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ABSTRACT

LA CONVERSIONE MISSIONARIA DELLA PASTORALE
Contributo per la recepiio di Evangelii gaudium

Sembra che la receptio di EG tardi a venire perchè la “semplificazione” del lin
guaggio della esortazione disorienta i teologi e i responsabili della pastorale.
Non siamo di questo avviso. Compito di questa riflessione è la comprensione
delle scelte di fondo che sostengono l’esortazione di Papa Bergoglio. EG si
colloca nel faticoso cammino di attuazione del Vaticano II con la scelta di re
cuperare in modo originale alcuni temi dimenticati. Per la comprensione pro
fonda di EG sarà quindi utile descrivere le proposte o dispositivi della Chiesa
immediatamente precedente, in modo da coglierne la continuità e la disconti
nuità. D'altra parte sentirsi in sintonia con EG non elimina la necessità di esplo
rare le sue intuizioni per rendere le sue proposte “praticabili”. Ci proponiamo
quindi di "rileggere con ordine” le molte suggestioni di EG, di offrirne una ri
esposizione che ne mostri la complessità, e individuare alcuni approfondimen
ti che riteniamo necessari.

MISSIONARY CONVERSION OF THE PASTORAL
A Contribution for the Study of the Receptio of Evangelii gaudium

The Receptio of EG teaching seems late to come because of the Exhortation’s
linguistic simplification which has produced a certain bewilderment among the
ologians and pastoralists. This is not the Author’s opinion whose research is de
voted to the understanding of the underlying principles of Pope Bergoglio's Ex
hortation. Due to the original recovery of previously neglected issues, EG finds
its place in the difficult process of putting into practice the teaching of Vatican
II. In order to provide a sound understanding of EG the author makes a compar
ison with previous proposals or norms so as to ensure a mapping of continuities
and discontinuities. Anyway, feeling at ease with EG does not exempt from the
need for an in-depth exploration of its insights in view of their implementation.
The task the author undertakes is to orderly read through EG advices, to provide
a systematic exposition aimed at uncovering its complexity and to highlight a
number of necessary in-depths explorations.
Keywords: missionary pastoral; New Evangelization; Evangelii gaudium; Church
reform; Vatican II; receptio
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4.5 Soggettivare la comunità ovvero la questione della ministerialità —Appunti finali
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In più passaggi EG1 sottolinea che il desiderio di Papa Francesco è quello
di dare impulso alla conversione missionaria della Chiesa. Fin dall’inizio

1
FRANCESCO, Evangelii gaudium. Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel
mondo attuale, 24 novembre 2013 (EG). Oltre alle sigle che indicano documenti eccle
siali, userò: DP = dispositivo pastorale; DM = dispositivo di pastorale missionaria; DSC
= Dottrina sociale della Chiesa; MP = mistero pasquale; NE = Nuova Evangelizzazio
ne; PM = pastorale missionaria; Sinodo 2012 = Sinodo dei Vescovi, La Nuova Evange
lizzazione per la trasmissione della fede cristiana, 7-28 ottobre 2012; documenti reperi
bili in www.vatican.va.
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scrive: «semplicemente riconosceremmo che l’azione missionaria è il
paradigma di ogni opera della Chiesa» e citando i Vescovi latinoamerica
ni2 continua affermando che «è necessario passare “da una pastorale di
semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria” (EG 15;
cf. anche nn. 30.33). Il n. 33 ricorda inoltre che «la pastorale in chiave
missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “ si è fat
to sempre così” , [per cui] invito tutti ad essere audaci e creativi in questo
compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evange
lizzatori delle proprie comunità».
Compito di questa riflessione sarà la comprensione delle scelte di fon
do che sostengono tale prospettiva pastorale. Il testo infatti si presenta co
me proposta per la realizzazione di un programma di NE (EG 14), ma la
sua lettura presenta alcune difficoltà. Alcune derivano dalla comprensio
ne della articolazione del documento, altre dalla scelta dei singoli temi
trattati, altre dal particolare linguaggio e orizzonte teologico che la esorta
zione utilizza. Si tratta, infatti, di indicazioni, prospettive, direzioni, più
che di un vero “ progetto missionario” . Per questo chiede alle chiese loca
li e ai teologi di operare una receptio creativa, innovativa, discussa e ap
profondita (EG 40).
Verrà usata l’espressione “dispositivo di pastorale (missionaria)” (DM)
per individuare non solo le singole affermazioni presenti in EG ma soprat
tutto per collocarle in una prospettiva unitaria. Al cuore di un DM si deve
mettere in evidenza la definizione della innovazione missionaria che esso
propone e l’analisi di come questa innovazione riorganizza le diverse di
mensioni proprie della PM. Si tratta quindi di comprendere la figura prati
ca di PM che deriva dalla Esortazione, dalle scelte che strutturano il pen
siero di Papa Francesco. Seguendo le stesse indicazioni del testo, si tratta
di evidenziare: la proposta, la motivazione, le risorse, i fattori di cambio, i
processi comunicativi e formativi, la programmazione e il controllo previsti.
Sia le indicazioni esplicite, sia quelle indirette.
Ci proponiamo quindi di “ rileggere con ordine” le molte suggestioni di
EG, di offrirne una riesposizione che ne mostri la complessità e individua
re alcuni approfondimenti che riteniamo necessari. Il primo passaggio
consisterà nel definire i contenuti dell’espressione PM (1); seguirà l’inda-

2

V C onferencia G eneral del E piscopado L atinoamericano y de C a ribe , Documen

to conclusivo. Aparecida, 13-31 de mayo de 2007, n. 370.
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gine sulle proposte di rinnovamento missionario immediatamente prece
denti la EG (2); in modo da poter individuare il ternario del documento e
le innovazioni che esso presenta (3); infine si proverà a dare risposta alla
domanda se EG possa collocarsi in uno dei modelli di PM e/o se esprime
un orizzonte nuovo di evangelizzazione (4).

1. Le innovazioni della pastorale missionaria nel post-concilio

L’analisi richiede innanzitutto di definire e circoscrivere l’espressione
“ pastorale missionaria” . Essa va compresa come l’introduzione nella pa
storale tradizionale delle dimensioni necessarie per realizzare la missione:
la proposta del messaggio, la conversione e il primo ingresso nella comu
nità cristiana; dimensioni assenti nella pastorale di cristianità. Sarà utile
ricordare che l’insieme del Vaticano II e della sua receptio vanno intesi co
me dispositivo per una nuova missionarietà della Chiesa3. Di conseguen
za anche se i documenti missionari in senso stretto sono AG, EN e RM, i
riferimenti per descrivere la “ svolta missionaria” si allargano almeno a Sinodo Straordinario del 1985; alla NMI e anche ai due direttori dedicati al
la responsabilità pastorale dei vescovi.
1.1 Le dimensioni della pastorale missionaria

AG, specialmente nel cap. II, offre una descrizione di PM che viene identi
ficata in alcuni compiti4: la testimonianza, la carità, l’evangelizzazione, la
iniziazione cristiana, la formazione missionaria delle comunità, la prepara
zione della ministerialità missionaria. Questa descrizione era frutto delle ri
flessioni delle “ scuole missionarie” sorte tra il XIX e inizio del XX secolo5.

3 J. RATZINGER, La mission d ’après les autres textes conciliaires, in J. SCHÜTTE (sur la
direction de), L’activité Missionnaire de l ’Eglise. Décret «Ad gentes», texte latin et traduc
tion française, Les édition du Cerf, Paris 1967, 121-147.
4 Oltre i commenti di J. NEUNER, D. GRASSO, X. S eü MOIS in ibid., cf. J. MASSON, L’atti
vità missionaria della Chiesa, Elledici, Torino 1967, 249-327; S. BRECHTER, Decree on
thè Church’s Missionary Activity, in H. VORGRIMLER (ed.), Commentary on thè Documents
of Vatican II, Volume IV, Bums & Oates —Herder and Herder, New York, NY —London
1969, 87-181.
5

J.A . BARREDA, Missionologia. Studio introduttivo, San Paolo, C inisello B alsam o, MI

2003, 114-130.
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Nel post-concilio assistiamo ad una nuova definizione della Agenda
missionaria6. A partire da EN si introduce il tema delle vie della missio
ne7: promozione umana, inculturazione e dialogo interreligioso; mentre
RM riorganizza parte della PM attorno al tema degli ambiti e degli areopa
ghi della missione stessa8. Ma un ripensamento della PM venne anche dal
la introduzione del tema della Nuova Evangelizzazione (NE)9 concetto già
presente in AG 6 ma non chiaramente delineato.
In questo modo si sviluppò la compenetrazione della missione ad gen
tes con la pastorale di cristianità, in modo da elaborare una conversione
missionaria della pastorale della Chiesa. In precedenza le due azioni pa
storali erano distinte collocando le azioni missionarie nei territori di nuo
va cristianità mentre si riteneva sufficiente per le chiese occidentali la so
la pastorale sacramentale sostenuta da una robusta catechesi dottrinale.
Questo dispositivo di cristianità fu elaborato nei documenti del Concilio
di Trento.
PM viene quindi progressivamente ad identificare un intreccio com
posto da una serie di azioni pastorali che hanno come scopo la fede an
nunciata, formata e celebrata, secondo i diversi contesti e ambienti cul
turali dei gruppi umani. Ma significa anche ripensare le azioni missio
narie nella prospettiva della promozione umana, della inculturazione e
del dialogo.

6 Aa. Vv., L a missione negli anni 2000. Seminario di ricerca del SEDOS sul futuro del
la missione, EMI, Bologna 1983; Appendix. Agenda for Future Planning, Study, and Re
search in Mission, in W. JENKINSON —H. O’SULLIVAN (eds.), Trends in Mission. Towards the
Third Millennium. Essays in Celebration of Twenthy-five Years of Sedos, O rbis Books,
Maryknoll, New York, NY 1991, 399-414.
7 G. COLZANI, Missiologia contemporanea. Il cammino evangelico della Chiese: 19452007, San Paolo, C inisello Balsam o, MI 2010, 129-318; cf. anche S.B . BEVANS —R.R
SCHROEDER, Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto, Q ueriniana B rescia
2 0 1 0 , quarta parte.

8 M. ZAGO, Gli ambiti della missione ad gentes, in A a.W ., Cristo Chiesa Missione.
Commento alla “Redemptoris Missio”, Urbaniana University Press, Città del Vaticano
1992, 167-185; anche M. ROSTKOWSKI (ed.), La missione senza confini: ambiti della mis
sione ad gentes. Miscellanea in onore del r.p. Willi Henkel 0M1, Vivere in, Roma —Monopoli, BA 2000.
9 Per la ricostruzione del pensiero vedi J.A. BARREDA, Europa e nuova evangelizzazio
ne, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012.
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1.2 Modelli e dispositivi di PM

Il DM del Vaticano II è chiaramente un dispositivo di riforma10 della Chie
sa. La conversione missionaria infatti trovò il suo principio guida nell’oriz
zonte dell’aggiornamento indicato da Papa Giovanni nel Discorso inaugu
rale dell’assise11. Il tema venne ripreso da Paolo VI12 nella introduzione al
la Seconda sessione dove vuol meglio indicare gli scopi del concilio. Tra
questi viene messo lo scopo della riforma (rinnovamento) della Chiesa.
Egli intende il rinnovamento come ritorno alla sequela di Cristo; come ri
sveglio delle potenzialità ed energie del popolo di Dio; come rilettura del
le istituzioni secondo il primitivo vigore. Il rinnovamento non è un sovver
timento della tradizione\i, ma la sua liberazione dalle forme caduche e dis
torte per renderle nuovamente feconde; il rinnovamento segue il principio
della costruzione della “ Chiesa della carità” . Suo scopo è far scaturire un
nuovo nutrimento della fede capace di essere cultura ed educazione cri
stiana. Indicazioni che risuonano anche in EG di papa Francesco.
La conversione missionaria sarebbe stata conseguenza dell’attuazione
dei diversi documenti prodotti dal Vaticano II. Questi derivavano dalla ac
coglienza di diversi rinnovamenti che la teologia precedente e numerose
esperienze avevano ampiamente illustrato. Queste indicazioni andavano
nella direzione del superamento della visione missionaria del concilio di
Trento e del tridentinismo; impostazione che nel XX secolo veniva rias
sunta nella formula “ antimodernismo” . Ovviamente nel post-concilio la
sintesi frutto di compromesso sviluppò interpretazioni legate alla pluralità
delle visioni teologiche della missione.
Le diverse interpretazioni del compito missionario sono studiate dalla
missiologia contemporanea con il metodo delle dimensioni teologiche13 o

10 G. ROUTHIER, A quarantanni dal Concilio. Un lungo tirocinio verso un nuovo tipo
di cattolicesimo, in I d., Il Concilio Vaticano II: recezione ed ermeneutica, Vita e Pensiero,
Milano 2007, 15-42.
11 GIOVANNI XXIII, Discorso di apertura al Concilio, 1962, 11 ottobre, n. 6.
12 PAOLO VI, La Chiesa prende coscienza di se stessa. Discorso di apertura alla II Ses
sione del Concilio, 1963, 29 settembre, § 5. 1

13 E ANEKWE OBORJI, The Theological Aspect of Mission. New Challenges and Perspectives, “ Urbaniana University Journal” LVII (2014), 1, 35-69; S. KAROTEMPREL (ed.),
Seguire Cristo nella missione. Manuale di missiologia, San Paolo, Cinisello Balsamo, MI
1996.
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delle innovazioni14. Per comprendere le diverse visioni di PM, tuttavia,
sembra molto utile introdurre la visione dei paradigmi e dei modelli13 che
permette di individuare meglio le interazioni tra impostazioni teologiche e
le opzioni generali del compito missionario. In tale linea nel post-concilio
si possono individuare cinque prospettive di PM16:
1. PM come evangelizzazione del mistero pasquale (SC e AG): la Chiesa
missionaria annuncia la redenzione e accoglie i nuovi venuti attraverso la
predicazione e l’azione liturgico-sacramentale rinnovati alla luce della
teologia dei padri (teologia dei misteri di Cristo).
2. PM come evangelizzazione della storia della salvezza (Medellin; EN e
in parte Sinodo Straordinario 1985): la Chiesa missionaria proclama in
modo profetico il disegno di liberazione integrale, essa ha come scopo di
integrare la salvezza donata (il MP) con la vita quotidiana; lo strumento
fondamentale è la catechesi evangelizzatrice.
3. PM come evangelizzazione dell’amore trinitario (magistero di Giovan
ni Paolo II; DJ 2000; NMI 2001; Sinodo per la NE): il MP svela la mise
ricordia irreversibile di Dio mediata all’umanità dalla missione della
Chiesa; si realizza attraverso pratiche di difesa o apologia della verità sal
vifica, di critica alla cultura secolarizzatrice, di rafforzamento sociale del
la Chiesa-istituzione, di rafforzamento della religiosità popolare, di svilup
po di forme di presenza nella società, di nuove forme di creazione di con
senso, di stile relazionale, di affidamento della missione a soggetti eccle
siali particolari.
4. PM come impegno per la trasformazione della storia o prospettiva mes
sianica (GS, Sinodo Straordinario 1985, autori): la salvezza-dono esige il
superamento della ingiustizia radicale; i credenti nel Vangelo, per mezzo
dello Spirito, costruiscono segni alternativi ai poteri a vantaggio dei marginalizzati con pratiche di compassione e solidarietà.

14 B e VANS —SCHROEDER, Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto.

15 D.J. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000.
16 Una esemplificazione si trova in U. SARTORIO, Figure di annuncio nella stagione del
postmoderno. Nuova evangelizzazione, inculturazione, testimonianza, “ CredereOggi”
XXV (2005), 148, 4, 21-38; J.B LlBANIO, Scenari di Chiesa, EMR Padova 2002. Una am
pia descrizione dei modelli di evangelizzazione è stata realizzata da M. MlDALI, Teologia
pratica 2. Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione. Quarta edizione rivi
sta integrata e aggiornata, Las, Roma 20084.
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5. PM come testimonianza e collaborazione alla presenza salvifica di Dio
nello Spirito (NA, autori): la salvezza-dono intesa come trasformazione in
teriore (ed esercizio della compassione) è già presente nel mondo attraver
so le diverse incarnazioni dello Spirito; la Chiesa ne sostiene la realizza
zione con pratiche di reciproco riconoscimento, collaborazione, dialogo,
profezia e annuncio.
Teologicamente le questioni coinvolte riguardano la definizione delle azio
ni dei soggetti trinitari (non basta affermare una generica missio de Trinitate) e il rapporto tra Mistero Pasquale e vita quotidiana (storia, incarnazione,
ed escatologia). Pastoralmente le distinzioni sono più sottili perché medesi
me pratiche possono essere utilizzate per dispositivi molto differenti.
In buona sostanza l’obiettivo comune di una riforma o conversione mis
sionaria dell’agire ecclesiale voluto da Vaticano II, venne poi rielaborato
secondo le diverse posizioni missiologiche dei soggetti ecclesiali. Questo
spiega la pluralità delle figure che la PM ha assunto.

2. Lorizzonte missionario precedente EG

Per la comprensione profonda di EG sarà utile descrivere le proposte o dis
positivi della Chiesa universale immediatamente precedente, in modo da
coglierne la continuità e la discontinuità. Queste si ritrovano nel modello
che abbiamo definito “evangelizzazione dell’amore trinitario” e che ora
meglio definiamo come dispositivo veritativo perché centrato sul compito
della difesa della tradizione.
2.1 Uim pegno di Giovanni Paolo II per la NE

La prima metà degli anni ‘80 sono stati dedicati alla formulazione del dis
positivo missionario che si può definire “ veritativo” . Questo dispositivo
reagiva alla visione di pastorale di rievangelizzazione propria degli anni
‘70, sia in Europa che nell’America Latina, e criticato per aver ceduto al
le pressioni culturali rendendo il cristianesimo solo una proposta morale e
non una proposta di verità. Per questo veniva criticato anche per aver fat
to perdere il contatto tra Chiesa e la dimensione religiosa della società, a
vantaggio delle sette religiose.
Le prime riflessioni si manifestano nei Sinodi post-conciliari dove alcu
ni Padri insistono nella critica allo smarrimento della dottrina chiedendo
2/2015
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un ripristino del ruolo della ortodossia nella pratica catechistica; richiesta
accolta da CT nel 1979. Questa posizione fu il centro di una importante ri
flessione di J. Ratzinger in Francia (1983) tesa a limitare la dimensione bi
blica e antropologica della catechesi a vantaggio del recupero del model
lo dottrinale per la trasmissione della fede nella catechesi. Per la NE e la
stessa evangelizzazione si proponeva la catechesi dei “ pilastri” 17. Questo
testo è molto importante per comprendere la richiesta di un Catechismo
Unico fatta al Sinodo Straordinario del 1985. Dunque da questo momento
la conversione missionaria veniva a significare la riaffermazione della cen
tralità della dottrina come via missionaria.
È in questo contesto che viene organizzato il Simposio dei Vescovi Eu
ropei per la Evangelizzazione dell’Europa nel quale tenne un importante
discorso Giovanni Paolo II18 centrato sul recupero della cristianità attra
verso la difesa della antropologia cristiana; una riconquista ottenuta attra
verso: la prospettiva dottrinale, la riaffermazione delle forme popolari del
la fede, il collegamento con i nazionalismi e le politiche di difesa dei va
lori tradizionali, il controllo sul dissenso teologico. Da questo momento le
azioni vengono definite “ missionarie” in quanto ripensate a servizio di ta
le finalità. Certamente ne vennero introdotte anche di nuove, soprattutto
quelle legate alla creazione di grandi momenti celebrativi.
2.2 Sinodo per la Nuova Evangelizzazione

Negli anni successivi si è progressivamente elaborato un dispositivo mis
sionario come dispositivo di NE. Una descrizione si trova in diverse pub
blicazioni in vista della celebrazione del Sinodo per la NE19. La NE deve
avere come compito la risposta da dare alla sfida dell’occidente alle prin
cipali dottrine della fede della Chiesa: creazione, redenzione, morale na

17 J. RATZINGER, Transmission de la fai et sources de la fai, “ La Documentation Catholique” LXV (1983), 5, 260-267; alcune di queste tesi saranno riprese nel volume ispiratore
del Sinodo del 1985: Id., Rapporto sulla fede, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1985.
18 GIOVANNI Paolo II, Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al VI Simposio del
Consiglio delle Conferenze Episcopali dell'Europa, 1985, 11 ottobre.

19 II più significativo è certamente quello di R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazio
ne. Una sfida per uscire d all’indifferenza, Mondadori, Milano 2011. Il confronto con W.
K asper —G. AUGUSTIN (eds.), La sfida della nuova evangelizzazione. Impulsi per la rivitalizzazione della fede, Queriniana, Brescia 2012, chiarisce le differenti posizioni.
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turale, destino finale dell’uomo dopo la morte. Essa si configura come ela
borazione di rinnovati metodi e rinnovate energie-soggetti adatti ai diver
si contesti per far aderire nuovamente la cultura e le sue istituzioni alla
tradizione ecclesiale. Per questo obiettivo si propone di ripensare tutto l’a
gire ecclesiale (liturgia, catechesi, carità) in modo che esprima innanzitut
to la verità della tradizione; si individuano nuovi evangelizzatori che ab
biano la caratteristica principale di saper creare consenso dottrinale; si so
stiene la necessità di collegare il compito della trasmissione alla capacità
di comunicazione emotiva, affettiva, narrativa ed estetica (la via della bel
lezza). Questo impianto ha bisogno di marginalizzare le visioni teologiche
che possono creare smarrimento. Sono le riflessioni teologiche che fanno
della distinzione tra secolarizzazione e secolarismo il loro punto di parten
za ed elaborano figure di cristianesimo “ adulto o areligioso”20.
Queste prospettive hanno trovato sintesi nei documenti preparatori al
Sinodo del 2012 dedicato alla “ trasmissione” della fede21. Il dibattito mi
se in luce la polarizzazione tra due tendenze riguardanti i punti centrali:
il valore della cultura contemporanea in ordine alla proclamazione del
Vangelo; il rapporto tra evangelizzazione e politica; l’identificazione del
kerygma proprio del Primo Annuncio; il ruolo della Parrocchia e dei Mo
vimenti ecclesiali; il rapporto tra Teologia e Scienze Umane per la com
prensione sia della società che della fede.
Tenendo conto soprattutto delle Propositiones22 finali offerte al Papa per
la sua successiva esortazione (appunto la Evangelii gaudium) emerge un
modello e dispositivo di NE proposto per la conversione missionaria. E un
dispositivo che fa la scelta di non modificare la narrazione della fede (ag
giornamento o inculturazione dell’annuncio) che viene definito con speci
fiche solamente dottrinali; in conseguenza non entra in dialogo profondo
con gli uomini del nostro tempo che sono pensati solo come destinatari;

20 In modo particolare vengono criticate le teologie che si rifanno alla critica di R.
Bultmann e D. Bonhoeffer della prima metà del XX secolo e che chiedevano non una
apologetica anti-modemista ma un ripensamento della veste culturale del cristianesimo.
Posizione che, appunto, fu introdotta in modo equilibrato con il discorso inaugurale del
Vaticano II di Giovanni XXIII.
21 SlNODO dei V escovi, La Nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede cri
stiana. XIII Assemblea Generale Ordinaria, 7-28 ottobre 2012.
22 S ala S tampa della S anta S ede - S ynodus E piscoporum , Bollettino del 27/10/2012

[http://www.webcitation.org/6Y c9eIxkC].
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non comprende appieno la loro difficoltà nel trovare significativo il messag
gio ecclesiale; si occupa solo di “ ripetere” l’annuncio. In questa prospetti
va la cultura non è via di annuncio. Questa scelta porta ad una comunica
zione semplificata. Si sottolinea la necessità di entrare in relazione ed em
patia, ma non di attuare una ricerca comune a partire dal bisogno di salvez
za della persona. In modo particolare non appare chiaro il valore della sto
ria in relazione alla storia di salvezza; sia come luogo rivelativo che come
compito della evangelizzazione. La promozione umana è ampiamente ricor
data ma come azione pastorale e non come tema generatore. Il messaggio
salvifico è comunicato nella storia ma rimane separato dalla stessa.
Sono certamente presenti alcune innovazioni: la pastorale viene riordi
nata secondo il processo catecumenale, mettendo enfasi sulla Iniziazione
Cristina (IC) dei ragazzi e la mistagogia. La parrocchia mantiene il suo
ruolo, ma non si risolve il rapporto parrocchia-movimenti; si propone una
maggiore qualificazione comunitaria della parrocchia (ceb), ma senza ri
conoscerne le funzioni necessarie e i ruoli di animazione. I ministeri, che
ne costituiscono l’ossatura, non vengono modificati in ordine alle loro
competenze; i documenti citati si limitano a chiedere il riconoscimento del
ruolo ministeriale dei catechisti, ma non si chiede una specifica ministerialità per la (nuova) evangelizzazione.
Queste scelte influiscono sui dispositivi o sistemi attuativi. Le indica
zioni pratiche si limitano a ripetere o meglio spiegare la dottrina della re
denzione. La pratica evangelizzatrice rischia di limitarsi alla questione del
rapporto fede e ragione; il sistema formativo ritorna ad una catechesi co
me sola istruzione; il sistema comunicativo è soprattutto mass-mediale;
non si riflette in modo adeguato sul sistema testimoniale richiesto espres
samente da AG 11.

3. Il ternario di EG: indicazioni e prospettive

EG si colloca nel faticoso cammino di receptio del Vaticano II ora ricorda
to. EG, infatti, è una esortazione che manifesta la sua originalità ma anche
la ripresa di alcuni temi dimenticati. La comprensione di EG, tuttavia,
presenta alcune difficoltà. La prima lettura di EG entusiasma, “ si fa capi
re” , “ parla la mia lingua” , “ sembra scritta per me” ... La seconda lettura
si domanda quale sia il cuore della proposta. La terza si chiede quale sia
l’organizzazione interna della proposta. A volte questa terza lettura rimane
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appena accennata e lascia gli esperti e gli operatori pastorali incerti. A
volte si rimane alla prima lettura che lascia un buon sapore ma rischia di
non produrre trasformazione e innovazione nelle pratiche. Per favorire la
receptio c’è dunque bisogno della mediazione della riflessione teologicopastorale e della missiologia. Questa metterà in evidenza le singole indi
cazioni, ma anche la continuità\discontinuità con le proposte precedenti.
3.1 Un indice “incerto”

Il passaggio dalla seconda alla terza lettura di un documento ecclesiale è
necessità di ogni receptio. Il testo, oltre che legato ad un contesto (vedi il
§ 2 di questa ricerca), è consegnato al lettore. Non meraviglia quindi che
abbiamo già diverse interpretazioni23 circa il cuore (innovazione) della
proposta e la descrizione della sua organizzazione interna.
Fin dall’inizio ha colpito il tema della gioia inteso a volte come “ libera
zione” da una stagione missionaria centrata sulla polemica culturale con
gli “ -ismi” 24, a volte come semplice stile comunicativo. Per alcuni com-

23 Molte riflessioni si trovano in riviste, opere collettive o atti di convegni: Acentos Pa
storales del Papa Francisco. La alegría del Evangelio, “ Sai Terrae” (2015), 103, 3; La
alegría del Evangelio, “ Medellin” XL (2014), 158; Evangelii gaudium, “ Misiones ex
tranjeras” (2014), 260-261; Evangelii Gaudium. Raíces culturales y perspectiva morales,
“ Gregorianum” XCVI (2015), 1; Evangelii gaudium: la visione ecclesiale e pastorale di
papa Francesco, “ Orientamenti Pastorali” LII (2014), 3, 20-86; Evangelii gaudium,
“ Word & Worship” XLVII (2014), 1, 241-304; Une Église en sortie?, “ Lumen Vitae”
LXX (2015), 1; Une lecture de l ’exhortation apostolique Evangelii gaudium, “ Revue Africaine des Sciences de la Mission” XIX (2014), 36; G. ALCAMO (ed.), La catechesi educa
alla gioia evangelica. Riflessioni teologico-pastorali a partire dall’Esortazione Evangelii
gaudium, Paoline, Milano 2014; FRANCESCO, Evangelii gaudium. Testo integrale e com
mento de “La Civiltà Cattolica”, prefazione di A. SPADARO, Àncora —La Civiltà Cattoli
ca, Milano - Roma 2014; PAPA FRANCISCO, Evangelii gaudium, Editorial Sai Terrae, Maliaño 2014; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
Incontro Intemazionale “Il progetto pastorale di Evangelii gaudium”. 18-19-20 settembre
2014 — Aula Paolo VI, www.novaevangelizatio.va[http://www.webcitation.org/6YcCfhOLC]; J. PORTELLA AMADO - L. Agostini FERNANDES (eds.), Evangelii gaudium em
questuo: aspectos bíblicos, teológicos e pastorais, Paulinas, Sao Paulo - Rio de Janeiro
2014; J.L. Segovia - A. Ávila Blanco - J.M. Velasco - J.A. Pagóla, Evangelii gaudium
y los desafíos pastorales para la iglesia, Ppc, Madrid 2014.
24 Così in ALCAMO (ed.), La catechesi educa alla gioia evangelica; J.A. BARREDA,
Evangelii gaudium. Proyecto misionero del Papa Francisco para la Iglesia de hoy, Obras
Misionales Pontificio Episcopales de México, Roma 2014; G. CUCCI, La gioia di annun2/2015 anno L X V III
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mentatori il tema generatore è lo spessore evangelico dell’annuncio rispet
to a prospettive più dottrinali25. In particolare sono di questo avviso i teo
logi G. Augustin e W. Kasper 26. Altri autori mettono al centro della loro
presentazione il tema della conversione missionaria come/e riforma della
chiesa21. Tuttavia questo tema viene presentato con sfumature differenti e
a volte contrapposte se non collegato con altre opzioni interne a EG. Cer
tamente non mancano indagini specifiche28.
ciare il Vangelo, in FRANCESCO, Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de “La
Civiltà Cattolica”, 218-232; A. CORDOVILLA PÉREZ, La alegría del Evangelio y la refor
ma de la Iglesia. Lineas fundamentales de la Exhortación apostòlica “Evangelii gau
dium”, “ Misiones extranjeras” (2014), 260-261, 318-332; “La gioia del Vangelo: una
chiamata per i movimenti ecclesiali” (cf. EG, 21). II Congresso mondiale dei movimenti
ecclesiali e delle nuove comunità. Roma 20-22 novembre 2014, 2014, 20 novembre,
[http://www.webcitation.org/6YcDJxtln],
25 M. BELÉN T e ll , Degustar y gozar la alegría del misterio de la buena noticia: el amor
sobreabundante, “ Medellín” XL (2014), 158, 89-108; S.B . B evans, The Apostolic Exhortation Evangelii gaudium on thè Proclamation of the Cospel in Today’s World: Implications and Prospects, “ International Review of Mission” CIII (2014), 2, 309-318; J.A. PA
GOLA, El desafío de la renovación evangélica de la Iglesia, in SEGOVIA - ÁVILA BLANCO —
VELASCO —PAGOLA, Evangelii gaudium y los desafíos pastorales para la iglesia, 143-160.
26 G. AUGUSTIN, Epílogo: Impulsos y perspectivas, in FRANCISCO, Evangelii gaudium,
Editorial Sal Terrae, Maliaño 2014, 187-199; W. K a sp er, Papa Francesco —La rivoluzio
ne della tenerezza e dell amore. Radici teologiche e prospettive pastorali, Queriniana, Bre
scia 2015.
27 Ch. ALBINI, La Evangelii gaudium nell’orizzonte teologico del Vaticano II, “ Rasse
gna di Teologia” LV (2014), 3, 453-480; A. ÁVILA BLANCO, Desafíos para la reforma de
la Iglesia, in SEGOVIA —ÁVILA BLANCO —VELASCO —PAGOLA, Evangelii gaudium y los de
safíos pastorales para la iglesia, 9-58; V.M. FERNANDEZ, La conversione pastorale, in PON
TIFICIO C onsiglio per la P romozione della N uova E vangelizzazione, Incontro Interna
zionale “Il progetto pastorale di Evangelii gaudium”', J.C.R. GARCÍAS PAREDES, Hacia la
“conversión pastoral”. “Evangelii gaudium” en la vida consagrada, “ Claretianum” LIV
(2014), 9-30; M. SüRESH, Carta Magna del Papa Francisco para la Reforma de la Igle
sia, “ Misiones extranjeras” (2014), 260, 261, 354-360.
28 R. D’AMBROSIO, Comunicare con semplicità e profondità, in H.M. YÁÑEZ (ed.), Evan
gelii gaudium: il testo ci interroga. Chiavi di lettura, testimonianze e prospettive, Gregorian & Biblical Press, Roma 2014, 145-157; Gd. MUCCI, L’importanza del dialogo, in
FRANCESCO, Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de “La Civiltà Cattolica”,
209-217; A. PAOLI, Il privilegio alla carità. Le grandi novità della Evangelii gaudium,
Oreundici, 2014, febbraio, [http://www.webcitation.org/6YcOmZL4g]; M.I. RUPNIK, Nuo
va Evangelizzazione e via pulchritudinis, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE
DELLA NUOVA E vangelizzazione , Incontro Intemazionale “Il progetto pastorale di Evan
gelii gaudium”.
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Sono ovviamente tutte letture corrette e utili alla comprensione della
esortazione. Dal nostro punto di vista riteniamo che l’innovazione sia da
individuare nella scelta di pensare la NE come evangelizzazione e questa
come servizio al Vangelo più che alla difesa della dottrina cristiana. La
conversione missionaria è quindi ripensare la vita ecclesiale tornando al
la sequela Christi.
Lo studio esterno dell’indice del documento ci permette di individuare
le scelte proprie di EG. Di cosa vuol parlare EG29? È lo stesso documen
to che lo riassume al n. 17:
a) La riforma della Chiesa in uscita m issionaria; b) Le tentazioni de
gli operatori pastorali; c) La Chiesa intesa come la totalità del Popolo
di Dio che evangelizza; d) L’omelia e la sua preparazione; e) L’inclu
sione sociale dei poveri; f) La pace e il dialogo sociale; g) Le motiva
zioni spirituali per l’impegno m issionario.

Tuttavia l’indice della esortazione non segue questa indicazione. Il titolo
“ Evangelii gaudium” va sicuramente tradotto con “ la gioia del Vangelo” ma
non sarebbe fuori luogo domandarsi se la titolazione “ il Vangelo della gioia”
non esprimerebbe in modo più chiaro la maggior parte dei contenuti presen
ti in EG. L’introduzione, infatti, parla della dimensione soggettiva della
gioia, la gioia che produce l’annunciare il Vangelo; ma successivamente e
soprattutto in alcuni capitoli, si parla del tema della gioia come contenuto o
chiave interpretativa del Vangelo. La Chiesa è chiamata a farsi carico e ren
dere presente l’azione di salvézza ovvero la gioia evangelica.
I cinque capitoli che compongono l’esortazione soffrono anch’essi di una
non immediata fruibilità dei temi. Appaiono tematicamente ben definiti il
cap. I —la trasformazione missionaria della Chiesa, dove sono indicate le
conversioni principali da realizzare - e tutto il cap. Ili dedicato alla “ pra
tica dell’annuncio” —l’omelia (135-144), la predicazione (145-159), la
formazione cristiana (160-175). Sono queste le vie principali della NE.
Ma nello stesso cap. Ili si trova un paragrafo dedicato al “ soggetto mis
sionario” che tuttavia era già descritto (in negativo e in positivo) nel cap.
II dedicato alla descrizione della situazione missionaria. Forse il tema del
“ soggetto” poteva trovare una collocazione più adatta. Allo stesso modo al-

29 Una ampia descrizione del ternario deU’esortazione si trova in BARREDA, Evangelii
gaudium.
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cune indicazioni sulle qualità dell’evangelizzatore oggi che si trovano nel
cap. V, potevano essere collocate in questo “ eventuale capitolo sul sogget
to missionario” .
Stesse incertezze nascono dalla collocazione del tema sociale nel cap.
IV (176-258) che sarebbe stato più compreso se in esso si poneva quella
parte del cap. II dedicata alla crisi sociale contemporanea e a cui il Van
gelo sociale sembra essere risposta30. Quale è dunque il temario di EG?
Un indice ragionato individuerebbe questi passaggi interni:
1. Lo scopo della esortazione è individuare un nuovo modo di intende
re la conversione m issionaria della Chiesa. 2. Questa conversione si
concentra sul ritorno alla interpretazione radicale del Vangelo come
m isericordia e vicinanza con gli esclu si; in modo particolare la m issio
ne deve recuperare la dimensione sociale del Vangelo. 3. Questa pro
spettiva porta a discem ere in modo nuovo i contesti della m issione. 4.
L a conversione m issionaria chiede un rinnovamento della “ pratica
d ell’annuncio” . 5. Chiede soprattutto la conversione dell’intero sog
getto ecclesiale. 6. E sige inoltre di approfondire i dinamismi spiritua
li adatti a vivere la conversione m issionaria.
3.2 La N E co m e conversione-riform a della C h iesa

EG si inserisce nel dibattito sulla Nuova Evangelizzazione. Concordano su
questo punto molti commentatori anche se con prospettive differenti. Per
alcuni la conversione missionaria si deve intendere nella prospettiva del
rinnovamento dell’annuncio e della organizzazione ecclesiale31. Per altri la
conversione segue la linea della estroversione intesa come coraggio nella
presentazione della fede32.
30 Sem bra essere di qu esta opinione anche il commento di G. SALVINI, La dimensione
sociale dell'Evangelizzazione, in FRANCESCO, Evangelii gaudium. Testo integrale e com
mento de “La Civiltà Cattolica”, 170-182.

31 Cf. ÁVILA B lanco , Desafíos para la reforma de la Iglesia, 9-58; A. B righenti, Nue
va Evangelización y conversión pastoral, “ Theologica Xaveriana” LXVIII (2013), 176,
331-366; CORDOVILLA PÉREZ, La alegría del Evangelio y la reforma de la Iglesia, 318332; C.M. GALLI, La conversión misionera, fuente de la reforma de la Iglesia en Evangelii
gaudium, “ Path” XIII (2014), 2, 343-355; J.C.R. GARCÍAS PAREDES, Hacia la “conversión
pastoral”, 9-30.
32 FERNANDEZ, La conversione pastorale.
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Come intendere l’espressione “ conversione missionaria” ? EG usa que
sta espressione (10 volte) in diversi contesti ma soprattutto nei nn. 25-33
dedicati alla “ pastorale in conversione” . L’espressione si riferisce all’azio
ne ecclesiale, alle sue strutture e ai suoi soggetti; significa attivare il sog
getto ecclesiale perché si apra alla testimonianza dell’amore di Dio verso
gli ultimi. Conversione si comprende meglio con l’analisi del termine “ri
forma” (8 volte); termine anch’esso presente prevalentemente in I, 2 “ pa
storale in conversione” (nn. 25-33) e che mette in collegamento il rinno
vamento delle strutture (la parrocchia, la organizzazione della Chiesa lo
cale e della predicazione) con la fedeltà a Gesù Cristo.
Questa espressione non rappresenta una innovazione perché abbiamo
ricordato che “ missione come riforma” era già stata indicata da Paolo VI
come via principale della missione della Chiesa. E tuttavia rappresenta
una chiara innovazione e discontinuità perché l’istanza della riforma del
la Chiesa come chiave della NE fu presto abbandonata33. Nella visione dei
dispositivi missionari precedenti, infatti, l’urgenza della NE consisteva
nella apologia della Chiesa come istituzione, della sua dottrina e del suo
ruolo sociale; come difesa, cioè, dagli attacchi esterni ed interni. Nella
prospettiva di EG l’urgenza riguarda la riforma della qualità della vita ec
clesiale, cioè sulla qualità della testimonianza.
Certamente EG è molto vicina alle indicazioni della pastorale evange
lizzatrice di Medellin (1968), rilette dalla prospettiva della “ misión conti
nental” lanciata da Aparecida, ma sarà utile tener presenti altre riflessio
ni che hanno inciso nella visione di questo modello di PM. La visione teo
logica di base venne offerta da M.-D. Chenu34 (con il concetto di riforma
strutturale e di apertura alla potenza creatrice dello Spirito) e da Y. Congar35 che invoca una riforma delle pratiche pastorali perché «molte cose
non possono essere ulteriormente conservate: le formule della catechesi,

33 ÁVILA B lanco , Desafíos para la reforma de la Iglesia, 9-58.

34 II Vangelo nel tempo, AVE, Roma 1968.
35 Desiderio di riforma in L. MEDDI, Criteri e vie della missione delle comunità cristia
ne in un mondo che cambia, in C. SARNATARO (ed.), Annuncio del Vangelo e percorsi di
Chiesa, Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso D’Aquino —Napo
li, Naftoli 2005, 347-381. G. ROUTHIER vede correttamente il legame tra evangelizzazio
ne e riforma della Chiesa in Quel type d ’institutionnalité pour l ’Eglise catholique? Le renouveau de la figure ecclésiale à la lumière de l ’exhortation apostolique Evangelii Gaudium, “ Lumen Vitae” LXX (2015), 1, 43-53.
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la struttura poco comunitaria della parrocchia, la mentalità dei chierici, le
pratiche di cristianità»36. Questi due autori rimandano alla grande espe
rienza della riforma praticata dalla Mission de France37, ma anche allo
choc provocato già in pieno contesto antimoderno da A. Rosmini 58 (1848).
Condivido tuttavia l’idea che una fonte che aiuti la comprensione di EG
siano le dettagliate proposte fatte da K. Rahner39 nel suo decisivo saggio
sulla trasformazione della Chiesa. La seconda parte del testo presenta ri
flessioni del tipo: Chiesa declericalizzata, Chiesa in stato di servizio, Mo
rale senza moralizzare, Chiesa dalle porte aperte, Chiesa delle indicazioni
concrete, Chiesa della spiritualità reale. Le citazioni in parallelo di EG po
trebbero essere numerose. Da ultimo credo si debbano tenere sullo sfondo
del pensiero di EG le lunghe riflessioni di J.B. Metz sulla necessità di su
perare la visione borghese della vita cristiana e la opportunità di volgere
la missione al compito della “ compassione” 40. Non si fa fatica, inoltre, a
collegare il desiderio di papa Francesco con i sogni del card. Martini41.
Per EG, quindi, NE significa non tanto compito di difesa della dottrina,
quanto qualità della vita della Chiesa.
3.3 La evangelizzazione come compito pastorale

La comprensione della “ conversione missionaria” di EG come questione di
testimonianza del Vangelo si arricchisce molto se si chiarisce in primo luogo

36 Y.M.J. CONGAR, Vera efalsa riforma nella Chiesa, Jaca Book, Milano 1972, qui 45-51.
37 H. G odin —Y. D a n ie l , La France, Pays de mission?, Les Editions de l’Abeille [poi
Cerf], Paris 1943.
38 A. ROSMINI, Delle cinque piaghe della santa Chiesa, a cura di A. VALLE, Città Nuo
va, Roma 1998.
39 K . R a h n e r , Trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance,
Queriniana, B rescial973.
40 J.B. METZ, Al di là della religione borghese. Discorsi sul futuro del cristianesimo,
Queriniana, Brescia 1981 e Id., Proposta di programma universale del cristianesimo nel
l ’età della globalizzazione, in R. G ib e l l in i (ed.), Prospettive Teologiche per il XXI secolo,
Queriniana, Brescia 2003, 389-402.
41 C.M. MARTINI, Leggere la Bibbia, rivitalizzare le parrocchie, discutere dei veri pro
blemi della Chiesa in modo collegiale. Intervento al Sinodo per l ’Europa. Roma 7 ottobre
1999, http://users.libero.it/ddosa/impegno/Martini.htm [http://www.webcitation.org/
óYclrdYeC].
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il valore della espressione “evangelizzazione” 42. Il vocabolario della evange
lizzazione (Vangelo, evangelizzazione, annuncio, kerygma, dottrina) struttura
il compito missionario individuato da EG. É presente nel titolo dell’esorta
zione (sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale) e in molti titoli di capi
toli e paragrafi. Si identifica con il messaggio di Gesù che testimonia l’amo
re di Dio senza escludere il mistero della sua persona. Il processo di evange
lizzazione si compone di Vangelo, di annuncio e di kerygma. Questo annun
cio è la base-fondamento della progressione formativa dei credenti; diventa
catechesi kerygmatica e mistagogica ma anche impegno sociale e condizio
ne per il dialogo ecumenico. Il Vangelo non esclude la dottrina ma non ne fa
il suo centro interpretativo che, invece, rimane la comunicazione della gioia.
3.3.1 La reintroduzione dell’azione evangelizzatrice

Il tema della evangelizzazione come pratica missionaria prese piede nella
“ seconda partenza” missionaria nel XIX secolo legata a due fattori decisi
vi. Teologicamente si vide il battesimo come frutto della conversione e del
l’atto di fede più che di una imposizione anche se fatta con buone inten
zioni (compelle entrare); inoltre si prendeva atto dei fallimenti missionari
relativi alle grandi religioni dell’Asia che portavano a sottolineare il mo
mento iniziale della proposta cristiana. Questo orizzonte venne, ai nostri
giorni, riconsiderato necessario anche per i paesi “ scristianizzati” .
Di fatto questa prospettiva missionaria venne inizialmente identificata
con la semplice presentazione della dottrina. Con lo sviluppo della ricer
ca biblica, anche la riflessione missionaria si aprì a nuove considerazioni
sia sul contenuto dell’annuncio che della delineazione teologico-pastorale
della evangelizzazione come azione43 rimanendo tuttavia nella prospettiva
di “ attività” collegata alla spiegazione della fede. Così è vista anche da K.
Rahner44 nel suo Handbuch. La prospettiva di Evangelizzazione come sco
po dell’intera missione viene sottolineata da Medellin e poi da EN ed è
La Evangelii gaudium nell’orizzonte teologico del Vaticano II, 150ss; Pago El desafio de la renovación evangèlica de la Iglesia, 143-160.

42 ALBINI,
LA,

43 P-A LlÉGÉ, Evangélisation, in G. JACQUEMET (ed.), Catholicisme, v. IV, Letouzey et
Ané, Paris 1954, cc. 755-764.
44 K . RAHNER, La predicazione missionaria, in Id. —V. SCHURR —R. PADBERG —M. LòRER - R. VÒLKL, Funzioni della Chiesa. Programma di una comunità cristiana, Herder —
Morcelliana, Roma —Brescia 1971, 13-25.
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sempre collegata con la testimonianza allo Shalom di Dio e con la causa
del Regno di Dio propria di Gesù.
Successivamente il termine fu marginalizzato a vantaggio proprio del ter
mine NE inteso come missione della Chiesa il cui cuore è l’annuncio del
Mistero Pasquale e la necessità dell’inserimento nella Chiesa per la salvez
za individuale. Si trova testimonianza di questo dibattito nella inserzione
del tema nello Intrumentum Laboris e soprattutto nella giustapposizione dei
due significati del termine nelle Propositiones successive al Sinodo per la
NE. Con EG il termine toma ad assumere un significato specifico.
3.3.2 Evangelizzazione come compito missionario

EG assume l’espressione45 nel senso molto ampio di EN (e di Medellin), cioè
annuncio e testimonianza del Vangelo che è il desiderio di salvezza univer
sale di Dio. Non si riduce quindi ad una attività e ad un contenuto tra le azio
ni della PM, ma ne costituisce l’orizzonte ultimo a cui ispirarsi. “ Tornare ad
evangelizzare” porta con sé recuperare anche la evangelizz/azione” come
azione che possiede un valore in sé; valore che è non immediatamente lega
to all’ingresso nella Chiesa. La evangelizzazione quindi non è ordinata alla
questione redentiva e/o salvifica. Si evangelizza l’amore di Dio come valore,
senza identificare la salvezza con la pratica sacramentale. Questa ha il suo
valore che va anch’esso proposto ma attribuendo a questa una prospettiva
specifica e legata alla vocazione cristiana. Si marca quindi la distinzione e
complementarietà tra pratica di evangelizzazione e pratica battesimale. Cer
tamente questa scelta sarebbe stata più significativa se il capitolo dedicato
alla dimensione sociale del Vangelo fosse stato anticipato.
3.3.3 Annunciare la gioia del Vangelo

L’espressione appare più evocata che definita e questo ha permesso inter
pretazioni differenti46. Essa contiene due dimensioni. La pratica del Van
gelo porta nel cuore dei credenti la gioia interiore propria di coloro che si
45 J. DÌAZ T e jo , Relectura del proceso evangelizador a la luz de Evangelii gaudium,
“ Medellin” X L (2014), 158, 151-171.

46 Cf. gli interventi in Evangelism as Discipleship, “ International Review of Mission”
CHI (2014), 2; X. MORLANS I M o lin a , Annuncio kerigmatico, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER
la P rom ozione d e lla N uova E v a ng elizzazio ne , Incontro Intemazionale “Il progetto pa
storale di Evangelii gaudium” e i citati S.B. Bevans, G. Cucci, J.A. Pagola.
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lasciano trasformare da Dio. Ma significa anche che il contenuto del Van
gelo, e non quindi una sua dimensione interiore, è la “gioia” . Certamente
si potrà discutere se si tratti della gioia pasquale o di quella messianica47.
E una discussione insita all’espressione “ Evangelo” , che deriva direttamente dalla natura della evangelizzazione come azione missionaria e che
EG non risolve appieno.
Nel testo, infatti, appaiono due kerygma fondamentali. Nella prima par
te l’annuncio della fede è collegato alla risurrezione. Si annuncia il Van
gelo della croce gloriosa di Cristo (EG 5); si afferma che «in realtà, il suo
centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il suo
immenso amore in Cristo morto e risorto» (EG 11); a questo annuncio si
lega il mandato missionario di Mt 28, 20 (EG 160). Tuttavia l’insieme del
la Esortazione e la seconda parte di essa, il cap. IV, è tutto centrato sul te
ma messianico a partire dall’annuncio pre-pasquale della predica di Luca
4. Forse l’Esortazione avrebbe avuto bisogno di un chiarimento maggiore
su quale sia l’annuncio oggi più adatto48 o, come afferma J.A. Pagóla “ re
cuperare la freschezza originale del Vangelo” .
Più chiara era la presentazione fatta da Papa Francesco ai Vescovi lati
noamericani49 dove affermava: «Aparecida ha proposto come necessaria la
Conversione Pastorale. Questa conversione implica credere nella Buona
Novella, credere in Gesù Cristo portatore del Regno di Dio, nella sua irru
zione nel mondo, nella sua presenza vittoriosa sul male, credere nell’assi
stenza e guida dello Spirito Santo, credere nella Chiesa, Corpo di Cristo e
prolungatrice del dinamismo dellTncamazione».
Sono evidenti la continuità e la discontinuità di questa impostazione con
le precedenti affermazioni, e con il Sinodo per la NE50 dove il kerygma è so

47 Nella interpretazione della prospettiva pasquale si colloca: A. SPADARO, Radici,
struttura e significato della prima Esortazione Apostolica di Papa Francesco, in FRANCE
SCO, Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de “La Civiltà Cattolica”, 151-169
interpretando il testo alla luce di riflessioni precedenti di Bergoglio.
48 L. MEDDI, Prefazione, in C. MATARAZZO, Dalla fine del mondo un nuovo umanesimo
cristiano. L’eredità francescana della nuova evangelizzazione tra emergenze pastorali e
questione educativa, Cantagalli, Siena 2014, 5-17.
49 Cf. Incontro con i Vescovi responsabili del Consiglio Episcopale Latinoamericano
(C.E.L.A.M.) in occasione della riunione generale di Coordinamento. Centro Studi di Su
maré, Rio de Janeiro Domenica, 28 luglio 2013. Discorso del Santo Padre Francesco.
50 Propositio n. 9.
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lo quello paolino di iCor 15 nella interpretazione, cioè, redentiva e veritati
va. Impostazione chefinalmente recupera e riunisce i due polmoni missiologici: il mandato pre-pasquale e il mandato post-pasquale. E una prospettiva
che illumina il dono della salvezza con la carica della pratica messianica di
Gesù; è una prospettiva che riunisce nuovamente la storia quotidiana con il
dono della Grazia. Una prospettiva che dopo la Evangelii Nuntiandi di Pao
lo VI, che aveva formulato l’espressione salvezza integrale come contenuto
del rapporto tra evangelizzazione e promozione umana, avevamo perduto.
3.3.4 II vero ardore missionario

Sempre nella prima parte di EG troviamo indicazioni legate alla necessità
della evangelizzazione. Questa è necessaria, porta a rinnovare sforzi e a
leggere la vocazione cristiana nella prospettiva di discepoli-missionari, ma
non si usa il vocabolario dell’ardore missionario tipico della NE. Più chia
ramente e fin dall’inizio afferma che la Chiesa non cresce per proselitismo
ma «per attrazione» (EG 14).
3.4 I campi e i terreni della missione

La prospettiva evangelizzante della NE introdotta da EG modifica anche
la valutazione della cultura dei destinatari. I dispositivi precedenti mette
vano l’accento sulla crisi antropologica derivata dall’abbandono della dot
trina cristiana ricavando la percezione che il suo compito principale fosse
la “ riconquista della cultura” . Anche EG riconosce l’esistenza dei una cri
si antropologica ma la individua nella perdita della solidarietà umana51.
Le cause sono descritte come sfide e come problema ma anche come ri
sorsa. In primo luogo le sfide culturali, e poi le sfide spirituali. La crisi
della cultura è vista nella perdita della solidarietà, nell’affermarsi della
cultura dell’esclusione, della idolatria del denaro che porta alla cultura
della inequità; ma offre anche analisi complesse delle possibilità che la
cultura offre sia come nuove vie, sia come nuovi luoghi: l’inculturazione
della fede (EG 68-70) e i contesti delle culture urbane (EG 71-75). Allo

51
J.L. SEGOVIA B e r n a b é , Evangelii gaudium: desafíos desde la crisis, in Id. —ÁVILA
BLANCO - V e l a s c o - PAGOLA, Evangelii gaudium y los desafíos pastorales para la iglesia,

9-58.
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stesso modo descrive l’impoverimento del potenziale di evangelizzazione
proprio della Chiesa che deriva dall’imborghesimento della vita ecclesia
le descritto come accidia egoista (EG 81-83), pessimismo sterile (EG 8486), mondanità spirituale (EG 93-97), guerra tra di noi (EG 98-101). La
negatività si supera aprendosi alla vera spiritualità missionaria (EG 7880) cioè alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo (EG 87-92).
In questa prospettiva il metodo missionario post-conciliare della “ sfida”
non cade nella riduzione sociologica ma sottolinea la complessità del discernimento degli eventi storici attraverso il duplice riferimento alla dot
trina dei segni dei tempi di GS 4 e GS 11. Il mondo è inteso in un dupli
ce senso. Come luogo desertificato (EG II, 86, 5 volte52) ma è anche luo
go della presenza operante dello Spirito di Dio (EG V, 278, in contesto spi
rituale). Molti autori hanno collegato questa visione teologica alla teologia
della città propria di Bergoglio e alcune scuole latinoamericane53.
L’espressione è carica di diverse considerazioni. Come già in RM la città
e le periferie delle nuove megalopoli sono considerate come nuovo campo
missionario perché esprimono un nuovo contesto di produzione di cultura,
anzi di subculture, in modo particolare delle culture della marginalità. Que
sto preoccupa la pastorale per la mancanza di agenti adeguatamente prepa
rati e per la conseguente cesura con i valori delle tradizioni culturali prece
denti anche nella trasmissione della fede; cioè mette in crisi la socializza
zione religiosa primaria e secondaria. Nella prospettiva di EG, invece, la cit
tà possiede anche dinamismi spirituali da ascoltare e attraverso i quali tra
smettere il Vangelo per nuove inculturazioni della fede cristiana54. Questa
prospettiva pneumatica della missione è indubbiamente una innovazione.
È una prospettiva certamente differente rispetto alla visione delle moti
vazioni proprie del dispositivo di Sinodo 2012 legata alla lettura secolariz
zata della antropologia contemporanea. Non è solo questione di atteggia
mento o di tecnica dialogica; ma anche di prospettiva pratica. Sia gli obiet-

52 Riprendendo una incisiva espressione di BENEDETTO XVI, Omelia nella Santa Mes
sa di apertura dell'Anno della fede (11 ottobre 2012). Cf. I d ., Porta Fidei. Motu Proprio
per la indizione delVanno della fede, 2011, 11 ottobre, n. 2.
53 Cf. C.M. CALLI, Dio vive in città. Verso una nuova pastorale urbana, Libreria Editri
ce Vaticana, Città del Vaticano 2014. Cf. il capitolo 6 —Ecclesiologia del popolo di Dio
in concreto —del già citato volume di W. KASPER, Papa Francesco —La rivoluzione della
tenerezza e dell’amore. Radici teologiche e prospettive pastorali, 57-69.
34 J.M. BERGOGLIO, Dio nella città, San Paolo, Cinisello Balsamo, MI 2013, 23-29.
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tivi da perseguire, che i contenuti e la selezione delle alleanze missiona
rie prendono strade differenti.
3.5 Le azioni proprie dell’evangelizzazione

La prospettiva di NE come ritorno alle radici della esperienza messianica
(il Vangelo) ripropone le azioni missionarie rileggendole secondo alcuni
modelli post-conciliari. A questo proposito EG non presenta innovazioni
decisive. La sua scelta è di mettere le azioni missionarie a servizio della
speranza evangelica e del Vangelo della Misericordia più che alla difesa
della istituzione ecclesiale. In questo a volte si pone in vera discontinuità
con Sinodo 2012; a volte reinterpretando, a volte non citando indicazioni
pastorali presenti nei documenti del Sinodo stesso55.
Il rinnovamento degli strumenti della evangelizzazione è descritto nella
seconda parte dell’esortazione nei cc. III-V, e sono: la evangelizzazione at
traverso la predicazione; la formazione cristiana; la dimensione sociale del
Vangelo; una rinnovata spiritualità dei missionari.
3.5.1 Omelia e predicazione

EG insiste molto sulla omelia e predicazione come strumento ordinario del
la evangelizzazione (EG 136)56. Sottolinea la natura teologica (rende presen-

55 Oltre la già segnalata scelta di non utilizzare l’espressione “ nuova evangelizzazio
ne” , si deve ricordare anche il non-uso di espressioni come catechismo e iniziazione cri
stiana. Soprattutto il non uso del termine catechismo risulta significativo in riferimento
alla C o n greg azio n e p e r la D ottrina d ella F e d e , Nota con indicazioni pastorali per
VAnno della fede, 6 gennaio 2012, nella quale i commentatori aveva segnalato la assen
za del riferimento alla Scrittura a vantaggio del solo catechismo.

56 Diversi autori hanno commentato questa parte: J.A. Di NOIA, Nuova evangelizzazio
ne e Omelia, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
Incontro Intemazionale “Il progetto pastorale di Evangelii gaudium”; G . MlDILl, Per una
riscoperta dell'omelia nell'epoca contemporanea da Sacrosanctum Concilium a Evangelii
gaudium, “ Rivista di Vita Spirituale” LVII (2 0 1 4 ) 4 - 5 , 4 0 1 - 4 2 1 ; FRANCESCO, L’omelia.
Dall'esortazione apostolica Evangelii gaudium, Commenti di C. BlSCONTIN —D. MlCHAEL
- A. ZANACCHI, Edb, Bologna 2 0 1 4 ; J.M . NziR, Perception de l ’hpmélie et de la catéchèse
dans l ’exhortation apostolique Evangelii gaudium, “ Revue Africaine des Sciences de la
Mission” XIX (2 0 1 4 ), 3 6 , 5 5 - 8 0 ; R. RUSSO, La homilía y su preparación en “Evangelii
gaudium”, “ Medellín” X L (2 0 1 4 ), 1 5 8 , 1 2 5 -1 4 9 . In modo particolare dedica un appro
fondimento al tema il domenicano JESÚS A ngel BARREDA, Evangelii gaudium, II parte.
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te la comunicazione di Dio) e pneumatica della predicazione (porta frutto se
ci si lascia guidare dallo Spirito (EG 139); ha un carattere quasi sacramen
tale (EG 142): non è moralismo, indottrinamento o lezione di esegesi. Non è
collegata quindi né all’impianto dottrinale, né all’impianto liturgico proprio
dei dispositivi missionari immediatamente precedenti; ma direttamente alla
interpretazione sacramentale della Scrittura propria di Dei Verbum.
In secondo luogo la predicazione è configurata come azione interpreta
tiva. È intesa come dialogo sulle meraviglie compiute da Dio nella comu
nità. La comprensione e la sacramentalità della scrittura passa attraverso
due scelte di pratica missionaria: la inculturazione e la dimensione antro
pologica57. Il Sinodo 2012 aveva dichiarato questa opera di inculturazione
causa prima del fallimento missionario58.
Altre caratteristiche della predicazione riguardano la dimensione comu
nicativa: si chiede una omelia dialogica e affettiva; la sua preparazione ri
spetta la natura culturale del testo e la situazione della comunità; il predi
catore parla quando si è lasciato “ ferire” dalla parola. EG offre anche una
metodologia della predicazione omiletica “ La preparazione della predica
zione (145-159)” che mette in evidenza modelli di pastorale biblica o di
uso della bibbia propri della pastorale di evangelizzazione.
3.5.2 La catechesi nella formazione cristiana

EG favorisce una netta distinzione tra predicazione e formazione che offre
molte riflessioni di teologia pratica. Pone termine all’equivoco che sia
compito della catechesi farsi carico della NE. Equivoco nato dalla affer
mazione che strumento privilegiato della NE fosse il CCC59. In modo mol
to appropriato EG riaffida alla catechesi il compito mistagogico inteso co
57 «L a sfida di una predica inculturata consiste nel trasmettere la sintesi del messag
gio evangelico, e non idee o valori slegati. Dove sta la tua sintesi, lì sta il tuo cuore»,
n. 143; e al n. 144 si sottolinea il carattere antropologico necessario: «parlare con il cuo
re [...] illuminato dall’integrità della Rivelazione e dal cammino che la Parola di Dio ha
percorso nel cuore della Chiesa e del nostro popolo fedele lungo il corso della storia».
58 D.W. WllERL, Relatio ante disceptationem del Relatore Generale, S. Em. R. Card. Do
nald William Wuerl, Arcivescovo di Washington (Usa), 8 ottobre 2012, SALA STAMPA DEL
LA S anta S e d e - S yn o d u s EPISCOPORUM, Bollettino del 8/10/2012 [http://www.webcita-

tion.org/6YdVlLbuy], n. 3.

59 BENEDETTO XVI, Porta Fidei, nn. 11-12; cf. G. BlANCARDI, Anno della fede e Cate
chismo della Chiesa Cattolica, “ Catechesi” LX X X I (2011-2012), 4, 1-22.
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me inserimento in un ampio processo di crescita per la integrazione di tut
te le dimensioni della persona in un cammino comunitario di ascolto e di
risposta (n. 166). E una visione che permette alla catechesi di uscire dal
la indeterminatezza suscitata da alcune espressioni di CT; e anche di non
cadere negli equivoci psicologizzanti di alcune esperienze e di utilizzare
in modo sapiente tutta le risorse del linguaggio pedagogico.
Lo studio del vocabolario usato permette di collegare il suo pensiero ad
alcune grandi svolte della catechesi avvenute nel XX secolo. Il ricorso al
la dimensione kerygmatica si collega al rinnovamento biblico-liturgico di
J. Jungmann e di J. Hofinger60; autori molto attenti al tema della predica
zione che attinge alla scrittura e alla liturgia per riscaldare il cuore e apri
re la strada della conversione nella vita quotidiana “ adattando” continuamente il messaggio alla concreta realtà.
È una catechesi —questo si deve assolutamente sottolineare —che ri
mette al centro la visione di Evangelii Nuntiandi n. 44, testo che parla di
essa come azione ecclesiale che ha il compito di sviluppare gli atteggia
menti stabili della vita cristiana; è formazione del battezzato attraverso il
percorso della interiorizzazione-integrazione del messaggio e abilitazione
dell’esercizio della vita cristiana. Anche in questo aspetto si sente la ri
flessione di apporti decisivi degli anni del grande rinnovamento cateche
tico. I termini atteggiamento e integrazione appartengono allo stesso J.
Jungmann e J. Mouroux; termini che si riferiscono agli studi di W.G. Allport e A. Vergote e furono approfonditi da J. Colomb, e dai catecheti italia
ni Gc. Negri, Gc. Milanesi e R. Tonelli. Questa visione rende concreto,
nella formazione cristiana, il ruolo della cultura e della persona61. Espres
sioni decisive e troppo presto abbandonate.
3.5.3 La pastorale biblica

L’ultima riflessione del cap. Ili è dedicata al rapporto evangelizzazione, ca
techesi, formazione e Parola di Dio. Tutta l’evangelizzazione è fondata su di
essa, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testimoniata (EG 174). Con
60 R . G i b e l l i n i , Papa Francesco, Papa kerigmatico, in www.queriniana.it/blog, 2013,
4 dicembre, [http://www.webcitation.org/6YdUWBG0Zj.
61 L. MEDDI, Educare la risposta della fede. La receptio fidei compito della catechesi di
“Nuova Evangelizzazione”, “ Urbaniana University Journal” LVI (2013), 3, 117-161. ID.,
La catechesi nella “Evangelii gaudium”, “ Settimana” IL (2014), 10, 8-9.
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questa esortazione la Sacra Scrittura ritorna ad essere la fonte primaria del
l’evangelizzazione e formazione cristiana. Bisogna pertanto formarsi conti
nuamente all’ascolto della Parola. Per far comprendere il suo pensiero EG
afferma che «abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra
Parola e Sacramento. La Parola proclamata, viva ed efficace, prepara la re
cezione del Sacramento, e nel Sacramento tale Parola raggiunge la sua mas
sima efficacia» (EG 174). In conseguenza lo studio della Sacra Scrittura de
v’essere una porta aperta a tutti i credenti perché la Parola rivelata fecondi
radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede (EG 175)
attraverso percorsi di formazione diocesana e parrocchiale anche attraverso
il percorso della lettura orante personale e comunitaria (EG 175).
3.5.4 La dimensione sociale del Vangelo

“ Dottrina sociale della Chiesa” (DSC) non è cosa nuova nel magistero pon
tificio. EG si inserisce nella prospettiva che vede questa dimensione come
essenziale e non solo occasionale della missione62. La promozione della
giustizia era stata individuata come dimensione costitutiva della evange
lizzazione già nel Sinodo sulla Giustizia (1971) e lo stretto legame tra An
nuncio e Liberazione umana era stato affermato chiaramente in EN ma in
termini di occasionalità. Le vicende legate alla discussione sulle Teologie
della Liberazione (cf. i documenti del 1984. 1986) avevano lasciato in om
bra questa dimensione della missione che attendeva una ricollocazione
teologico pastorale63.
Un primo passo di ricollocazione era avvenuto inaspettatamente dal
Discorso inaugurale di Aparecida di Benedetto XVI con l’affermazione (ai
nn. 3-4)04 del fondamento cristologico del rapporto evangelizzazione e pro
mozione umana.
62 Tema espresso nelle indicazioni di Centesimas Annus (n. 5), ma non citato da EG.
Cf. J.C . SCANNONE, “La realtà si capisce meglio guardandola non dal centro, ma dalle pe
riferie”, in FRANCESCO, Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de “La Civiltà
Cattolica”, 183-196, 188ss; S alvini, La dimensione sociale dell’Evangelizzazione, 170182; R MERINO B e a s , La ‘otra economía’: el Dios en salida como contenido y fuente de la

Evangelii gaudium, “ Medellin” X L (2014), 158, 109-124.
63 H.M. YÁÑEZ, L’opzione preferenziale per i poveri, in Id. (ed.), Evangelii gaudium: il
testo ci interroga, 249-260.
64 BENEDETTO XVI, Discorso di Sua Santità Benedetto XVI alla Sessione inaugurale dei
lavori della V Conferenza dell’Episcopato latinoamericano e dei Caraibi, 2007.
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EG parla della dimensione sociale del Vangelo come tema integrale
(176 e 177), di intima connessione (178) e di espressione irrinunciabile
(179) della evangelizzazione; sembra offrire un quadro trinitario come fon
dazione del rapporto stesso. La DSV è nel cuore del Vangelo ed è compito
dello Spirito nella storia. Per EG la dimensione sociale appartiene all’e
vangelizzazione in quanto la fede trinitaria confessa anche il rinnovamen
to sociale della umanità e la scrittura lo descrive apertamente; nel cuore
stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli altri
(177). Inoltre confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti implica rico
noscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i
vincoli sociali (178).
A livello di pastorale missionaria EG esprime il principio che dal cuo
re del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e
promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in
tutta l’azione evangelizzatrice (EG 178). Per EG la DSV non è solo una
azione di carità individuale ma compito progettato dalla Chiesa locale; il
criterio di questo agire sociale è la collaborazione all’avvento del Regno di
Dio e la sua giustizia (cf. la citazione di Le 4, 43 e la interpretazione so
ciale di Mt 6, 33). Importante sarà l’affermazione per la quale i vescovi
hanno anche questo compito di valutazione sociale e attraverso l’aiuto del
le scienze sociali, portano a valutazioni particolari (EG 182).
A continuazione EG indica tre campi di impegno sociale: L’inclusione
sociale dei poveri (186-216); Il bene comune e la pace sociale (217-237);
Il dialogo sociale come contributo per la pace (238-258). Questa parte vie
ne indicata dai commentatori come tra le più significative, innovative e af
fascinanti. Apparirà chiaro, tuttavia, che è anche tra le più deboli perché
la strumentazione per una adeguata pratica di discernimento e di azione
sono appena accennate. Sarà bene ricordare che queste indicazioni riman
gono nella prospettiva della evangelizzazione per cui anche l’impegno con
creto che ne deriva rispecchia questa fase “ profetica” della missione. Le
opere sociali saranno sempre secondarie. La Chiesa si riserva la carica
profetica ma non crede di avere la soluzione pratica o il monopolio della
trasformazione della storia.
3.6 II soggetto della evangelizzazione

Annunciare la gioia del Vangelo e del Vangelo della Misericordia ad un
mondo vittima dei poteri antiumani chiede una conversione missionaria
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dell’intero soggetto ecclesiale. Soprattutto il popolo di Dio è chiamato a
sviluppare competenze nuove che EG chiama l’identità di discepolo-mis
sionario65.
3.6.1 La forma “di popolo” della Chiesa

Particolare interesse ha suscitato la riflessione sul soggetto della missione. I
documenti hanno sempre presentato il capitolo in termini esaustivi, ma è an
che vero che il tema aveva avuto una aperta e sostenuta discussione al Sino
do sulla NE. Qui si erano confrontate due posizioni precise. Fin dalla propo
sta introduttiva66 la comune responsabilità della missione veniva infatti affi
data al servizio di animazione dei nuovi soggetti evangelizzatori (n. 7); a ta
le proposito si era realizzato proprio nella imminenza del Sinodo un Con
gresso dedicato ai Nuovi Evangelizzatori. Questi erano chiamati a sostituire
gli antichi ordini missionari (si notava nella indicazione dei membri chiama
ti al Sinodo e nella composizione del Pontificio Consiglio per la Nuova Evan
gelizzazione). D’altra parte questa direttiva faceva parte delle prospettive
inaugurate da Giovanni Paolo II con l’esaltazione dei movimenti rispetto al
compito missionario delle Ceb (cf. EN; CT; RM) e con il personale impegno
del Card. Ratzinger ai Congressi mondiali dei nuovi movimenti ecclesiali67.
Di fronte a questa prospettiva EG presenta due forti innovazioni. La pri
ma riguarda la considerazione reale dell’intero popolo di Dio come sogget
to missionario. Le indicazioni maggiori si trovano nella prima parte del
Cap. Ili dedicato all’annuncio del Vangelo. Qui si afferma che «tutto il Po
polo di Dio annuncia il Vangelo» (EG 111-134), se ne sviluppa il signifi
cato e si indica come possa essere realizzato.
Si trova qui l’affermazione propria di Aparecida della vocazione cristia
na come vocazione ad essere discepoli missionari (EG 119-121); una vo
cazione estroversa e di servizio e non quindi una vocazione alla santifica

65 EG 24. 28. 119. 120. 121. 173.
66 D.W. WUERL, Relatio ante disceptationem del Relatore Generale, S. Em. R. Card. Do
nald Willia,m Wuerl, Arcivescovo di Washington (Usa), 8 ottobre 2012.
67 R a t z in g e r , Rapporto sulla fede; Id., Movimenti ecclesiali e loro collocazione teologi
ca, “ Orientamenti Pastorali” XLVI (1998), 6, 8-30. Id., Movimenti ecclesiali e loro collo
cazione teologica, “ Rassegna di Teologia” X L (1999), 6, 805-826; BENEDETTO XVI (JO
SEPH RATZINGER), Nuove irruzioni dello Spirito. I movimenti nella Chiesa, a cura di E.
G u e r r i e r o , San Paolo, Cinisello Balsamo, MI 2006.
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zione individuale e ultramondana (un popolo per tutti, 112-114); una vo
cazione plurale (un popolo dai molti volti, 115-118) che si manifesta nei
carismi al servizio della comunione evangelizzatrice (EG 130-131)68.
Questa prospettiva modifica non di poco la scelta di una Chiesa popo
lare propria del dispositivo precedente. Il soggetto popolare in queste ri
flessioni europee e nord-americane si identificava con forme di religiosità
popolare in stretto collegamento con pericolose derive di “religione civi
le”69. Inoltre il popolo-soggetto veniva invitato quasi solo all’esercizio del
la morale e della vita sacramentale. In EG si distingue tra “ Chiesa popo
lare” e “ Chiesa militante” o dei movimenti.
EG indica tre direttrici pratiche per la realizzazione di una “ Chiesa di
popolo” . Una visione “ liberata” della forza evangelizzatrice della pietà po
polare (EG 122-126), liberata dalla prospettiva di sola funzione di appar
tenenza sociale propria dei documenti precedenti e aperta alla espressio
ne delle singole persone; una religiosità popolare da servire più che di cui
servirsi. In secondo luogo la “ liberazione della relazione” della evangeliz
zazione che recupera la comunicazione “ da persona a persona” (EG 127129); liberata dalla pressione psicologica propria della comunicazione dei
movimenti legati alla interpretazione mass-mediale dell’ardore: perché «la
Chiesa non cresce per proselitismo ma “ per attrazione” »70. In terzo luogo
sottolinea i luoghi della produzione ed esercizio della cultura (cultura,
pensiero ed educazione, EG 132-134), verso cui invita a liberare l’apologia
della fede elaborando una “ apologetica originale” (132 con citazione di
Propositio 17) che nulla ha a che fare con le pratiche apologetiche recen
temente riproposte in vista del Sinodo del 201271.
68 Cf. A. SPADARO, Intervista a Papa Francesco, “ La Civiltà Cattolica” CLXIV (2013),
q. 3918, 449-477, qui 458-460; D. VITALI, Una Chiesa di popolo: il “sensus fid ei” come
principio delVevangelizzazione, in YÁÑEZ (ed.), Evangelii gaudium: il testo ci interroga,
53-66.
69 G . R u g g ie r i , Una religione civile europea?, “ Coneilium” X L (2004), 2, 118-128;
R . TRIGG, Religión in Public Life. Must Faith Be Privatized?, Oxford University Press,
Oxford 2007; R .J. NEUHANS, Secolarizzazione, per Usa ed Europa destini diversi, “ Vita e

Pensiero” XCII (2009), 2, 69-79.
70 E G 14 con citazione di BENEDETTO XVI, Omelia nella Santa Messa di inaugurazio
ne della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi presso il
Santuario “La Aparecida” (13 maggio 2007).

71 È liberata perché capace di «creare le disposizioni perché il Vangelo sia ascoltato
da tutti. Quando alcune categorie della ragione e delle scienze vengono accolte nell’an-
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È una Chiesa di popolo che avrà bisogno di una animazione e formazio
ne continua72 come ben indica la pratica missionaria di Papa Francesco.
3.6.2 II compito missionario della parrocchia

Particolare attenzione va posta ai nn. 28-29'"* dedicati al compito missio
nario della parrocchia e dei movimenti. Il Papa annulla la prospettiva del
Sinodo sulla NE (2012) che di fatto aveva espropriato la parrocchia della
responsabilità missionaria'4.
Il testo del Papa dopo aver riaffermato il valore della parrocchia per la
NE e il suo compito di essere «la Chiesa che vive in mezzo alle case dei
suoi figli e delle sue figlie» (ChL n. 26), ne ricorda e amplia la missione.
Essa consiste nel formare la missionarietà dei battezzati e lo fa attraverso
un processo di innovazione creativa delle sue pratiche ma anche delle sue
forme, di cui ne elenca alcune, sempre a partire dal suo ruolo specifico ri
spetto ad altri soggetti missionari: ascolto della Parola, crescita della vita
cristiana, dialogo, annuncio, carità generosa, adorazione e celebrazione.
Nel medesimo documento Papa Francesco definisce anche i compiti dei
nuovi movimenti ecclesiali nella prospettiva missionaria (29). Recupera il
ruolo delle Ceb e afferma che queste nuove forme apportano un nuovo fer
vore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che rinnovano
la Chiesa; ma - citando una delle indicazioni dei Padri Sinodali, la Propo
stilo n. 26 —è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà
tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella
pastorale organica della Chiesa particolare. Queste espressioni aiutano la
comprensione del compito missionario della parrocchia nella Chiesa locale.

nuncio del messaggio, quelle stesse categorie diventano strumenti di evangelizzazione; è
l’acqua trasformata in vino. E ciò che, una volta assunto, non solo viene redento, ma di
venta strumento dello Spirito per illuminare e rinnovare il mondo» EG 132.
72 R. ZAPPALA, Esortazione apostolica “Evangelli Gaudium”. Spunti di riflessione in
chiave educativa, “ Rivista Lasalliana” LX XX I (2014), 2, qui 230-233.
73 L . MEDDI, Parrocchia, Associazioni e Movimenti nell'unica missionarietà della Chie
sa, in ALCAMO (e d .), La catechesi educa alla gioia evangelica, 1 6 1 - 2 0 4 .

74 Questa impostazione venne “ proposta” dalla relazione introduttiva del Card. Wuerl
il quale prevedeva per la NE nuovi evangelizzatori e preferiva sottolineare il ruolo dei
nuovi movimenti ecclesiali (cf. n. 6 Le Qualità dei Nuovi Evangelizzatori e n. 7: Carismi

della Chiesa di Oggi che assistono nella Nuova Evangelizzazione).
2/2015 anno LXV1I1

U rbaniana U n iv ersity J ournal

Luciano M eddi

Le indicazioni di Papa Francesco vanno quindi nella direzione di una ri
affermazione del ruolo della parrocchia come soggetto privilegiato della
NE; un approfondimento del suo compito che unisce socializzazione e for
mazione missionaria dei battezzati; una riqualificazione della figura o mo
dello che continua a definire “ comunità di comunità” e “ santuario o fon
tana del villaggio” ma a cui collega la prospettiva di “ centro di costante
invio missionario” o stazione missionaria. Ai movimenti e associazioni
chiede di integrarsi in modo organico. Una prospettiva che va compresa
nel ripensamento teologico e pastorale della parrocchia, con le sue luci e
le sue ombre.
3.6.3 La famiglia soggetto missionario?

Mostra meraviglia la relativa poca attenzione data alla famiglia'5 come
soggetto missionario a cui EG dedica 6 riflessioni ma sempre nella pro
spettiva dell’aiuto alla o evangelizzazione della famiglia (soprattutto nn.
66. 86). La stessa «rottura nella trasmissione generazionale della fede cri
stiana nel popolo cattolico» (70) motivo specifico che ha generato il Sino
do 2012, è descritta come fenomeno del popolo cattolico più che come con
seguenza della crisi familiare.
3.7 I dinamismi

Per la realizzazione della conversione missionaria EG presenta, inoltre, una
serie di riflessioni che possiamo definire “dinamismi” ovvero vie attraver
so cui il Vangelo percorre la storia e la trasforma. Queste vanno pensate
come vere e proprie energie spirituali che permettono la realizzazione del
la missione. Alcune si collegano ad acquisizioni missionarie ormai defini
te, altre rappresentano vere innovazioni. Queste formano quasi la trama in
teriore e non sempre avvertita del documento stesso.

75
L. CULAS, Evangelization and the Family in the Light of Evangelii gaudium, “ Mis
sion Today” XVI (2014), 3, 253-261; M. E R. SCHMALZBAUER, Nuova Evangelizzazione e

fam iglia, PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, In
contro Intemazionale “Il progetto pastorale di Evangelii gaudium”.
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3.7.1 Lo stile missionario della Chiesa in uscita

Le indicazioni sullo stile o atteggiamenti della missione sono sparse in tut
ta la esortazione ma in modo esemplare proprio all’inizio del cap. I dedi
cato alla trasformazione missionaria della Chiesa.
Papa Francesco parla di “ Chiesa in uscita” (titolo del I paragrafo) e po
co più avanti al n. 24 definisce la Chiesa in uscita “ la comunità di disce
poli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accom
pagnano, che fruttificano e festeggiano” . Di ciascuna di queste affermazio
ni si danno brevi descrizioni che la PM farà bene ad approfondire in ter
mini programmatici.
Questa prospettiva o stile pastorale è da collegare con l’espressione
ugualmente evocativa della Chiesa in uscita e capace di raggiungere le di
verse “ periferie” sociali e antropologiche (EG 30). Le periferie sono le
realtà che hanno «bisogno della luce del Vangelo» (EG 20); è l’umanità
trattata come “ scarto” , gli «sfruttati e gli avanzi» (EG 53); sono le «peri
ferie urbane e delle zone rurali —senza terra, senza tetto, senza pane, sen
za salute —violate nei loro diritti» (EG 191).
La periferia è un compito della PM ma anche una prospettiva o criterio
logia pastorale'6 perché la missione si capisce meglio guardandola non dal
centro ma dalla periferia. L’espressione è molto evocativa. Indica il punto
di vista del pluralismo, ma anche quello degli ultimi e dei poveri. In buo
na sostanza è il punto di vista del Vangelo della gioia messianica.
Un contenuto della “ Chiesa in uscita” è la misericordia. La Chiesa esce
per mostrare l’amore di Dio. EG esprime una vera «teologia della miseri
cordia» ' ‘ che esprime la dimensione teologica, cristologica e missionaria
(cf. soprattutto EG 193). Sia come azione morale che sociale. La miseri
cordia viene definita «parola chiave del pontificato»78.
76 SCANNONE, “La realtà si capisce meglio guardandola non dal centro, ma dalle peri
ferie”, 183-196; E G riE U , Evangéliser aux périphéries: oui, mais que veut dire «périphérie»?, “ Lumen Vitae” LX X (2015), 1, 79-84.
77 Misericordia è il modo di agire di Dio verso il suo popolo; è virtù, dono di Dio stes
so; è perdono, pazienza, rispetto delle tappe della crescita spirituale delle persone. Mi
sericordia è il compito della Chiesa, il suo kerygma e il suo vangelo ma anche la via del
la comunicazione del keryma stesso. La Chiesa è chiamata ad essere il luogo della mise
ricordia di Dio, dove si ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte
le sue forze.
78 KASPER,

Papa Francesco, 49-55. Cf. Id., Introducción, in FRANCISCO, Evangelii gau-

2/2015 anno L X V III

U rbaniana U n iv ersity J ournal

Luciano M eddi

Non sembri lontana dal vero l’ipotesi che facciamo di vedere in questa
prospettiva e stile di Chiesa una esplicitazione del pensiero della Chiesa
povera come trovò espressione in LG 8. L’intuizione è di Giovanni XXIII
che la pone come criterio principale della riflessione conciliare79. Tuttavia
il testo di LG 880 non sembra aver accolto tutte le riflessioni che il tema
aveva suscitato durante la celebrazione sinodale. Nel periodo conciliare ci
furono molti approfondimenti su questo tema81 come pure negli anni suc
cessivi.
La povertà come dimensione propria dell’agire della Chiesa (“ Chiesa
povera” ) e come compito principale della missione (“ Chiesa dei poveri” )
sembra essere di nuovo un elemento dinamico della pastorale missionaria.
3.7.2 L’inculturazione via della evangelizzazione

Si ricordava che la PM del post-concilio aveva individuato tre vie o stra
tegie di comunicazione: il rapporto con lo sviluppo umano, l’inculturazione e il dialogo interreligioso. Del rapporto tra evangelizzazione e promo
zione umana abbiamo già trattato; è utile ora mettere in luce il valore che
EG affida alla cultura.
Il modello di NE come azione veritativa aveva reinterpretato il termine
inculturazione nella prospettiva della “ evangelizzazione della cultura”
per cui il rapporto con essa si risolve nell’individuare strade per una co
municazione più adatta della dottrina tradizionale. Non segue quindi la
prospettiva propria delVaggiornamento di Giovanni XXIII, nella ricerca
cioè di formule capaci di dialogare con i tempi generatori della cultura
contemporanea; una prospettiva che tendeva a recuperare la significativi
tà della fede persa.
dium, 11-28. Più in generale ID., Misericordia. Concettofondamentale del vangelo —Chia
ve della vita cristiana, Queriniana, Brescia 2013.
79 GIOVANNI XXIII, Radiomessaggio ai fedeli di tutto il mondo ad un mese dal Conci
lio ecumenico Vaticano II, 1962, 11 settembre.

80 J. DUPONT, L’Église et la pauvreté, in G . BARAUNA - Y.M.J. CONGAR, L’Église de Vatican II, Ceri, Paris 1966, 339-372 ; E. Lio, Povertà (teologia morale), in S. G arofano
(ed.), Dizionario del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, Enedi, Roma 1969. coll.
1644-1646.
81 Y.M.J. CONGAR, Servizio e povertà della Chiesa, Boria, Roma —Torino 1964; G . COTEglise et pauvreté, Cerf, Paris 1965; M.-D. CHENU, Paradosso della povertà evange
lica e costruzione del mondo, Ave, Roma 1966, 11-32.
TIER,
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EG82 riprende invece alcune impostazioni proprie di EN e soprattutto la
riflessione sul linguaggio83. Già nel paragrafo sulle Sfide dell'inculturazio
ne della fede (EG 68-70) afferma che occorre andare oltre la dottrina dei
“ semi del Verbo” (EG 68); ma è nel cap. I [La trasformazione missionaria
della Chiesa: “ la missione che si incarna nei limiti umani” (EG 40-45)]
che troviamo illustrato pienamente il pensiero di Francesco. Egli ricono
sce che la Chiesa ha bisogno di crescere nella sua interpretazione della
Parola rivelata e nella sua comprensione della verità sia attraverso lo stu
dio teologico che di altre scienze (EG 40). Inoltre riconosce che il plura
lismo culturale, le diverse linee di pensiero filosofico, teologico e pastora
le, se si lasciano armonizzare dallo Spirito nel rispetto e nell’amore, pos
sono far crescere la Chiesa, in quanto aiutano ad esplicitare meglio il ric
chissimo tesoro della Parola. Di più, citando S. Tommaso afferma che «ta
le varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell’i
nesauribile ricchezza del Vangelo».
Infatti «gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che pre
stiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sem
pre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novi
tà». Riprendendo Giovanni XXIII ricorda che «nel deposito della dottrina
cristiana “ una cosa è la sostanza [...] e un’altra la maniera di formulare la
sua espressione” » (EG 41).
Questo ha una grande rilevanza nell’annuncio del Vangelo, se veramen
te abbiamo a cuore di far percepire meglio la sua bellezza e di farla acco
gliere da tutti (EG 42); per cui nel suo costante discernimento anche le
espressioni molto radicate nel corso della storia possono ora non rendere
lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo (EG 43).

82 Al n. 41 riflette sulla insufficienza del linguaggio ortodosso che non trasmette la so
stanza della fede; al n. 105 avverte che occorre entrare nel linguaggio dei giovani per
evangelizzarli; al n. 132 apre alla prospettiva profonda di inculturazione affermando che
«quando alcune categorie della ragione e delle scienze vengono accolte nell’annuncio
del messaggio, quelle stesse categorie diventano strumenti di evangelizzazione; è l'acqua
trasformata in vino»; e al nn. 158-159 offre una descrizione del rapporto linguaggio e pa
storale.
83 J.C. SCANNONE, Linculturazione delVEvangelii gaudium: chiavi di lettura, in YÀNEZ
(ed.), Evangelii gaudium: il testo ci interroga, 159-170.
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3.7.3 II processo formativo e comunicativo

Oltre il tema della cultura è necessario sottolineare il tema della formazio
ne quale via della evangelizzazione. Il tema è sviluppato nei nn. 169-173
collocati all’intemo della IV parte del cap. Ili e quindi nella prospettiva
che va dalla evangelizzazione alla formazione cristiana. E quindi una azio
ne pastorale ma sarà utile analizzarla anche nel campo dei dinamismi.
Il paragrafo, parlando del rinnovamento della catechesi, introduce il te
ma delVaccompagnamento come “ terzo binario” rispetto all’annuncio e al
la dimensione liturgico-sacramentale. La risposta della fede84 e la sua cre
scita hanno infatti bisogno di sostegni umani. Accompagnare è arte della
prossimità e del rispetto del cammino dell’altro (EG 169). I sacerdoti e gli
operatori pastorali si devono iniziare a questa arte perché i battezzati non
rimangano solo pellegrini85.
Questa arte pastorale si nutre della dinamica dell’ascolto: «la prima cosa,
nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile
la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale» (EG 171).
Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono
trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’i
deale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e all’aneli
to di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita.
L’accompagnamento ha come scopo di sviluppare nel credente la capa
cità di vivere in modo organico le virtù di vita cristiana. Citando Tomma
so d’Aquino, EG ricorda che queste virtù hanno bisogno di interiorizzazio
ne per esprimersi come “in habitu” , attuazioni, di abiti virtuosi. La psico
logia parla a tale proposito di atteggiamenti. Da qui la necessità di «una
pedagogia che introduca le persone, passo dopo passo, alla piena appro
priazione del mistero».
4. C ontributo per una re c e p tio

Sembra che la receptio di EG tardi a venire! Alcuni avvertono la mancan
za di un approfondimento teologico e teologico-pastorale, ma con motiva
zioni diverse. A volte si afferma che la “ semplificazione” del linguaggio
84 U n am p io ap pro fon d im en to in LUCIANO MEDDI,

Educare la risposta della fede.

85 Forse riferen d o si a lla c e le b re e sp re ssio n e di D. HERVIEU-LÉGER, Le pèlerin

et le con

verti. La religion en mouvement, F lam m ario n , P aris 1 9 9 9 .
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della esortazione disorienterebbe i teologi e i responsabili della pastorale.
Non siamo di questo avviso perché è compito della teologia creare i colle
gamenti e spiegare le innovazioni. Mi sembra che per alcuni il “ ritardo”
nell’interesse verso la esortazione derivi dalla fatica a riconoscersi in una
visione in cui l’oggetto della riflessione non sia la questione della critica
della cultura moderna, ma quella della criteriologia adatta alla “ inculturazione” del Vangelo in un tempo.
D’altra parte sentirsi in sintonia con EG non elimina la necessità di
esplorare le intuizioni del documento per rendere le sue proposte “ prati
cabili” . Alcune di esse infatti nascono dall’esperienza e dalla spiritualità
di Bergoglio e, per essere generalizzate, hanno bisogno di un ripensamen
to proprio delle scienze teologiche. Parlare di receptio implica quindi por
si domande di “ terzo livello” cioè teologico-pastorali circa alcune scelte
missionarie proprie di EG. A tale scopo è utile riferirsi ai commenti che
indagano le radici teologiche del pensiero di papa Bergoglio.
4.1 Prove di receptio. Oltre la polarizzazione continuità/discontinuità

La receptio della esortazione sembra ancora incerta. Numericamente preva
le il commento di lingua spagnola (sud-americana, brasiliana, spagnola), se
guono i commenti italiani mentre sembrano assenti commenti significativi di
area centro-europea. Molti commenti sono dedicati ad una (alta) divulgazio
ne del documento; quasi sempre costruita sulle parole-chiavi del testo.
A tale proposito sono significative le riflessioni che indagano le radici
teologiche86 di Papa Bergoglio espresse in EG per indicare sia lo spessore
soggiacente il linguaggio semplificato del testo, sia l’intuizione o tema ge
neratore che guida il magistero di Papa Francesco.
Sembrano emergere già alcune posizioni o polarizzazioni: la maggioran
za manifesta esplicitamente l’adesione entusiasta al testo (o alla interpre

86
Oltre W. KASPER, Contestualizzazione storico-teologica: radici argentine ed europee,
in I d ., Papa Francesco, 27-35, cf. C .M . G a l l i , Francesco e la Chiesa latinoamericana: il
forte vento del Sud, “ Il Regno Attualità” (2014), 2, 57-63; Id., Lectura teològica del tex
to de Evangelii gaudium en el contexto del ministerio pastoral del papa Francisco, “ Medellin” X L (2014), 158, 47-88; ALBINI, La Evangelii gaudium nell’orizzonte teologico del

Vaticano II; V.M. FERNÁNDEZ, Evangelii gaudium em questào: aspectos bíblicos, teológi
cos e pastorais, San Pablo, Madrid 2014; MATARAZZO, Dalla fine del mondo un nuovo
umanesimo cristiano. L’eredità francescana della nuova evangelizzazione tra emergenze
pastorali e questione educativa, (in appendice una ricca documentazione degli interven
ti precedenti il pontificato).
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tazione che ne viene data). Una minoranza tenta di interpretare EG nella
linea della continuità87 con il magistero precedente; cosa davvero diffici
le. Una minoranza agguerrita si muove contro le “ innovazioni” di Papa
Francesco88. Ma esiste anche una maggioranza silenziosa che tende sbri
gativamente ad archiviare le provocazioni o a reinterpretarle in chiave spi
rituale, valide solo per la “ buona volontà” di alcuni.
La difficoltà di receptio maggiore sembra essere racchiusa proprio attor
no al tema continuità-discontinuità con il Sinodo per la Nuova Evangeliz
zazione. Sono significative alcune indicazioni. EG non ama l’espressione
NE che cita solo in modo documentaristico. Non cita mai i due documen
ti preparatori e neppure le due relationes principali. Cita invece almeno 30
volte il testo delle Propositiones, frutto del lavoro dei padri sinodali, anche
se non ne assume l’impianto e spesso neppure le soluzioni.
È opinione riconosciuta, invece, che EG si ispiri e si colleghi direttamen
te al documento sulla evangelizzazione scritto nel 1975 da Paolo VI. Papa
Francesco affida al termine “ evangelizzazione” (96 volte) il compito di ri
assumere il suo pensiero, piuttosto che alla espressione “ missione” (ca. 45
volte). Già questo indica, quindi, che EG si inserisce in modo originale nel
dibattito sulla natura, finalità e strategie (dispositivo) proprio della NE.
La discontinuità maggiore è nello stile missionario: la Chiesa supera l’autoreferenzialità; la missione ha come via principale la testimonianza; alla dot
trina si preferisce il Vangelo; la missione non è centrata sulla comunicazione
della grazia, ma sulla testimonianza della prossimità e della misericordia.
La discontinuità si nota anche analizzando le scelte operate dal Pontifi
cio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione89 nel suo Incontro internazio
nale nel quale sono mancate almeno tre letture di EG: l’analisi della di
mensione sociale del Vangelo; la traduzione pastorale del tema della mi

87 L. BRESSAN, Nuova Evangelizzazione. Ricostruzione di un concetto. II, “ La Rivista
del Clero Italiano” XCV (2014), 4, 276-285. Più sulla linea del “ non dimenticare le ra
gioni” della stagione precedente si esprime G. A n g e l in i , Evangelii gaudium. La conver
sione pastorale e la teologia, “ Teologia” X X X IX (2014), 493-508; I d ., Evangelii gau
dium. La proposta pastorale e le categorie teologiche sottese, “ Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione” XXXVII (2015), 1, 131-150.
88 Spesso sono commenti di giornali quotidiani o periodici. Ricorda queste posizioni
anche KASPER, Papa Francesco, 14-15.
89 P o ntificio C o n s ig u o

p e r la

P rom ozione

d ella

N uova E v a ng elizzazio ne ,

Incontro

Internazionale “Il progetto pastorale di Evangelii gaudium”.
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sericordia e il ruolo dell’inculturazione nella evangelizzazione. Sono forse
questi i temi più difficili da accettare?
Rifiutando la polarizzazione che si sta costruendo attorno ad EG, si de
ve andare verso una profondizzazione del testo per comprenderne le inno
vazioni ma anche i limiti strutturali (del testo). É questo il compito di una
vera receptio: studiare i significati e le condizioni di attuazione.
4.2 EG come “modello” o “programma”?

Una difficoltà per la receptio potrà venire anche dalla eccessiva facilità
con cui si presenta EG come programma immediatamente spendibile per
riorganizzare la pastorale in chiave missionaria. Diversi autori presentano
EG come progetto o modello di NE90; in modo particolare il Pontificio Con
siglio per la Nuova Evangelizzazione91. Tuttavia è difficile presentare EG
come un progetto, modello o anche programma nel senso in cui viene uti
lizzato nella pratica pastorale. Certamente, come viene affermato, EG è un
programma di pontificato.
Diminuire il significato di “ pianificazione pastorale” non significa dis
conoscere che EG possiede scelte di “ teoria missionaria” definite. EG non
presenta una teoria missionaria e neppure una teoria pastorale, tuttavia
una certa criteriologia pastorale è deducibile92 da alcuni discorsi e dall’in
sieme delle citazioni e rimandi alla esperienza di papa Bergoglio alla Con
ferenza di Aparecida.
In questi documenti Papa Francesco introduce una distinzione di meto
do per la comprensione della azione missionaria. Le decisioni pastorali —
scrive —vanno comprese a due livelli di riflessione e discernimento. Chia
ma la prima «missione programmatica»; questa consiste nella proposta e
realizzazione di atti di indole missionaria ovvero decisione operative che

90 In forma esplicita BARREDA, Evangelii gaudium. Proyecto misionero del Papa Fran
cisco para la Iglesia de hoy; F. GARCÍA CADIÑAN0, Un proyecto apasionante de misión,
“ Misiones extranjeras” (2014), 260-261, 333-353.
91 P ontificio C o n siglio p e r la P rom ozione d e lla N uova E v a ng elizzazio ne , Incontro
Intemazionale “Il progetto pastorale di Evangelii gaudium”. In modo particolare insiste
su questo punto R. FISICHELLA, Evangelii gaudium, un progetto pastorale, ivi, con lo sco

po di riportare la interpretazione di E G ai temi e alle scelte di Sinodo 2012.
92 Alcune riflessioni in www.lucianomeddi.eu/index.php/category/francesco-i/
[http://www.webcitation.org/6YdYibF4N; http://www.webcitation.org/6YdYHjsI3; http://
www.webcitation.org/6YdYN2csg],
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possono guidare l’azione immediata93. Chiama la seconda «missione para
digmatica [che], invece, implica il porre in chiave missionaria le attività abi
tuali delle Chiese particolari»94. Questa riflessione, che va oltre le singole
decisioni, ha come scopo di continuare la riflessione per la ricerca di un
nuovo paradigma o modello-guida della trasformazione missionaria del pen
sare la pastorale stessa. E quindi una riflessione di Nuova Evangelizzazio
ne. Dice il Papa: «qui si dà, come conseguenza [di riflettere su], tutta una
dinamica di riforma delle strutture ecclesiali. Il “ cambiamento delle struttu
re” (da caduche a nuove) non è frutto di uno studio sull’organizzazione del
l’impianto funzionale ecclesiastico, da cui risulterebbe una riorganizzazione
statica, bensì è conseguenza della dinamica della missione. Ciò che fa cade
re le strutture caduche, ciò che porta a cambiare i cuori dei cristiani, è pre
cisamente la missionarietà»95.
E importante sottolineare che, metodologicamente, egli afferma che la no
vità della NE si realizza nella assunzione di una prospettiva missionaria nuo
va. Si tratta di riorganizzare la vita pastorale e missionaria a partire da un te
ma generatore rinnovato. La riorganizzazione della pastorale è missionaria
quando vuole realizzare l’obiettivo di rendere tutta la comunità soggetto della
missione. Egli infatti dice: «la Missione Continentale, sia programmatica sia
paradigmatica, esige generare la coscienza di una Chiesa che si organizza per
servire tutti i battezzati e gli uomini di buona volontà. Il discepolo di Cristo
non è una persona isolata in una spiritualità intimista f...]»96. Tale impostazio
ne chiede di mettere a tema della riorganizzazione della missione i processi
formativi che sviluppano in modo adeguato l’appartenenza ecclesiale.
Questa svolta ecclesiologica della Missione Continentale implica per
tanto che si ripensino gli obiettivi globali dello sforzo di NE. E qui che in
contriamo le novità maggiori del suo orizzonte missionario. La svolta mis
sionaria della pastorale «richiede che ci esplicitiamo quali sono le sfide
vigenti della missionarietà del discepolato. Ne evidenzierò solamente due:
il rinnovamento interno della Chiesa e il dialogo con il mondo attuale»97.

93 Cf. FRANCESCO, Incontro con i vescovi responsabili del consiglio episcopale latino
americano (CELAM), 2013, 28 luglio.

94 Ivi.
95 Ivi.

96 Ivi.
97 Ivi.
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Per attuare le indicazioni di EG sono necessari tre approfondimenti di teo
logia pratica: il ripensamento decisivo del kerygma e la scelta dell’annuncio
messianico come cuore della evangelizzazione “ nuova” ; la scelta del conte
sto come via per la realizzazione della Chiesa in un tempo e in un luogo; la
scelta di GS 11 (rispetto a GS 4) nella elaborazione della criteriologia dei se
gni per i tempi. Non è questa la prospettiva missionaria che EG sollecita98?
4.3 Lo snodo m aggiore: quale narrazione?

A mio avviso EG va oltre il dibattito sulla NE come si è svolto nella seconda
stagione della receptio conciliare. In questa fase i teologi sono stati occupati
dalla domanda sul valore della cultura moderna. Per semplificare il dibatti
to può essere racchiuso nella continua contrapposizione tra la ricerca di una
nuova inculturazione e una nuova spiegazione della “dottrina della fede” e
ne divenne simbolo lo scontro a tutti i livelli sulla opportunità del CCC.
In parte questo dibattito esprime la necessità di parte della teologia del
XX secolo99, pressata dal pensiero storico e antropologico della filosofia, dal
la questione delle fonti e dallo sviluppo delle Scienze Umane. Questa neces
sità fu accolta “ ufficialmente” dal Vaticano II con l’espressione di Giovanni
XXIII aggiornamento, ma creò molto imbarazzo anche nel post-concilio.
Pur riconoscendo l’importanza di questa ricerca per la possibilità di “ ri
dire la fede” 100 in contesto occidentale, occorre con urgenza prendere atto
che questa riflessione rischia di rimanere ideologica se non si riporta alla
questione più radicale della costruzione della storia e del significato della
fede cristiana per il dramma del nostro tempo. La significatività che la teo-

98 S. B e v a n s , New Evangelization or Missionary Church: Evangelii gaudium and thè
Cali for Missionary Discipleship, “ Verbum SVD” LV (2014), 2-3, 158-176.

99 Basta sfogliare i titoli dell’ottimo R. GlBELLINI (ed.), Antologia del novecento teolo
gico, Queriniana, Brescia 2011. Cf. H. Z a h r n t , Alle prese con Dio. La teologia protestan
te nel XX secolo, Queriniana, Brescia 1969; H. VORGRIMLER —R. V a n d e r , Bilancio del
la teologia del XX secolo. Voli. 1-4, Città Nuova, Roma 1972.
100 L. MEDDI, Catechismo della Chiesa Cattolica e comunicazione della fede. Linguag
gio e linguaggi per la Nuova Evangelizzazione, in ISTITUTO SUPERIORE DI CATECHESI E SPI
RITUALITÀ M iss io n a r ia P o n t if ic ia U n iv e r s it à U r b a n ia n a - F. P l a c id a (eds.), Il Catechismo
della Chiesa Cattolica a 20 anni dalla sua pubblicazione. A servizio della catechesi missio
naria nel contesto culturale attuale, Elledici, Leumann, TO 2013, 54-84. CARMELO DOTOLO (Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa, Queriniana, Brescia
2007) ha fatto una notevole esplorazione delle possibilità di questo incontro possibile.
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logia e la predicazione sono chiamati a perseguire non è tanto la questione
del senso antropologico101, quanto la questione del dolore delle vittime dei
poteri di questa società mondiale102. Diviene quindi necessità di attivare il
popolo di Dio in vista di un nuovo programma di testimonianza universale.
A mio avviso è questo il focus della PM rinnovata alla luce di EG103.
Ma la possibilità di ritornare ad essere significativi attraverso l’assunzione
piena nella pratica pastorale della prospettiva missionaria di EG comporta
inevitabilmente di affrontare la questione delle narrazioni della speranza cri
stiana. Il tema della narrazione è già presente nei paragrafi 5-9 di AG dedi
cati alla criteriologia dell’azione missionaria poi descritta nel cap. II del do
cumento. Il testo conciliare interseca sia le narrazioni del mandato pre-pasquale («chiamò presso di sé quelli che voleva e ne costituì dodici che stesse
ro con lui e li mandò a predicare»; cf. Me. 3, 13) che quello post-pasquale
(«andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tut
te le cose che io vi ho comandato»; cf. Mt 28, 19-20). Ma le due narrazioni104
sono giustapposte senza risolvere le tensioni interne derivate dalla differente
definizione dei compiti missionari. Questa giustapposizione ha generato nel
post-concilio differenti pratiche missionarie spesso in contrapposizione.
Siamo consapevoli che le tre narrazioni (l’annuncio messianico, la narra
zione redentiva e quella del dono dello Spirito) appartengono alla tradizione
ecclesiale e che hanno generato modelli liturgici e catechetici. Ma il nostro
tempo non riesce più a tenerli uniti, mentre ne abbiamo estremo bisogno.

101 Cf. l’ottimo e delicato Evangelii gaudium. La conversione pastorale e la teologia di
G iu s e p p e A n g e l in i .

102 J.B . METZ, Proposta di programma universale del cristianesimo nell’età della glo
balizzazione, in GIBELLINI (ed.), Prospettive Teologiche per il XXI secolo, 389-402: I d ., Me
moria passionis. Un ricordo provocatorio nella società pluralista, Queriniana, Brescia
2009; ID., Mistica degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsabile, Queri
niana, Brescia 2013.
103 È evidente che EG testimonia la via di uscita sperimentata da J.M. Bergoglio co
me gesuita e arcivescovo per superare l ’impasse creato a metà degli anni ottanta dal te
ma della Teologia della Liberazione.
104 II problema è riconosciuto anche nei primi commenti; cf. MASSON, L’attività mis
sionaria della Chiesa. Di questa opinione sembra essere anche A. CASTAÑO FÉLIX, El herigma y su significato en Evangelii Gaudium, in J.C. CARVAJAL BLANCO (editor), La mi
sión que nace de la alegría del encuentro. En el surco de Evangelii Gaudium, Ediciones

Universidad San Dámaso, Madrid 2015, 123-150.
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Abbiamo già ricordato come EG sembra utilizzare due narrazioni fondamentali. Nella prima parte il kerygma coincide con l’annuncio pasquale
della risurrezione cioè della vita che vince la morte. Questa scelta non cor
risponde alla proposta di kerygma fatta durante il Sinodo 2012 che è cen
trata sul valore redentivo della morte di Cristo nella linea di lC or 15. Nel
capitolo IV, invece, EG utilizza il kerygma messianico per poter descrive
re la dimensione sociale del Vangelo. Ma le due narrazioni, anche fisicamente, rimangono separate e forse estranee.
Riteniamo quindi urgente100 la ricomprensione del mistero pasquale e
della Pentecoste nella prospettiva della narrazione messianica.
4.4 La questione delle mediazioni pastorali

Ha colpito, sia positivamente che negativamente, l’immaginario degli ope
ratori pastorali l’espressione del n. 33: «La pastorale in chiave missionaria
esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “ si è fatto sempre co
sì” . Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare
gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie co
munità. Ma l’individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria
dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia».
Il rapporto tra fini e mezzi è il cuore della problematica della teologia pa
storale contemporanea; al cuore infatti nella pratica pastorale c’è il rapporto
teoria-prassi. Relativizzata la stagione della pastorale come azione del pasto
re; ancorata la teologicità della pratica pastorale nella teologia della incarna
zione e nella ecclesiologia misterica delle dimensioni umane e divine, rima
ne aperto tuttavia il tema di come avviene il “giudizio o decisione pastorale” .
Rimane forte il modello deduttivo e autoreferenziale per il quale la pra
tica pastorale deriva dalle fonti teologiche attuate con qualche attenzione
prudenziale. In questo modo le persone, la storia, la cultura sono pensati
come destinatari e non come co-attori del processo salvifico voluto da Dio.
Ma si sviluppano anche modelli per attuare la prospettiva rahneriana del
la pastorale come risposta agli imperativi salvifici106. Questi sono i bisogni
105 L. MEDDI, Catechismo della Chiesa Cattolica e comunicazione della fede, 54-84;
4. Seminare: un nuovo racconto per la fede cristiana, in C. DOTOLO —L. M e d d i , Evan
gelizzare la vita cristiana. Teologia e Pratiche di Nuova Evangelizzazione, Cittadella, As
sisi 2012, 123-138.
I d .,

106 Questo principio è ricordato al n. 154: «Dunque, la preparazione della predicazio
ne si trasforma in un esercizio di discernimento evangelico, nel quale si cerca di ricono2/2015 a n n o LXVIII
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di salvezza propri di un territorio a cui la pastorale deve dare risposta. E s
si stabiliscono il programma di azione ma hanno bisogno di strumenti di
analisi, valutazione e organizzazione.
Da un punto di vista teologico questa impostazione ha fatto sua la teolo
gia del “Vangelo nel tempo” e la conseguente teologia dei “ segni per i tem
pi” ; queste due riflessioni permettono un adeguato giudizio pastorale come
discernimento. Alla scuola di Ignazio di Loyola, Francesco elabora una ve
ra teologia (pastorale) del discernimento. Discernimento è la via principale
per attuare la riforma o conversione missionaria perché essa si realizza in
modi differenti nei diversi contesti; ne sono soggetti gli episcopati ma an
che i singoli credenti; ha come principio l’obbedienza al nucleo del Vange
lo compreso sempre come appello; è comunitario più che individuale e
chiede la pazienza dello spirito per salvare la comunione della Chiesa.
Ma dal punto di vista pratico la pastorale missionaria ha bisogno di in
trodurre il dialogo e l’esercizio delle scienze umane. Il luogo più chiaro di
EG dove si afferma questo modello di pratica pastorale è al n. 133: «Dal
momento che non è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore di
giungere ad ogni persona, e il Vangelo si annuncia anche alle culture nel
loro insieme, la teologia - non solo la teologia pastorale —in dialogo con
altre scienze ed esperienze umane, riveste una notevole importanza per
pensare come far giungere la proposta del Vangelo alla varietà dei conte
sti culturali e dei destinatari»10'. In questo senso continua la riflessione
inaugurata dalla receptio latinoamericana con il documento di Medellin e
il modello chiamato di impegno per la trasformazione della storia. Un mo
dello che mette al centro la prospettiva missionaria di GS.

scere —alla luce dello Spirito —queH’“ appello, che Dio fa risuonare nella stessa situa
zione storica: anche in essa e attraverso di essa Dio chiama il credente” ». Cf. RAHNER,
Trasformazione strutturale della chiesa come compito e come chance: “ cosa dobbiamo fa
re? [55-110]: premesse metodologiche [57-66]” .
107
II senso si comprende meglio leggendo anche il n. 132: «L’annuncio alla cultura
implica anche un annuncio alle culture professionali, scientifiche e accademiche. Si trat
ta dell’incontro tra la fede, la ragione e le scienze, che mira a sviluppare un nuovo dis
corso sulla credibilità, un’apologetica originale che aiuti a creare le disposizioni perché
il Vangelo sia ascoltato da tutti. Quando alcune categorie della ragione e delle scienze
vengono accolte nell’annuncio del messaggio, quelle stesse categorie diventano strumen
ti di evangelizzazione; è l’acqua trasformata in vino. E ciò che, una volta assunto, non
solo viene redento, ma diventa strumento dello Spirito per illuminare e rinnovare il mon
do». Nel testo si cita la Propositio 17 di Sinodo 2012.
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Tuttavia non propone indicazioni e riflessioni per una necessaria teolo
gia politica della città e della società, rischiando di rimanere a livello di
indicazioni o orizzonti spirituali. Ne è segnale, già indicato, la separazio
ne della analisi sociale del cap. II con le indicazioni proprie del cap. IV.
In altri termini: EG supera il primato della finalità missionaria del Miste
ro Pasquale recuperando il valore del Ministero Messianico raccontato dai
vangeli, ma non offre una nuova sintesi tra le due dimensioni.
Una seria accoglienza di EG dovrà andare verso una epistemologia che
aiuti i contesti a sviluppare in modo adeguato le analisi dei fattori di cam
bio. Per realizzare questa prospettiva è necessario un dialogo rinnovato tra
teologie e scienze sociali e antropologiche. Il testo lo accenna e ne ricono
sce l’utilità missionaria, ma non ritiene suo compito andare oltre, limitan
dosi alle indicazioni del discernimento e della lettura dei segni dei tempi.
In questa prospettiva si deve radicare l’intuizione di alcuni pastoralisti
e le pratiche di alcuni operatori e nuovi movimenti ecclesiali per i quali le
azioni pastorali non vanno intese come tali (anche!) ma soprattutto come
dimensioni. Già Sinodo Straordinario 1985 aveva superato l’impostazione
di LG che articolava l’esercizio della vita cristiana in accordo ai Tria Munera. Questa prospettiva faceva della comunità solo il luogo della vita cri
stiana per cui si passò decisamente alla prospettiva dei quattro munera:
koinonia, marturia, leiturghia, diakonia.
Ora si tratta di comprendere che tali attività rappresentano la mediazio
ne (dimensioni) dell’agire missionario ma non il suo programma. L’agire
ecclesiale attraverso queste dimensioni ha come compito la soluzione de
gli imperativi salvifici da realizzare in un contesto. Mi sembra questo il
senso teologico-pastorale dei cinque verbi del n. 24 «La Chiesa “ in uscita”
è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si co
involgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano». In effetti
EG apre alla prospettiva di una vera teologia missionaria dei contesti108.
A tale proposito una “ pastorale in uscita” deve imparare a dare risposta
alla questione delle priorità, a sviluppare nella comunità le ministerialità
e gli strumenti adatti. Deve imparare a gestire il cambio e i conflitti che
derivano dalla opposizione al regno di Dio.
108
G. WHELAN, Evangelii gaudium come “teologia contestuale”: aiutare la Chiesa ad
“alzarsi al livello dei suoi tempi”, in YÀNEZ (ed.), Evangelii gaudium, 23-38. Cf. S.B. BeVANS, Models of Contextual Theology. Revised and Expanded Edition, Orbis Books, Maryknoll, New York, NY 2008.
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Questo comporta l’approfondimento delle scienze delle “ pratiche” oltre
il semplice uso della sociologia presente già al Vaticano II nel metodo vedere-giudicare-agire. Ma soprattutto comporta una nuova teologia che con
sideri il valore degli “ agenti non ecclesiali” della missione. Nel mondo,
infatti e sempre più, operano persone e agenzie che sviluppano uno o l’al
tro dei segni messianici con i quali Gesù valuterà il mondo ed eserciterà
la sua signoria, secondo il giudizio universale [Mt 25, 31-46; cit. da EG ai
nn. 176; 197 (qui insieme al discorso di Nazaret di Le 4, 18); 209].
4.5 Soggettivare la com unità ovvero la questione della m inisterialità

L’insieme delle suggestioni lanciate da EG chiede di approfondire anche
un secondo gruppo di domande a riguardo del soggetto comunitario della
pastorale missionaria. Precedentemente (cf. qui 3.6) ho già sottolineato
l’importanza di aver rilanciato la missionarietà come azione dell’intero po
polo di Dio, inteso come comunità e come persone individue, rispetto a
proposte dove si esaltava il ruolo dei “ nuovi missionari” .
In questo contesto lo slogan lanciato ad Aparecida —discepoli-missiona
ri —risulta davvero incisivo. Esso raccoglie suggestioni a noi vicine come
il tema dell’ardore proprio dei battezzati verso la NE; ma anche tradizioni
molto antiche come lo sviluppo delle forme laicali di associazione (confra
ternite e i terzi ordini religiosi) proprio come soggetto della missione. In
qualche modo è questo il messaggio dei nn. 28-29 dedicati alle forme con
crete dell’esercizio missionario del popolo di Dio: parrocchia, ceb e movi
menti ecclesiali.
Ai fedeli non si chiede un esercizio straordinario della testimonianza,
ma un esercizio feriale, quotidiano, centrato non sulla difesa della istitu
zione ecclesiale e della cultura cattolica quando sulla pratica evangelica
della prossimità. Per i fedeli (e per la pastorale diocesana tutta) valgono i
cinque verbi del n. 24 già ricordati.
Tuttavia l’insieme della Esortazione lascia aperta una discussione cen
trale per la trasformazione missionaria della pastorale: il tema della mini
sterialità adeguata. Nel suo insieme EG non sembra mettere attenzione al
la urgente ri-organizzazione della ministerialità del popolo di Dio109.
109
S u tale tem a cf. L . MEDDI, La forma missionaria della Chiesa. Istanze dalla prassi
pastorale, in C . AlOSA - G . G io rgio (e d s.), Credo la santa Chiesa cattolica, la comunio
ne dei santi, E d b , B o lo gn a 2 0 1 1 , 7 1 - 1 1 1 .
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II luogo da studiare più a fondo è il paragrafo sulle sfide ecclesiali (102109) all’interno del cap. II, 2 (le tentazioni degli operatori pastorali) dove
si afferma: «I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popo
lo di Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati. E cresciu
ta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa»110. C’è
quindi il riconoscimento della “ svolta” conciliare di LG.
Se intendiamo bene, si propone un modello di chiesa locale dove non si
cura la soggettivazione cioè l’articolazione dell’esercizio missionario. Que
sto sembra lasciato alla dimensione solamente personale e carismatica. In
questo modo “ missione” toma ad essere solo testimonianza con il rischio
che sia inteso come “ buona volontà” . Verrebbe meno soprattutto il rappor
to chiesa locale e territorio.
Addirittura sembra riproporre una ecclesiologia che vede la ministerialità affidata prevalentemente al ministero ordinato che ha il compito di
guidare e accompagnare l’azione diretta dei singoli fedeli. Una verticaliz
zazione della ministerialità e carismaticità della missione che non permet
terebbe una vera “ strutturazione” dell’agire missionario.
Inoltre la numerosa presenza dei laici-operatori pastorali va ripensata
perché, di fatto, essa è stata bloccata dalle indicazioni di Ministeria
quaedam (Paolo VI, 1972) che impedisce l’istituzione di autentici mini
steri laicali111. EG non riesce neppure a dichiarare il catechista ministe

110
In verità il paragrafo segue affermando: «Disponiamo di un numeroso laicato, ben
ché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno
della carità, della catechesi, della celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di
questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si ma
nifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per
assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro
Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che
li mantiene al margine delle decisioni. Anche se si nota una maggiore partecipazione di
molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cri
stiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della
società. La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e intel
lettuali rappresentano un’importante sfida pastorale».
III Ricordiamo ancora il perentorio documento delle CONGREGAZIONI ROMANE, Istru
zione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdo
ti, 1997, www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_interdic_doc_15081997_it.html, [http://www.webcitation.org/6YdcJm621]. A tale proposito cf.
Les ministères lais. Fondaments théologiques et figures canonique, in ID. (ed.),
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ro ecclesiale come richiesto anche da Instrumentum. Laboris del Sinodo
2012 (n. 108)112.
Il tema della ministerialità non è solo questione di riconoscimento. Que
sto è importante nella attuale situazione di continuo “depotenziamento”
ministeriale causato dal cambio dei parroci1! t. Ancora più importante è la
rilettura della tipologia dei ministeri necessari per la missione. Questa è
legata ancora troppo al servizio ecclesiale al Mistero Pasquale e poco alla
testimonianza messianica114. Inoltre non si comprende ancora bene il rap
porto tra mandato e carisma nell’esercizio dei diversi munera anche in
conseguenza della equivocità tra formazione e spiritualità dei ministeri. E
importante invece approfondire il tema delle competenze necessarie per il
buon esercizio del servizio ecclesiale^ 5.
Alcune di queste indicazioni sono presenti in EG, ma nell’insieme la
chiesa popolo di Dio “ tutta impegnata” nella missione non appare al suo
interno localmente articolata e ministerialmente ripensata. Di fatto EG non
sviluppa neppure il ruolo dei diaconi!
Appunti finali

Spesso nella predicazione comunichiamo ai fedeli che la potenza (energheia, dynamis) propria della Chiesa è che essa è guidata dalla Provviden
za. In effetti non riusciamo a comprendere tutte le motivazioni che hanno
suggerito a Papa Benedetto XVI di lasciare la guida della Chiesa ad un al
tro Vescovo di Roma.
Des Late era responsabilité pastorale? Accuellir de nouveaux ministères. Ouvrage publié à
l ’initiative de groupe de travail des canonistes francophones de Belgique, Cerf, Paris 1998,
95-120 e A. MONTAN, Incarichi, uffici, ministeri laicali nelle comunità ecclesiali: parroc
chie, unità pastorali, diocesi, in N. ClOLA (ed.), Servire Ecclesiae. Miscellanea in onore di
Mons. Pino Scabini, Edb, Bologna 1998, 555-578.
112 Cf. anche Propositio 29: «Conforme alla lettera apostolica Ministeria quaedam di
papa Paolo VI, le Conferenze episcopali hanno la possibilità di chiedere alla Santa Sede
l’istituzione del ministero di catechista».
113 L. MEDDI, La parrocchia cambia parroco. Uria risorsa per la pastorale, Cittadella,
Assisi 2012.

114J. SOBRINO, L’essenziale di ogni ministero: servizio ai poveri e alle vittime in un mon
do Nord-Sud, “ Concilium” XLVI (2010), 1, 17-30.
115 L . M ed d i ,
zione].
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È simbolico che quella mattina le sue parole non furono capite dai car
dinali chiamati in udienza. Papa Ratzinger in quella occasione si espresse
in latino. Lui che per tutta la sua vita aveva con forza richiamato la Chie
sa a non lasciarsi prendere dal “ chiacchierio” teologico alla moda116, eb
be necessità di essere aiutato dalla mediazione di una giornalista117 che
parlava un “ altro linguaggio” . La missione quindi ha davvero bisogno di
nuove competenze e linguaggi.
Non comprendiamo le motivazioni, ma leggiamo come segno di equale
provvidenza l’elezione di Papa Francesco. La sua evidente diversità di at
teggiamenti e di magistero suscitano emotivamente reazioni e polarizzazio
ni. Soprattutto dopo un lungo periodo in cui la Chiesa si era impegnata su
un altro fronte. Ma compito (munus) della teologia non è parteggiare, ma
capire in profondità i sentieri dell’Assoluto.
Luciano Meddi
Docente della Facoltà di Missiologia
Pontificia Università Urbaniana
(meddi@lucianomeddi.eu)

116 «Non si può infatti asserire onestamente che la “ teologia moderna” , presa nel suo
complesso, abbia imboccato una rotta del genere. Ma non si potrà certo negare che un’o
pinione largamente diffusa non appoggi una tendenza generale, che in pratica conduce
dall’oro alla cote. Ora, ad essa non si potrà sicuramente ovviare ostinandosi a rimanere at
taccati solo al metallo nobile delle formule fisse vigente nel passato, che resta in fin dei
conti pur sempre unicamente un mucchio di metallo: un peso che grava le spalle, invece
di agevolare in forza del suo valore la possibilità di raggiungere la vera libertà. Orbene: è
proprio su questo punto, che intende far leva l’intento prefissosi dal presente libro; esso
si propone di aiutare a far comprendere in maniera nuova la fede, presentandola come
agevolazione all’autentico vivere umano nel nostro mondo odierno, spiegandola ed inter
pretandola, senza per altro degradarne la consistenza monetaria ad un vacuo chiacchierìo
che stenta faticosamente a mascherare un totale vuoto spirituale», J. RATZINGER, Introdu
zione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, Queriniana, Brescia 1969, 7-8.
117 “Ansa, it” , Giovanna Chini, la vaticanista autrice dello scoop sulle dimissioni,
2013, 25 novembre, [http://www.webcitation.org/6YdcfVPH6]. Cf. G. TALIGNANI, Giovan
na Chini, Vatican Reporter, First To Break News Of Pope Benedict’s Resignation, “ Huff
Post” May 02/11/2013 [http://www.webcitation.org/6YdculBGH].
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