
riflessione ecclesiale di quegli anni. Le idee principali sono: prima della missione della chiesa c'è la missione che
realizza Dio stesso; lo scopo della missione di Dio è immettere nella vita il principio e le opere dell'amore; questo
desiderio di Dio si realizza per mezzo del suo Spirito e la testimonianza di Gesù Cristo; Dio agisce già nel mondo
attraverso le culture e le religioni, quindi la missione diventa dialogo, reciproca testimonianza e annuncio; le azioni
missionarie della chiesa sono: la testimonianza dell'amore di Dio; l'annuncio-evangelizzazione del dono di Gesù e del
suo Spirito; la proposta di partecipare alla missione della chiesa; la formazione missionaria delle comunità cristiane.

1.1. lo sviluppo della idea di missione della chiesa.
All'inizio del XX secolo la Chiesa cattolica aveva una idea di missione centrata sul compito di portare a tutti la
redenzione attraverso il battesimo (Benedetto XV, Maximum illud, 1919); questa missione si realizza con la
predicazione e i sacramenti; il soggetto principale è il missionario.
Il pensiero missionario del Vaticano II si è sviluppato in tre passaggi. Ad gentes (=AG) ne rappresenta il momento di
sintesi ma anche di rilancio. Nei primi anni del post-concilio i commentatori mettevano in rilievo il collegamento tra
AG e Sacrosanctum concilium e Lumen gentium (prima fase, 1964). In questo contesto si sviluppano due concetti
importanti: il contenuto della missione è portare a tutti il dono della redenzione e del Mistero Pasquale; ma anche
l'intuizione che per la missione è molto utile la comprensione delle ricchezze culturali e religiose dei diversi popoli.
In una seconda fase questa prima intuizione si arricchisce della riflessione di Dei verbum (1965): la rivelazione di Dio ci
manifesta il desiderio di farci entrare nella comunione con Lui stesso donandoci la sua forza vitale. Un desiderio che
avviene nella storia e per la storia; un desiderio che si manifesta pienamente nella vita di Gesù Cristo (DV 2). La chiesa,
quindi, annuncio e rende visibile questo desiderio.
Ma a partire dal Sinodo Straordinario del 1985 gli autori riconoscono che nel Vaticano II c'è una terza riflessione
missionaria: quella legata maggiormente al rapporto tra AG e Gaudium et spes (1965), senza peraltro dimenticare i
fondamenti teologici di LG. In questa terza riflessione troviamo due principi orientativi: la missione della chiesa ha lo
scopo di condividere il cammino di umanizzazione degli uomini; inoltre che: il principio spirituale che umanizza
(trasforma) il cuore delle persone è già presente nel mondo. Lo Spirito già agisce nel mondo. La missione aiuta i due
processi di umanizzazione: la promozione umana e la guarigione del cuore (Nostra aetate, 1965).
Questi principi portarono a utilizzare più la parola evangelizzazione (annuncio di una proposta intermezzante e
risolutiva). In questa stagione, dopo il Vaticano II, stagione troviamo l’importante riflessione sulla evangelizzazione
come processo integrale proprio di Evangelii Nuntiandi (Paolo VI 1975). In questi ultimi anni, infine gli accenti sono
posti nel rapporto tra AG e Dignitatis Humanae e Nostra aetate. Non si deve dimenticare, inoltre, l’influsso
missionario che ebbe il rinnovamento della iniziazione cristiana, l’ Ordo initiationis christianae adultorum (1972).

1.2. la visione d'insieme
Le idee principali della missione sono:
Prima della missione della chiesa c'è la missione che realizza Dio stesso. È il documento conciliare LG che sottolinea
l'idea che la prospettiva missionaria della Chiesa deriva dalla visione economica della Trinità (LG 2-4); prima delle
azioni degli uomini e della stessa chiesa nel mondo agisce Dio stesso che vuole portare a completamento la creazione.
Una visione trinitaria della stessa missione e azione missionaria (AG 2-4). Nel mondo (storia, vita, quotidianità) agisce
la Trinità: il volere-desiderio del Padre, manifestato nella vita di Gesù, realizzato attraverso lo Spirito (forza, sapienza,
guarigione…).
"La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e
dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine" (AG 2)

Lo scopo della missione di Dio è immettere nella vita il principio e le opere dell'amore. Quale forza guida la
costruzione del mondo? Il potere, l'evoluzione del caso, le aggregazioni momentanee? Il mondo è guidato da un
principio di vita che porta la creazione verso la sua realizzazione. È una storia di salvezza che si sviluppa dentro la
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libertà umana. L'amore è il principio di unione, fraternità, solidarietà. La missione quindi riguarda la piena
umanizzazione del mondo.
"L'eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, creò l'universo; decise di elevare gli uomini alla
partecipazione della sua vita divina" (LG 2). "Questo piano scaturisce dall'amore nella sua fonte, cioè dalla carità di Dio
Padre. Questi essendo il principio senza principio da cui il Figlio è generato e lo Spirito Santo attraverso il Figlio procede,
per la sua immensa e misericordiosa benevolenza liberatrice ci crea ed inoltre per grazia ci chiama a partecipa re alla sua
vita e alla sua gloria; egli per pura generosità ha effuso e continua ad effondere la sua divina bontà, in modo che, come di
tutti è il creatore, così possa essere anche «tutto in tutti»" (AG 2)

Il desiderio di Dio si realizza per mezzo del suo Spirito e la testimonianza di Gesù Cristo. Lo Spirito di Dio (forza,
sapienza, guarigione…) agisce nel mondo fin dalla creazione; agisce interiormente ed emerge per mezzo della libertà
umana. Lo Spirito sta trasformando, trasfigurando, l'evoluzione del cosmo. lo Spirito agisce dal di dentro attraverso le
Le aspirazioni sempre più universali dell'umanità e gli Gli interrogativi più profondi del genere umano (GS 9-10). Lo
Spirito agisce secondo un disegno che è descritto pienamente nella vita di Gesù: egli è l'uomo perfetto (GS 22); chi
segue lui diviene veramente uomo (GS 41). La piena umanità di Gesù è riassunta nel discorso delle Beatitudini (Matteo
5) e nella parola della rivelazione (giudizio) finale (Matteo 25).
"Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se
stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione (GS 22)"; "Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più
uomo" (GS 41). "Per il raggiungimento di questo scopo, Cristo inviò da parte del Padre lo Spirito Santo, perché compisse
dal di dentro la sua opera di salvezza e stimolasse la Chiesa a estendersi. Indubbiamente lo Spirito Santo operava nel
mondo prima ancora che Cristo fosse glorificato" (AG4)

Ma il desiderio di Dio si realizza nella libertà dell'uomo. Nel mondo esiste anche l'opposizione al desiderio di Dio: è
l'io egoico che si manifesta in molti modi: il potere, il possesso, l'esclusione, le ingiustizie, i fallimenti personali… (GS 8;
13-4). Con parola antica si chiama peccato. Lo Spirito di Dio che trasforma il cuore dell'uomo è già presente nel
mondo. La missione della chiesa è allora riconoscere, condividere, ampliare, ricapitolare in Cristo, le forme dello
Spirito. L'azione dello Spirito avviene attraverso le dimensioni umane; psicologiche e spirituali. Lo Spirito si incarna nei
linguaggi della cultura, soprattutto i linguaggi antropologici, quelli che studiano la realizzazione umana.
"È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l'aiuto dello Spirito Santo, ascoltare
attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo, e saperli giudicare alla luce della parola di Dio,
perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venir presentata in forma più adatta"
(GS 44).

Dio agisce già nel mondo attraverso le culture e le religioni.
"Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte tribolazioni,
e di subire la morte; ma, associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, così anche andrà
incontro alla risurrezione fortificato dalla speranza… E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini
di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia " (GS 22). "Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari
popoli si trova una certa sensibilità a quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita
umana, ed anzi talvolta vi riconosce la Divinità suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano
la vita in un intimo senso religioso" (NA 2).

La missione diventa dialogo, reciproca testimonianza e annuncio.
"Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di
discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali
siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla
vocazione integrale dell'uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente umane" (GS 11).

La missione inizia con il dialogo per comprendere i segni (persone, idee, esperienze, religioni, forme culturali)
attraverso cui lo Spirito sta trasformando il cuore dell'uomo.

1.3. il «mandato» missionario
Mt 28, 19 (Mc
Andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito santo, [20]
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi
ho comandato. (Mc 15, 15-16)

Gv 20,21-23
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anch'io mando voi». [22] Dopo aver detto
questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo
Spirito Santo; [23]a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi».

Lc 4,18-19
[18]Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi
ha mandato per annunziare ai poveri un
lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la
liberazione
e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli
oppressi, [19]e predicare un anno di grazia
del Signore.
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2. la azione missionaria della chiesa
2.1. Contesti, ambiti e vie della missione
Il Sinodo straordinario del 1985 ha definito le vie della missione: in D sviluppa “la missione della chiesa nel mondo”
alla luce di GS: come aggiornamento, inculturazione, dialogo con le religioni, opzione preferenziale per i poveri e
promozione umana [D,6 «La missione della chiesa, sebbene sia spirituale, implica la promozione anche sotto
l’aspetto temporale»].
Mentre papa Giovanni Paolo II in Redemptoris missio (1990) ci ricorda, seguendo AG 6, che esistono tre contesti:
«Guardando al mondo d'oggi dal punto di vista dell'evangelizzazione, si possono distinguere tre situazioni. Anzitutto,
quella a cui si rivolge l'attività missionaria della chiesa... È, questa, propriamente la missione ad gentes. Ci sono, poi,
comunità cristiane che hanno adeguate e solide strutture ecclesiali, …In esse si svolge l'attività, o cura pastorale della
chiesa. …Esiste, infine, una situazione intermedia…di una «nuova evangelizzazione», o «rievangelizzazione».

Ognuna di queste dimensioni [umanizzazione, inculturazione e dialogo interreligioso] ha avuto una riflessione
profonda.

2.2. le azioni missionarie
Le azioni missionarie sono 4: la testimonianza, la evangelizzazione, la iniziazione cristiana, la formazione missionaria
dei cristiani,
La testimonianza dell'amore di Dio. Il documento Ad gentes (1965, 11-12) ci indica il significato di testimonianza.
Testimonianza della vita ha come contenuto la vita nuova del battezzato, le beatitudini; in modo particolare lo
sviluppo della solidarietà universale; questa avviene attraverso il dialogo: di stima, di amore, di forte condivisione e
inserzione nella vita dei gruppi umani per sperimentare l'amore di Dio. La testimonianza della carità si rivolge agli
emarginati per condividerne le gioie e i dolori (GS 1), collaborando alla ricerca della giustizia, sostenendo la
umanizzazione e assicurando a tutti i mezzi di autorealizzazione, soprattutto la istruzione scolastica; sostenendo lo
sviluppo integrale della persona che include la verità religiosa (il dono dello Spirito).
Evangelizzazione dell'amore di Dio. Sempre AG (13) ci dice che la missione si preoccupa che tutti scoprano la
presenza di Dio dentro la propria vita e che risponde a tutte le attese degli uomini. L'evangelizzazione è iniziata da Dio
stesso attraverso il sentimento religioso che ciascuno possiede. La chiesa aiuta la conoscenza di questo sentimento, fa
fare esperienza dello Spirito di Dio e presenta la proposta di vita di Cristo. L'evangelizzazione propone di convertirsi a
tale proposta. La conversione è un cambiamento di cultura e di organizzazione della vita che avviene per tappe perché
implica la trasformazione della mente e del cuore umano.
Ma la proposta cristiana oggi ha bisogno di ricomprendere le forme dell'annuncio perché il linguaggio religioso cambia
nel tempo e perché la narrazione cristiana ha perso parte della sua energia. La nostra condizione non è la fine della
religione, l'ateismo, ma la post-modernità che si esprime anche nella pluralità delle forme religiose. L'evangelizzazione
ha bisogno, quindi, di ripensare il kerygma più adatto.
Si propongono 5 modelli di annuncio: Modello redentivo, Modello spirituale, Modello psico-spirituale o mistico,
Modello messianico, Modello secolare o a-religioso. Si propongono alcune tappe per un itinerario: Guarire le proprie
ferite e sviluppare una visione positiva di se stessi; Comprendere la propria esperienza umana; Valutare e purificare le
proprie rappresentazioni religiose; Abilitare a comprendere in modo adulto le categorie del messaggio cristiano;
Aderire nella fede al progetto e mistero di Gesù di Nazareth.
La iniziare alla vita cristiana. Nella chiesa ci sono stati diversi modi per aiutare la crescita della vita cristiana. AG 14 ci
ricorda che la IC ha un duplice scopo: far fare esperienza dello Spirito di Gesù donato nel Mistero Pasquale e fare
esercizi o allenamento della vita cristiana, della missione ecclesiale.
Per realizzare questa abilitazione delle competenze cristiane è utile la pedagogia del catecumenato. «Questo, lungi
dall'essere una semplice esposizione di verità dogmatiche e di norme morali, costituisce una vera scuola di formazione
[= tirocinium], debitamente estesa nel tempo, alla vita cristiana, in cui appunto i discepoli vengono in contatto con
Cristo, loro maestro». Ma il catecumenato si inserisce nella vita della persona e quindi ha bisogno di una
organizzazione pedagogica o mistica.
Si propongono alcuni passaggi catecumenali per ragazzi, giovani e adulti: rileggere la propria esperienza umana e
religiosa; verificare le motivazioni della domanda di battesimo; comprendere ed aderire all’essenziale della proposta
di vita cristiana e della figura di Gesù di Nazareth; inserirsi nella vita della Comunità. Le nostre parrocchie offrono
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prevalentemente il modello della iniziazione distribuita nel tempo (battesimo, eucarestia, confermazione). In questo
caso si consiglia di non finire troppo presto la IC ma «L’offerta formativa deve continuare con la pastorale dei ragazzi
che rappresenta il vero momento evangelizzante da realizzare nel momento del cambio di vita e inizio di richiesta di
indipendenza.
Il vero momento iniziatico va posto nella tarda adolescenza e in collegamento con la possibilità psicologica delle
scelte. Al centro di questo itinerario dovrebbe esserci il concetto pedagogico di apprendistato alla vita cristiana, come
descritto in precedenza, in modo da trasformare almeno una delle tappe che compongono il sacramento della IC in
momento di assunzione da parte del destinatario della scelta della fede. Un vero catecumenato crismale».
La formazione missionaria dei cristiani. Molti documenti parlano della formazione degli adulti: Gravissimum
Educationis 2.4; Christus Dominus 14; Il Rinnovamento della catechesi 1970; Direttorio catechistico generale 1971;
Direttorio generale per la catechesi (1997); Incontriamo Gesù (2014).
Tutti i documenti dicono che lo scopo della formazione dei cristiani è la crescita, la maturità della fede e l'esercizio
della vita cristiana. La fede infatti è una scelta libera e profonda, un atteggiamento o attidudine (EN 44; EG 171) che si
sviluppa attraverso la meditazione del kerygma e l'accompagnamento della risposta. Per questo la formazione è
distesa nel tempo, è una mistagogia cioè esperienza di vita cristiana. Ma soprattutto è un camino interiore alla
persona, un cammino di integrazione tra i compiti della vita giovanile e adulta e la proposta delle Beatitudini.
La mistagogia (o formazione cristiana) sarà aiutata dalla prospettiva pedagogica delle competenze Un percorso di
formazione può seguire queste tappe: Essere capaci di una lettura personale del Vangelo, Essere capaci di condividere
la fraternità comunitaria, Essere capaci di scoprire il proprio posto nella comunità messianica, Essere capaci di
individuare il proprio servizio al regno, Essere capaci di celebrazione e di relazione personale con Dio.

2.3. Le pratiche missionarie
Cf. http://www.lucianomeddi.eu/INTERVENTI/nuova_evangelizzazione_pratichesintesi.pdf
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